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“Caso Caffaro”: le indagini dell’Arpa sui
suoli della città a sud della fabbrica

• I dati sono relativi alle concentrazioni medie
rilevate in 4-5 campioni di 30-35 cm di
profondità su aree mediamente di 150 metri di
lato (a Seveso la diossina interessò i primi 7 cm)

• Le diossine sono state rilevate fino a 3.322
ngE/kg (limite 10 ngE/kg)

• I PCB sono stati rilevati fino a 8.300 g/kg
(limite 1 “alzato” a 60 g/kg)

Uno sguardo al suolo…















Caffaro

zona contaminata

Centro storico

L’inquinamento, pur
diminuendo di intensità,
interessa tutta la zona sud-
ovest, fino a lambire
Castelmella.







Indiscrezioni di stampa del dicembre 2007

In 18 aziende
agricole nella
zona a Sud
dell’inceneritore
presenza di
diossine nel latte



Asl di Brescia (settembre 2008):mappa 7/alimenti –
mappatura zona di provenienza campioni latte

Inceneritore Asm “inesistente”

Asl di Brescia, Sito d’interesse nazionale Brescia
Caffaro ed altre aree inquinate nel comune di Brescia.
Risultato delle indagini sanitarie ed ambientali al 30
aprile 2008, Brescia settembre 2008



Asl di Brescia (settembre 2008): Concentrazioni di PCB e PCD/F,
in termini di tossicità equivalente (TEQ) in pg/g di grasso in
campioni di latte raccolti in diverse aziende agricole della Città e
dell’hinterland e della Centrale del latte negli anni 2007 – 2008

Esclusione dal consumo  > 6 pgTEQ/g di gr

Superamento del “limite d’azione” 2 pg/TEQ/g di gr

Concentrazioni medie nel latte della Centrale
di Brescia destinato al consumo:

3,09 pgTEQ/g di grasso



Uova alla
diossina

attorno alle
aziende

metallurgiche
(valore limite

6 pg/g
grasso; soglia

4 pg/g
grasso)



Diossine nell’aria di Brescia
più che attorno all’Ilva di Taranto!

Rilevazione in periodo feriale, con scarso traffico ed
acciaierie chiuse: solo l’inceneritore è in funzione.

Andrebbero aggiunti 25 fgTEQ/m3 dei PCB-DL per cui: 83+25 = 118 fgTEQ/m3

(a Taranto i PCB-DL oscillano tra 1,9 e 23,4 fgTEQ/m3 – Arpa Puglia 2007).



Meteorological
Synthesizing
Centre-East,

un centro
internazionale di
un programma

cooperativo per il
monitoraggio e la
valutazione della

trasmissione a
lungo raggio degli
inquinanti nell’aria

Emissioni di diossine nell’aria



Brescia PM10 da record in Lombardia

Nel 2009 a Brescia la centralina di fondo del Sereno ha superato i 35
giorni il 19 febbraio,  6 giorni prima  di Milano.
Nel 2010 a Brescia, 35 giorni di supero, al 13 febbraio!
Nel 2011 a Brescia, 35 giorni di supero, al 6 febbraio!



Giorni di  supero dei 50 g/m3 a Brescia
anno 2010
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Broletto      Sereno       Rezzato

35 giorni: limite di legge

Broletto: centralina di
traffico, “limitato”

Sereno: centralina di
fondo

Rezzato: centralina di
traffico/industriale

Fonte: http://istituzionale.comune.brescia.it/noauto/airquality/arianuovo/



Un contesto degradato
La pianura padana dal satellite

emissioni di NO2 precursori delle PM2,5



Brescia è la terza peggiore città
europea per smog

L’Istat il 22 giugno 2010 ha presentato i risultati dell’analisi sulla qualità dell'aria in
221 città europee desunti da  AirBase dell'Agenzia europea per l'ambiente (EEA). I
dati, riferiti agli anni 2004-2008 e alle centraline di fondo urbano per i tre principali
inquinanti, (biossido di azoto, ozono e PM10) sono sintetizzati in un unico indicatore,
definito dal numero medio di volte in cui le città superano i limiti di legge. Nel 2008 la
qualità dell’aria respirata a Brescia è stata di 2,3 volte superiore ai parametri,
facendo registrare il terzo dato peggiore a livello europeo, dopo quello della città
bulgara di Plovdiv e di Torino.



La popolazione
di Brescia in
generale
presenta
significative
concentrazioni
di diossine nel
sangue
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Brescia
record assoluto di morti per tumore

Brescia detiene il record assoluto negativo con la più alta
percentuale 36,43%, rispetto ad una media nazionale di
29,53%, ed al livello più basso di Enna con il 21,84%.

