
321

Studio esplorativo di biomonitoraggio tra gli allevatori delle
masserie della Provincia di Taranto
Exploratory biomonitoring study among workers of livestock farms of the Taranto
Province
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OBIETTIVO: condurre un’indagine conoscitiva
sui livelli ematici di metalli e composti organo-
clorurati (diossine e PCB) tra i lavoratori di
aziende zootecniche (masserie) e individuare,
in via preliminare, i fattori in grado di spiegare
l’entità e la variabilità dei valori misurati.

DISEGNO: studio trasversale di biomonitorag-
gio umano.

SETTING E PARTECIPANTI: nello studio è stato
incluso un campione di 45 lavoratori di masse-
rie della provincia di Taranto. Le masserie, di-
slocate tra 6 e 43 km dal polo industriale, sono
a conduzione familiare e vi si allevano per lo più
pecore e capre nei pascoli dell’azienda; gli alle-
vatori presentano abitudini alimentari che in-
cludono anche il consumo di alimenti derivanti
dalla loro produzione.

Cosa si sapeva già
� Precedenti indagini nell’area di Taranto hanno evidenziato conta-

minazioni della catena alimentare da sostanze chimiche persistenti.
Il rilevamento di non conformità relative ai tenori di diossine in ma-
trici alimentari campionate in alcune masserie aveva portato al se-
questro e/o all’abbattimento degli animali allevati.

Cosa si aggiunge di nuovo
� E’ stato condotto uno studio esplorativo di biomonitoraggio umano

tra gli allevatori di masserie nella provincia di Taranto per stimare
la variabilità nei livelli ematici di sostanze ad alta persistenza am-
bientale. I livelli riscontrati di alcuni metalli si posizionano nella
parte alta della distribuzione osservata nella popolazione generale.

� Si evidenzia che i livelli ematici di diossine e PCB sono funzione
della distanza delle masserie dal polo industriale, suggerendo che
vi sia un presumibile impatto differenziale determinato dalle emis-
sioni del polo industriale stesso che subiscono una diluizione con
l’aumentare della distanza.
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PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: concentra-
zioni ematiche di metalli, diossine e PCB in re-
lazione alle caratteristiche dei soggetti in studio
e a fattori potenzialmente predittivi, compresa
la distanza delle masserie dal polo industriale.

RISULTATI: le concentrazioni di manganese e, in
misura minore, di arsenico, cadmio e piombo
si collocano nella fascia medio-alta della distri-
buzione dei livelli riscontrati nella popolazione
italiana. Non sono stati evidenziati fattori in
grado di spiegare significativamente la variabi-
lità nei livelli di metalli. Il carico di diossine e
PCB è invece fortemente associato sia all’età
dei soggetti sia alla distanza delle masserie dal
polo industriale.

CONCLUSIONE: i risultati dello studio sono
suggestivi di ipotesi da approfondire e verifi-
care con indagini di adeguato disegno campio-
nario e numerosità, in particolare l’osserva-
zione che il livello ematico di diossine e PCB
decresce all’aumentare della distanza delle mas-
serie dal polo industriale. Si raccomanda la
conduzione di studi ad hoc per meglio carat-
terizzare l’esposizione degli allevatori (anche as-
sociata alle attività agricole), e degli abitanti di
Taranto più in generale, agli inquinanti og-
getto di questa indagine, anche in termini di
analisi delle matrici ambientali e degli alimenti
prodotti e consumati in loco.

Parole chiave: biomonitoraggio umano, metalli, diossine,
masserie, siti inquinati
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Exploratory biomonitoring study among workers of livestock farms
of the Taranto Province
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Objective: to conduct a survey on blood
levels of metals and organochlorine com-
pounds (dioxins and PCBs) amongworkers
of livestock farms, and to identify the fac-
tors able to explain the magnitude and
variability of the measured concentrations.

Design: exploratory human biomonitoring
study

Setting and participants: a sample of 45
workers from farms (masserie) located
in the Province of Taranto was included in
the study. The farms, located between 6
and 43 km from the industrial area, are
family owned and animals (mainly sheep
and goats) are locally reared outdoors.

The study subjects have similar eating
habits, including food consumption re-
sulting from their production.

Results:manganese concentrations and, to
a lesser extent, arsenic, cadmium and lead
are in the medium-high range of levels ob-
served in the Italian general population.
This study does not identify factors able to
explain the variability in the blood levels of
metals. The amount of dioxins and PCBs,
on the other hand, is strongly associated
both with subjects age and the distance of
farm from the industrial site.

Conclusion: the results of this survey are
suggestive of research hypotheses that

need to be confirmed by biomonitoring
studies of adequate desing and size, in
particular the hypothesis that the blood
level of dioxins and PCBs decreases with
increasing distance from the industrial
site. We recommend ad hoc studies to
better characterize the exposure of farm-
ers (also associated with agricultural ac-
tivities), and of the inhabitants of Taranto,
to environmental persistent pollutants,
also in terms of food matrices locally pro-
duced and consumed.

Keywords: human biomonitoring, metals, diox-
ins, livestock farms, polluted sites
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INTRODUZIONE
Il monitoraggio biologico, sviluppato in ambito occupazio-
nale per valutare l’esposizione personale a sostanze chimiche
negli ambienti di lavoro, è oggi utilizzato anche come stru-
mento di sorveglianza in relazione all’esposizione della popo-
lazione generale a inquinanti ambientali. Tra le principali
esperienze in tal senso si segnalano quelle condotte negli Stati
Uniti1 e in Germania.2 In Italia sono in corso due indagini
di popolazione, una sui livelli ematici di metalli nella popo-
lazione generale3 e l’altra sugli inquinanti organici persistenti
in donne in età riproduttiva.4

