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Caffaro
Dal convegno dell’Ersaf, interessanti ipotesi di intervento e

una notizia clamorosa: Arpa avrebbe sottovalutato del 60% i
dati dell’inquinamento da PCB!

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16926&idArea=32247&idCat=32251&ID=39867

Leggendo le diverse presentazioni, si ricava che la biobonifica sarebbe un processo interessante, ma
di efficacia e di tempistica ancora incerte  per sostanze xenobiotiche come PCB e diossine. Tuttavia,
da un canto è stato rilevato che microrganismi, ritenuti in letteratura potenzialmente degradatori di
queste sostanze, sarebbero presenti nei terreni inquinati in quantità significativamente correlate
all’intensità dell’inquinamento: ciò indurrebbe a ritenere che si sia verificata una selezione
spontanea che fa pensare a un processo già in corso di autobonifica “naturale”, ancorché lento
(F. Mapelli, Profili batterici e suoli). D’altro canto, in esprimenti in serra,  sarebbe stato verificato
che alcune specie arboree, attraverso l’apparato radicale sarebbero particolarmente capaci di
favorire la proliferazione di comunità microbiche in grado di degradare PCB e diossine. La
quantificazione dei risultati nel tempo è, però, ancora da verificare. (S. Borin, La valutazione
dell’effetto di stimolazione delle piante sui microrganismi della rizosfera nell’esperimento in
serra).

Infine occorre segnalare una notizia clamorosa, relativa alla corretta quantificazione
dell’inquinamento da PCB. Com’è noto, per ridimensionare artificiosamente detto inquinamento, il
testo unico ambientale (Dlgs 152/2006), su sollecitazione delle istituzioni bresciane, in particolare
del Comune, aveva arbitrariamente elevato di 60 volte il limite di concentrazione nei suoli, con il
risultato paradossale che a Brescia, con la Caffaro unica produttrice nazionale dei PCB, i terreni
risulterebbero inquinati di più dalle diossine che dai PCB.  Ora scopriamo, che comunque le
misurazioni compiute a suo  tempo da Arpa sottovalutavano del 60% il reale inquinamento da
PCB, perché consideravano solo 18 congeneri dei 209, e, soprattutto, non consideravano il
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Decalorobifenile (PCB209), prodotto in grandi quantità dalla Caffaro. Riportaimo di seguito due
trasparenze del professor Di Guardo (A. Di Guardo, PCB, diossine, furani e altri contaminanti
misurati e loro profili verticali di concentrazione nel suolo)

Ora, tenendo presente che nel frattempo la cancerogenicità dei PCB totali è stata rivalutata
dall’Oms, dalla classe 2A, probabilmente cancerogeni, alla classe 1, cancerogeni certi per
l’uomo, sarebbe urgente che, da un canto, venisse ripristinata la concentrazione limite ante 2006,
ovvero 1 g/kg invece di 60 g/kg,  e, dall’altro, Arpa rivalutasse l’effettiva contaminazione
considerando tutti i congeneri di PCB e non soltanto 18 su 209.
Ai bresciani inquinati da 16 anni viene negato il diritto alla bonifica, ma almeno gli si
riconosca il diritto alla verità sulla reale dimensione dell’inquinamento da PCB!
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