
Id
A

 
C

o
m

u
n

ic
az

io
n

i 
te

cn
ic

h
e

23

UN RACCONTO DELL’EMERGENZA E DELLA BONIFICA

Mino Carrara1, Giampiero Valsecchi2,*

1 Eco di Bergamo.
2 Ex dipendente ASL – Arpa Lombardia, Dipartimento di Bergamo.
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Come mai partecipò ai lavori di bonifica del-
l’Icmesa?
«Andai come volontario ai tempi ero Assistente
chimico alla sezione di Igiene Industriale del La-
boratorio di Igiene e Profilassi dell’Amministra-
zione provinciale. La Regione, Ufficio Speciale di
Seveso, che gestiva le operazioni di bonifica, ave-
va bisogno di personale specializzato per compie-
re l’intervento. Trattandosi di un lavoro a rischio
veniva chiesta la disponibilità: io la diedi e a set-
tembre venni chiamato come responsabile del-
l’evacuazione prodotti chimici dello stesso Ufficio
Speciale».

Quando andò per la prima volta all’Icmesa?
«Qualche settimana dopo l’incidente. Avevo ac-
compagnato un collega. Devo dire che rimasi deci-
samente impressionato non solo dal paesaggio spet-
trale fatto di case sprangate, un’autentica città fan-
tasma, ma anche dalla fabbrica. Vederla vuota, sa-
pere che sarebbe stata smantellata suscitava tristez-
za. Era una bella azienda, tecnologicamente avan-
zata, dava lavoro a tanta gente e se ci fosse ancora
sicuramente avrebbe un numero maggiore di di-
pendenti. Invece è stata chiusa per un incidente pro-
vocato dal caso, oserei dire da una banalità, le cui
conseguenze, però, furono tutt’altro che banali».

Cosa accadde alle 12.40 di quel 10 luglio di tren-
t’anni fa?
«Tutto cominciò molte ore prima del cosiddetto
“fall out” e fu dovuto a un errore di comunicazio-
ne nel passaggio delle consegne al cambio del tur-
no. Secondo quando è stato ricostruito, il dipen-
dente che alle 6 aveva completato il turno avrebbe

detto al collega che la reazione era terminata per-
ché aveva fatto le analisi e tutto era nei valori sta-
biliti, quindi il reattore poteva essere fermato e la-
sciato in raffreddamento. Nel passaggio delle con-
segne omise di dire che la temperatura era ancora
alta, 160 gradi: limite di sicurezza. Quando il col-
lega prese servizio fermò l’agitatore, lasciando il
reattore in raffreddamento senza preoccuparsi trop-
po della temperatura».

Dove era il pericolo?
«Fermando l’agitatore il prodotto all’interno del re-
attore aumentò ulteriormente la sua temperatura
raggiungendo quella di formazione delle Diossine.
E cominciarono i guai...».

Tutto sotto controllo allora?
«No. Insieme alla temperatura, per effetto della rea-
zione di formazione delle Diossine, aumentò la
pressione e, superate le 4 atmosfere, scattò la val-
vola di sicurezza, che fece sfiatare i prodotti della
reazione, tra i quali le diossine, all’esterno. Quan-

Figura 1 – Colonna produzione cloruro di benzile al-
l’Icmesa di Seveso-Meda. (Foto di G. Val-
secchi)

* Per contatti: via Pinamonte da Brembate 6, 24121 Berga-
mo, giampietrovalsecchi@alice.it.

Tra i tecnici che parteciparono alle operazioni di gestione dell’emergenza e della bonifica dell’Icmesa di Seveso/
Meda c’era il dott. Giampiero Valsecchi, Igienista industriale, che è stato responsabile della U.O. igiene Ambien-
tale dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Bergamo (dal 1982 al 2001) e della U.O. Territorio e Attività Integrate
del Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) di Bergamo (dal 2001 al 2008).
Il testo seguente ripropone l’intervista concessa a Mino Carrara, uscita su L’Eco di Bergamo il 10 novembre 2006.



do il portinaio, che era un ex operaio, vide lo sbuf-
fo dallo sfiatatore, inforcò la bicicletta e, raggiun-
to l’impianto, riattivò l’agitatore e il prodotto co-
minciò a raffreddarsi. L’errore fu proprio fermare
l’agitazione».

