
Il Bresciano
Troppi record di

degrado ambientale

Ora le bonifiche!

di Marino Ruzzenenti

www.ambientebrescia.it

http://www.ambientebrescia.it


Partiamo dalla “qualità” dell’aria

Brescia nel 2008 era 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.

1° record: aria



Nel 2013 Brescia maglia nera per l’aria più inquinata
d’Italia con una media annua di 31 g/m3 di PM2,5, rispetto

alla media nazionale di 18, quasi il doppio. Un livello tre
volte più elevato del “ valore soglia per la protezione della

salute di 10 g/m3, suggerito dall’Oms”.

Ispra l’Annuario dei dati ambientali 2014 – 2015, capitolo 21, Ambiente e benessere
(http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-2014-

2015/21_Ambiente%20e%20benessere.pdf).

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-2014-


PM10 Brescia giorni di superi
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Limite di legge 35 g/a

N.B.: Il confronto con la centralina del quartiere Tamburi di Taranto, a
ridosso dell’Ilva,  è impietoso.
Nel 2013 e 2014 siamo stati graziati dal tempo (in)clemente.
Ma nel 2015, siamo 2-3 volte oltre i limiti!

Broletto:  di
traffico,
“limitato”

Sereno: di
fondo

Rezzato:  di
traffico e
industriale

“Qualità” dell’aria mediamente 3 volte oltre i limiti
previsti dalla legge per la tutela della salute



L’inquinamento della Falda (Arpa 2015)
I PCB sotto la Caffaro (in giallo)

2° record: acqua di
falda



Mercurio, sotto la Caffaro



Disastroso inquinamento da tetracloturo di
carbonio



Vasto inquinamento da triclorometano
(cloroformio), già prodotto in Caffaro



Vasto inquinamento da CromoVI delle  galvaniche



Vasto inquinamento da tetracloroetilene, di
origine genericamente industriale

(metalmeccanica….) e lavanderie a secco



Inquinamento da tricloroetilene (trielina)



Inquinamento da dicloroetilene



Parlando di acqua: il fiume Mella,
uno dei  più inquinati di Europa

Il fiume Mella

La Val Trompia, una delle aree più ricche d’Europa
(Beretta), priva di impianti di depurazione, con gli
scarichi civili e industriali direttamente nel Mella.

3° record: acqua
superficiale



Dal settore metallurgico, da rifusione di
rottami la vera vocazione produttiva del

Bresciano: i rifiuti

Settore abbastanza controllato da Arpa ed Asl, con problemi di
emissioni di PCB e diossine, e di produzione di enormi
quantità di rifiuti, scorie più o meno contaminate.

4° record: i rifiuti



La vera “vocazione produttiva”
Brescia capitale dei rifiuti
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5° record: discariche



Rifiuti speciali tumulati nel Bresciano
rispetto alla “Terra dei Fuochi”

Incredibile?     Vedere per credere!

http://www.ambientebrescia.it/TerradeifuochiNord.html
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Un carico ambientale insopportabile
Indice di pressione dei rifiuti sul territorio

10 volte la media regionale e nazionale



2013: nel Bresciano tumulati ancor più rifiuti speciali,
1.809.068 t/a, pari al 72,3% di quelli interrati in tutta la

Lombardia (2.500.226 t/a)

Quasi tutti i rifiuti pericolosi della Lombardia (139.011 t/a)
tumulati a Montichiari (BS), 112.011 t/a, pari all’80%!



Manlio Cerroni, il “re della monnezza” di Roma,
da anni opera a Brescia con il gruppo Systema per
trattare solo “rifiuti pericolosi”:

Piattaforma Ecoservizi di Brescia: 250 mila
tonnellate all’anno

Discarica Valseco di Montichiari: 1 milione e
800 mila metri cubi

Brescia polo di attrazione per gli operatori
nello “smaltimento” di rifiuti, anche pericolosi



A Brescia tutto
l’amianto?

