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Introduzione  

Fonderia per la produzione di alluminio da rottami 



Introduzione  



Introduzione  

Allevamento familiare 



Zona oggetto dello studio Alcuni comuni della Provincia di 
Vercelli. 

U.O. coinvolte nello studio: IZS To, ASL Vercelli, Arpa. 

Scopo dello studio: 

utilizzare gli alimenti di origine animale come indicatori di 
contaminazione da Diossine e dl-PCB per:  

1. Confermare la sorgente  

2. valutare l’estensione del fenomeno. 

 

Introduzione  



15 cascine localizzate entro 5 km dalla fonderia 

45 campioni uova GC-HRMS 

Biomonitoraggio : Aprile 2008 - Settembre 2013 

MATERIALI & METODI 

Sopralluogo e intervista standardizzata; 
Produzione di mappe della distribuzione delle concentrazioni dei 
contaminanti;  
identificazione di un gradiente tra distanza aziende e presunta fonte 
d’emissione: modello di regressione lineare; 
Studio dei congeneri e confronto con dati ambientali. 



Il 60% delle uova campionate superano i livelli massimi previsti : 
•PCDD/F  (min.0,14 pg/g; max 30 pg/g) 
•Dl-PCBs  (min.0, 03 pg/g; max 63 pg/g) sono presenti valori 
mediani doppi rispetto quelli di PCDD/F. 

RISULTATI 

2008 - 2013 



dl-PCB PCDD/F 

RISULTATI 



RISULTATI 



Trend tra la concentrazione di inquinanti nelle uova  e la distanza 
delle aziende campionate dall’impianto. 

RISULTATI 

P=0.006 

β= -.000461 

R2 =0.2 

 

P=0.023 

β= -.0003059 

R2 =0.14 

 



ARPA 2012 

RISULTATI 

Valore medio per anno 



RISULTATI 

ARPA 2012 
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CONGENERS

DIOSSINE E FURANI
(1 "2.3.7.8-T4CDD") 
(2 "1.2.3.7.8-P5CDD") 
(3 "1.2.3.4.7.8-H6CDD") 
(4 "1.2.3.6.7.8-H6CDD") 
(5 "1.2.3.7.8.9-H6CDD") 
(6 "1.2.3.4.6.7.8-
H7CDD") 
(7 "O8CDD") 
(8 "2.3.7.8-T4CDF") 
(9 "1.2.3.7.8-P5CDF") 
(10 "2.3.4.7.8-P5CDF") 
(11 "1.2.3.4.7.8-H6CDF") 
(12 "1.2.3.6.7.8-H6CDF") 
(13 "1.2.3.7.8.9-H6CDF") 
(14 "2.3.4.6.7.8-H6CDF") 
(15 "1.2.3.4.6.7.8-
H7CDF") 
(16 "1.2.3.4.7.8.9-
H7CDF") 
(17 "O8CDF")  
 

RISULTATI 

Profili dei singoli campioni uova 



•Strategie per la 
gestione del rischio  

 Diffusione di un manuale delle buone 
pratiche agricole (in modo da adottare tutti gli 
accorgimenti che conducono ad una riduzione 
dell'esposizione ) 

Campagne di Formazione/Sensibilizzazione 
(disincentivare  il consumo di uova) 

CONCLUSIONI 1/2 

 Grazie ai nostri risultati è stato possibile orientare 
la gestione del rischio. 



2010:Raccomandazioni dal Dipartimento di Prevenzione ASL VC 

Ortaggi:  

• lavare accuratamente tutti gli ortaggi e verdure prima del 
consumo; 

• escludere a scopo precauzionale dalla coltivazione 
cucurbitacee (zucchine, zucche, cetrioli, cocomeri, meloni) e 
brassicacee (cavolo, rapa, cavolfiore, broccoli). 

Bovini, ovini:  

• evitare il pascolamento degli animali;  

• evitare la somministrazione di foraggi prodotti in loco. 

Animali da cortile (Avicoli e conigli):  

• non allevare queste specie su aree con pavimento in terra 
battuta; 

• alimentarle con mangimi e foraggi provenienti da zone al di 
fuori dell’area interessata dalla probabile contaminazione. 

CONCLUSIONI 2/2 
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