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1) INTRODUZIONE
Mentre il Progetto Scuola 21 prendeva forma, ci siamo resi conto che il lavoro ci avrebbe
offerto l’opportunità di analizzare alcuni aspetti della storia e dell’ambiente naturale del
territorio mantovano e, in particolare, di renderci conto del non lieve problema ambientale
emerso essenzialmente a causa del Polo Chimico, i cui lavori di insediamento risalgono ai
secondi anni ‘40. Il Polo, oltre ad aver generato nel territorio mantovano preziose possibilità
economiche legate alle dinamiche del boom degli anni Cinquanta e Sessanta, ha purtroppo
anche portato con sé forti fenomeni di inquinamento che, oltre a minacciare la biodiversità
locale, sono fonte di gravi conseguenze sulla salute umana. Abbiamo quindi ritenuto
importante approfondire sia le ragioni economico-produttive per cui il sito è stato costruito
sia un’evoluzione nel tempo che ha modificato progressivamente la nicchia ecologica locale.
Innanzitutto abbiamo approfondito il contesto storico nel quale è nata l’idea di creare un polo
chimico in prossimità della città di Mantova: lo Stato italiano doveva ricostruire l’apparato
industriale del Paese e Mantova, essendo una delle province meno colpite dalla guerra, era
risultata ideale a questo scopo. Per questo motivo, l’ambiente, attraverso bonifiche di buona
parte del territorio, è stato reso compatibile alla nuova industrializzazione.
Inoltre abbiamo analizzato la situazione precedente all’insediamento del Polo Chimico,
scoprendo come esso non abbia avuto nell’immediato una produttività economica all’altezza
delle aspettative, individuando alcune delle cause e delle conseguenze di tale fenomeno.
Successivamente abbiamo individuato gli inquinanti principali e il loro effetto sulla comunità
mantovana.
Per concludere il nostro lavoro, ci è sembrato importante aggiungere una sintetica riflessione
finale sulle eventuali soluzioni a questo problema, diventato significativo, o almeno
riconosciuto come tale, solo a partire dagli anni ’90. A tale scopo abbiamo intervistato il
professor Mauro Grandi che da anni si occupa del problema del Polo Chimico.
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2) CENNI STORICI SUL TERRITORIO PRIMA DELL’INSEDIAMENTO DEL POLO
CHIMICO
a) L’AMBIENTE NATURALE
Mantova, eredità urbana lasciata dai Gonzaga, uno tra i principali centri del Rinascimento
italiano ed europeo, recentemente accolta fra i patrimoni culturali e ambientali
dell'umanità dall'UNESCO, ha subito varie modificazioni nel tempo.
L’ area è parte del microambiente definito pianura irrigua, ed è dunque caratterizzata da un
terreno formato da materiali fini (argille) poco permeabili o impermeabili, dove le acque
ristagnano e formano facilmente paludi e acquitrini.
Già dal XII secolo l’ architetto Alberto Pitentino fu assunto dallo stesso comune di Mantova per
fermare l’ impaludamento progressivo dell’ ambiente circostante la città tentando di regolare le
acque del fiume Mincio, importante affluente del Po, proveniente dal Lago di Garda. Riuscì in tale
obbiettivo deviando il corso del fiume attraverso la città e creando un ponte che fungesse anche
da diga (Ponte dei Mulini). In questo modo si vennero a creare quattro principali bacini.
Nel XVII secolo, a seguito di una forte inondazione di detriti dal Mincio, uno dei bacini venne
prosciugato rendendo Mantova una sorta di penisola collegata dall’ area del Paiolo (bonificata) e
circondata dall’ altra parte da tre laghi (Superiore, Inferiore e Di Mezzo). Questa rimane tuttora
la conformazione della città.
Infine, a partire dalla seconda metà dell’ Ottocento, gli Austriaci cercarono di completare l’
opera iniziata nei numerosi anni precedenti, bonificando buona parte del territorio
circostante e liberando numerosi comuni e i relativi abitanti dai malefici influssi delle paludi.
Dagli anni sessanta del Novecento a oggi, a causa della massiccia industrializzazione, della
scarsa ventilazione e dell'alta densità di popolazione, in tutta la pianura padana sono
drammaticamente cresciuti i problemi dello smog e dell'inquinamento dell'aria in generale.
