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La sentenza

di Alessandro Carboni

Folzano, cromoesavalente
nella falda:«Manon tocca
all’aziendabonificare»
Il Tar «scagiona» la Bruschi&Muller: «Proceda lo Stato»

Tutto ruota attorno al prin-
cipio del «chi inquina paga».
E per questo non sarà Bru-
schi&Muller a doversi preoc-
cupare della bonifica della fal-
da sotto i 6.800metri sui quali
sorgono i depositi di via San
Zeno. Perché la presenza nel-
l’acqua del cromoVI non è do-
vuta all’attività dell’azienda,
che dagli anni Settanta si oc-
cupa di commercio di gasolio
e combustibili. Ma è l’eredità
tossica delle vecchie galvani-
che e di anni di sversamenti
illeciti. Così il Tar di Brescia
ha accolto il ricorso presenta-
to dalla srl contro il decreto
del ministero dell’Ambiente
che nel 2011 aveva imposto al-
la Bruschi&Muller di provve-
dere alle opere di risanamen-
to.
La vicenda si trascinava or-

mai dal 2001, quando una fuo-
riuscita accidentale di com-
bustibile aveva costretto gli
imprenditori a elaborare un
piano di caratterizzazione ab-
bastanza approfondito. Anali-
si dalle quali però non traspa-
riva alcuna contaminazione
del suolo. Sono risultati inve-
ce sopra la soglia di tolleranza
i livelli del cromo esavalente
nella falda—pari a 7,3micro-
grammi per litro amonte e 6 a
valle, rispetto al valore massi-

mo di 5 microgrammi per li-
tro stabilito dalla legge —ma
fin da subito era stato chiarito
che l’inquinamento del terre-
no in questione, compreso
nel Sito di interesse nazionale
Brescia-Caffaro e quindi sotto
il controllo ministeriale, non
poteva essere attribuito alla ti-
pologia di attività svolte dal-
l’azienda. Tuttavia nel genna-
io del 2011 da Roma è arrivato
l’ordine di procedere con un
progetto di bonifica delle ac-
que di falda. Una decisione al-
la quale i privati si sono subito
opposti.
Ora secondo i giudici del

tribunale amministrativo di
via Zima non ci sono gli estre-
mi per attribuire la responsa-
bilità dell’inquinamento del-
l’area ai proprietari della ditta
di via San Zeno. «Il diritto di
godimento sul terreno non
determina alcuna responsabi-
lità conseguente al ritrova-
mento di rifiuti e il loro smal-
timento — si legge nel testo
della sentenza — L’ammini-
strazione non può imporre al
proprietario di un sito conta-
minato, il quale non sia l’auto-
re dell’inquinamento stesso,
l’obbligo di prendere misure
di messa in sicurezza».
L’intervento di risanamen-

to, invece, deve essere com-

pletamente a carico del re-
sponsabile della contamina-
zione. Soggetto non facile da
identificare in questo caso, vi-
sto che la diffusione del cro-
mo esavalente in tutta la fa-
scia sud (Villaggio Sereno,
Folzano, Noce, Flero) è dovuta
al lascito di un tipo di indu-
stria, galvaniche ma anche
concerie e armerie, che per
anni, dalla Val Trompia alla
città, hanno utilizzato questa
sostanza per le proprie lavora-
zioni.
Impossibile quindi «adde-

bitare l’inquinamento alla so-
cietà ricorrente, la quale lavo-
ra materiali estranei alla con-
taminazione», hanno rimar-
cato i magistrati . Anche
perché in realtà pure la rela-
zione del ministero, avvalora-
ta al tempo dal parere dell’Ar-
pa, non aveva smentito il fatto
che il cromo VI non coinci-
desse con le componenti uti-
lizzate nel ciclo produttivo
della Bruschi&Muller.
Se non è possibile identifi-

care un responsabile, quindi,
a questo punto dovrà essere
l’amministrazione competen-
te, vale a dire lo Stato, a stan-
ziare le risorse che servono e a
mettere in atto gli interventi
necessari.
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L’area inquinata Sopralluogo nel sin Caffaro
inquinati 263 ettari di terreni e 2100 ettari di falde

7,3
I microgrammi
per litro di
Cromo VI che
furono trovati a
monte, e 6 a
valle, a fronte
di un valore
massimo di 5

