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Caffaro
La nuova Ordinanza sindacale “corretta” non risolve le criticità della precedente

La controversa nuova Ordinanza sindacale del 25 luglio 2013, prorogata a fine anno 2013 fino al 31
marzo 2014, continua in un iter tormentato.
Nell’imminenza della promulgazione della nuova Ordinanza, che dovrebbe recepire alcune
modifiche introdotte in seguito alla riunione tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente il 23
gennaio 2014, è necessario tornare sul punto più critico e discutibile, rimasto irrisolto.
Dette modifiche, infatti, non sono sufficienti, ma richiederebbero, in particolare, almeno
un’integrazione al controverso punto 1.4:
“per le zone ed aree in cui il terreno è inerbito è comunque vietato ai bambini di toccare con le
mani il terreno stesso”

A supporto di questa richiesta portiamo le seguenti argomentazioni:

1. Non è vero che trattasi solo di “un numero limitati di parchi pubblici”, perché le prescrizioni
riguardano anche un numero considerevole di giardini privati della zona interessata, i cui
utenti, per un ovvio processo imitativo, non prenderanno alcuna precauzione per l’utilizzo
dei terreni inquinati da parte dei loro bambini.

2. A sostegno dell’esclusione dei divieti per le aree inerbite si accampano “evidenze analitiche
e  studi sanitari condotti dall’Asl di Brescia”, che però sono del tutto generici (PCBemia nel
sangue, indagini epidemiologiche sulla popolazione totale per ora solo programmate) e non
sito specifiche (ovvero giardini pubblici e privati) come prescrive la normativa, mentre le
analisi di rischio dell’Iss compiute fino al 2007 non hanno mai preso in considerazione il
tema specifico in termini sanitari, ma gli obiettivi di bonifica, tanto è vero che vennero
confermate tutte le prescrizioni in essere per i giardini pubblici e privati, fino a luglio 2013.

3. E’ del tutto evidente l’arbitrarietà di assimilare “aree e zone pavimentate” o “ aree oggetto di
riporti con terreni non contaminati” ad “aree o zone inerbite”: nei primi due casi è
assolutamente escluso ogni contatto con gli inquinanti, nel secondo caso con tutta evidenza
nessuno può escludere che si verifichino un contatto con gli inquinanti  ed una relativa
assunzione degli stessi da parte dei bambini, con il ben noto meccanismo “da mano a
bocca”, sia perché la stessa erba, come è acclarato, è inquinata essendo il primo meccanismo
di trasporto nella catena alimentare di PCB e diossine,  sia perché il grado di “inerbimento”
è  un  fattore  ampiamente  variabile,  in  relazione  al  tipo,  densità  e  altezza  dell’erba  e  ai
processi di diradamento e rinsecchimento proprio in funzione dell’intensità dell’uso e del
calpestio dei giardini pubblici (non risulta, peraltro, che siano ad oggi disponibili dati
analitici sulle concentrazioni superficiali di PCB e di diossine nei suoli variamente inerbiti!).

4. Effettivamente, come sostiene l’Asl di Brescia,  è “la catena alimentare” il maggiore
responsabile della contaminazione subita dai cittadini bresciani. Ma appunto per questo
andrebbe posta la massima attenzione a questo aspetto particolarmente critico, e non
sufficientemente studiato, come si evince dall’abstract dello studio recentemente pubblicato
su  di  una  prestigiosa  rivista  internazionale,  qui  di  seguito  riportato,  proprio  relativo  al
passaggio dei PCB dai terreni ai bambini attraverso il meccanismo “da mano a bocca”.
Detto studio esordisce con un’affermazione inquietante per il caso Brescia: “La valutazione
dell'esposizione dei bifenili policlorurati ( PCB) in suoli contaminati è una questione critica
in termini di salute umana, soprattutto perché sono disponibili poche informazioni
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attendibili sul trasferimento dei PCB agli esseri umani tramite ingestione di suolo
involontario. Infatti, i bambini con la loro attività da mano - a - bocca possono essere esposti
ai terreni contaminati”.

In conclusione, poiché non è possibile escludere in via assoluta che “in aree inerbite” possa
verificarsi il trasferimento dei PCB ai bambini tramite ingestione di suolo involontario con la
loro  attività  “da  mano   a   bocca”  e  poiché   i  bambini  sono  soggetti  deboli  meritevoli  di
particolari tutele (i PCB, una volta assunti, non si rimuovono più dall’organismo), il principio di
precauzione consiglia  che venga introdotta al punto 1.4 l’integrazioni sopra anticipata:

“per le zone ed aree in cui il terreno è inerbito è comunque vietato ai bambini di toccare con le
mani il terreno stesso”.

