
RIASSUMENDO …
I DATI RACCOLTI

3°A – 3°B, prof.ssa Ricci



Che aria respiriamo?



Il 18 febbraio 2012, dopo solo 38 giorni dall’inizio
dell’anno, Brescia aveva già raggiunto i 35 giorni
annuali di superamento dei livelli di Pm10 nell'aria
concessi dalle norme UE.

Dal 19 febbraio 2012 in poi siamo stati fuorilegge fino
alla fine dell'anno.

A Rezzato il limite era già stato varcato il 15 febbraio,
mentre a Sarezzo qualche giorno dopo (il 20).

“Inizia male anche il 2013”, del 7.1.2013, di Emanuele Galesi, da www.giornaledibrescia.it

http://www.giornaledibrescia.it/


Nel 2012 i giorni oltre i limiti (50ug/mc) sono stati: 

94 giorni nella Centrale del Broletto

100 giorni nella Centrale del Villaggio Sereno 
69 giorni nella Centrale di Odolo

113 giorni nella Centrale di Rezzato
71 giorni Centrale di Sarezzo

I giorni di supero consentiti dalla legge sono 35 all’anno!!!

arpalombardia.it



Che acqua beviamo 

o utilizziamo per lavarci

o per irrigare i campi 

e innaffiare gli orti?



Tra le acque superficiali, quelle del Mella, uno dei fiumi
più inquinati d’Europa, nel tratto comunale di Brescia
presentano una qualità pessima (Arpa 2007), l’ultima
classe in una scala di 5 (contaminazione, soprattutto,
da metalli pesanti e coliformi fecali).

Il fiume Mella



Le acque di falda sono classificate inquinate nel Sito di
interesse nazionale Brescia Caffaro.
Si tratta di circa 5 milioni di m3 di terreno sottostante
la fabbrica inquinato a livelli impensabili, fino a 10.000
volte i limiti e per oltre 30 m di profondità, dalle
sostanze più tossiche: diossine, PCB, DDT, mercurio,
arsenico, piombo,tetracloruro di carbonio, cloroformio,
cromo VI….

Zona sud-ovest



In particolare, 

Villaggio Sereno e Chiesanuova
Nel sito Baratti Inselvini di via Padova e nel comparto ex Forzanini di via
Ancona, le indagini del 28 gennaio 2011 hanno registrato il picco
massimo, quando il livello di cromo esavalente ha raggiunto una
concentrazione pari a 62.400 milligrammi per litro.
Ben 12.480 volte sopra il limite previsto.

Gli esiti delle analisi compiute dall'Asl sull’acqua data ai bambini nelle
mense della Deledda di Chiesanuova e della San Filippo del Villaggio
Sereno hanno rilevato la presenza di cromo nelle acque potabili.

Parallelamente, la relazione Arpa evidenzia come «il valore tipico della
concentrazione di cromo VI nelle acque sotterranee di Brescia nella
zona sud-ovest è da considerarsi in un range compreso tra i 10 e i 20
milligrammi per litro, contro un valore previsto dalla normativa per le
aree inquinate di 5 milligrammi/litro.



Gli inquinanti di cui sopra (cromo VI, tetracloruro di carbonio…)
sono, come da classificazione del Ministero dell’ambiente,
cancerogeni: scientificamente, non esiste un limite al di sotto del
quale si azzera il rischio; in altre parole, anche una sola molecola
può innescare il processo cancerogeno.

Inoltre, i limiti sono definiti per singolo inquinante e in funzione
di un adulto di 60 kg; ma cosa succede nel caso di un bambino
esposto contemporaneamente a più inquinanti, come nella
situazione di Brescia, ancorché di norma questi siano al di sotto
dei limiti?

Ricordiamo che



Non si salva nemmeno il

Lago di Garda
Su 38 punti monitorati dai tecnici della Goletta dei Laghi

29 risultano in condizioni critiche di cui:

-22 fortemente inquinati

-7 inquinati da enterococchi intestinali ed escherichia coli
(batteri che identificano la presenza di reflui fognari negli scarichi e che sono
responsabili di alcune malattie intestinali ed extraintestinali come infezioni del
tratto urinario, meningite, peritonite, setticemia, polmonite…)

Le indagini precedenti, effettuate dall’ASL, avevano permesso di considerare buone
le acque del Garda, ma solo perché erano state realizzate su campioni prelevati non
in prossimità della riva ma a 100 metri.



