
 
 
L’ERA DEL CLORO 
�

1. INTRODUZIONE 
 
Il settore dell'industria petrolchimica è vasto e complesso. In esso, il rapporto tra 
caratteristiche tecnologiche elevate e rischio professionale ed ambientale aumentato è 
strettissimo. Ci si trova infatti dinanzi a procedimenti produttivi molto complessi, coperti in 
generale dal segreto industriale e comunque implicanti un numero talmente elevato e/o 
cospicue quantità di sostanze chimiche, da impedire un soddisfacente livello di 
conoscenza sistematica e organica agli stessi operatori del settore. 
 
 D'altra parte è ormai generalmente riconosciuto che Il peso della petrolchimica 
sull'ambiente è ben maggiore di quanto comunemente indicato dalla quota rappresentata 
dal settore nell'ambito del prodotto nazionale lordo. L'agenzia di protezione ambientale del 
Canada, ad esempio, ha stimato che l'industria chimica e quella della carta, oltre ai 
cementifici, sono responsabili di circa il 70% dell'inquinamento di aria, acqua e suolo del 
paese, nonostante esse rappresentino solamente il 15% delle attività industriali 
complessive. (Ministero dell'Ambiente 1992) 
 
 Più di 90.000 sostanze chimiche di sintesi (cioè non esistenti in natura) vengono 
attualmente prodotte nel mondo. Solamente per l'1-2% del totale esistono sufficienti 
informazioni riguardo al loro effetto sulla salute umana. Le indagini e le ricerche 
scientifiche che dovrebbero precedere l'immissione sul mercato di nuovi composti sintetici, 
di cui spesso si può almeno intuire la potenzialità d'impatto sull'ambiente e la salute 
umana, in realtà non riescono a tenere dietro all'altissima velocità della produzione 
industriale, Così quando, ad esempio, per cercare di supplire alla totale mancanza di dati 
sugli effetti dell'esposizione a misture formate dalle 25 sostanze tossiche rilevate più 
frequentemente nelle acque di falda degli USA, il National Toxicology Program ha 
calcolato nel 1987, quanto sarebbe costata un'indagine di questo genere, il risultato è 
stato strabiliante. Vennero ritenuti necessari almeno 3 miliardi di dollari per effettuare i 
33.554.432 esperimenti di laboratorio essenziali per giungere a qualche risultato. 
(Raymond S.H. Young and E. Rauckman 1987). 
 
Per tentare di salvaguardare sia la salute umana che l'ambiente, le varie strategie 
nazionali ed internazionali finora hanno mirato alle singole sostanze tossiche, cercando di 
stabilire delle concentrazioni "accettabili" (in acqua, nell'aria, nei cibi, nel sangue, nel latte 
materno ecc.). In pratica, questo significa che un certo numero di cittadini morti o 
gravemente malati, cosi come elevati livelli di singoli inquinanti tossici dispersi 
nell'ambiente, possono essere tollerati sia biologicamente che politicamente. 
 
 Questo rapporto non pretende di dare risposta a tutti gli interrogativi rispetto all'impatto 
ambientale delle attività petrolchimiche. Esso è stato compilato nel tentativo di offrire una 
prima aggregazione di dati e situazioni finora estremamente slegati fra loro, proprio perché 
questo modo parziale di affrontare i problemi ed ambientali va oggi decisamente 
combattuto e modificato. 



2. DAI PROCESSI NATURALI ALL'INDUSTRIA PETROLCHIMICA"INTRODUZIONE 
 
Nell'intento di procedere in maniera chiara e semplice, iniziamo quindi ad affrontare il tema 
specificando che per "petrolchimica" intendiamo quel settore manufatturiero che sviluppa 
tutta quella gamma di prodotti che normalmente si ricavano utilizzando idrocarburi (petroli, 
gas naturali e di sintesi) ed altre sostanze chimiche elementari di base (alogeni). Tra 
queste ultime, particolare attenzione viene rivolta all'elemento maggiormente utilizzato nei 
cicli industriali, il più importante ed allo stesso tempo il più pericoloso, sia per l'ambiente 
che la salute umana: il cloro. 
 
 2.1 GLI ALOGENI IN NATURA 
 
 Sono gli elementi appartenenti al VI gruppo del sistema periodico: fluoro, cloro, bromo, 
iodio e astato. Il loro nome deriva dal greco e significa generatore di sali. Hanno differenti 
proprietà fisiche, in quanto si presentano in forma sia gassosa (fluoro, cloro), sia solida 
(iodio), sia liquida (bromo). 
 
Il cloro è l'alogeno più abbondante in natura. Esso è presente in circa lo 0,15% dell'intera 
crosta terrestre sotto forma di cloruri, rappresentando anche il maggiore costituente 
inorganico dell'acqua di mare. E' oggi generalmente riconosciuto che le proprietà 
elettrochimiche ed osmotiche conferite dallo ione cloruro in soluzione hanno avuto una 
profonda influenza sul corso dell'evoluzione degli organismi viventi. La composizione 
ionica dei fluidi corporei di molti animali, inclusi gli esseri umani, richiama quella dell'acqua 
marina. Come riflesso dell'origine marina della vita, lo ione cloruro è l'anione più 
abbondante nel plasma sanguigno. 
 
2.2 GLI IDROCARBURI ALOGENATI 
 
 Si possono così definire le sostanze chimiche contenenti un atomo di carbonio legato ad 
un atomo di un alogeno. Almeno 700 idrocarburi alogenati sono stati identificati come 
prodotti di processi biologici originati da organismi naturali. Di questi, solamente i più 
semplici: cloruro di metile, bromuro di metile e ioduro di metile, sono prodotti in grandi 
quantità dagli organismi marini, specialmente alghe. Tutti gli altri sono prodotti in quantità 
estremamente ridotte. Gli idrocarburi alogenati generati in natura contribuiscono alla 
regolazione dello strato di ozono che avvolge il nostro pianeta, visto il ruolo cruciale che 
essi svolgono nei processi fisici e chimici della troposfera e della stratosfera. 
 
Esistono sostanziali differenze qualitative tra gli idrocarburi alogenati prodotti dall'uomo, 
sia deliberatamente che accidentalmente, e quelli prodotti in natura. Ad esempio, i prodotti 
dell'industria petrolchimica, al contrario di quelli naturali, sono quelli che si accumulano 
negli strati più elevati dell'atmosfera, distruggendo la fascia d'ozono. Anche se la 
produzione di sostanze quali i CFC, il tetracloruro di carbonio, il tricloroetano, il 
percloroetilene, venisse interrotta immediatamente, la distruzione della fascia d'ozono 
proseguirebbe per almeno altri cent'anni. 
 
2.3 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
 
Gli idrocarburi alogenati si accumulano anche nella biosfera, quella porzione di universo 
che comprende l'intera superficie terrestre, gli oceani e l'aria, quella zona insomma dove è 
possibile l'esistenza di organismi viventi. Ad esempio, nonostante il bando del DDT in gran 
parte dell'emisfero settentrionale e la severa limitazione dei PCB all'interno dei cicli 



produttivi, queste sostanze ed i loro residui continuano a circolare nella biosfera 
accumulandosi nei tessuti degli organismi viventi. Anche se l'intera produzione industriale 
di tutti gli idrocarburi alogenati cessasse immediatamente, essi continuerebbero a 
rappresentare una minaccia all'ecosistema per un tempo molto lungo. Diversi studi 
scientifici affermano che alcuni di questi composti possono rimanere intatti nell'acqua per 
centinaia di anni. Esattamente, 1.850 anni nel caso del cloroformio, 70.000 anni per il 
tetracloruro di carbonio, e circa 1 milione di anni nel caso del tricloroetano (Ligocki et all., 
cit. da Costner 1989). 
 