L’impiego del biomonitoraggio nell’ambito di studi residen-
ziali, sebbene ancora poco diffuso, presenta importanti
vantaggi. Esso consente, infatti, di integrare tutte le possibili
vie e le sorgenti di esposizione, fornendo così una stima del
carico corporeo complessivo che la popolazione sperimenta
nell’ambiente in cui vive. Per quanto riguarda l’Italia, sono
disponibili i risultati di alcune indagini condotte su popo-
lazioni residenti in prossimità di inceneritori e discariche5,6

o in siti caratterizzati da attività industriali.7-9

Alcune classi di sostanze chimiche tra cui inquinanti organo-
clorurati, quali diossine (policlorodibenzodiossine – PCDD
e policlorodibenzofurani – PCDF) e policlorobifenili (PCB)
e alcuni metalli destano oggi particolare attenzione da un
punto di vista di sanità pubblica, sia per le loro proprietà tos-
sicologiche, sia per le loro caratteristiche chimiche di elevata
persistenza ambientale e di elevato potere di accumulo nei tes-
suti biologici. Schede dettagliate per queste sostanze, che rias-
sumono i principali aspetti chimici e tossicologici, le fonti

ambientali, le caratteristiche dell’esposizione umana e i pos-
sibili effetti sulla salute, sono disponibili presso diverse banche
dati e fonti informative (Agency forToxic Substances andDi-
sease Registry – ATSDR;10 Integrated Risk Information Sy-
stem – IRIS-EPA;11 International Programme on Chemical
Safety – IPCS;12 in Italia, le banche dati del Centro nazionale
sostanze chimiche).13 Tra le 10 sostanze indicate dall’OMS
come gli inquinanti di maggiore interesse da un punto di vi-
sta di sanità pubblica vi sono 4 metalli (arsenico, piombo,
cadmio e mercurio), le diossine e i composti diossina-simili
e i pesticidi.14

L’obiettivo di questo studio, di tipo esplorativo, è di con-
durre per la prima volta un esame conoscitivo sui livelli
ematici di metalli e composti organoclorurati (diossine e
PCB) tra i lavoratori delle aziende zootecniche di Taranto,
e di individuare, in via preliminare, i fattori in grado di spie-
gare l’entità e la variabilità dei valori misurati.
Lo studio è stato guidato anche dal rilevamento di non con-
formità nelle matrici alimentari campionate dalla ASL di
Taranto nel 2008-200915 in alcune masserie relative ai te-
nori di diossine15 che hanno portato al sequestro e/o all’ab-
battimento degli animali allevati.
Le informazioni sulle fonti di contaminazione ambientale per
metalli e composti organoclorurati disponibili in letteratura
e nelle banche dati internazionali sopra descritte sono com-
patibili con l’emissione industriale diretta e con gli eventi di
dispersione/rilascio (per esempio parchi minerari e presenza
di rifiuti di origine industriale) che caratterizzano il sito di in-
teresse nazionale di Taranto. Quest’area, infatti, è sede di un
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polo industriale complesso, con uno tra i più grandi stabili-
menti siderurgici d’Europa, con impianti petrolchimici, ce-
mentiferi e di cantieristica navale, inclusi un grande porto in-
dustriale, l’arsenale della Marina militare e siti abusivi di
rifiuti di varia provenienza. Molteplici dati documentano la
complessità dell’area dal punto di vista di contaminazione
ambientale,16-37 e il contributo del polo industriale come
sorgente di emissione rilevante per molti inquinanti.38-40

La scelta degli inquinanti oggetto di questa indagine è
stata guidata anche dalle informazioni sulle emissioni del
polo industriale di Taranto desumibili dalla banca dati
INES (Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti),
creata nell'ambito della direttiva 96/61/CE (direttiva Inte-
grated Pollution Prevention and Control – IPCC). Infor-
mazioni sulle emissioni di specifici inquinanti sono fornite
direttamente dai principali settori produttivi e da stabili-
menti, generalmente di grossa capacità, presenti sul territo-
rio nazionale, che sono obbligati a dichiararne l’entità
quando vi siano superamenti delle soglie di emissione con-
sentite. Il registro INES riporta che nel 2006, ultimo l’anno
per cui sono disponibili informazioni,41 il polo industriale
di Taranto ha emesso in atmosfera i seguenti quantitativi di
metalli e loro composti: 366 kg di cadmio (stabilimento
ILVA), 4.603 kg di cromo (di cui 3.960 kg dallo stabili-
mento ILVA e 643 kg dai processi di combustione delle cen-
trali termoelettriche EDISON), 1.364 kg di mercurio (sta-
bilimento ILVA), 1.951 kg di nichel (di cui 559 dallo
stabilimento ILVA, 111 dagli impianti di combustione
della centrale elettrica ENIPOWER, 1.219 kg dagli im-
pianti di combustione delle centrali termoelettriche EDI-
SON, e 62 kg dalla raffineria ENI; 74.299 kg di piombo,
di cui 73.891 dallo stabilimento ILVA e 408 dagli impianti
di combustione delle centrali termoelettriche EDISON. Un
totale di 1.116 kg di arsenico sono stati emessi come smal-
timento di rifiuti solidi dallo stabilimento ILVA. Per quanto
concerne PCB e diossine, le emissioni nel 2006 sono state
rispettivamente di 119 kg e 92 g, le più alte dichiarate in
ambito INES, tutte a carico dello stabilimento ILVA.

MATERIALI E METODI
Le masserie alle quali afferiscono i soggetti inclusi nello stu-
dio sono state selezionate in modo da garantire un’ampia di-
slocazione sul territorio in termini di distanza dal polo in-
dustriale e dalla città di Taranto. Nel campione sono stati
inclusi 8 soggetti relativi a 6 masserie che, nelle indagini
condotte precedentemente dalla ASL di Taranto,15 erano ri-
sultate non conformi riguardo al tenore di diossine nelle
matrici alimentari prodotte in loco.
La caratteristica che accomuna tutte le aziende incluse nell’in-
dagine è che esse sono a conduzione familiare e non presen-
tano caratteristiche di allevamento di tipo intensivo: gli ani-
mali allevati, per lo più ovo-caprini, pascolano localmente nei

terreni dell’azienda; gli allevatori presentano abitudini alimen-
tari che includono anche il consumo di alimenti derivanti
dalla loro produzione. I soggetti arruolati sono stati scelti tra
coloro che lavoravano e/o risiedevano presso la masseria
(anche pensionati o casalinghe) e che non avevano avuto di-
magrimenti importanti (superiore a 10 kg) negli ultimi anni.
Per le donne è stato richiesto che fossero intercorsi almeno 15
anni dall’ultimo allattamento. Sono inoltre stati esclusi i sog-
getti con diete o regimi alimentari particolari (vegetariani).