Quest’ ultima piaga non colpisce solo le grandi città o le aree industriali, come appunto è
Mantova, ma che si distribuisce uniformemente ed interessa tutt’ oggi l'intera macroregione.
Ma ritornando ai tratti dell’ambiente naturale mantovano, si nota come flora e fauna nel
territorio ruotino inevitabilmente attorno all’ imponente presenza dei laghi e delle varie
acque che circondano la città e i comuni limitrofi.
In particolare, per quanto riguarda la componente animale, è la specie aviaria la più
rappresentativa della zona: uccelli acquatici (come l’ airone rosso, il cigno, le gallinelle e le
folaghe) trovano nei canneti e nel territorio palustre l’ambiente ideale per la riproduzione e il
nutrimento. Nelle acque dolci è anche presente una vasta popolazione ittica, come il pesce
gatto, la tinca, la carpa, il persico e il luccio. Altre specie non autoctone come il pesce siluro e la
nutria (specie di castoro) stanno però sconvolgendo l’ ambiente caratteristico dell’ area.
Per la vegetazione, invece, il re incontrastato di Mantova è il fior di loto, specie acquatica
importata che costituisce una vera e propria piaga per la propria capacità infestante. Altre
specie floreali sono la castagna d’ acqua e le ninfee.
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b) L’INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

GLI ANNI ‘40
L’idea di creare un polo chimico in prossimità della città di Mantova emerse subito dopo la
fine della Seconda Guerra Mondiale; difatti i lavori per la costruzione della raffineria ICIP
iniziarono nel 1947.
Finita la guerra, molti dei comuni e delle provincie dell’Italia settentrionale erano
amministrati direttamente dai partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) sotto
una sorta di supervisione delle forze Alleate che avevano liberato la penisola da nord a sud.
Nel periodo della normalizzazione ci furono varie elezioni in tutta Italia per dare un
orientamento politico alle varie autorità locali.
All’inizio, la giunta comunale che s’insediò a Mantova era composta da un agglomerato di
forze anti-fasciste e in particolare da figure provenienti dalla Democrazia Cristiana, dal Partito
Socialista e dal Partito Comunista.
La decisione di costruire un polo chimico fu presa dunque nel 1946 e fu una decisione
economica e produttiva di tipo strategico.
Il Nuovo governo italiano stava infatti cercando luoghi adatti in tutta Italia per ricostruire
l’apparato industriale del paese e Mantova era risultata come sede ideale a questo scopo.
Mantova fu una delle prime scelte per la costruzione di un nuovo impianto industriale per le
lavorazioni chimiche, perché la provincia, rispetto alla maggior parte delle altre provincie
italiane in quel periodo, era una delle meno colpite dalla guerra.
Molte aree del mantovano erano sì state bombardate dagli americani, ma mai con una potenza
tale da distruggere intere aree o interi quartieri urbani come ad esempio avvenne nelle grandi
città industriali del nord quali Torino e Milano.
La giunta discusse di questa possibilità ed approvò unanimemente il progetto, perché tutte le
forze politiche erano ansiose di far diventare di Mantova un polo produttivo che avrebbe
contribuito alla crescita economica del paese nell’immediato dopoguerra; ovviamente, a quel
tempo, nessuno pensava ai danni che tale insediamento avrebbe provocato all’ambiente
circostante negli anni a venire.
In questa fase iniziale del dibattito, ci furono individui o forze che si contrapposero a tale
decisione, ma in seguito anche questi soggetti finirono col convincersi che il via libera
all’insediamento era la decisione giusta da prendere per rivitalizzare l’economia provinciale,
gravemente indebolita dalla guerra.
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Serviva un progetto comune che potesse agire virtuosamente sul morale della comunità
mantovana.
Il progetto sarebbe stato finanziato da capitali alleati, soprattutto con quelli americani del
“Piano Marshall”..
Il luogo scelto l’insediamento fu una zona rurale situata sull’altro lato del Mincio rispetto alla
città: serviva un’area non colpita che fosse relativamente vicina al centro cittadino.
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3) IL POLO CHIMICO COME OPPORTUNITÀ ECONOMICA E SOCIALE: MANTOVA
PRIMA E DOPO L’INSEDIAMENTO DEL POLO

L’ECONOMIA MANTOVANA NEGLI ANNI ‘50
All’indomani della seconda guerra mondiale, a differenza di altri settori produttivi, l’agricoltura,
settore dominante nel mantovano, aveva mantenuto pressoché intatte le sue capacità
produttive. Il principale problema era rappresentato dalla mancanza di concimi chimici e dei
combustibili necessari al funzionamento di macchine trattrici indispensabili ai lavori dei campi
e all’irrigazione artificiale.
