
Il “caso Caffaro”: insieme ai PCB le diossine

Non solo PCB

Con Luigi Mara, già nel corso della ricerca sulla storia della Caffaro, avevamo ipotizzato che dai
processi produttivi della stessa fossero uscite anche diossine (Cfr. M. Ruzzenenti, Un secolo di
cloro e PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Milano, Jaca book, 2001, pp. 229-231 e pp.
564-565). L’affermazione era allora suffragata da due soli dati analitici relativi ai suoli campionati
per “fare il bianco” prima dell’installazione dell’inceneritore Asm, i “loci” della Noce e del cimitero
Vantiniano, ambedue potenzialmente interessati alle emissioni Caffaro, in cui le diossine
superavano il valore limite di 10 ng/kg previsto dal D. M. 471/99.
Il Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro ed il Comitato scientifico che lo assiste
hanno fin dal settembre 2001 insistito perché si allargasse la ricerca alle diossine (Va ricordato che
il Comune varò il primo piano di caratterizzazione del sito Caffaro senza chiedere indagini sulle
diossine, che il primo Piano d’indagine dell'Arpa originariamente prevedeva che le diossine
venissero cercate solo in un 10% dei campioni e che l’Asl, sul versante sanitario,  per oltre un anno
ha trascurato quasi del tutto questo aspetto).
Così, come avevamo già accennato nel precedente dossier (M. Ruzzenenti, Caffaro di Brescia: un
secolo di veleni, “Medicina Democratica”, n. 139-140, novembre-dicembre 2001, pp. 48-49),
quando queste sostanze supertossiche furono cercate vennero trovate in notevoli quantità. Nel
terreno, in alcuni punti, nella prima campagna dell’Arpa conclusa nel febbraio 2002 e condotta
prelevando campioni a diverse profondità fino a m. 1 con scavi a trincea, si rilevarono
concentrazioni fino a 1520,65 ng/kg, cioè più di 150 volte oltre i limiti. (Arpa Lombardia, Piano di
integrazione e approfondimento delle indagini sullo stato del suolo, sottosuolo, falde idriche e
acque superficiali nella porzione sud occidentale del comune di Brescia in un intorno significativo
dello stabilimento Caffaro S. p. A., Brescia, febbraio 2002, p. 36 e Allegato2).
Inoltre si era appurato che le diossine erano sicuramente entrate nella catena alimentare: circa 10
pg/g di grasso negli unici campioni di latte esaminati, rispetto al limite di 2 pg/g (I due campioni di
latte con sigla B53 e B54 furono analizzati in data 9 novembre 2001 dall’Istituto superiore di
sanità).

Contaminazione da diossine gravissima e diffusa

Ma la conferma clamorosa del gravissimo inquinamento da diossine presente nella zona a sud della
Caffaro sarebbe giunta con le nuove indagini compiute dall’Arpa nella stessa zona con una maglia
più stretta dei prelievi (150 metri di lato) rispetto alla prima campagna, anche se superiore a quanto
previsto dal D. M. 471/99. Il 19 ottobre 2002  l’Arpa ha presentato i risultati di questa seconda
campagna di indagine limitata sempre alla zona immediatamente a sud della Caffaro, fino alla
ferrovia.
Delle 69 aree di suolo campionate in cui sono state misurate le diossine (circa 2 ettari ciascuna), ben
56, pari all’81%, hanno registrato una concentrazione superiore al valore limite di 10 nanogrammi
(ng)/kg; di queste, in 21 aree la concentrazione di diossine è superiore a 100 ng/kg, cioè più di 10
volte oltre il limite, e 3 aree superano addirittura i 1.000 ng/kg, cioè più di 100 volte il limite della
471/99 (un’area raggiunge i 3.322 ng/kg). Praticamente quasi tutta la zona (più di 1 milione di metri
quadrati) risulta a diversi gradi contaminata da diossine (e stiamo parlando di zone abitate da più di
tremila cittadini).
Da notare che i valori sono, di norma, il risultato della media di 4-5 campioni prelevati in un’area
di circa 150 m di lato e della profondità di 35 cm e che i punti più contaminati, anche a due km
dalla Caffaro, sono relativi a suoli che risultano particolarmente stabili nel tempo (terreni agricoli,



argini di fossi e strade, parchi pubblici, ecc.) e quindi in generale indicativi della contaminazione
storica subita dal territorio nel corso dei decenni a partire dagli anni Trenta.
Comunque, per offrire un termine di paragone che renda comprensibile la lettura dei dati, 36 dei
campioni indagati, cioè la metà, corrispondenti a 36 aree di circa 2 ettari di terreno ciascuna, cioè ad
una porzione di città di circa 700 mila metri quadrati, presentano una concentrazione di diossine
pari a quella riscontrata tra la zona B e la zona A (quella più contaminata) di Seveso. Con la
differenza, sfavorevole per Brescia, che in quel caso si trattava di campioni puntuali di 7 cm di
profondità per 7 cm di diametro (cioè circa 0,5 kg di terreno), mentre nel nostro caso purtroppo si
tratta della media di 5 campioni di 35 cm di profondità per 2 ettari di superficie, cioè di un valore
medio riguardante una  porzione di terreno pari a circa 7 milioni di kg di terreno, per ciascuno dei
36 campioni più contaminati.
Va tenuto presente che le diossine, comprendenti diverse sostanze di questa famiglia e di quella dei
furani, sono espresse in fattore di tossicità equivalente alla 2,3,7,8tetraclorodibenzodiossina, la più
tossica, quella di Seveso. Quindi il confronto con quell’evento è del tutto legittimo: se sommiamo,
quindi, l’altissima contaminazione da PCB (che si ripropone nella seconda campagna dell’Arpa con
concentrazioni tra le centinaia e le migliaia di volte sopra i limiti), a quella da diossine e da
mercurio, e se teniamo conto che ciò che viene rilevato oggi è la coda residuale di un inquinamento
decenni fa ben più importante, il disastro ambientale che si è verificato a Brescia è di gran lunga più
grave.
Arpa Brescia, Indagine ambientale in un intorno significativo dello Stabilimento Caffaro S.p.A.
in Comune di Brescia. Seconda campagna di analisi, Brescia,   18 ottobre 2002.
(56 macroaree su 69 indagate con le diossine al di sopra dei limiti del D. M. 471/99, ovvero 10 ng/kg)