Raccolta, conservazione, trasporto e trattamento
dei campioni biologici
Il disegno dello studio è su base individuale; i campioni di san-
gue sono stati raccolti nel periodo novembre-dicembre 2010.
Le determinazioni analitiche, condotte presso l’Istituto supe-
riore di sanità, hanno riguardato i livelli ematici di arsenico
(As), cadmio (Cd), cromo (Cr), manganese (Mn), mercurio
(Hg), nichel (Ni), piombo (Pb), e i livelli nel siero di PCDD
(7 congeneri), PCDF (10 congeneri), di PCB diossina-simili
(DL-PCB, 12 congeneri) e di PCB non diossina-simili (NDL-
PCB, 6 congeneri). La raccolta dei campioni ematici è stata
eseguita presso 3 laboratori di analisi, selezionati per area
geografica in relazione alla localizzazione delle masserie in stu-
dio, e tutti forniti di certificato di accreditamento. Il prelievo
è stato eseguito da personale medico/infermieristico della
ASL diTaranto, utilizzando set da prelievo Vacutainer. L’area
di prelievo ematico è stata lavata con acqua deionizzata al fine
di minimizzare la presenza di metalli esogeni, e quindi disin-
fettata con acqua ossigenata. Per quanto concerne i composti
organoclorurati, un’aliquota di circa 50ml per soggetto è stata
raccolta in tubi Vacutainer privi di eparina, lasciata sierare,
centrifugata e quindi trasferita in una provetta adatta al con-
gelamento per la successiva conservazione a 4°C.
La frazione di sangue prelevata per le determinazioni ana-
litiche degli elementi inorganici, circa 5 ml per soggetto in
tubi Vacutainer eparinati, è stata quella finale, in modo che
il dispositivo di prelievo non contaminasse il campione rac-
colto. Il trasferimento dei campioni presso l’Istituto supe-
riore di sanità (ciascuno etichettato con codice identificativo
univoco) è avvenuto a temperatura di +4°C entro 24 ore dal
prelievo, mediante spedizione in contenitori termici sigillati.
Tutti i campioni sono giunti in condizioni ottimali per le
analisi e per nessun soggetto si è reso necessario effettuare
ulteriori prelievi ematici.

Tecniche analitiche
Per quanto concerne i composti organoclorurati, l’analisi
dei campioni di siero è stata effettuata tramite estrazione
della componente lipidica con esano seguita da attacco
acido e purificazione su sistema automatizzato multico-
lonna PowerPrep. La quantificazione è stata effettuata in
spettrometria di massa con il metodo delle diluizione iso-
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topica.42 Le determinazioni analitiche di As, Cd, Cr, Hg,
Mn, Ni e Pb sono state eseguite utilizzando uno spettrome-
tro a plasma-massa equipaggiato con cella dinamica di rea-
zione (Elan DCR II, Perkin Elmer SCIEX, Norwalk, CT,
USA).43Le prestazioni del metodo analitico sono state de-
terminate attraverso la stima del limite di determinazione
(LoD), del limite di quantificazione (LoQ), dell’accuratezza
e della precisione. L’accuratezza è stata valutata utilizzando
materiali di riferimento certificati (MRC) di sangue liofi-
lizzato (Clinchek Level I, RECIPE Chemicals, Munich,
Germania; SeronormTMTrace ElementsWhole Blood Level
I, SERO AS, Billngstad, Norvegia). Per l’As, a causa delle
concentrazioni presenti nei MRC al di sotto dei LoQ, si è
utilizzato il recupero di campioni fortificati. In ogni caso,
sia per l’accuratezza sia per il recupero si è ottenuto uno sco-
stamento di concentrazione sempre migliore di ±10%. I
dati di precisione rientravano nell’intervallo tra 2% e 7%,
in relazione dell’elemento considerato.

Informazioni sui soggetti in studio
Le informazioni sulle aziende zootecniche e sulle caratteri-
stiche personali dei soggetti in studio sono state raccolte tra-
mite questionari disegnati ad hoc per lo studio e sottoposti
direttamente agli interessati da parte di 2 intervistatori che
hanno avuto una comune istruzione sulle procedure da
adottare per le interviste. I due intervistatori hanno operato
su tutte le aree geografiche ed entrambi hanno eseguito le
interviste presso i laboratori di analisi ogniqualvolta i sog-
getti venivano convocati per il prelievo ematico. Il questio-
nario è composto da diverse sezioni riguardanti: i dati iden-
tificativi e le informazioni anagrafiche del soggetto (data e
luogo di nascita, sesso, titolo di studio, stato civile, peso ed
altezza), la storia residenziale e lavorativa, le abitudini ali-
mentari, il consumo di alcol e le abitudini al fumo.
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, il questionario
ha previsto la raccolta di informazioni sulla frequenza di con-
sumo (4 categorie: da «mai-raramente» a «più di quattro
volte/settimana») e origine (produzione propria, locale, en-
trambe, sconosciuta) di 22 alimenti di origine sia animale
(formaggi, prodotti a base di latte, carni suine, ovine, bovine,
equine, pollami, pesce e molluschi, grassi animali) sia vegetale
(uova verdure, frutta, oli e grassi vegetali, cereali, pasta e pane,
dolci). Le coordinate geografiche delle masserie e l’indicazione
di eventuale non conformità per il tenore di diossine negli ali-
menti prodotti in loco dalle aziende sono state fornite dalla
ASL diTaranto. Opuscoli informativi, questionari e modelli
di consenso informato per la partecipazione allo studio, per
le interviste e per il prelievo di materiale biologico sono stati
descritti e sottoposti ai partecipanti. Tutti i documenti ine-
renti allo studio sono stati sottoposti e approvati dal Comitato
etico della ASL di Taranto.

