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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione del direttore sanitario dell’ASL Brescia, Francesco Vassallo. 

 

L’audizione comincia alle 19.02. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore sanitario dell’ASL Brescia, 

Francesco Vassallo. 

La Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti ma anche 

dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico, che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione, e che, se lo riterranno 

opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Cedo dunque la parola al Direttore sanitario dell’ASL Brescia, Francesco Vassallo, e a 

Michele Magoni, epidemiologo dell’ASL di Brescia.  

 

FRANCESCO VASSALLO, Direttore sanitario dell’ASL di Brescia. Grazie, con me ci sono il 

dottor Speziani, direttore del dipartimento di prevenzione medico, e il dottor Magoni, 
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responsabile dell’osservatorio epidemiologico. Introduco l’argomento, i miei collaboratori 

potranno essere più dettagliati nell’esporre.  

Per quanto riguarda la situazione delle discariche su Montichiari, a quanto risulta dai 

nostri atti, negli anni si sono succedute 17 discariche, di cui 8 sono cessate, 5 sono autorizzate e 

in attività, 4 sono con una richiesta di autorizzazione in corso.  

Sono discariche che accolgono rifiuti solidi urbani, rifiuti inerti, rifiuti speciali, amianto 

in alcuni casi fra quelle cessate, che sono in post gestione. Fra le discariche autorizzate in 

attività ne abbiamo una per amianto a Montichiari, rifiuti speciali a Montichiari, rifiuti speciali 

a Montichiari, rifiuti inerti a Montichiari e rifiuti inerti a Calcinato, anche perché abbiamo 

voluto censire la presenza di discariche nel territorio dell’est di Brescia, non soltanto di 

Montichiari.  

Le discariche con richiesta di autorizzazione sono 4, Montichiari Ambiente, rifiuti non 

pericolosi, per la quale attualmente la pratica è stata sospesa dalla regione, Padana Green, rifiuti 

non pericolosi con celle dedicate a rifiuti contenenti cemento e amianto, che è in fase di 

istruttoria regionale, a Calcinato la Gedit, ampliamento su cui abbiamo espresso parere negativo 

per la distanza da alcune residenze civili che insistono nella zona, e a Spireco, inertizzazione 

amianto, dove abbiamo espresso osservazioni in merito agli impatti cumulativi che questo 

impianto avrebbe, per cui la regione Lombardia ha sospeso l’iter amministrativo. 

 Questa è ad oggi la situazione delle discariche sul territorio di Montichiari, sul quale 

come ASL (potrà esporvelo meglio di me il dottor Magoni, responsabile dell’Osservatorio 

epidemiologico) abbiamo effettuato indagini epidemiologiche che riguardano la popolazione di 

Castenedolo, Montichiari, Calcinato, Borgosatollo, Rezzato, Mazzano, Montirono, Ghedi e 

Carpenedolo, che sono ubicati a est e a sud est di Brescia, con una popolazione complessiva 

residente di circa 112.241 abitanti. 

Indagare solo la popolazione di Montichiari avrebbe infatti potuto comportare degli esiti 

distorti dello studio epidemiologico, trattandosi di un campione molto ridotto, quindi abbiamo 

indagato epidemiologicamente tutta la zona e abbiamo provveduto a pubblicare gli esiti di 

questa indagine epidemiologica sul nostro Atlante di mortalità. 

 Accenno soltanto ai risultati conclusivi che emergono dalla relazione dell’Osservatorio 

epidemiologico: per quanto riguarda i maschi si nota un difetto di morti per malattie del sistema 

circolatorio (meno 15 per cento) e dell’apparato digerente (meno 34 per cento), non si nota un 

significativo eccesso per il totale dei tumori.  

In conclusione, però, sui tumori per singolo distretto o organo abbiamo evidenziato… 
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PRESIDENTE. Scusi, può ripetere i morti maschi per malattie circolatorie…? 

