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Altri 7 milioni per gli interventi legati all’emergenza Caffaro. Il ministero dell’Ambiente con lettera del 23 

dicembre ha comunicato l’erogazione di un milione e 166mila euro nella contabilità del commissario e la 

disponibilità di 6 milioni e 147 mila euro, per un totale di 7 milioni e 313mila euro per dare concretezza ai 

progetti in cantiere. Sulla scorta di questa novità, è in programma oggi una riunione del Comitato di 

indirizzo e di controllo di cui fanno parte Comune, Provincia, Comuni di Castegnato e Passirano, Regione e 

il commissario ministeriale per l’emergenza Caffaro Roberto Moreni, nella quale verrà definita la 

destinazione dei fondi e si discuterà della proroga dell’accordo di programma siglato a settembre 2009. 

AD OGGI, ricorda l’assessore comunale all’Ambiente Gian Luigi Fondra, la disponibilità di risorse erogate 

dal ministero ammonta ad oltre 21 milioni tra i 6 milioni e 752mila euro dell’accordo e i restanti fondi 

portati a casa un pezzo alla volta. «Questo nuovo stanziamento onora le promesse del ministro Galletti che 

aveva annunciato l’erogazione dei fondi a fronte della presentazione dei progetti. E così, per il Calvesi, è 

stato. In tre anni abbiamo accumulato più del triplo di quello che abbiamo trovato - specifica - e gli 

interventi importanti sono tutti stati avviati». 

Nell’incontro di oggi dovrebbe essere definito lo stanziamento di 4,1 milioni per il risanamento del campo di 

atletica Calvesi, il cui progetto dopo il via libera in conferenza dei servizi a metà dicembre può passare alla 

fase esecutiva. Resta da definire l’utilizzo degli ulteriori 3 milioni e 313 mila euro con i quali la Loggia 

punterà, in sede di dibattito, a sostenere il risanamento della falda inquinata dalle galvaniche. 

«A gennaio del 2014 in una riunione del comitato tecnico scientifico Arpa aveva messo in fila gli interventi 

in base al criterio dell’esposizione della popolazione al rischio sanitario - spiega Fondra -. L’Agenzia ha 

steso un elenco di 52 record selezionandone 29 prioritari. Un lavoro di cui tener conto». In cima alla lista è 

stata posizionata la messa in sicurezza della prima falda, poi il risanamento delle rogge, a seguire le 



discariche Vallosa, Pianera e Pianerina (per la quale pure potrebbe essere deciso oggi lo stanziamento di 

risorse straordinarie) e quella di via Caprera. «La prima falda della città ha sicuramente un problema di 

fragilità, che non incide sull’acquedotto ma comunque va tenuto in evidenza - evidenzia Fondra -. Si tratta di 

programmare interventi di messa in sicurezza che affrontino la questione, pur non intervenendo in modo 

sostitutivo delle aziende private che pure sono presenti e devono rispondere dell’inquinamento». 

In particolare, si sta parlando delle aree che fanno riferimento all’ex Forzanini di Chiesanuova, dove gli 

eredi hanno messo in campo un intervento sperimentale di abbattimento del cromo esavalente in cromo 

trivalente. E alla Baratti Inselvini di via Padova, con la quale pende una vicenda giudiziaria, che pure ha 

avviato un tentativo che per ora non viene ritenuto decisivo. Il risanamento è obbligatorio per i privati ed è 

competenza del ministero, ma il Comune punta a fare in modo che il nodo venga risolto nel più breve tempo 

possibile per quanto di sua competenza. 

«Una più efficace barrierazione - ritiene l’assessore - circoscriverebbe il problema dando ai privati la 

possibilità di interventi più puntuali». Un’emergenza, quella dello stato della prima falda, che Arpa ha più 

volte messo sotto i riflettori e che anche il Comune ritiene di assumere come valida. 

TRA GLI INTERVENTI di maggior rilievo in territorio comunale sconta ritardi dovuti al tormentato 

rapporto con Sogesid, il braccio operativo del ministero dell’Ambiente, la messa in sicurezza e progettazione 

della bonifica delle rogge del valore di 2,1 milioni di euro. Sogesid - fa sapere l’assessore - ha finalmente 

presentato un unico progetto esecutivo in corso di validazione da parte di Ispra e Ministero; una volta 

ultimato questo iter, il commissario come prevede la sua funzione nominerà il Comune come soggetto 

attuatore. Si potrà così dare il via alla gara d’appalto e dopo un paio di mesi ai lavori, con conclusione 

prevista forse già entro l’estate. Questo passaggio darà il via libera anche al terzo stralcio, già in seno al 

Comune e che potrà quindi partire più rapidamente. Dovrebbe vedere la luce entro fine mandato anche la 

bonifica del parco Passo Gavia: l’esecutivo sarà in giunta entro fine gennaio, l’appalto è previsto a marzo, 

l’avvio a inizio giugno con durata massima di un anno. Per questo progetto è stato costituito un gruppo di 

monitoraggio - informa ancora Fondra - con il Consiglio di quartiere del Primo Maggio. Per il Calvesi, 

invece, l’assessore ipotizza il passaggio in giunta dell’esecutivo a maggio, l’appalto per agosto o settembre 

con avvio dei lavori ad ottobre e durata non inferiore ad un anno, considerando che si tratta di un cantiere 

più complicato. 

Nel frattempo continua il lavoro della commissione chiamata a giudicare le proposte dei partecipanti al 

bando europeo per il risanamento del terreno e della falda sotto lo stabilimento. L’azienda, che garantisce il 

pompaggio evitando che i veleni si diffondano, ha per ora rinunciato a trasferirsi. Una volta pronto il 

progetto, dovrebbero essere erogati almeno 30 dei 50 milioni promessi dal ministero e inseriti nelle risorse 

del Patto per la Lombardia. 
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