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OGGETTO:Inquinamento
da sostanzechimiche,con moria di pescí ,della roggia Cerca nel
comunediTrecate.

lf giorno 5l3l2O1O,
alle ore 18.30 circa, i tecniciin serviziodi pronta reperibilità
dello
scriventeDipartimento sono stati allertati in relazionealla presenzadi odori molesti e
inquinamento
di corpoidrico(successivamente
identificato
nellaroggiaCerca)con moriadi pesci,
nelterritoriodel comunedi Trecate;segnalazione
inoltratasia dai Carabinieri
dellalocaleStazione
siadallaPoliziaMunicipale.
ll dott.Tinellidell'A.S.L.
13 di Novaraavevagià prowedutoal recuperodi alcunipescimorti
alfine di ricercarne
le causedel decesso.
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All'atto del sopralluogoè stato percepitoimmediatamenteil caratteristicoodore della ;
sostanza chimica denominata diphyl (dimetildifeniletere),
composto usato nella zona i
- divisioneUnibios;ancheI'acquaprelevatanella roggia
esclusivamente
dall'ABCFarmaceutici
-al I
Cerca presentava le medesime caratteristicheolfattive e pertanto si è Rroceduto
i
campionamento
defleagquedellaroggia.
ll giornoseguentesono stati etfettuatiulterioriaccertamentisul posto constatandoche la
criticitàambientalesulla roggiaCerca era terminata:le acque si presentavano
limpidesenza
alcunatracciadi sostanzeinquinanti
inoltre,sia nell'aria,sia nelleacque,il forteodorepenetrante
di sostanzechimicherilevatonellaserataprecedentesi era notevolmente
attenuato,risultando
appenapercettibile.
Lo stabilimento
dell'ABCFarmaceutici
risultavaancorachiusoe non presidiato.
Dall'esterno
si riuscivaad individuarela tubazionedi scariconella roggiaCerca delle acque industrialidi
raffreddamento.
In quel momentolo scaricoera attivo e da un esame visivo non sono state
riscontrate
anomalie,mentresi percepivaleggermenteuna esalazionericonducibile
a sostanze
chimiche.
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fl giorno 91312010
un nuovo sopralluogoè stato svolto presso lo stabilimentoABC
- divisioneUnibios,per effettuareun'accurata
Farmaceutici
ispezioneinterna.Congiuntamente
al
sig.Crepaldidell'A.l.A.
di Ceranoe ai sigg.riFranzèe Garavaglia,
in rappresentanza
delladitta,si
è dato corso all'ispezione
da cui è emersoche dal giorno 11312010
ABC Farmaceutici
aveva
awiato le operazionidi smantellamento
e bonifica(gas-free)di alcuniserbatoiinterratied allo
smaltimento
dei rifiutipresentineiserbatoi.
ll rifiutoè statoclassificato
come "soluzioni
acquosedi lavaggioed acquemadri(Codice
CER 070501*)l'
e l'awenutosmaltimento
è statoconfermato
dallaverificadei F.l.R.e dal registro
di caricoe scarico.
Al momentodell'ispezione
i serbatoieranopostisul piazzalepavimentato
mentreil bacino
che li avevaospitaticonteneva
uno stratoghiaioso.
Allfinterno
del bacinosi notavaanche,da una
parte,unapozzacostituitapresumibilmente
dal rifiutodi cui soprada cui esalavaun odoresimilea
quello awertito la sera del 5 marzo.Sí presumeche il ristagnosi sia formatoa seguitodella
fuoriuscitadel rifiutodai serbatoi.
La pozza era in comunicazione
con un pozzettoa tenuta nelle cui adiacenzeera stata
posizionata
una pompadeputata,a dettadel Sig.Franzè,al pescaggio
del liquidocontenutoper
effettúaredei prelievi.
ll Sig. Franzèha dichiarato,inoltre,che il bacinodi contenimento
dei serbatoiè a tenutaper.
cui nonvi è alcunpericolodi contaminazione
delterrenosottostante
A questopuntosi è ritenutoimportanteprocedereal campionamento
del rifiutopresentenel
bacinoghiaioso,al fine di verificareI'eventuale
correlazione
con le sostanzeritrovatenellaroggia
Cerca.
Le analisidei campioniprelevatisonostateeffettuatepressoil Dípartimento
provinciale
ARPAdi Novarae dallaverificae comparazione
dei datisi deduceche:
o entrambiicampionihannoevidenziato
la presenza
di Dimetildifeniletere
e di Bromoetano.
o queste sostanzesono utilizzatedall'ABC Farmaceutici- divisioneUnibiose si possono
considerare
dei markerspoichénon vi sono altrerealtàproduttivenellazonache utilizzanotali
sostanze.
o ll Dimetildifeniletere
è un solventeutilizzatonella produzionedell'acidonalídixico,non ha
tossicitàelevata,tuttaviain elevatequantitàpuò provocareirritazioneallevie respiratorie.
o ll Bromoetano
è un compostoestremamente
infiammabile,
si presentacomeun liquidoíncolore
dall'odorecaratteristico.
E'tossico per inalazioneed ingestioneed è ritenutocanceroienodi
classe2.
Nella tabella riportatanella pagina seguentesi possononotare le concentrazioni
delle
sostanzeinquinantipresentinellaroggiaCercae nel bacinodi contenimento
dei serbatoiinterrati
dismessi.
Le ditferenzedi concentrazione
tra i campioniprelevatinel bacinodi contenimento
e nella
roggiasonofacilmentespiegabilicon l'effettodiluizionedovutoalla portataidricanaturaledel corso
d'

a.

Parametrichimici

Valore riscontrato

Valore riscontrato

Roggia Gerca

ABC Farmaceutici
bacino di contenimento

Dimetildifeniletere

3.4 mqll

1 1 3 . 3m o / l

Bromoetano

1 . 8m q / l

1 1 , 6m q / l

- divisioneUnibiosrisulta
Alla luce di quanto sopra argomentato,ABC Farmaceutici
responsabile
dell'inquinamento
da sostanzechimichedel corso d'acqua sopra derubricatoin

quanto le sostanze rinvenutenella roggia sono fe medesimerinvenuteall'internodello
stabilimento;
inoltrela loro tipologiaescludela possibilità
che la loroprovenienza
sia ascrivibile
a
qualsiasialtrarealtàproduttiva.
Anche se questesostanzeattualmentenon sono più impiegatenel processoproduttivo,
residuidi lavorazione
non più utilizzatieranostatistoccatinei serbatoiinterraticomerifiutispeciali
pericolosi(classificati
con il codiceCER 07 05 01*), da rimuoveree smaltir.enel corso delle
operazioni
di bonificaattualmente
in atto. Nell'ambito
di tali operazioni,
a causadi un erroredi
travaso e/o di uno sversamentoaccidentale,il rifiuto, attraversoI'intricatarete di caditoiee
fognatureinterne,ha raggiuntoil corpoidricosuperficiale
causandol'emergenza
ambientale
e la
moriadi pesci.
I fatti descritti configuranol'ipotesi di violazionipenati delle quali è stata data
comunicazione
all'A.G.tramiteilCómandoCC di Trecate.
pereventuali
Si restaa disposizione
chiarimenti
e si porgonodistintisaluti.
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