Stima 2009 volumi cemento-amianto

* Richieste   ** Sospese ° autorizzate e attive

* Travagliato - Cerca:      435.000 m3

° Montichiari Ecoeternit: 960.000 m3

** Montichiari Aspireco:   200.000 t/a

** Brescia Pro Facta:          67.000 m3

** Gianico Scabi:                 74.000 t/a

* Montichiari Padana Green:
1.060.000 m3



E se le scorie di metallurgia
sono radioattive?



Le discariche radioattive potrebbero essere decine
(solo 1 messa in sicurezza con bunker)

La “punta dell’iceberg” mappata da Andrea Tornago



La brughiera di Montichiari



Circa 15 milioni di m3 su
di un’area di pochi km2



Ma ancora nuove discariche

• 2 in fase di avvio: Macogna di Cazzago S.M.,
Inferno di Ghedi

• Altre 9 istanze aperte in Regione Lombardia

PER UN TOTALE DI CIRCA 10 MILIONI
DI METRI CUBI DI RIFIUTI SPECIALI
DI CUI 1,5 DI AMIANTO



Non soddisfatti dei tanti
rifiuti tumulati in
discariche e del
disastroso
inquinamento da
diossine e PCB della
Caffaro,

il più grande
inceneritore
d’Europa
(800.000 t/a)
collocato in città,
che emette
diossine e PCB!

6° record:
inceneritore



Visibile dal Monte Maddalena (21 ottobre 2007), la “nube marrone”
ovvero la brown cloud studiata dalla Rete internazionale "Share“.

Al centro l’inceneritore che “pulisce” l’aria di Brescia



Che ne facciamo di un inceneritore da
800.000 tonnellate?

Con una discreta raccolta differenziata avremmo
da smaltire ogni anno 164.289 tonnellate di rifiuti
all’anno! (kg 131, ovvero t.0,131 x 1.254.118 abitanti =
164.289). Oggi meno di 300.000 tonnellate!

Già ora più della metà dei
rifiuti bruciati, sono urbani
e speciali importati da tutta
Italia, in una delle città più
inquinate d’Europa.
Un “crimine”?



Più precisamente
a Brescia Basta
rifiuti importati
da ogni dove.

Sia speciali che
urbani



PM10 e sistemi di abbattimento inadeguati
Confronto tra l’inceneritore di Brescia e quello di Milano di A2A

Emissioni NOx (ossidi di azoto precursori di  PM2,5)

Periodo 25 giungo – 2 luglio 2012
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Per Brescia significa 138 t/a aggiuntive e immotivate di NOx

Bruciando solo RSU bresciani, a valle di una RD virtuosa, con i
sistemi di abbattimento di Milano avremmo una riduzione di quasi
300 t/a di NOx, pari alle emissioni di qualche miliardo di auto Euro4



Un altro confronto : “Terra dei fuochi” –
Brescia

Concentrazioni medie di diossine  nel terreno
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7° record: diossine nei
terreni



“Terra dei fuochi”- Brescia
Diossine e PCB-DL nel sangue
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Terra dei fuochi: Istituto superiore di sanità, Sebiorec. Rapporto finale,
dicembre 2010, p. 86-87.

Brescia: Luigi Turrio-Baldassarri, Vittorio Abate, Chiara Laura Battistelli
Sergio Carasi, Marialuisa Casella, Nicola Iacovella, Annamaria Indelicato,
Cinzia La Rocca, Carmelo Scarcella, Silvia Alivernini, PCDD/F and PCB in
human serum of differently exposed population groups of an Italian city,
“Chemosphere” 73, (2008), S228–S234.