 Molti degli idrocarburi alogenati prodotti dall'uomo sono TOSSICI, in grado cioè di 
distruggere o seriamente danneggiare i processi biologici degli organismi viventi. Molti 
sono PERSISTENTI - resistenti alla degradazione naturale prodotta dal sole, dal calore e 
dall'acqua ed alle capacità digestive degli organismi. Molti, infine, sono 
BIOACCUMULATIVI - solubili ed accumulabili nei grassi. Le sostanze chimiche sintetiche 
che presentano tutti e tre questi aspetti possono essere definite come ecocide. 
 
 La produzione, l'utilizzo e lo smaltimento di qualsiasi idrocarburo alogenato possono 
essere accompagnati dalla formazione di altri idrocarburi polialogenati quali diossine 
policlorurate, furani, esaclorobenzene, octaclorostirene, ecc., i quali risultano a loro volta 
tossici, persistenti e bioccumulativi. 
 
I composti di origine industriale contenenti iodio e bromo sono molto pochi se comparati 
con quelli contenenti cloro. Allo stesso tempo, i composti fluorurati contengono 
usualmente anche cloro, e possono quindi essere considerati come appartenenti alla 
"grande famiglia" dei clorurati. 
 
2.4 GLI IDROCARBURI CLORURATI 
 
 Il cloro in forma gassosa (Cl2) è un’invenzione umana. Esso non esiste in natura; non si 
conoscono processi naturali che possano crearlo. Il cloro gassoso è estremamente 
instabile e reattivo: quando viene a contatto con molecole contenenti carbonio (sostanze 
organiche) esso si lega strettamente agli atomo di carbonio, originando così le sostanze 
organoclorurate. 
 
 La produzione, l'utilizzo e lo smaltimento degli idrocarburi clorurati (organoclorurati) 
costituiscono la maggiore fonte d'inquinamento tossico per la Terra. Infatti tutte le 
sostanze organoclorurate possiedono un'elevata capacità di danneggiare gli organismi 
viventi. Esse possono costituire la minaccia più grave per l'ecosistema terrestre ed i cicli 
biologici ad esso associati. 
 
 Ad esempio, l'uso del cloro come disinfettante per l'acqua potabile, negli impianti di 
depurazione sia municipali che industriali, negli impianti di raffreddamento delle centrali 
elettriche e delle industrie, è dimostrato originare idrocarburi policlorurati altamente tossici. 
L'uso del cloro come agente sbiancante nel processo di produzione della carta porta alla 
generazione di un vasto spettro di inquinanti organoclorurati, incluse le diossine. 
 
 Le sostanze organoclorurate sono onnipresenti nell'atmosfera terrestre. Questi inquinanti 
vengono regolarmente rilevati ovunque, perfino nell'aria degli oceani aperti, dell'Artico e 
dell'Antartide. Naturalmente, le concentrazioni di alcuni organoclorurati sono più elevate 
nell'atmosfera dei centri urbani e delle zone industriali. Esse risultano complessivamente 



più alte nell'emisfero settentrionale rispetto a quello meridionale, rispecchiando i differenti 
livelli di industrializzazione. 
 
 Le concentrazioni dei più comuni solventi clorurati nell'atmosfera risultano nettamente 
superiori nell'emisfero settentrionale rispetto a quello meridionale. Ad esempio, il cloruro di 
metilene (o diclorometano) al Nord è maggiore dell'81%. Il tricloroetano del 30% mentre 
sia il tetracloroetilene che il tricloroetilene sono presenti in quantità superiori di circa il 
300%. 
 
 Il trasporto atmosferico su lungo raggio dei pesticidi clorurati è ormai generalmente 
riconosciuto. Il livello di deposizione annuale nel territorio dei Grandi Laghi di alcuni 
organoclorurati semi-volatili, PCB (policlorobifenili), esaclorobenzene e soltanto 7 tra i 
numerosi pesticidi alogenati tuttora utilizzati, è stato stimato in circa 160 tonnellate l'anno. 
 
 Ovviamente, i processi di accumulazione di sostanze tossiche nell'ecosistema sono il 
risultato di circostanze molto più complesse di quanto possiamo immaginare. Qualsiasi 
strategia mirata alla protezione dell'ecosistema dagli ecocidi dovrà essere, 
necessariamente, molto complessa.... o estremamente semplice ! 
 
 3. I CLORORGANICI NELL'AMBIENTE: 
TOSSICITA', PERSISTENZA, BIOACCUMULAZIONE 
 
Le proprietà essenziali di queste sostanze donano loro un ciclo di vita molto lungo, una 
volta immesse nell'ambiente. Schematicamente si può infatti affermare che: 
 
Molti clororganici sono particolarmente stabili. Infatti il legame chimico tra il carbonio ed il 
cloro, che è il cuore di questi composti, è generalmente strettissimo, richiedendo notevoli 
quantità di energia per essere sciolto. Per questo motivo, i clororganici persistono 
nell'ambiente, resistendo ai processi di degradazione fisico-chimici. 
 
I clororganici tranne poche eccezioni non esistono in natura. Gli organismi viventi quindi 
non hanno a disposizione sufficienti mezzi per metabolizzarli. Gli organoclorurati sono 
immuni dalle trasformazioni tipiche dei processi biologici. 
 
 Molti clororganici sono più solubili nei grassi che in acqua. Per questo motivo essi 
tendono alla bioaccumulazione (alla migrazione cioè dall'ambiente verso i tessuti degli 
organismi viventi). 
 
La rottura del legame clororganico avviene solamente quando l'atomo di cloro viene 
nuovamente convertito in cloruro di sodio o cloruro d'idrogeno. Vista la loro stabilità 
chimica e resistenza alla biodegradazione, i meccanismi naturali hanno possibilità 
estremamente limitate di operare questo processo in tempi brevi. 
 
3.1 TOSSICITA' 
 
I clororganici sono generalmente riconosciuti composti chimici molto tossici, causa di 
numerosi effetti sulla salute di numerose specie animali, che non hanno la possibilità di 
difendersi da sostanze che sono estranee alla natura. tra gli effetti più ricorrenti sugli 
animali si riscontrano disturbi delle funzioni riproduttive e diminuita fertilità; difetti alla 
nascita; danni embrionali. Alcuni clororganici possono distruggere il sistema immunitario; 



molti sono cancerogeni o cocancerogeni, mutageni. Praticamente tutti, infine, in dosi 
anche non elevate, possono danneggiare fegato, reni e sistema nervoso. 
 