L’industria continuava ad occupare un ruolo marginale rispetto all’agricoltura, essendo in
prevalenza esercitata da imprese di modeste dimensioni in attività in gran parte connesse con la
trasformazione di derrate agricole di produzione locale o legate alle necessità dell’agricoltura.
Molto contenuta, in quegli anni, era anche l’attività delle riserie, dei pastifici industriali e
dell’industria dolciaria, mentre si registrava un incremento di attività degli zuccherifici e la
presenza di industrie enologiche e distillerie, di industrie conserviere e della lavorazione delle
carni.
L’agricoltura era dunque ancora molto rilevante e rappresentava la maggiore fonte di
sostentamento della popolazione, mentre gli altri settori occupavano spazi molto ridotti.
Nel decennio 1951-1961, uno dei fenomeni più rilevanti è stato sicuramente quello dell’esodo
demografico: il mantovano perdette oltre 37.000 individui pari all’8,8% della popolazione
residente. Tale esodo era dovuto quasi esclusivamente al vasto movimento migratorio che prese
l’avvio intorno agli anni ’50, si intensificò verso il 1955, per assumere dimensioni
drammatiche alla fine del decennio. Tale fenomeno, che interessò tutto il paese, rientrava in quel
generale spostamento geografico (dal sud al nord e dall’est all’ovest) e settoriale (dal primario
al secondario) della mano d’opera che prese avvio con il rapido sviluppo delle aree del
cosiddetto “triangolo industriale”; tuttavia a Mantova, il fenomeno assunse un’intensità tale da
provocare rapide e irreversibili modificazioni nel tessuto economico, sociale e culturale della
provincia.
In questo decennio il reddito prodotto nel ramo agricoltura e foreste, pur registrando sensibili
incrementi (+67%), risultò percentualmente meno intenso rispetto agli altri settori. Questa
tendenza è confermata dal fatto che l’apporto di maggiore entità alla formazione del reddito
provinciale è dato attualmente dai settori secondario e terziario considerati congiuntamente.
L’agricoltura ha comunque continuato a fare la sua parte, contribuendo allo sviluppo
dell’economia mantovana; si poté assistere infatti in quel periodo alla realizzazione di una vera
e propria rivoluzione agricola caratterizzata dalla rapida riduzione della massa bracciantile,
dall’aumento delle conduzioni dei “coltivatori diretti”, dall’incremento della produttività del
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lavoro agricolo, dall’affermazione di più moderne ed efficienti strutture aziendali,
dall’effettuazione di ingenti investimenti di capitali che hanno dato l’avvio a opere di
miglioramento fondiario, dall’aumento del parco motoristico e dal consolidarsi di un
eccezionale patrimonio zootecnico. L’introduzione delle logiche del capitalismo nelle campagne
comportò sì forti tensioni con i lavoratori, ma anche e soprattutto un aumento dell’efficienza
agricola, la crescita rapidissima degli investimenti in capitale fondiario e in capitale agrario .
Il risultato è stato un incremento nel decennio 1951-1961 di oltre il 60% della produzione lorda
vendibile (dato ottenuto confrontando la media del triennio 1951-1953 con quella del triennio
1960-1962), una riduzione della popolazione attiva in agricoltura di quasi il 40%, un aumento
di oltre il 700% del parco macchine agricolo, di quasi il 200% dell’uso dei concimi e un cospicuo
incremento delle rese unitarie per ettaro che hanno fatto del mantovano una delle regioni ad
agricoltura più avanzata dell’intera Comunità Europea.
A tutto questo ha tuttavia fatto riscontro un forte indebitamento, tra i maggiori del paese,
attestato dalla notevolissima incidenza dei finanziamenti statali per opere di miglioria e dal
sorprendentemente modestissimo rapporto fra reddito prodotto e risparmio.
STORIA DEL POLO CHIMICO
La storia dell’attuale IES (ex ICIP) è legata a quella dello sviluppo di Mantova e della sua
provincia che, da zona prevalentemente agricola, si è trasformata a partire dagli anni
Quaranta e Cinquanta, in una delle aree più industrializzate del paese.