Tutto per una mancanza di comunicazione?
«Sì. Il passaggio di consegne tra operatori, la tra-
smissione delle cosiddette istruzioni operative, non
avvenne in modo corretto. Ma non è tutto, l’inci-
dente si sarebbe potuto evitare se l’impianto aves-
se avuto un allarme di temperatura che avrebbe
comportato l’intervento dell’operatore. Una volta
scattato l’allarme, in caso estremo, si sarebbe po-
tuto ovviare anche al mancato funzionamento del-
l’agitatore e si sarebbe potuto scaricare il prodot-
to, prima che la pressione rompesse il disco di rot-
tura, contenendolo nel reparto produttivo e convo-
gliandolo in un altro serbatoio».

Come? Insomma tutto quello che è successo non si
sarebbe verificato...
«Come si vede è stata una serie di circostanze e di
episodi che solo il caso ha voluto si verificassero
insieme».

L’intervento del portinaio purtroppo è stato tardi-
vo: la diossina ormai si era formata ed era già
uscita. 
«È stato stimato che dei 400 Kg di massa di rea-
zione fuoriuscita il 3,5% fosse diossina».

Ma subito non si parlò di diossina.
«Dopo alcuni giorni non si capiva bene cosa fosse
successo. Fu Aldo Cavallaro, direttore del labora-
torio Provinciale di igiene e profilassi di Milano,
struttura competente per territorio, a ipotizzare la
presenza di diossina dopo aver esaminato il chimi-
smo della reazione in atto al Reparto B. C’erano
anche dei segnali preoccupanti sul territorio: la mo-
ria degli animali, le piante che perdevano le foglie
e rinsecchivano e ustioni sulla pelle dei bambini.
La famigerata cloracne. Vennero fatti esami e la
conclusione fu purtroppo positiva». 

Cosa si sapeva della diossina?
«Sicuramente che era cancerogena per l’uomo».

Cosa dovevate fare all’interno dell’Icmesa?
«Le lavorazioni erano state fermate e la fabbrica
evacuata. Il nostro compito era quello di prelevare
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Figura 2 – L’inceneritore Icmesa che bruciava teste e
code della distillazione del Triclorofenolo.
(Foto di G. Valsecchi)

Figura 3 – Reattore del reparto B da cui è partita la
nube della miscela di reazione. (Foto di 
G. Valsecchi)



campioni nei vari reparti, monitorarli
per verificare se la contaminazione era
dovuta solo a quell’episodio e disporre
per l’evacuazione dei prodotti chimici
presenti. Facendo i campionamenti tro-
vammo diossina anche nei reparti adia-
centi e nel magazzino. L’operazione fu
condotta da un gruppo di tecnici: tra ita-
liani e svizzeri eravamo in sei con la
collaborazione di dipendenti Icmesa.
Alla fine abbiamo inventariato e classi-
ficato circa un milione e 800 mila chili
di prodotti chimici presenti in fabbrica:
di ciascuno era stata stabilita la tossici-
tà, pericolo e modi di gestione per
l’evacuazione dalla fabbrica. Prima so-
no state portate via le sostanze più pe-
ricolose, utilizzando, quando i quanti-
tativi erano ingenti, la ferrovia presen-
te in azienda. Del contenuto di ogni fu-
sto venivano fatti campione ed analisi».

Che fine hanno fatto?
«Sono state inviate in Svizzera destina-
te alla distruzione in impianti europei». 

Quanto è durata questa fase?
«Tre anni. Fino al luglio 1979 con tur-
ni di tre mesi. Era rimasto escluso il re-
parto B dove era accaduto l’incidente
che era sotto sequestro giudiziario ed è
stato evacuato più tardi».

Ma come era l’Icmesa dentro?
«Sia all’esterno che all’interno non
c’era la sensazione del disastro, del re-
sto la nuvola era uscita da uno sfiato sul
tetto secondo un normale percorso, non
in seguito a esplosioni. Certo attorno il paesaggio
era abbastanza spettrale».

Che procedura seguivate per entrare nella zona
contaminata?
«Ogni settimana si stilava un programma stabilen-
do le sostanze da trattare e le modalità da seguire.
Nella zona inquinata non si stava più di quattro ore
consecutive. Per accedere bisognava passare in una
stazione di bonifica costituita da tre parti. Nella pri-
ma c’era un primo spogliatoio dove si indossava-
no tuta, stivali, maschera e occhiali e si lasciavano
i nostri vestiti. La seconda era l’area delle docce e
da qui si passava per andare a lavorare nella zona
contaminata». 