Che cosa mangiamo?



Secondo il dossier “Pesticidi nel piatto 2007” di Legambiente sulla
presenza di residui chimici sull'ortofrutta realizzato sulla base dei dati
forniti dai laboratori pubblici provinciali e regionali relativi alle analisi
condotte nel corso dell’anno precedente, si registra, sì, un lento
miglioramento, a testimonianza della maggiore attenzione da parte
degli operatori agricoli alla salubrità dei cibi e alle richieste dei
consumatori, sempre più favorevoli ai prodotti provenienti da
un’agricoltura di qualità, tuttavia alcuni dati sono allarmanti. Se,
fortunatamente, oltre l’84% delle verdure analizzate risulta regolare e
privo di residui chimici e solo il 15% presenta uno o più residui (e
solamente l’1% è proprio irregolare), preoccupanti sono i risultati
relativi alla frutta, la “regina dei fitofarmaci”: solo il 54% dei campioni
di frutta è esente da residui di pesticidi.

Pesticidi nel piatto



Eclatante il caso delle mele, frutto associato tradizionalmente alla
salute, di cui solo il 39% è esente da pesticidi; il 30% dei campioni
analizzati presenta più di un principio attivo e addirittura il 3,6%
risulta irregolare.
Su 253 campioni di uva analizzati, 80 risultano regolari senza residuo
(31,6%), 53 regolari con un residuo (21%) e ben 117 (pari al 46,2%)
contaminati da più di un residuo.

Anche il 20% dei prodotti derivati risulta contaminato da uno o più
principi attivi: un dato particolarmente significativo se si pensa che tra
questi compaiono proprio quei prodotti tipici del made in Italy (come
l’olio e il vino) e alcuni tra gli alimenti preferiti dai bambini come
succhi di frutta e omogeneizzati.



Il latte prodotto in alcune cascine collocate a corona a sud
dell’inceneritore e di una ad est dell’Alfa Acciai, tra la fine del 2007
e l’inizio del 2008 presentava livelli elevati di diossine. In effetti le
diossine dall’aria si depositano sul terreno ed entrano nella
catena alimentare.
Rispetto ad una media italiana oscillante tra 0,52 e 4,5
ngTEQ/m2/anno, il territorio di Brescia come quello circostante
Taranto (con la grande acciaieria Ilva) supera i 7 ngTEQ/m2/anno,
ovvero 19,42 g/m2/day, sostanzialmente il livello rilevato a San
Polo.

Latte e uova alle diossine

Più recentemente, attorno alle acciaierie (Alfa Acciai a sud -est e Ori
Martin a nord - ovest) sono stati trovati campioni di uova (Asl
ottobre 2010) e di verdure contaminati da diossine (Asl febbraio
2012).



Latte materno alla diossina

L a gravità della contaminazione indotta dalla Caffaro si rileva 
anche dal record assoluto a livello mondiale di contaminazione 
da diossine del latte materno. Nel latte di una madre che si
era alimentata con cibi provenienti dalla zona Caffaro, sono stati 
trovati 147 pgTEQ di diossine e PCB-diossina simili per grammo 
di grasso (superando i 6 pgTEQ il latte vaccino deve essere
distrutto!). 

Turrio-Baldassarri L. e al., PCDD/F and PCB in human serum of differently exposed 
population groups of an Italian city, “Chemosphere” 73 (2008) S228–S234



Per non pensarci, 
facciamo una bella passeggiata…



…tra cemento, discariche e cave 
radioattive

Il suolo cementificato del comune di Brescia aveva superato
già nel 2007 abbondantemente la metà, esattamente il 55,7%.
In circa 50 anni si è quasi triplicato (nel 1955 era solo il 19,11%)
e siamo già oltre la soglia limite che un’urbanizzazione
sensata porrebbe al 50%.