Mantova, come si è precedentemente detto, arriva relativamente tardi alla sua attuale
struttura industriale rispetto ad altre parti d'Italia, dove profonde trasformazioni erano
avvenute nel primo e secondo dopoguerra, se non addirittura in Età Giolittiana.
E' solo dalla metà degli anni '60 che inizia la fase più accelerata del processo industriale che in
circa 20 anni porta Mantova e provincia a raggiungere una struttura completa ed omogenea di
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione. Ecco, di seguito, una sintetica
cronologia:
1946
Nasce la raffineria ICIP su idea e iniziativa del conte Carlo Perdomini.
1953
La società francese OMNIUM (confluita poi nella Compagnie Française des Petroles-CFP) entra
in partecipazione nel capitale sociale della ICIP; successivamente acquista l'intera proprietà
della raffineria utilizzando i marchi OZO, AQUILA e TOTAL.
1963
Viene realizzato l'oleodotto che porta il greggio da Porto-Marghera a Mantova.
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1969
La raffineria subisce una profonda trasformazione tecnologic, arricchendosi di nuovi impianti
tra cui quelli per la produzione delle benzine, portando anche la capacità di lavorazione da
900 mila a 2 milioni e 600 mila tonnellate anno.
1977
I francesi della CFP vendono la ICIP ad un gruppo privato italiano costituito dalle società
PONTOIL e SOFIMI.
1983
La società CAMELI di Genova, che svolgeva l'attività di "cargo trading" di prodotti petroliferi,
affitta l'intera capacità di lavorazione della raffineria.
In questi anni vengono messi in attività gli impianti di conversione dell'olio combustibile e
tutti quelli per la tutela dell'ambiente allo scopo di rendere accettabile l'impatto della
raffineria sulla città.
1990
CAMELI acquista la ICIP.
1994
Nasce la IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A. per iniziativa di un gruppo di operatori italiani
che acquistano dalla CAMELI il pacchetto di maggioranza del capitale modificando la
denominazione sociale da CAMELI PETROLI a IES.
2007
Da novembre 2007 IES fa parte del Gruppo MOL.
E’ necessario aggiungere che negli ultimi anni la raffineria IES si è qualificata sempre più come
servizio per l'hinterland a cui è legata, adattando le proprie produzioni alle peculiarità di tale
mercato. In tale prospettiva si è anche sviluppata la capacità di ritiro e di distribuzione dei
prodotti e la collaborazione con le società di rivendita (nelle quali la IES detiene una quota di
proprietà allo scopo di sfruttare al massimo i vantaggi derivanti dalla sua posizione logistica).
La raffineria IES, situata nella zona industriale di Frassino alla periferia sud-est della città di
Mantova, occupa attualmente una superficie di 525.000 mq. ed ha una capacità di lavorazione
di 2.600.000 ton/anno di petrolio grezzo con un ciclo produttivo orientato alla
massimizzazione dei distillati intermedi (gasoli) e bitumi.
LE ALTRE AZIENDE DEL POLO CHIMICO ED INDUSTRIALE MANTOVANO
Con l’andare del tempo altre aziende di varia natura hanno affiancato la ICIP e hanno
contribuito alla formazione di un vero e proprio polo industriale. Nell’allegato 1) riportiamo
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una mappatura essenziale del polo e una schedatura delle aziende principali. Ecco comunque,
a conclusione di questa sezione, un elenco delle stesse con la relativa collocazione sul
territorio. Si può notare l’estrema contiguità con il centro abitato.








Polimeri Europa
EniPower Mantova
IES
Belleli
Sogefi Filtration
Sol
Sapio

IL POLO CHIMICO COME OPPORTUNITÀ ECONOMICA E SOCIALE: MANTOVA PRIMA E DOPO
L’INSEDIAMENTO DEL POLO
Il miracolo italiano degli anni ‘50: una ventata fresca di innovazione tecnologica e sviluppo
economico che rese possibile una velocissima ripresa alla fine del secondo conflitto mondiale
e un salto repentino nella produzione industriale specialmente nel nord Italia.
