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A Brescia mancanza di dati completi ed aggiornati

A2A non pubblica i dati, perché?

I dati pubblicati dall’Asl sono
puntuali per la contaminazione
biologica, a periodicità sporadica
per i contaminanti chimici



Nel “Sin Brescia Caffaro” la falda, estesa a nord ed
a sud oltre il Comune di Brescia, è inquinata

•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”.



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



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



Preoccupazioni dalle nuove indagini dell’Arpa

• “Dal confronto dei dati raccolti
con quanto rilevato nel corso della
campagna di monitoraggio del
2006, si osserva un innalzamento
della quota della falda freatica
di circa 10/12 m”.

• “la barriera idraulica in
corrispondenza del perimetro della
Caffaro è in grado di influenzare
significativamente l’andamento
della falda; l’emungimento in
atto non pare essere in grado di
generare un effetto di richiamo
tale coprire l’intero perimetro
dello stabilimento”



L’origine dell’inquinamento chimico e
del Cromo VI in particolare

• Il Sin Caffaro.

• Casi di inquinamento acuto da cromo VI della prima
falda fino a 5.000 microgrammi/l (Baratti Eredi
Inselvini e Forzanini, nella città di Brescia).

• La contaminazione diffusa dal Mella inquinato che
raccoglie gli scarichi industriali della Val Trompia



Una cattiva notizia:
il Tar con sentenza del 3 luglio 2014 annulla

l’Ordinanza della Provincia che imponeva alla ditta
Baratti Eredi Inselvini la bonifica della falda

il cui onere  ricadrà ora sull’ente pubblico



Qualità delle acque superficiali



Qualità delle acque superficiali

Il fiume Mella



La moria di pesci di sabato 24 marzo 2012
Metalli pesanti ed acido cianidrico?

Se muoiono i pesci gli umani …



Un nuovo studio approfondito dell’Arpa dal prossimo anno 2014

L’indagine preliminare avrebbe rilevato:

In Val Trompia una contaminazione da Cromo VI e solventi clorurati

A Brescia una contaminazione da Cromo VI, PCB e solventi clorurati



In generale i limiti previsti per i cancerogeni in falda più restrittivi
di quelli previsti per l’acqua potabile



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”

La normativa per la falda, secondo l’Asl di Brescia, “risponde
ad una logica di monitoraggio ambientale e di selezione di
acque di ottima qualità per l’approvvigionamento idrico, in
modo da evitare processi secondari di trattamento” 15.11.’13



Per l’acqua potabile?
Sempre secondo l’Asl di Brescia, “i parametri di legge

sono calcolati utilizzando rigidi fattori di sicurezza,
e … pertanto sono da considerarsi validi anche per
le fasce di popolazione più vulnerabili, inclusa la
popolazione infantile” 15.11.’13

Bisogna considerare che una dose soglia 0 per i
cancerogeni renderebbe non potabile l’acqua di tutte
le città industriali



• Sostanze cancerogene genotossiche: si può assumere che
anche una singola molecola biologicamente attiva che
raggiunge il DNA possa essere la causa di una mutazione
in una cellula somatica, e questa interazione viene
considerata come l’evento iniziale nel processo della
cancerogenesi chimica.

• Teoricamente questo processo non ha una soglia e ciò
implica che non esiste una dose diversa da zero
completamente sicura.

• La tossicocinesi, le reazioni di riparo del DNA e le difese
immunitarie possono indurre a ritenere che una dose soglia
esista anche per i cancerogeni ma dimostrarlo è
estremamente difficile.                                    [Funari Iss]

Linee guida OMS



cancerogeni
• Cancerogeni: fonti di dati per la valutazione del rischio;

epidemiologia e  sperimentazione animale.
• Studi tossicologici per evidenziare effetti associati alle

dosi reali di esposizione dell’uomo: una città di animali!
• Numero relativamente limitato di animali ma dosi molto

elevate (per  compensare il basso peso statistico).
• Limiti: i risultati possono essere del tutto avulsi dalla realtà

in quanto le dosi sono  paradossalmente diverse.
• Approccio volutamente cautelativo,  effetti particolarmente

severi.
[Funari Iss]



cancerogeni

• Per l’uso dei dati della  sperimentazione animale è
necessaria un’estrapolazione dalle alte dosi a quelle
realistiche dell’esposizione umana.

