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1 Premessa: breve cronologia recente e considerazioni sanitarie
Negli ultimi mesi del 2009, sull’onda delle notizie riguardanti le inchieste giudiziarie Tridentum,
Ecoterra e Fumo negli occhi, alcuni medici della Bassa Valsugana si interrogano se i fenomeni di
inquinamento ambientale rilevati con le indagini del Corpo Forestale dello Stato potessero costituire
un rischio specifico in relazione alla mortalità e morbilità riscontrata in zona.
I dati di letteratura documentano effetti sull’incidenza di diverse malattie cronico degenerative nelle
popolazioni residenti attorno ad impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e attorno agli
impianti siderurgici: le emissioni di polveri contenenti metalli e Persistent Organic Pollutants (POPs)
di questi ultimi superano quantitativamente i primi di diverse decine di volte.
I dati disponibili dal Registro dei Tumori della Provincia di Trento sono di poco aiuto perché fermi al
2002 e perché sono dati “grezzi”, mentre servirebbe uno studio di epidemiologia analitica. Infatti dati
grezzi (raccolti per comprensori o per comuni) non scremati dagli elementi a basso rischio non
possono rivelare eventuali criticità. Solo analizzando le zone di ricadute dei fumi (spesso in ambito sub
comunale) e comparando l’incidenza di malattie all’interno di quest’area rispetto a zone non
interessate dalle ricadute possiamo trovare qualche correlazione utile. A questo proposito nella
letteratura troviamo l’esempio della cittadina scozzese di Kirkintilloch dove i dati per comune non
avevano rilevato un maggior rischio di malattie tumorali polmonari, mentre i dati circoscritti attorno
all’acciaieria avevano mostrato un’incidenza superiore (G. H. Smith et al., 1987).
Nonostante questa scarsità di dati in Provincia di Trento, hanno destato particolare preoccupazione i
dati sulla mortalità (specie femminile) per tutte le cause (Standardized Mortality Rate - SMR) e sulla
abortività spontanea in Bassa Valsugana che documentava, sebbene le considerazioni di cui sopra, un
incremento dell’incidenza (si veda le due seguenti tabelle).
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Tasso abortività spontanea in Bassa Valsugana nel 2006.

Questi dati meriterebbero perciò un approfondimento analitico. È bene ricordare che, nonostante
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) abbia anch’esso ravvisato la necessità di analizzare i dati, la
direzione di Igiene e Sanità Pubblica della APSS di Trento nella persona del suo direttore, Dr. Alberto
Betta, si ostina a non farlo. Egli ritiene (riferendosi ai tumori) che ci si deve muovere solo se i dati per
comprensorio sono indicativi (si veda anche di seguito).
È un errore restringere il campo d'indagine alle sole patologie tumorali. Molte evidenze scientifiche
suggeriscono infatti di prendere in considerazione anche altre patologie: quelle cardiovascolari e
dell'apparato respiratorio, che sono direttamente connesse con esposizione ad agenti inquinanti, in
particolare le PM10, PM2.5, PM1, e le patologie endocrine soprattutto di origine autoimmunitaria
come tiroiditi, diabete, obesità direttamente correlate all'azione di endocrine disruptors dovuta a
diossine, furani e dl-PCB. Ulteriore importantissimo campo d'indagine sono le relazioni dimostrate
ampiamente tra inquinamento ambientale e disturbi neuro-comportamentali in età evolutiva e le
malattie degenerative neurologiche.
Per questo assume importanza il dato del tasso standardizzato di mortalità (SMR) per tutte le malattie
(delle quali quelle cardiovascolari rappresentano il 60% circa ed i tumori il 30%). Nel 2008
sembrerebbe che l'SMR per le femmine sia non solo superiore alla media provinciale (come lo era
negli anni precedenti, ma raggiunge addirittura significatività statistica, cioè è improbabile che sia
dovuto al caso (si veda indicativamente la tabella del 2006 di seguito riportata. I dati nel 2008
sarebbero peggiorati da quanto riportato da colloquio telefonico con il responsabile dell'Osservatorio
Epidemiologico dell'APSS di Trento).

Rapporti standardizzati di mortalità (SMR) per comprensorio. Anno 2006, femmine.