Concluso il turno?
«Si entrava nel secondo spogliatoio, ci si spoglia-
va completamente e i panni da lavoro venivano
messi in un apposito fusto per essere smaltiti, quin-
di si passava nel vano doccia per lavarsi, si ritor-
nava nel primo spogliatoio e ci si rivestiva per tor-
nare nella palazzina uffici».

Oggi potrebbe accadere ancora un disastro come
quello?
«L’incidente dell’Icmesa ha portato all’emanazio-
ne della famosa legge Seveso e alle successive in-
tegrazioni. È vero che all’origine ci fu un errore
umano, ma ora le procedure e le misure da adot-
tare sono proprio volte a evitare che possa acca-
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Figura 4 – Reparto B: a sinistra camino sfiato da cui è uscita la nu-
be. (Foto di G. Valsecchi)

Figura 5 – Serbatoi prodotti chimici collegati ai reparti con racke.
(Foto di G. Valsecchi)



dere e, nel caso dovesse verificarsi
una reazione fuggitiva, deve essere
prevista una serie di contromisure at-
te a contenerla. Nelle aziende che
trattano sostanze pericolose ci sono
allarmi, blocchi automatici degli im-
pianti e altri specifici accorgimenti.
Oggi le aziende fanno l’analisi del ri-
schio, pianificano la manutenzione,
predispongono controlli ridondanti
dei parametri in gioco, fanno forma-
zione e informazione».

Quale è la procedura modello?
«Tutte le aziende che detengono
quantitativi rilevanti di sostanze tos-
siche, infiammabili e nocive per
l’ambiente sono obbligate ad adotta-
re un Sistema di Gestione della Si-
curezza e a redigere un Rapporto di
Sicurezza.Tra l’altro devono stilare
un documento di politica aziendale
su questo specifico tema spiegando i
principi generali, gli obiettivi, la lo-
ro attuazione e divulgazione. Deve
essere compiuta l’analisi del rischio
di incidenti rilevanti verificando, sia
attraverso una ricognizione storica
delle banche dati il tipo di incidenti
accaduti in fabbriche uguali o simi-
li, sia analizzando tutti i loro pro-
cessi produttivi che utilizzano so-
stanze pericolose, in modo da evi-
denziare le ipotesi incidentali credi-
bili per porre in atto le misure di mi-
tigazione necessarie. Tutto va docu-
mentato e sottoposto all’approvazio-
ne del Comitato di Valutazione Re-
gionale e alle Visite Ispettive dal-
l’Agenzia Regionale di Protezione
Ambientale e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco».

Cosa le ha insegnato l’esperienza dell’Icmesa?
«Aver visto che basta poco per provocare un dan-
no così grave che ha distrutto un’azienda e posti
di lavoro, che ha creato gravi problemi per la sa-
lute pubblica, sicuramente un’attenzione in più
ogni volta che compio verifiche nelle aziende.
Agli occhi dei proprietari potremmo sembrare pe-
danti, fiscali e incontentabili, ma se il lavoro è im-
portante, la sicurezza e l’ambiente non sono da
meno.

La Visita Ispettiva sul Sistema di Gestione della
Sicurezza e le Istruttorie sui Rapporti di Sicu-
rezza sono comunque un momento di confronto
con la realtà aziendale importante che arricchisce
entrambe le parti e stimola le Aziende ad una
continua attenzione alla problematica, coinvol-
gendo tutto il personale che vi lavora (informa-
zione e formazione), rendendo il Sistema di Ge-
stione più dinamico e quindi più efficace. I do-
cumenti non devono restare negli scaffali ma de-
vono essere continuamente discussi e aggiornati
confrontandoli con la realtà produttiva che cam-
bia».
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Figura 7 – Infustamento di un prodotto. (Foto di G. Valsecchi)

Figura 6 – Tetto del capannone con sfiato uscita diossina. (Foto di
G. Valsecchi)
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NUMERO SPECIALE DEDICATO ALL’INCIDENTE DI SEVESO, 40 ANNI DOPO
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