Scoperti più di 80 nuovi composti derivati dalle trasformazioni chimiche dei PCB
nel sito di interesse nazionale (SIN) Brescia-Caffaro
Como-Milano, 29 novembre 2021 - Nell’ambito di una ricerca legata alle possibilità di bonifica tramite
tecniche biologiche dei suoli agricoli del SIN Brescia Caffaro, storico sito contaminato di interesse
nazionale caratterizzato dalla presenza di elevate concentrazioni di policlorobifenili (PCB) oltre che di
diossine, furani, arsenico e mercurio oltre ai limiti consentiti, sono state ritrovate nuove molecole
presumibilmente prodotte dalle trasformazioni dei PCB in PCB-sulfonati e PCB-idrossi-sulfonati.
Queste molecole, sconosciute finora, sono state identificate grazie ad una collaborazione fra il gruppo di
modellistica ambientale, diretto da Antonio Di Guardo, professore del Dipartimento di Scienza e Alta
Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Como), da Renzo Bagnati ed Enrico Davoli,
ricercatori presso il Centro di Ricerche di Spettrometria di Massa per la Salute e l’Ambiente dell’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e al gruppo di Biotecnologie e Microbiologia Ambientale
diretto da Sara Borin, docente dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti,
la Nutrizione e l’Ambiente.
Questa ricerca è inserita nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra ERSAF (ente regionale per i servizi
all'agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia) e i dipartimenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e
di Milano per la collaborazione tecnico-scientifica finalizzata al biorimedio dei terreni delle aree agricole del
SIN Brescia-Caffaro e loro successiva bonifica. I PCB sulfonati e idrossi-sulfonati sono stati rilevati nei suoli
delle aree agricole del SIN in concentrazioni pari a circa 1% di quelle dei PCB. La ricerca, pubblicata sulla
rivista Environmental Science and Technology, dimostra come queste nuove sostanze (più di 80 diversi
composti) siano onnipresenti nei suoli agricoli del SIN Brescia-Caffaro, oltre che nei suoli circostanti,
mostrandosi come possibili metaboliti dei PCB.
Attualmente non sono stati ancora identificati i meccanismi biologici della trasformazione dei PCB nei loro
metaboliti sulfonati e idrossisulfonati. In uno studio appena pubblicato dagli stessi ricercatori sulla rivista
Environmental pollution, si è però mostrato che queste molecole, le cui proprietà tossicologiche ed
ecotossicologiche sono al momento ignote, sono accumulate nei lombrichi, invertebrati alla base della rete
trofica terrestre e quindi possono rappresentare un potenziale rischio per l’ambiente e l’intero ecosistema
terrestre. Infatti, mentre le molecole genitrici (PCB) sono poco mobili nel suolo, i loro prodotti di
trasformazione sulfonati e idrossi-sulfonati sono molto più mobili, soprattutto in acqua, e quindi sono in
grado di contaminare le acque potabili e di falda.
“La scoperta di queste sostanze – commentano i ricercatori - getta una nuova luce in merito al risanamento
delle aree contaminate da PCB, che impone lo svolgimento di studi sul loro destino ambientale (in
particolare sulla loro mobilità nel suolo), la loro biodegradabilità, l’identificazione degli organismi
responsabili della loro produzione, gli effetti sull’uomo e l’ambiente”.
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Abstract
In this paper we describe the identification of two classes of contaminants: sulfonated-PCBs and hydroxysulfonated-PCBs. This is the first published report of the detection of these chemicals in soil. They were
found, along with hydroxy-PCBs, in soil samples coming from a site historically contaminated by the
industrial production of PCBs and in background soils. Sulfonated-PCB levels were approximately 0.4–0.8%
of the native PCB levels in soils and about twice the levels of hydroxy-sulfonated-PCBs and hydroxy-PCBs.
The identification of sulfonated-PCBs was confirmed by the chemical synthesis of reference standards,
obtained through the sulfonation of an industrial mixture of PCBs. We then reviewed the literature to
investigate for the potential agents responsible for the sulfonation. Furthermore, we predicted their
physicochemical properties and indicate that, given the low pKa of sulfonated- and hydroxy-sulfonatedPCBs, they possess negligible volatility, supporting the case for in situ formation from PCBs. This study
shows the need of understanding their origin, their role in the degradation path of PCBs, and their fate, as
well as their (still unknown) toxicological and ecotoxicological properties.
Riassunto
In questo articolo descriviamo l'identificazione di due classi di contaminanti: i PCB solfonati e i PCB
idrosolfonati. Questo è il primo rapporto pubblicato sul rilevamento di queste sostanze chimiche nel suolo.
Sono stati trovati, insieme agli idrossi-PCB, in campioni di terreno provenienti da un sito storicamente
contaminato dalla produzione industriale di PCB e in terreni di fondo. I livelli di PCB solfonati erano circa lo
0,4-0,8% dei livelli di PCB nativi nel suolo e circa il doppio dei livelli di PCB idrosolfonati e idrossi-PCB.
L'identificazione dei PCB solfonati è stata confermata dalla sintesi chimica degli standard di riferimento,
ottenuti attraverso la solfonazione di una miscela industriale di PCB. Abbiamo poi rivisto la letteratura per
ricercare i potenziali agenti responsabili della solfonazione. Inoltre, abbiamo previsto le loro proprietà
fisico-chimiche e indichiamo che, dato il basso pKa dei PCB solfonati e idrosolfonati, essi possiedono una
volatilità trascurabile, sostenendo il caso della formazione in situ dai PCB. Questo studio mostra la necessità
di comprendere la loro origine, il loro ruolo nel percorso di degradazione dei PCB e il loro destino, così
come le loro proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche (ancora sconosciute).