A questo proposito vale la pena di richiamare l’attenzione sul fatto che al tavolo di confronto con la
Provincia abbiamo richiesto espressamente questi ed altri dati. Ci è stato risposto che per essere
divulgati hanno bisogno di essere validati (si parlava di una certificazione tipo Joint Commission che
impone questa regola, alquanto strana...). Sarebbe quindi opportuno che la Procura della Repubblica
richieda direttamente tali dati.
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Nel documento “Rischi potenziali sulla salute correlati all’inquinamento industriale in Bassa
Valsugana – Ruolo dell’acciaieria nel contesto generale” sono specificati meglio i danni alla salute
dagli inquinanti che emette l’acciaieria.
Ne vengono qui di seguito riportati integralmente alcuni passaggi importanti :
“Sarebbe invece importante che venisse considerata la totalità dei componenti le emissioni
atmosferiche: in particolare diossine e composti diossinosimili (furani, PCB). La qualità del
particolato, soprattutto se contenente metalli pesanti, può incidere in maniera più significativa nel
causare patologie.
Tra i contaminanti ambientali abbiamo voluto occuparci soprattutto di diossine, furani e composti
diossinosimili (PCB), poco considerati fino a questo momento, perché la presenza di una fonderia di
rottame ferroso in una valle come la nostra, con particolari problemi di ristagno di inquinanti
atmosferici per il fenomeno dell’inversione termica.
La prima raccomandazione che scaturisce da questo documento è la richiesta urgente di una
valutazione di impatto ambientale e sanitario, che sia in grado di analizzare lo stato dell’ambiente e le
eventuali correlazioni con patologie determinate dall’esposizione agli inquinanti.
Gli inquinanti emessi ricadono al suolo e vengono ad accumularsi in matrici ambientali quali acqua,
suolo, vegetazione, etc; in particolare le concentrazioni che si riscontrano nei campioni di terreno
rappresentano il risultato di processi di deposizione che hanno interessato lunghi periodi di tempo;
al contrario, i livelli che si misurano nella vegetazione possono essere considerati come indicatori
delle emissioni di inquinanti in atmosfera durante il breve periodo (Davoli E., 2007).
Riteniamo utile pertanto uno studio sulla ricaduta delle polveri per un più attento monitoraggio delle
zone più interessate. Menzioniamo a proposito un interessantissimo studio dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche M. Negri di Milano (Davoli E., 2007) dove viene ampiamente dimostrato come
“...ciascuna fonte emissiva … presuppone l’esistenza di propri profili caratteristici (“fingerprints”)
di emissione relativi gli omologhi di PCDD/F da questa emessi...”.
Dopo la presentazione di questo documento nel gennaio 2010, la Provincia Autonoma pubblica uno
studio ambientale nel quale vengono analizzati i terreni per un area molto vasta che va da Trento a
Grigno. Vengono dosati diossine/furani, policlorobifenili (PCB), metalli pesanti. Sono stati analizzati
anche alcuni campioni di latte e una trota proveniente dalla vicina troticoltura Cappello situata a circa
1000 m dall’impianto.
I risultati dello studio vengono espressi nella ”Relazione di Sintesi del 4 marzo” presentata
personalmente dai vertici provinciali alla popolazione di Borgo il giorno 11 marzo 2010 davanti a circa
1000 persone.
APPA e Provincia escludono qualsiasi evidenza di inquinamento ambientale che derivi dall’acciaieria
e sostengono che i dati sui tumori non si differenzino dagli altri distretti del Trentino.
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Il nostro gruppo ISDE ritiene questo studio gravemente carente e criticabile sotto vari profili e, sulla
scorta di nuove analisi indipendenti, finanziate dagli stessi increduli e diffidenti cittadini della zona,
pubblica una relazione presentata alla popolazione di Borgo e della Valsugana il giorno 27 aprile 2010
e depositata presso la Procura della Repubblica di Trento con titolo "Risultati delle analisi sanitarioambientali effettuate in Bassa Valsugana".
L’apparente contrasto fra le analisi APPA e le nostre analisi è spiegato facilmente dal fatto che il
lavoro del gruppo ISDE va a indagare matrici ambientali non prese in considerazione dalla Provincia
(erba, sedimenti fluviali, fauna ittica non d’allevamento). Inoltre seleziona le stalle dove viene
campionato il latte con criterio diverso, sulla base del rischio espositivo degli animali, ovvero in base
al foraggio utilizzato.
Nel frattempo, all’insaputa del gruppo ISDE, l’Istituto Superiore di Sanità, che pur aveva partecipato
con alcuni consulenti al gruppo di lavoro autore della Relazione di sintesi della Provincia, produce un
documento di analisi ambientale, a firma del direttore stesso dell’istituto, dott.ssa Musmeci, il quale
porta a conclusioni sostanzialmente diverse da quelle della Provincia. Nel documento in questione, in
particolare, si riporta quanto segue : "...Per quanto riguarda i metalli va notato che, per tutti i
campioni relativi al Comune di Borgo Valsugana, si evidenziano concentrazioni mediamente superiori
a quelle riscontrate negli altri punti di campionamento, con valori in assoluto più alti relativamente ad
Antimonio, Berillio, Cromo totale, Piombo, Rame, Vanadio e Zinco. In particolare, il campione
"anomalo" 8-Borgo Valsugana supera il limite per il Rame. ....Per le aree che hanno evidenziato
sporadicamente alte concentrazioni per i diversi inquinanti, si rende necessario continuare la
sorveglianza nel tempo, anche considerando campagne di rilevamento integrate con quelle relative ai
rilevamenti deposimetrici. Questo al fine di sorvegliare nel tempo e verificare che non vi siano in atto
possibili fenomeni di accumulo derivanti da sorgenti antropiche, che possano costituire un rischio
igienico sanitario. ...La documentazione fin qui acquisita contiene una serie di elementi relativi alla
contaminazione di alcune matrici ambientali, ma nessun dato relativo allo stato di salute della
popolazione o di suoi sottogruppi. ...La consapevolezza, derivante dalla letteratura scientifica
internazionale, del potenziale impatto ambientale e sanitario delle acciaierie, insieme all’esame anche
preliminare dei risultati delle misure degli inquinanti indagati, giustifica la richiesta di effettuare una
valutazione dei possibili effetti avversi sulla salute dello stabilimento di Borgo Valsugana. ...Non è
infatti ipotizzabile alcun esercizio di stima dell'impatto dell’acciaieria in assenza di una
disaggregazione geografica dei dati sanitari a livello sub-comunale, tale da essere coerente con i
modelli di diffusione degli inquinanti in esame. A tal proposito si fa presente che i documenti fino ad
oggi disponibili, che presentano la distribuzione della mortalità e dell’incidenza dei tumori a livello di
comprensorio, non sono informativi per la valutazione dell’impatto sanitario dell’acciaieria, che
richiede un approccio epidemiologico di tipo analitico...".
Su questo specifico punto in particolare si richiama l’attenzione che la Provincia, attraverso il dr.
Betta, ha dichiarato di non intendere avviare studi epidemiologici analitici georeferenziati come
raccomandato dallo stesso ISS, fino a quando non si riscontrino evidenze macroscopiche con i dati
dell’Osservatorio Epidemiologico.
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Il tentativo di non rendere disponibile, anzi di occultare tale documento, fondamentale per
contestualizzare la situazione, e l’avvio di monitoraggi sulla popolazione senza poter discutere meriti e
metodi, ha portato il gruppo ISDE ad abbandonare il tavolo di confronto con la Provincia e a
continuare le ricerche in forma autonoma.
L’acquisizione di tutti i dati disponibili da parte dell’APPA e della Procura, integrati con quelli
acquisiti da noi, ha permesso di formulare la seguente analisi ambientale che esponiamo in sintesi in
questa memoria.

2 Introduzione alla questione del danno ambientale
Nello stabilimento Acciaieria Valsugana S.p.A. , durante le fasi di produzione dell’acciaio si originano
emissioni di gas e polveri.
In queste emissioni sono contenuti metalli pesanti, potenzialmente tossici, inquinanti organici
persistenti (POPs) quali diossine /furani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB) e molti altri.
L’inadeguatezza dei sistemi di captazione ed abbattimento di fumi e polveri comporta una loro
dispersione sia all’interno dello stabilimento, sia in aree circostanti, a distanze più o meno lontane in
funzione della natura delle emissioni stesse, come delle condizioni ambientali, in particolare quelle
meteo climatiche.
Le emissioni aerodisperse rientrano dall’atmosfera ricadendo su matrici sia inorganiche come suoli e
sovrastrutture, acque e sedimenti, sia organiche come la rete floro-faunistica estesa anche alla filiera
alimentare.
La rilevanza dell’impatto ecologico e sanitario attribuito a quel tipo di emissioni è alla base delle
iniziative intraprese dal gruppo medico scientifico ISDE. Queste iniziative hanno risvegliato
l’interessamento anche di organi di controllo istituzionali quali l'Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente (APPA) che da anni ben conoscevano la precarietà dei sistemi di contenimento delle
emissioni adottati dalle acciaierie. L’interessamento APPA si concretizzava a fine 2009 con una serie
di controlli sulla matrice suoli prelevando 29 campioni lungo una fascia di 50 km estesa da Trento a
Grigno con epicentro Borgo Valsugana.
Il monitoraggio riguardava metalli pesanti, diossine, PCB, IPA. Le risultanze analitiche e le
considerazioni si leggono in un primo documento della Provincia del 19 gennaio 2010 che così può
riassumersi:
-