PCDD+PCDF PCDD+PCDF
PCB TEQ tot. PCB TEQ tot.

campione maglia μg/kg ngE/kg  campione maglia μg/kg ngE/kg
7,8,9,10,11,12 b 3.800 938 81,83,98,99,100 an 10 41
13,14,15,16,17 c 1.300 144 102,103,104,105,106 ap 2.000 2.249
16,20,21,22 (isolato 9) i 800 137 108,109,110,111,112 , ar 20 12
7,8,9,10 (isolato 10) 1 20 24 114,115,116,117,118 as 300 57
6, 11,12,13 (isolato 11) m 50 16 107,108,109,118,117,119 au 900 11
32, 34, 37, 38 (isolato 7) o 400 29 83,98,119,125,127 az 60 22
33, 35, 36, 39 (isolato 8) p 200 24 117,119,120,123,125 ba 100 48
28, 29, 30, 31 (isolato 12 q 80 18 117,118,121,122,123 bb 400 91
2,40 (isolato 4) s 100 39 83,84,125,126,128 bc 200 16
51,52,53,54 (isolato 15) u 60 44 123,124,125,128,129 bd 800 50
47,48,49,50 (isolato 16) v 100 31 139,145,147,148,149 be 6.300 3.322
62,63,64 w 100 59 138,139,140,141,145 bf 100 32
61,62,69,70,72 x 1.500 76 134,135,137,138,141 bg 1.400 30
62,70 y 100 31 132,134,141,142,143 bh 400 57
41,42,43,44 (isolato 17) z 200 38 131,132,133,134,136 bi 700 154
1 200 21 141,143,144,145,164 bm 400 190
3 300 12 145,146,149,159,164 bn 100 407
2 800 148 149,150,153,154,159 bo 8.300 1.582
30 40 77 148,149,150,151,152 bp 7.800 674
62,64,65,66,69 aa 300 56 154,155,156,157,159 br 800 75
66,67,68,69,74 b 400 12 129,157,161,162,163 bs 400 19
69, 71, 72,73,74 ac 2.700 108 128,129,156,157,158 bt 800 72
70,72,75,76,87 ad 1.500 398 122,123,129,130,163 bu 300 261
72,73,87,94,95 ae 3.700 538 84,88, 90,128,156 bv 1.000 187
86,87,90,94,96 ag 1.300 506 89,90,94,154,156 br 900 193
78,79,80,85 ah 600 74 73,91,94,150,154       ca 1.100 220
80,84,85,86,90 ai 1.000 219 73,74,92,150,152       cb 1.700 116
80,81,82,83,84 am 50 29 67,74,93,152       cc 200 15



Sotto la Caffaro un “deposito” di diossine

Ma da dove vengono tutte queste diossine, la cui presenza è pressoché sovrapponibile
all’inquinamento da PCB? Su insistenza del Comitato popolare, venne chiesto alla Caffaro di
integrare il proprio Piano di caratterizzazione con la ricerca delle diossine (Conferenza di Servizi
del 29 ottobre 2001).
E nell’aprile 2002 giungevano i risultati: fatta eccezione per un solo campione (C1 1,8 ÷ 2,8 m e 9 ÷
10 m), nei rimanenti campioni sono state riscontrate concentrazioni anche di molto superiori al
valore limite imposto dalla tabella 1B dell’allegato 1 al DM 471/99 pari a 100 ng/kg (per i suoli
industriali, mentre per suoli residenziali e verde è 10 ng/kg).
G. Gavagnin, Caffaro S.p.A. stabilimento di Brescia. Progetto preliminare ai sensi del
D.M. 471/99. Analisi dei livelli di inquinamento, aprile 2002.
campione profondità in metri PCB (μg/kg) diossine (ngE/kg) Hg (mg/kg)
 C10 0,5 ÷ 1,5 5.700 60.200
 C8 0,5 ÷ 1,5 460
 C14 2,0  ÷ 3,0 341,1
 C22 0,5 ÷ 1,5 300 159.000
 C26A 0,2  ÷ 0,9 29.200 4.000
 C26C 0,5 ÷ 1,5 69.900.000 62.100
 C26C 0,5  ÷ 5,5 1.400.000 5.300
 C33 0,2  ÷ 1,2 1.400
 C39 0,5 ÷ 1,5 13.000 19.400
 C40A 2,0  ÷ 3,0 11.400 325.000 9.600
 C40A 3,5 ÷ 4,5 798,3 115
 C41 0,5 ÷ 1,5 14.700 34.100
 C43 0,1 ÷ 1,0 9.200 2.100
 C53 0,5 ÷ 1,5 24.266
 C57 0,5 ÷ 1,5 30.500 5.034
 C59 0,5 ÷ 1,5 70.000 25.484
 C58 0,5 ÷ 1,5 93.110
Si può innanzitutto notare che nel sito Caffaro nel punto di prelievo C40A, a 2-3 metri di
profondità, si raggiungono 325.000   ng/kg di diossine, con una concentrazione di gran lunga
superiore a quella massima rilevata nella zona A di Seveso nei primi 7 cm, cioè 48.890 ng/kg.
Si  noti  anche  che  nel  sito  Caffaro,  nel  punto  C26C,  relativo  al  sottosuolo  dell’ex  impianto  PCB,
dove si è verificata una dispersione enorme di PCB direttamente dagli impianti (69.000 mg/kg), le
diossine sono presenti in ragione di alcune parti per milione (circa 8,5 ppm), come normalmente si
verifica quando si tratta di impurità presenti nei PCB. Il punto C40A, invece, a 2-3 metri di
profondità, è estremamente significativo perché rileva la dispersione degli inquinanti in prossimità
della vasca di trattamento delle acque di tutta la fabbrica e segnala  quindi il cocktail di
contaminanti in generale emessi dai diversi impianti e dispersi nel corso degli anni in ambiente
(l’impianto non era dotato, se non per un brevissimo periodo e solo sperimentalmente, di
trattamento a carboni attivi dei microinquinanti). Ebbene in questo punto le diossine sono presenti
in rapporto ai PCB addirittura in ragione di 28.508 ppm! Sembra questo un ulteriore elemento a
sostegno dell’ipotesi che in Caffaro le diossine si siano prodotte non solo e non tanto come impurità
dei PCB, ma in altri processi chimici (nella ricostruzione della storia dell’azienda, Un secolo di
cloro e PCB…, , erano stati indicati, ad esempio, gli incidenti verificatesi al distillatore dei PCB,
come quello del 1981,  l’impianto per la produzione, pur limitata nel tempo, di clorofenoli, ma
anche il clorosoda in particolare nell’epoca in cui erano impiegati anodi di grafite).
Per questo è indispensabile approfondire ulteriormente il problema diossine. Preliminarmente si
deve indagare all’interno della fabbrica per comprendere la possibile origine dell’inquinamento,



