
 
 

COMPOSTI ORGANICI TOSSICI, PERSISTENTI E BIACCUMULABILI 
NELLA LAGUNA DI VENEZIA: STATO DELLE CONOSCENZE 

 
INTRODUZIONE 
  
Il problema del degrado della più grande laguna italiana e della sopravvivenza stessa di 
Venezia rappresenta ancora oggi argomento di dibattito scientifico e politico. Dopo quasi 
mezzo secolo di attività industriali ad alto impatto ambientale, la laguna si presenta oggi 
come un ambiente fortemente contaminato in tutte le sue componenti. Nonostante le 
cospicue somme di denaro spese per far fronte alle emergenze e nel vano tentativo di 
ripristinare condizioni ambientali e sanitarie in grado di garantire la sopravvivenza del 
patrimonio ambientale ed artistico di Venezia e la sua laguna, niente è stato fatto per 
eliminare le fonti di immissione di inquinanti altamente tossici e persistenti. Recenti 
ricerche condotte dall'Istituto Mario Negri di Milano e dall'Istituto Superiore di Sanità hanno 
aggiornato le conoscenze circa il livello di contaminazione dei sedimenti lagunari da 
composti tossici e persistenti come diossine e composti similari, idrocarburi policiclici 
aromatici, DDT ed altri composti organici clorurati. I risultati delle ricerche hanno 
dimostrato che la contaminazione è molto estesa e che interessa anche centro storico di 
Venezia. Il risultato di un'analisi eseguita da Greenpeace ha dimostrato che le attività che 
si svolgono nel petrolchimico sono responsabili di una forte contaminazione da diossine. 
 
L'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E LA LAGUNA 
 
Le attività industriali del petrolchimico di Porto Marghera sono tra le maggiori fonti di 
rilascio di sostanze inquinanti riscontrabili in laguna. L'apporto degli xenobioti avviene 
attraverso le acque reflue di lavorazione, gli scarichi in atmosfera ed il traffico marittimo. I 
microinquinanti rilasciati in atmosfera possono ridepositarsi per caduta nella laguna, 
mentre quelli presenti nelle acque reflue tendono a contaminare i fondali antistanti gli 
scarichi. Una volta depositatisi sul fondo, gli inquinanti persistenti vengono assimilati dagli 
organismi filtratori migrando poi attraverso l'intera catena alimentare. La contaminazione di 
aree lagunari distanti dai punti di immissione può avvenire attraverso le torbide originate 
nell'area industriale, come nel caso di metalli [1]. Composti di caratteristica origine 
industriale, quali quelli organici clorurati, possono essere immagazzinati nei tessuti delle 
alghe. Durante le frequenti esplosioni di produzione algale, gli inquinanti presenti nei 
vegetali vengono trasportati per lunghe distanze. Una volte morte e cadute sul fondo, le 
alghe si degradano lasciando sul fondale materia organica contaminata. Il fine strato che 
si forma può essere ulteriormente rimosso e trasportato dalle correnti e dai moti ondosi e 
di marea [2]. L'apporto di inquinanti in un'area della laguna deve essere inteso, quindi, 
come un fattore di contaminazione dell'intero sistema lagunare, soprattutto per le sostanze 
persistenti che si degradano molto lentamente, soprattutto in ambiente acquatico quali i 
metalli, i composti organici clorurati e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Stime 
cautelative e parziali circa l'apporto di alcuni composti organici a base di cloro provenienti 
dal petrolchimico di Porto Marghera sono state fatte dal Magistrato alle Acque di Venezia 
[3]. Estrapolando i dati di concentrazione media giornaliera di questi inquinanti nelle acque 
e rapportandoli alla quantità totale di acque reflue scaricate in laguna, si è stimato un loro 
apporto totale di oltre 96 t/a. A questi vanni aggiunte altre 54,7 tonnellate di cloro, acido 



clorodrico e composti organici clorurati che vengono immessi in atmosfera dalle aziende 
del petrolchimico [4]. Oltre ai orgonocloruri vengono immessi numerosi altri composti 
riconosciuti o sospetti cancerogeni. 
 
1. CONTAMINAZIONE DA PCB 
 
1.1 FONTI DI IMMISSIONE 
 
I policlorbifenili (PCB) sono un gruppo di composti organici contenenti cloro in quantità 
variabile di caratteristica origine industriale [5]. Anche la contaminazione lagunare è stata 
attribuita agli insediamenti industriali del petrolchimico di Porto Marghera [6]. Nonostante 
l'uso dei PCB sia consentito solo nei sistemi chiusi, non si può escludere un loro possibile 
aumento nell'ambiente in un prossimo futuro [1]. La loro elevata persistenza nei sedimenti 
marini è essenzialmente dovuta all'azione protettiva esercitata dallo strato di acqua 
sovrastante che riduce l'azione di degrado operata dai raggi UV. Inoltre, data la loro 
scarsa affinità con l'acqua e la possibilità di legarsi invece alla materia grassa, i PCB si 
ritrovano nei tessuti degli organismi viventi, uomo compreso. La loro concentrazione negli 
organismi dipende dall'entità e dalla durata dell'esposizione, dalla percentuale di materia 
grassa presente e dalla posizione nella catena alimentare, con concentrazioni maggiori 
negli organismi che si trovano all'apice. 
 