In questo clima di innovazione si affermarono come promotrici della nuova
industrializzazione tre delle più grandi città italiane come Torino, Milano e Genova che
diedero vita al ben noto triangolo industriale. Anche numerose altre città della zona furono
coinvolte nel processo di industrializzazione che potremmo ritenere, in alcuni casi, non
prudentemente valutato dalle istituzioni che l’ hanno permesso.
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In questo contesto la città di Mantova, che aveva un' economia basata sul settore primario,
non fu in grado di beneficiare appieno della spinta progressista mirata all’industria sebbene
fosse stata scelta per ospitare quello che secondo la nuova amministrazione doveva risultare
una certa fonte di guadagno: l' impianto industriale per lavorazione chimiche. Potremmo
addirittura ipotizzare che alcuni effetti del mancato immediato avvio del polo abbia provocato
problemi di ordine economico e sociale in quanto la città non era minimamente pronta a
ospitare impianti produttivi di quella portata . A differenza delle città citate in precedenza non
aveva un impianto abitativo sufficientemente sviluppato e mancava quasi completamente la
presenza di precedenti impianti industriali da poter riutilizzare.
A questo problema si cercò di ovviare sfruttando il “Piano Urbanistico Bottoni” che era già in
atto in quanto garantire un possibile aumento della popolazione arrivando a 60000 abitanti
entro la fine del 1960.
Esso consisteva nella costruzione di nuovi centri abitativi nella zona dell' attuale Lunetta che
avrebbero accolto i nuovi residenti.
Ma le cose non andarono come previsto; infatti nel decennio 1951-1961 prese piede il
fenomeno dell’esodo demografico: il mantovano perdette oltre 37.000 individui pari all’8,8%
della popolazione residente. Tale esodo fu dovuto quasi esclusivamente al vasto movimento
migratorio che, prese l’avvio intorno agli anni ’50, si intensificò verso il 1955 per assumere
dimensioni drammatiche alla fine del decennio. Tale fenomeno, che interessò tutto il paese,
rientrava in quel generale spostamento geografico (dal sud al nord e dall’est all’ovest) e
settoriale (dal primario al secondario) della mano d’opera che prese l’avvio con la rapida
industrializzazione delle aree del “triangolo industriale”; tuttavia a Mantova assunse
un’intensità tale da provocare rapide e irreversibili modificazioni nel tessuto economico,
sociale e culturale della provincia. Le conseguenze di questa rapida migrazione minarono
nelle fondamenta le convinzioni che la comunità aveva sulla positività dell' investimento così
generoso di capitali al fine di garantire il pieno sfruttamento dell' impianto industriale lì
insediato. Esempio eclatante fu il "quartiere dormitorio" di Lunetta che, come suggerisce il
nome, venne edificato con lo scopo di fornire abitazioni agli operai delle fabbriche e rimase
disabitato dando origine in seguito a problemi economici e sociali.
Quindi, vedendo come l' edificazione del polo chimico unita alle mosse del comune al fine di
migliorarne le prestazioni hanno portato ad un complessivo bilancio negativo viene da porsi
una domanda: sarebbe stato più conveniente investire nel settore primario data la sua già
affermata presenza nell' economia mantovana evitando così anche adattamenti del territorio
così dispendiosi?
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4) L’INSORGERE DEL PROBLEMA AMBIENTALE E LA STORIA DEL SUO
RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITÀ

Il polo chimico di Mantova interessa un’area di circa 250 mila metri quadrati. Il sito, di
interesse nazionale (SIN), include l'area del Polo industriale (lago di Mezzo e lago Inferiore), il
sito della Vallazza, alcuni tratti del fiume Mincio e le relative sponde, per un’estensione di
circa 1027 ha, in gran parte ricompresa all'interno del Parco del Mincio. La città di Mantova è
ubicata sulla sponda destra del fiume mentre su quella sinistra, esattamente di fronte, insiste
il Polo Chimico.
Gli inquinanti principali sono diossine, furani e policlorurati (PCB) di vario tipo. Tra le
sostanze emesse dal Polo, queste tre, inquinanti e cancerogene, sono reputate le più dannose
per l’uomo. Analisi condotte da ASL nel 2004-2006 su 60 campioni umani, di cui 30 ritenuti
esposti per luogo di residenza a probabilità superiori alla media di contrarre sarcomi dei
tessuti molli, hanno osservato che gli tali soggetti non mostrano concentrazioni critiche di
singoli composti (diossine, furani, PCB) nel plasma, tuttavia presentano livelli lievemente
superiori riguardo il livello di esposizione complessivo (TEQ totale, sommatoria della quantità
dei componenti tossici per la loro tossicità). E’ una differenza non necessariamente
significativa al fine statistico, a causa della particolare natura della fonte e alla relativa
ristrettezza del campione. Tuttavia i soggetti esposti hanno mostrato una tendenza generale
ad avere un livello di PCB nel plasma leggermente più alto di quello dei soggetti non esposti.
