
PEDEMONTANA E DIOSSINA

I DATI IGNORATI

“Signori, davvero: bastava che guardaste nel telescopio!”
B. Brecht – Vita di Galileo



QUEL 10 LUGLIO 1976

• ICMESA
• Produceva intermedi per 

l’industria cosmetica e 
farmaceutica tra i quali, a 
partire dal 1969 e con 
produzione intensificata 
negli anni ‘70, il 2,4,5 
triclorofenolo (TCP), 
composto tossico non 
infiammabile utilizzato 
come base per la sintesi 
di erbicidi (FLA 1998)



QUEL 10 LUGLIO 1976

• Sabato 10 luglio 1976, 
alle ore 12:37, 
un’emissione atmosferica 
accidentale provocò 
l’inquinamento di un’area 
di 1810 ettari nei comuni 
di Seveso, Meda, Desio, 
Cesano Maderno e, in 
misura minore, di altri 7 
comuni (FLA 1998)



QUEL 10 LUGLIO 1976

• una reazione esotermica 
(250°C) nella vasca del 
triclorofenolo, insorta nel 
reattore dopo qualche ora 
dalla sospensione delle 
operazioni, provocò il 
cedimento del disco di 
rottura nella valvola di 
sicurezza (FLA 1998)



QUEL 10 LUGLIO 1976

• Si ipotizza che 
l’emissione l’emissione 
atmosferica, costituita da 
una miscela di numerosi 
inquinanti tra i quali la 
diossina, sia stata 
dell’ordine di 3000 kg 
essa continuò per ore, 
seguita da semplice 
evaporazione sino a 
raffreddamento (FLA 
1998)



QUEL 10 LUGLIO 1976

• Sul quantitativo di 
diossina contenuta nella 
nube tossica sono state 
riportate nella letteratura 
tecnica valutazioni assai 
disparate: si citano infatti 
valori che differiscono di 
vari ordini di grandezza, 
dai 300 g ai 130 kg, (FLA 
1998)

• Vi invito a leggere il libro 
di P. Rabitti “Diossina la 
verità nascosta” - 2012



La 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-
diossina - 2,3,7,8 TCDD

• Diossine, furani e PCB 
dioxin-like formano una 
famiglia  di composti 
tossicologicamente simili. 
Il più tossico di tutti è la 
2,3,7,8 TCDD, 
denominata in gergo 
semplicemente diossina. 

• Si tratta del congenere 
fuoriuscito dallo 
stabilimento ICMESA nel 
1976 (per questo viene 
definita diossina di 
Seveso) FLA 2003



JOINT RESEARCH CENTER DI
ISPRA – 1997-1999

• ISPRA, su mandato della 
Fondazione Lombardia 
per l’Ambiente, conduce 
una campagna di 
rilevamento di 
concentrazione residua di 
diossina nel suolo 
all’interno dell’intera zona 
B (circa 270 ettari) basata 
su una struttura a maglie 
quadrate (poi 
georeferenziate su 
mappa) di 150 m di lato. 
(FLA 2003) 



JOINT RESEARCH CENTER DI
ISPRA – 1997-1999

• Citazione p. 41: “I dati 
disponibili mostrano il 
quasi uniforme 
superamento del valore 
limite limite di 10 ngI-TEQ
(KgSS)-1 e lo sporadico 
superamento del valore 
limite di 100 ngI-TEQ
(KgSS)-1. A norma di 
legge (allora era la legge 
Ronchi) la zona B è un 
sito inquinato…”. (FLA 
2003) 















JOINT RESEARCH CENTER DI
ISPRA – 1997-1999

• L’analisi della presenza 
della diossina fuoriuscita 
dall’ICMESA (2,3,7,8-
TCDD) all’interno dei 
campioni prelevati risulta 
mediamente sempre 
superiore all’85%. Le 
analisi evidenziano anche 
che la presenza di 
diossina riguarda il TOP 
SOIL, quindi lo strato 
superficiale. (FLA 
2003) 