Gli esseri umani risultano tra i più indifesi di fronte alla minaccia degli organoclorurati, in 
quanto come tutti i mammiferi, essi hanno un ciclo di vita abbastanza lungo e non possono 
sviluppare efficaci sistemi di difesa in poche generazioni. Perciò non deve sorprendere il 
fatto che, ad esempio, negli USA ed in Canada, circa 177 composti clororganici sono stati 
identificati nei tessuti grassi, nel latte materno, nello sperma e nel sangue umani. Tra i più 
ricorrenti, citiamo l'esaclorobenzene, i policlorodibenzofurani (PCDF) ed i PCB (USEPA 
1988) 
 
3.2 PERSISTENZA NELL'ARIA 
 
I clororganici rilasciati nell'aria resistono sia alla degradazione della luce solare che a 
quella provocata da altri fattori chimici presenti in atmosfera. Il tetracloruro di carbonio, il 
tricloroetano ed i CFC (clorofluorocarburi) hanno un ciclo di vita in atmosfera variabile tra i 
25 e i 150 anni (Howard 1989). I clorometani di origine naturale, ad esempio, si dimezzano 
in atmosfera in un anno e mezzo (SRC 1989a). 
 
Il tricloroetilene pur dimezzandosi nell'aria in pochi mesi origina altri clororganici, incluso il 
fosgene, il cloruro dicloroacetico ed il cloruro formico che sono tossici e persistenti più del 
composto originale (HSDB 1991) 
 
 Lo stesso accade per i pesticidi quali alachlor e mirex, o per il triclorofenolo. Quest'ultimo 
se esposto alla luce può trasformarsi in 2,3,7,8-TCDD (una diossina molto stabile) che è 
molto più tossica e persistente del precursore. A sua volta, la 2,3,7,8-TCDD una volta 
rilasciata nell'ambiente può persistere per decine di anni. (USEPA 1988) 
 
 3.3 PERSISTENZA NELL'ACQUA 
 
Gli organoclorurati resistono anche nell'acqua. Abbiamo già detto di come sostanze quali 
cloroformio (un comune prodotto dell'incenerimento di rifiuti clorurati) e tricloroetano 
(solvente per metalli, usato anche nell'industria tessile) possano resistere in acqua, 
rispettivamente 1.850 ed 1 milione di anni (Jeffers 1989) Anche le diossine sono 
considerate essere "molto persistenti nell'acqua" (USEPA 1985a). 
 
Alcuni clororganici possono degradare lentamente in acqua attraverso l'idrolisi od altre 
reazioni. Molti di essi sono comunque insolubili in acqua e quindi possono abbandonare la 
superficie dell'acqua prima che queste reazioni abbiano luogo. Un grande numero di 
clororganici sono molto volatili, evaporando anche in pochi minuti, una volta scaricati. Il 
diclorometano, o cloruro di metilene, uno dei più utilizzati solventi per rimuovere vernici, o 
anche decaffeinare il caffé, evapora dall'acqua molto velocemente, riducendosi del 50% 
entro le prime 24 ore (SRC 1989a). 
 
Anche i composti meno volatili sono insolubili in acqua. In generale, essi risultano più 
solubili nella materia organica che nell'acqua, tendendo a migrare verso i tessuti viventi o 
ad adsorbire sui sedimenti del fondo, dove possono rimanere intatti per decenni. 
L'esaclorobutadiene reagisce in acqua dimezzandosi in poche settimane. Nonostante ciò 
esso si accumula nei pesci raggiungendo concentrazioni maggiori migliaia di volte di 
quelle riscontrate in ambiente acquatico. (HSDB 1991). 
 



Secondo uno studio sull'inquinamento delle falde acquifere di Milano, gli inquinanti 
clororganici probabilmente permarranno ad alti livelli per moltissimi anni, nonostante 
qualsiasi tentativo di intervento. (Cavellaro 1986) Almeno 19 diversi composti clororganici 
sono stati invece identificati come inquinanti comuni delle acque potabili negli USA. 
(Burmaster 1982) E' da considerare comunque che il numero degli inquinanti chimici 
presenti nelle acque potabili è molto più elevato, in quanto solamente il 10% di essi è stato 
finora identificato. (Connor 1984). 
 
Ma anche per i clororganici che degradano in acqua, questo processo può risultare nella 
formazione di composti molto più pericolosi di quelli originali. Ad esempio, il 
tetracloroetilene, il solvente maggiormente utilizzato nelle lavanderie a secco, può 
degradarsi nel giro di pochi mesi in cloruro di vinile (VCM), estremamente persistente e 
potentissimo cancerogeno (HSDB 1991). 
 
3.4 RESISTENZA ALLA BIODEGRADAZIONE 
 
Durante migliaia di anni gli organismi viventi hanno sviluppato efficaci metodi per 
metabolizzare od espellere i composti chimici naturalmente occorrenti in natura. I 
clororganici industriali sono praticamente sconosciuti agli organismi viventi, per cui la loro 
trasformazione biologica, se avviene, prevede dei tempi molto lunghi. 
 
 E' significativo il caso dei depuratori. Questi sono degli impianti costruiti dall'uomo nel 
tentativo di recuperare con la tecnologia la capacità, insita nei sistemi naturali, di 
mineralizzare e degradare le sostanze organiche contenute in enormi quantità negli 
scarichi fognari. Se questi fossero riversati tal quali nelle acque superficiali o di falda, esse 
ne risulterebbero completamente deteriorate. Ebbene, tutti i composti chimici elencati 
dall'USEPA come quelli maggiormente resistenti alla degradazione biologica nei 
depuratori civili sono composti organici del cloro o del bromo. (USEPA 1986) 
 
Le molecole organiche di sintesi, infatti, spesso risultano totalmente sconosciute ai sistemi 
enzimatici degli organismi decompositori. E anche se in laboratorio si riesce a dimostrare 
che qualunque molecola può essere attaccata dai batteri, negli ecosistemi reali le 
molecole difficili da aggredire vengono semplicemente rifiutate perché inutili alla crescita 
delle popolazioni batteriche, e la loro concentrazione tende a crescere se l'immissione non 
viene interrotta. (Galassi 1991) 
 
D'altra parte, molti dei meccanismi che portano alla biodegradazione dei clororganici sono 
determinati da specifici organismi decompositori che trasformano determinati composti in 
altri clororganici, ancora più persistenti degli originali. Il DDT, generalmente riconosciuto 
come estremamente persistente, viene degradato in alcune settimane in DDE, che 
persiste per decenni, si bioaccumula ed è tossico per i mammiferi (HSDB 1991) 
 
3.5 BIOACCUMULAZIONE 
 
 Molti clororganici si accumulano nei tessuti degli organismi viventi. Vista la loro maggiore 
solubilità negli oli e nei grassi, piuttosto che nell'acqua, essi tendono a spostarsi 
dall'ambiente verso i tessuti grassi degli organismi viventi. Per esempio, la 2,3,7,8-TCDD 
(tetraclorodibenzo-p-diossina) si accumula nei pesci in concentrazioni 159.000 volte 
maggiori di quelle riscontrate nell'ambiente acquatico circostante (USEPA 1988) Questo 
rapporto è definito il "fattore di bioaccumulazione". 
 



Esso è stimato maggiore di 10.000 per sostanze quali PCB, esaclorobenzene, 
octaclorostirene, dibenzofurani policlorurati (PCDF) (USEPA 1985b). Lo stesso vale per il 
DDT, il clordano, il mirex ed altri pesticidi clorurati, (HSDB 1991) mentre 
l'esaclorobutadiene si biaccumula secondo un fattore maggiore di 17.000. 
 
Gli esseri umani occupano una posizione ai vertici della catena alimentare, risultando i più 
esposti all'accumulo dei clororganici. Questi, sebbene nella loro maggioranza possano 
resistere a qualsiasi tipo di escrezione ed alterazione biochimica naturale, possono essere 
eliminati dal corpo umano tramite il sangue, il liquido seminale ed il latte materno. 
 