 

FRANCESCO VASSALLO, Direttore sanitario dell’ASL di Brescia. Allora, per le malattie 

circolatorie abbiamo una riduzione della mortalità rispetto alla media, come anche dell’apparato 

digerente (meno 34 per cento), non c’è un significativo eccesso per il totale dei tumori, 

considerandoli nella loro totalità.  

Se però andiamo a vedere invece per singola patologia, allora rileviamo un eccesso di 

morti per tumori dello stomaco nei maschi, mentre tra le femmine si osserva un numero di 

morti per tutte le cause per il totale dei tumori il linea con il valore atteso, ma un eccesso di 

morti per malattie respiratorie non tumorali. Questo è il risultato prodotto dalla nostra indagine 

epidemiologica. 

 

MICHELE MAGONI, Epidemiologo dell’ASL di Brescia. Si tratta di un’analisi di mortalità, 

quindi limitata a questo. Sulle discariche abbiamo fatto delle indagini su altri eventi che la 

letteratura più recente mette in relazione a possibili effetti sulla salute, che sono il basso peso 

alla nascita, le malformazioni, facendo una ricerca di eventuali cluster tumorali, ma finora non 

abbiamo trovato in quell’area evidenze significative.  

Tendenzialmente l’approccio è quello di fare delle mappe comunali per tutta l’ASL, in 

modo da rilevare eventuali eccessi ovunque si trovino e poi indagarli in modo appropriato, 

perché la mortalità è molto importante, ma è una evento finale, ci sono altri eventi come il 

basso peso, la prematurità e le malformazioni sembrano essere più precoci.  

Teniamo presente che quando vogliamo fare un nesso causale ad oggi l’Associazione 

epidemiologica italiana riporta che per le discariche regolari, che quindi non comportano la 

combustione, le evidenze sono molto limitate e non ci sono evidenze certe di effetti sulla salute 

umana, come la recente presa di posizione dell’associazione epidemiologica italiana riporta. 

 

  

PRESIDENTE. Procederei con le domande ma, se poi vorrete aggiungere qualcosa, sarete liberi 

di farlo. 

 

MIRIAM COMINELLI. Noi abbiamo avuto in audizione l’Istituto superiore di sanità, che ha 

presentato il Rapporto Sentieri che è stato fatto sui diversi SIN e senza nemmeno porre la 

domanda è venuto loro spontaneo indicare Brescia come l’emergenza nazionale tra i SIN 
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analizzati. Vorrei chiedere la vostra opinione su questo in base ai dati che avete raccolto, alle 

indagini che avete fatto. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Grazie per relazione, purtroppo la situazione ambientale che avete 

descritto è molto rilevante, sappiamo che a Brescia la percentuale di decessi da tumore è molto 

più elevata della media e che a livello provinciale è il record nazionale, fare confronti con realtà 

comunali nello stesso territorio è chiaramente di scarso rilievo. 

Vorrei sapere se esista un registro per le malformazioni e chiedervi un commento su 

alcune ordinanze relative alla presenza di PCB in alcuni quartieri, dove si sono date delle 

prescrizioni concernenti il taglio dell’erba, quando poi confrontando con altre realtà si parla di 

principio di precauzione e non di una vera normativa. Sappiamo benissimo che a Taranto, dove 

i valori sono molto più bassi, non è stato consentito quello che è stato consentito in alcune zone 

di Brescia, anche perché, a parte i dati epidemiologici, sappiamo bene che dal 2014 i PCB sono 

considerati cancerogeni di classe 1 A dallo IARC. 