Seppure la differenza sia stata reputata statisticamente non significativa, una revisione dei
dati compiuta dallo stesso team ha concluso che si possono notare, complessivamente
parlando, livelli di concentrazione di inquinanti nel plasma maggiori rispetto al resto della
provincia. Inoltre un’analisi complessiva ha mostrato come esista una correlazione diretta tra
distanza del luogo di residenza dal sito e presenza di inquinanti nel sangue. Infatti è possibile
notare come la vicinanza del luogo di residenza con il polo chimico non solo comporti una
maggiore incidenza di sarcoma dei tessuti molli della popolazione ma anche una più elevata
concentrazione di diossine (TEF=1), furani (TEF=0,1) e bifenili policlorurati (TEF=0,10,0001), le sostanze cancerogene responsabili di sarcoma dei tessuti molli.

L’attività inquinante si è progressivamente ridotta durante gli anni’90 ed è oggi
definitivamente terminata per le sostanze inquinanti derivate dai processi di combustione
degli inceneritori, per i processi dell’eliminazione chimica del cloro che favorisce la
produzione di diossine e per i processi che includevano mercurio, chiusi nel 1991.
I principali responsabili delle attività inquinanti che interessano il sito sono tre:
 La SOL S.p.A. che produce aria compressa e ossigeno, azoto ed argon mediante
frazionamento dell'aria. Essa occupa un'area di circa 28.500 mq. e fornisce tramite
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gasdotti aria compressa ed azoto a POLIMERI EUROPA aumentando così il grado di
sicurezza dell'intero polo chimico.
Le probabilità che accadano incidenti in grado di interessare in qualche modo la
popolazione residente nelle zone circostanti lo stabilimento risulta praticamente nulla.
Gli effetti per l'ambiente sono parimenti nulli in quanto l'ossigeno è un costituente
naturale dell'aria e non è infiammabile né tossico ossigeno, azoto ed argon liquidi.
 La raffineria IES che svolge attività di ricezione, lavorazione e trasformazione del
petrolio greggio al fine di ottenere idrocarburi utilizzabili commercialmente.
Tali sostanze (benzina, greggio,GPL, idrogeno, idrogeno solforato, ossigeno) sono
suscettibili di generare incidenti rilevanti, come incendi in caso di
innesco, dispersione di vapori infiammabili, dispersione in aria di sostanze tossiche.
 La POLIMERI EUROPA nello stabilimento di Via Taliercio n.14, produce per via
chimica e chimico/fisica intermedi di base per l'industria chimica e polimeri stirenici
destinati al mercato.
Lo stabilimento tratta quindi sostanze e preparati suscettibili di causare eventuali
incidenti rilevanti.
Per quanto riguarda i possibili rischi, è possibile individuare i seguenti:
- malessere, intossicazione acuta, perdita di coscienza, ... (fenomeni che si verificano per
persone che restano esposte per tempi prolungati e a distanza ravvicinata dell'ordine
rispettivamente di 30 minuti e circa 500 m, anche se odori sgradevoli saranno avvertiti
anche a distanze superiori);
-

onde d'urto con rottura di vetri e lesioni reversibili (a distanze intorno ai 30 m in
direzione est - nord/est) ed effetti di sovrappressione in caso di esplosione;

-

irraggiamento con ustioni di 1° grado (per distanze di circa 20 m e 1 minuto di
esposizione in direzione sud) in caso di incendio o di cedimento di serbatoio od
autobotte.

A confermare tutto questo, nel 1998 è stato segnalato, come già detto, un eccesso di sarcomi
dei tessuti molli tra i soggetti residenti entro 2 chilometri da un impianto petrol-chimico.
Nello specifico, la possibilità di ammalarsi per sarcoma dei tessuti molli per chi ha abitato la
zona tra il 1960 e il 1990 è 30 volte superiore ai residenti della città.