Valore di riferimento 13,2

8° record: diossine nel
sangue



Per trovare un livello di contaminazione da
diossine paragonabile a quello bresciano

bisogna andare in Vietnam nelle aree
inquinate dall’Agent Orange, anche quello
come i PCB brevetto Monsanto, in seguito

alla guerra chimica degli Usa

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf


A Taranto sono vietati giardini meno
inquinati di quelli di Brescia “liberi”

80,824,12Diossine ngTEQ/kg

0,40,283PCB mg/kg

Brescia
Giardini liberi

Taranto
Giardini vietati

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf


Le nuove indagini
Arpa del 2014:

paradossalmente
meno PCB

e più diossine,
ignorate dall’Asl.

L’inquinamento
esteso anche in
altri comuni

PCB

diossine



Un’autentica perla!
Ignorate le diossine

Dott. Francesco Vassallo, direttore sanitario Asl, 22 maggio 2015



Arpa Brescia 20 ottobre 2015
Un dato sconvolgente sulla stima delle diossine trovate nei

terreni fuori della Caffaro: 500 kgTEQ

Ma questa è solo una parte, cui vanno aggiunte le diossine del sito
industriale, quelle non ancora trovate, quelle disperse nei decenni…



Diossine in kgTEQ sversate nei terreni
dall’Icmesa di Seveso e dalla Caffaro di Brescia
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Seveso: stima dell’Istituto superiore di sanità.
http://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso.asp

http://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso.asp


Confronto tra le concentrazioni di diossine e PCB-DL nel
sangue dei Bresciani e nella popolazione generale
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Dario Consonni, Raffaella Sindaco, Pier Alberto Bertazzi, Blood levels of dioxins,
furans, dioxin-like PCBs, and TEQs in general populations: A review, 1989–2010,
“Environment International”, 44 (2012) 151–162, p. 156.

Luigi Turrio-Baldassarri, Vittorio Abate, Chiara Laura Battistelli, Sergio Carasi,
Marialuisa Casella, Nicola Iacovella, Annamaria Indelicato, Cinzia La Rocca, Carmelo
Scarcella, Silvia Alivernini, PCDD/F and PCB in human serum of differently exposed
population groups of an Italian city, “Chemosphere” 73, (2008), S228–S234.



Il Sin Caffaro, uno dei più
gravi per i contaminati

presenti (diossine e PCB) e
per i cittadini coinvolti,
fanalino di coda per le

risorse destinate alla bonifica,
9,2 milioni



Promessi 50 milioni, arrivati 4 milioni.
Non ci sono risorse per la bonifica del Sin Caffaro

e i bresciani neppure le chiedono
• La legge di stabilità: 800

milioni di euro per Ilva
Taranto, 300 milioni per
“Terra dei fuochi”, 20
milioni per Valle del Sacco
(totale 70 milioni), a Brescia
0 euro!

• A Brescia dovremmo
accontentarci di 13 milioni,
quando le stime dei costi per
la “bonifica” superano il
miliardo di euro!Era il 1 ° febbraio 2015!



Un cenno agli effetti sanitari
• Non sono un esperto.
• Non mi appassionano le indagini epidemiologiche che

vanno a contare i morti, dopo il disastro.
• Mi basta sapere che in un ambiente dove vive una

popolazione vi è un pesante inquinamento da sostanze
considerate dall’Oms altamente tossiche e cancerogene.

• E se queste sostanze, com’è inevitabile e può essere
dimostrato, contaminano gli umani, il danno alla salute è
già certo!

• E un’Asl che fa il suo dovere dovrebbe occuparsi di
prevenzione (chiedere le bonifiche, evitare l’esposizione
della popolazione, sorveglianza sanitaria mirata…)



Ma anche a Brescia le popolazioni
cominciano a farsi sentire e a ribellarsi

Chiesta una MORATORIA: basta discariche!
Chieste le BONIFICHE

GRANDE MANIFESTAZIONE A BRESCIA IL 10 APRILE

Nasce un tavolo di
coordinamento
tra 50 Comitati



Sette donne coraggiose

Un’iniziativa da diffondere e sostenere



Per chi vuole saperne di più

www.ambientebrescia.it

http://www.ambientebrescia.it