la quantità di diossine è ampiamente sotto i limiti di 10 ng/kg.TEQ e la tipologia dei
profili appare non discriminante per i suoli di Borgo; i contenuti di metalli pesanti
risultano variabili, spesso oltre i limiti della Tabella A di riferimento e la causa viene
attribuita al fondo naturale e non ad apporti antropici. In conclusione la distribuzione e
la quantità di metalli e POPs nei suoli indagati non risulterebbero riferibili alle
emissioni della acciaieria.
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3 Documento APPA gennaio 2010 e nostre osservazioni critiche
Di seguito esponiamo alcune osservazioni e riserve sui criteri APPA di acquisizione e di
interpretazione dei dati analitici, osservazioni che abbiamo esposto ai dirigenti APPA in occasione del
primo tavolo di confronto il 18/05/2010.
Diossine/furani
Come mostrano i profili di pag.15/35 (pagina del documento del 19 gennaio 2010) oltre 2/3 dei
campioni presentano la prevalenza delle epta ed octa diossine sugli epta ed octa furani: rapporto
diossine/furani maggiore di 1.

Figura di pag.15/35 del documento APPA del 19 gennaio 2010.
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Figura di pag.16/35 del documento APPA del 19 gennaio 2010.

Questo rapporto si inverte nei restanti campioni che in massima parte si trovano in prossimità delle
acciaierie (pag.16/35) e quindi delle maggiori ricadute delle emissioni diffuse che sono caratterizzate
da prevalenza di furani sulle diossine, come risulta dalla seguente tabella.
campione polveri

I-TE

Diossine

Furani

Dioss.+ Fura.

ng/kg

ng/kg

ng/kg

ng/kg

Polvere filtro
quenching

3142.37

60209.20

30798.80

91000.80

polvere filtri a
maniche

1987.49

8494.40

23156.90

polvere tetto
capannone

118.36

241.97

polvere corsa gru

107.80

polvere
parabrezza

acqua vasca
1a pioggia

Dioss./Fura.

Zn

Cd

Zn / Cd

mg/kg

mg/kg

1.95

165,000

217

760

31651.30

0.37

315,000

410

768

725.94

967.91

0.33

21,500

27

796

456.80

751.27

1208.07

0.61

16,150

22.6

715

58.95

100.50

363.00

463.50

0.29

2,090

<10

pg/l

pg/l

pg/l

pg/l

4.34

31.60

43.70

75.30

0.72
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PCB
Questi inquinanti risultano presenti in 12/29 campioni analizzati (pag.19/35) e ben nove su 12 si
trovano nell’area di Borgo - Olle – Roncegno - Ronchi.

Figura di pag.19/35 del documento APPA del 19 gennaio 2010.

Metalli pesanti
L'affermazione di APPA che gli elevati contenuti di metalli pesanti siano riferibili presumibilmente al
fondo naturale (pag. 35/35) richiede alcune precisazioni relative alla origine e composizione chimico mineralogica dei terreni d’interesse.
Lo stabilimento si colloca esattamente lungo una fascia di transizione tra due tipi di terreni diversi : di
natura silicatica quelli a nord e nord/ovest (Ronchi, Roncegno) e di origine calcareo dolomitica quelli a
sud/sud-est (conoide Visle-Olle). I primi derivano dalla degradazione di rocce silicatiche più o meno
ricche di minerali ferro magnesiaci (miche,cloriti,anfiboli,) e per di più variamente interessate da
mineralizzazioni a solfuri e /o ossidi di zinco, cadmio, piombo, arsenico, rame, nichel, cromo etc. In
questo tipo di terreni non è agevole discriminare tra contenuti metallici del fondo naturale ed eventuali
sovrapposizioni antropiche. Solo con ricerche e indagini sofisticate si potrebbero acquisire maggiori
conoscenze.
I terreni calcarei per loro natura sono poveri o privi di metalli pesanti. È allora interessante notare che
proprio uno di tali terreni presenta i più alti valori di zinco, piombo, cromo (vedi campione n°5 nella
seguente tabella che riporta le concentrazioni in mg/kg dei metalli per le singole località).
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Dati analitici espressi in mg/Kg.

In definitiva, utilizzando seppure con altra attenzione gli stessi dati analitici dell’APPA, proponiamo
conclusioni più impegnative, ovvero:
la distribuzione e tipologia di inquinanti organici (diossine e PCB) e di metalli pesanti riscontrate
nei terreni nell’area di Borgo-Roncegno-Ronchi sono ragionevolmente riferibili a dispersioni e
ricadute di emissioni delle acciaierie.
A margine di queste conclusioni ci preme proporre alcune considerazioni di ordine metodologico
proponendo stralci di un testo universitario (De Vivo, Lima, Siegel, “GEOCHIMICA AMBIENTALE,
Metalli potenzialmente tossici, Editore Liguori, Napoli, 2004 pag 189-190) : ….il problema più
importante a cui dare una risposta è quello di stabilire in quale frazione granulometrica e minerale
sono concentrati i metalli potenzialmente tossici e come essi diventano biodisponibili rispetto ad un
ecosistema. Questo è il caso che si verifica in campioni di suolo, laddove i metalli potenzialmente
tossici si concentrano nella frazione argillosa dell’orizzonte B. Le radici delle colture alimentari che
cercano i nutrienti nei suoli possono assorbire i metalli in proporzione alla loro concentrazione nei
suoli (oppure possono accumulare oppure iperaccumulare i metalli e trasferirli nelle parti
commestibili della vegetazione) con il tempo questo si traduce in un bioaccumulo fino a livelli tossici
di metalli nelle colture alimentari del consumatore;………ne consegue che la geochimica di un
campione tal quale possa non riflettere necessariamente il reale rischio che i metalli potenzialmente
tossici rappresentano per un ecosistema. Per definire e chiarire la biodisponiblità rispetto
all’ecosistema è necessario effettuare campionature selettive ….la campionatura selettiva comporta il
prelievo di un sub campione della frazione granulometrica compresa tra la componente limosa ( 63 –
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4micron) e argillosa ( dai 4micron fino alle dimensioni colloidali)di un suolo e o di un sedimento. I
metalli si concentrano nella frazione argillosa di sedimenti per adsorbimento sulle superfici cariche
dei minerali e sui solidi amorfi associati.
Tenuto conto di quanto finora esposto (dati e conclusioni APPA, osservazioni critiche, indicazioni
metodologiche) abbiamo indirizzato le nostre indagini verso una matrice mai indagata all’esterno dello
stabilimento acciaierie, ma ben e tristemente presente alla vista e all’olfatto dei cittadini della valle:
fumi e polveri a diffusione ubiquitaria.
Analizzare le polveri anziché i terreni, presenta il vantaggio di evitare o minimizzare sovrapposizioni,
interferenze, mascheramenti, di sostanze estranee alle emissioni. In altre parole le polveri
rappresentano un sistema più semplice rispetto al suolo per sua natura eterogeneo per chimismo,
mineralogia, struttura e tessitura da sabbiosa-limosa-argillosa entro la quale si disperde il particellato
più o meno fine delle ricadute atmosferiche.