1.2 LIVELLI DI CONTAMINAZIONE DEI SEDIMENTI 
 
In figura 2 sono riportati i valori di contaminazione riscontrati nei sedimenti lagunari nel 
corso delle due ricerche nelle stazioni di Porto Marghera, Foce del fiume Dese, Canal 
Grande, bacino di Chioggia e mare aperto [7,8]. Come si può notare esiste una differenza 
significativa nei risultati delle due indagini. Generalmente i valori riportati dal Mario Negri 
sono da 3 a oltre 7 volte superiori di quelli riscontrati dall'ISS. Nonostante i valori 
discostino, entrambe le ricerche hanno messo in evidenza una maggior contaminazione 
nei sedimenti del Canal Grande e nel punto di campionamento più prossimo al polo 
industriale di Porto Marghera. In entrambi questi siti sono stati trovati alcuni congeneri con 
caratteristiche di tossicità simili alle diossine. L'indice di contaminazione (somma degli 
analiti/materia organica nei sedimenti) calcolato dall'ISS, è maggiore di circa un ordine di 
grandezza nel Canal Grande rispetto all'area industriale. 
 
1.3 PCB ED ORGANISMI VIVENTI 
 
Il progressivo accumulo di questi composti ha determinato una contaminazione diffusa che 
si riscontra anche negli organismi viventi lagunari. Nei mitili di una zona fortemente 
contaminata da scarichi urbani ed industriali della Grecia, i livelli massimi risultano inferiori 
alle più basse concentrazioni registrate nei mitili lagunari [9,10]. Negli animali superiori, 
l'azione tossica dei PCB si esplica principalmente a seguito della loro capacità di interferire 
con il sistema endocrino, svolgendo un'azione simil-estrogenica, per la loro teratogenicità 
e per le capacità neurotossiche. Nei rettili la presenza di PCB è stata associata alla 
alterazione della differenziazione sessuale maschile [11]. Meccanismi simili di azione si 
sono osservati anche in pesci, uccelli e mammiferi marini [12]. Nei tessuti di alcuni delfini 
del Mediterraneo morti a seguito di un'epidemia virale verificatasi nel 1990 e nel 1991 
sono stati riscontrati livelli di PCB particolarmente elevati. Ciò è stato messo in relazione 
con l'attacco virale che ne ha causato la morte. Il potere immunosoppressivo di questi 
composti potrebbe aver favorito l'estendersi dell'epidemia che ha causato la morte di oltre 
4000 esemplari [12]. 



 
1.4 I PCB E L'UOMO 
  
La generalizzata contaminazione da PCB sta portando ad un incremento delle sue 
concentrazioni anche nei tessuti umani. La maggior fonte di contaminazione umana da 
PCB riguarda la loro assunzione attraverso gli alimenti, anche se in alcuni casi l'inalazione 
e l'esposizione cutanea possono rappresentare delle importanti vie di contaminazione [13]. 
Studi condotti in diverse parti del mondo hanno evidenziato la presenza di PCB nel latte 
umano in concentrazioni medie di 1 ppm. Tenendo in considerazione un consumo medio 
giornaliero di 130 grammi di latte ogni chilo di peso corporeo, un lattante riceve ogni giorno 
5 ppb di PCB per chilo di peso corporeo. Alla nascita i livelli di concentrazione materni 
sono paragonabili a quelli dell'infante, mentre dopo 6-9 mesi si osservano valori 4 volte 
superiori nei lattanti. Dopo lo stesso periodo di tempo le concentrazioni materne 
diminuiscono di 2,5 volte. Neonati contaminati da PCB per via transplancetare mostrano 
alterazioni neurologiche che vanno dall'ipotonia alla nascita, al ritardo delle sviluppo 
psicomotorio tra i 6 ed i 12 mesi ad una minor capacità di cognizione visiva a 7 mesi di 
vita. Comparando le diverse risposte neurofisiologiche di roditori, scimmie e uomo, si è 
osservata una sensibilità maggiore di quattro ordini di grandezza per i feti umani [14]. In un 
rapporto preparato da un gruppo di ricercatori per il Ministero dell'Ambiente danese si 
mette in evidenza come il livello attuale di esposizione della popolazione generale ai PCB 
sia dello stesso ordine di grandezza al quale si osservano effetti sub letali nei bambini che 
hanno subito un'esposizione in utero e/o attraverso l'allattamento [15]. 
 
2. PESTICIDI CLORURATI 
 
2.1 FONTI E STATO DI CONTAMINAZIONE DEI SEDIMENTI LAGUNARI 
 
In figura 3 sono riportati graficamente i livelli di contaminazione da DDT, DDE e 
esaclorobenzene (HCB) in diversi siti lagunari rilevati dall'ISS. Si può notare come il sito 
più prossimo al petrolchimico risulta essere maggiormente contaminato da HCB mentre in 
Canal Grande si ritrovano le maggiori concentrazioni di DDT e DDE. I valori riscontrati alla 
foce del Fiume DesE e a Canal Grande sono dello stesso ordine di grandezza di quelli 
precedentemente stimati vicino Porto Marghera [16], mentre i livelli registrati nelle altre 
stazioni sono inferiori di un ordine di grandezza ma nello stesso range riportato per la 
laguna, il golfo di Venezia ed il delta del Po [1]. 
 