Vorrei sapere anche come vi ponete in merito a questa presenza (un record quasi 

mondiale) di diossina. Si tratta di discorsi che non sono semplici, non è che voi potete risolvere 

tutti i problemi di Brescia, però vorrei sapere se abbiate qualche programma particolare sulle 

diossine, che sotto tanti aspetti sono sottovalutate non solo a Brescia. Ci sono emissioni ancora 

attive molto importanti, presenza nel terreno di quantità rilevanti di diossina e spesso non ci 

sono piani per ridurre queste emissioni, perché si rispettano forse dei limiti di legge, però in un 

contesto come quello di Brescia probabilmente si dovrebbe attuare un approccio più 

emergenziale e più rapido per abbassare la pressione ambientale che la popolazione sta 

subendo.  

  

PRESIDENTE. Mi ricollego alle domande del deputato Zolezzi e alla vicenda dei parchi e dei 

taglio dell’erba nei prati per chiedere se abbiate delle garanzie e stiate facendo i controlli, 

perché i livelli sono mediamente alti, quindi ci domandiamo se il sindaco abbia fatto bene ad 

adottare questa ordinanza per riaprire.  

Ci è stato segnalato da diversi cittadini e comitati il fatto che anche nella vostra 

relazione ASL non si parli mai di diossine, quindi vorrei capire se ciò sia avvenuto perché le 

diossine rientrano nel PCB e vengono trattate come PCB, perché ci sia stata questa 

dimenticanza. 

Per quanto riguarda gli studi epidemiologici volevo sapere se avete consultato i dati dei 

medici di famiglia, che sono la base sul territorio.  
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PAOLO ARRIGONI. C’è stato detto per quanto riguarda il SIN Brescia Caffaro che c’è il 

sistema di pompaggio e trattamento delle acque di falda molto inefficiente, che fa sì che 

sostanzialmente la falda inquinata si estenda molto rispetto al nucleo centrale. Avete trovato 

una correlazione tra i vostri studi e questo allargamento dell’inquinamento della falda in 

particolare con il PCB? 

 

PRESIDENTE. Devo rivolgere questa domanda al comune, perché la provincia ha detto che il 

comune è delegato, però vorrei sapere se avete partecipato al processo decisionale per quanto 

riguarda i parametri di soglia del PCB dovuti al pompaggio, quindi alle acque trattate, se 

debbano essere considerate rifiuti, quindi quali sono le soglie di valore di PCB per considerarle 

rifiuti. 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. Rispondo 

rispetto alla problematica Caffaro. La situazione relativa all’inquinamento derivante 

dall’azienda Caffaro che, come sapete, ha cessato la produzione dei policlorobifenili nel 1984, è 

una situazione complessa, perché negli anni di studi dell’ASL si sono succeduti hanno 

dimostrato che la contaminazione della popolazione è avvenuta attraverso la catena alimentare, 

perché queste sostanze sono fondamentalmente liposolubili, quindi solubili nel grasso e non 

nell’acqua.  

Nella prima parte degli studi effettuati relativamente a questo episodio di inquinamento 

abbiamo quindi verificato che la contaminazione avveniva attraverso gli alimenti prodotti nella 

zona a sud di questa azienda, perché questa azienda scaricava in una roggia importante le 

proprie acque di produzione, che contenevano queste sostanze che finivano non tanto 

nell’acqua, quanto nel limo del sedimento dei canali.  

Tenete conto che questa produzione è iniziata nel 1930, per cui negli anni questa 

contaminazione è andata a sud, interessando anche i comuni a sud di Brescia, Castel Mella, 

Capriano del Colle e qualche area di Flero, quindi è arrivata molti chilometri più a sud, in un 

cono in cui aa ovest ha fatto barriera il fiume Mella e ad est ha fatto barriera un grosso canale 

che si chiama Vaso grande, con qualche eccezione perché poi nel corso degli anni gli agricoltori 

pescavano l’acqua da qui e la portavano a est. 

 In tutto questo cono, nel corso degli anni, attraverso le pratiche di irrigazione (questi 

sono tutti terreni irrigui) l’inquinamento si è trascinato. Alla luce degli ultimi rilievi di ARPA 

che ha terminato l’anno scorso il controllo di tutti i terreni contenuti in questo triangolo, questa 
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contaminazione a macchie è probabilmente spiegabile con le pratiche storiche di coltivazione  e 

con l’andamento dei canali che si sono modificati nel tempo, in questi 85 anni.  

