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Brescia, 3 maggio 2017 – Partiranno in autunno i lavori per bonificare il campo di atletica Calvesi, 

teatro del record di Sara Simeoni nel 1978. Nel 2013 la Procura lo mise sotto sequestro, perché non era 

rispettata l’ordinanza che vieta qualunque contatto tra la terra avvelenata dalla Caffaro. Da ieri i sigilli non ci 

sono più, ma il campo resta chiuso in attesa della bonifica, che ora ha dei tempi certi. E’ stato infatti 

approvato il Piano operativo di bonifica, redatto dai tecnici del Comune ed approvato dal Ministero 

dell’ambiente, che finanzia l’operazione con oltre 4 milioni di  

"La tecnica – spiega l’assessore all’ambiente Gianluigi Fondra – è quello dell’asportazione e conferimento in 

discarica. Non esiste un’altra migliore per ora. Non rinunciamo al trattamento delle terre dove è possibile, lo 

abbiamo fatto anche per la bonifica della Deledda. Ma ciò che non si può trattare deve essere collocato in 

discariche controllate". Una precisazione che replica alle critiche mosse da alcuni attivisti ambientalisti, 

secondo cui bisognerebbe ripulire il terreno dai veleni, attraverso processi di combustione. "Abbiamo a che 

fare con molti inquinanti – spiega Fondra – nessuno degli operatori contattati ci ha garantito la totale 

bonifica da tutto. Servirebbe fare un doppio trattamento, che porterebbe a costi improponibili". L’area da 

bonificare è di 23.369 mq e sarà suddivisa in maglie da 625 mq. Si scaverà fino a 50 centimetri, 

salvaguardando le piante; se dalle analisi di fondo scavo emergeranno contaminazioni oltre i valori previsti, 

si procederà con altra asportazione. 

I cumuli saranno stoccati e coperti e si utilizzerà la tecnica della nebulizzazione per evitare lo 

spargimento di polveri nell’aria, a tutela dei residenti. I lavori dovrebbero partire in autunno e dureranno 

per 645 giorni. In contemporanea si dovrà lavorare sulle rogge, che hanno diffuso i veleni della Caffaro 

fuori dallo stabilimento, come la Fiumicella, prospiciente il Calvesi. "Continuiamo il cammino intrapreso 

anche grazie al Commissario – commenta il sindaco Emilio Del Bono – e restituiamo luoghi verdi a un’area 

che ha sofferto molto in questi anni. A oggi il governo ha appostato sul Sin Caffaro circa 50 milioni di euro: 

una differenza stellare rispetto ai 6 milioni del 2013". 

 


