
1

Ancora su diossine e PCB
Acciaierie, inceneritore   e “sito Caffaro”

La catena alimentare, principale via di contaminazione umana da diossine
Com’è  noto,  è  pacificamente  riconosciuto  che,  salvo  eventi  eccezionali  ed  acuti  come  la  nube  di
Seveso, le diossine e i PCB contaminano l’uomo fondamentalmente attraverso la catena alimentare
secondo la sequenza: inquinamento del terreno, contaminazione delle coltivazioni vegetali, quindi
degli animali che si nutrono di questi, infine dell’uomo che si nutre di vegetali e animali
contaminati. In alcuni casi, come i polli alla diossina del Belgio del 1999, invece che dal terreno, la
contaminazione è avvenuta attraverso la diretta dispersione di PCB e diossine nel mangime per gli
allevamenti, come era già avvenuto in Giappone nel 1968 e in North Carolina, Stati Uniti, nel 1971.
Nel caso di Brescia la contaminazione umana non poteva non seguire la sequenza classica, ad
eccezione dei lavoratori che all’epoca operarono nel reparto PCB della Caffaro a diretto contatto
con queste sostanze e che, ad esempio, furono investiti in pieno nel 1981 da una nube di PCB (e
molto probabilmente di diossine) a causa dell’incendio del distillatore delle peci degli stessi PCB.