Analisi statistiche
Per ciascun inquinante oggetto dell’indagine si è preliminar-
mente proceduto ad analizzare le caratteristiche della distribu-
zione dei valori osservati, sia in termini di misure di tendenza
centrale e di variabilità, sia in termini di scostamento dalla di-
stribuzione normale (comandi ladder e gladder in STATA).44

Differenze nei livelli ematici degli inquinanti in funzione dei
diversi valori assunti dalle variabili disponibili (età dei soggetti,
abitudini al fumo e consumo di alcol, distanza delle masserie
dal polo industriale, abitudini alimentari, durata dell’attività la-
vorativa e della residenza presso le masserie, riscontro in pre-
cedenti indagini di non conformità nel tenore di diossine nei
prodotti alimentari prodotti nelle masserie) sono state analiz-
zate sia attraverso test non parametrici sia mediante test para-
metrici operando, in questi ultimi casi, le trasformazioni ma-
tematiche in grado di normalizzare la distribuzione dei valori
osservati. Sono state condotte analisi di correlazione non pa-
rametrica (correlazione di Spearman) tra i livelli ematici di tutti
gli inquinanti studiati. La capacità dei diversi fattori di spiegare
la variabilità nei livelli ematici degli inquinanti (utilizzando le
trasformazioni normalizzanti) è stata studiata attraversomodelli
di regressione lineare semplice emultipla, previa verifica di as-
senza di forte scostamento dalla linearità per le relazioni oggetto
delle analisi (comando acprplot, augmented partial residual
plot disponibile in STATA).44Tutte le analisi sono state realiz-
zate con il pacchetto statistico STATA.44

RISULTATI
Caratteristiche dei soggetti in studio
Lo studio ha riguardato 45 soggetti, 37 uomini (82%) e 8
donne (18%). L’età media è di 54 anni, simile tra i due ge-
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n. MEDIA DS MIN MAX

Età (anni) 45 53,8 14,8 18,7 79,8
uomo 37 53,4 15,8 18,7 79,8
donna 8 55,6 9,0 43,4 70,5

Durata residenza* 39 41,1 16,4 11,4 85,5
Durata lavoro^ 45 33,3 17,0 3,4 70,4

n. %
Abitudini al fumo
Si 6 13,3 - - -
No 27 60,0 - - -
Ex 12 26,7 - - -
Consumo di alcol
Si 8 17,8 - - -
Mai-raramente 37 82,2 - - -

* 6 soggetti non hanno risieduto nella masseria, ma in vicinanza della stessa,
mai a Taranto.
^ 8 soggetti hanno lavorato in passato (prima del 2000) presso altre mas-
serie, poste a distanza dal polo industriale maggiore o simile; 5 soggetti,
tuttora residenti nelle masserie, sono in pensione.

Tabella 1. Principali caratteristiche dei soggetti inclusi nello studio.
Table 1.Main descriptive characteristics of the subjects included in this study.
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neri. I soggetti (alla data del prelievo) sono stati residenti in
media per circa 40 anni nelle masserie e vi hanno lavorato
complessivamente per un periodo medio di circa 33 anni.
Nello studio sono inclusi 27 non fumatori (60%), 6 fuma-
tori (13%) e 12 ex fumatori (27%). Circa l’80% dei soggetti
risulta astemio o assume raramente bevande alcoliche (ta-
bella 1). Le 38 aziende nelle quali hanno lavorato i soggetti
inclusi nell’indagine presentano un’ampia dislocazione sul
territorio che va da 6 a 43 km dal polo industriale di Ta-
ranto. La figura 1 riporta la collocazione delle masserie per
3 fasce concentriche di 15 km rispetto al polo industriale.

All’interno della prima fascia (<15 km) sono presenti 6
aziende (8 soggetti) nelle quali sono state precedentemente
riscontrate le non conformità alimentari da parte della
ASL.15 La distribuzione delle masserie e degli allevatori, an-
che per età, a diverse distanze dal polo industriale è sostan-
zialmente omogenea (tabella 2).

Diossine (PCDD e PCDF), PCB diossina-simili (DL-PCB)
e PCB non diossina-simili (NDL-PCB)
L’età è il più forte predittore dei livelli ematici di contami-
nanti organoclorurati riscontrati tra gli allevatori delle mas-
serie (vale la pena sottolineare che per questi inquinanti gli
studi di biomonitoraggio evidenziano generalmente un au-
mento dei livelli corporei con l’età). Ciò riguarda tutte le fa-
miglie dei composti analizzati nello studio, come si evince
dalla tabella 3, con l’unica eccezione dei PCDF, tipici mar-
catori industriali, i cui livelli sono spiegati per il 41% dalla
localizzazione della masseria rispetto al polo industriale e per
il 28% dall’età. Per gli altri composti la distanza, sebbene in
modo inferiore all’età, spiega una quota di variabilità com-
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<15 Km 15-30 Km >30 Km
n. % n. % n. %

Masserie 13 34 13 34 12 32

Allevatori 18 40 15 33 12 27

Età media (anni) 52,0 - 56,1 - 53,6 -

Tabella 2. Distribuzione dei soggetti e delle masserie in studio rispetto alla distanza
dal polo industriale di Taranto.
Table 2.Distribution of subjects and farms by distance from theTaranto industrial site.

Figura 1. Distribuzione geografica delle masserie (punti in nero). I cerchi concentrici mostrano distanze crescenti pari a 15, 30 e 45 km dal polo industriale di Taranto.
Figure 1. Geographic distribution of farms (black points). The concentric circles show increasing distances of 15, 30 and 45 km from the industrial area of Taranto.
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presa tra il 18% e il 32% dei valori ematici (tabella 3). La fi-
gura 2 riporta i diagrammi di dispersione dei valori ematici
dei composti organoclorurati totali (PCDD, PCDF e DL-
PCB) in funzione dell’età dei soggetti in studio e della di-
stanza delle loro masserie dal polo industriale. Una riduzione
dei livelli ematici di diossine e PCB con la distanza dal polo
industriale è inoltre evidente sia con la variabile continua
(modello di regressione, organoclorurati totali: R2 =23%,
p=0,0008), che utilizzando diversi cut-off di distanza: tre fa-
sce, 0-15, 15-30 e >30 km (modello di regressione semplice,
R2 =18%, p=0,0174), oppure 4 fasce (0-10, 10-20, 20-30 e
>30 km) basate sui quartili della distribuzione (modello di re-
gressione semplice, R2=23%, p =0,0127).
La durata dell’attività lavorativa presso la masseria contribui-
sce a spiegare significativamente una quota della variabilità
dei livelli di questi inquinanti pari a circa un terzo di quella
attribuibile al fattore età (tabella 3). Come atteso, l’età è for-
temente correlata alla durata dell’attività lavorativa (coeffi-
ciente di correlazione di Spearman =0,79; p <0,0001), e, in
minor grado, anche alla durata della residenza presso le mas-
serie (coefficiente di correlazione di Spearman =0,46; p
=0,0035). Anche l’aver lavorato in una delle masserie che in
indagini precedenti15 erano risultate non conformi per il te-
nore di diossine negli alimenti spiega circa il 10% della va-
riabilità dei livelli rilevati di diossine, furani e di NDL-PCB
(si tratta di 8 lavoratori di 6 masserie localizzate entro la fa-
scia di 15 km dal polo industriale).