sottoponendo come controprova  i  PCB ancora  stoccati  all’interno  dell’azienda  ad  un’analisi  delle
diossine presenti. Rimane a questo punto il problema di estendere l’indagine sulle diossine anche ai
fossi ed al territorio a sud della ferrovia, nonché sul piano sanitario, alla catena alimentare fino
all’uomo. Per questo occorre che la Regione Lombardia metta a disposizione dell’Asl di Brescia un
ulteriore finanziamento straordinario per affrontare il capitolo diossine e completare le relative
indagini, così come è stato fatto nel  corso del 2002 per i PCB (Forse sarebbe il caso di pensare ad
un  provvedimento  ad  hoc,  come  fu  fatto  per  il  caso  Seveso,  anche  perché  gli  studi  dovranno
certamente proseguire per diversi anni).

La zona Caffaro sito inquinato di interesse nazionale

La Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002 pubblica la legge 31 luglio 2002, n. 179, “Disposizioni in
materia ambientale” che all’art.14 (Disposizioni in materia di siti inquinati) inserisce
“Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)” nell’elenco dei siti inquinati
di interesse nazionale.
E’ questo un risultato importante, sia perché il sito viene definitivamente riconosciuto in una legge
dello Stato rendendo impraticabile qualsiasi tentazione di negare o di rimuovere ancora una volta il
gravissimo inquinamento del territorio, sia perché ciò mette in moto il meccanismo che dovrà
portare alla bonifica.
Rimane invece del tutto aperto il problema dei finanziamenti, anche perché la legge 179 sembra
essere priva di una specifica dotazione di bilancio, per cui gli ultimi 9 siti, compreso quello di
Brescia, aggiunti al lungo elenco dei 40 di interesse nazionale già precedentemente individuati,
sarebbero per ora del tutto privi dei relativi stanziamenti.
Altro problema in corso di definizione è quello relativo alla perimetrazione del sito. Positivo è il
fatto che siano state inserite nel sito anche le discariche che ospitano peci e contaminazioni da PCB:
accanto a quella in prossimità della Caffaro, via Caprera, le discariche di Passirano e di Castegnato
(Cfr. M. Ruzzenenti, Lo scandalo delle peci di PCB  interrate in discarica, “Medicina
democratica”, n. 141-143, marzo-agosto 2002, pp.53-55). Sconcertante risulta invece
l’orientamento per ora assunto per la  perimetrazione del sito di Brescia che, comprenderebbe, oltre
all’area dello stabilimento, la zona a sud della Caffaro fino al confine meridionale del Comune per
quanto concerne le acque profonde (la falda) e quelle superficiali (i fossi e le rogge), mentre per
quanto riguarda i terreni si limiterebbe alla ferrovia, cioè alla zona sottoposta all’ordinanza del
sindaco di interdizione degli alimenti e dell’uso dei terreni, escludendo del tutto il territorio della V
circoscrizione, cioè quella più a sud fino ai confini meridionali del Comune (Riunione relativa alla
perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale Brescia-caffaro, Brescia, 17 ottobre 2002).
E’ stata più volte denunciata l’assurdità di aver limitato alla IV circoscrizione  tutte e due le
campagne di indagini sui terreni da parte dell’Arpa (la prima tra autunno e inverno 2001, la seconda
tra primavera ed estate 2002), quando vi erano dati evidenti di contaminazione dei terreni anche a
sud (in sette prelievi nel terreno della Noce per le indagini relative all’inceneritore i PCB erano
mediamente 253 volte oltre i limiti e le diossine 3,1 volte; nella V circoscrizione numerose analisi
dei PCB negli alimenti e la media dei livelli di PCB nel sangue dei cittadini indagati si collocano al
di sopra della cosiddetta “norma”; oggi sappiamo che anche le rogge e i fossi della V circoscrizione
sono molto contaminate). La questione è particolarmente grave perché, nonostante le reiterate ed
esplicite richieste al riguardo del Comitato popolare (Osservazioni al  “Piano di monitoraggio
dell’Arpa Lombardia nell’area sud-occidentale di Brescia” del Comitato tecnico scientifico
indipendente del 2 ottobre 2001; Documento conclusivo della riunione del Comitato tecnico
scientifico indipendente del 18 dicembre 2001; Dossier “Il caso PCB” del Comitato popolare contro
l’inquinamento zona Caffaro” di fine aprile 2001; Petizione popolare sottoscritta da 937 cittadini
presentata al Sindaco il 17 giugno 2002) si è voluto credere che la ferrovia funzionasse come
barriera alla dispersione dell’inquinamento, mentre era del tutto evidente che le rogge la
sottopassavano portandosi con sé PCB, mercurio e probabilmente diossine.



