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Le diossine disperse in ambiente dalla Caffaro a Brescia

20 volte (o forse 500 volte) quelle uscite dall’Icmesa a Seveso

La trasparenza n. 33 di una presentazione al convegno dell’Arpa di Brescia, Caffaro e Brescia: i
nuovi dati del 20 ottobre 2015, apre un nuovo squarcio sulle dimensioni reali del disastro
ambientale avvenuto nella città di Brescia e sul controverso confronto con quello di Seveso del
1976.  Forse è proprio il caso di riportarla questa trasparenza shock:
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Come si nota dalla nostra sottolineatura in rosso il dato delle quantità di diossine espresse in
tossicità equivalente alla diossina più tossica, appunto quella di Seveso, è semplicemente
sconvolgente. Ancor più se si considera che questa è la stima delle diossine trovate dall’Arpa, nelle
proprie indagini, nei terreni esterni al sito industriale circa 30 anni dopo la fine del periodo
pluridecennale di attiva immissione in ambiente delle stesse da parte della Caffaro. A queste
diossine dovremmo aggiungere quelle emesse nei terreni del sito industriale2 e quelle non trovate
dall’Arpa, perché nel frattempo in parte degradate o perché trascinate dalle rogge che raccoglievano
l’acqua dello scarico aziendale e sversate nei fiumi Mella e Grande o perché i terreni contaminati
sono andati chissà dove (si pensi alle centinaia di migliaia di metri cubi rimossi per il tratto in
trincea della tangenziale ovest, o agli scavi per scantinati civili o commerciali…).

1 M. L. Tedesco, E Alberico, Le nuove aree agricole indagate, Arpa Brescia, 20 ottobre 2015, trasparenza 33.
http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/97/10%20-%20Le%20nuove%20aree%20agricole%20indagate.pdf.
2  In generale le diossine sono state rilevate in diversi punti del sito industriale, esteso per circa 100.000 m2. La zona più
contaminata è quella sottostante la vasca di trattamento delle acque di scarico, tra l’altro prova incontestabile
dell’origine Caffaro dell’inquinamento da diossine: in una zolla di un metro di spessore (da -2 a -3m) sono pari a
235.000 ngTEQ/kg, una concentrazione superiore al punto di massima contaminazione della zona A di Seveso, 48.890
ng/kg, che però riguardava solo uno strato superficiale di terreno di 7 cm. Cfr. 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.
http://www.ambientebrescia.it/Caffarofebbraio2003.pdf

http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/97/10%20-%20Le%20nuove%20aree%20agricole%20indagate.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/Caffarofebbraio2003.pdf
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Per completare (e aggravare) il confronto con Seveso dovremmo infine aggiungere i PCB, parenti
stretti delle diossine, classificati, come queste, cancerogeni certi per l’uomo a partite dal 2013. La
stima dell’Arpa  di quanti ad oggi ne sono stati trovati nelle indagini è di 5 tonnellate, ma quelli
realmente usciti dallo scarico Caffaro sono molti di più, anche di un ordine di grandezza. Da una
documentazione esistente in Caffaro3  riportata in una perizia resa pubblica4, si è appreso che dallo
scarico  Caffaro  di  norma usciva  una  notevole  quantità  di  PCB,  pari  a  circa  10  kg/die,  vale  a  dire
quasi 4 tonnellate anno. Sembra un’enormità, ma va tenuto conto che in quegli anni Caffaro
produceva circa 5.000 tonnellate all’anno di PCB e perdite dagli impianti nell’ordine di 1 millesimo
erano relativamente poca cosa per l’industria chimica del tempo. I PCB sono stati prodotti dal 1938
al 1984. Anche considerando che questi livelli produttivi  possono riferirsi solo ai decenni del
secondo dopoguerra, in particolare a partire dal boom, si possono stimare che i PCB dispersi in
ambiente fuori dalla fabbrica non siano inferiori alle 100 tonnellate. Dunque le quantità scoperte
dall’Arpa nelle sue indagini dopo decenni ( 5 t.), potrebbero essere pari  a circa 1 ventesimo di
quelle che nella storia produttiva della Caffaro sono state emesse in ambiente. Una stima che
potrebbe valere anche per il rapporto tra diossine trovate e diossine disperse in ambiente, che
potrebbero assommare a circa 10 tTEQ.
Ora torniamo al confronto con Seveso. Per la stima delle quantità di diossina uscita a Seveso
utilizziamo i dati ufficiali dell’Istituto superiore di sanità, che indicano un valore oscillante tra i 15 e
i 18 kg5. In questo caso il calcolo della tossicità equivalente (TEQ) è superfluo trattandosi
interamente della diossina più tossica, ovvero la 2,3,7,8-tetracloro-p-dibenzodiossina. E’ utile, a
questo punto rappresentare nel grafico il confronto.