Le abitudini al fumo e al consumo di alcol non influenzano
i livelli osservati, come anche l’aver svolto attività lavorative
pregresse potenzialmente associate a esposizioni professionali
nel polo industriale. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, ci sono 2 allevatori che hanno dichiarato di aver an-
che lavorato all’acciaieria come operai e un terzo come ope-
raio agricolo alla raffineria. D’altra parte, poiché la quasi
esclusività dell’esposizione a composti organoclorurati avviene
attraverso la dieta, non ci si aspetterebbe che i profili di
carico corporeo di questi soggetti siano stati sensibilmente al-
terati da tali attività lavorative. I loro livelli ematici sono, in
effetti, simili o inferiori ai valori medi osservati per l’intero
gruppo, e la predittività e significatività dei modelli di regres-
sione multipla con età e distanza della masseria dal polo in-
dustriale risultano inalterate quando si escludono questi sog-
getti dalle analisi (tabella 3). Si può, inoltre, ragionevolmente
ipotizzare che l’associazione tra distanza dal polo industriale
e livelli ematici sia correlabile sia con la contaminazione di
prodotti alimentari di origine locale sia potenzialmente con
attività occupazionali agricole (esposizione inalatorie a polveri
contaminate e possibile ingestione delle stesse durante le la-
vorazioni agricole). Nella tabella 4 sono descritti i valori di
concentrazione ematica per classe di organoclorurati per il to-
tale dei soggetti in studio e, separatamente, per gli allevatori
di masserie poste a diverse distanze (<15, 15-30 e >30 km)
dal polo industriale. Il test per trend non parametrico (svi-
luppato da Cuzick, nptrend in STATA44) dei valori ematici in
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PCDD+PCDF+DL-PCB^ PCDD+PCDF^ DL-PCB^ PCDD^ PCDF^ NDL-PCB §

n. ß R2 ß R2 ß R2 ß R2 ß R2 ß R2

(IC95%) (%) (IC95%) (%) (IC95%) (%) (IC95%) (%) (IC95%) (%) (IC95%) (%)

Modelli semplici

Età (anni) 45 0,027 47 0,019 39 0,033 48 0,019 37 0,018 28 0,029 45
(0,018; 0,035) (0,012; 0,026) (0,022; 0,043) (0,011; 0,026) (0,009; 0,026) (0,019; 0,039)

Allevatori in masserie 45 - NS 0,367 10 - NS - NS 0,425 11 0,489 9
non conformi° (0,026; 0,708) (0,054; 0,795) (0,003; 0,975)

Distanza dal polo 45 -0,023 23 -0,021 32 -0,025 18 -0,017 20 -0,027 41 -0,024 20
industriale (km) (-0,036; -0,010) (-0,031; -0,012) (-0,041; -0,009) (-0,027; -0,006) (-0,036; -0,017) (-0,039; -0,009)

Durata lavoro (anni) 45 0,013 15 0,009 12 0,016 15 0,009 12 - NS 0,013 13
(0,003; 0,023) (0,002; 0,017) (0,004; 0,028) (0,002; 0,017) (0,003; 0,024)

Modelli multipli

Età (anni) 0,027 0,019 0,033 0,019 0,018 0,029
(0,021; 0,034) (0,014; 0,024) (0,024; 0,041) (0,012; 0,025) (0,012; 0,023) (0,021; 0,037)

Distanza (km)
45

-0,024
71

-0,021
71

-0,025
67

-0,017
57

-0,027
69

-0,025
66

(-0,032; -0,016) (-0,028; -0,015) (-0,036; -0,015) (-0,025; -0,009) (-0,034; -0,020) (-0,034; -0,015)

Età (anni)* 0,028 0,019 0,034 0,019 0,018 0,029
(0,021; 0,035) (0,014; 0,025) (0,025; 0,043) (0,012; 0,025) (0,011; 0,024) (0,020; 0,037)

Distanza (km)*
42

-0,023
72

0,021
70

-0,024
68

-0,017
56

-0,027
69

-0,024
66

(-0,031; -0,014) (-0,028; -0,014) (-0,035; -0,013) (-0,025; -0,009) (-0,034; -0,019) (-0,034; -0,014)

^ pgWHO 1998 TE/g grasso; § ng/g grasso; ß = coefficiente di regressione; IC95% = intervallo di confidenza al 95% di ß; R2 (%)= coefficiente di determinazione (%).

° 8 allevatori di masserie nelle quali il tenore di diossine risultava non conforme negli alimenti15 rispetto alle rimanenti 37.

* esclusi tre soggetti che hanno svolto attività lavorative pregresse potenzialmente associate a esposizioni professionali nel polo industriale; NS: modello statisticamente non significativo.

Tabella 3. Relazione tra i livelli ematici (valori logaritmici) dei composti organoclorurati e alcune delle variabili considerate nello studio (modelli di regressione lineare).
Table 3. Relationship between blood levels of organochlorine compounds (logarithmic values) and some of the variables considered in the study (linear regression models).
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funzione della distanza è statisticamente significativo per
tutti gli inquinanti organoclorurati esaminati (tabella 4).
L’analisi della varianza seguita dal test di confronto post hoc
di Scheffe (tabella 4) mostra che i livelli di concentrazione
mediamente osservati negli allevatori di masserie nella fascia
0-15 km dal polo industriale sono consistentemente e signi-
ficativamente più elevati di quelli osservati a maggiore di-
stanza (>30 km) per tutte le classi di composti organocloru-
rati esaminati (al limite della significatività per i DL-PCB:
p=0,059). Questo risultato è coerente anche con i risultati del
monitoraggio precedentemente condotto dalla ASL che
aveva rilevato nelle 6 masserie localizzate entro la fascia di 15
km dal polo industriale, incluse nel presente studio, non con-
formità nel tenore di composti organoclorurati nelle matrici
alimentari.9 Le concentrazioni medie dei PCDD e dell’in-
sieme di tutte le diossine (PCDD+ PCDF) diminuiscono si-
gnificativamente anche passando dalla fascia intermedia (15-
30 km) a quella superiore a 30 km (p=0,028 e p=0,017,
rispettivamente), mentre le diminuzioni nei livelli ematici tra
la prima e la seconda fascia di distanza non risultano statisti-
camente significative.
I livelli di concentrazione di tutti i gruppi di composti or-
ganoclorurati sono massimi per i soggetti di età superiore