Il Comune  si è risentito quando questa clamorosa trascuratezza è stata messa in relazione con la
contemporanea decisione di installare la terza linea dell’inceneritore le cui emissioni di metalli
pesanti, PCB e diossine, insistono più direttamente proprio sul territorio della V circoscrizione.
Tuttavia non risulta dagli atti che il Comune, di fronte ai Piani di monitoraggio presentati dall’Arpa,
abbia mai sollecitato l’Arpa  stessa ad estenderli oltre la ferrovia ed a comprendervi anche la V
circoscrizione.  Solo  dopo  che  è  emerso  come  le  rogge  siano  contaminate  almeno  fino  ai  confini
meridionali  del  Comune,  e  quindi  per  tutta  la  V  circoscrizione,  l’Arpa,  nel  documento  del  19
settembre 2002 di presentazione della seconda campagna, finalmente riconosce esplicitamente che
“è necessario che lo studio sia esteso ad altre porzioni di territorio che includano zone ubicate oltre
la ferrovia”. A questo punto il Comune deve chiedere all’Arpa di procedere subito con le indagini
anche sui terreni della V circoscrizione.
In ogni caso, in questo contesto è ancor più assurdo che la perimetrazione, per quanto riguarda i
suoli, si limiti alla ferrovia, quando è del tutto ovvio che anche i terreni della V circoscrizione,
avendo per decenni utilizzato le acque delle rogge inquinate, ne siano stati contaminati. E’ vero che
prima o poi dovrà essere messo in luce anche il reale stato di inquinamento del territorio della V
circoscrizione: nel frattempo, però, si sarà perso tempo e magari l’opportunità di accedere ai primi
finanziamenti e, forse, una parte della popolazione potrebbe essere rimasta esposta ad un rischio per
la salute che sarebbe stato possibile prevenire.

L’Asl di Brescia chiede al Comune di procedere con urgenza alla bonifica dei fossi

Come già si è anticipato, per i fossi le indagini sono andate oltre la “famosa” ferrovia, interessando
anche tutta la V circoscrizione fino ai confini meridionali del Comune. Ebbene, la contaminazione
dei sedimenti (fanghi) dei fossi, che subito sotto la Caffaro raggiunge per i PCB i 177.000
microgrammi/kg (valore limite 1 microgrammo/kg), si estende fino a tutta la V circoscrizione.
Anche il prelievo più lontano, a circa 5 km dalla Caffaro,  effettuato nel  fiume Grande inferiore,
presenta ancora una concentrazione di PCB di 470 microgrammi/kg, quindi 470 volte oltre il limite.
Un altro prelievo effettuato sempre nel Grande inferiore tra Girelli e la Noce addirittura i PCB sono
pari a 7.340 microgrammi/kg e in questo caso anche le acque, in cui i PCB sono scarsamente
solubili, risultano contaminate da PCB 12 volte oltre il limite indicato dalla 471/99 per le acque di
falda.
Conseguentemente, con la pubblicazione di questi dati, il 18 ottobre 2002 L’Asl di Brescia chiedeva
al Comune di bonificare “in tempi stretti” i fossi a sud della Caffaro:

“…I risultati delle analisi […] hanno dimostrato concentrazioni variabili da pochi
microgrammi a diversi milligrammi di PCB nei punti sottoposti ad indagine; in quasi ogni caso oltre
il valore indicato dal D.M. 471/99. Quanto sopra in termini sanitari è da considerarsi inaccettabile in
quanto vi è il concreto rischio che l'acqua che scorre nei canali porti i PCB suddetti in luoghi diversi
da quelli di attuale rinvenimento con il rischio d'interessamento del suolo e, conseguentemente della
catena alimentare. Anche la semplice interruzione del flusso delle acque, laddove concretamente
realizzabile, non sembra essere una soluzione definitiva in quanto con 1'essicamento del limo e la
sua diffusione pulverulenta, è possibile la sua dislocazione per via aerea. Per tale motivo, si ritiene
che sia da prevedersi nei tempi tecnici necessari, e comunque stretti, la rimozione di tali limi ed il
loro conferimento a destino conforme alla loro classificazione quali rifiuti…”
Era una richiesta contenuta, al punto 3,  nella petizione popolare promossa dal Comitato nel maggio
2002, che veniva ora ripresa in modo stringente dall’Asl, segnando concretamente l’avvio del
processo di bonifica all’esterno del sito. Per i cittadini è un risultato molto significativo, dopo
l’obbligo alla depurazione dello scarico Caffaro, perché potrà comportare un’importante riduzione
dell’ulteriore diffusione della contaminazione nel territorio.



Il Comitato popolare promuove l’azione cautelare per il risarcimento dei danni e chiede al
sindaco di agire contro la Caffaro

In due successivi incontri (tra fine ottobre ed inizi novembre 2002) con un gruppo di cittadini
l’avvocato Riccardo Vinetti ha avviato l’istruttoria per presentare un’istanza cautelare tesa a
garantire che anche in futuro la Caffaro possa essere in grado di far fronte ad eventuali oneri per il
risarcimento dei danni subiti dai cittadini. L’iniziativa nasce dal fatto che Snia, la holding che
controlla al 100% la Caffaro, ha reso noto di essere intenzionata a cedere l’area chimica e quindi la
Caffaro per concentrarsi esclusivamente nell’area delle tecnologie medicali: l’incognita di una
nuova proprietà consiglia quindi  questa azione cautelare nei confronti di Snia, azienda solidissima
sia sul piano patrimoniale che industriale (Snia è a sua volta controllata da Hopa, la finanziaria di
del bresciano Emilio Gnutti che con Colaninno fu protagonista dell’affare Telecom e che oggi
compare in molte delle operazioni finanziarie più clamorose).
Nel contempo il Comitato popolare il 9 ottobre  ed il 15 ottobre 2002 chiedeva un incontro urgente
con il sindaco sul “Caso Caffaro: cancellazione Pn 35 nel nuovo PRG e azione civile contro la
Caffaro”. Il 21 ottobre ed il 25 novembre si tenevano due incontri in sede politica presso
l’amministrazione comunale, inframmezzati ad un incontro tecnico sulle questioni urbanistiche
legate alla vicenda (vedi nota sul nuovo PRG).  Si sottolineava da parte del Comitato l’urgenza che
il Comune procedesse nei confronti della Caffaro, o in via cautelare, o comunque avviando sul
piano amministrativo la procedura prevista dal D. M. 471/99, cioè imputando alla Caffaro l’obbligo
di bonificare il territorio inquinato esterno alla fabbrica. A conclusione degli incontri il Comune
ipotizzava un’ordinanza del sindaco relativa alla bonifica delle rogge, per la quale si sarebbero
dovuti attendere 5-6 nuovi dati di confronto sulle rogge a nord della Caffaro che avrebbe dovuto
produrre l’Arpa con nuovi appositi campionamenti.