4 Deposizioni polverulente ubiquitarie
I punti di prelievo delle polveri sono indicati nella slide da distanze di 700 m (stabilimento OVAL) a
distanze circa doppie (abitazione di piazza Romani). Di ciascun prelievo sono stati dosati diossine e
PCB; del solo prelievo di piazza Romani è disponibile anche il dosaggio dei metalli pesanti.
In tabella di pagina 20 della relazione ISDE (vedasi tabella seguente), sono riportati i dati relativi alle
quantità di diossine e PCB espresse come equivalente di tossicità. Si nota che alla tossicità totale le
diossine contribuiscono in misura quadrupla rispetto ai PCB indipendentemente dalla distanza della
presunta sorgente.

A pagina 24 del rapporto ISDE (vedasi seguente figura) sono evidenti le analogie dei profili sia delle
diossine che dei PCB dei 6 campioni di polvere (il dato è a favore della singolarità della sorgente).
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Ulteriori informazioni sulla natura delle polveri esaminate è stata acquisita successivamente. Una
rivisitazione dello stabilimento OVAL ha permesso di eseguire ulteriori prelievi per i quali è utile
offrire indicazioni dettagliate. La copertura piana dello stabilimento si estende per circa 1300m 2 ed è
rivestita da una guaina isolante ricoperta e stabilizzata da uno strato di ciottoli di torrente e di frantoio
con dimensioni relativamente discrete (4-6 cm) e di natura differente, rappresentativi di rocce calcareo
– dolomitiche, di graniti, di porfidi e rocce metamorfiche. La superficie superiore dei ciottoli è rivestita
da una patina pulverulenta nerastra più o meno adesa; di analogo aspetto sono le polveri depositatesi
negli interstizi dei ciottoli e dei muschi che si trovano in particolari allineamenti lungo strutture,
lucernari, etc. È possibile visualizzare direttamente il fenomeno nelle seguenti foto.
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Ciottolo 1 visto da tre diverse angolazioni.

Ciottolo 2

Ciottolo 3 visto dai due lati.

Ciottolo 4

Ciottolo 5 visto dai due lati.

Da questi depositi di polvere provengono i campioni numero 6 e 7 della relazione ISDE. Con
l’osservazione al microscopio polarizzatore si è potuto osservare la composizione delle polveri; con
sorpresa si è notato che la polvere scura sciolta oppure adesa ai ciottoli rappresenta un'aliquota
modesta rispetto agli altri granuli derivati dalla degradazione meteorica e meccanica dei ciottoli; questi
granuli rappresentano un forte eccipiente/diluente delle polveri scure e pertanto le concentrazioni
analitiche misurate sulla miscela di polveri e minerali va ricalcolata secondo un fattore
quantomeno di 2-3; in altre parole le polveri scure conterrebbero diossine e PCB in quantità 2-3
volte superiori a quelle riportate in tabella ISDE (si veda sopra).
Va sottolineato che la copertura OVAL fin dagli inizi (15 anni fa) non è mai stata esposta ad altro che
non sia la deposizione di polveri e l’esposizione ad agenti atmosferici che non potevano non dilavare e
asportare i materiali più fini e meno adèsi. Ne fa prova il fatto che il materiale raccolto nei pozzetti di
scarico dei pluviali dello stabile non appare al microscopio polarizzatore differire dalle polveri raccolte
sul tetto.
Informazioni più dettagliate si devono ad indagini preliminari al microscopio elettronico a scansione
effettuate sulle patine scure che ricoprono la superficie dei ciottoli raccolti sul tetto. Nelle immagini di
seguito riportate spicca tra la prevalente popolazione di minerali la presenza di sferule e di altre
particelle che per aspetto e composizione chimica ben corrispondono alle polveri della acciaieria.

14

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia

Marco RIGO

Affiliata all’International Society of Doctors for the Environment

Maria Elena DI CARLO

Rapporto consultivo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e con l'United Nations ECOnomic and SOcial Council
(UNECOSOC)

Roberto CAPPELLETTI
Piergiorgio IOBSTRAIBIZER
Massimo CECCONI

Panoramica sulla superficie nerastra di un ciottolo raccolto sulla copertura dello stabilimento
OVAL. La patina scura si presenta in concentrazioni poligonali simili a strutture di disseccamento
tipiche di sedimenti limoso argillosi.

A

B
B
C

3 particelle analizzate A, B, C costituite da ferro, zinco e manganese.
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D
E

Abbondanza di sferule metalliche di varie dimensioni (da alcune decine a qualche micron).
Chimismo delle sferule D e E: FeO= 31.8% , ZnO= 11.5%, MnO= 2.4%, PbO2= 1.5% .

H
F
G

Particella metallica (F) con granulazioni superficiali (G) e piccole “losanghe” (H) nella parte alta.
Chimismo della particella F: FeO=66.9% , MnO=7.5%, Cr2O3=1.6%
Chimismo della particelle H: FeO=29.2% , MnO=9.3%, Cr2O3=48.8%
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Sferula cava a prevalente Fe, Zn, Mn. Nel materiale all’interno della sfera prevalgono silico-alluminati di Fe, Mg, Mn, Ca.
È interessante la presenza di PbO = 2.4% e di Cl2O = a 0.29% (indizio di diossine e PCB ?)

J

K
L

I
Immagine d’insieme.
Chimismo delle sfere K L : ferro e zinco. Chimismo del frammento I : silicoalluminati con FeO =44%

17

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia

Marco RIGO

Affiliata all’International Society of Doctors for the Environment

Maria Elena DI CARLO

Rapporto consultivo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e con l'United Nations ECOnomic and SOcial Council
(UNECOSOC)

Roberto CAPPELLETTI
Piergiorgio IOBSTRAIBIZER
Massimo CECCONI

Una caratteristica particolarmente interessante è rappresentata dalle dimensioni delle particelle
metalliche che possono raggiungere fino ad una cinquantina di micron. Dimensioni ben maggiori
presenta il frammento spugnoso di incerta natura visibile nella seconda foto di pagina 15.
Dall’insieme dei dati esposti emergono alcune considerazioni
-

le polveri visibili sul tetto OVAL rappresentano una aliquota quantitativamente indefinibile
delle deposizioni atmosferiche di un quindicennio;

-

dal tetto il materiale polveroso viene canalizzato dai pluviali verso i pozzetti di scarico e
successivamente verso le condutture delle acque bianche che pervengono al fiume Brenta;

-

quanto detto per la copertura OVAL può estendersi alle coperture di edifici e strutture della
zona e più estensivamente alla superficie dei suoli;

-

nei suoli è più probabile l’accumulo piuttosto che la rimozione meteorica.