Nel periodo di maggiore inquinamento, a Brescia,  decine di aziende agricole producevano
alimenti contaminati
Per inquadrare correttamente il “caso Brescia”, bisogna tener conto che per decenni, prima
dell’urbanizzazione della zona a sud della Caffaro, avvenuta soprattutto a partire dagli anni
Settanta, qui operavano decine di aziende agricole che hanno prodotto tonnellate  di carne e di latte
conferiti al mercato alimentare locale certamente non circoscritto al comune di Brescia. Quello era,
peraltro, il periodo di maggior produzione di PCB e di maggior dispersione in ambiente attraverso
lo scarico idrico dell’azienda che alimentava le rogge per l’irrigazione dei campi, con un
inquinamento degli stessi sicuramente molto superiore a quello rilevato oggi.
Rapportandoli ai livelli elevatissimi registrati tra il 2001 ed il 2002 nel sito Caffaro, a distanza di 20
anni dall’abbandono della produzione dei PCB, si può solo ipotizzare quanto fossero contaminati
quegli alimenti in quei decenni, se si tiene conto che i PCB, pur lentamente, degradano alla luce del
sole  per  fotolisi  e  che,  nel  frattempo,  una  certa  dose  è  stata  “estratta”  dai  terreni  attraverso  le
coltivazioni.
E’ questo un dato indispensabile da tener presente per valutare l’alto livello di contaminazione da
diossine del sangue anche dei bresciani esterni al “sito Caffaro” e  teoricamente “non esposti”, come
attestato dal noto studio pubblicato nel 2008 (L. Turrio-Baldassarri, V. Abate, C. Laura Battistelli,
S. Carasi, M. Casella, N. Iacovella, A. Indelicato, C. La Rocca, C. Scarcella, S. Alivernini, PCDD/F
and PCB in human serum of differently exposed population groups of an Italian city,
“Chemosphere” 73, 2008, S228–S234).
Un livello di contaminazione che a tutt’oggi risulta essere senza riscontri sul piano internazionale e
4 volte più elevato della media mondiale, ovvero 54 pgTEQ/g lipid serum, rispetto a 13,2 (D.
Consonni, R. Sindaco, P. A. Bertazzi, Blood levels of dioxins, furans, dioxin-like PCBs, and TEQs
in general populations: A review, 1989–2010, “Environment International”, 44, 2012, p. 156).
Va anche aggiunto che oltre ai prodotti contaminati, consumati di certo non solo in Brescia città,
nei decenni sono migrati in provincia anche tanti bresciani che per un periodo hanno riseduto in
quella zona, che ad esempio in Franciacorta per decenni sono state interrate le peci dei PCB, che
un’enorme quantità di terreno inquinato è migrato chissà dove con gli scavi per le tangenziali sud ed
ovest e per le diverse edificazioni: tutto ciò ci dice quanto sia difficile circoscrivere il fall out
dell’inquinamento Caffaro, che ha oltrepassato di certo i confini sia dell’attuale “sito” che del
Comune di Brescia e che ha interessato buona parte della provincia.
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Il contributo di altre fonti (acciaierie e inceneritore) alla contaminazione umana da diossine a
Brescia
Da circa mezzo secolo opera,  in particolare nella zona sud-est della città, una grande acciaieria con
forno elettrico di rifusione del rottame, Alfa Acciai (produzione attuale di acciaio: circa 1.200.000
t/a),  e,  dal 1998, sempre nella zona sud-sud-est, il più grande inceneritore di rifiuti d’Europa, di
Asm-A2A, da 800.000 tonnellate di rifiuti all’anno  (il sito inquinato Caffaro si trova, invece, dalla
parte opposta, nella zona sud - ovest, ben delimitato dalla barriera idraulica costituita dal fiume
Grande). Sappiamo che questi impianti disperdono diossine e PCB nell’ambiente attraverso le
emissioni in atmosfera, in particolare nella fase post “miracolo economico”, quando cominciarono
ad essere rottamati e recuperati i beni di consumo durevole a fine ciclo, particolarmente inquinati da
materie plastiche, vernici, oli, ecc. ecc.
Ecco dunque che nel 2001, quando scoppiò il “caso Caffaro” in seguito alla pubblicazione della
storia dell’azienda, la tesi degli amministratori di Brescia dell’epoca fu che l’inquinamento da PCB
e diossine, allora denunciato, fosse imputabile alle acciaierie, più che alla Caffaro. Del resto questa
azienda aveva sempre goduto di un occhio di riguardo da parte delle autorità istituzionali e sanitarie
locali, che, infatti, fino ad allora, non si erano minimamente accorte del disastro ambientale che la
stessa Caffaro aveva prodotto: alla prima Conferenza dei servizi tenutasi nel novembre 2001 presso
il Ministero dell’Ambiente i “due rappresentanti del Comune di Brescia […] hanno ipotizzato che
l’origine della contaminazione possa dipendere dall’attività delle varie acciaierie presenti in passato
sul territorio limitrofo alla Caffaro” (Verbale 4a seduta del Comitato tecnico scientifico per la
valutazione del rischio per la salute umana correlata alla presenza nel terreno di sostanze tossiche,
PCB e Hg, nell’area Caffaro del Comune di Brescia, Brescia 28 novembre 2001).
Questa fu, peraltro, la medesima tesi sostenuta dalla Snia - Caffaro sia presso il Tar contro il
Comune di Brescia (ma il Tar le diede torto!), sia con lo studio“Battelle” commissionato dalla
stessa azienda nel 2005 (www.ambientebrescia.it/CaffaroResponsabilit%E0.pdf).
Nel contempo, come sempre, si riteneva da parte del Comune che il grande inceneritore di rifiuti, di
proprietà del Comune stesso, fosse ininfluente rispetto ad una possibile immissione aggiuntiva di
diossine e PCB in un ambiente già altamente inquinato, giungendo a sostenere “scientificamente”
che l’incidenza dell’inceneritore Asm per quanto riguarda le emissioni di microinquinanti è pari a
0,02%!  (Comune di Brescia - Università degli studi di Brescia, Studio di dispersione atmosferica di
inquinanti emessi da diverse sorgenti sul territorio bresciano, 2004, p. 71. Per un’analisi critica di
questo studio, compiuto dall’Ente proprietario dell’inceneritore stesso, si veda
http://www.ambientebrescia.it/AriaAsm.pdf).