I composti clororganici sono quindi trasferiti da una generazione all'altra, in dosi 
probabilmente maggiori. I feti ricevono significative quantità di clororganici attraverso la 
placenta. Una volta nati, essi ne ricevono dosi anche maggiori attraverso il latte materno, 
perché queste sostanze si sono accumulate nel corpo della madre seguendo i differenti 
fattori di biomagnificazione. (Swain 1988) 
 
 Un esempio per tutti è quello delle popolazioni Inuit, gli esquimesi che popolano la 
regione artica del Quebec, in Canada. Elevati livelli di sostanze clororganiche sono stati 
riscontrati nei loro tessuti e nel latte materno, in quanto essi si cibano principalmente di 
pesci e mammiferi marini, occupando il vertice di una catena alimentare molto semplice e 
diretta. (Dewailly 1989) 
 
4. LA MINACCIA GLOBALE 
 
I clorofluorocarburi (CFC) ed i solventi clorurati sono ormai stabilmente ed 
omogeneamente distribuiti nella stratosfera. La loro tendenza a reagire con le molecole 
d'ozono ha portato ad una diminuzione della fascia protettiva d'ozono attorno alle latitudini 
temperate del 2-6%, ed alla sua quasi scomparsa sopra l'Antartide. (UNEP 1989) 
 
Date la sua caratteristica persistenza, l'inquinamento causato dal cloro e dai suoi composti 
organici non potrà facilmente essere combattuto. Se l'immissione in aria dei CFC 
cessasse immediatamente, ci vorrebbero almeno 60 anni per riportare la situazione al 
1985, quando per la prima volta fu osservata una significativa diminuzione dello strato 
d'ozono sull'Antartide. (Hoffman 1988) Allo stesso tempo, se l'esposizione ai PCB 
terminasse oggi, occorrerebbero almeno 6 generazioni per far scendere le concentrazioni 
al disotto del livello di misurazione minimo offerto dai moderni strumenti di ricerca 
scientifica. (Swain 1988) 
 
La minaccia portata dai clororganici all'intero pianeta è stata scoperta man mano che negli 
ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha cominciato ad indagare sulle cause di diversi danni 
alla salute umana, soprattutto in ambienti di lavoro dove queste sostanze venivano 
prodotte, sia intenzionalmente che accidentalmente, e nelle comunità circostanti gli 
impianti industriali. Le indagini sono quindi state rivolte all'ambiente, dove venivano 
riscontrate addirittura sparizioni di intere specie animali. Questi fenomeni vennero correlati 
alla produzione e utilizzazione di pesticidi ed altri prodotti clorurati quali DDT, PCB, 
dieldrin, endrin, pentaclorofenolo, heptachlor, clordano, lindano e toxafene. 
 
Solamente il bando totale del DDT, avvenuto negli anni '70 ma esclusivamente all'interno 
dei paesi industrializzati, ha fatto si che le concentrazioni in natura di questo potente 
insetticida diminuissero lentamente ma significativamente. Il DDT è comunque ancora 



massicciamente esportato nei paesi del Terzo Mondo, da dove ritorna nei paesi più ricchi, 
insieme alle merci d'importazione. 
 
Negli anni '80 si è incominciato ad allargare il campo della ricerca oltre le singole 
sostanze, individuando gruppi di clororganici ed interi settori produttivi. Si è giunti quindi 
alla conclusione che solamente l'eliminazione di prodotti quali i CFC ed i principali solventi 
clorurati potrà invertire la tendenza all'accumulo di queste sostanze nella biosfera. Ma 
naturalmente le resistenze all'adozione di simili provvedimenti sono enormi, visti gli 
interessi economici e politici implicati. 
 
In complesso continua a prevalere una visione parziale del problema della contaminazione 
ambientale dalle sostanze organiche di sintesi. Facendo come a Milano, dove le acque 
sotterranee vengono portate in superficie e spurgate per eliminare i solventi clorurati, non 
si fa altro che trasferire questo tipo di contaminazione dall'acqua all'aria. Siccome anche 
l'aria è un veicolo di assunzione per l'uomo, la dose globale di inquinanti assunta dalla 
popolazione rimane probabilmente immutata. (Galassi 1991) 
 
Bisogna quindi risalire alla fonte, alle cause prime dell'inquinamento, per poterlo eliminare 
definitivamente. Paradossalmente, è la stessa industria ad indicare la strada da seguire. In 
un rapporto edito dalla Federazione Europea delle Industrie Chimiche si legge che "è 
difficile giudicare il ruolo svolto dalle sostanze organoalogenate o dai composti organici 
clorurati prodotti industrialmente, se li osserviamo isolati dal ruolo globale svolto dal 
cloro... Si potrebbe affermare che l'unica, fondamentale soluzione ai problemi ambientali 
causati dai prodotti organici di sintesi e dai loro rifiuti sia quella di ridurre drasticamente la 
loro produzione e restringere il loro uso all'interno di sistemi chiusi." (CEFIC 1989) 
 
5. L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE SOSTANZE CLORURATE 
 
Il cloro (Cl2) è una sostanza estremamente reattiva che tende a combinarsi in tempi 
rapidissimi con il materiale, organico e non, col quale viene a contatto, agendo come un 
potente ossidante. Questo conta moltissimo per gli usi che se ne fanno. Come sbiancante 
infatti il cloro reagisce, distruggendole, con le molecole naturali che causano macchie o 
colorazioni indesiderate. Come disinfettante esso distrugge i germi ed altri organismi 
viventi. Nel settore chimico, il cloro rimpiazza gli atomi di idrogeno nei legami carboniosi in 
derivati del petrolio. 
 
 Il legame cloro-carbonio tende ad essere più forte di quello cloro-idrogeno, portando a 
prodotti clororganici che spesso sono più stabili, più persistenti, meno infiammabili e più 
tossici dei parenti non clorurati. Per questa ragione i composti clororganici sono usati 
largamente come refrigeranti, solventi, plastiche e biocidi. 
 
Proprio per l'elevata reattività del cloro, i processi di reazione con la materia organica non 
possono essere totalmente controllati. In tutti gli usi del cloro elementare, sbianca, 
disinfezione, processi metallurgici, manufattura di prodotti clororganici, vengono creati dei 
sottoprodotti organoclorurati indesiderati. Inoltre, i processi di combustione e l'uso stesso 
dei clororganici generano a loro volta un gran numero di sottoprodotti. Questi includono 
dei clororganici che sono estremamente tossici e persistenti, quali le diossine, i furani, i 
PCB e l'esaclorobenzene. Anche la sostanza clororganica meno tossica può generare uno 
dei più formidabili ecocidi giunta ad un certo punto del proprio ciclo di vita. I processi 
industriali in cui questo tipo di sottoprodotti sono stati identificati sono elencati nella tabella 
1. 



 
  
 
  
 
Tabella 1 - Processi produttivi che danno origine ai più comuni 
sottoprodotti clororganici estremamente tossici e persistenti. 
 