Ogni commento è superfluo perché i dati sono troppo eloquenti.

Questi  dati  rappresentano  una  vera  e  propria  beffa  per  i  ripetuti  e  ossessivi  sforzi  messi  in
atto dalla Dirigenza dell’Asl di Brescia per minimizzare o addirittura negare la gravità del

3 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.
4 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.
5  Epicentro Iss, Il disastro di Seveso, ultimo aggiornamento 11 maggio 2015,
http://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso.asp.

http://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso.asp.
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caso Caffaro e per smentire quel  titolo dell’agosto 2001 che la stessa Asl visse come una frustata
in piena faccia: A Brescia c’è una Seveso bis6.
L’ultimo grottesco tentativo è quella esplicitato in una trasparenza dal Direttore sanitario dell’Asl di
Brescia Francesco Vassallo:

7

Come si vede per il caso Caffaro si ignorano del tutto le diossine, indicando come principale
inquinante solo i PCB.

Eppure le indagini ambientali dell’Arpa sono più che eloquenti e indicano come principale
inquinante proprio le diossine espresse in tossicità equivalente alla diossina di Seveso.
Concentrazioni degli inquinanti nei terreni rappresentate in funzione dei livelli di supero delle Csc8.
PCB                                                                        diossine

Così, con inflessibile coerenza con il tabù delle diossine  e incurante del senso del ridicolo, verso la
fine del 2013 l’Asl si premura di disinformare i bresciani sul “caso Caffaro” pubblicando una
Guida la cittadino, a dir poco imbarazzante per le macroscopiche lacune9.  La  più  grave  e

6 G. M. Bellu e C. Bonini, A  Brescia c’è una Seveso bis, “La Repubblica” 13 agosto 2001.
7 Francesco Vassallo, Il caso Caffaro, in Asl Brescia, Laboratorio Brescia. PCB e rischio cancerogeno, Brescia 22
maggio 2015. https://www.aslbrescia.it/media/documenti/comunicazione/convegni%202015/IARC%20PCB/vassallo.pdf.
8 8 M. L. Tedesco, E Alberico, cit., trasparenza 24.
9 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf.