Quest’ultimo dato in particolare prefigura una contaminazione ambientale che si può interpretare nel
seguente modo. Se la composizione delle polveri accumulate fosse come quella delle polveri abbattute
dei filtri a maniche o nella torre di Quenching contenenti 2-3000ngTEQ/Kg di diossine (si veda tabella
delle polveri dell'acciaieria), sarebbero sufficienti 10 grammi per Kg di suolo per raggiungere
concentrazioni di 20-30ng/Kg, cioè valori 2-3 volte superiori alla soglia limite di 10 nanogrammi
previsti in Tabella A per suoli a specifiche destinazioni d'uso.

4.1 Considerazioni tossicologiche sulle polveri
Sappiamo che la diossina esplica il suo effetto tossico sull’organismo umano entrando nella catena
alimentare, quindi attraverso alimenti contaminati. In età pediatrica però la diossina viene assorbita in
maniera accidentale ma altresì quotidiana attraverso l’ingestione di suolo e polvere. I bambini hanno
l’abitudine fisiologica di mettere spesso mani ed oggetti in bocca, passano molto tempo all’esterno
correndo e giocando e quindi sollevando polvere, si sporcano cadendo ed appoggiandosi a mani nude
sul terreno; per caratteristica comportamentale dell’età spesso portano le mani alla bocca, molti si
mangiano le unghie; i più piccoli fanno cadere giocattoli e poi li raccolgono e li leccano o rosicchiano;
anche gli stessi alimenti (come un semplice panino od una brioches) vengono appoggiati o cadono e
poi raccolti vengono mangiati. La letteratura da anni si è occupata di quantificare quanto “suolo” può
ingerire un bambino. Lepow et al. Nel 1974 stimava un’ingestione di 100 mg/die. Nel 1980 il National
Reaserch Council affermava un’ingestione media di ca 40 mg/die di “polvere stradale”; Day et al. nel
1975 misurano un’ingestione di polvere in età infantile fino a 1 g; Kimborough et al nel 1984
stimano che la quantità di suolo ingerito da un bambino può andare da circa 1 g per i bambini tra 9 e
18 mesi, 10 g tra i 18 e i 42 mesi, 1 g tra i 42 mesi e i 5 anni, mentre scende a 100 mg sopra i 5 anni. In
un documento redatto dall’EPA (Environment Protection Agency) nel 1997 viene stimata un’ingestione
di 5-10 g al giorno di suolo e tale quantitativo viene poi riportato in un successivo documento del
2003. Riportiamo nella seguente figura, tratta da un documento della stessa EPA, un semplice schema
che visualizza i vari percorsi attraverso i quali tali microinquinanti possono penetrare nel nostro
organismo e facendo notare come tra questi rientri l'ingestione DIRETTA di acqua freatica e suolo
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(Direct Ingestion of Ground Water and Soil), soprattutto da parte di bambini piccoli, quotidianamente a
contatto con superfici sporche e le mani in bocca. Non ultimo, sebbene un ordine di grandezza meno
pericoloso rispetto all'ingestione diretta, l'inalazione di tali microinquinanti immessi nell'aria attraverso
volatilizzazione (passaggio dallo stato solido o liquido a quello gassoso/aereo attraverso
surriscaldamento, per esempio, dal sole) e sollevamento (attraverso il vento) di polvere (Air Inhalation
- Blowing Dust and Volatization). Tale schema è stato assunto dall'agenzia americana nel calcolo dei
cosiddetti Soil Screening Levels (SSLs) sulla base dei quali gli stati americani possano intraprendere
misure cautelative a secondo dei valori di microinquinanti riscontrati nei loro suoli.

Percorsi d'esposizione dei microinquinanti nel calcolo dei cosiddetti Soil Screening Levels
(SSLs) da parte dell'Environment Protection Agency.

Ora, l'OMS stabilisce come limite massimo giornaliero di diossine introducibili nell'organismo un
quantitativo L che va da 1 a 4 pg per chilogrammo di peso corporeo.
La concentrazione media di diossina rilevata nelle polveri del centro di Borgo Valsugana, calcolata su
4 campionamenti nel raggio di circa 70m, è pari a C=27ng/Kg (cioè 27pg/grammo di polvere). La
quantità massima Md di diossina ingeribile giornalmente da una persona di peso corporeo m c è dunque
data da
Md =L mc

eq. 1
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Ora, la quantità di diossina md introdotta nell'organismo ingerendo accidentalmente una quantità m p di
polvere con concentrazione C di diossina è pari a
md = C mp

eq. 2

Md = C Mp

eq. 3

a cui corrispondono i quantitativi massimi

Sostituendo la eq.3 nell'eq.1 si ottiene facilmente il quantitativo massimo M p di polvere ingeribile
accidentalmente in funzione della sua concentrazione C di diossine, del peso corporeo m c e del limite
massimo giornaliero L di diossine introducibili nell'organismo ovvero
Lm c
C

Mp 

eq. 4

che, fissati L ed mc, non è altro che l'equazione di un'iperbole.
Detta  la densità della polvere, il volume massimo di polvere ingeribile si calcola facilmente come
Mp

Vp 

σ

eq. 5

Sostituendo Mp ricavato da questa nell'eq.4, si può calcolare il volume massimo di polvere ingeribile
accidentalmente in funzione della sua concentrazione C di diossine, del peso corporeo m c , del limite
massimo giornaliero L di diossine introducibili nell'organismo e della densità della polvere stessa.
Ovvero :
Lm c
σC

Vp 

eq. 6

È stata misurata una densità della polvere di circa =0.8g/cm3.
In via precauzionale, per un bambino assumiamo come limite massimo giornaliero di diossine
introducibili nell'organismo un quantitativo L=1pg per chilogrammo di peso corporeo. In tal caso le
equazioni 4 e 6 diventano rispettivamente :
mc
C

eq. 7

mc
0.8 C

eq. 8

Mp 

Vp 

Le equazioni eq.7 e eq.8 sono rappresentate graficamente in Figura 1 e Figura 2 dove, ad esempio, si
può rapidamente apprendere come un bambino tra i 18 ed i 42 mesi (con un peso corporeo m c di circa
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15Kg), raggiunge il livello massimo di diossina introducibile giornalmente nell'organismo, ingerendo
accidentalmente appena 0.55grammi di polvere ritrovata nel centro di Borgo Valsugana e
corrispondente a circa 0.7cm3 di tale polvere. Quantità molto probabilmente superate a questa età per
quanto spiegato e documentato sopra.