Qualità della vita 2009 – Rapporto de “Il Sole-24 ORE” 21 dicembre 2009



Nell’ultimo anno 60 nuove
diagnosi in Oncoematologia
pediatrica al civile, con un
aumento dell’8% rispetto
all’anno precedente

Società italiana di pediatria
Comunicato del 28 settembre 2010

“Negli ultimi 20 anni in Europa si è
registrato un incremento dell’1,2 % annuo
di tumori infantili, questa percentuale in
Italia è pari al 2%, quasi il doppio che negli
USA e nel resto d’Europa. L’incremento più
consistente ha riguardato i bambini sotto
l’anno di età (+ 3,2%) e alcune forme
tumorali (linfomi: + 4,6%, …); è quindi
probabile che alla genesi dei tumori
contribuisca un’esposizione materna o
gametica a sostanze tossiche”.
www.sip.it/?p=3539

http://www.sip.it/?p=3539


La gestione dell’acqua deve essere pubblica.
Per questo il 12 e 13 giugno bisogna partecipare

e votare sì per i referendum

Vogliamo che l’acqua pubblica sia di
buona qualità



A Brescia mancanza di dati completi ed aggiornati,

A2A non pubblica i dati, perché?



Qualità delle acque superficiali



Qualità delle acque superficiali



Qualità delle acque superficiali

Il fiume Mella



Il sito inquinato di interesse nazionale “Brescia-Caffaro”: il Ministero
dell’ambiente pone particolare attenzione all’inquinamento della falda



Non solo cromo.
Qualità delle acque di falda

•L’Arpa (27 settembre 2005 e 22 dicembre 2006) ha
certificato un inquinamento diffuso della falda sottostante
Brescia in particolare da Cromo VI (in generale oltre i limiti),
da tricloroetilene e soprattutto di tetracloroetilene (in questo
caso in un punto anche 100 volte sopra i limiti), addebitabili
in generale all’attività industriale che è insistita sulla zona
nell’ultimo secolo

•Inoltre è stato rilevato un importante pennacchio di
tetracloruro di carbonio (fino a 300 volte oltre i limiti)
limitato, in questo caso, all’area Caffaro, l’azienda che l’ha
impiegato in grandi quantità per produrre il clorocaucciù,
commercialmente “clortex”.



Qualità delle acque di falda



c.l.a, valore limite

5  g/l



c.l.a, valore limite

1,1  g/l



c.l.a, valore limite

0,15  g/l



Tetracloruro di carbonio nell’acqua sotterranea

“oltre i  limiti”

Cla 0,15 g/l

(ISS 2001/01 Gruppo di lavoro Acna di Cengio)



Tetracloruro di carbonio nell’acqua potabile
“entro i limiti”. Perché non viene ricercato di norma nell’acqua
potabile questo che è l’inquinante “tipico” del sito Caffaro?

Cla 0,15 g/l

Sommatoria 30 g/l



Preoccupanti i pochi dati resi pubblici sull’acqua potabile di Brescia



Cromo [VI]

c.l.a falda 5 g/l

acqua pot. 50 g/l

Tricloroetilene +
tetracloroetilene

c.l.a falda 1,5+ 1,1

acqua pot. 10 g/l

N. B.: il
tetracloruro di
carbonio non è
stato misurato!



I limiti accettabili dei cancerogeni per l’acqua
potabile, molto superiori a quelli previsti in

falda.

Perché?
L’illustre oncologo professor Cesare Maltoni, all’epoca la
massima autorità in Italia, nell’udienza del 11 aprile 2000 al
processo per il Petrolchimico di Porto Marghera, al Pubblico

Ministero che gli chiedeva se per i cancerogeni avesse
trovato una soglia al di sotto della quale non vi fosse

rischio rispondeva: “In cancerogenesi teoricamente la soglia
non esiste perché il processo di cancerogenetica è un

processo probabilistico stocastico”



Analisi dell’acqua di Brescia
effettuata nel 2009 da “Altroconsumo”

Non è stato misurato il tetracloruro di carbonio, il
solvente, di origine Caffaro, maggiormente presente a
Brescia, considerato tossico e cancerogeno.



Bisogna bonificare la falda
Con che soldi?

Le casette dell’acqua: oltre 1 milione
di euro buttati

E quanti milioni
per l’inutile

parcheggio sotto
il Castello?

Irma 115 abitanti

Fontana di acqua di fonte

Inutile
casetta
dell’acqua



Sei domande alle Autorità di Brescia
1. Perché a Brescia non vengono messe in rete e rese pubbliche,
periodicamente, le analisi dei campioni dell’acqua potabile (con
l’aggiunta, specifica per Brescia, del tetracloruro di carbonio)?
2. Perché i limiti per gli inquinanti cancerogeni (Como VI e solventi
clorurati) per l’acqua potabile sono molto più alti di quelli previsti per la
falda?
3. Perché, stando a quanto comunicato dall’Asl,  nei controlli non viene
misurato il tetracloruro di carbonio, l’inquinante più tossico e
caratteristico della falda di Brescia?
4. Quali sono gli interventi in atto e quali quelli programmati per
bonificare la falda della città e in quali tempi si ritiene di riuscirvi?
5. Il Comune di Brescia ha predisposto i provvedimenti amministrativi,
tecnici e finanziari atti ad evitare che, con la definitiva chiusura della
Caffaro, venga meno la tenuta in sicurezza della falda e si determini un
contaminazione catastrofica della stessa?
6. Nel frattempo, siamo sicuri che non sia imprudente imporre nelle
scuole ai bambini di Brescia di assumere l’acqua del rubinetto?



Per saperne di più

www.ambientebrescia.it

http://www.ambientebrescia.it