a 65 anni (11 persone). Pur non essendo disponibili per
questa fascia di età specifici dati di confronto per la popo-
lazione generale italiana, si osserva che i valori di concen-
trazione degli organoclorurati totali (PCDD+PCDF+DL-
PCB) relativi ai pochi soggetti anziani (n=4) residenti
nell’area entro 15 km dal polo industriale, si collocano in
un range tra 70 e 100 pgTE/g grasso, livelli tra i più elevati
di quelli osservati in questi anni nella popolazione generale
dei Paesi industrializzati.6,42 Per quanto riguarda gli NDL-
PCB, la tendenza che si osserva per le diverse fasce di di-
stanza è sovrapponibile a quella osservata per diossine e DL-
PCB. Inoltre, anche per gli NDL-PCB, al pari delle altre
classi di organoalogenati, i valori più alti si riscontrano tra
gli stessi soggetti anziani più vicini al polo industriale (range
tra 640 e 875 ng/g grasso).
L’analisi di correlazione tra i livelli ematici degli inquinanti
studiati, finalizzata a fornire indicazioni sulla possibile pre-
senza nell’ambiente di comuni sorgenti emissive, e quindi
espositive per i soggetti in studio, non ha mostrato forti cor-
relazioni tra i diversi gruppi di composti organoclorurati e i
metalli. Si rilevano alcune associazioni (coefficiente di corre-
lazione di Spearman, r ≤0,5) tra livelli di arsenico e di orga-
noclorurati totali, diossine e furani (rispettivamente con p

e&panno 36 (6) novembre-dicembre 2012Rassegne e Articoli

Epidemiol Prev 2012; 36(6):321-331

DISTANZA PARAMETRO (PCDD+PCDF+ (PCDD+ DL-PCB* PCDD* PCDF* NDL-PCB**
DAL POLO INDUSTRIALE DL-PCB)* PCDF)*

Tutti i soggetti media aritmetica 36,1 13,8 22,3 5,7 8,3 303
(n. 45) (IC90%) (30,5; 41,7) (12,2; 15,4) (18,1; 26,4) (5,1; 6,4) (7,3; 9,4) (252; 354)

range interquartile 27,5 9,0 19,0 3,3 6,5 197,0
media geometrica 30,5 12,5 17,5 5,2 7,4 248
(IC90%) (26,4; 35,3) (11,2; 14,0) (14,7; 20,8) (4,6; 5,8) (6,5; 8,4) (211; 291)

Fascia A <15 km media aritmetica 46,7 16,8 29,9 6,5 10,9 410
(n. 18) (IC90%) (35,1; 58,2) (13,8; 19,8) (21,0; 38,7) (5,3; 7,7) (9,0; 12,7) (308; 511)

range interquartile 52,5 13,7 40,6 4,9 8,9 466
media geometrica 39,2 15,3 23,2 5,9 10,0 340
(IC90%) (30,5; 50,3) (12,7; 18,4) (17,2; 31,4) (4,9; 7,1) (8,3; 11,9) (261; 443)

Fascia B 15-30 km media aritmetica 33,4 14 19,4 6,2 7,8 250
(n. 15) (IC90%) (26,4; 40,4) (11,9; 16,1) (14,5; 24,4) (5,3; 7,1) (6,4; 9,2) (184; 317)

range interquartile 30,4 8,9 21,9 3 6 173
media geometrica 29,9 13,2 16,2 5,9 7,2 214
(IC90%) (23,7; 37,6) (11,2; 15,6) (12,0; 21,9) (5,1; 6,9) (5,9; 8,7) (164; 280)

Fascia C >30 km media aritmetica 23,5 9,1 14,4 3,9 5,2 208
(n. 12) (IC90%) (18,5; 28,5) (7,6; 10,6) (10,4; 18,4) (3,2; 4,6) (4,3; 6,0) (150; 266)

range interquartile 14,0 5,2 9,9 1,9 2,4 140
media geometrica 21,6 8,6 12,6 3,7 4,9 184
(IC90%) (17,1; 27,2) (7,2; 10,4) (9,5; 16,8) (3,0; 4,5) (4,1; 5,9) (141; 241)

Analisi della varianza (p)^ 0,017 0,001 0,051 0,005 0,0002 0,017
Differenza fascia C vs A (p)° 0,018 0,002 0,059 0,013 <0,001 0,029
Test per trend (p)§ 0,01 0,003 0,033 0,028 <0,001 0,011
* concentrazioni espresse in pgWHO 1998 TE/g grasso; ** concentrazioni espresse in ng/g grasso;

^ significatività dell’analisi della varianza dei logaritmi dei valori in funzione delle tre fasce di distanza;

° significatività della differenza tra le medie dei logaritmi dei valori per la fascia C rispetto ad A (analisi della varianza con confronto post-hoc di Scheffe);

§ significatività statistica del test per trend non parametrico rispetto alle tre fasce di distanza (sviluppato da Cuzick, nptrend in STATA44).

Tabella 4. Livelli ematici dei composti organoclorurati per distanza delle masserie dal polo industriale.
Table 4. Blood levels of dioxins and dioxin-like substances by distance from the Taranto industrial site.
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=0,0364, p =0,0186 e p =0,0381), e tra i valori di piombo e
di organoclorurati totali e di DL-PCB, correlazioni che per-
mangono anche quando si escludono i 6 fumatori (rispetti-
vamente r =0,43 con p =0,006 e r =0,49 con p =0,0017).