Istituto Farmacologico “Mario 
Negri” di Milano – 1995-1996

• L’analisi mostra un profilo 
molto differente da quello 
normalmente trovato in altre 
aree urbane. Infatti, mentre in 
questi siti l’isomero 2,3,7,8 
costituisce di norma una 
piccola percentuale del 
complesso delle 
tetraclorodiossine (in genere 
inferiore a 5%), in questo caso 
l’isomero 2,3,7,8 è
preponderante rispetto alla 
somma degli altri isomeri 
(superiori al 90%). (FLA 
1998) 

SITUAZIONE NORMALE

TCDD < 5%

ZONA B (MEDA-SEVESO-
CESANO MADERNO-DESIO) 
ED R (BOVISIO MASCIAGO)

TCDD > 85%



Istituto Farmacologico “Mario 
Negri” di Milano – 1995-1996

• “è stato dimostrato che 
nel territorio di Seveso 
possono esistere porzioni 
di suolo la cui 
composizione isomerica 
in 
tetraclorodibenzodiossine
è diversa da quella dei 
suoli di aree 
urbane/industriali non 
interessate da incidenti 
specifici, essendo più
arricchita per l’isomero 
2,3,7,8-TCDD” (FLA 1998) 



LA RISPOSTA DI REGIONE 
LOMBARDIA – 2000-2003

• Regione Lombardia, istituisce 
un gruppo di lavoro composto 
da: Regione Lombardia, FLA, 
ARPA e Azienda Regionale 
delle Foreste. Il comitato 
scientifico di FLA è invece 
composto da: Prof. A. Ballarin
Denti (FLA); prof. P. A. 
Bertazzi (UNIMI); Dott. A. Di 
Domenico (ISS); Dott. M. 
Donati (FLA ed ex-sindaco di 
Seveso); prof. S. Facchetti 
(UNIMI); dott. R: Fanelli (Ist. 
“M. Negri”); ing. G: Pastorelli 
(FLA). (FLA 2003) 



LA RISPOSTA DI REGIONE 
LOMBARDIA – 2000-2003

• Perché questo modus 
operandi?
– Il nuovo valore soglia di 10 

ng/kg stabilito dalla nuova 
legge Ronchi è di 100 volte 
inferiore a quello sinora 
utilizzato

– “Solo l’Italia si è data una 
normativa vincolante e che 
i valori di soglia scelti dai 
vari stati … risultano 
sensibilmente diversi fra 
loro”
(Decreto R. Lombardia 
del 31/03/2000) 



LA RISPOSTA DI REGIONE 
LOMBARDIA – 2000-2003

• Perché questo modus 
operandi?
– È “opportuno portare 

all’attenzione dell’autorità
ministeriale, anche in 
considerazione della realtà
industriale lombarda, 
l’utilità che le prescrizioni 
del Decreto siano riviste ed 
allineate alle linee degli altri 
paesi europei”

(Decreto R. Lombardia 
del 31/03/2000) 



LA RISPOSTA DI REGIONE 
LOMBARDIA – 2000-2003

• Perché questo modus 
operandi?
– “Perché è presumibile che 

il costo degli interventi 
necessari per bonificare la 
vasta area che presenta 
ancora concentrazioni 
residuali di diossine 
eccedenti i limiti di cui al 
D.M. 471/1999 sia molto 
rilevante”

(FLA 2003) 



LA RISPOSTA DI REGIONE 
LOMBARDIA – 2000-2003

• Regione Lombardia, 
integra il gruppo di lavoro 
con i rappresentanti dei 
comuni di Seveso, 
Cesano Maderno, Desio 
e Meda “al fine di favorire 
la realizzazione degli 
eventuali interventi di 
bonifica”
(Decreto n. 2933 R. 
Lombardia – D.G. 
Risorse idriche e 
servizi di pubblica 
utilità del 28/02/2002) 