L’area del polo chimico, nel quinquennio 2002-2006, attraverso l’analisi degli EAR (eventi
avversi alla riproduzione, quindi abortività spontanea, nati morti, malformazioni congenite,
nati sotto peso, nati pre-temine (prima di 37 settimane), sex ratio alternato (rapporto tra
maschi e femmine delle nascite).Tutti questi indici risultano superiori per il sito di interesse
nazionale (SIN), il che indica un rischio di origine ambientale per la popolazione residente.
D’altronde, anche per quanto riguarda l’inquinamento ambientale e l’impatto generale sulla
sfera della vita, l’area limitrofa al SIN è denotata da un forte impoverimento faunistico, in
quanto nell’area in cui sono raccolti rifiuti dei poli chimici, PCB tipo diossine e furano, si
registrano eccessi di queste sostanze nella fauna. A causa della loro lifo affinità (affinità a
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sostanze lipidiche, quali la membrana cellulare), si ha come esito la morte o comunque la
scarsità di fauna.
Tuttavia è importante notare come, nonostante le attività inquinanti principali non siano più
attive, il risanamento del sito, soprattutto per ciò che riguarda la raffineria, non è ancora stato
completato.

5) LO STATO ATTUALE DELLA RIFLESSIONE SUL PROBLEMA AMBIENTALE
Identificazione di possibili parametri tecnici per una lettura della condizione attuale
Nel febbraio 2003, la questione del Polo chimico di Mantova è diventata d’interesse nazionale
e la competenza è passata al Ministero dell’Ambiente e del Territorio, con l’impegno a
proseguire le campagne coordinate di monitoraggio, affidate ad ARPA.
Da allora tali campagne coordinate di monitoraggio hanno avuto frequenza annuale e, tra gli
strumenti di controllo, sono stati inseriti anche i nuovi piezometri realizzati nel frattempo
dalle
migliori
ditte
del
settore.
L’obiettivo perseguito è stato quello di mantenere costante il profilo analitico, in modo da
ottenere una conoscenza uniforme della qualità delle acque sotterranee e verificare
l’evoluzione nel tempo degli inquinanti.
A tal proposito, l’analisi della variabilità nel tempo dell’estensione e dello spessore di
surnatante, che indica in questo contesto la fase di agenti inquinanti che galleggiano sopra le
acque di falda, non potrà non essere anche il risultato di una serie di fattori concomitanti,
primo fra tutti l’eccezionale evento meteorico del giugno 2010.
Entrando nello specifico, la condizione del surnatante in area Collina di Syndiale e Polimeri
Europa è apparsa critica: i rifiuti sono parzialmente delimitati da palancole infisse fino a
8/10 metri di profondità; essi sono immersi nella cosiddetta “falda sospesa” che ormai è
da considerarsi un vero e proprio “percolato”, essendo caratterizzata da elevatissime
concentrazioni di inquinanti; inoltre il fondo della discarica, pur essendo di natura limoargillosa, non è a tenuta e di conseguenza il “percolato” si infiltra fino a raggiungere la falda
principale sottostante che infatti risulta anch’essa estremamente inquinata.
Alcune ditte come la IES si stanno impegnando, specialmente negli ultimi anni, nell’attività di
recupero del prodotto surnatante, attività che avviene in maniera continua e sistematica
attraverso una serie di pozzi.
L’effettiva efficacia delle attività di recupero dovrà comunque essere attentamente valutata
nei prossimi monitoraggi, in quanto il recupero del prodotto organico, all’interno dello
stabilimento IES, avviene principalmente lungo gli allineamenti dei pozzi-barriera (disposti
lungo via Brennero), nelle zone dei serbatoi di stoccaggio e in prossimità della darsena,
mentre in altre zone della Raffineria il recupero viene effettuato solamente, e con scarsa
efficacia, attraverso i soli piezometri.
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Per tale motivo, nel parere espresso da ARPA, si è chiesto alla ditta di implementare il
recupero del surnatante e di sostituire i sistemi di recupero manuali e mobili con sistemi di
recupero automatici.