Metalli
Le principali caratteristiche della distribuzione dei livelli ema-
tici dei metalli misurati nel campione in studio sono riportati
nella tabella 5. Un confronto tra i valori osservati in questa in-
dagine e quelli relativi alla popolazione generale italiana sana3

per la classe di età 18-65 anni viene riportato in tabella 6. Il
livello ematicomassimo di nichel riscontrato tra gli allevatori
rientra negli intervalli di valori (95° percentile) rilevati per la
fascia di età 18-65 anni nella popolazione di riferimento.
Le concentrazioni ematiche di arsenico, cromo, manganese,
mercurio e piombo misurate tra gli allevatori si collocano,
invece, al di sotto dei valori massimi, ma al di sopra dei cor-
rispondenti livelli dei 95° percentili rilevati nell’analoga fa-
scia di età della popolazione di riferimento. Analogo è l’an-
damento mostrato dal cadmio, se si eccettuano i casi per i
quali è accertata una concomitante esposizione da fumo che
potrebbe giustificare il surplus di carico corporeo misurato.
Inoltre, per questo metallo soltanto alcuni soggetti presen-
tano livelli che si avvicinano o superano il valore di BE (bio-
monitoring equivalent: 1,7 (µg/L) che rappresenta il valore
di screening il cui superamento rende necessari approfon-

dimenti sulle vie di esposizione e sulle eventuali misure di
riduzione del rischio.
Il grado di esposizione a mercurio degli allevatori si attesta
al di sotto dei valori tedeschi HBM-I (Human Biomonito-
ring Values-I)45 valori per i quali non c’è attesa di effetti av-
versi sulla salute; solo un valore si colloca nell’intervallo tra
gli HBM-I e gli HBM-II. Per gli altri metalli analizzati in
questo studio non sono disponibili livelli ematici HBM-I
o HBM-II per poter effettuare ulteriori confronti.
Questo gruppo di allevatori mostra livelli ematici di man-
ganese e, in misura minore, di arsenico, cadmio e piombo
che si collocano nella parte alta della distribuzione delle
concentrazioni riscontrate nella popolazione generale. Bi-
sogna anche notare che, come notoriamente riportato in let-
teratura, per molti metalli i livelli ematici aumentano con
l’età. Il campione di soggetti in studio si colloca nella po-
sizione medio-alta della distribuzione per età, ma non sono
d’altra parte noti valori di riferimento per la popolazione
italiana di età superiore ai 65 anni.
Per quanto riguarda le concentrazioni ematiche dei metalli
nel campione in studio, si osserva, come atteso,3 che i
livelli di cadmio e piombo risultano più alti tra i fumatori
(significativamente solo per il cadmio: z = -3,8; p =0,0001;
Wilcoxon rank-sum test). I valori di piombo sono più elevati,
sebbene non significativamente, anche tra i soggetti bevi-
tori (z = -1,9; p =0,06;Wilcoxon rank-sum test).
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STATISTICHE DESCRITTIVE ARSENICO CADMIO CROMO MERCURIO MANGANESE NICHEL PIOMBO

Soggetti (n.) 45 45 45 45 45 45 45

Media (µg/L) 3,74 0,77 0,89 1,82 16,74 0,66 42,18

Dev. Standard (µg/L) 2,54 1,02 0,45 2,14 2,45 0,33 29,07

Mediana (µg/L) 2,91 0,38 0,71 1,14 16,27 0,56 32,23

95° percentile (µg/L) 9,31 2,71 1,57 5,35 20,59 1,25 94,37

Massimo (µg/L) 12,16 5,45 3,23 10,38 24,13 2,10 155,06

Tabella 5. Livelli ematici dei metalli misurati per tutti i 45 allevatori inclusi nello studio (età media 54 anni, da 19 a 80 anni).
Table 5. Blood levels of inorganic elements; all 45 subjects (mean age =54 years, from 19 to 80 years).

ARSENICO CADMIO CROMO MERCURIO MANGANESE NICHEL PIOMBO

INDAGINE ALLEVATORI

Soggetti (n.) 34 34 34 34 34 34 34
Media (µg/L) 3,34 0,79 0,91 1,74 16,55 0,61 40,80
Deviazione standard (µg/L) 2,20 1,14 0,50 2,27 2,45 0,23 31,44
Mediana (µg/L) 2,39 0,33 0,71 0,99 16,25 0,55 27,67
95° percentile (µg/L) 8,04 3,33 1,79 7,30 20,27 1,00 98,32
Massimo (µg/L) 11,48 5,45 3,23 10,38 24,13 1,53 155,06
STUDIO PROBE3

Soggetti (n.) 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 1.422 1.423
Media (µg/L) 1,70 0,63 0,38 1,68 8,74 1,23 24,00
Mediana (µg/L) 1,16 0,52 0,23 1,15 8,30 0,90 20,20
95° percentile (µg/L) 5,32 1,42 1,09 5,16 14,50 2,62 51,70
Massimo (µg/L) 15,50 3,87 11,80 15,00 53,40 50,50 215,00

Tabella 6. Livelli ematici dei metalli misurati nei 34 allevatori di età 18-65 anni, in confronto a quelli della popolazione italiana di riferimento.3

Table 6. Blood levels of inorganic elements among study subjects and in the general population (age 18-65 years).3
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Escludendo dall’analisi i 6 fumatori, si osserva che i livelli
ematici del cadmio e del cromo aumentano significativa-
mente con l’età (z =2,32; p =0,020 e z =2,25; p =0,024, ri-
spettivamente, test per trend non parametrico, 4 categorie
baste sui quartili della distribuzione); andamenti simili,
sebbene non significativi, si osservano anche per arsenico (p
=0,06), nichel (p =0,09) e piombo (p =0,08).
Tra i 45 soggetti in studio vi sono 6 persone (delle quali nes-
sun fumatore) che hanno dichiarato di aver svolto pregresse
attività lavorative con potenziale esposizione a metalli o pol-
veri di metalli; in questo gruppo di soggetti non è stato d’al-
tra parte osservato un maggior livello ematico per nessuno
dei 7 metalli esaminati rispetto agli altri 39 soggetti, anche
dopo aver escluso i 6 fumatori (significatività del Two-
sample Wilcoxon rank-sum test >0,05).
Nessuno dei metalli esaminati mostra un’associazione signi-
ficativa con la durata della residenza o del lavoro presso le
masserie. Solo per il cadmio si osserva un trend decrescente
con la distanza delle masserie dal polo industriale (z = -2,1;

p =0,035; test per trend non parametrico) che però perde
di significatività statistica quando si escludono i 6 soggetti
fumatori, o coloro con attività lavorative pregresse che po-
trebbero aver comportato potenziale esposizione a polveri
metalliche o metalli (6 soggetti tutti non fumatori).
Non si osservano forti correlazioni tra i livelli ematici dei di-
versi metalli, tranne che per arsenico e mercurio che risultano
significativamente associati nell’insieme dei soggetti (coeffi-
ciente di correlazione di Spearman, r =0,63 (p <0,0001), ma
anche nei sottogruppi a diversa distanza dal polo industriale
(0-15 km: r =0,61 con p =0,0076; 15-30 km: r =0,59 con p
=0,0208; >30 km: r =0,95 con p <0,0001). La correlazione
si mantiene anche quando si escludono i 6 soggetti potenzial-
mente esposti a polveri metalliche in alcune attività pregresse
(r =0,70 con p <0,0001). Questi risultati sembrano indicare
il contributo di una possibile comune sorgente di esposizione
al momento del prelievo, in quanto questi due metalli, a dif-
ferenza degli altri indagati, riflettono solo esposizioni recenti
o attuali.46

