
Corriere della Sera  

brescia / cronaca  

AMBIENTE 

Brescia, bonifica Caffaro, cinque imprese 

rispondono al bando 

Tra loro anche una ditta francese e due bresciane. Moreni: «In un mese si 

sceglierà il progetto migliore» L’iter sbloccherà lo stanziamento dei 50 milioni del 

ministero 

di PIETRO GORLANI  

 

In cinque hanno risposto al bando di gara europeo per preparare un progetto di fattibilità di messa in 

sicurezza e bonifica dello stabilimento industriale Caffaro di Brescia e della falda sottostante, 

inquinata da mercurio, solventi clorurati e Pcb. Lo studio serve a scegliere la migliore tecnica di 

bonifica (ed i costi previsti) per uno degli ex siti industriali più inquinati d’Italia. È il primo 

fondamentale passo per affrontare il cuore del problema Caffaro, anche se prima di rimuovere i 

veleni serviranno altri tre anni.  

 

Le imprese in corsa 

Sul tavolo del commissario Roberto Moreni sono arrivate le proposte di quattro raggruppamenti 

temporanei d’imprese: Ambiente s.c. di Carrara (società mandanti sono la Hydrodata di Torino e la 



SGM Ingegneria di Ferrara); la ST&A srl di Milano (impresa mandante la Montana Spa di Milano); 

la francese GRS Valtech Sas (impresa mandante la Chemiricerche srl di Molinetto di Mazzano); la 

Nce srl di via San Zeno a Brescia (impresa mandante la Hpc Ag di MIlano). C’è poi la 

partecipazione individuale della Aecom Urs italia Spa. Questa mattina negli uffici del commissario 

si apriranno le buste ricevute «per una prima verifica della regolarità della documentazione, mentre 

le offerte tecniche saranno successivamente trasmesse dal Commissario Straordinario alla 

commissione giudicatrice che nel frattempo sarà nominata» si legge in una nota a firma di Moreni.  

 

Con l’aggiudicazione possono arrivare i soldi da Roma 

La commissione sarà composta da cinque membri (tra cui due ingegneri ambientali e un geologo) 

scelti dallo stesso Moreni dopo l’arrivo delle offerte, per evitare qualsiasi rischio di incompatibilità 

o conflitto d’interessi: «i professionisti avranno competenze eterogenee in modo da poter 

compiutamente valutare le offerte tecniche pervenute». L’aggiudicazione dei due bandi (80mila 

euro quello per la falda, 40mila quello per il terreno) sarà basata al 70% sulla migliore offerta 

tecnica per il 30% sull’offerta economica. In futuro sarà possibile affidare alla ditta vincitrice anche 

la progettazione esecutiva (per la quale ci sono 1,7 milioni di euro). Una volta che si avrà la ricetta 

per il sito inquinato, si potranno avere i 50 milioni promessi dal ministero.  
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