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Dall’Ersaf nuovi dati sull’inquinamento Caffaro
…e nuove sostanze tossiche di provenienza Caffaro
Verso la fine dell’anno scorso l’Ersaf ha reso pubblici nuovi dati più approfonditi per la ricerca di
singoli contaminanti nei terreni agricoli a sud della Caffaro.
Va innanzitutto reso merito all’Ente per la cura con cui informa sul sito dedicato quanto va facendo
in relazione all’Accordo di programma che aveva assegnato allo stesso Ersaf alcuni interventi sulle
are agricole, compresa un’ulteriore sperimentazione di biobonifica. Strumento di trasparenza
encomiabile, che invece il Comune di Brescia si rifiuta ad oggi di adottare
Innanzitutto va rimarcato il dato dell’alta clorurazione delle molecole delle diossine (octacloro) e
dei PCB (decacloro). Occorre chiarire che sia le diossine che i PCB sono famiglie di numerosi
composti (i PCB fino a 209 congeneri), distinti per il numero di atomi di cloro (diossine da 1 a otto;
PCB da 1 a 10) e per la collocazione degli stessi all’interno della molecola. Più sono elevati gli
atomi di cloro, più le molecole sono stabili, persistenti e non biodegradabili. La doverosa
sottolineatura dell’Ersaf va dunque letta come una comprensibile cautela rispetto ai risultati
attesi della biobonifica.
Inoltre vengono individuati nuovi contaminanti, mai prima indagati dalle indagini dell’Arpa.
L’Ersaf si chiede quale possa essere l’origine di queste altre sostanze tossiche. Ebbene, provengono
tutte dalla Caffaro, anzi si può dire che sono traccianti ulteriori che confermano l’origine Caffaro
del disastroso inquinamento del territorio a sud della fabbrica, Tra l’altro, essendo alcuni di questi
volatili, si può facilmente immaginare quale concentrazione vi possa essere stata in passato, quando
la fabbrica era operativa, e quanta contaminazione sia transitata ai bresciani attraverso la catena
alimentare considerando che all’epoca erano decine le aziende agricole su quel territorio.
Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), triclorometano (cloroformio)  e cloronaftaline
furono prodotti e impiegati in Caffaro a partire dagli anni ’20 (M. Ruzzenenti, Un secolo di cloro e
…PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Jaca Book, Milano 2011, pp. 148 – 150). Negli
anni ’80 emerse una disastrosa contaminazione da tetracloruro di carbonio provocata dalla Caffaro
(M. Ruzzenenti, op. cit., pp. 412-421). Il DDE, risultato di una parziale degradazione del DDT,
proviene appunto da quest’ultimo, prodotto dalla Caffaro, insieme al lindano,  nel secondo
dopoguerra (M. Ruzzenenti, op. cit., p. 205, 229). Il policlorotrifenile era pure prodotto dalla
Caffaro negli anni ’70 (M. Ruzzenenti, op. cit., pp. 347-353). Per i metalli pesanti è superfluo
soffermarsi sul mercurio disperso in ambiente in grandi quantità dalla celle elettrolitiche al catodo
di mercurio, per quasi un secolo cuore produttivo della Caffaro. L’arsenico e il piombo
provengono dall’importante e prolungata (per quasi mezzo secolo) produzione di antiparassitari a
base di arseniato di piombo (M. Ruzzenenti, op. cit., pp. 112-114).
Se  per  i PCB non occorre spendere parole, è forse il caso di sottolineare per l’ennesima volta il
tema delle diossine, sempre ignorate dalle autorità di controllo, anche dopo l’evento Seveso, e
ancora oggi “negate” dall’Asl di Brescia nell’ultima Guida al cittadino che incredibilmente tratta
solo dei PCB, mentre l’Arpa stessa rileva come sia più intensa la contaminazione dei terreni a
carico delle diossine (ciò dipende anche dalla “distorsione” indotta dal 2006 con l’elevazione di 60
volte dei limiti per i PCB nei terreni, nell’illusione di “bonificare” per questa via, tutta italiana, il
sito). Le prove che le diossine provengano dalla Caffaro sono oggi inconfutabili (basti il dato sulle
concentrazioni di diossine ritrovate sotto l’impianto di trattamento delle acque di scarico all’interno
della fabbrica, a livelli che non hanno riscontri neppure nella zona più contaminata di Seveso). E’
solo il caso di ricordare che l’ipotesi, ora confermata, di una dispersione di diossine era già stata
affacciata nel corso della ricerca sulla storia della fabbrica (M. Ruzzenenti, op. cit., pp. 229-231).
Brescia 12 febbraio 2015                                                                                Marino Ruzzenenti



2

SIN Brescia-Caffaro | Che cosa sta facendo ERSAF nel 2014 |
Risultati della FASE1 dell'analisi preliminare

Pubblichiamo di seguito i risultati delle determinazioni chimiche effettuate sui
campioni di suolo prelevati nel corso della FASE 1 dell'indagine preliminare nelle
tre aree del SIN Brescia-Caffaro destinate alla sperimentazione di biorimedio.

Per una visione completa si rimanda alla relazione conclusiva inviata dall'Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Dipartimento Ambiente & Salute, che ha
eseguito le determinazioni. In sintesi  dalle analisi emerge quanto segue:

Diossine
e furani

presenti in concentrazioni rilevanti, con maggiore contributo dei furani e
in generale delle classi più altoclorurate (octacloro)

PCB
presenti in concentrazioni rilevanti, con particolare enfasi del deca cloro
PCB (congenere 209), in assoluto il congenere presente con la maggiore
concentrazione, tipico della contaminazione “Caffaro”

Metalli

pesanti

presenti in concentrazioni significative  Mercurio, Arsenico e Piombo
(Mercurio inferiore al limite di rilevabilità in due campioni su tre,
abbondante nel terzo)

Composti
Organici

Volatili

(VOCs)

inattesa presenza in concentrazioni significative dei composti volatili
tetraclorometano (tetracloruro di carbonio) e triclorometano
(cloroformio), il cui rinvenimento richiede approfondimenti in merito
alla loro possibile origine. ARPA Lombardia, tempestivamente
informata, ha eseguito nuovi campionamenti su tali aree, confermando la
presenza del tetraclorometano in concentrazioni superiori alla CSC per
uso residenziale in un campione superficiale, ma non del triclorometano.
Ulteriori verifiche effettuate da ARPA anche su altre aree
particolarmente critiche non hanno riscontrato la presenza di questi
solventi.
L’informazione è stata estesa agli altri Enti interessati (fra questi l’ASL
di Brescia, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPRA e il Ministero
dell'Ambiente)

Altre
sostanze

presente il DDE; non rilevati il DDT e il DDD; identificata inoltre la
presenza, in concentrazioni nell’ordine di qualche decina di
microgrammi/kg, di PCN (policloronaftaleni), PCT (policlorotrifenili) e
lindano
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