Legenda: 
 
A = diossine [ come PCDD ] 
D = octaclorostirene 
B = furani [ come PCDF ] 
E = esaclorobutadiene 
C = esaclorobenzene 
 
Processo produttivo Sottoprodotti Fonti 
Cloro-soda  A, C, D 1, 2, 3 

Cellulosa e carta  A, B, C 4, 5 

Metallurgia fine A, B, C, D 6 

Clorazione acqua B 7 

Raffinazione di petrolio con catalizzatori clororganici A, B  8 

Uso di solventi clorurati come agenti sgrassanti A, B, C, D 9 

Incenerimento di clororganici A, B, C, E 10, 11 

Pesticidi clororganici A, C 3, 11, 15 

Alcuni composti clororganici A 11, 15 

Uso di intermedi clororganici per la produzione di 17 
sostanze chimiche non clorurate A 11 

PCB B 12 

Clorofenoli  A, B, C, 11, 3 

Clorobenzeni A, B, C, 12, 13 

Esaclorobenzene, 1,2-dicloroetano A, B 9 

Tetracloroetilene A, B, C, E 9, 13 

Tetracloruro di carbonio C, E 13 

Cloruro di Vinile  C, E 13 

Clorotolueni C 13 

Esaclorobenzene A, B 11 

 
Fonti: 
 
1. SNEPB 1990; 2. HDSB 1991; 3. Verschueren 1983; 4. Bonsor 1988; 5. Suntio 1988; 6. Oehme 1990; 7. 
Rappe 1989; 8. Thompson 1990; 9. Heindl 1987; 10. USEPA 1989, USEPA 1987a; 11. Esposito 1980; 12. 
Lee 1987; 13. Rossberg 1986; 14. USEPA 1985b; 15. PTCN 1985. 
 
 
5.1 LA PRODUZIONE 
 
Il processo elettrolitico richiede un elevato livello di purezza sia per la materia prima che 
per le superfici dei materiali utilizzati al suo interno. La presenza di materiale organico è 
praticamente nulla, a parte alcuni contaminanti in traccia, quali plastiche o elettrodi a 
grafite presenti in alcuni tipi di celle. 



 
  
 
Nonostante ciò, sottoprodotti organoclorurati sono stati identificati anche all'interno di 
questo controllatissimo processo. Esaclorobenzene, esacloroetano e octaclorostirene 
sono stati rilevati come residui della produzione di cloro-soda mediante elettrolisi. (HSDB 
1991, Verschueren 1983) Diossine policlorurate sono state rilevate anche all'interno di 
fanghi di grafite provenienti da alcuni impianti di cloro-soda svedesi. (SNEPB 1990) 
 
5.2 GLI UTILIZZI 
 
I clororganici sono rilasciati in ambiente sia per via diretta che indiretta, in forma di 
sottoprodotti originati durante la produzione, l'utilizzo o lo smaltimento come rifiuto. In 
quest'ultimo caso, il loro rilascio può essere ritardato dallo stoccaggio o dalla messa in 
discarica. La valutazione complessiva dell'impatto ambientale di un singolo prodotto 
clororganico (ad esempio, il tricloroetilene come agente sgrassante nella lavorazione dei 
metalli) deve includere tutte le fasi di produzione, utilizzo e smaltimento. 
 
Determinare l'impatto di un singolo composto clororganico anche per una sola 
utilizzazione è quindi molto difficile. Numerosi sottoprodotti di questo tipo sono comunque 
generati in ogni processo industriale che coinvolga sia il cloro che gli organoclorurati, ad 
esempio: 
 

��tutti gli usi del cloro e degli agenti ossidanti clorurati; 
��la produzione di tutti i composti clororganici; 
��la combustione di tutti i composti clororganici. 

 
Spesso il rilascio di clororganici in ambiente è immediato e diretto. Per esempio, quello 
derivato dall'utilizzo dei pesticidi è stato descritto come il caso più lampante di 
inquinamento "intenzionale" (Metcalf 1987). Soltanto una minuta frazione del prodotto 
raggiunge l'obbiettivo. Il rimanente, in una percentuale superiore al 99% è praticamente 
gettato via, disperso nell'ambiente dal vento, dal dilavamento dei suoli, dal percolamento 
nella falda acquifera. (Metcalf 1987) 
 
Anche il grosso dei solventi clorurati viene disperso direttamente in atmosfera per 
evaporazione durante l'uso. Una quantità compresa tra il 60% (tetracloroetilene) e l'85% 
(diclorometano) dei solventi utilizzati nell'industria evapora in atmosfera nel luogo di 
utilizzo. (Lawrence and Foster 1987). Secondo l'ECSA (European Chlorinated Solvents 
Associations), la dispersione in atmosfera dei solventi clorurati in Europa nel 1990, è 
ammontata a 460.000 t., il 75% delle quantità utilizzate. 
 
A volte i clororganici vengono rilasciati in ambiente in via differita oppure sotto forma di 
altri composti. Per esempio, il PVC (cloruro di polivinile) quando è utilizzato come plastica 
di imballaggio finisce tra i rifiuti urbani. Questi spesso vengono bruciati. Il risultato 
dell'incenerimento di plastiche clorurate è la formazione di un ampio spettro di 
sottoprodotti organoclorurati, quali diossine e furani, che sono stati identificati anche nelle 
ceneri residue che finiscono in discarica, contribuendo così all'inquinamento delle acque 
sotterranee. 
 
Anche il cosiddetto riciclaggio di prodotti o rifiuti organoclorurati non ottiene altro che il 
ritardo nei tempi, od una modificazione del modo in cui questi vengono rilasciati 



nell'ambiente. Secondo la Federazione delle Industrie Chimiche Europee (CEFIC), il 
successo del riciclaggio di questi prodotti renderebbe di nuovo disponibile un certo 
ammontare di cloro da parte delle industrie, le quali dovrebbero preoccuparsi di 
reimpiegarlo probabilmente sotto forma di un altro organoalogenato. Il risultato finale 
sarebbe quindi un aumento del volume di organoalogenati presenti in ambiente. (CEFIC 
1988). 
 
Questo spiega perché, anche solamente dal punto di vista economico, il riciclaggio delle 
plastiche clorurate finisce per essere un problema in più per le stesse industrie. Infatti 
esperimenti in questo senso svolti in Germania ed Austria sono falliti. In Italia, nonostante i 
miliardi spesi in pubblicità dall'industria per garantire le plastiche come pienamente 
riutilizzabili, è la stessa Assorecuperi, l'associazione delle industrie del riciclaggio, a 
denunciare i gravi problemi economici che ne impediscono il recupero. (Assorecuperi 
1992) 
 
D'altra parte, la Solvay, che è il maggior produttore di cloro in Europa, in un documento 
interno, ammette che la campagna pubblicitaria lanciata recentemente a sostegno della 
riciclabilità dei prodotti in PVC, è più che altro un'operazione di pubbliche relazioni. (Solvay 
1990) 
 
5.3 IL RISCHIO PROFESSIONALE E AMBIENTALE 
 
"In generale quasi tutte le molecole organiche con molti atomi di cloro sono mutagene, 
cioè producono alterazioni del patrimonio genetico delle cellule. Molti agenti mutageni 
sono anche cancerogeni, cioè producono tumori". (Galassi 1991) 
 
 Dall'esclusivo punto di vista della ricerca sanitaria, visto l'elevatissimo numero di 
procedimenti industriali che coinvolgono il cloro e le sostanze clororganiche, e la 
complessità con la quale essi vengono rilasciati in ambiente, i rischi legati ai singoli usi di 
queste sostanze non possono essere esattamente determinati. 
 