Presentata un’osservazione al Piano Regolatore Generale 2002 sull’area Caffaro

La vicenda Caffaro si intreccia inevitabilmente con le prospettive urbanistiche della città di Brescia.
Sia perché, l’Hopa del bresciano Emilio Gnutti che controlla Snia-Caffaro è protagonista attraverso
la propria controllata Basileus della più grossa operazione immobiliare degli ultimi decenni, il
“Comparto Milano” relativo alle industrie dismesse, un’area di oltre 300.000 metri quadrati,
adiacente al centro storico (Vi si prevedono insediamenti di artigianato di pregio, un grande albergo
o un centro direzionale, residenze con tre torri di 18 piani, condomini da 4 o 6 piani, residenze
unifamiliari con giardino, un parco attrezzato e un’area per il commercio, lo sport e lo spettacolo,
infine il Museo dell’industria e del lavoro. (Cfr. I. Rebustini, La prima “foto” del Comparto
Milano, “Bresciaoggi”, 15 marzo 2001, p. 11). Sia perché la giunta comunale di Brescia ha adottato
nel settembre 2002 un nuovo Piano regolatore generale, dopo che quello precedente del 1998,
elaborato da Bernardo Secchi,  in seguito a ricorsi, era stato bocciato dalla  magistratura
amministrativa. Nel frattempo, come è noto, è scoppiato il “caso Caffaro”. Ebbene, il nuovo PRG, a
questo riguardo, sembra non accorgersi di nulla, se non della destinazione d’uso del sito industriale
della Caffaro. Il “Piano Secchi” del 1998 giustamente e ragionevolmente prevedeva che il sito della
Caffaro, dopo un secolo di utilizzazione industriale, essendo collocato in mezzo alle abitazioni e
adiacente al Comparto Milano che si sta riconvertendo a residenziale, fosse destinato a zona di
trasformazione (Progetto norma n. 35, via Milano) per insediamenti abitativi (41.949 m2 ad uso
residenziale) con una vasta area di verde pubblico (47.620 m2) ed in piccola parte per funzioni
artigiane (11.284 m2). Sorprendentemente, invece, il nuovo PRG adottato dal Consiglio comunale il
9 settembre 2002 cancella il Pn 35, e, per il sito Caffo, ne “riconferma la destinazione produttiva”.
Qual è il senso di una simile scelta? Abbandonare il Progetto norma previsto dal Piano Secchi,
sembrerebbe indicare che, di fronte alle difficoltà ed ai costi di una bonifica radicale e definitiva, ci
si rassegni alla semplice messa in sicurezza del sito: ciò comporta non solo un ridimensionamento



dei parametri di qualità dei terreni (nel caso dei PCB le concentrazioni ammesse sarebbero 5.000
volte superiori), ma soprattutto una serie di misure, come l’emungimento dell’acqua per mantenere
bassa la falda, il trattamento di parte dello scarico con i carboni attivi,  l’istallazione di piezometri di
monitoraggio a sud del sito, sufficienti solo a tamponare l’ulteriore dispersione dell’inquinamento.
Se questi interventi, rispetto alla bonifica, consentono nell’immediato un notevole risparmio di
costi, sul lungo periodo presentano due grossi inconvenienti: la necessità di sostenere
continuativamente e per un tempo indefinito (secoli?) i costi del mantenimento in sicurezza del sito
(ad esempio emungimento e depurazione delle acque; analisi periodiche dei diversi contaminanti;
monitoraggio permanente del territorio vicino…), ma soprattutto l’impossibilità di un pieno
recupero del sito in questione “alle destinazioni più consone al contesto urbano”, a causa del carico
inquinante che ancora contiene.
Ma ciò che con ogni evidenza manca del tutto nel caso della Caffaro è proprio la garanzia del
permanere nel sito di un soggetto attivo in grado di assicurare per il futuro il mantenimento in
sicurezza del sito stesso e ancor meno di affrontare una bonifica radicale e definitiva.
Per questi motivi, alcuni esponenti del Comitato popolare ed alcuni cittadini, il 9 novembre 2002,
hanno presentato un’osservazione al Piano regolatore articolata in alcuni punti essenziali:
“L’istituzione locale dovrebbe attivarsi fin da subito per scongiurare che si verifichi lo scenario più
probabile (stando così le cose) e più dannoso per gli interessi pubblici, cioè che a breve, come già
accaduto in altri casi analoghi di siti inquinati di rilevanza nazionale (il complesso chimico Sisas S.
p. A. di Pioltello Rodano – Milano), il Comune e quindi la collettività debbano farsi carico per
intero del mantenimento in sicurezza del sito e quindi della successiva bonifica. Probabilmente la
strumentazione urbanistica (destinazione d’uso ed onere urbanistico connesso), ancorché stringente,
potrebbe non essere sufficiente per evitare un simile esito, tuttavia  esprimerebbe in modo
inequivocabile la volontà dell’Amministrazione comunale di perseguire l’obiettivo della bonifica
definitiva del sito: riconfermare il Progetto Norma di trasformazione n. 35, (destinazione verde
pubblico e residenziale), già previsto dal Piano Secchi, esprimerebbe una coerente progettualità
urbanistica dell’Amministrazione comunale stessa, finalizzata alle ‘destinazioni d’uso più consone
al contesto urbano’ e quindi  rispondenti agli interessi pubblici”.

Ordinanza del sindaco di Brescia perché la Caffaro bonifichi i fossi

Comunque, pur all’interno di queste contraddizioni, di fronte alla perentoria richiesta dell’Asl ed
alle pressioni del Comitato popolare, finalmente il Comune adotta un primo provvedimento che
chiama direttamente in causa la Caffaro per la contaminazione prodotta all’esterno nel territorio.
Infatti, il 19 dicembre 2002 viene emanato il provvedimento del Comune di Brescia per la bonifica
delle rogge:
“Il responsabile del settore ambiente ed ecologia […] ordina alla Caffaro s.p.a. con sede in Brescia
via Nullo, 8 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in quanto responsabile (per i
motivi e le circostanze sopra evidenziati) della contaminazione rilevata nei tratti delle rogge
indagate, site nel Comune di Brescia, così come individuate e monitorate da mappa allegata e in
particolare nei sedimenti presenti nelle stesse di provvedere agli interventi di messa in sicurezza dei
tratti di rogge così come sopra individuate…”.
Questa ordinanza assume indubbiamente una particolare rilevanza. Il principio per cui “chi inquina
paghi” trova qui una significativa applicazione, tenendo conto che si tratta di una rete di più 10 km
di fossi da bonificare. Con questa iniziativa del Comune anche i cittadini ora sono più forti e
l’azione che stanno conducendo per il risarcimento dei danni subiti acquista più vigore.  Anche
perché, se le rogge fino ai confini meridionali del Comune sono state inquinate dalla Caffaro,  è del
tutto logico che anche i terreni della IV e della V circoscrizione, che per decenni le hanno utilizzate,
abbiano  subito  una  contaminazione  che  non  possa  che  avere  la  stessa  origine  e  lo  stesso
responsabile.