 Le concentrazioni rilevate dall'ISS sono dello stesso ordine di quelle massime registrate in 
alcuni sedimenti del Mar del Nord e del Canale di Norvegia, mentre quelle riscontrate alla 
foce del Dese e quelle di Canal Grande risultano 10 e 27 volte superiori rispettivamente 
[17]. Il rapporto tra concentrazioni totali di PCB e quelle di DDT sono state in precedenza 
utilizzate per stimare le diverse fonti di contaminazione [16]. I dati riportati dimostrano un 
prevalente inquinamento di origine industriale in tutti i siti campionati compreso quello di 
Canal Grande (PCB/DDT= 10,7). Unica eccezione a questo andamento è rappresentato 
dal campione prelevato alla foce del fiume Dese dove il rapporto tra i due inquinanti 
(PCB/DDT= 0,56) indica una prevalente contaminazione di origine agricola. Il rapporto tra i 
due analiti nei campioni più vicini a Porto Marghera (PCB/DDT= 9,3) ed in quelli di Canal 
Grande è privo di sostanziali differenze ed è in accordo con quanto precedentemente 
riportato in letteratura [16]. Per quanto riguarda l'HCB, le concentrazioni massime 
registrate in vicinanza di Porto Marghera raggiungono livelli da uno a due ordini di 
grandezza superiori di quelli degli altri siti (con l'eccezione di Canal Grande). Ciò lascia 
supporre una fonte di origine industriale piuttosto che un rilascio per uso agricolo. Ciò è in 



accordo con l'associazione tra la presenza di HCB e la produzione di molti composti a 
base di cloro compresi i solventi e pesticidi clorurati [7,14,15]. I livelli di HCB riscontrati in 
prossimità di Porto Marghera sono circa doppi di quelli riscontrati in Mar del Nord e 60 
volte superiori di quelli del Canale di Norvegia [16]. Non esistono differenze sostanziali per 
gli altri punti di campionamento. 
 
2.2 DDT, DDE, HCB ED ORGANISMI VIVENTI 
 
Come per i PCB, anche il DDT ed i suoi prodotti di degradazione costituiscono degli 
inquinanti ubiquitari che si ritrovano in tutte le matrici ambientali. Nonostante l'uso di 
questo insetticida sia stato bandito in molti paesi industrializzati, la sua produzione ed il 
suo utilizzo continuano specialmente nei paesi in via di sviluppo. Il DDT si ritrova 
comunemente nei tessuti di tutti gli organismi viventi, uomo compreso. È un sospetto 
cancerogeno ed ha proprietà immunosoppressive. Recentemente la sua presenza nei 
tessuti animali è stata messa in relazione con alterazioni delle capacità riproduttive 
maschili per le sue proprietà estrogeniche [14]. Nell'uomo, l'assunzione avviene 
essenzialmente attraverso l'alimentazione, mentre la sua presenza nel latte materno può 
rappresentare un veicolo di contaminazione per i neonati [14]. Il DDT ed i suoi prodotti di 
degradazione sono in grado di alterare le funzioni endocrine e riproduttive [18]. 
 
 L'HCB è presente nei tessuti umani e nel latte materno alla concentrazione media di 0,1 
ppb. Essendo in grado di passare la barriera placentare e fissandosi nel latte materno, i 
neonati ed i lattanti sono esposti a dosi da due a tre volte superiori a quelle degli adulti. In 
particolare, per i lattanti è stato stimato che l'esposizione è pari a dieci volte quella 
materna, con un'assunzione pari a 200-300 volte quella degli adulti se comparata sulla 
base del peso corporeo. Gli effetti dell'esposizione all' HCB variano con l'entità e la durata 
dell'esposizione. Oltre a cancerogenicità, l'HCB è stato associato ad alterazione del 
sistema immunitario e riproduttivo maschile [15], allo sviluppo anormale, ad aborti, alla 
riduzione del peso alla nascita, riduzione della crescita, al ritardo dello sviluppo, ad 
alterazione dei testicoli e della tiroide [19]. Nell'uomo si sono osservate sviluppo anormale 
e disfunzioni alla tiroide [19]. Donne in età postmenopausa, la popolazione più anziana, i 
neonati ed i feti in via di sviluppo sono soggetti a rischio a seguito dell'azione dell'HCB sull' 
omeostasi del calcio [19]. 
  
3. FONTI E STATO DI CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI 
 
Gli IPA sono un gruppo di composti molto ampio le cui caratteristiche di tossicità e 
cancerogenicità variano considerevolmente. Gli IPA si ritrovano come impurità in 
combustibili fossili e originano dalla loro incompleta combustione. La loro immissione in 
ambiente è quindi associata ai processi di combustione industriali ed urbani, al traffico 
navale allo sversamento di petrolio [7]. La laguna di Venezia è soggetta a tutte queste 
forme di esposizione. In figura 4 sono riportati i livelli di concentrazione riscontrati. In 
generale i livelli riscontrati nelle diverse stazioni sono all'interno di range di valori 
precedentemente riportati [16]. L'unica eccezione è rappresentata dai sedimenti di Canal 
Grande. Anche in questo caso i valori riscontrati nelle due ricerche differiscono. le 
concentrazioni riportate dall'ISS risultano essere circa 53 volte superiori i livelli massimi 
riportati, mentre i dati del Mario Negri indicano concentrazione quasi 80 volte superiori ai 
limiti lagunari. La concentrazione di benzopirene, composto a cui è attribuito il massimo 
potere cancerogeno, in Canal Grande risulta dai due ai tre ordini di grandezza superiore 
rispetto alle altre aree campionate nelle due indagini. Questa forte concentrazione è stata 



messa in relazione all'elevato traffico marittimo che interessa Canal Grande. Va però che 
la presenza degli insediamenti industriali determina il rilascio di circa 36 tonnellate di IPA 
ogni anno [4]. Non sono noti invece i dati riferiti alla centrale ENEL di Fusina che viene 
alimentata a carbone, la cui combustione è ritenuta la maggior fonte di immissione di IPA 
in atmosfera [16]. Secondo i ricercatori dell'ISS, gli sversamenti di petrolio sarebbero 
responsabili della contaminazione del sito più prossimo a Porto Marghera, mentre in Canal 
Grande ciò sarebbe dovuto ai processi di combustione. In generale la contaminazione dei 
sedimenti del centro di Venezia comparabili con quelli ritrovati nei sedimenti antistanti 
un'acciaieria in Norvegia e sono da 3 a 20 volte maggiori di quelli riscontrati in altre città 
portuali [7]. 
 
