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Introduzione. Nel mese di marzo 2005, l’IZSLT rilevava livelli di ß –HCH circa 30 volte
superiori al limite di legge nel latte di massa di un’azienda bovina di Gavignano (RM). Il ßHCH è una sostanza organoclorurata persistente, possibile cancerogeno. Un sito industriale
di Colleferro (RM), dismesso dal 1980, veniva individuato come possibile sorgente
primaria di contaminazione. Campionamenti successivi, dimostravano l’assenza di ß-HCH
in aziende a nord di tale sito, mentre livelli non conformi venivano riscontrati nel latte e
nei foraggi aziendali a valle. Gli stabilimenti per la produzione di latte alimentare
bloccavano unilateralmente la raccolta da circa 300 aziende zootecniche della zona.
Obiettivi: 1) definire la localizzazione spaziale e la prevalenza di aziende bovine
contaminate lungo il corso del Fiume Sacco; 2) studiare l’associazione tra presenza di ßHCH nel latte e la somministrazione agli animali in lattazione di foraggi coltivati nell’area
riparia del fiume e/o irrigati con acqua prelevata dal suo alveo (esposizione)
3) garantire la commercializzazione del latte delle aziende indenni
Metodi. E’ stato condotto uno studio di coorte retrospettivo basato su una strategia di
campionamento di tutte le aziende della valle, tenendo conto della distanza dal fiume.
Definizione di caso: allevamenti bovini che hanno riportato livelli di ß-HCH >2 ppb ad
almeno uno dei controlli effettuati nel periodo aprile-giugno 2005. Mediante questionario
strutturato, somministrato agli allevatori, sono state raccolte informazioni sulle possibili
fonti di contaminazione per le aziende.
Risultati. Il 14% (34/244) delle aziende bovine rispondevano alla definizione di caso. E’
emersa un’associazione significativa tra esposizione e livelli elevati di ß-HCH nel latte di
massa bovino (R.R. 110.8; 95% CI 15.5-792). Il Rischio Attribuibile tra gli esposti era
superiore al 99%. Il 9,1% (1/11) delle aziende bufaline e il 19,7% (12/61) delle aziende
ovine testate sono inoltre risultate contaminate.
Conclusioni. La fonte primaria di contaminazione è stata individuata nel sito industriale
abbandonato di Colleferro. I foraggi coltivati nei terreni in prossimità del fiume o irrigati
con le sue acque sono risultati la fonte principale di contaminazione per le aziende da latte.
Gli allevamenti esposti hanno mostrato un rischio di contaminazione più di 100 volte
superiore a quello delle aziende non esposte. Le aziende non contaminate sono state
progressivamente riammesse alla commercializzazione del latte prodotto. Sulla base delle
evidenze emerse dallo studio l’utilizzo dei terreni adiacenti il fiume per la produzione di
foraggio è stato vietato ed i capi presenti nelle aziende contaminate sono stati abbattuti.
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