Figura 1 : Rappresentazione grafica dell'equazione 7

Figura 2 : Rappresentazione grafica dell'equazione 8

Riteniamo che tale esposizione sia chiaramente un problema di inquinamento ambientale grave e che
sia assolutamente non procrastinabile la bonifica delle zone interessate.
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4.2 Considerazioni legislativo/penali sulle polveri. Applicabilità dei limiti di
concentrazione.
A seguito del nostro campionamento delle polveri e del pesante riscontro di laboratorio sulla
concentrazione di diossine e PCB nelle stesse, è stato messo in dubbio dall'amministrazione
provinciale che alle stesse sia possibile applicare i limiti di contaminazione previsti dall'all. 5 al titolo
V, D. Lgs. 152/2006.
In merito l'assessore Pacher ha addirittura sostenuto che per le polveri non esisterebbero limiti di sorta.
A sostegno di tale tesi veniva citato uno stralcio del parere della dott. Musmeci dell'Istituto Superiore
di Sanità intitolato “Richiesta di valutazioni in ordine alla documentazione della Associazione Medici
dell'Ambiente, relativa ad analisi sanitarie e ambientali effettuate in Bassa Valsugana”, che così
recita, depurato dall'anacoluto iniziale per comodità di lettura: “I dati riscontrati nelle polveri,
sedimentate su superfici esterne di edifici e manufatti, non possono essere rapportati per una loro
valutazione ai limiti per i suoli contaminati da sottoporre a bonifica. Infatti detti limiti si riferiscono a
campioni di suolo che interessano uno strato superficiale di 10-30 cm (a seconda del tipo di suolo) e
sono finalizzati a determinare la necessità o meno di una operazione di bonifica del suolo stesso, e non
possono comunque essere considerati uno <standard di qualità> dei suoli”.
In secondo luogo appare davvero singolare che un'amministrazione che dispone di un consistente
ufficio legale e che ha nominato un legale esterno specializzato ad hoc deleghi l'interpretazione di una
norma a un organismo scientifico.
Ad ogni modo, venendo al dunque, l'interpretazione della dott. Musmeci, ovvero che si attribuisce alla
stessa senza disvelare la natura del quesito alla stessa posto, è radicalmente errata.
Pretendere di restringere l'applicabilità dei limiti di contaminazione al sottosuolo e al suolo escludendo
le strutture sullo stesso esistenti, è infatti interpretazione erronea sia dal punto di vista letterale che
teleologico-sistematico, oltre che urtare contro il più elementare buon senso.
La tabella sopra menzionata non riguarda infatti solo il “sottosuolo” e le “acque sotterranee”, ma
anche il “suolo”, nel quale rientrano anche le “strutture edilizie e impiantistiche esistenti” ai sensi
dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006 (si veda allegato in ultima pagina), quindi anche tutto ciò che sul
suolo insiste. Se il legislatore avesse voluto considerare solo il sottosuolo, non avrebbe certo
menzionato separatamente il suolo, né avrebbe insistito sulle strutture sul suolo esistente, come è del
resto ovvio che sia, se con l'ambiente si vogliono tutelare anche le condizioni di vita e salute delle
persone che quell'ambiente abitano. Ed infatti, teleologicamente, le soglie di contaminazione per le
aree residenziali sono nettamente più basse di quelle per le aree industriali.
Coloro che operano in discariche di rifiuti pericolosi sono infatti provvisti di adeguati presidi e
vengono appropriatamente istruiti sui pericoli intrinseci ai materiali che trattano sul lavoro.
Ci sentiamo di sottolineare come le autorità provinciali (APSS e APPA) e le istituzioni locali (Comune
di Borgo Valsugana) abbiano minimizzato e misconosciuto il rischio tossicologico legato alla presenza
delle sostanze segnalate, la cui pericolosità è determinata da quantità nell'ordine di picogrammi
(ovvero millimiliardesimi di grammo)/ chilogrammo di massa corporea, astenendosi dall'intraprendere
qualunque provvedimento precauzionale anche lì dove le quantità di polveri rinvenute erano imponenti
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e lì dove da parte dei proprietari era stato richiesta per iscritto ed invano a Provincia, Comune ed
Acciaierie Valsugana, un intervento di messa in sicurezza; richiesta alla quale non è stata data alcuna
risposta. Si segnala che l'unico provvedimento noto da parte delle sopraccitate autorità è stata una
"ispezione visiva".

5 Il sistema ecofluviale roggia perenne detta Rosta Fredda
Ad ovest di Borgo Valsugana, parallelamente al Brenta, scorre un piccolo fiume denominato Rosta
Fredda. Tale corso d'acqua è stato preso in considerazione al fine della valutazione d'impatto
ambientale dell'Acciaieria Valsugana per il semplice fatto che a partire da un certo suo tratto l'impianto
siderurgico riversa acque di scarico in un sistema che costituisce riserva di pesca sportiva fino alla
confluenza nel fiume Brenta. Al fine di una valutazione di uno stato di salute di tale corso d'acqua,
sono stati effettuati dei prelievi di sedimenti e di specie ittiche sia da parte dell'ISDE che dell'Agenzia
Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

5.1 Descrizione della roggia "Rosta Fredda"
Anticamente il corso d'acqua denominato "Rosta Fredda" era costituito da due rami che confluivano in
un unico cammino nel punto (46° 2'57"N, 11° 26'16"E) per poi dirigersi, affiancando il vecchio ramo
della statale SS47, verso Borgo Valsugana dove entrava per alimentare il vecchio mulino Anesi in
Piazza Romani. Da li si riversava nel fiume Brenta che attraversa il paese.
Uno dei due rami era stato creato artificialmente e veniva usato secondo necessità prelevando acqua
dal fiume Brenta in corrispondenza del ponte della Ferrovia per mezzo di apposite chiuse. Oggi questo
ramo non esiste più in quanto è sostanzialmente venuta meno la necessità del vecchio mulino Anesi.
L'altro ramo è quello che attualmente forma la roggia. Esso origina in Località Fontane da due aree
sorgive ai piedi del Monte Zaccon ed alimenta la troticoltura Cappello per poi dirigersi verso
l'acciaieria passando sotto il cavalcavia della nuova superstrada.
All'altezza dello stabilimento la Rosta Fredda cambia direzione e continua a scorrere tra la vecchia
SS47 e la ferrovia.
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Prima sorgente della Rosta Fredda a monte della troticoltura Cappello.

Seconda sorgente della Rosta Fredda a monte della troticoltura Cappello.
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Troticoltura Cappello. Nella seconda foto si nota il passaggio dalle
vasche (a destra) alla Rosta Fredda (a sinistra).
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Circa 50m a valle del ponte dei tre metri sul Brenta, v'è una paratia (Paratia 1 nella mappa) vedi
attraverso la quale circa 3/4 dell'acqua della Rosta Fredda viene scaricata nel fiume (si veda seguente
foto).