L’ordinanza del 19 dicembre è quindi un primo importante risultato che va consolidato, con un
provvedimento analogo relativo ai terreni, sia pubblici che privati, e sostenendo con forza l’azione
intrapresa dal Comune sulla strada della bonifica, perché la Caffaro venga impegnata direttamente
con la messa a disposizione di consistenti risorse finanziarie adeguate alle necessità della complessa
operazione e perché si giunga quindi ad un accordo di programma in cui la parte industriale si
accolli il grosso degli oneri e la parte pubblica intervenga solo con le indispensabili integrazioni. In
questo quadro la perimetrazione del sito inquinato da parte del Governo deve comprendere anche i
terreni della zona a sud della ferrovia in relazione all'effettiva diffusione della contaminazione già
verificata nelle rogge.
Per quanto riguarda il Governo e la Regione Lombardia, infine, questi non possono limitarsi ad una
partecipazione burocratica alle conferenze di servizio, ma devono immediatamente mettere a
disposizione risorse finanziarie utili a proseguire e completare le indagini urgenti sia ambientali che
sanitarie (terreni della V circoscrizione, falda a sud dello stabilimento, effetti delle diossine sulla
catena alimentare e sulla salute…) e a provvedere agli stanziamenti necessari alla bonifica qualora
la Caffaro resista e non acceda all’accordo di programma.

A fine 2002 giro di vite del sindaco per l’uso dei terreni contaminati.

L’ordinanza che il sindaco emette il 30 dicembre 2002 su precise indicazioni dell’Asl fa una certa
impressione per la severità delle restrizioni, tale da indurre a pensare che in certi casi  non si è giunti
all’evacuazione solo perché sarebbe irrazionale in una situazione in cui non si è verificato nessun
evento particolare e la popolazione ha convissuto per decenni con la contaminazione:

I. Divieto di utilizzo del terreno nella zona delimitata dai confini provvisoriamente individuati
dall'ARPA intendendo con questo: l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che
comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti

II. Divieto di asportazione di terreno dalla zona
III. Divieto di utilizzo delle medesime aree non pavimentate oppure non oggetto di riporti con

materiali provenienti da aree non contaminate, a scopo ricreativo
IV.     Divieto di accesso nelle aree non pavimentate oppure non oggetto di riporti con materiale

proveniente da aree non contaminate, nella zona così delimitata: a nord via Milano, a sud
ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, a ovest fiume Mella e ad est via Sorbana

V.        Divieto di coltivazione delle aree agricole
VI.       Divieto di falciatura del fieno o della sua raccolta qualora presente in campo
VII.      Divieto di pascolo di animali
VIII.     Divieto di allevamento all'aperto di animali
IX. Divieto di allevamento anche in stalla di animali con alimentazione attraverso prodotti

vegetali prodotti o    raccolti in zona
X.         Divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona
XI.       Divieto di curagione dell'alveo dei fossati
XII.      Divieto di pesca nelle rogge

L’Asl, sulla base dei nuovi dati sulle diossine, era giunta alla conclusione, dopo aver compiuto
l’analisi di rischio con metodologia Epa, che “debba essere, con ogni priorità, interrotta
l'esposizione dei cittadini residenti nella zona ai composti organo-clorurati sopraindicati [PCB e
diossine, nda]  attraverso  … disposizioni  di  carattere  sanitario  volte  ad  impedire  il  contatto  con  il
terreno la sua ingestione o la sua inalazione”. E concludeva la sua nota del 24 dicembre, ispiratrice
della nuova ordinanza del sindaco, con una richiesta altrettanto perentoria di quella precedente
relativa ai fossi, e per il Comune pesante come un macigno:



“Si tiene a rimarcare che accanto alle prescrizioni limitative appena indicate codesta
Amministrazione dovrà contestualmente provvedere con ogni urgenza a richiedere che si dia corso
o a dar direttamente corso agl'interventi di ripristino necessari alla "restitutio ad integrum" del sito
in esame la cui definitiva delimitazione dovrà essere al più presto completata dal superiore
Ministero dell'Ambiente” (Lettera dell’Asl di Brescia - Dipartimento di prevenzione, Inquinamento
da organo-clorurati area a sud di via Milano al responsabile Settore Ecologia del Comune di
Brescia, 24 dicembre 2002).
Ancora una volta quindi la patata bollente passa al Comune.