17
Gli anni
che sono
passati
dall’inizio della
vicenda: nel
2001 la prima
fuoriuscita
accidentale

Il progetto

Agenti emilitari
«sotto stress»:
come aiutarli

L e forze dell’ordine
sono sotto stress,
come dimostra anche

l’aumento dei suicidi tra il
personale in servizio. Per
questo Fondazione
Poliambulanza ha
pianificato il progetto
pilota annuale «Spazio di
orientamento e aiuto
psicologico per le forze
dell’ordine», al fine di
supportare poliziotti e
carabinieri e prevenire il
disagio che può derivare
da una professione
complessa, negli attuali
contesti di vita. Le
conseguenze dello stress
da lavoro-correlato sono
fisiche e psicologiche:
dallo stress da turno di
quinta alla sindrome di
burnout, fino al disturbo
post-traumatico da stress,
alla depressione e, in casi
estremi— come ricorda il
questore Vincenzo
Ciarambino— il suicidio.
A sostenere e finanziare il
progetto di Poliambulanza
è la Fondazione Comunità
Bresciana, oltre agli
stanziamenti di Fondi
Ambrosi e Visenzi, proprio
perché quella sussidiarietà
verso cui la Fondazione è
protesa si coniuga con il
progetto di Poliambulanza
per l’attenzione alla
persona; alle forze
dell’ordine soggette a
stress e anche alla
formazione di una rete di
rapporti in città: lo dice il
presidente Pierluigi
Streparava. A sua volta,
«Fondazione
Poliambulanza,
continuando a
testimoniare
un’accentuata attenzione
sociale, partecipa alle sorti
del territorio bresciano»
aggiunge il suo
presidente, Mario
Taccolini, ricordando
come le forze dell’ordine
vivano un’emergenza
quotidiana, notte e giorno.
Alla luce di questa
stressante continuità «il
progetto prevede due
moduli: il primo di
orientamento e il secondo
di aiuto psicologico»
spiega Marco Freddi,
psicoterapeuta. Agli
incontri collettivi di
sensibilizzazione, area
informativa e formativa
tradizionale, si affianca
quindi uno spazio di aiuto
e cura gratuito, riservato e
anonimo, che consenta di
«vincere ogni forma di
diffidenza: una condizione
primaria e necessaria»
evidenzia il comandante
provinciale dei
carabinieri, colonnello
LucianoMagrini. Gli
incontri— un ciclo è già
partito— si svolgono ai
Cidaf (Consultorio
interprovinciale di
assistenza familiare) di
Brescia e Travagliato; per
ogni agente o militare
sono previsti 75 colloqui
di valutazione e
orientamento e 25
pacchetti da 5 colloqui di
sostegno psicologico. Il
progetto pilota punta alla
prevenzione e vuole
diventare modello da
esportare, specie in
situazioni critiche,
personali e collettive,
com’è stata la tragedia del
Ponte Morandi per i vigili
del fuoco. (a.stop.)
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La Lega denuncia

«L’hotel
occupato torni
alla città»

«S e il sindaco
dichiarasse
l’inagibilità, il

prefetto poi dovrebbe far
sgomberare l’immobile».
Ma è il «lassismo» ciò che
il capogruppo della Lega
Massimo Tacconi imputa
al sindaco Emilio Del
Bono. Che per
l’opposizione ha lasciato
correre per anni una
vicenda come quella
dell’ex hotel Fornaci: un
albergo confiscato alla
criminalità organizzata,
preso in gestione dal
Comune nel 2012 e pochi
mesi dopo occupato da
una circa 15 di immigrati
con il supporto delle
associazioni contro gli
sfratti. Da 6 anni si attende
una soluzione: ci sono
allacciamenti abusivi di
acqua e luce, ma non
risultano utenze collegate.
«Il Comune ha approntato
800mila euro per mettere
a norma l’immobile, ma
non stupiamoci se l’asta è
andata deserta» spiega
Tacconi. «Si tratta di un
evidente paradosso»
denuncia la parlamentare
Simona Bordonali (Lega),
che ricorda il lavoro di
forze dell’ordine e
ministero «per sottrarre
quell’immobile
all’illegalità». Oggi «siamo
costretti ad assistere al
silenzio assordante della
giunta Del Bono». Del caso
Simona Bordonali ha
informato il ministero
(m.tr.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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