Circa 400m a valle di questa, in corrispondenza del distributore ESSO, vi è una seconda paratia
(Paratia 2 nella mappa foto) che in pratica devia la poca acqua residua della Rosta Fredda nel fiume
stesso.
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Collocazione geografica su mappa Google Earth degli scarichi e dei siti di prelievo dei sedimenti della roggia Rosta
Fredda.

Collocazione geografica su mappa altimetrica degli scarichi nella roggia Rosta Fredda.
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5.2 Collocazione degli scarichi
L'Acciaieria Valsugana S.p.A. riversa 4 scarichi ubicati come nella figura. Da monte a valle il primo
scarico A1 è attualmente il solo autorizzato dall'AIA all'azienda. Il secondo scarico, l'A2, è situato a
qualche decina di metri più a valle dell'A1. Seppur autorizzato mediante atti precedenti all'AIA, a
partire dalla ratificazione di questa esso risulta non più autorizzato. Il terzo scarico, l'A3, è situato
proprio in corrispondenza della curva che indirizza la roggia ad allinearsi al vecchio ramo della statale
SS47, a qualche decina di metri a valle dello scarico A2. Lo scarico A3 è stato scoperto durante i vari
sopralluoghi della PG nell'ambito dell'operazione "Fumo negli occhi" ed è risultato completamente
abusivo. L'ultimo scarico noto, l'A4, si trova circa alla fine dello stabile Acciaieria Valsugana S.p.A., ,
verso Borgo Valsugana. Seppur autorizzato mediante atti precedenti all'AIA, a partire dalla
ratificazione di questa esso risulta non più autorizzato.
In sintesi, su 4 scarichi noti dell'Acciaieria Valsugana S.p.A. nella roggia Rosta Fredda, solo 1 risulta
autorizzato dall'AIA, due risultano non più autorizzati ed uno risulta completamente abusivo.

5.3 Sito dei prelievi dei sedimenti e della fauna ittica
Campioni di due sedimenti della roggia Rosta Fredda, indicati nella mappa come Sample N.3 e Sample
N.5, sono stati prelevati dall'ISDE il giorno 6 marzo 2010. Altri 3 sedimenti della roggia Rosta Fredda,
indicati nella mappa come APPASed1, APPASed2 ed APPASed3, sono stati prelevati dall'APPA in
data 5 febbraio 2010.
Il campione Sample N.3 è stato raccolto circa 2 metri a valle dello scarico abusivo A3 sulla sponda
opposta rispetto a quella dello scarico stesso. Il campione Sample N.5 è stato raccolto a circa 10-15
metri a valle dello scarico abusivo A3 sulla stessa sponda dello scarico stesso.
Il campione APPASed1 è stato raccolto in corrispondenza del tratto di roggia sotto il cavalcavia della
superstrada. Il campione APPASed2 è stato raccolta a circa 250 metri a valle dello scarico abusivo A3.
Il campione APPASed3 è stato raccolta a circa 500 metri a valle dello scarico abusivo A3.
Per quanto riguarda lo studio della fauna ittica, sono state prelevati esemplari di trota fario. Pur
consapevoli che i pesci si muovono, riportiamo di seguito quantità, peso e luoghi di prelievo
7 esemplari con un peso variabile tra 123 e 168gr sono stati prelevati da APPA a Nord-Ovest (NO)
acciaieria
5 esemplari con un peso variabile tra 362 e 412gr sono stati prelevati da APPA a Nord-Ovest (NO)
acciaieria
3 esemplari con un peso variabile tra 350 e 500 gr sono stati prelevati da ISDE a ± 5m dallo scarico
A4.
7 esemplari con un peso variabile tra 107 e 216gr sono stati prelevati da APPA a Nord-Est (NE)
acciaieria
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5 esemplari con un peso variabile tra 394 e 495gr sono stati prelevati da APPA a Nord-Est (NE)
acciaieria
1 esemplare con un peso di 1329gr è stato prelevato da APPA a Nord-Ovest (NO) acciaieria

5.4 Analisi dei sedimenti e della fauna ittica
5.4.1

Sedimenti

Nella seguente tabella si riportano i dati analitici relativi a diossine (PCDD), furani (PCDF) e
policlorobifenili (PCB) nei 5 sedimenti ordinati da monte a valle e con riferimento alle distanze
rispetto allo scarico abusivo A3 (si veda mappa sopra riportata).

Tabella riassuntiva dei valori di diossine (PCDD), furani (PCDF) e PoliCloroBifenili (PCB) in sedimenti e fauna
ittica (trote fario) della roggia Rosta Fredda (n.r.=non rilevato, n.d.=non dosati). I microinquinanti sono praticamente
assenti a monte degli scarichi dove si trova anche una flora ed una fauna ittica che esigono acque decontaminate
(gamberi, marsoni, freghe). Subito a valle dello scarico abusivo A3 (successivo ai due scarichi A1 ed A2) le
concentrazioni dei microinquinanti spiccano per poi decrescere allontanandosi da essi.

Nel campione a monte degli scarichi (APPAsed1) non è stata rilevata presenza di diossine, furani e
PCB espressi in quantità equivalente di tossicità. Anche le quantità assolute di dl-PCB (dioxin-like ),
PCB totali e metalli risultano insignificanti rispetto a quelle dei sedimenti a valle degli scarichi.
Nei 4 campioni raccolti a valle degli scarichi A1+A2+A3 è evidente il decrescere dei valori analitici
con la distanza da essi.
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L’effetto distanza risalta con maggiori dettagli nella figura sottostante dove compaiono le
concentrazioni di ciascun congenere di dl-PCB dei vari campioni ordinati secondo le distanze dallo
scarico.

Concentrazione di dl-PCBs (ng/Kg p.s.) nei sedimenti prelevati nella roggia Rosta Fredda

Le maggiori concentrazioni di microinquinanti nella coppia di campioni Sample N.3 e Sample N.5,
prossimi allo scarico A3, rispetto a quelle dei più distanti APPASed2 ed APPASed3, risentono
verosimilmente del concorso di vari fattori quali composizione e granulometria del sedimento,
diminuzione della portata d’acqua dopo il parziale scarico della Rosta nel Brenta (50m a valle del
ponte dei tre metri) o più a valle, fenomeni di fito-stabilizzazione e fito-filtrazione.
5.4.2

Fauna ittica (trote)

A titolo comparativo, nella stessa tabella dei sedimenti sono stati inseriti i dati analitici relativi a
gruppi di esemplari di trote fario pescate in punti e tempi diversi: il 2 marzo 2010 da parte dell'ISDE
ed il 6 maggio 2010 da parte dell'APPA. Si osserva che i sette esemplari di trota fario pescati nel tratto
di Rosta Fredda a Nord-Ovest (NO) dell’acciaieria, verso il cavalcavia della statale SS47, presentano
valori di diossine, furani e PCB nettamente inferiori rispetto agli altri gruppi di trote.
Significativamente solo in quel tratto del corso d'acqua si trovano gamberi, marsoni e freghe che
notoriamente possono vivere solo in condizioni di acqua pura.