Recentemente la stessa tesi del Comune di Brescia del 2001 e di Caffaro - Snia del 2005 è stata
riproposta dal dottor Pietro Barbieri Direttore Spsal dell’Asl  di Brescia:

“Con particolare riferimento alla problematica, rilevante ed attuale, dell'inquinamento da
composti organoclorurati (PCB, PCDD, PCDF), mi pare di cogliere da articoli di stampa
(Bresciaoggi 29.11.12) e dall'intervento al Convegno dell'uno scorso (Ruzzenenti) la tendenza a
spiegare la sovraesposizione della cittadinanza bresciana a questi composti con la presenza
della Caffaro e dell'inceneritore. Nella mia esperienza recente ho raccolto elementi che
inducono invece a ritenere che molto probabilmente il maggiore responsabile di questa
situazione è rappresentato dall'impatto ambientale che la metallurgia bresciana ha causato in
diverse decadi di attività produttiva. A questo proposito allego i rapporti tecnici a fondamento di
questa evidenza che, pur confermando la gravità del carico corporeo di questi composti sia tra i
lavoratori metallurgici che tra la popolazione residente (anche esterna all'area inquinata Caffaro)
rispetto ad altre province italiane monitorate dall'Iss, suggeriscono il ruolo determinante
dell'industria metallurgica” (mail inviata da Pietro Barbieri a Marino Ruzzenenti e a Pier Paolo
Poggio il 5 dicembre 2012).

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroResponsabilit%E0.pdf
http://www.ambientebrescia.it/AriaAsm.pdf).
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Gli studi cui si riferisce il dottor Pietro Barbieri  attestano che lavoratori e popolazione residente,
anche lontana dalle metallurgiche, presentano livelli elevati di diossine e PCB nel sangue, in diversa
misura, comunque in generale inferiori a quelli che lo studio del 2008 citato ha certificato per i “non
esposti”  esterni  al  sito  Caffaro  (P.  G.  Barbieri,  S.  Garattini,   T.  Pizzoni,  A.  Festa,  A.  Abballe,  V.
Marra,  N.  Iacovella,  A.  M.  Ingelido,  S.  Valentini,  E.  De  Felip, Esposizione cumulativa a
policlorodibenzodiossine - PCDD, policlorodibenzofurani - PCDF e policlorobifenili - PCB in
lavoratori metallurgici e nella popolazione generale in provincia di Brescia, “Giornale italiano di
medicina del lavoro ed ergonomia”, 2012, 34, 3, suppl, pp. 40-43. e A. Abballe, P. G. Barbieri, A.
di Domenico, S. Garattini, N. Iacovella, A. M. Ingelido, V. Marra, R. Miniero, S. Valentini, E. De
Felip, Occupational exposure to PCDDs, PCDFs, and PCBs of metallurgical workers in some
industrial plants of the Brescia area, northern Italy, “Chemosphere” 73, 2012, pp. 1-8).
Insomma questi studi non aggiungono nulla di nuovo, confermano che la popolazione bresciana in
generale,  anche  quella  apparentemente  “non  esposta”,  ha  nel  sangue  livelli  di  diossine  e  PCB
particolarmente elevati e che quindi sarebbe la catena alimentare la via preponderante di questa
contaminazione. Controversa, invece, sarebbe l’interpretazione sull’origine di tale contaminazione.
Che le acciaierie bresciane emettano PCB e diossine è pacifico ed è utile ricordare che da molto
tempo, 8 anni fa,  abbiamo sollevato il problema, forse contribuendo così alla recente decisione
degli industriali bresciani di migliorare le tecnologie di abbattimento dei fumi (Si veda:
www.ambientebrescia.it/SiderurgiaSeminario.pdf; www.ambientebrescia.it/SiderurgiaImpatto.pdf ).
Come siamo convinti che l’inceneritore di Brescia emetta diossine in quantità difficilmente
valutabili, come ha evidenziato la recente indagine dell’Arpa. (Si veda:
www.ambientebrescia.it/InceneritoreArpa2012Commento.pdf )

Ciò che qui interessa è valutare se hanno ragione, a suo tempo, il Comune di Brescia, Snia - Caffaro
e, ora, il dottor Pietro Barbieri, nel sostenere che per la contaminazione in essere dei cittadini
bresciani da PCB e diossine vi sia stato e vi sia un “ruolo determinante dell’industria metallurgica”,
mentre l’inquinamento indotto dalla Caffaro ricoprirebbe una responsabilità marginale.