Alcune utilizzazioni del cloro e dei suoi composti organici sono state comunque indicate 
con certezza come causa di inquinamento ambientale e dell'insorgere di gravi problemi 
sanitari a livello di mutagenicità e cancerogenicità presso i lavoratori e le comunità più 
direttamente esposte a queste sostanze. Infatti è riconosciuto che gli esempi meglio 
documentati sull'insorgenza di tumori a causa di fattori ambientali sono quelli relativi alla 
cancerogenesi occupazionale, in quanto può risultare relativamente semplice individuare 
un agente eziologico in ristretti gruppi di persone che vivono in ambienti omogenei e ben 
definibili chimicamente. (Barale 1979) 
 
Di seguito, alcuni casi significativi, scelti tra i numerosi esempi disponibili. 
  

��L'inquinamento delle acque piovane e di falda da parte di alachlor e atrazina è 
particolarmente elevato nel Midwest degli USA, a causa degli alti livelli di utilizzo di 
questi pesticidi clorurati in quella zona. (Goolsby 1991, NCAMP 1990). 

 
��Il lindano è uno degli ultimi pesticidi clorurati ancora in uso nei paesi industrializzati, 

sia pure con severe limitazioni d'impiego. La sua presenza nelle piogge della 
Lombardia raggiunge i picchi massimi a partire dalla primavera, per poi ridiscendere 
nei mesi più freddi. Le concentrazioni massime misurate nelle piogge sono ben più 



elevate di quelle delle acque dei fiumi e dei laghi della stessa area geografica. 
(Galassi 1991). 

 
��Negli USA ed in Norvegia sono stati osservati incrementi di 2-3 volte delle 

malformazioni in bambini nati in centri urbani situati in prossimità di impianti per la 
produzione di cloruro di vinile (CVM), agente mutageno e noto cancerogeno anche 
per l'uomo. (Barale 1979) 

 
��I lavoratori dell'industria cartaria che utilizza il cloro come sbiancante sono 

sottoposti ad un aumentato rischio di contrarre tumori al sistema linfatico ed allo 
stomaco. Un impressionante numero di lavoratori di un impianto finlandese soffriva 
di cancro ai polmoni, fatto non riscontrato in altri studi. Questo perché è 
praticamente impossibile correlare questo episodio all'esposizione verso qualsiasi 
singola sostanza o mistura chimica della moltitudine utilizzata nell'industria della 
carta. (Hogstedt 1990) 

 
��Le acque sotterranee della provincia di Milano sono state raggiunte negli anni 

passati da elevate quantità di solventi clorurati scaricati da pozzi perdenti. 
L'evaporazione che rappresenta la via principale di eliminazione dalle acque dui 
queste sostanze, non si verifica nel sottosuolo e la degradazione è quindi molto 
lenta. I livelli di solventi clorurati nei pozzi di Milano sono perciò alti e pressocché 
costanti nel tempo. Molti pozzi superano il limite di presenza di solventi clorurati (30 
ppb) imposto dalla CEE per le acque potabili. Il problema è stato risolto dal governo 
italiano il quale, per non lasciare all'asciutto Milano, decise semplicemente di 
prorogare l'adozione dei limiti della direttiva comunitaria. (Galassi 1991) 

 
��3,5 milioni di lavoratori USA sono quotidianamente esposti al tricloroetilene; 

500.000 al tetracloroetilene; 1,5 milioni all'1,1,1 tricloroetano (SRC 1989b, SRC 
1989c, SRC 1989d). Tutti loro sono definiti "popolazione ad alto rischio". 
L'esposizione professionale ai solventi organici è stata correlata all'insorgere di 
disordini neurologici. (OTA 1990) Esposizioni prolungate o di tipo acuto possono 
causare danni permanenti al fegato ed ai reni. (Commissione delle Comunità 
Europee 1992) 

 
Almeno 18 differenti studi hanno correlato l'insorgere di alcuni tipi di cancro nell'uomo 
all'uso di acque potabili trattate col cloro. Uno studio del 1988 ha rilevato che un gruppo di 
non fumatori che ha utilizzato acqua potabile clorata per 60 anni mostrava un tasso di 
cancro alla vescica superiore di 4 volte a quello di un gruppo di controllo dissetato con 
acqua non clorata. (Cantor 1987) Diversi altri studi condotti su casi clinici hanno notato, 
nel lungo termine, un moderato aumento del rischio di cancro alla vesica e al colon in 
relazione all'assunzione di acqua clorata. (Murphy 1990). 
 
6. LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL CLORO 
 
I primi esperimenti di manifattura del cloro risalgono probabilmente al 1774, quando iniziò 
la produzione su scala industriale di sbiancanti, basata su un processo di ossidazione 
dell'acido cloridrico. Ma fu soltanto con la scoperta della dinamo nel 1872 che fu possibile 
sperimentare il processo elettrolitico per ottenere cloro dalla brina. Probabilmente la prima, 
discontinua, unità produttiva elettrolitica operò a Francoforte nel 1891, utilizzando i catodi 
di mercurio, proposti già nel 1883. Nel 1897 venne aperto lo stabilimento Castner-Kellner 



a Runcorn, nel Regno Unito, mentre negli USA era già operativo dal 1893 lo stabilimento 
di Rumford Falls, nel Maine. 
 
6.1 LA MODERNA INDUSTRIA DEl CLORO-SODA 
 
Nel 1989 sono state prodotte nel mondo 6.700.000 tonnellate di cloro, suddivise in scala 
regionale secondo le percentuali riportate in Tabella 1. 
 
Tabella 1 - Produzione di cloro nel mondo. (Shelley 1990) 
 
Paese / Regione Percentuale 

Stati Uniti                       29 

CEE                                28 

Europa                             15 

Giappone                            9 

Asia/Regione del Pacifico          8 

America Latina                      5 

Canada                              4 

Africa                               1 

 
La moderna industria di cloro-alcali è basata su un sistema di coproduzione elettrolitica 
che utilizza tre diversi tipi di celle: 
 

��ad amalgama di mercurio; 
��a diaframma; 
��a membrana semipermeabile. 

 
Il processo utilizza come materia prima una soluzione di cloruro di sodio o di potassio. Per 
effetto dell'energia elettrica la molecola del sale si scinde, originando sia il cloro che la 
soda caustica (idrossido di sodio). Viste le esigenze di approvvigionamento, molti 
stabilimenti produttivi sono sorti presso vasti depositi naturali di sali, sia nel Regno Unito 
che in Germania e Italia (Rosignano, Gela e Priolo). 
 
Una piccola quota di cloro (in Italia il 4,5%) si ottiene anche come sottoprodotto di alcuni 
processi di sintesi organica, ad esempio dalla produzione di isocianati (Brindisi, 10.000 
t/anno). Ci sono inoltre impianti che scindono l'acido cloridrico disponibile come 
sottoprodotto di clorurazioni organiche, come quello di Lamezia (35.000 t/anno). 
 
Le tre tecnologie differiscono principalmente nella natura della reazione catodica e nel 
metodo usato per separare il cloro dall'idrossido di sodio e dall'idrogeno prodotti all'anodo. 
Di seguito, una schematica caratterizzazione dei diversi processi: 
 

��la cella ad amalgama di mercurio origina un prodotto di elevata qualità ma ad alti 
costi energetici ed ambientali, vista la tossicità del mercurio che viene a disperdersi 
progressivamente in ambiente, attraverso gli scarichi idrici, le emissioni 
atmosferiche, i rifiuti e gli stessi prodotti (cloro, soda, ipoclorito, idrogeno ecc.). Il 
75% della produzione europea si basa comunque su questa tecnologia; 

 



��la cella a diaframma origina un prodotto impuro, pur se permette un relativo 
risparmio energetico rispetto quella al mercurio. Essa copre il 20% della produzione 
europea; 

 
��la cella a membrana, infine, permette di ottenere un prodotto di elevata qualità, a 

minori costi energetici e con un maggiore livello di sicurezza degli impianti. 
Attualmente essa è utilizzata per il 5% della produzione europea. 

