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Diossine: la contaminazione della popolazione di Brescia – Caffaro

Nel 2005 sono stati pubblicati i dati sulla concentrazione di diossina nel sangue della
popolazione di Brescia (Cinzia La Rocca, Silvia Alivernini, Chiara Laura Battistelli, Sergio
Carasi, Marialuisa Casella, Nicola Iacovella, Annamaria Indelicato, Carmelo Scarcella, Luigi
Turrio-Baldassarri Istituto Superiore Di Sanità ISS ASL Brescia  Organohalogen Compounds;
67: 1537-1539, 2005).

Questi dati sono molto rilevanti e non ci risulta, ad oggi, che siano stati resi pubblici a Brescia,
nell’ambito dei risultati delle indagine sul sito Caffaro, e portati a conoscenza dei singoli cittadini
interessati all’indagine.
I risultati della ricerca mettono in evidenza che anche la popolazione di Brescia non residente
nei quartieri a sud della Caffaro presenta mediamente livelli di diossina nel sangue molto
elevati.
Nella popolazione dei quartieri a sud della Caffaro le concentrazioni di diossina sono poi ancora
più elevati e particolarmente nei cittadini che hanno consumato alimenti che provengono dalla
zona inquinata.

Le tabelle che seguono  rappresentano chiaramente questa situazione e vanno spiegate.

Innanzitutto, si ricorda che nel considerare la concentrazione nel sangue delle diossine si
misurano diversi composti che hanno la stessa tossicità della diossina di Seveso, 2,3,7,8,-
tetraclorodibenzo-p-diossina,    il composto più tossico:  la tossicità di questi composti viene
opportunamente pesata e sommata per dare la concentrazione di TEQ (tossicità equivalente).
Questi composti sono: 7 tipi (congeneri) di diossine (PCDD), 10 di furani (PCDF), e 12 di PCB.

Le due tabelle che seguono non sono confrontabili poiché la prima considera le diossine ed i
furani TEQ PCDD/F, ma non i PCB, mentre la seconda fa riferimento alla TEQ totale, che
quindi comprende i PCB.
Come si vede la concentrazione della diossina nella popolazione di Brescia è molto
elevata

Il primo grafico non tiene conto dei PCB.
Nonostante questo si vede che la popolazione di  Brescia è fra le più interessate dalla
contaminazione, soprattutto i cittadini che hanno consumato alimenti “zona Caffaro”.
Il dato che l’intera popolazione risulti con livelli relativamente elevati potrebbe essere spiegato
dal fatto che in passato per decenni, nella zona sud della Caffaro, hanno operato una ventina di
aziende agricole che producevano latte per la Centrale del Comune e carne per il macello,
alimenti destinati alla generalità dei bresciani.
Il livelli, infatti,  si avvicinano anche per la popolazione generale a quelli di Finlandia e Belgio: la
Finlandia ha usato grandi quantità il clorofenolo (sostanza contaminata da diossina) per la
conservazione del legname ed il Belgio ha subito la famosa contaminazione dei polli alla
diossina nel 1999.

Il secondo grafico considera anche i PCB e rappresenta le realtà dove le indagini sono state
condotte solo negli anni recenti. E’ noto infatti che vi è una tendenza alla riduzione della
diossina nel sangue per effetto di una generale maggiore attenzione prestata al problema.

Infine il confronto con Seveso rappresentato dalle ultime tabelle.
La popolazione maggiormente esposta di Brescia (consumatori di cibi in zona Caffaro) hanno
valori di diossine nel 2005 del 50% superiori a quelli riscontrati a Seveso nella seconda metà
degli anni ’90 in zona A, la più inquinata.
La generalità della popolazione di Brescia, anche in zona non adiacente alla Caffaro, presenta
valori analoghi o superiori a quelli riscontrati nei residenti di Seveso in zona B (zona a
inquinamento intermedio).
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Confronto con Seveso 1996
Distribution of serum TCDD level by covariates and by zone of residence*.
* Brenda Eskenazi,1 Paolo Mocarelli,2 Marcella Warner,1 Larry Needham,3 Donald G. Patterson, Jr.,3 Steven Samuels,1,4
Wayman Turner,3 Pier Mario Gerthoux,2 and Paolo Brambilla2Relationship of Serum TCDD Concentrations and Age at Exposure
of Female Residents of Seveso, Italy, in Environmental Health Perspectives VOLUME 112 | NUMBER 1 | January 2004

Distribution of serum TCDD level by covariates and by zone of residence.
Total Zone A Zone B

Covariate  n (%) GM Median IQR n (%) GM Median IQR n (%) GM Median IQR
Total
population

981
(100) 69 56 28–157 167 (17) 306 272 92–883 814 (83) 51 47

25–
106

Brescia (2005) N. campioni Pg I-TEQ/gr di grasso

Brescia lavoratori Caffaro 2005 * 142  49

Brescia res. SE Caffaro 2005 * 169  74

Brescia consum.cibi area contam 2005 *   41 430

Brescia res. Sud Caffaro * 147   75

Brescia  Popolazione generale 2005   94   54

Brescia res. S-S Ovest Caffaro * 127   85

Seveso (1996)

Seveso zona A (massima esposizione)  814  306

Seveso zona B (minor esposizione)  167     51
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Si possono svolgere, conclusivamente, alcune considerazioni molto importanti.

1. Brescia in generale, ma soprattutto la popolazione a sud della Caffaro, presenta livelli di
diossina unici.

2. i livelli di diossina sono ancora oggi molto elevati nonostante si registri una evidente
tendenza al calo generale delle concentrazioni di diossina. Negli Stati Uniti , nel 2005, i
valori medi sono praticamente tanto bassi (dell’ordine dei fentogrammi, millesimi di
picogrammi) da essere non misurabili se non con livelli di sensibilità strumentale
particolarmente elevati e sono diminuiti di un ordine di grandezza nell’ultimo
quinquennio.

3. per la popolazioni di Brescia il contributo dei PCB diossina-simili è particolarmente
importante

4. la popolazione di Brescia continua ad essere esposta a diossine, furani e PCB che ne
mantengono  particolarmente elevati i livelli nel sangue.

5. a livelli di contaminazione decisamente più bassi, appropriati studi sulla contaminazione
del polo chimico di Mantova, ove era collocato un inceneritore, hanno dimostrato rischi
significativi per alcuni tumori analogamente a quanto l’ASL e i periti del tribunale hanno
evidenziato a Brescia pur con studi meno accurati.

Quindi anche i dati sulla diossina confermano e aggravano quanto progressivamente è emerso
con gli studi fino ad ora condotti e l’urgenza di interventi estesi di bonifica.

Dati presentati dal dottor Celestino Panizza al Convegno Nazionale di Medicina Democratica, Il
ruolo delle popolazioni autoorganizzate nella tutela della salute e dell’ambiente, Brescia, 9
giugno 2007.
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