L’ANALISI DI RISCHIO – FLA 2003

• Citazione p. 8: “I dati 
disponibili mostrano il quasi 
uniforme superamento del 
valore limite limite di 10 ngI-
TEQ (KgSS)-1 e lo sporadico 
superamento del valore limite 
di 100 ngI-TEQ (KgSS)-1. A 
norma di legge la zona B è un 
sito inquinato anche se i valori 
di contaminazione sono 
paragonabili a quelli presenti in 
altri suoli comunitari non 
classificati come siti inquinati”. 
(FLA 2003) 



L’ANALISI DI RISCHIO – FLA 2003

• Citazione p. 8: “…si deve 
concludere che tali aree 
devono essere classificate 
quali “siti inquinati” ai fini del 
D.M. 471/1999 e non 
potrebbero mantenere l’attuale 
destinazione d’uso, se non 
successivamente ad interventi 
di messa in sicurezza 
d’emergenza, di bonifica e 
ripristino ambientale per 
ridurre le concentrazioni delle 
sostanze inquinanti a valori di 
concentrazione non superiori 
ai valori di concentrazione 
limite accettabili”. (FLA 
2003) 



L’ANALISI DI RISCHIO – FLA 2003

• Citazione p. 9: “…il
provvedimento […] può 
fissare limitazioni 
temporanee o permanenti 
o particolari modalità di 
utilizzo dell’area. Tali 
prescrizioni possono 
comportare variazioni 
degli strumenti urbanistici 
e dei piani territoriali”. 
(FLA 2003) 



L’ANALISI DI RISCHIO – FLA 2003

• Tuttavia, citazione p. 9: 
“Qualora fosse possibile 
dimostrare che i valori di 
concentrazione limite 
accettabili non possono 
essere raggiunti […] la 
Regione, può autorizzare 
interventi […] anche se i 
valori di concentrazione 
residui previsti nel sito 
risultano superiori ai limiti 
tabellari”. (FLA 2003) 



L’ANALISI DI RISCHIO – FLA 2003

• Come? citazione p. 9: 
“Tali valori di 
concentrazione 
residui sono 
determinati in base ad 
una metodologia di 
ANALISI DI RISCHIO 
riconosciuta a livello 
internazionale”. (FLA 
2003) 



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Individuati tre scenari di 
esposizione (FLA 2003) :
– Scenario centrale zona B. 

Attività a rischio: giardinaggio 
e coltivazione di alcuni prodotti 
vegetali che entrano a far 
parte stabilmente della loro 
dieta

– Scenario estremo zona B. 
Attività a rischio: coltivazione 
diretta di alcuni prodotti 
vegetali e allevamento di 
animali che entrano a far parte 
stabilmente della loro dieta

– Scenario centrale di 
riferimento. Rappresenta la 
popolazione generale 
residente in aree comparabili 
alla B, ma non “inquinate”



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Vie di esposizione (per 70 
anni) prese in 
considerazione (FLA 
2003) :
– Ingestione di particelle di 

suolo
– Contatto dermico con il 

suolo
– Inalazione
– Ingestione d’acqua
– Ingestione di alimenti di 

provenienza esterna alla 
zona B

– Ingestione di alimenti 
provenienti dalla zona B



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Valori di riferimento 
della dose tollerabile 
settimanale stabilita 
dallo Scientific
Committee on Food
della commissione 
Europea nel 2001 
(FLA 2003) :
– 14 pgWHO-TEQ (kg 

peso corporeo) 
settimana. 



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Valori stimati di 
esposizione per i tre 
scenari (FLA 2003) :
– Scenario centrale zona B.