 
In prospettiva, la cella a membrana dovrebbe diventare il metodo predominante per 
l'industria mondiale del cloro-soda, seguendo la progressione indicata di seguito nella 
tabella 2. 
 
Tabella 2 - Quote produttive di cloro in base alla tecnologia. (Shelley 1990) 
 
Anno Cella mercurio Cella diaframma Cella membrana 

1980 45% 53% 2% 

1990 39% 45% 16% 

2000 [ stima ]  15% 35% 50% 

 
Nel 1989 negli USA venivano censiti 19 impianti a diaframma, 16 a mercurio e 4 a 
membrana. Nei primi anni '70 più del 50% del cloro prodotto in Canada proveniva da celle 
al mercurio mentre oggi questa percentuale è precipitata a meno del 16%. Allo stesso 
tempo, l'utilizzo di celle a diaframma è balzato all'80% della produzione totale. L'Italia 
utilizza per il 90% impianti al mercurio, mentre il Giappone possiede solamente celle a 
membrana. 
 
Ovviamente ci sono ragioni storiche ed economiche alla base di questa profonda diversità 
nell'utilizzo delle diverse tecnologie da parte del Nordamerica, dell'Europa e del Giappone. 
Un importante fattore è quello della disponibilità sia di mercurio che di amianto (utilizzato 
per le celle a diaframma). Italia e Spagna infatti sono i maggiori produttori mondiali del 
primo; Canada e USA lo sono per il secondo. Da non sottovalutare anche, rispetto alle 
scelte tecnologiche, il minor costo dell'energia negli USA e la maggiore qualità del 
prodotto originato dalla cella a mercurio, qualità particolarmente apprezzata dal mercato 
europeo. 
 
La scelta giapponese per le celle a membrana è stata conseguenza invece di una delle 
prime tragedie ambientali causate dall'industria chimica nel dopoguerra: il cosiddetto 
morbo di Minamata, un gravissimo avvelenamento da mercurio causato agli abitanti di 
alcuni villaggi costieri dagli scarichi in mare di un industria produttrice di acetaldeide e 
PVC. Nel 1975, a venti anni dalla comparsa dei primi sintomi, il morbo aveva colpito 3.500 
persone, incluse decine di bambini danneggiati a livello embrionale dal mercurio assunto 
dalla madre, e che alla nascita presentavano deficienze mentali e susseguente blocco 
della crescita. 
 
Nella tabella 3 sono elencate, a seconda delle diverse tecnologie, le quantità di cloro, in 
migliaia di tonnellate, prodotte dalle 9 principali corporations europee (Nisbet 1989). 
 



Tabella 3 - Principali produttori europei di cloro e relative tecnologie (migliaia di tonnellate). 
 
Produttore Mercurio Diaframma Membrana Totale 

Solvay  1.245 330 -  1.575 

ICI  1.210 260 -  1.470 

Dow Chemical  -  960 -  960 

Enimont  925 -  -  925 

Atochem  570 340 -  910 

Bayer  840 -  -  840 

Hoechst  620 - -  620 

BASF  430 -  -  430 

AKZO  75 145 280 500 

Altri  3.050 280 240 3.570 

Totale 8.965 2.315 520 11.800 
 
La produzione di cloro dal processo di cloro-alcali, dopo il 1930 è cresciuta in maniera 
enorme. Nel 1940 la produzione negli USA era di circa 600.000 tonnellate. 10 anni dopo, 
si superarono i 2,5 milioni di tonnellate. Nel 1985, si arrivò a superare i 10 milioni di 
tonnellate (Marshall 1987). La produzione attuale nel mondo (Shelley 1990) ammonta a 
circa 36,7 milioni di tonnellate, di cui il 30% prodotto negli USA. 
 
6.2 UTILIZZI DEL CLORO E DELLA SODA CAUSTICA 
 
Esistono numerosi modi di utilizzo finale sia per il cloro che per la soda caustica. Le 
Tabelle 4. e 5. illustrano quelli principali per gli USA, l'Europa e l'Italia. Da esse si ricava 
che sia il cloro che la soda caustica costituiscono le basi per diverse branche dell'industria 
chimica. In generale, per il primo prevalgono gli utilizzi nella chimica organica, per il 
secondo l'uso nella chimica inorganica. Si possono anche notare le differenze quantitative 
nell'uso di entrambi i prodotti tra l'Europa e gli USA. Alcune proiezioni commerciali 
mostrano, ad esempio, che negli USA l'utilizzo della soda nel settore petrolifero ed in 
quello del trattamento delle acque aumenterà. Per il cloro invece, sempre negli USA, si 
prevede un aumento dell'esportazione sotto forma di dicloroetano, l'intermedio per la 
produzione di Cloruro di Vinile Monomero (VCM), a sua volta base per il PVC. 
 
Tabella 4 - Destinazioni finali, in percentuali, del cloro 
negli USA, nella CEE, in Italia (Shelley 1990; elaborazioni da Assoplast 1991). 
 
Utilizzo USA CEE Italia 

Solventi 7% 9% 8% 

Dicloroetano [ EDC ] esportazione 4% - 11% 

VCM/PVC 29% 34% 35% 

Organici  12% 20% 16% 

Inorganici 11% 12% 22% 

Cloro elementare 20% 7% 6% 

Ossido di propilene 8% - 8% 
 



Tabella 5 - Utilizzazione finale, in percentuale, della soda caustica 
negli USA, nella CEE, in Italia (Shelley 1990; elaborazioni da Assoplast 1991). 
 
Utilizzo USA CEE Italia 

Organico  12% 26% 26% 

Inorganico  30% 29% 25,50% 

Cellulosa e carta  24% 12% 17% 

Allumini  3% 4% 3,50% 

Fibre  5% 4% 3,50% 

Trattamento acque  18% 3% 3,50% 

Saponi e detergenti  8% 3% 3% 

Altri  12% 19% 18% 
 
 
6.3 LE TENDENZE DEL MERCATO 
 
Nell'ultimo decennio, nel nord america, la domanda di cloro ha subito una contrazione del 
10% principalmente a causa di fattori di salvaguardia ambientale che hanno portato, ed 
esempio, ad una diminuzione netta dell'utilizzo del cloro nel settore cellulosa e carta. 
Parallelamente, si è rilevata una caduta dei prezzi nel più protetto e meglio integrato 
scenario europeo. La Solvay, ad esempio, ha dichiarato una diminuzione dei profitti nel 
primo semestre 1992 rispetto all'anno precedente. 
 
Il prezzo del cloro ha subito un crollo del 35% tra il 1986 ed il 1990. (Gilges 1990). I 
maggiori gruppi industriali sono già entrati in una delicata fase di ristrutturazione, che 
prevede la chiusura di unità produttive e riorganizzazioni societarie. 
 