Poiché i PCB e le diossine che contaminano i bresciani non sono facilmente identificabili per la loro
origine attraverso l’impronta dei congeneri (basti pensare che Caffaro ha prodotto quasi tutta la
varietà di congeneri di PCB e, indirettamente, di furani e diossine), occorre individuare una
metodologia che permetta di “pesare” con una stima ragionevole ed attendibile il contributo delle
diverse fonti.
Un primo criterio è la stima delle emissioni diffuse sui terreni circostanti i diversi impianti, (Caffaro
e metallurgiche). Con l’avvertenza, scontata, che, se sono 14 le metallurgiche bresciane, le
emissioni totali non si possono sommare, in quanto questi impianti sono dotati di camini
relativamente bassi (20 – 30 m): le ricadute delle emissioni interessano quindi  i terreni circostanti e
non sono sommabili con le emissioni di impianti distanti chilometri.
Un secondo criterio è la stima della deposizione  di PCB e diossine nei suoli circostanti detti
impianti (Caffaro e metallurgiche).

Quanti PCB e diossine sono usciti in ambiente dalle acciaierie e dalla Caffaro
Siamo in possesso di dati abbastanza precisi per quanto riguarda le emissioni delle acciaierie (più
difficile la stima per le emissioni dell’inceneritore, che, comunque, essendo dotato di filtrazione a
carboni attivi ed essendo in funzione solo dal 1998, possiamo ritenere inferiori come impatto sui
terreni).  Prendiamo in considerazione l’Alfa Acciai, che è la più grande acciaieria del Bresciano e
che opera da circa 50 anni nella città di Brescia, nella zona sud - est della stessa, in un’area opposta
e  non  sovrapponibile  a  quella  del  “sito  Caffaro”.   Possiamo,   stimare  le  emissioni  di  questa
acciaieria, sulla base di uno studio del 2003 (Ministero dell’Ambiente, Enea, Associazione
industriale bresciana, Valutazione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da parte
dell’industria metallurgica secondaria, Brescia 2003). Da questo studio risulta per le acciaierie un