Le contraddizioni del Comune

L’amministrazione comunale, come già si è notato, se ha prodotto alcune ordinanze significative
(quella sulla depurazione dello scarico della Caffaro, quella sull’uso dei suoli contaminati, e
soprattutto quella sulla bonifica dei fossi) lo ha fatto da un canto sotto la pressione del Comitato
popolare  e dall’altro quasi “costretta” da richieste puntuali e precise dell’Asl.
Del resto si sono evidenziate sopra alcune contraddizioni dell’operato del Comune sia in relazione
alla vicenda del nuovo Piano regolatore, sia rispetto al tabù della V circoscrizione, dopo un anno e
mezzo, ancora inspiegabilmente esclusa da indagini sulla contaminazione dei suoli.
Bisogna tener presente, per comprendere la complessità del problema, che il “caso Caffaro” a
Brescia si intreccia con la vicenda del più grande inceneritore di rifiuti urbani e speciali d’Italia e
forse d’Europa (a regime circa 800.000 tonnellate anno, oltre 2.000 al giorno). Il “caso Caffaro”, in
certo qual modo, è emerso proprio in seguito alle indagini compiute sui terreni per “fare il bianco”
prima dell’entrata in funzione dell’inceneritore, attraverso le quali si sono “scoperte” le prime tracce
dell’inquinamento da PCB. L’inceneritore, gestito dall’Asm, azienda allora municipalizzata ed ora
privatizzata, è entrato in funzione nel 1998,  con due linee, senza alcuna preventiva valutazione di
impatto ambientale (la legge italiana non aveva ancora recepito la direttiva Ue) e si è subito capito
che si trattava di un grande affare (oltre 100 miliardi di lire di utili all’anno, di cui una buona parte
utilizzati per rimpinguare il bilancio comunale). Ma l’inceneritore emette PCB e diossine proprio
sul territorio meridionale del Comune di Brescia, attiguo a quello interessato dal disastro ambientale
del “caso Caffaro”. Anzi, in qualche modo la V circoscrizione rappresenta proprio l’intersezione fra
l’area interessata alla contaminazione storica da PCB e diossine e l’area di massima ricaduta delle
emissioni dell’inceneritore. Ebbene, in questo contesto, la Giunta di Brescia (Sindaco dei Ds e
assessore all’ambiente dei Verdi), senza consultare il consiglio comunale e senza procedere alla
valutazione d’impatto ambientale, ha deciso il 30 gennaio 2002 (quindi in piena emergenza PCB e
diossine) di ampliare l’inceneritore con una terza linea destinata a bruciare rifiuti speciali (in
particolare  pulper  di  cartiera  ricco  di  cloro,  cioè  di  emissioni  con  PCB e  diossine)  provenienti  da
tutta Italia, anche al fine di rafforzare la quotazione in borsa a cui l’Asm si accingeva in quel
periodo.
Come non notare già qui un conflitto di interessi all’interno della stessa Amministrazione che da un
canto deve tutelare la salute dei cittadini e non dovrebbe aggiungere altri PCB e diossine su di un
territorio già così contaminato e dall’altro è spinta a sviluppare al massimo l’inceneritore e la sua
azienda in vista di profitti preziosissimi per potenziare la propria attività amministrativa, in
particolare in un periodo di tagli ai bilanci locali?
Ma la questione si complica ulteriormente se consideriamo poi che cosa rappresenta Hopa (il
gruppo finanziario che controlla Snia-Caffaro) a Brescia.
E’ importante a questo punto vedere quali sono i programmi e le possibili mosse future della
Caffaro Spa, della Snia che la contiene e dell’Hopa Spa che le controlla.
Hopa – Holding di Partecipazioni Aziendali S.p.A. è una società Italiana con sede a Brescia in
Corso Zanardelli 32, presieduta da Emilio Gnutti, con alla vicepresidenza Giuseppe Lucchini (figlio
dell’ex presidente di Confindustria) e Giovanni Consorte (presidente Unipol), e che annovera fra gli



amministratori diversi imprenditori bresciani, tra cui Romano Marniga, Leonardo Bossini, Piero
Luigi Crudele (Finmatica), Ettore Lonati.
Ebbene, Hopa, che tra il luglio 1999 ed il 2000 aveva acquistato il 28,33% delle azioni Snia
attraverso la propria controllata Bios, lanciava il 30 gennaio 2002 un’Opa per acquisire la
maggioranza assoluta del capitale Snia, al fine di revocare le azioni Snia S.p.A. dalla quotazione di
borsa e di focalizzarsi sull’area delle tecnologie mediche per quotarsi in futuro al Nasdak di Wall
Street. L’offerta pubblica di acquisto si concludeva il 6 aprile 2002, quando Bios si assicurava il
controllo al 50,1% di Snia (oggi salito al 57,7%).
A questo punto, per completare il piano di radicale trasformazione del gruppo deciso tra il 2000 ed
il 2001, Snia avrebbe il compito urgente di liberarsi del tutto dell’area chimica, cioè di quello che
resta di Caffaro Spa, di cui fa parte lo stabilimento di Brescia, diventando un’azienda operativa
soltanto nell’area strategica delle tecnologie mediche (Cfr. Assemblea ordinaria Snia S. p. A. per
l’esercizio 2001,  del 15 maggio 2002; www.snia.it).   E  certamente  Snia  (e  quindi  Hopa)  ha
interesse a liberarsi di Caffaro prima che la stessa venga caricata definitivamente di tutti i
pesantissimi oneri per la bonifica ed il risarcimento danni (già si valuta che le risorse necessarie
siano dell’ordine delle diverse centinaia di milioni di euro!).