Ambiente

Caffaro, 80 nuove sostanze inquinanti da PCB
nei terreni
La scoperta è delle Università degli Studi di Milano che ha rilevato la presenza di sostanze derivate
dalla trasformazione di policlorobifenili (PCB) nel Sin di Brescia.
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(red.) Sono 80 le nuove molecole, presumibilmente prodotte dalle trasformazioni dei PCB in PCBsulfonati e PCB-idrossi-sulfonati, riscontrate nei terreni agricoli situati nei pressi del Sin (Sito di
interesse nazionale) Brescia Caffaro, che, come è (tristemente) noto è caratterizzato dalla
presenza di elevate concentrazioni di policlorobifenili (PCB) oltre che di diossine, furani, arsenico e
mercurio.
La scoperta è delle Università degli Studi di Milano, dell’Insubria e dell’Istituto Mario Negri,
nell’ambito della sperimentazione di biorimedio dell’Ersaf sul tema del biorimedio: le sostanze
sono state identificate grazie ad una collaborazione fra il gruppo di modellistica ambientale del
Dipartimento di scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria, dai ricercatori del Centro di
ricerche di spettrometria di massa per la salute e l’ambiente dell’Istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri Ircss e del Gruppo di biotecnologie e microbiologia ambientale dell’Università di
Milano, Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
All’università di Milano spiegano che “questa ricerca è inserita nell’ambito dell’accordo di
collaborazione fra Ersaf (ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione
Lombardia) e i dipartimenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e di Milano per la
collaborazione tecnico-scientifica finalizzata al biorimedio dei terreni delle aree agricole del SIN
Brescia-Caffaro e loro successiva bonifica. I PCB sulfonati e idrossi-sulfonati sono stati rilevati nei

suoli delle aree agricole del SIN in concentrazioni pari a circa 1% di quelle dei PCB. La ricerca,
pubblicata sulla rivista , dimostra come queste nuove sostanze (più di 80 diversi composti) siano
onnipresenti nei suoli agricoli del SIN Brescia-Caffaro, oltre che nei suoli circostanti, mostrandosi
come possibili metaboliti dei PCB».
I ricercatori sottolineano che “attualmente non sono stati ancora identificati i meccanismi
biologici della trasformazione dei Pcb nei loro metaboliti sulfonati e idrossisulfonati”, mentre l’altro
studio “Bioaccumulation of PCBs and their hydroxy and sulfonated metabolites in earthworms:
Comparing lab and field results”, pubblicato recentemente su Environmental Pollution da un team
di ricercatori dell’università dell’Insubria e dell’ Irccs ha pero dimostrato che “Queste molecole, le
cui proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche sono al momento ignote, sono accumulate nei
lombrichi, invertebrati alla base della rete trofica terrestre e quindi possono rappresentare un
potenziale rischio per l’ambiente e l’intero ecosistema terrestre. Infatti, mentre le molecole genitrici
(PCB) sono poco mobili nel suolo, i loro prodotti di trasformazione sulfonati e idrossi-sulfonati
sono molto più mobili, soprattutto in acqua, e quindi sono in grado di contaminare le acque potabili
e di falda”.
I ricercatori italiani concludono facendo notare che “la scoperta di queste sostanze getta una
nuova luce in merito al risanamento delle aree contaminate da PCB, che impone lo svolgimento di
studi sul loro destino ambientale (in particolare sulla loro mobilità nel suolo), la loro
biodegradabilità, l’identificazione degli organismi responsabili della loro produzione, gli effetti
sull’uomo e l’ambiente”.
Si potrebbe dire che piove sul bagnato, e la necessità di approntare al più presto una bonifica è
sempre più stringente. Il Commissario del Sin, Mario Nova, sta lavorando al bando di gara per gli
interventi di bonifica, primo passo verso la concretizzazione degli interventi nell’area di via Milano.
Nel frattempo, alla luce di queste nuove scoperte scientifiche, la Loggia ha convocato un tavolo con
Mite (Ministero della transizione ecologica), Istituto superiore di Sanità, Ats e Arpa per affrontare
la tematica di risanamento ambientale dell’area di via Milano.
https://www.quibrescia.it/ambiente/2021/11/30/caffaro-80-nuove-sostanze-inquinanti-da-pcb-neiterreni/601566/