http://www.ambientebrescia.it/SiderurgiaSeminario.pdf;
http://www.ambientebrescia.it/SiderurgiaImpatto.pdf
http://www.ambientebrescia.it/InceneritoreArpa2012Commento.pdf
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fattore di emissione medio di gTEQ/t 4,45 di diossine   e di 6,6  mg/t di PCB. Tenendo conto che
l’Alfa Acciai produce oggi (ma un tempo molto meno) circa 1.200.000 t/a  si può stimare una
dispersione di diossine  di 5,34 g/TEQ/a, ovvero circo 260 g/TEQ in 50 anni di attività e di 7,92
kg/a di PCB, ovvero sui 50 anni, circa 400 kg di PCB.
La Caffaro, sulla base della documentazione disponibile, ha prodotto circa 150.000 tonnellate di
PCB dal 1938 al 1984 (solo in un anno, ad esempio il 1976, la produzione ammontava a 7.500
tonnellate. Cfr. Caffaro Spa, Relazione tecnica allegata alla domanda per l’autorizzazione allo
scarico delle acque ai sensi della legge 10 maggio 1976, Brescia 6 dicembre 1976, in Archivio
corrente del Comune di Brescia, b. Caffaro, f. Varie). Considerando i dati della caratterizzazione
effettuata all’interno della fabbrica (G. Gavagnin, Caffaro S.p.A. stabilimento di Brescia. Progetto
preliminare ai sensi del D.M. 471/99. Analisi dei livelli di inquinamento, aprile 2002), nel punto di
prelievo C26C tra – 0,5 e – 1,5 m sotto il piano campagna dell’impianto di produzione dei PCB
sono state rilevate concentrazioni di PCB per 69.000.000 (milioni) g/kg e nel punto di prelievo
C40A, da – 2 a – 3 m sotto l’impianto di “trattamento” delle acque di scarico, per una zolla dunque
di un metro di spessore per diversi m2, concentrazioni di diossine pari a 235.000 ngTEQ/kg (si
tenga presente che il prelievo di soli 7 cm di spessore per 1 m2 più contaminato di Seveso rilevò
concentrazioni pari a circa 48.890 ngTEQ/kg. Cfr. C. Dilworth, V. Scatturin, Mappatura
dell’inquinamento da diossina nel disastro Icmesa, in 1982. Seveso sei anni dopo, “Sapere”,
giungo-agosto 1982, n. 848, pp. 75-80).
Quest’ultimo dato è un’ulteriore prova che la contaminazione esterna ha avuto origine proprio dallo
scarico idrico. Detto scarico, di dimensioni notevolissime (oltre 10 milioni di m3/anno di acqua), era
la sorgente principale per la rete di rogge che irrigavano i terreni, a sud anche oltre i confini
meridionali del Comune, per circa 3-4 chilometri a valle, cosicché l’area contaminata è nettamente
delimitata da due “barriere” naturali, il fiume Mella a ovest ed il fiume Grande ad est: si tratta del
cosiddetto “cono Caffaro”, al cui vertice a nord e a monte sta appunto l’azienda chimica, e che
corrisponde alla porzione sud-sud-ovest della città. La sovrapponibilità dell’inquinamento da
mercurio a quello da diossine e PCB attesta inoltre in modo inequivocabile l’origine Caffaro, in
particolare dal reparto cloro-soda con catodi di mercurio. Da una documentazione esistente in
Caffaro (Laboratorio di igiene provinciale, Relazione A. Jaforte, e C. Valli al Presidente della
Provincia, Inquinamento delle falde acquifere profonde, usate per uso potabile, causato da Caffaro,
e riflessioni nella sua collocazione nel contesto cittadino, 9 maggio 1980) riportata in una perizia
resa pubblica (Pio Forzatti del Dipartimento di chimica del Politecnico di Milano, Impiego di
carboni attivi per il trattamento delle acque di scarico dello stabilimento Caffaro sito in Brescia
per l’abbattimento dei livelli di PCB, Milano 14 gennaio 2001, p. 15),  si è appreso che dallo
scarico  Caffaro  di  norma  usciva  una  quantità  enorme  di  PCB,  pari  a  circa  10  kg/die,  vale  a  dire
quasi 4 tonnellate anno. Sulla base di questo dato, rigorosamente documentato, è facile calcolare
che le diossine in uscita possano essere state nell’ordine di diversi grammiTEQ/die, ovvero di oltre
un  kgTEQ/anno,  se  se  si  tiene  conto  del  rapporto  tra  diossine  e  PCB ritrovati  nei  terreni  appunto
irrigati da detto scarico nel corso dei decenni. Le produzioni di PCB e di organoclorurati, che
possono aver causato formazione di diossine, sono proseguite, al  netto della sospensione della
seconda guerra mondiale, per circa 40 anni. E’ facile fare i conti: si tratta di circa 150 tonnellate di
PCB disperse in ambiente a sud della fabbrica e di circa 50-60 kg/TEQ di diossine, quantità
notevolmente superiori a quelle emesse dalle acciaierie, neppure lontanamente confrontabili. Va
considerata a questo riguardo, anche, l’analogia con il caso Monsanto di Anniston, negli Usa,