4. DIOSSINE E FURANI 
 
4.1 FONTI DIRILASCIO E LIVELLO DI CONTAMINAZIONE 
 
A questi due gruppi di composti appartengono diversi congeneri che differiscono tra loro 
per il contenuto in cloro. Non esistono come prodotti commerciali ma sono presenti come 
impurità in alcuni composti organici a base di cloro e come sottoprodotti di alcuni processi 
industriali e di combustione. Le informazioni sul livello di contaminazione generale sono 
frammentarie e relativamente recenti ed in genere esistono poche informazioni circa la 
loro presenza nei vari comparti ambientali. I risultati sul loro tasso nei sedimenti 
dimostrano una generale tendenza all'inquinamento da diossine nei diversi siti di 
campionamento. Come per gli altri analiti, i livelli massimi si registrano in Canal Grande e 
in prossimità di Porto Marghera [fig.5] con un indice di tossicità maggiore in quest'ultimo 
sito [7]. Generalmente le concentrazioni rilevate dall'ISS sono da 1,5 a circa 4 volte 
inferiori a quanto riportato dai ricercatori del Mario Negri, con differenze significative per i 
congeneri a minor tenore in cloro [8]. La contaminazione da diossine e furani dei sedimenti 
lagunari è stata attribuita alle attività industriali presenti nel petrolchimico di Porto 
Marghera [8]. Nei sedimenti di Canal Grande sono stati trovati livelli di furani con sei atomi 
di cloro uguali a quelli riscontrati nel sito più prossimo a Porto Marghera. La produzione di 
questo congenere è stata attribuita ai processi industriali di clorazione dei composti 
organici [7]. Anche l'elevata contaminazione da PCB potrebbe rappresentare una fonte di 
rilascio di diossine e furani [8,20]. Alcune produzioni presenti nel petrolchimico, come 
quella del cloro, del cloruro di vinile monomero (CVM), e di altri clororganici, sono delle 
fonti riconosciute di diossine e furani in aria ed in acqua [21, 22, 23, 24]. Al fine di valutare 
la responsabilità delle attività industriali nella contaminazione lagunare da diossine e 
furani, Greenpeace ha effettuato un campionamento di sedimenti superficiali in prossimità 
della confluenza di Canale Brentelle con la Darsena della Rana. Nell'ultimo tratto di circa 1 
km, il canale attraversa il nucleo industriale di proprietà dell'ENICHEM. Qui hanno 
sversato per anni gli impianti di produzione di CVM ed altri impianti di produzione di 
clorurati, portando ad una generale contaminazione dei fondali. Nonostante fossero già 
stati messi in evidenza elevatissimi livelli di composti clorurati con valori fino a 170 g/kg di 
sedimento [23], non esistevano dati circa la presenza di diossine. Inoltre, l'ubicazione del 
sito completamente all'interno dell'area produttiva, consente di comprendere 
maggiormente il peso dell'attività industriali nel rilascio di diossine e furani. Come era 
atteso, i livelli di concentrazione riscontrati sono risultati da 70 a oltre 100 volte superiori a 
quelli riportati finora come rappresentativi dell'area a prevalente contaminazione 
industriale [7,8]. Tra le diossine, i congeneri con 7 ed 8 atomi di cloro sono stati quelli 
ritrovati in maggior quantità come quanto riscontrato anche nei sedimenti di Canal Grande. 
Si è inoltre rilevata la presenza della 2,3,7,8-TCDD, difficilmente presente in 
concentrazioni superiori ai limiti analitici. La presenza di questo congenere era risultata 



assente nei campionamenti dell'ISS, mentre è stata rilevata dal Mario Negri nei sedimenti 
del bacino di Chioggia [8]. Rapportando i livelli dei diversi congeneri alla TCDD, la 
contaminazione dei sedimenti del petrolchimico è 15 volte superiore il limite massimo 
ammesso per i suoli non destinati all'agricoltura stabilito dalla Commissione Consultiva 
Tossicologica Nazionale [24]. 
 
4.2 DIOSSINE FURANI ED ORGANISMI VIVENTI 
 
Anche nel caso delle diossine, le ricerche effettuate hanno dimostrato una contaminazione 
della popolazione generale. PCDD e PCDF si ritrovano in concentrazioni maggiori nelle 
popolazioni di paesi industrializzati [27, 14]. 
 