Recentemente s’è aggiunto il problema della possibile
contaminazione da Cesio 137: nella Cava Piccinelli riposano
2mila m3 di scorie nucleari e ogni tanto alcune zone della cava
si allagano. Il pericolo della dispersione nelle falde non è quindi
l’unico.



Non dobbiamo stupirci se …



… Brescia è considerata 

l’immondezzaio d’Europa 

ed è la 3°città più inquinata del 
continente



Ma soprattutto, 
non dobbiamo stupirci se …



A BRESCIA 
I TUMORI INFANTILI 

SONO AUMENTATI DEL 8% 
IN UN ANNO

E DEL 20%  
RISPETTO AGLI ANNI '50 

(Dalla relazione di Fulvio Porta, primario 
dell‘Oncoematologia pediatrica dell'ospedale 
Civile di Brescia, presentata il 4.12.2012 al San 
Barnaba)



Nel 2009 Brescia deteneva il record assoluto negativo con la più alta
percentuale (36,43) di morti per tumore sul totale dei decessi, rispetto ad una
media nazionale di 29,53%, (Qualità della vita 2009 – Rapporto de “Il Sole-24
ORE” 21 dicembre 2009).
Ciò che appare più preoccupante è che a soffrire maggiormente sono i
bambini, come denunciava la Società italiana di pediatria il 28 settembre 2010:
“Negli ultimi 20 anni in Europa si è registrato un incremento dell’1,2 % annuo
di tumori infantili; questa percentuale in Italia è pari al 2%, quasi il doppio che
negli USA e nel resto d’Europa. L’incremento più consistente ha riguardato i
bambini sotto l’anno di età (+ 3,2%) e alcune forme tumorali (linfomi + 4,6%);
è quindi probabile che alla genesi dei tumori contribuisca un’esposizione
materna o gametica a sostanze tossiche”.
L’anno scorso il Civile denunciava (“Giornale di Brescia” 25 marzo 2011):
“Nell’ultimo anno 60 nuove diagnosi in Oncoematologia pediatrica al Civile,

con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente”.



Che siano i bambini a soffrire di più è emerso anche dall’indagine
compiuta dall’Asl di Brescia nel 2011 sui bambini di San Polo, la zona
sicuramente più sofferente del Comune. La maggiore esposizione ad
inquinanti ambientali ha evidenziato che i bambini di San Polo si
ammalano di più di patologie respiratorie (circa 20-30%) rispetto ai
bambini del resto della città. Si confermano i risultati di una precedente
indagine effettuata sempre a San Polo (Asl 2010) che aveva evidenziato un
eccesso di morti negli adulti per malattie respiratorie e anche per alcuni
tumori, come quello al fegato.



E quando “quelle” malattie 
colpiscono, 

non dobbiamo pensare, 
che sia colpa del “destino”



«Se nella vita veniamo esposti a fonti 

inquinanti, c'è il rischio che il nostro dna 

cambi e venga poi passato ai nostri figli». 

(Dalla relazione di Fulvio Porta, primario 
dell‘Oncoematologia pediatrica dell'ospedale 
Civile di Brescia, presentata il 4.12.2012 al San 
Barnaba)



Che cosa possiamo
o dobbiamo fare?



Non dobbiamo diventare per forza degli ambientalisti, dei “verdi”, 
ma  semplicemente

essere più rispettosi dell’ambiente e quindi di noi stessi.

In altre parole, 
dobbiamo  sforzarci di imparare a

pensare ed agire

ECO – LOGICA – MENTE 

così che noi giovani di oggi, imprenditori, politici, amministratori o 
semplici genitori di domani, non permetteremo che la logica del 

guadagno, del mercato e del lassismo prevalga sull’etica della 
salute, dell’impegno e della responsabilità.



Principalmente: ambientebrescia.it/BresciaStatoAmbiente2012.pdf
giornaledibrescia.it
ilcomunedibrescia.it
puntosicuro.it
arpalombardia.it

Sitografia