10 pgWHO-TEQ (kg peso 
corporeo) settimana

– Scenario estremo zona B.
16-29 pgWHO-TEQ (kg 
peso corporeo) settimana

– Scenario centrale di 
riferimento.
9 pgWHO-TEQ (kg peso 
corporeo) settimana 



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• “Questo non significa 
che vi sia 
necessariamente un 
rischio per la salute, 
ma piuttosto che non 
è rispettato il margine 
di sicurezza pari a 10 
per il verificarsi dei 
più sensibili effetti 
avversi” (FLA 2003)



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Però… la dose tollerabile 
settimanale stabilita dallo 
Scientific Committee on 
Food della commissione 
Europea nel 2001 
INCLUDE i PCB dioxin
like, mentre tutti i dati 
sperimentali e di 
letteratura utilizzati per 
fare l’analisi del rischio 
NON NE TENGONO 
CONTO (FLA 2003)



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Valori stimabili di esposizione 
per i tre scenari tenendo in 
considerazione anche il solo 
dato relativo alla dieta stimato 
in 1 pgWHO-TEQ (kg peso 
corporeo) giorno (7 pg-week):
– Scenario centrale zona B.

17 (10+7) pgWHO-TEQ (kg 
peso corporeo) settimana

– Scenario estremo zona B.
23 (16+7)-36 (29+7) pgWHO-
TEQ (kg peso corporeo) 
settimana

– Scenario centrale di 
riferimento.
16 (9+7) pgWHO-TEQ (kg 
peso corporeo) settimana



CONCLUSIONI DELL’ANALISI DI
RISCHIO – FLA 2003

• Cosa FLA chiedeva di prendere in 
considerazione alle autorità pubbliche:

– Considerare questa una valutazione 
preliminare (i modelli utilizzati 
andrebbero confermati 
sperimentalmente sul sito)

– Incrementare le ricerche sperimentali 
includendo i PCB dioxin like

– Il superamento della dose tollerabile 
nello scenario estremo della zona B 
(caso peggiore) è da connettersi 
all’attività lavorativa ed alla dieta

– Scenario centrale di riferimento e 
scenario centrale zona B sono simili

– Verificare l’effettiva esistenza in situ di 
soggetti comparabili allo scenario 
estremo della zona B 

– Essendo la dieta cruciale, si suggerisce 
di adottare opportune cautele al 
consumo di prodotti animali e 
vegetali provenienti dalla zona B

(FLA 2003)



NON MANCA NIENTE?

• AUTOSTRADA PEDEMONTANA:
– 1999: viene raggiunto l’accordo politico 

a livello locale. votano a favore della 
realizzazione secondo il tracciato 
individuato: tutte le province 
interessate, quattro parchi regionali su 
sei ed il 75% dei comuni  

– 2003: Pedemontana rientra nella 
cosiddetta “Legge Obbiettivo”

– 2006: approvazione del progetto 
preliminare

– 2007: Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. e la concedente Cal
S.p.A. sottoscrivono la Convenzione 
che rende operativa la concessione per 
la realizzazione dell'autostrada. Viene 
anche firmato l’accordo di programma 

– 2008: nuove analisi dei suoli certificati 
da ARPA ed effettuati dalla società
Pedemontana attestano che nel TOP 
SOIL ritroviamo la diossina 

– 2009: approvazione del controverso 
progetto esecutivo (B2, TCDD, BDQ)

– 2010: iniziano i cantieri nella tratta A 



ANALISI ARPA 2008

• Tutto ha origine da 3 
prescrizioni CIPE al 
progetto preliminare 
(n. 149, 330 e 331)

• Zone campionate: A-
B-R

• 64 campionamenti 
taluni analizzati su 
differenti profondità



ANALISI ARPA 2008

• Risultati:
– Su 64 sondaggi, si sono 

ricavati 127 campioni, di 
questi, 52 campioni 
risultano superiori al limite 
per siti ad uso verde 
pubblico e privato;

– Di questi 52 campioni 
superiori al limite ad uso 
verde, 10 oltrepassano 
anche il limite per siti ad 
uso commerciale 
industriale





ANALISI ARPA 2008

• Distribuzione sulle zone 
A-B-R:
– A: superamenti al di sotto 

dello strato di riporto usato 
dalla bonifica;