L'assunzione di alimenti contaminati rappresenta la principale via penetrazione di questi 
xenobioti nell'uomo [28]. Recenti ricerche svolte dall'Agenzia per l'Ambiente statunitense 
(USEPA) hanno confermato il potere cancerogeno di questi composti sia negli animali che 
nell'uomo [29]. I risultati epidemiologici condotti sulla popolazione di Seveso hanno messo 
in evidenza un aumento di neoplasie tipicamente indotte dall'esposizione a diossine [29]. 
Oltre che per il rischio cancerogeno, le diossine stanno interessando soprattutto per i rischi 
connessi con altre alterazioni fisiologiche che possono intervenire a dosi molto inferiori a 
quelle necessarie per l'insorgenza di neoplasie. In esperimenti di laboratorio, l'esposizione 
prenatale a diossine ha portato ad un'interferenza con la differenziazione delle 
caratteristiche sessuali maschili [31] con diminuzione del livello di testosterone nel plasma, 
riduzione della spermatogenesi, ritardo della discesa dei testicoli e peso ridotto degli 
organi sessuali. Questi risultati hanno portato a postulare l'ipotesi che gli effetti delle 
diossine sulle funzioni riproduttive umane potrebbero essere più gravi di quanto pensato 
precedentemente [32]. Studi effettuati sui veterani della guerra del Vietnam esposti al 
defoliante Agent Orange contenente diossine, hanno messo in evidenza atrofia dei 
testicoli, ridotto livello di testosterone, riduzione della concentrazione di sperma nel liquido 
seminale, riduzione della mobilità degli spermatozoi e malformazioni [33]. Inoltre è stata 
osservata un'alterazione delle funzioni tiroidee [34], come riportato anche in esperimenti di 
laboratorio [35] e per l'esposizione dei neonati prima e dopo la nascita [36]. Esposizione 
pre e post nascita di bambini nati da madri residenti in aree fortemente contaminate da 
diossine hanno portato a disfunzioni neurofisiologiche nei lobi frontali [37]. Analisi condotte 
nella medesima area hanno mostrato ridotta efficienza immunodifensiva persistente per 
periodi di oltre 10 anni dopo l'esposizione [38]. Recentemente è stata anche prospettata 
l'ipotesi che l'esposizione alle diossine possa stimolare l'attivazione del virus dell'AIDS [40, 
41]. Secondo l'USEPA l'esposizione a concentrazioni dell'ordine del miliardesimo di 
grammo in determinati periodi della gestazione possono alterare il sistema riproduttivo ed 
endocrino del nascituro. Secondo l'agenzia statunitense, i livelli medi di diossine 
riscontrate nella popolazione umana sono prossimi a quelli per i quali si osservano 
alterazioni non cancerogene negli animali [29]. 
 
5 CONCLUSIONI 
 
Le attività industriali ed antropiche condotte nell'ambito lagunare stanno determinando una 
considerevole contaminazione da composti tossici, persistenti e bioaccumulabili. Per 
alcuni tipi di inquinanti, come i PCB e le diossine, le attività industriali sono responsabili del 
generale stato di inquinamento in cui versa la laguna. Le attività industriali sono 
responsabili del rilascio di circa 100.000 t/a di inquinanti di cui oltre 700 tonnellate di 
composti cancerogeni. A ciò vanno aggiunte le migliaia di tonnellate di scarichi idrici 
contenenti altri composti organici clorurati e metalli. Il generale degrado ambientale ha 



portato alla contaminazioni degli organismi viventi lagunari, ad un impoverimento delle 
specie presenti con maggior presenza di quelle adattate agli ambienti particolarmente 
inquinati [42]. Nonostante le risorse ittiche lagunare siano utilizzate per l'alimentazione 
umana, mancano analisi atte a stabilire il loro grado di tossicità. Gli unici dati disponibili 
circa il possibile effetto delle attività industriali e la salute della popolazione adiacente il 
polo riguarda l'incidenza dei tumori polmonari [43] in relazione alla presenza di inquinanti 
industriali. La necessità di interventi preventivi è prioritaria dato l'esteso livello di 
contaminazione ed il suo progressivo aumento. Diverse assisi internazionali hanno già 
deliberato per il bando dell'immissione dei composti tossici persistenti e bioaccumulabili in 
tempi brevi. 
 
5.1 La Convenzione di Parigi 
 
 La nuova Convenzione di Parigi per la Protezione dell'Ambiente Marino del Nord-Est 
Atlantico, a cui aderiscono tutti i paesi nord-europei, la Spagna e la Communità Europea - 
fu siglata dalla Conferenza Ministeriale delle Commissioni di Olso e Parigi nel 1992. In 
quell'occasione i Ministri adottarono anche una dichiarazione ministeriale ed un piano 
d'azione. La lettura complessiva dei tre strumenti è fondamentale per comprendere la 
portata degli impegni assunti sul Nord-Est Atlantico, i cui elementi più interessanti possono 
così riassumersi: 
 
! applicazione del principio precauzionale e del principio chi-inquina-paga; 
! riconoscimento della necessità di promuovere ed applicare a livello regionale 

misure più restrittive rispetto a quelle concordate globalmente; 
! riduzione ed eliminazione entro l'anno 2000 degli apporti nell'ambiente marino di 

sostanze tossiche, persistenti e tendenti a bioaccumularsi, in particolare le sostanze 
organoalogenate, ed elaborazione di piani per la loro riduzione ed eliminazione 
progressiva ("phasing-out"); 

! definizione di programmi e misure per l'applicazione delle tecnologie pulite; 
! divieto d'uso delle sostanze organoalogenate considerate superflue per gli usi 

previsti, e selezione di processi e sostanze alternative; 
! istituzione di gruppi di lavoro su specifici settori industriali allo scopo di esaminare 

l'impatto ambientale delle attività produttive e di elaborare piani di riconversione. 
 