https://www.aslbrescia.it/media/documenti/comunicazione/convegni%202015/IARC%20PCB/vassallo.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroAslGuidaDenuncia.pdf.
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scandalosa è la totale ignoranza dell’inquinamento dei suoli e della contaminazione umana da
diossine. In verità, da sempre le diossine sono un tabù per l’Asl di Brescia. Al punto
tale che, sollecitato a darne conto da una domanda di un giornalista, il Direttore, allora sanitario,
dell’Asl Carmelo Scarcella, in una memorabile intervista (Tg3 Lombardia, 28 novembre 2001, ore
19,30) ricorse al termine incomprensibile “organoclorurati” pur di evitare l’innominabile
“diossina”. Questa, infatti, evocherebbe subito Seveso nell’immaginario collettivo.
La clamorosa omissione era palesemente insostenibile, cosicché nel 2015 viene pubblicata una
nuova versione della Guida10, che solo parzialmente corregge il “buco nero” della precedente.
Questa volta si riportano i dati sull’inquinamento da diossine nei terreni, senza alcun commento o
confronto con altri siti inquinati da diossine (Ilva di Taranto; “Terra dei fuochi”, o la stessa Seveso):
 “PCDD e PCDF sono presenti in modo abbastanza diffuso [sic!] con concentrazioni superiori alle
CSC delle aree residenziali- verde pubblico ed anche in concentrazioni superiori alle CSC delle aree
industriali – commerciali”(p. 27). Dopodiché la Guida si occupa, come la precedente, solo di PCB,
e non si dice nulla sulla tossicità e cancerogenicità delle diossine e non vengono riportati i dati
sulla contaminazione da diossine del sangue dei bresciani. Eppure questi ultimi erano stati
pubblicati su una rivista internazionale nel 200811 a  firma  anche  dello  stesso  Direttore  dell’Asl
Scarcella, ma mai fatti conoscere ai bresciani.
Grazie a queste reiterate omissioni i bresciani non sapranno mai che i livelli di inquinamento e di
contaminazione da diossine che si riscontrano a Brescia sono molto più elevati che in altri casi
che hanno meritato una straordinaria attenzione dei media (Taranto12, “Terra dei fuochi”13 e
Seveso14) e che livelli analoghi si riscontrano solo in Vietnam nei luoghi che hanno subito la guerra
chimica degli Usa negli anni Settanta, con l’Agente Arancio, contaminato da diossine15.
Per facilitare la comunicazione dei dati16 che  l’Asl  di  Brescia  tiene  rigorosamente  nascosti  ai
bresciani, li abbiamo tradotti in grafico con un utile confronto con Seveso17 (alle  diossine  ed  ai
furani, nel caso di monitoraggi biologici, si aggiungono anche i 12 PCB-DL ovvero diossina simili,
sempre espressi in tossicità equivalente alla diossina di Seveso):

Anche in questo caso non c’è bisogno di commenti.

10 http://www.aslbrescia.it/media/documenti/pcb/2015_07_13%20Opuscolo_Caffaro_2015.pdf.
11 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf.
12 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf.
13 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf.
14 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaSeveso2013.pdf.
15 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf.
16 L. Turrio-Baldassarri, V. Abate, C. L. 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.
17 B. Eskenazi, P., M. Warner, L. Needham, D. G. Patterson, Jr. S. Samuels, W. Turner, P. M. Gerthoux, P. Brambilla,
Relationship of Serum TCDD Concentrations and Age at Exposure of Female Residents of Seveso, Italy, in
“Environmental Health Perspectives” vol. 112,  n. 1, January 2004.

http://www.aslbrescia.it/media/documenti/pcb/2015_07_13%20Opuscolo_Caffaro_2015.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaTaranto2012.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaCampania2012.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaSeveso2013.pdf.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBresciaVietnam2013.pdf
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Detto questo, rimangono ovviamente diversità tra i due casi: Seveso è  stato  un  evento  di
contaminazione acuta dovuta a una nube tossica di diossina che ha investito la popolazione
direttamente sulla pelle e nelle vie respiratorie, con effetti immediati visibili, quali la cloracne e la
moria di animali domestici; Brescia, invece,  ha subito una contaminazione cronica durata per
decenni e molto più importante, trasmessa per via alimentare, di cui si è scoperta solo la coda,
troppo tempo dopo la fase culminante, colpevolmente ignorata dalle autorità di controllo ambientale
e di sorveglianza sanitaria.
Rimangono controversi gli effetti sanitari, rispetto ai quali l’Asl di Brescia appare un’autorità
poco credibile, sia per le omissioni sopra denunciate, sia per l’insanabile conflitto di interessi e
l’imbarazzante posizione in cui si trova: se dovesse affermare con certezza che questa grave
contaminazione subita dai bresciani non ha provocato alcun effetto negativo sulla loro salute
dovrebbe smentire l’Organizzazione mondiale della sanità che, con la Iarc, ha definito sia le
diossine che i PCB cancerogeni certi per l’uomo; se al contrario dovesse affermare con certezza che
alcuni tumori o patologie registrate tra i bresciani sono imputabili a questi inquinanti dovrebbe
mettere sul banco degli imputati essa stessa, a partire dal Direttore generale Carmelo
Scarcella, che, a suo tempo, non ottemperando ai propri doveri istituzionali, non si era accorto di
nulla, dei rischi sanitari cui era esposta la popolazione. Ecco quindi che, per l’Asl di Brescia,
pilatescamente, gli “effetto cronici sull’uomo” risultano “non definiti”[?].
Non essendo competenti in materia sulla questione, rinviamo alla presentazione esposta ad un
convegno a Brescia l’11 dicembre 2015 dall’epidemiologo Paolo Ricci, che in passato partecipò alla
stesura del rapporto Sentieri proprio per il Sin Brescia Caffaro18.