• L’OMS applica il modello “multistage” linearizzato
dell’USEPA ( relazione lineare dose/effetto cancerogeno,
ed è tra i modelli più conservativi tra quelli disponibili).

• Rischio cancerogeno: caso addizionale di tumore in una
popolazione di 105 persone a seguito di un’esposizione alla
sostanza per l’intero arco della vita.

[Funari Iss]



MISCELE

• Improbabile un solo contaminante in un corpo
idrico

• Linee guida definite per singolo contaminante
• in genere ampio margine nei fattori di sicurezza
• situazioni particolari, effetti tossici additivi

[Funari Iss]



Alcuni dati dell’acqua
potabile di Brescia,
Collebeato e Concesio



Per Chiesanuova attualmente (2 dicembre 2013) sul sito dell’Asl non vi
sono dati. Il “Corriere della sera” del 25 settembre 2013 per Chiesanuova
2  riporta per il Cromo VI un valorre di 7 microgrammi/l



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

Negli anni scorsi

situazione
ancora peggiore



Purtroppo a
Collebeato
abbiamo una
miscela di
inquinanti
cancerogeni:

Cromo VI

e

tetracloroetilene



A Concesio la contaminazione da
Cromo VI più elevata



Nel febbraio 2014 la situazione sarebbe migliorata
(ma soltanto per l’arricchimento di acqua buona dalle

3 sorgenti grazie all’eccezionale piovosità)

Il tetracloroetilene rappresenta un problema
aggiuntivo: il limite in falda è 1,1 g/l, spesso
abbondantemente superato nell’acqua di Brescia.



Il teracloroetilene, come i PCB, secondo
l’autorevole rivista “Lancet oncology”, febbraio

2014, potrebbero provocare alterazioni nello
sviluppo cerebrale fetale e infantile

Se nel 2006 le sostanze neurotossiche per lo sviluppo
cerebrale erano sei - piombo, metilmercurio, arsenico,
policlorobifenili (PCB) e toluene – ora si hanno prove che
la stessa azione è esercitata da altri sei prodotti chimici -
manganese, i fluoruri, i pesticidi chlorpyrifos e DDT, il
solvente tetracloroetilene, e i ritardanti di fiamma a base di
polibromodifenileteri (PBDE) - con effetti che potrebbero
andare dal disturbo da deficit di attenzione (ADHD) alla
dislessia fino a patologie ancora più gravi.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17174709

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17174709


Ma la situazione del Cromo VI permane critica

Elaborazione dai dati del’Osservatorio del comune di Brescia , a cura di
P. Gorlani, “Corriere della Sera” 12 luglio 2014



Il controverso problema del Cromo VI
Non si comprende perché, per l’acqua potabile, non vi sia

un limite specifico, ancorché più elevato, come per la
falda.

Il Cromo VI è pacificamente ritenuto cancerogeno certo
per via inalatoria a carico dei polmoni e dei seni nasali.

Per via orale la questione è tuttora discussa, perché si
ritiene che i succhi gastrici dello stomaco riducano il
Cromo VI a Cromo III, “a bassa se non nulla tossicità”
(Asl Brescia 15.11.2013)



Avendo verificato che ratti e topi esposti ad acqua potabile con il Cr VI
avevano sviluppato neoplasie del cavo orale, piccole neoplasie
all’intestino e un aumento significativo di infiltrazione di cellule
istiocitiche nel duodeno, nel digiuno e nel fegato così come nei linfonodi
mesenterici e pancreatici, nell’agosto 2009 la Environmental
Protection Agency della California propose di fissare un obiettivo di
sanità pubblica di 0,06 microgrammi/l per il Cr VI in acqua potabile,
abbassato a 0,02 nel dicembre 2010 ”