5.2 Agenda 21 per il Mediterraneo 
 
Dopo due anni dal Summit delle Terra, i paesi della regione Mediterranea hanno voluto 
offrire un contributo aggiuntivo agli impegni assunti a Rio dalla comunità mondiale. Il 1 
Novembre 1994, la Conferenza Ministeriale sullo sviluppo sostenibile del Mediterraneo 
concordò un pacchetto di misure integrative all'Agenda 21, mirate alle particolari condizioni 
socio-ambientali dell'area. 
 
L'Agenda 21 per il Mediterraneo (Agenda Med 21), diventerà il documento programmatico 
della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile nel Mediterraneo, appena questa sarà 
istituita il prossimo Giugno, a Barcellona dal Piano d'Azione per il Mediterraneo. 
  
L'Agenda Med 21 è composta da 41 capitoli, di cui 12 dedicati alla conservazione ed alla 
tutela delle risorse. 
 
 Anche qui, il richiamo a politiche incentrate sulla eliminazione a monte degli apporti 
inquinanti nell'ambiente marino e sulla necessità di riconvertire processi produttivi e 



tecnologie inquinanti verso sistemi di produzione e tecnologie pulite, emerge con 
chiarezza. 
 
Brevemente, in diversi suoi capitoli viene richiesto agli Stati di: 
 
! adottare programmi d'azione per eliminare entro il 2005 l'uso delle sostanze 

organoclorurate e organofosforiche; 
! attuare le decisioni della Convenzione di Barcellona relative al divieto di scarico in 

mare; 
! dare priorità a strategie tese a vietare e sostituire cloro e sostanze clorurate; 
! promuovere pratiche agricole prive di apporti chimici; 
! sviluppare un piano d'azione regionale sull'inquinamento marino da fonti terrestri; 
! promuovere l'applicazione, l'informazione, la cooperazione, il trasferimento di 

tecnologie pulite e l'istituzione di centri di produzione pulita. 
 
5.3 La Convenzione di Barcellona. 
 
La Convenzione di Barcellona, adottata nel 1976, è l'unico riferimento istituzionale 
ambientale, attualmente in vigore per tutti i paesi della regione mediterranea. 
Alla Convenzione quadro, fu allegato nel 1980 il Protocollo LBS. Questo protocollo può 
essere considerato lo strumento più rilevante di tutto il sistema della Convenzione di 
Barcellona. Secondo le Nazioni Unite, infatti, l'80% dell'inquinamento marino del 
Mediterraneo deriva da fonti terrestri. Il Mediterraneo, mare semi-chiuso particolarmente a 
rischio per lo scarso ricambio idrico, per la presenza di grandi poli industriali sulla fascia 
costiera, e per l'accentuata urbanizzazione del suo litorale, ha negli ultimi anni mostrato 
gravi sintomi di crisi. Sintomi che hanno attivato una serie di misure ed iniziative a livello 
regionale che è necessario citare per la loro rilevanza nell'attuale processo di revisione del 
Protocollo LBS. 
 
1989 - Le Parti Contraenti alla Convenzione di Barcellona adottano il principio 
precauzionale 
 
1991 - Le Parti Contraenti concordano: 
 
! l'eliminazione entro il 2005 degli apporti in mare dei composti organofosforici; 
! di promuovere programmi di transizione verso sistemi di produzione pulita al fine di 

ridurre ed eliminare; 
! la quantità di rifiuti generata e di facilitare l'acceso ed il trasferimento di tecnologie 

pulite. 
 
1993 - Le Parti Contraenti decidono: 
 
! di eliminare entro il 2005 gli apporti in mare dei  composti cancerogeni,teratogeni e 

mutageni 
! di eliminare entro il 2005 gli apporti in mare di tutti i composti tossici, persistenti e 

bioccumulabili elencati nel Protocollo LBS 
 
1994 L'Italia propone alle Parti Contraenti di emendare il Protocollo LBS al fine di 
aggiornarlo in base alle decisioni sopra elencate. La proposta viene favorevolmente 
accolta dalla maggioranza delle Parti Contraenti. 
 



1995 - Le Parti Contraenti emendano la Convenzione di Barcellona e sulla base della 
proposta avanzata dalla delegazione italiana concordano all'unanimità: 
 
! di preparare ed attuare piani per la riduzione ed eliminazione progressiva (phasing-

out") delle sostanze tossiche, persistenti e tendenti a bioccumularsi. 
 
 La revisione del Protocollo LBS dovrà quindi necessariamente far riferimento all'obiettivo 
prefissato dal testo della Convenzione quadro. La proposta italiana, attualmente al centro 
di pesanti critiche avanzate dall'industria e da alcuni Paesi comunitari, in realtà non 
predispone niente di nuovo, ma tende ad armonizzare le misure già concordate dalle parti 
Contraenti nell'ambito di quello che potrà essere un nuovo protocollo. Inoltre gli obiettivi 
prefissati dalla proposta della delegazione italiana, sono totalmente compatibili con quanto 
altri stati Comunitari, quali la Francia e la Spagna hanno concordato con la Convenzione 
di Parigi. 
  