poiché i  brevetti per i PCB e per gli impianti di produzione sono stati concessi alla Caffaro proprio
dalla Monsanto: anche dall’impianto Monsanto l’inquinamento da PCB ha seguito prevalentemente
la  via  dello  scarico  idrico  da  cui  uscivano più  di  20  tonnellate  di  PCB all’anno dentro  il  torrente
Snow, l’omologo della Franzagola, una quantità pressoché proporzionale alla capacità produttiva,
che per gli impianti Monsanto era 4-5 volte maggiore della Caffaro (Cfr.: La Monsanto ha nascosto
per decenni l’inquinamento. I PCB hanno inzuppato una città dell’Alabama, ma nessuno l’aveva
mai detto, “Washington Post”, 1° gennaio 2002).
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Quante diossine accumulate nei terreni attorno alle acciaierie e nel sito Caffaro
Una controprova possiamo averla confrontando la stima dell’accumulazione delle diossine nei
terreni. Ebbene, recentemente l’Arpa ha svolto un monitoraggio delle diossine nell’aria e delle
ricadute  delle  stesse  al  suolo.  Di  nostro  interesse  è  quanto  è  stato  rilevato  nella  zona  sud-est  di
Brescia, nel punto di campionamento di San Polo, adiacente all’Alfa Acciai e non distante
dall’inceneritore. Qui il campionamento, durato per un intero anno dal 25 gennaio 2011 al 16
febbraio 2012, ha dato come risultato una quantità media di diossine e PCB-DL ricadute al suolo
pari 18 pgTEQ/m2/day (Arpa Brescia, Relazione sullo stato di avanzamento del monitoraggio della
qualità dell’aria in corso nell’area sud- est del comune di Brescia, Brescia, 6 luglio 2012, Allegato
n. 5).
Nell’anno la deposizione su 1 m2 sarebbe dunque pari a 6.570 pgTEQ, ovvero 6,57 ngTEQ. Quindi,
ipotizzando 50 anni di emissioni di tale intensità (ipotesi sovrastimata, poiché in passato non vi era
l’inceneritore, entrato in funzione nel 1998, e l’acciaieria era molto più piccola, mentre, un tempo, il
rottame non era tanto inquinato dalle plastiche),  possiamo stimare una contaminazione
accumulatasi in mezzo secolo pari a circa 328,5 ngTEQ per m2 di suolo, da addebitare a questo
tipo di impiantistica.
A questo punto, calcoliamo la contaminazione delle aree più inquinate del sito Caffaro, tenendo
conto che in questo caso si considerano solo i terreni non cementificati e non asfaltati del Sin,
complessivamente pari a circa 2.000.000 di metri quadrati . Si tratta di 36 aree di circa 2 ettari di
terreno ciascuna, cioè ad una porzione di città di circa 700 mila metri quadrati, densamente
popolata, che  presentano una concentrazione di diossine  per kg di terreno pari a quella riscontrata
tra la zona B e la zona A (quella più contaminata) di Seveso. Con la differenza, sfavorevole per
Brescia, che in quel caso si trattava di campioni puntuali di 7 cm di profondità per 7 cm di diametro
(cioè circa 0,3 kg di terreno), mentre nel nostro caso purtroppo si  tratta della media di 5 campioni
di 35 cm di profondità per 2 ettari di superficie, cioè di un valore medio riguardante una porzione di
terreno pari a circa 7 milioni di kg di terreno, per ciascuno dei 36 campioni più contaminati, con
concentrazioni medie delle sole diossine e dibenzofurani (non dei PCB-DL, conteggiati invece nelle
ricadute al suolo di San Polo) che vanno da 57 ngTEQ/kg a 3.332 ngTEQ/kg, rispetto al valore
limite 10 ngTEQ/kg (Arpa Lombardia, Piano di integrazione e approfondimento delle indagini
sullo stato del suolo, sottosuolo, falde idriche e acque superficiali nella porzione sud occidentale
del comune di Brescia in un intorno significativo dello stabilimento Caffaro S. p. A., Brescia,
febbraio 2002).
Dunque, un m2 del  sito  Caffaro  contaminato  interessa  una  quantità  di  terreno  pari  a  350  dm3 in
volume,  (i  campioni  sono  profondi  35  cm,  anche  se  è  noto  che  la  contaminazione  scende  almeno
fino a 50 cm) equivalenti a circa 560 kg di terreno. Quindi, in questo caso,  le aree della porzione
più critica del sito Caffaro, pari a 700.000 m2, presentano per ogni m2 e  per una profondità di  35
cm, una quantità di sole diossine e dibenzofurani che oscilla tra un minimo di 31.920 ngTEQ (57
ngTEQ/kg   x 560 kg) e 1.865.920 ngTEQ (3.332 ngTEQ/kg  x 560 kg). Come si vede, pur non
conteggiando i PCB-DL,  siamo di fronte a diversi ordini di grandezza in più rispetto alla
contaminazione delle aree che hanno subito le emissioni di acciaierie e inceneritore, cioè pari a
328,5 ngTEQ per m2 di suolo.

