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Bresciaoggi 

Mercoledì 30 Ottobre 2019 
AMBIENTE&TERRITORIO. L'aggiornamento della «black list» dell'Agisco conferma l'emergenza 
Non solo Caffaro: «bombe ecologiche» in 4 paesi su dieci 
In provincia sono 76 i siti contaminati da solventi cromo esavalente, metalli pesanti e idrocarburi 
L'allarme rosso a Berzo Demo, Dello e Calvisano 
Cinzia Reboni 

 
La Regione ha aggiornato la mappa dei siti contaminati bresciani 

Non solo Caffaro. La «cattedrale» dei veleni della città è solo la punta di un iceberg di un territorio 
ostaggio di siti contaminati. L'ultima black list stilata un mese fa da Arpa Lombardia è eloquente. 
Nella lista di potenziali «bombe ecologiche» sparse nel Bresciano figurano grandi industrie 
dismesse, ma anche distributori di benzina, discariche abusive, ex depositi e persino campi sportivi, 
parchi comunali ed aree residenziali. Siti con il terreno, il sottosuolo oppure con le acque 
superficiali e di falda «intossicati» da zinco, rame, piombo, cadmio e selenio, idrocarburi, solventi 
clorurati, cromo esavalente e manganese. Sono 914 in Lombardia, 76 nel Bresciano: l'8,3% del 
totale. La nostra provincia è quarta nella classifica regionale, dopo Milano, con 425 luoghi 
contaminati, Varese con 86 emergenze e Bergamo con 85. Circa 900 i siti potenzialmente 
contaminati. Risultano invece 2.252 le aree lombarde già bonificate, 136 nel Bresciano (il 6%). Le 
analisi hanno portato alla cancellazione dalla lista nera di 350 siti. L'elenco, aggiornato al 31 agosto, 
è stato stilato dall'Agisco, Anagrafe e Gestione integrata dei siti contaminati, Regione e Arpa. Gli 
eventi accidentali, gli sversamenti e lo scarico abusivo di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo 
costituiscono le cause principali dei maggiori casi di inquinamento. Nel Bresciano, i piccoli e grandi 
ordigni ecologici in attesa di essere disinnescati sono 76, la media di uno ogni due paesi e mezzo. A 
cui si aggiunge ovviamente l'«emergenza delle emergenze», ovvero il Sito di interesse nazionale 
Caffaro, uno dei 5 Sin della Lombardia (con Broni, Sesto San Giovanni, Piotello Rodano, Laghi di 
Mantova e Polo Chimico) e dei 57 d'Italia. La pericolosità delle aree monitorate tocca ogni grado: 
da quello più basso e gestibile delle dieci stazioni di servizio dismesse, a quelli col «bollino rosso», 
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siti ad alto rischio, come l'ex tintoria Eco-Neproma di Dello, la ex Stefana di Bovezzo, l'acciaieria 
dismessa Sisva di Calvisano, l'area della ex Cromoplast di Gardone Valtrompia o l'ex Selca di 
Berzo Demo. Da bollino rosso anche le «archeodiscariche» Accini e Baratti di Montichiari, quella 
in località Gavardina a Calcinato, la ex cava Rocca di Fiesse, il Trivellino di Lonato, il deposito di 
scorie di Ciliverghe di Mazzano, il bacino di escavazione dismesso Vianelli di Paderno e la Pizzo di 
Pisogne, solo per citare alcune delle zone più pericolose. In città sono sorvegliate speciali la Bmb di 
via Roselli, l'ex deposito Italiana Petroli di via Sostegno, la Baratti di via Padova, la ex Pietra di via 
Orzinuovi ed il punto vendita Esso di via Pusterla, mentre a Capriano il Cesio 137 della discarica 
Metalli Capra fa un po' meno paura, dopo che da Roma è arrivato l'ok per la messa in sicurezza del 
percolato: un investimento che galleggia intorno ai 5 milioni di euro. Nell'elenco di criticità si sono 
recentemente aggiunte anche l'area industriale dismessa della Fonderia Gervasoni di Castegnato, la 
Cromatura Cotelli di Ospitaletto, ancora in attività, e le Trafilerie di Nave. Tra le «new entry» anche 
il punto vendita Esso di via Matteotti a Castenedolo, il campo sportivo di via Monteverdi a Chiari, 
la Elle Bi Elle di Lumezzane, il distributore Esso di via Mantova a Montichiari, la cava Maraggi di 
Padenghe, l'Acciaieria Leali di Roé Volciano e l'area residenziale di via Chiodi a Sirmione. Sei le 
bonifiche già concluse, in attesa di certificazione: il parco comunale di via Parenzo e il Punto 5 
dello scalo merci di Brescia, l'area ex Zambellini di Cologne, la Feralpi di Lonato, la Telecom Italia 
di via Marconi a Montichiari e l'Agriservice di Rezzato, teatro di uno sversamento idrocarburi. // 