BIBLIOGRAFIA 
 
 [ 1 ] - Orio, A.A. & Donnazzolo, R. , 1987. Specie tossiche ed eutrofizzanti nella laguna e nel Golfo di 
Venezia. Commissione di Studio dei provvedimenti per la conservazione e difesa della laguna e della città di 
Venezia. Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
 
[ 2 ] - Pavoni, B., Calvo, C., Sfrisio, A., Orio, A.A., 1990. Time trend of PCB concentration from a 
hyperthophic, microalgae populated area of the lagoon of venice. The Science of the Total Environment, 
91:13-21 
 
[ 3 ] - Magistrato alle Acque. Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (1994). Relazione relativa alle 
caratteristiche dello scarico dello stabilimento ENICHEM di Porto Marhera denominato SM15. relazione 
tecnica al pretore di Mestre. 
 
[ 4 ] - ENEA (1994). Censimento delle immissioni di inquinanti nell'aria nella provincia di Venezia. RA1/94. 
 
 [ 5 ] - Dujmov, J., Sucevic, P., Bazulic, D., 1990. Organic pollutants in marine environment of the 
Montenegro Coast South Adriatic. Rapp. Comm.int.Mer Médit, 32, 1:121. 
 
[ 6 ] - Raccanelli, S., Pavoni, B., Marcomini, A., Orio, A.A., 1989. Polychlorinated biphenyl pollution caused 
by resuspension of surface sediements in the lagoon of Venice. The Science of the Total Environment, 
79:11-123. 
 
[ 7 ] - Di Domenico, A., La Rocca, C., Rodriguez, F., Conti, L., Crebelli, R., Crochi, B., Ferri, F., Iacovella, N., 
Turrio Baldassarri, L., Ziemacki, G., 1995. Ecotossicologia ed effetti biologici di inquinanti inorganici ed 
organici nel sistema laguna veneziano. Caratterizzazione dei microinquinanti chimici a maggiore potenziale 
mutageno nei mitili e nel loro habitat. ISTASAN 95/3, 59 pp. 
 
[ 8 ] - benfenati, E., Fattore, E.,marianti, G., Cools, E., Fanelli, R., 1994. mass spectrometric analysis of 
organic compounds in surface sediments from the Venice lagoon. International Symposium cromatography 
and mass spectrometry in environmental analysis. St. Petrsburg, October 3-7 1994. 
 
[ 9 ] - Georgakopoulos-Gregoriades, E., Vassilopoulou, V., 1990. Chlorinated hydrocarbons in red mullet 
(Mulles barbatus), from the Greak seas: Rapp. Comm.int. Mer Méedit, 32:122. 
 
[ 10 ] - Cossu, R., De Fraja Frangipane, E. (a cura di), 1985. Stato delle conoscenze sull'inquinamento della 
laguna di Venezia. ministero dei lavori Pubblici, Magistrato alle Acque, Consorizio Venezia Nuova. 
 
[ 11 ] - Bergeron, J.M., Crews, D., McLachlan, J.A., 1994. PCBs as environmental estrogens: turtle sex 
determination as a biomarker of environmental contamination. Environ. Health Persp, 102:780-781. 
 
[ 12 ] - Reijenders, P.J.H., Brasseaur, S.M.J.M., 1992. Xenobiotic induced hormonal and associated 
developmental disorders in marine organisms and related effects in humans; an overview. In: Colborn, T., 



Clement, C. Chemically-induced alterations in sexual and functional development: the wildlife/human 
connection. Advances inmodern environmental toxicology. Princeton Scientific Publishing Co., Inc., 1992. 
pp.159-174. 
 
[ 13 ] - Borrell, A. & Aguilar,A., 1991. Pollution by PCBs in striped dolphins affected by the Western 
Mediterranean Epizootic. In: Procedings of the Mediterranean striped dolphin mortality International 
Woorkshop. Palma de Mallorca, 4-5 November 1991. pp. 121-126. Ed. Greenpeace Mediterranean Sea 
Project. 
 
[ 14 ] - Thomas, K.B., Colborn, T., 1992. Organochlorine endocrine disruptors in human tissue. In Chemically 
- induced alteration in sexual and functional development : the wildlife/human connection. Princeton 
Scientific Publishing Co., Inc. 1992. pp.365-394. 
 
[ 15 ] - Toppari, J., Larsen, J.C., Christiansen, P., Giwercman, A., Gradjean, P., Guillette Jr., L.J., Jégou, B., 
Jensen,T.K., Jouannet, P., Keiding, N., Laffers, H., McLachlan, J., Meyer, O., Muller, J., Rajpert-De Meyts, 
E., Scheike, T., Sharpe, R., Sumpter, J.and Skakkeaek, N.E., 1195. Male reproductive health and 
environmental chemical with estrogenic effects. EPA, Denmark, 1995. 
 
[ 16 ] - Pavoni, B., Sfriso, A., and Marcomini A. 1986. Concentration and flux profiles of PCBs DDTs and 
PAHs in a dated sediment core from the lagoon of Venice. Marine Chemistry, 21: 25-35. 
 
[ 17 ] - Lohse, J., Distribution of organochlorine pollutants in North Sea sediments. 1988. Geologisch- 
Palaontologisches Institut der Universitat Hamburg.1988. 
 
[ 18 ] - Bason, C.W., Colborn, T., 1992. US application and distribution of pesticides and industrial chemicals 
capable of disrupting endocrine and immune systems. In: Chemically-induced alteration in sexual and 
functional development: the wildlife/human connection. Princeton Scientific Pubblishing Co., Inc, 1992. pp. 
335-345. 
 
[ 19 ] - Clement, C.R., 1992. Herbicides and fungigides: a perspective on potential human exposure. In: 
Chemically-induced alteration in sexual and functional development: the wildlife/human connection. 
Princeton Scientific Publishing Co.,Inc, 1992. pp. 347-364. 
 
