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Conto alla rovescia per la scadenza del bando di gara europeo rivolto ad aziende italiane e non per la 

progettazione e messa in sicurezza del suolo inquinato e della falda sotto lo stabilimento della Caffaro. La 

scadenza fissata per l’invio delle proposte è il 2 novembre, tra una settimana.  

IL COMMISSARIO straordinario Roberto Moreni, che ha gestito l’intera partita, ancora non è in grado di 

dire quante buste saranno aperte (il 3 novembre alle 9 in via Marconi in seduta pubblica). Tuttavia c’è un 

certo interesse dal momento che «alcuni possibili partecipanti, una quindicina, ci hanno chiesto le 

credenziali per poter scaricare il materiale dal sito» ed è stato anche effettuato un sopralluogo. È probabile 

dunque che alcune di queste manifestazioni di interesse si traducano in proposte concrete. Del resto, non si 

attendevano folle oceaniche: lo stesso Moreni ammette che i requisiti richiesti sono particolarmente elevati, 

e la partecipazione non è da tutti. 

Nel frattempo, sul sito del commissario (commissario.bresciacaffaro.it) è stato pubblicato l’avviso per la 

raccolta (non vincolante) di candidature per la commissione giudicatrice (chi vuole proporsi deve inviare il 

curriculum all’indirizzo commissario@pec.bresciacaffaro.it entro le 24 del 2 novembre). 

La sfida che viene proposta ai progettisti è tutt’altro che semplice. Il Comune e il ministero sono a caccia di 

una ricetta per la messa in sicurezza di emergenza della falda (primo lotto del bando) che attualmente viene 

garantita con il sistema di pompaggio dell’acqua dalla Chimica Fedeli, pronta però a trasferirsi da marzo 

dell’anno prossimo. Un secondo lotto riguarda invece la progettazione della bonifica sul suolo e sottosuolo 

non interessato dalla falda. A disposizione vengono messi 120 mila euro, ma dopo la presentazione delle 

offerte ci saranno quattro mesi per la progettazione preliminare e, successivamente, l’aggiudicatario potrà 



ottenere anche l’assegnazione della progettazione esecutiva e della direzione lavori per un budget di 1,7 

milioni di euro. 

Le offerte saranno valutate non solo in base al miglior prezzo (che peserà per il 30%) ma anche in base alla 

migliore offerta tecnica (70%). L’obiettivo finale del commissario e della Loggia è presentarsi a Roma con 

un progetto concreto, elemento necessario per ottenere dal ministro Galletti i 50 milioni annunciati e 

destinati a Brescia. 

NEL FRATTEMPO, dopo la festa dello scorso sabato alle scuole Deledda e Calvino, continua anche 

l’attività sui fronti di bonifica aperti. 

Il progetto del parco passo Gavia, che entro il 2017 o l’inizio del 2018 dovrebbe essere completato con la 

riconsegna alla città, è alla fase realizzativa e «non appena avremo qualche elemento ulteriore intendiamo 

coinvolgere il Consiglio di quartiere come abbiamo fatto per le scuole di Chiesanuova», annuncia 

l’assessore all’Ambiente della Loggia Gianluigi Fondra. 

«Quasi al traguardo» è anche la fase progettuale per il risanamento del Campo Calvesi. «Stiamo preparando 

il Progetto operativo di bonifica nel quale illustriamo lo stato dell’arte e come verranno effettuati gli scavi - 

spiega Moreni -. C’è poi da approfondire l’aspetto delle piante che sono elemento caratteristico e danno 

valore a quell’area. Si vorrebbe dunque cercare di conservarle». Il progetto, che anche in questo caso è 

“conditio sine qua non” per il coinvolgimento economico del ministero, dovrebbe essere concluso e inviato a 

Roma entro il mese di novembre. 
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