E quanti PCB
Una controprova la possiamo ricavare dai dati disponibili sulla contaminazione dei suoli in questo
caso da PCB,  sempre nell’area Sud-Est di Brescia interessata dalle emissioni della grande
acciaieria Alfa Acciai (con l’aggiunta, in anni recenti, dell’inceneritore).
Primi dati significativi ci provengono dalle tre campagne di monitoraggio dello stato dei suoli, con
campioni superficiali di pochi centimetri,  compiute prima dell’entrata in funzione dell’inceneritore
Asm-A2A, nel 1994, 1995 e 1997, dove  tre punti collocati all’intorno dell’Alfa Acciai
evidenziarono una concentrazione di PCB nei suoli relativamente significativa (uno al di sopra dei
limiti attualmente vigenti di 60 g/kg): il “locus” n. 11 (autostrada) con i PCB da 27 a 44  g/kg, il
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“locus” n. 14 (via Cadizzoni) con i PCB da 21 a 135  g/kg e  il “locus” n. 15 (via Cerca) con i
PCB da 21 a 48  g/kg (Azienda Sanitaria di Brescia - Dipartimento di Prevenzione, Esito prime
indagini sull’impianto di termoutilizzazione ASM di Brescia sito in Brescia, via Malta, novembre
1998, pp. 14-39; Azienda Sanitaria di Brescia - Dipartimento di Prevenzione, CD ASM 010304 -
1054, aprile 2001).
Dati confermati anche da un prelievo eseguito in passato in un terreno del comparto Milano, della
zona di maggiori ricadute delle emissioni dell’ex acciaieria Bisider, da tempo dismessa, in viale
Italia angolo via Cassala dove si rilevava una concentrazione di PCB pari a 50 g/kg (Arpa  di
Brescia, Certificato di analisi ASU1035 del 6 febbraio 2001).
Un altro dato più recente è relativo ad un prato adiacente all’Alfa Acciai, di proprietà dell’Itas
Pastori, dove in una certa fase l’erba risultò contaminata da diossine e dove l’Arpa di Brescia  rilevò
nei terreni, previa caratterizzazione,  una concentrazione di PCB massima pari a 14,6  g/Kg (Arpa
di Brescia, Itas “Pastori e Comune di Brescia, Caratterizzazione dei suoli agricoli di proprietà
dell’Itas “Pastori”, Brescia 21 luglio 2008).