[ 20 ] - Beard., A., Naikwadi, K.P. and Karasek, F.W., 1991. Mechanism of formation of PCDDa and PCDFs 
in the petroleum refining industry. Proocidings of Dioxin, '91, Reasearch Triangle Park 23-27 settembre 
1991. p.105. 
 
[ 21 ] - Norsk Hydro, 1992. PVC and the environment. p.165. ISBN 82-90861-08-7. 
 
[ 22 ] - Danish Environmental Protection Agency, 1993. PVC and alternative materials. p.36. 
 
[ 23 ] - Kjeller, L.O., Kulp, S.E., de Vit, C., Lexén, K., Hasselsten,I., Rappe, C., Jonsson, P., Jansson, B., 
1991. Sediment, soil and water contamination by polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans 
(PCDD/Fs) from sludge from graphite electrodes used in chlorine production. Proocidings of Dioxin, '91, 
Reasearch Triangle Park 23-27 settembre 1991. p.108. 
 
[ 24 ] - Evers, E.H.G., 1991. The formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans during 
industrial chlorination processes.Proocidings of Dioxin, '91, Reasearch Triangle Park 23-27 settembre 1991. 
p.106. 
 
[ 25 ] - Enichem Anic, 1990. Analisi fanghi campionamento gennaio 1989 e giugno 1990. Enichem Porto 
Marghera 1990. 
 
[ 26 ] CCTN, 1988. Valutazione tossicologica dele policloro dibenzo diossine (PCDD) e 
policlorodibenzofurani (PCDF) in riferimento alla loro presenza nell'ambiente. Parere della Commissione 
Consultiva Tossicologica Nazionale, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 1988. 
 
[ 27 ] - Schecter, A., 1991. Dioxins and related chemicals ih humans and in the environment. Banbury Report 
35: Biological basis for the risk assessment of dioxins and related compounds. Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 1991. 
 



[ 28 ] - Schecter, A., Startin, J., Wright, C., Kelly, M., Papke, O., Lis A., Ball, M., and Olson, J.R., 1994. 
Congener-specific levels of dioxins and dibenzofurans in U.S. food and estimated daily dioxin toxic 
equivalent intake. Environmental Health Perspectives, volume 102, number 11, november 1994. pp-.962-
966. 
 
[ 29 ] - EPA, 1994. Health assessment document for 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and related 
compounds. EPA, Washington 1994. 
 
[ 30 ] - Bertazzi, P.A., Pesatori, A.C., Consonni, D., Tironi, A., Land, M.T. and Zocchetti, C., 1993. Cancer 
incidence in a population accidentally exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin. Epidemiology, 
september 1993, volume 4, number 5. pp.398-406. 
 
[ 31 ] - Peterson, R.E., Moore, R.W., Mably, T.A., Bjerke, D.L. and Goy, R.W., 1992. In: Chemically-induced 
alteration in sexual and functional development: the wildlife/human connection. Princeton Scientific 
Publishing Co.,Inc, 1992. pp. 175-193. 
 
 [ 32 ] - Roth,W., Voorman, R.and Aust,S.D., 1988. Activity of thyroid hormone-inducible enzymes following 
treatment with 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Toxicology and Applied Pharmacology,92,pp.65-74. 
 
[ 33 ]  - Thomas, W.F.,Grubbs, W.D., Karrison, T.G. et al., 1990. Epidemiological investigation of health 
effects in Air Force personnel following exposure to herbicides. Follow-up Examination Results. Air Force 
Report No.USAFDSAM-TR- 90-1. 
 
[ 34 ] - Henry, E.C. and Gasiewicz, T.A.,1987. Changes in thyroid hormones and thyroxine glucuronidation in 
hamster compared with rats following treatment with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Toxicol. 
App.Pharm. 89:165-174. 
 
[ 35 ] - Gorsky, J.R. and Rozman, K., 1987. Dose-response and time course of hypothorixinemia and 
hypoinsulinemia and characterizationof insulin hypersensivity in 2,3,7,8-chlorinated dioxins and furans on 
hunan neonatal thyroid hormone concentration. Environmental Health Perspectives, Vol.101,No.6, pp.504-8. 
 
[ 36 ] - Cantor, D.S.,Holder, G., Cantor, W., Kahn, P.C., Rodgers, G.C., Smoger, G.H., Swain, W., Berger, 
H., Suffin., S. In-utero and postnatal exposure to 2,3,7,8 TCDD in Times Beach, Missouri:2. Impact on 
neurophysiological functioning. Presented at Dioxin'93, Vienna, 1993. 
 
 [ 37 ] - Smoger, G.H., Kahn, P.C., Rodgers, G.C., Suffin, S. and McConnachie, P. In-utero and postnatal 
exposure to 2,3,7,8 TCDD in Times Beach, Missouri: 1. Immmunological effects: Linphocyte phenotype 
frequencies. Presented at Dioxin'93, Vienna, 1993. 
 
[ 38 ] - Pokrovsky, C., Cherykh, A, Yastrebova, O.N. and Tsyrlov, I.B. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin as 
a possible activator of HIV infection. Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 179, No. 
1, 1991, pp.46-51. 
 
[ 39 ] - Raloff, J., AIDS progression fostered by dioxin? Science News 147 (14): 214. 1995 
 
[ 40 ] - Cossu, R. and De Fraja Frangipane, E. (a cura di), 1985. Stato delle conoscenze sull'inquinamento 
della laguna di Venezia. Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova. 
   