Ma la continua opera di minimizzazione o negazione portata avanti dall’Asl di Brescia
comporta un serio danno alle prospettive di bonifica del sito.  E’  del  tutto  evidente  che  se
l’autorità sanitaria sostiene che non vi sono effetti o rischi per la salute dei cittadini, che i bambini
possono tranquillamente giocare nei terreni inquinati, e se non chiede esplicitamente che si proceda
con urgenza a rimuovere gli inquinanti, non vi è alcuna ragione per sperperare denaro pubblico
per una bonifica costosissima, ma inutile.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il sito di interesse nazionale che presenta le maggiori
criticità (investe direttamente una città, con inquinanti tra i più tossici e con concentrazioni
elevatissime) ha ricevuto ad oggi, dopo 14 anni dalla “scoperta”, circa 13 milioni di euro per la
bonifica: un nonnulla se si pensa che per l’Arpa19 il volume di terreno da bonificare
ammonterebbe a oltre 3 milioni di m3 (a 250 euro al m3 se si ricolloca solo in discarica o a circa 500
euro al m3 se si bonificasse davvero distruggendo le molecole di PCB e diossine con il metodo Usa
attuato in Vietnam), cui vanno aggiunte le rogge, la falda e l’area, inquinata per oltre 30 metri di
profondità, del sito industriale, insomma una cifra che si aggira attorno al miliardo di euro.
Cosicché anche la legge di stabilità 2016, al capitolo bonifiche, per il triennio 2017-2018,  non
prevede 1 euro per il sito di Brescia: infatti 300 milioni vanno alla Terra dei fuochi, 800 milioni
all’Ilva di Taranto, riconfermati i finanziamenti per il sito di Bussi, mentre i 30 milioni destinati nel
triennio  al Ministero dell’Ambiente per le bonifiche dei siti di interesse nazionale vengono
assegnati in ragione di 10 milioni al sito della Valle del Sacco (che ha già ricevuto circa 50 milioni)
e i restanti 20 milioni “da destinare con  priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è  necessario
provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei”. Poiché, purtroppo,
nonostante l’Ue sia stata chiamata in causa, il sito di Brescia non è sotto procedura di inadempienza
delle norme comunitarie, si può dedurre che Brescia rimarrà sostanzialmente esclusa da nuovi
finanziamenti.   I  Bresciani  possono  ringraziare,  oltre  al  governo,  l’Asl  di  Brescia,  ma  anche  il
Comune che a suo tempo ha espresso soddisfazione per la concessione di qualche milione!

Brescia 31 dicembre 2015                                          Marino Ruzzenenti

18 http://www.ambientebrescia.it/CaffaroTumoriRicci2015.pdf.
19 M. L. Tedesco, E Alberico, cit., trasparenza 33.

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroTumoriRicci2015.pdf.