Se ci riportiamo, invece, nelle aree della porzione più critica del sito Caffaro, pari a 700.000 m2 di
terreno all’interno di in un’area di circa 2 milioni di m2 comprendendo l’edificato, la media dei 5
campioni di 35 cm di profondità per 2 ettari di superficie presenta una concentrazione di PCB che
va da 200 a 8.300 g/Kg, rispetto al range di prelievi puntuali e superficiali di terreno attorno alle
acciaierie in cui le concentrazioni oscillano tra i 21 e i 135 g/Kg.

Contaminazione alimentare
Ancora un’evidenza la possiamo ricavare dai dati sulla contaminazione alimentare, in particolare
relativa al latte vaccino da PCB e diossine rilevata nella zona sud –est di Brescia nel 2007-2008,
zona di ricadute dell’inceneritore Asm-A2A e dell’acciaieria Alfa Acciai, e quella rilevata nel 2001
nel “sito Caffaro”.
In 8 campioni di latte conferito alla Centrale comunale da 6 cascine,  di cui una sola utilizzava un
terreno nei pressi dell’Alfa Acciai, mentre le altre si trovano all’esterno dell’area di ricaduta delle
emissioni della stessa, ma poste a corona a sud dell’inceneritore Asm-A2A, sono state trovate
concentrazioni di diossine e PCB-DL superiori ai limiti per l’esclusione al consumo, ovvero 6
pgTEQ/g di grasso,  con valori da  6,072 ad un massimo di 9,522 pgTEQ/gr di grasso (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, cap. 12,
p. 27 – 30).
Ebbene nel sito Caffaro, nel 2001, quando si registrava ormai solo la “coda” dell’inquinamento a 20
anni dalla dismissione dell’impianto dei PCB, su di un campione di latte sono state rilevate
concentrazioni di PCCD/PCDF pari pgTEQ/gG 8,963 e dei 12 PCB diossina-simili  pari pgTEQ/gG
53,7, dunque per un totale di 62,663 pgTEQ/gr di grasso, quindi di un ordine di grandezza superiore
a quelli riscontrati nella zona sud-est, dieci volte il limite per l’esclusione del consumo (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per la Chimica per l’Ambiente di Marghera –VE, analisi sul campione
di latte con sigla n. 12962, già analizzato per i 7 congeneri marcatori di PCB dall’Istituto
zooprofilattico di Brescia il 7 settembre 200, totale 7 congeneri di PCB ng/gG 504,3, Venezia 12 -
18 settembre 2001).
La controprova la fornisce la stessa Asl: dopo aver prodotto campagne di monitoraggio su alcuni
prodotti vegetali di orti in prossimità di acciaierie bresciane, tra cui appunto l’Alfa Acciai, non
avrebbe rilevato un’anomala contaminazione da diossine e PCB della catena alimentare, tale da
richiedere Ordinanze sindacali di interdizione all’uso dei terreni, analoghe a quelle del “sito
Caffaro”. (Asl Brescia, Esiti di campionamenti ed analisi per ricerca di POP, metalli pesanti ed
IPA in alimenti di origine vegetale coltivati nelle zone di sospetto fall out da parte di acciaierie site
nel Comune di Brescia - San Polo e San Bartolomeo, Brescia 30 gennaio 2012).
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Considerazioni conclusive
In conclusione, anche le acciaierie e più recentemente l’inceneritore hanno contribuito e
contribuiscono all’inquinamento ambientale da diossine e PCB nel Bresciano, ma con un apporto
indubbiamente marginale rispetto alla disastrosa contaminazione causata dalla Caffaro. Ciò non
significa assolvere questi impianti: anzi, Arpa ed Asl, proprio perché detti impianti insistono su una
città tra le più inquinate al mondo da diossine e PCB, dovrebbero richiederne la chiusura o per lo
meno la delocalizzazione, appunto a tutela della salute dei cittadini di Brescia.

Ma tornando al nostro tema controverso (acciaierie o Caffaro), se il dottor Pietro Barbieri,
nonostante le evidenze inoppugnabili, fino a prova contraria, rimanesse convinto dell’“innocenza”
della Caffaro, avrebbe un solo dovere, in quanto dirigente Asl: intervenire subito sui propri
superiori  perché venga tolta l’Ordinanza sindacale sull’interdizione all’uso dei suoli del “sito
Caffaro”, nella sua logica perfettamente inutile, e perché vengano emesse invece analoghe
Ordinanze per i terreni circostanti le acciaierie, che secondo lo stesso sarebbero “il vero
responsabile dell’attuale situazione” di contaminazione da diossine e PCB.
Ovviamente si tratta di una provocazione, ma utile per rimarcare come ai dirigenti dell’Asl di
Brescia si richieda maggior ponderazione nelle proprie esternazioni, specialmente quando in gioco
vi è la salute dei cittadini e quando una posizione sostanzialmente “negazionista” come quella
espressa rispetto al “Caso Caffaro” induce a giustificare la mancata bonifica, o addirittura a negarne
l’urgenza e la necessità.

Brescia 30 aprile 2013                                                                      Marino Ruzzenenti