C’è quindi una contaminazione del terreno a macchie: ci sono alcune zone dove c’è 

un’alta concentrazione di PCB, altre dove c’è una bassa concentrazione di PCB, ma un’alta 

concentrazione di diossine o di metalli pesanti, perché giustamente è stato ricordato prima che 

in alcune zone abbiamo una presenza rilevante di diossine e anche di metalli pesanti. 

 Abbiamo quindi indagato nei nostri studi queste sostanze (PCB e diossine) sia nelle 

persone, sia nei vegetali, perché stiamo conducendo… 

 

PRESIDENTE. Nelle vostre schede divulgative però non si parla mai di diossine, ma solo di 

PCB. 

 

 FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. 

Attualmente stiamo lavorando a un progetto commissionatoci dalla regione Lombardia, che 

riguarda i terreni agricoli a sud della Caffaro, dove stiamo controllando (l’abbiamo già fatto 

nella campagna agraria dell’anno scorso e lo stiamo facendo anche quest’anno) le derrate 

agricole prodotte in quest’area a sud. In queste derrate agricole cerchiamo PCB, diossine e 

furani. 

Lo stesso stiamo facendo nel latte prodotto dalle vacche degli allevamenti in cui questo 

foraggio, questo insilato di mais viene consumato, quindi abbiamo esteso la nostra indagine per 

quanto riguarda i prodotti agricoli consumati (attenzione agli animali perché nella zona a sud 

della Caffaro si produce sostanzialmente per uso zootecnico) anche alle diossine e ai furani. 

 

PRESIDENTE. Quindi in precedenza non è stato mai fatto… 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. In 

precedenza sono state fatte indagini anche sulle diossine, ma è stato considerato marcatore il 

PCB, essendo il marcatore principale dell’inquinamento, dando per scontato che a pari del PCB 

andassero le diossine. Questa è stata l’impostazione che a suo tempo è stata data. 

  

MICHELE MAGONI, Epidemiologo dell’ASL di Brescia. Anche per motivi analitici, perché ad 

esempio per quanto riguarda gli studi sulle persone non riuscivamo a fare le diossine sui 

singoli, sono stati fatti già nel 2003 su pool, altrimenti servirebbe tantissimo sangue perché le 

diossine sono in quantità molto più limitate. 



BOZZA NON CORRETTA 
 

7/13 
Sui singoli si è sempre misurato diversi congeneri di PCB per avere una stima dei PCB 

totali, mentre sulle diossine si mettevano insieme i sieri di gruppi di persone omogenee per fare 

una stima di quante fossero le diossine, perché misuriamo il PCB in nanogrammi su millilitro, 

le diossine in picogrammi, quindi non erano gestibili: bisognava avere 200 millilitri di sangue, 

che non era fattibile per delle persone,. 

Per questo si è data maggiore importanza al livello di PCB, perché a livello di singolo è 

quello che abbiamo sempre misurato. 

  

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. Nessuno ha 

mai sostenuto che la Caffaro non producesse diossina, perché produceva diossina come 

sottoprodotto della lavorazione che portava alla produzione di policlorobifenili, chiaramente in 

concentrazioni minori, ma l’accumulo in 80 anni ha portato a importanti concentrazioni sui 

terreni.  

La motivazione che ha citato il dottor Magoni è giusta, nel senso che per determinare 

per ogni singola persona la concentrazione di diossina sempre una rilevante quantità di sangue, 

sotto stati fatti i primi studi su dei pool, dove si è rivelata la presenza di diossina, ma per seguire 

le persone nel tempo si è utilizzato questo marcatore di più semplice determinazione e anche 

meno costoso. 

