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Bonifica Caffaro a una società Usa: scelto il 

progetto, cantieri entro il 2019 

La miglior proposta è quella di Aecom-Urs. Del Bono e Moreni: 

«Svolta epocale». La Loggia ha previsto per l’ex industria una 

destinazione a verde pubblico 

 
 

Ci penserà la divisione italiana di una multinazionale americana, la Aecom-Urs Spa, a progettare la difficile 

bonifica del sito industriale Caffaro. Sui 110mila metri quadrati di via Milano l’ex azienda chimica (fallita 

nel 2009) ha lasciato un mix velenosissimo di inquinanti (Pcb, diossine, mercurio, solventi clorurati, 

arsenico). Per capire come mettere in sicurezza la falda ed il suolo il commissario straordinario aveva 

indetto una gara con la quale affidare la progettazione della fattibilità tecnica ed economica.  

 

Le cinque proposte arrivate a novembre sono state vagliate da una commissione di tecnici formata dal 

geologo pavese Pierluigi Vercesi, dal geotecnico Francesco Colleselli, dalla chimica dell’Arpa Patrizia 

Vannini (oggi in pensione), dal professore di Ingegneria ambientale Mentore Vaccari e dall’ingegnere 

bresciano Carlo Gorio («un professionista che si sporca gli stivali in cantiere, in grado di valutare gli aspetti 

pratici degli interventi proposti» ha detto Moreni). La soluzione di Aecom - già attiva in altri siti inquinati 

del Paese - è risultata vincente non solo sotto l’aspetto tecnico (prima in classifica per gli interventi sulla 



falda e seconda per quelli sul suolo) ma anche economico (con un ribasso del 50% sui primi 120 mila euro a 

disposizione). «L’aggiudicazione per ora è provvisoria e al netto delle verifiche dovrà essere condivisa da 

tutti i 9 enti coinvolti - ha ricordato Moreni -. Entro la scadenza del mio mandato, il 18 agosto, dovranno 

redarre i progetti per la messa in sicurezza della falda poi del suolo. Entro dicembre 2019 si dovranno 

appaltare i lavori». Una data categorica, perché i 30 milioni stanziati dal governo con la Finanziaria 2017, 

sono fondi strutturali europei a «scadenza». È ancora presto per sapere quale sarà la ricetta proposta: «ad 

oggi non esiste una sola tecnica che possa aggredire l’eterogeneità degli inquinanti presenti nel sito» spiega 

l’assessore all’Ambiente Gianluigi Fondra. «Ci sarà un mix di interventi - specifica Moreni - che vanno 

dall’asportazione del terreno, al loro lavaggio e al trattamento in situ. Tutte tecniche di bonifica sperimentate 

perché non possiamo permetterci di perdere altro tempo con studi e sperimentazioni che non hanno già 

garanzie d’efficacia».  

 

Moreni dettaglia anche la destinazione degli ultimi 6 milioni stanziati dal ministero per il sito Caffaro 

(che portano così a 20 i milioni ad oggi finanziati dal Governo, ai quali vanno aggiunti i 30 promessi ed i 4 

spesi dalla Loggia): 4,2 milioni saranno utilizzati per la bonifica del campo d’Atletica Calvesi; 800mila euro 

vanno a Passirano per la messa in sicurezza della discarica Vallosa (dove sono finiti i fusti ai Pcb); 410mila 

euro serviranno a completare uno studio biennale di Ats sugli orti sperimentali e sulle colture in campo. Ad 

oggi infatti gli unici vegetali contaminati cresciuti su zolle al Pcb sono state zucchine e canapa. L’obiettivo è 

quello di facilitare la coltivazione di quei cereali «sicuri» senza dover fare costose analisi annuali. Restano 

737mila euro: saranno utilizzati per una pista ciclabile tra via Milano a via Sorbana.  

 

Il sindaco Emilio Del Bono, nel ricordare che i fondi stanziati per il sito Caffaro sono passati da 6,7 a 

50 milioni, promette di non allentare il pressing sul governo: «Questo progetto inizia con la messa in 

sicurezza della falda ma se serviranno altri soldi oltre ai 30 milioni stanziati, li chiederemo». E aggiunge: 

«La svolta è sotto gli occhi di tutti. Non siamo più alle discussioni accademiche intorno ai possibili 

interventi sul sito industriale. Questa amministrazione ha saputo affrontare non solo le bonifiche delle scuole 

e dei parchi pubblici ma ha affrontato il cuore del problema. Tra qualche anno, passando davanti alla 

Caffaro, potrò dire a mia figlia: questa è l’area più inquinata della città. E l’abbiamo bonificata».  

 

pgorlani@rcs.it 

11 febbraio 2017 


