
VERBALE COMMISSIONE SPECIALE DISCARICA DEL CASSERO 

L’anno duemilasedici (2016), addì sei (06) del mese di dicembre, alle ore 18.00, si riunisce presso  
la sede  del Comune in Casalguidi, la Commissione speciale istituita dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 53 del 02/09/2016, a seguito della convocazione del 29/11/2016 prot. n°19828, per 
esaminare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Illustrazione del Dott. Cantini Stefano sulle analisi svolte da ASL   
2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
1. BARDELLI Roberto (Presidente) 
2. FASSIO Leonello (componente) 
3. BOLOGNINI  Ermano (componente) 
4. MENCHETTI Elisabetta (componente) 
5. MONTINI Massimiliano (componente) 
 
Assente  GORBI Federico (componente) 
 
Formalmente invitati: 
il sindaco Eugenio Patrizio MUNGAI, (assente) e il Dott. AGNESINO Andrea, (presente) 
                                                                                                                                                                
Si apre la seduta alle ore 18:08 ed il presidente Roberto Bardelli spiega che la convocazione della  
commissione ha avuto luogo in questa data per attendere  gli ultimi esami di ASL a completamento 
del quadro delle analisi effettuate sui campioni. 
Il presidente BARDELLI invita il Dott. CANTINI di ASL   ad illustrare il lavoro svolto in relazione 
all’evento del 04/07/2016 presso la discarica del Cassero. 
Partecipano alla presente commissione anche il Dott. NARDONE GIOVANNI e la Dott.ssa  
DONZELLINI MARTINA di ASL. 
 
Il Dott. CANTINI inizia la sua esposizione:  
Il giorno 04/07/2016 alle ore 20 circa ASL è intervenuta sul luogo dell’incendio per valutare il 
rischio in relazione allo sprigionamento delle sostanze (diossina) e sulla loro ricaduta al suolo. Il 
giorno successivo (05/07/2016) ASL ha suggerito al Sindaco di emanare un’ordinanza di divieto di 
consumo di foraggi e ortaggi, nonché il divieto di pascolo degli animali. Lo stesso giorno è stato 
prelevato un campione di fieno presso la FATTORIA del CASSERO visto che si trova in prossimità 
della discarica e, per precauzione, un campione è stato prelevato anche presso la proprietà di Fini 
Romolo nella via Cava, 4, pur trovandosi fuori dal raggio dei 2 KM indicati da ARPAT come 
distanza massima di ricaduta. 
Il 13/07 sono stati fatti due prelievi di grano in due diversi campi della fattoria del Cassero. Il 
27/07/2016 è stata revocata l’ordinanza per il divieto di consumo di ortaggi e foraggi ed il 29/07 
dopo aver avuto esiti negativi sugli esami sul grano è stata dissequestrata anche la zona che era stata 
posta sotto sequestro. Il 19/10 sono stati eseguiti ulteriori esami del fieno che sarebbe stato 
utilizzato come foraggio ed l’11/11 sono stati prelevati dei campioni di olio appena franto di olive 
provenienti dalla fattoria del Cassero ed è stato esaminato anche del grasso prelevato  a seguito 
della macellazione da un bovino sempre di proprietà della fattoria del Cassero che sarebbe stato 
destinato alla vendita diretta. 
Prima di fornire i dati delle analisi il Dott. CANTINI premette che gli esami si sono protratti a 
lungo termine perchè le sostanze depositate a seguito dell’incendio non sono idrosolubili, ma sono 



facilmente assorbibili dai grassi, per questo è stato significativo effettuare le analisi sulla prima 
frangitura dell’olio e sugli animali che si trovavano nelle vicinanze della discarica. 
Il Dott. NARDONE spiega che nel settore sicurezza alimentare vi è la necessità di avere certezza 
dei dati e questi dati sono uniformi in tutta la Comunità Europea. Alla base vi è il Regolamento CE 
1881/2006, il quale viene periodicamente aggiornato ed è quello che definisce i tenori massimi di 
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Gli esami significativi erano quelli sui grassi (grasso 
bovino e olio); l’olio è l’unica matrice vegetale riportata nel regolamento di cui sopra. I risultati  
sono regolamentari per entrambi i campioni effettuati dallo zooprofilattico di Roma. Tessuto 
adiposo bovino 0,032 picogrammi/grammo (per quanto riguarda le diossine), invece sommando le 
diossine al PCB il risultato è 0,464. 
Sulla base del Regolamento sopra menzionato, per il tessuto adiposo dei bovini, i valori normali 
devono essere di  3 picogrammi/grammo (solo diossine) e di 4,5 picogrammo/grammo 
(diossine+PCB). Per quanto riguarda l’olio, il valore da regolamento risulta essere pari a 0,75 pg/g  
(solo diossina) e di 1,5 pg/g (Diossine+PCB). I risultati sui campioni dell’olio sono stati invece di 
0,0128 pg/g (diossine) e 0,0599 pg/g (diossina+PCB). I risultati sono confortanti in quanto non 
differiscono dai controlli che vengono effettuati normalmente. 
BARDELLI domanda se esistono tecniche diverse per verificare la presenza di queste sostanze nei 
campioni. Risponde il Dott. NARDONE che non è importante il tipo di tecnica, ma il laboratorio 
che li esegue il quale deve essere accreditato e certificato per quel tipo di analisi.  
BARDELLI chiede se dopo gli esami effettuati possono asserire che l’evento del 04/07 non ha 
provocato danni per la salute.  
Il Dott. NARDONE risponde che per quanto riguarda gli alimenti si può dire che non ci sono stati 
danni alla salute e anche sulla base degli altri esami effettuati sulle foglie si può ritenere che non vi 
siano dati importanti da determinare un rischio per la salute. 
BARDELLI chiede ai membri della commissione se ci sono altre domande. 
BARDELLI chiede che vengano inviati i risultati delle analisi.  
BARDELLI inoltre chiede se le percentuali (diossine e diossine + PCB) riscontate nei grassi 
possano essere nocive se assorbite dall’uomo o dagli animali tramite la respirazione. La risposta è 
negativa e spiega che il problema del danno alla salute si ha quando ci si trova di fronte ad una 
situazione cronicizzata (ad esempio la Terra dei fuochi).  
Il Dott. FASSIO chiede se l’Istituto in cui sono state effettuate le analisi è di natura pubblica e il 
Dott. NARDONE risponde affermativamente dicendo che comunque quello che conta non è la 
natura dell’istituto, ma la certificazione dello stesso.  
Terminata l’argomentazione i rappresentanti di ASL lasciano la seduta. 
 
La seduta termina alle ore 19,00  del 06/12/2016 
 
Serravalle Pistoiese             02/01/2017                                                     Il Presidente 
 
                                                                                                                 Roberto Bardelli 