Abbiamo appena fatto uno studio in cui abbiamo realizzato tra il 2014 e il 2014 800 

persone dal Comune di Brescia, Castel Mella e Capriano del Colle, dove siamo andati a vedere 

dopo dieci anni, visto che era stato fatto un analogo studio nel 2003-2004, l’andamento delle 

concentrazioni dei policlorobifenili dopo dieci anni, dividendo i soggetti consumatori di 

prodotti locali per fasce d’età e per quartieri a est o ad ovest del Mella. 

Da questa indagine che è stata pubblicata sul nostro sito è emerso che in dieci anni 

mediamente la concentrazione di queste sostanze si è dimezzata nei soggetti.  

Ho già detto di questo nuovo programma che stiamo portando avanti per poter 

consentire le coltivazioni nell’area a sud della Caffaro e inoltre stiamo terminando in questi 

giorni un orto sperimentale, che abbiamo organizzato con l’Istituto superiore di sanità 

nell’Istituto agrario Pastori, che è una delle eccellenze di Brescia. 

Abbiamo organizzato questo orto sperimentale testando dieci verdure di coltivazione 

comune nel Bresciano con quattro terreni e quattro concentrazioni crescenti di inquinante e 

stiamo terminando in questi giorni raccolta dei prodotti, perché l’anno scorso abbiamo avuto 

qualche problema perché per evitare contaminazioni non abbiamo utilizzato pesticidi, però 



BOZZA NON CORRETTA 
 

8/13 
alcune verdure come le zucchine non sono cresciute, quindi quest’anno abbiamo individuato dei 

trattamenti a bassissimo impatto per poter avere anche questi prodotti. 

Adesso dovrebbe iniziare con l’Istituto superiore di sanità la parte analitica per quanto 

riguarda PCB, diossine e furani, e per quanto riguarda i metalli pesanti li dosiamo noi nel nostro 

laboratorio di sanità pubblica, quindi abbiamo in essere per quanto riguarda la catena alimentare 

questi due importantissimi studi.  

Problema parchi: in realtà non sono stati aperti, perché erano già precedentemente aperti 

prima della modifica dell’ordinanza che ormai ha due anni ed è stata decisa dopo una revisione 

delle concentrazioni degli inquinanti presenti nei terreni. Dei 10-11 parchi alcuni sono stati 

completamente interdetti, altri sono stati parzialmente interdetti, nel senso che in un parco c’era 

una zona dove le concentrazioni erano (scusatemi il termine improprio) relativamente basse e 

un’altra dove le concentrazioni di diossina erano superiori al limite, quindi è stato 

completamente interdetto.  

I restanti parchi sono stati divisi in due: ci sono dei parchi dove le concentrazioni di 

diossine, policlorobifenili e metalli sono inferiori a quelle previste per i terreni residenziali e in 

quel caso è stato consentito l’uso, e poi c’è questa fascia intermedia, che sono i 5 parchi che 

hanno creato la polemica, dove è stato consentito l’utilizzo, ma con delle precise indicazioni e 

prescrizioni che abbiamo dato anche al comune che li gestisce, quindi la possibilità di utilizzare 

questi parchi solo nelle zone completamente inerbite, perché sappiamo che la contaminazione a 

Brescia, che è diversa da quella di Taranto, qui è arrivata nel corso degli anni tramite delle 

pratiche agricole, quindi un inquinamento del terreno e non un inquinamento proveniente dal 

cielo, da un pulviscolo depositato ovunque.  