Particolarmente interessante è l’arricchimento in dl-PCB delle trote rispetto ai sedimenti di
provenienza come si deduce da un confronto delle misure riportate nella tabella soprastante.
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933ng/Kg nelle trote rispetto ai 98ng/Kg nei sedimenti a monte degli scarichi;
18758ng/Kg nelle trote rispetto a 11028ng/Kg e 7526ng/Kg nei sedimenti (campioni ISDE);
5683ng/Kg nelle 7 trote APPA rispetto a 2011ng/Kg nel sedimento APPASed2;
5240 ng/Kg nelle 5 trote APPA rispetto a 1050ng/Kg nel sedimento APPASed3.

Questo bioaccumulo comporta che ben tre su quattro gruppi di trote a valle degli scarichi contengono
dl-PCB in quantità equivalenti di tossicità (valori cerchiati in blu) fino a tre volte superiori al valore di
2.5ngTEQ/Kg che costituisce la cosiddetta soglia d'intervento per cibi animali in base alla delibera
europea 13/EC/2006.
In generale si può dire che la concentrazione di dl-PCB risulta da 10 fino a 50 volte superiore a quella
delle diossine/furani.
Questa caratteristica si è osservata anche in altre matrici organiche come erba e latte (si veda seguente
tabella riassuntiva dello studio ISDE).

Nei sedimenti della Rosta Fredda il rapporto quantitativo tra PCDD/PCDF e dl-PCB è circa 1 mentre
nelle polveri è circa 4.
In tutte queste matrici i dl-PCB contengono i 12 congeneri contrariamente a quanto risulta nei suoli
dove risultano presenti solo ndl-PCB con soli 2-3 congeneri a diverso profilo di tossicità. Il dato si
mette in risalto utilizzando i dai analitici APPA e riportandoli in colore nella figura APPA di pagina 9.

Dall’insieme degli indicatori bio-ecologici (fauna e flora) e dei dati analitici relativi ai sedimenti ed
alle trote provenienti dalla Rosta Fredda, emerge chiaramente che il tratto a valle degli scarichi
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A1+A2+A3 risulta notevolmente e negativamente alterato, per non dire compromesso, come
ecosistema rispetto al suo ramo a monte degli scarichi stessi.
Se per i sedimenti le alterazioni sono indiscutibili, per le trote va messa in conto la loro relativa
mobilità stanziale che rende meno rigoroso il gradiente secondo la distanza dagli scarichi seppure
rimangano molto coerenti con sedimenti stessi. Oltretutto va anche specificato che nei primi giorni di
maggio 2010 il livello del fiume Brenta si era notevolmente alzato a seguito d'intense e durature
piogge. Questo ha reso maggiormente possibile l'entrata di trote dal fiume Brenta alla roggia Rosta
Fredda per cui nei campioni raccolti dall'APPA il 6 maggio 2010 è probabile che vi siano state diverse
trote del fiume Brenta, plausibilmente meno contaminate di quelle vissute per mesi nel piccolo corso
d'acqua inquinato. La trota di 1.326kg, ad esempio, è stata scartata dal nostro studio perché molto
probabilmente si tratta di una trota risalita dal fiume Brenta alla roggia (ciò ci è stato confermato da
esperti del settore e pescatori).

6 Conclusioni
Allo stato attuale delle nostre ricerche possiamo affermare che il danno ambientale riconducibile alle
attività dell'acciaieria emerge dalla:
 distribuzione e qualità delle deposizioni polverulente; le polveri della copertura OVAL come di
altri siti presentano contenuti di POPs e metalli pesanti tali da farle rientrare nei rifiuti destinati a
recupero (cod. CER 10.02.07). Le caratteristiche chimiche e morfologiche dimostrate al SEM
(microscopio elettronico a scansione) provano l’inequivocabilitá della fonte (acciaieria);
 distribuzione e qualità di sedimenti e fauna ittica della Rosta fredda.

Il legame fra scarichi e rosta fredda e qualità dei sedimenti e delle trote è indubbio.
Considerato che la Rosta fredda affluisce nel Brenta si ritiene che in un certo suo tratto si ritrovino,
seppure diluite, le alterazioni della Rosta Fredda. Per di più nello stesso tratto convergono gli
scarichi delle acque bianche provenienti da OVAL e in generale dagli edifici e strutture della
zona artigianale.

Sulla base dei dati esposti si prospetta l’opportunità che :
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per la Rosta fredda e il tratto di Brenta interessato si programmino biomonitoraggi sugli indicatori
ecologici; inoltre che si tenga conto di eventuali futuri ( e passati) dragaggi o ridistribuzioni dei
sedimenti della Rosta. Quale destinazione d’uso stanti gli alti contenuti di POPs e di metalli ?
Per i terreni più esposti alle ricadute di polveri (prati, orti, etc...) è opportuno programmare test di
rilascio al fine di valutare se e quali elementi chimici o sostanze risultino assimilabili diventando
biodisponibili all’ecosistema.

7 BIBLIOGRAFIA
 Binder S., Sokal D. (1986), Estimating soil ingestion : the use of tracer elements in estimating the
amount of soil ingested by young children, Archives of Environmental Health, Vol.41, N.6, p.341
 Margaret MacDonell M., Davidson A., Finster M., Scofield M., Peshlov B., Deener K. (December
2009), Review of state soil cleanup levels for dioxin, Environmental Science Division, DOEArgonne National Laboratory, Argonne, IL , USA and National Center for Environmental
Assessment, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency,
Washington, USA
 Paustenbach, D.J., B.L. Finley, V. Lau, M. Ungs, and T.T. Sarlos. (1991), An evaluation of the
inhalation hazard posed by dioxin-contaminated soils, JAWMA. 41:1334-40.
 G. H. Smith, F. L. Williams, and O. L. Lloyd (1987), Respiratory cancer and air pollution from
iron foundries in a Scottish town: an epidemiological and environmental study, British Journal of
Industrial Medicine, 44, pp.795-802
 L. Musmeci, M. Bellino, E. Beccaloni, F. Falleni, MR. Cicer, F, Scalini. Rischio sanitario e
ambientale associato ai siti inquinati Roma Istituto Superiore di Sanità; 2007. ( rapporti ISTISAN
07/50).

33

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia

Marco RIGO

Affiliata all’International Society of Doctors for the Environment

Maria Elena DI CARLO

Rapporto consultivo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e con l'United Nations ECOnomic and SOcial Council

Roberto CAPPELLETTI
Piergiorgio IOBSTRAIBIZER
Massimo CECCONI

(UNECOSOC)

8 ALLEGATI

.....

ART. 240
(definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse
matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture
edilizie e impiantistiche presenti;
....
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(UNECOSOC)

......
ART. 54
(definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
.....

35

