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«Un parco alla Caffaro? Ecco come»  

 
La gioia di Michela Lucchini dopo la laurea 

Come sarà l’area Caffaro una volta bonificata? L’idea del Comune, non è cosa nuova, è quella di farci un 

parco. Ma se si vuole andare un po’ più in là e fare - almeno per ora - uno sforzo di immaginazione, si può 

attingere all’articolato lavoro di progettazione predisposto da Michela Lucchini, una giovane bresciana che a 

marzo si è laureata con 110 e lode in Architettura del Paesaggio all’Università di Genova - Torino e una tesi 

dal titolo «Un parco nell’ex fabbrica “Caffaro”. La bonifica come catalizzatore di rigenerazione urbana». 

«Sono sempre stata sensibile alle tematiche ambientali - spiega Michela, che in questo momento sta 

svolgendo il Servizio civile all'Istituto per l'ambiente e l'educazione “Scholé” di Torino. Mi interessa 

professionalmente contribuire alla rigenerazione dei luoghi contaminati, e in particolare mi interessava dare 

un contributo a Brescia». Come potrebbe essere dunque l’area verde da 110mila metri quadri proprio a 

ridosso di via Milano, che con il progetto «Oltre la strada» sta per rinascere? Serve uno sforzo di 

immaginazione, si diceva, ma neanche poi tanto perché la giovane bresciana ha messo in campo un piano 

particolarmente concreto attingendo, tra le numerose fonti, alle diverse indagini ambientali messe in campo 

dall’Arpa in questi anni oltre che al progetto con cui Aecom Urs Italy ha vinto il bando europeo per il 

risanamento dell’area dello stabilimento. «Il sito contaminato all’interno di un’area in via di riqualificazione 

- scrive Michela nella sua tesi - dev’essere considerato come una priorità all’intervento stesso di 

rigenerazione urbana e le due dimensioni nello sviluppo devono mantenere un forte rapporto di correlazione 

e interdipendenza». Lo step iniziale è stato realizzare una mappatura completa della contaminazione. «Ho 

scoperto che non esisteva una mappa con tutti gli inquinanti, fino ad allora indagati singolarmente», rivela 

Michela Lucchini. È stata poi analizzata l’offerta tecnica presentata da Aecom, e individuate le aree di 

intervento. La prima fase della progettazione ha riguardato il piano di mitigazione dell’impatto ambientale 

provocato dagli interventi di bonifica interni all’area Caffaro. Si prevede la realizzazione di barriere verdi 

attorno alla fabbrica con alberi resistenti e attenuanti il particolato atmosferico e arbusti (viburno, viburno 

lucido, corbezzolo) in grado di abbattere metalli pesanti e anidride carbonica; sul tracciato della ferrovia, 

invece, specie erbacee tappezzanti che possiedono una funzione stabilizzante specifica per metalli pesanti e 

Pcb nel terreno. La fase successiva riguarda invece la riqualificazione paesaggistica successiva al 

risanamento dell’area. L’attività di bonifica - un mix di tecniche che comprendono lo scavo, il lavaggio del 

terreno e la messa in sicurezza sul posto - diventa, nel progetto esaminato, un catalizzatore della 

progettazione paesaggistica: dove è stato effettuato uno scavo selettivo si combinano infatti il riempimento 
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(con il 65% di inerte e il 35% di materiale da coltivo) e la sistemazione ad avvallamento, insieme anche alla 

presenza di alcune collinette artificiali, sul modello di quanto realizzato in Germania, nella Ruhr. «Ho voluto 

dare un contributo ecologico e di sostenibilità utilizzando materiale del posto», continua Michela Lucchini 

secondo cui il parco Caffaro dovrà anche offrire opportunità di integrazione sociale con la realizzazione di 

orti urbani. A Sud, dove l’area è maggiormente contaminata e non si può intervenire diversamente, nel 

progetto della laureata bresciana viene mantenuta una fascia boscata, a ridosso della quale ci potrebbero 

essere giardini contemporanei con la combinazione di specie erbacee ed aromatiche. A Nord, al confine con 

via Milano, rimarrà integra una parte dell’edificio principale adibito ad uffici che servirà per ospitare un 

museo sull’evoluzione dell’industria chimica. Un percorso illustrativo accompagnerà i visitatori del parco 

per spiegare la storia della rinascita ambientale, e sarà arricchito da spazi informativi ed espositivi sulle 

tecniche di fitoremediation e bioremediation. Se si potrà realizzare il sogno di un parco alla Caffaro, 

dipenderà dalle risorse a disposizione e dall’andamento del progetto di bonifica. Certo, il progetto di 

Michela Lucchini potrebbe essere un punto di partenza. 
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