Il caso dello Stato della California



Il caso di una città della Grecia
Oinofita, cittadina greca, a 50 km
da Atene, con l’acqua inquinata da
Cromo VI: studio su possibili
effetti tumorali pubblicato su una
prestigiosa rivista internazionale

Livelli di contaminazione
superiori a quelli bresciani,
comunque in genere sotto i limiti
per l’acqua potabile



Le conclusioni: “i nostri dati sollevano preoccupazioni per
quanto riguarda la possibilità di tassi di mortalità più
elevati del tumore primario del fegato e del polmone nei
maschi e femmine e anche tumori urologici tra donne”



A livello internazionale si stanno ancora studiando i
meccanismi che nell’organismo ridurrebbero il

CromoVI ingerito in CromoIII non tossico



Il principio di precauzione
1. Gli studi citati non sono sufficienti per acclarare la

necessità di abbassare i limiti nell’acqua potabile per il
Cromo VI. Sono necessarie altre conferme

2. Tuttavia, in particolare per i bambini, il principio di
precauzione consiglierebbe di somministrare un’acqua
tendenzialmente priva di sostanze cancerogene, a maggior
ragione se in miscela con altre (tetracloroetilene)

3. Va considerato che i nostri bambini sono costretti anche a
respirare aria con livelli di inquinamento da PM10 da 2
a 3 volte oltre i limiti per la tutela della salute e, spesso,
si cibano di alimenti con tracce di pesticidi ed altri
contaminanti.



Una recente indagine dell’Università di Brescia
certifica come a Brescia lo smog provochi modifiche

al Dna dei bambine esponendoli a maggiore
insorgenza di tumori da adulti



L’Asl di Brescia non sembra preoccuparsi troppo
della prevenzione, in particolare per i bambini

Parametri cautelativi raccomandati:

2 g/l per i bambini

5 g/l per gli adulti



Che fare

1. Bonificare il fiume Mella

1. Bonificare la falda



Bonifica del fiume Mella
Se parte, si concluderebbe entro il 2030

(ma sembra che manchino i soldi!!!)



Bonifica della falda
1. Innanzitutto bisogna tenere in sicurezza la falda
sotto il sito Caffaro, possibilmente aumentando la
capacità di emungimento e depurazione.

2. Ridurre drasticamente gli inquinamenti acuti
da Cromo VI della prima falda per prevenire il
passaggio del contaminante nella falda profonda.

3. Bonificare il sito Caffaro.

(operazioni che richiedono, realisticamente, decenni
per conseguire risultati apprezzabili)



Bisogna bonificare la falda
Con che soldi? Le casette dell’acqua: oltre

1 milione di euro buttati

Irma 115 abitanti

Fontana di acqua di fonte

Inutile
casetta
dell’acqua

Il depuratore della
Val Trompia.

Mancano i soldi,
che sembra ci siano
per la controversa
autostrada



Nel frattempo?

1. Bene che si  permetta alle famiglie di
scegliere per le mense scolastiche acqua del
rubinetto o acqua in bottiglia

2. Verificare da parte dei Comuni interessati, in
accordo con A2A, la possibilità di chiudere i
pozzi più contaminati e di attingere acqua di
qualità a monte dell’industrializzazione
periurbana (previa disponibilità della
Comunità montana della Val Trompia) .



Risparmiare l’acqua per chiudere i pozzi
più contaminati

• Pratiche individuali.

• Recupero dell’acqua piovana, per orti, giardini, ecc.

• Eliminare consumi non necessari come per l’inutile
inceneritore



Un risultato della pressione dei genitori e
dei cittadini

Attendiamo i risultati…



Depurare è sempre anche un problema

Dove finisce
il solfato ferroso
“nocivo”?