La stessa Polimeri Europa ha espresso la volontà di migliorare l’attività di recupero
prevedendo il progressivo passaggio da sistemi basati sull’abbassamento della falda a
sistemi che applicano all’interno del pozzo delle depressioni sempre più spinte; ARPA ha
espresso su tale Progetto un parere sostanzialmente favorevole, purché le aree interessate
dalla presenza di surnatante siano adeguatamente circoscritte ed interessate completamente
dalle attività di recupero
La Campagna di monitoraggio del settembre 2010
La campagna di monitoraggio che si è svolta nel mese di settembre 2010 ha interessato undici
aziende del sito “laghi di Mantova e Polo Chimico”, anche se una di queste, la Ditta Industria
Colori Freddi S. Giorgio, non ha partecipato ed altre, cioè Syndial, Polimeri Europa ed ENI, non
hanno trasmesso i rapporti di prova relativi ai campioni prelevati.
Globalmente sono stati impiegati 169 piezometri; ARPA ne ha controllato il 16% del totale,
registrando discrepanze con i propri dati. L’analisi dei risultati denota infatti che presso la
Raffineria IES, la Belleli Energy e la zona circostante allo stabilimento Petrolchimico sono
presenti abbondanti sostanze contaminanti come Benzene e MTBE. Non sempre queste si
concentrano in modo costante. È importante sottolineare che la Belleli Energy non sta
attuando sistemi per la messa in sicurezza delle acque sotterranee in cui fluisce liberamente il
surnatante che invece è recuperato dalla raffineria IES attraverso un sistema di pozzi con
funzione di barriera idraulica.
A valle dell’Area Collina, la presenza di sostanze contaminanti all’esterno dei confini dello
stabilimento ha reso la situazione tanto cruciale che è apparsa doverosa l’istallazione di dieci
pozzi in zona Polimeri Europa, nel marzo 2009, permettendo così la messa in sicurezza della
falda.
Nonostante questo, da controlli effettuati su piezometri interni allo stabilimento Polimeri
Europa, è stata registrata un’elevatissima concentrazione di Benzene e altri inquinanti, con
valori spesso superiori ai limiti prescritti dalla legge.
Come ultimo passo, i risultati ottenuti dalle varie rilevazioni sono stati inseriti in una banca
dati georeferenziata, che ne ha permesso l’elaborazione, attraverso un programma GIS, di
cartografie riportanti la distribuzione della contaminazione delle acque sotterranee del Polo
Chimico.
Non è dunque semplice, data la complessità della situazione e la molteplicità dei soggetti
coinvolti, tentare di dare un giudizio anche solo parziale ed indicativo sull’evoluzione dei
piani di recupero ambientale dell’area.
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Allo scopo di acquisire altre informazioni e punti di vista, abbiamo pensato di sentire il parere
del Prof. Mauro Grandi, coinvolto direttamente in alcune delle ipotesi di risanamento.
Il Prof. Grandi ci conferma che la situazione è di indubbia gravità e che i principali fenomeni di
inquinamento, in gran parte legati al mercurio, hanno avuto luogo tra gli anni Sessanta e la
metà degli anni Ottanta. Sostiene anche, che sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello
più politico degli enti che possono essere coinvolti, le possibilità reali di un risanamento totale
non mancano. Il Prof. Grandi ritiene che sia necessario agire su due livelli. Il primo è quello di
una più corretta informazione sul problema, anche allo scopo di evitare catastrofismi che di
fatto ostacolerebbero i piani di recupero ambientale. Il secondo è quello del non semplice
coordinamento tra tecnici e politici, ovvero tra soggetti che dispongono del necessario knowhow e delle risorse strumentali adatte e soggetti, il mondo della politica, che devono invece
reperire al più presto le risorse economiche necessarie ed attivare la volontà della comunità
di recuperare uno degli ecosistemi più suggestivi e vitali della Pianura Padana.
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6) CONCLUSIONI

Uno studio sintetico come questo su una situazione particolare come quella mantovana può
apparire poca cosa davanti al presentarsi del problema dell’inquinamento ambientale su scala
ben più grande. Riteniamo tuttavia che una mappatura delle singole situazioni locali possa
essere un utile punto di partenza per un piano più ampio di recupero ambientale del territorio
italiano. Un piano che dovrà considerare la varietà dei modi in cui i problemi si possono
presentare e che possa auspicabilmente essere ben coordinato nella gestione delle risorse
umane e tecnologiche da impiegare. Per non parlare del delicato ruolo che l’informazione
sempre gioca quando si trattano, anche operativamente, temi di tale complessità ed
importanza.
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