– B: superamenti sia del 
limite verde che, 
occasionalmente, del limite 
industriale;

– R: situazione paragonabile 
alla zona B (NOVITA’)





ALCUNI INTERROGATIVI

• Perché Regione 
Lombardia a fronte dei 
dati forniti da ISPRA sulla 
presenza di diossina 
residua nella zona B non 
ha dichiarato tale zona 
come “inquinata” (come 
prescriveva il decreto 
Ronchi), preferendo 
effettuare una analisi del 
rischio?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Perché all’interno 
di questa analisi 
del rischio fra i 
fattori di rischio 
non si è presa in 
considerazione la 
costruzione di 
Autostrada 
Pedemontana?



ALCUNI INTERROGATIVI

• E’ possibile 
paragonare ad altre 
aree industrializzate 
europee la situazione 
di inquinamento 
presente nel suolo 
della zona B, quando 
il contributo della 
TCDD sulle altre 
diossine è sempre 
superiore all’85%?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Se questa 
valutazione di FLA 
è “preliminare”, 
regione Lombardia 
ha effettuato, come 
suggerito 
all’interno del 
rapporto, nuove 
attività di ricerca di 
dettaglio?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Dopo la consegna 
della valutazione 
del rischio da parte 
di FLA quali 
provvedimenti ha 
preso Regione 
Lombardia in 
merito alle 
conclusioni del 
rapporto?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Dopo la consegna 
della valutazione del 
rischio da parte di 
FLA quali 
provvedimenti hanno 
preso i comuni di 
Desio, Meda, Seveso 
e Cesano Maderno, in 
merito alla salute 
pubblica ed alla 
propria attività di 
pianificazione?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Perché all’interno 
delle valutazioni 
ambientali che 
riguardano 
Autostrada 
Pedemontana non si 
riesce a trovare 
nessun riferimento 
all’analisi del rischio 
fatta da FLA nel 
2003?



ALCUNI INTERROGATIVI

• Se non esiste una analisi 
del rischio che a partire 
dal rapporto di FLA del 
2003 abbia preso in 
considerazione fra i fattori 
di rischio la costruzione di 
Autostrada 
Pedemontana, perché
Regione Lombardia non 
ha incaricato un ente 
INDIPENDENTE di 
effettuare una analisi del 
rischio relativa al progetto 
di Pedemontana?



UNA PRIMA RICHIESTA

• A fronte delle analisi fatte 
da JRC di ISPRA e da 
ARPA, chiediamo che i 
comuni di Desio, Meda, 
Bovisio Masciago, Seveso 
e Cesano Maderno, 
facciano effettuare, 
coinvolgendo anche 
regione Lombardia, un 
campionamento a tappeto 
dei suoli per verificare la 
reale presenza di residui 
di TCDD anche in zona R 
e non-R (tratta B2 e C).



UNA SECONDA RICHIESTA

• A fronte delle analisi fatte da 
ISPRA, dei campionamenti 
ARPA, ed in relazione alle 
risultanze emergenti dallo 
studio scientifico “ Dioxin
esposure and cancer risk in 
the Seveso women’s study”
del Dott. Mocarelli + altri,  
pubblicato sulla rivista “
Environ Health Percspect”, nel 
Dicembre 2011 chiediamo di 
effettuare una indagine 
epidemiologica per il controllo 
della salute della popolazione.



UN ULTIMO INTERROGATIVO

• Ma soprattutto, a 
fronte delle analisi 
fatte da ISPRA, dei 
campionamenti ARPA 
e di tutto il tragico 
passato ambientale e 
di salute che ancora 
caratterizza la 
Brianza, perché
regione Lombardia 
non rinuncia alla 
Pedemontana?



PEDEMONTANA E DIOSSINA

I DATI IGNORATI

“Signori, davvero: bastava che guardaste nel telescopio!”
B. Brecht – Vita di Galileo