Brescia  27 marzo 2014 Marino Ruzzenenti

P. S. Si confronti la Nuova Ordinanza valida fino al 30 giugno 2014 al limk:
www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Documents/Ordinanza%20SIN%20Brescia%20Caffaro%20scadenza%2030%20giugno%202014.pdf
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Abstract
The exposure assessment of polychlorinated biphenyls (PCBs) contaminated soils is a critical issue
in terms of human health, especially since little reliable information on transfer of PCBs to humans
via involuntary soil ingestion is available. Indeed, young children with their hand-to-mouth activity
may be exposed to contaminated soils. The current study addresses the impact of soil organic
matter (OM) condensation on bioavailability of sequestrated NDL-PCBs. Three artificial soils
(ASs) were prepared according to OECD guideline 207. One standard soil (SS), devoid of OM, and
two amended versions of this SS with fulvic acid (FA) or activated carbon (AC) were prepared to
obtain 1% organic mass. This study involved fourteen juvenile male swine as a digestive physiology
model of young children. Animals were randomly distributed into 4 contaminated groups (3
replicates) and a control one (2 replicates). During 10 d, the piglets were fed AS or a corn oil
spiked with 19 200 ng of Aroclor 1254 per g of dry matter (6000 ng g 1 of NDL-PCBs) to achieve
an exposure dose of 1200 ng NDL-PCBs kg 1 of body weight per day. After 10 d of oral exposure,
NDL-PCBs in adipose tissue, liver and muscles were analyzed by GC–MS, after extraction and
purification. Two distinct groups of treatments were found: on the one hand oil, SS and FA, on the
other hand C and AC. This study highlights that condensed OM (AC) strongly reduces
bioavailability whereas the less condensed one (FA) does not seem to have a significant effect. This
result has to be considered as a first major step for further relative bioavailability studies involving
mixture of different humic substances.

http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Documents/Ordinanza%20SIN%20Brescia%20Caffaro%20scadenza%2030%20giugno%202014.pdf
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Effetti della materia organica condensata sulla biodisponibilità dei PCB nei
suini giovani, come modello animale per i bambini

La valutazione dell'esposizione dei bifenili policlorurati ( PCB) in suoli contaminati è una
questione critica in termini di salute umana, soprattutto perché sono disponibili poche informazioni
attendibili sul trasferimento dei PCB agli esseri umani tramite ingestione di suolo involontario.
Infatti, i bambini con la loro attività da mano – a - bocca possono essere esposti ai terreni
contaminati. Il presente studio affronta l'impatto della  condensazione della materia organica del
suolo ( OM) sulla biodisponibilità di sequestro di NDL-PCB [PCB non diossina simili]. Tre terreni
artificiali ( ASS ) sono stati preparati in base alla linea guida OECD 207. Un terreno standard (
SS), privo di OM, e due versioni modificate di questo SS con acido fulvico ( FA) o carbone attivo (
AC) sono stati preparati per ottenere massa organica 1 % . Questo studio ha coinvolto quattordici
suini giovani maschi come modello di fisiologia digestiva dei bambini. Gli animali sono stati
distribuiti in modo casuale in 4 gruppi contaminati ( 3 repliche) e in uno di controllo (2 repliche ) .
Durante 10 d, i maialini sono stati alimentati con terreno artificiale AS o con un olio di mais
addizionati con 19.200 ng di Aroclor 1254 [miscela di PCB] per g di sostanza secca ( 6.000 ng g -
1 di NDL - PCB ) per ottenere una dose di esposizione di 1200 ng NDL -PCB kg - 1 di peso
corporeo al giorno . Dopo 10 d di esposizione orale, i NDL -PCB nel tessuto adiposo, fegato e nei
muscoli sono stati analizzati mediante GC - MS , dopo estrazione e purificazione . Sono stati trovati
due gruppi distinti di trattamenti: da un lato olio, SS e FA , dall'altro C e AC . Questo studio
evidenzia che una materia organica condensata OM ( AC) riduce fortemente la biodisponibilità ,
mentre meno è condensata ( FA) non sembra avere un effetto significativo . Questo risultato è da
considerarsi come un primo passo importante per ulteriori studi sulla biodisponibilità relativa a
miscela di diverse sostanze umiche [dell’humus]
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