Possibilità quindi di utilizzo di terreni completamente inerbiti e recinzione precisa delle 

zone anche sotto le piante dove non è cresciuta l’erba, mantenimento di questo inerbimento con 

irrigazioni e taglio dell’erba, in modo che resti… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, solo per capire, perché in genere un prato è verde, ma succede 

soprattutto nei periodi di siccità che comunque il contatto con il terreno ci sia nonostante l’erba 

oppure l’erba diviene leggermente più rada, quindi che garanzie ci sono per dire che questo 

strato di erba sia isolante? Da profano mi sembra poco credibile. 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia.  La 

contaminazione a Brescia è avvenuta attraverso la catena alimentare, quindi attraverso 

un’assunzione costante di prodotti contaminati. Il contatto dermico ogni tot giorni con del 
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terreno che contiene questi inquinanti in concentrazioni estremamente basse intese come massa 

in microgrammi, in milligrammi o picogrammi non causa una contaminazione significativa, 

diversa è la possibilità di contaminarsi ingerendo del terreno, come talvolta fanno i bambini. 

Per questo motivo abbiamo inibito in questi parchi la possibilità di utilizzo delle zone 

non inerbite, come abbiamo sempre specificato. Il comune ha inoltre messo a disposizione un 

servizio di vigilanza dei parchi, con dei volontari che controllano che si seguano queste 

semplici prescrizioni, perché camminando su un prato con le scarpe o anche a piedi nudi la 

contaminazione è assolutamente trascurabile, se manca il contatto. 

In precedenza vi erano delle zone ampiamente non inerbite dove c’erano dei campi di 

calcio e si sollevava anche del pulviscolo. 

 

PRESIDENTE. Questi 10 parchi sono interdetti ai bambini? 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia.  No, non 

sono interdetti ai bambini. 

 

PRESIDENTE. Lei parlava dell’eventuale ingestione, quindi un bambino anche se c’è l’erba 

magari può prendere… 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. Il bambino 

non è da solo, ci sono i genitori che sono stati informati in maniera precisa. Noi abbiamo 

redatto anche una guida al cittadino (ne ho portata qualche copia) dove vengono date tutte 

queste indicazioni. 

 

MICHELE MAGONI, Epidemiologo dell’ASL di Brescia. Se volete, posso rispondere sullo 

studio Sentieri a cui abbiamo partecipato, che era uno studio ecologico di paragone tra la realtà 

del comune di Brescia di altri due comuni con la media della Lombardia per quanto riguarda la 

mortalità, per la quale non risultava alcun eccesso. 

Per il centro nord per quanto riguardava i registri tumori (per quel periodo non c’è un 

registro tumori lombardo, quindi si è preso il centro nord e si è paragonata Brescia al centro 

nord) sono risultati dei chiari eccessi di incidenza tumorale, che in parte spiegavamo con il fatto 

che il riferimento non fosse la Lombardia ma ci fossero anche regioni come la Toscana e 

l’Emilia Romagna che notoriamente hanno un’incidenza tumorale inferiore, quindi paragonare 
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una città lombarda a una media in cui c’è dentro il nord ma anche il centro portava a degli 

accessi.  

C’era poi un altro aspetto, che è quello della zona urbana. Alcuni tumori come il 

melanoma, che è quello più legato al PCB, hanno una maggiore incidenza in zone urbane, 

quindi quando vado a paragonare una città con una zona senza città il confronto può portare a 

incidenze maggiori.  

In ogni caso lo studio Sentieri ci ha posto, come dicono anche gli autori, un segnale di 

allarme che andava approfondito. Il primo approfondimento che abbiamo fatto anche sentendo i 

commenti del dottor Comba con cui collaboriamo è stato quello di andare a vedere una 

georeferenziazione all’interno del comune, perché lo studio Sentieri era su tutto il comune di 

Brescia e ci siamo chiesti se nei quartieri interessati, che coprono più o meno un 15 per cento di 

tutta la popolazione ci fosse un effetto maggiore, e andando a vedere soprattutto i tre tumori 

maggiormente collegati al PCB, che sono il melanoma, il linfoma non Hodgkin e il tumore 

della mammella.  