DISCUSSIONE
I risultati di questa indagine preliminare indicano alcuni fat-
tori potenzialmente in grado di spiegare la variabilità nei li-
velli ematici dei composti esaminati, soprattutto per quanto
attiene ai composti organoclorurati. Per queste sostanze
viene confermato che l’età rappresenta un importante de-
terminante dei livelli misurati; la distanza delle masserie dal
polo industriale e la durata dell’attività lavorativa sembrano
essere altri fattori potenzialmente predittivi dei valori osser-
vati; la non conformità delle matrici alimentari nelle mas-
serie precedentemente monitorate dalla ASL diTaranto, che
si trovano nella fascia di distanza più vicina al polo indu-
striale, mostra associazioni significative con i livelli ematici
misurati per i composti organoclorurati.
Le indicazioni provenienti da questo studio riguardo alla
possibile associazione tra i livelli dei composti organoclo-
rurati e le emissioni del polo industriale sembrerebbero coe-
renti con alcune informazioni disponibili sulla distribuzione
spaziale dei composti clorurati in relazione alla direzione dei
venti. Tra il 2008 e il 2009, ARPA Puglia ha infatti effet-
tuato delle campagne di monitoraggio ambientale vento-se-
lettive dei microinquinanti organici PCDD, PCDF e PCB,
mediante campionatori Wind Select.47 Come riportato
dall’ARPA Puglia nella sua relazione, i rapporti sottovento/
sopravento dei livelli misurati in 4 siti posti a 0,5 km (due
siti), a 3,5 km e a 6 km dai confini dell’area industriale mo-
strano una netta direzionalità di provenienza dei microin-
quinanti organici analizzati, con concentrazioni provenienti
dal settore sottovento all’area industriale sistematicamente
superiori per le tre classi di composti analizzati rispetto alle
misurazioni effettuate in presenza di vento non proveniente
dall’area industriale.
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Figura 2. Diagramma di dispersione dei livelli ematici (valori logaritimici) dei
composti organoclorurati totali (PCDD,PCDF e DL-PCB) in relazione all’età
dei soggetti in studio e alla distanza delle masserie dal polo industriale.
Figure 2. Scatter plot of blood levels (logarithmic values) of total dioxins
and dioxin-like substances (PCDD, PCDF and dioxin-like PCBs) by age of the
study subjects and by distance of the farms from the Taranto industrial site.



Nel complesso, i livelli di concentrazione rilevati per dios-
sine e PCB, si collocano in un intervallo di valori nell’am-
bito dei quali è generalmente poco probabile osservare un
aumento della frequenza di effetti avversi.48Tuttavia si evi-
denzia come il carico inquinante corporeo, funzione dell’età
e della distanza dal polo industriale, riveli che vi sia un pre-
sumibile impatto differenziale determinato dalle emissioni
del polo industriale stesso che subiscono una diluizione con
l’aumentare della distanza. Appare opportuno ricordare
come l’OMS ritenga che l’esposizione a diossine e a sostanze
diossina-simili anche a livelli compatibili con i valori guida
di sicurezza sanitaria (per esempio TDI, TWI) possa co-
munque determinare «sottili» effetti avversi di fatto di dif-
ficile rilevabilità.48 I risultati di questa indagine preliminare
indicano dunque l’opportunità di caratterizzare adeguata-
mente l’esposizione agli inquinanti su indicati, e l’associato
rischio tossicologico, effettuando studi di biomonitoraggio
di adeguato disegno campionario e con particolare riferi-
mento ai gruppi più suscettibili della popolazione.
Per quanto riguarda i livelli ematici dei metalli analizzati,
nel presente studio non sono emersi particolari condizioni
che sembrano spiegare la variabilità dei valori osservati tra
gli allevatori. Alcuni elementi, però (in particolare manga-
nese, ma in parte anche arsenico, cadmio e piombo) posi-
zionano il gruppo di soggetti inclusi nello studio nella
fascia medio-alta di esposizione della popolazione italiana
di riferimento.
Uno dei limiti di questa indagine è l’impossibilità di effettuare
un’adeguata valutazione del ruolo della componente alimen-
tare nello spiegare la variabilità dei livelli osservati. Tre ordini
di motivi hanno concorso probabilmente a tale esito:
1. il numero ridotto di osservazioni (dovuto alla bassa nume-
rosità dello studio) che si riscontrano per le numerose com-
binazioni dei parametri disponibili (frequenza di consumo:
4 modalità; alimenti: 22 tipologie; origine degli alimenti: 4

modalità), determina una bassa potenza statistica nel con-
frontare le diverse categorie;
2. il numero di osservazioni si riduce ulteriormente per ogni
combinazione dei parametri relativi all’alimentazione quando
si confrontano i dati di allevatori di masserie poste a diversa
distanza dal polo industriale;
3. non si è potuto tener conto anche di dati sulle concentra-
zioni dei contaminanti nei diversi alimenti di tutte le masserie
in studio, perché non disponibili (metalli) o inadeguate (or-
ganoclorurati) al momento in cui lo studio è stato condotto.
I risultati di questo studio vanno considerati nel loro com-
plesso come suggestivi di alcune ipotesi che devono essere
approfondite e vagliate in indagini di adeguati disegno
campionario e numerosità, in particolare l’ipotesi che la
concentrazione ematica di diossine e PCB decresca all’au-
mentare della distanza delle masserie dal polo industriale e
il ruolo della contaminazione delle catene alimentari. Nel
complesso si ritiene, quindi, che ulteriori studi debbano es-
sere condotti con la finalità di caratterizzare adeguatamente
l’esposizione degli allevatori (con l’eventuale inclusione
dell’esposizione occupazionale determinata dalle attività
agricole), e degli abitanti di Taranto più in generale, agli in-
quinanti oggetto di questa indagine, anche in termini di
analisi delle matrici ambientali e degli alimenti prodotti e
consumati in loco.
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