Relazioni pericolose

Ma Hopa intrattiene rapporti strettissimi direttamente o indirettamente con il Comune di Brescia e
la realtà politica locale.
L’Hopa ed alcuni degli industriali bresciani di maggiore spicco in essa presenti hanno acquistato
complessivamente una consistente quota di azioni Asm (al 2,887% di Hopa, vanno aggiunte le
quote personalmente acquistate da  Lucchini  e da Lonati), l’impresa di servizi, già municipalizzata,
che, grazie all’inceneritore, come volume d’affari e peso politico ha un ruolo rilevantissima a livello
locale e di cui il Comune detiene la maggioranza assoluta (74,5%), in seguito alla recente
quotazione in borsa della stessa. Hopa e gli imprenditori ad essa collegati sono diventati così il
partner privato più importante del comune in Asm e  lo stesso Emilio Gnutti, presidente di Hopa,
avrà un posto nel futuro Consiglio di amministrazione della stessa, la cui elezione è prevista per il
18 gennaio. (c. c. Asm, Gnutti e Clò in consiglio. “Bresciaoggi”, 4 dicembre 2002).
Anche se Hopa si poteva ritenere in qualche modo già rappresentata, perché il Comune aveva
precedentemente nominato fra i 5 membri del Consiglio di amministrazione Asm di sua
competenza, Marco Vitale, come proprio rappresentante di fiducia: questi, infatti è anche membro
del consiglio di amministrazione di Snia (cioè Caffaro), contro cui il Comune, tra l’altro, dovrebbe
aprire un contenzioso di centinaia di milioni di euro per la vicenda Caffaro (conflitto di interessi?!).
Tra Asm Spa (cioè comune) ed Hopa era comunque già in corso una  stretta collaborazione nel
campo energetico, come maggiori azionisti (rispettivamente 20% e 17%) di Dynameeting S. p. A.,
società attiva dal 2001 nel trading di energia (I, Rebustini, Asm spa, Gnutti guida gli “altri”,
“Bresciaoggi”, 10 agosto 2002). Inoltre Asm Spa è partner con il 5%  di E@archimede, una società
nata come “incubatore” dalla partnership tra Accenture ed Hopa, che si è recentemente trasformata
in un’azienda specializzata in consulenza strategica e organizzativa di alto livello. Questa svolta è
avvenuta attraverso un aumento di capitale che ha portato il patrimonio netto a 20 milioni di euro e
l’ingresso di nuovi soci che ha determinato il nuovo assetto societario: Hopa, azionista di controllo
con il 52,50%, Unipol Merchant con il 14,14%, Accenture e Webegg con il 7,5%, Asm, appunto,
con il 5%, e poi Banca Lombarda e Interbanca con quote minori.  Inoltre è stato rafforzato lo staff
dirigenziale con l’ingresso di professionisti della consulenza strategica con esperienze in
multinazionali provenienti da Accenture, come Pierluigi Troncatti, Pier Lamberto Capra, Sandro
Orneli, Pietro Antonio D’Alema. I principali settori di attività  di “consulenza strategica” sono le
utilities (energia, gas, acqua), l’igiene urbana, i trasporti, le pubbliche amministrazioni locali e
centrali, banche ed assicurazioni, telecomunicazioni e media (ad esempio, la ristrutturazione dei
trasporti locali di Roma, la costituzione della Holding capitolina dei servizi della stessa capitale,
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…). E@archimede ha tre altre sedi operative, oltre Brescia, in corso Zanardelli 32 (dove hanno pure
sede Hopa e l’agenzia bresciana di Interbanca-gruppo Antonveneta): Milano, Roma e Bologna
(Lucio dall’Angelo, Earchimede: consulenza strategica, nuovi soci, nuova sede, “Giornale di
Brescia”, 18 dicembre 2002).
Senza dimenticare che Hopa, come già si è accennato, attraverso la propria controllata Basileus, è
protagonista della più importante operazione immobiliare che si sta attuando in città nelle aree
industriali dismesse, il “Comparto Milano”, da cui il Comune dovrebbe ricavare attraverso gli oneri
di urbanizzazione le risorse per costruire il Museo dell’industria e del lavoro.
Ma i rapporti di Hopa con la realtà locale hanno recentemente registrato un’altra importante novità,
cioè l’ingresso “di peso” nel cuore finanziario (e di tutto il potere, economico, editoriale,
massmediatico…) di Brescia cioè Banca Lombarda, il gruppo frutto della fusione nel Banco di
Brescia della Banca San Paolo e del Credito Agrario  Bresciano: “… resta ancora incerto il reale
peso in Banca Lombarda, dato che , anche se non risultano partecipazioni rilevanti  comunicate alla
Consob, fonti di mercato individuano nella Hopa di Gnutti e negli imprenditori legati alla
finanziaria bresciana una partecipazione frammentata che nel complesso sarebbe superiore al 10 per
cento” (I, Rebustini, Asm spa, Gnutti guida gli “altri”, cit.).

Infine è opportuno segnalare che Hopa è un importante azionista di Unipol  la compagnia di
assicurazioni espressione del movimento cooperativistico di matrice laica e della sinistra storica.
Detiene direttamente un 2,14% di azioni Unipol e un 17,4% di Finsoe che a sua volta controlla con
il 50,2% Unipol e nel contempo Unipol è azionista di Hopa con una partecipazione nel 2001 del
5,19%. Con Unipol, inoltre, Hopa è in affari in Finec Merchant, E@archimede e  in  Asm,  nel  cui
consiglio di amministrazione Gnutti ha dichiarato di rappresentarne gli interessi. Ma i buoni affari
con Unipol risalgono all’avventura con Colaninno nell’acquisto di Olivetti e successiva vendita a
Tronchetti Provera. Per questa operazione lo strumento di Hopa, come noto, era Bell s. a., lo scrigno
esclusivo di cui anche Unipol era socio: “a seguito di tali operazioni, Unipol ha incassato lire 254,3
miliardi, realizzando proventi netti per lire 93,8 miliardi” (Bilancio Unipol 2001, www.unipol.it).
Si  sa  che  ora  Hopa  sta  tornando  in  Telecom,  di  cui  avrebbe  acquisito  un  16%  della  società  di
controllo Olimpia con il diritto di inserire propri uomini nei consigli di amministrazione sia di
Telecom che di Tim (r. e. Così Hopa rientra in Telecom, “Bresciaoggi”, 24 dicembre 2002).
L’operazione, che vede sempre come partner anche Unipol, il cui presidente come si è detto è
vicepresidente di Hopa,  avviene grazie ad un accordo con il gruppo industriale finanziario di
Berlusconi: infatti sia Fininvest che Mediaset cederebbero a Hopa le proprie quote in Telecom
entrando con poco più di un 5% complessivo in Hopa.
Che dire a commento? Pecunia non olet, dicevano i latini. Ed il nostro Giorgio Bocca aggiungeva
sull’Espresso del 26 luglio 2002: “E tutti anche nel nostro paese avevano sotto gli occhi lo
spettacolo pirotecnico di avventurieri della finanza, vedi i pii e morigerati bresciani che si
impadronivano di grandi e grandissime aziende senza avere i soldi per comprarle ma con un giro di
scatole cinesi a cui ha partecipato anche la nostra sinistra che aveva scoperto anche lei il modo di
far soldi tanti e presto anche se la lezione di Mani pulite bruciava ancora”.
Tuttavia la magistratura, del tutto “pii e morigerati” non li ha ritenuti se ha condannato per insider
trading il 24 giungo 2002 per operazioni legate ai titoli Cmi (Cantieri metallurgici italiani, Spa,
società del gruppo Falk) Emilio Gnutti ed Ettore Lonati, esponenti di spicco di Hopa (Marco
Toresini, Insider trading. Condannati Emilio Gnutti ed Ettore Lonati, “Bresciaoggi”, 26 giugno
2002).
In  conclusione  è  con  questo  groviglio  di  “poteri  forti”  che  la  soluzione  del  “caso  Caffaro”  dovrà
misurasi.

Brescia febbraio 2003                                                Marino Ruzzenenti
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