È emerso quindi che nel comune di Brescia il melanoma è più alto rispetto al resto 

dell’ASL, però si concentrava nelle zone più a nord del comune di Brescia, che sono anche le 

zone a maggior reddito e in genere il melanoma ha un’incidenza maggiore nelle fasce a 

maggior reddito. Sul tumore della mammella non abbiamo trovato alcuna differenza tra i 

quartieri, sul linfoma non Hodgkin abbiamo trovato una maggiore incidenza nei quartieri, come 

avevamo già evidenziato in uno studio caso controllo, evidenza maggiore sempre legata alla 

pura residenza.  

Abbiamo quindi deciso di passare a uno studio che non misurasse soltanto la 

residenzialità, ma andasse a misurare direttamente il PCB nel sangue, e sono in corso adesso 

questi studi caso controllo all’ospedale civile, in cui si vanno a vedere i casi di linfoma e di 

melanoma, si misurano i livelli di PCB nel sangue, si usano come metro di paragone verso altre 

persone. 

Ci si è accorti infatti che, a differenza dei modelli che trasmettono inquinante per via 

aerea, in cui la residenza rispecchia bene il livello di esposizione che uno ha (se una torre 

emette fumi, per valutare chi ci abita intorno facciamo il raggio, studiamo i venti e riusciamo ad 

aprire un’idea dell’esposizione), quando la trasmissione è alimentare questo non funziona, 

perché  la persona che abitava vicino ma non mangiava cibo prodotto localmente aveva dei 

livelli bassi, qualcuno che abitava in altre zone ma andava a comprare i cibi in quella zona 

aveva livelli molto elevati. 
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La trasmissione per via alimentare non permette quindi un modello residenziale diretto, 

tanto che anche nella zona più inquinata il 90 per cento delle persone che abitavano lì non 

consumatrici aveva dei livelli molto bassi, quindi abbiamo deciso di fare quello che viene 

consigliato, ossia passare dagli studi ecologici come primo passo a studi analitici per 

confermare e studiare l’effetto causale.  

Non avevamo il registro malformazioni e, siccome le malformazioni sono legate non al 

PCB ma a molti inquinanti, abbiamo fatto degli studi sul basso peso e abbiamo partecipato allo 

studio Sentieri che va a studiare proprio gli effetti riproduttivi e le malformazioni.  

Siccome ci siamo resi conto che i CEDAP, i certificati del parto, riportano delle 

domande sulla malformazione, ma raccolgono la malformazione alla nascita e la sottostimano 

ampiamente (in genere solo il 10 cento delle malformazioni viene rilevato dai CEDAP), 

abbiamo avviato, in collaborazione con il Registro malformazioni di Milano, una revisione 

delle cartelle cliniche per il 2011 e quindi abbiamo raccolto i dati delle malformazioni per il 

2011 e sono adesso in analisi, e partecipiamo a questo studio che si chiama Sentieri rescritto, 

che usa la stessa metodologia di Sentieri, ma va a studiare gli effetti come malformazioni, basso 

peso alla nascita e prematurità.  

Su prematurità e basso peso i risultati saranno pubblicati a giugno, ma Brescia non 

sembra avere delle criticità rispetto al resto della provincia, sulle malformazioni un anno solo è  

troppo poco, perché le malformazioni fortunatamente su tutta la provincia sono 700, quindi a 

Brescia sono solo 60, e questo non permette di fare delle stime per capire se vi sia un eccesso, 

bisognerà continuare o usare modelli di stima diversi.  

È stato detto perché la diossina non sia stata misurata a livello individuale, comunque i 

pool a loro tempo avevano dimostrato che la tossicità è equivalente, che è una misura 

composita in cui si prendono PCB, furani e diossine e si usa un livello di riferimento che è la 

diossina di Seveso più dannosa e si usava la tossicità equivalente per pesare il tutto.  

Sul pool si era visto che a Brescia i PCB pesavano per circa il 70 per cento, cioè la 

percentuale di tossicità equivalente determinata dai PCB era quella preponderante, quindi anche 

negli studi individuali parlare di PCB era una proxy, cioè un indicatore abbastanza preciso 

anche se non assoluto di quello che era l’esposizione a questi inquinanti organici persistenti. 

 

PRESIDENTE. Volevo ricordare la domanda che ho fatto in merito ai medici di famiglia e 

inoltre segnalo che alcuni cittadini si sono lamentati della mancata diffusione di questi dati, di 

questi studi, quindi domando se abbiano avuto diffusione o siano studi recenti che ancora non 

sono di pubblico dominio. 
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FRANCESCO VASSALLO, Direttore sanitario dell’ASL di Brescia. Gli studi fatti sono stati 

esitati con conclusioni e sono tutti pubblicati sul sito dell’ASL, sono state fatte diverse 

conferenze stampa con i media locali e nazionali per diffondere le informazioni alla 

popolazione ed è stata redatta questa linea guida per gli utenti, che il dottor Speziali vi ha 

consegnato, quindi dal punto di vista informativo è stato fatto… 

 

FABRIZIO SPEZIANI, Direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Brescia. Abbiamo in 

redazione la seconda edizione di questa guida al cittadino, un anno e mezzo dopo quella, che 

dovremmo presentare i primi di luglio, dove sono indicati i risultati di tutti questi studi che ho 

citato io che ha citato il dottor Magoni e dove sono state revisionate alcune parti, anche tenendo 

conto di critiche, segnalazioni e indicazioni che abbiamo avuto dai cittadini e dalle associazioni 

ambientaliste, compresa la questione da lei citata della diossina. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ho visto che nel testo che ci avete inviato c’è un riferimento 

all’aumento della concentrazione di PCB in alimenti di origine animale, ma avete qualche dato 

in più, avete fatto uno studio e delineato una zona di allevamento o è un dato empirico? 

  

MICHELE MAGONI, Epidemiologo dell’ASL di Brescia. Tutti gli studi realizzati sia nel 2003 

che nel 2013 hanno mostrato che il livello di PCB nel sangue dei soggetti consumatori di 

alimenti prodotti localmente era molto forte in relazione con il consumo soprattutto di prodotti 

animali, quindi uova, latte e carni. Se teniamo presente che i PCB sono liposolubili, arrivavano 

nei campi, in realtà non è che arrivassero nel mais, ma soprattutto con il fieno e quindi con le 

polveri che venivano date alle vacche queste si prendevano PCB e lo accumulavano. 

Pensiamo alle galline ruspanti di una volta, che avevano contatto direttamente con il 

terreno, inalavano e iperconcentravano il PCB nel grasso (pensiamo al tuorlo delle uova). Era 

quindi del tutto in linea con i dati attesi di letteratura che in caso di esposizione del terreno 

raggiunge anche gli animali e si iperconcentra. 

L’abbiamo trovato anche tra chi consumava vegetali, perché un’insalata non pulitissima 

porta dietro del pulviscolo e quindi, se è prodotta in un terreno, anche quella è legata, ma le 

curve di chi aveva consumato tanto prodotto animale avevano una certa pendenza, quelle di chi 

aveva consumato tanti prodotti vegetali molto più bassa.  

Questo era basato però su questionari somministrati ai cittadini, quindi l’effetto che 

abbiam trovato c’era, ma in realtà sarà stato anche molto superiore, perché quando parliamo di 
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questionari su abitudini alimentari di 20-30 anni precedenti è facile dimenticare e avere delle 

distorsioni, ma se troviamo qualcosa con questo metodo sicuramente l’effetto era ancora 

maggiore. 

 

PRESIDENTE. Purtroppo dobbiamo chiudere, comunque i medici sono stati sentiti? 

 

MICHELE MAGONI, Epidemiologo dell’ASL di Brescia. Esiste un sistema di monitoraggio e i 

medici sono all’interno di questo sistema di monitoraggio. 

 

PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri ospiti, dichiaro conclusa l’audizione.       

       

La seduta termina alle 19.42. 

 