La compagnia americana Occidental Chemical ha recentemente dichiarato che la 
sopravvivenza dell'industria del cloro è basata proprio su quei settori di mercato che 
incontrano una crescente ostilità da parte degli ambientalisti. (Hirl 1990) 
 
Nonostante questi fatti, l'industria dei cloro-alcali rimane tra le più remunerative del settore 
chimico primario, con profitti altissimi: 3,2 miliardi di dollari solamente in Europa. (Furnivall, 
1989). 
 
A livello mondiale, gli impianti vengono sfruttati mediamente all'87% della capacità 
nominale, mentre negli USA, nonostante una diminuzione di circa 5.000 tonnellate al 
giorno di produzione misurata nel periodo 1982-1987, con l'eliminazione dal mercato di 
circa 2 milioni di tonnellate di capacità produttive, i rimanenti impianti operano al 90% circa 
delle capacità (Mills 1989). 
 
7. I PROBLEMI DELL'INDUSTRIA DEL CLORO 
 
Una marcata contrazione della domanda sul mercato nordamericano, e una situazione di 
stallo sostanziale per quanto riguarda l'Europa non stanno a significare automaticamente 
la crisi del settore cloro-alcali. La chimica mondiale nel ventennio successivo alla seconda 
guerra mondiale ha sperimentato un enorme livello di crescita che ha determinato tra 
l'altro la crisi dell'acciaio, del vetro e del legno, i cui materiali sono stati progressivamente 
sostituiti da quelli sintetici. In questo periodo l'industria del cloro è cresciuta del 7-8% 
all'anno grazie ad una domanda vivacissima di pesticidi, solventi e prodotti intermedi. 



 
Nonostante il sorgere di enormi problemi dal punto di vista sanitario ed ambientale a 
causa dell'utilizzo di sostanze quali il DDT i PCB, i solventi ed i CFC, l'industria ha 
solamente leggermente rallentato i suoi ritmi di crescita, orientando le proprie produzioni 
verso l'export, penetrando i nuovi mercati del Sud-Est del mondo. 
 
La produzione di dicloroetano e cloruro di vinile monomero, i precursori del PVC, è già 
stata considerevolmente trasferita verso paesi che adottano legislazioni ambientali meno 
stringenti, quali Brasile, Messico, Venezuela e Nigeria. I pesticidi organoclorurati banditi o 
severamente limitati in Europa, Canada ed USA, continuano ad essere prodotti ed 
esportati verso i paesi in via di sviluppo. 
 
D'altra parte, vista la costante e serrata campagna ambientalista, è ormai generalmente 
riconosciuto che l'era del cloro, consumati i fasti dell'ultimo ventennio, è giunta ad una fase 
cruciale. 
 
7.1 ALTERNATIVE ALLA PRODUZIONE DI CLORO-SODA 
 
Durante gli anni della crescita, gli investimenti nel settore sono stati giustificati 
esclusivamente dal mercato del cloro. La soda caustica veniva venduta in tutti i modi 
possibili, senza una vera e propria strategia di mercato, mentre i profitti da essa derivati 
venivano ascritti al settore del cloro. 
 
Negli anni '80 la dinamica del mercato si è invertita: la domanda di soda è aumentata 
mentre quella di cloro è diminuita. Vista la rigidità della tecnologia elettrolitica che produce 
entrambe le sostanze in percentuali fisse, per soddisfare la richiesta di soda si genera 
inevitabilmente una sovrapproduzione di cloro che viene riversato sul mercato a prezzi 
stracciati. 
 
Venuta meno l'estrema redditività del cloro, si è cominciato a considerare delle alternative 
all'attuale sistema di produzione, che sgancino la soda dal cloro. In questa prospettiva si 
assiste, ad esempio, al recupero di tecnologie messe da parte durante gli "anni ruggenti" 
del cloro, quali l'antico metodo chimico Solvay. L'impatto ambientale di questo processo, 
legato agli elevati consumi energetici e di acqua, può essere ridotto notevolmente 
applicando in fase di progettazione moderni criteri di riciclo, di risparmio ed efficienza 
energetica. 
 
Negli Stati Uniti, ad esempio, nel periodo 1987-1990, la produzione di circa 300.000 
tonnellate di soda caustica è stata convertita in alternative al processo elettrolitico, mentre 
4 diverse aziende, Tenneco, FMC, Atochem e Texasgulf, hanno operato notevoli 
investimenti in produzioni alternative. (Hoffman 1990a) 
 
Per quanto riguarda l'Europa, secondo Nisbet (1989) i maggiori problemi che l'industria del 
cloro deve affrontare sono: 
 

��il fatto che circa il 70% del cloro sia prodotto tramite l'utilizzo delle celle al mercurio, 
una tecnologia non più accettabile dal punto di vista sanitario ed ambientale; 

��il declino della domanda di cloro, in quanto il mercato per prodotti quali solventi, 
CFC, PCB, sbiancanti si va restringendo sempre più; 



��l'incremento della domanda di soda che si accompagna alla la diminuzione della 
domanda di cloro, con nessuna alternativa al processo elettrolitico disponibile nel 
breve periodo che sia globalmente competitiva in termini economici. 

 
7.2 LA RISPOSTA ALLA CRISI DELL'INDUSTRIA DEL CLORO: IL PVC 
 
Negli anni più recenti le industrie hanno dovuto cercare nuove strade per mantenere la 
continuità e l'alta redditività del cloro. Restringendosi sempre più i mercati per i prodotti 
clorurati, si è imboccata decisamente la strada del PVC, presentato come il materiale 
universale al servizio del benessere generale. Il PVC è ormai la maggiore area di 
utilizzazione del cloro, con un tasso d'incremento stimato intorno al 4% all'anno, fino alla 
fine del secolo (Endo 1990). 
 
In effetti, l'industria dei cloro-alcali così come è oggi concepita, non avrebbe più ragione di 
esistere se venisse a mancare il PVC. Oltre il 32% del cloro prodotto in Europa, USA e 
Canada è utilizzato per la manifattura del PVC. In Italia questa percentuale sale al 35%. 
Nessun altro materiale abbisogna di una così alta percentuale di cloro all'interno del 
proprio ciclo produttivo. 
 
Tabella 6 - Utilizzi del PVC e distribuzione merceologica in Europa ed Italia. (Unionplast 1990) 
 
Settore Europa Italia Prodotti finali 

Packaging  18% 19,80% pellicole,laminati,blisters, 
contenitori,bottiglie 

Building  50% 50% pluviali,tubi,teli 

Electrical  10% 10,90% cavi,canaline 

Automotive  3% 3,30% rivestimenti antirombo,finta pelle,tubi 
carburante, rivestimenti interni,profilati 

Agriculture  2% 2,20% teloni verdi 

Altri  17% 13,80% finte pelli,carta parati,teli, calandrati, 
profilati etc. 

 
A conferma però delle crescenti difficoltà che il prodotto incontra, dovute anche in questo 
caso ai problemi ambientali correlati alla produzione, all'utilizzo ed allo smaltimento finale, 
nel 1991 la domanda di PVC sul mercato europeo è calata del 4% rispetto al 1990 e 
diversi analisti prospettano un ulteriore diminuzione nel prossimo biennio. (Reuters 1992) 
 
La Solvay, leader mondiale nella produzione di PVC, ha annunciato nell'aprile 1992 una 
diminuzione netta del 40% dei suoi profitti per l'anno 1991, soprattutto a causa delle 
perdite registrate nel mercato del cloro e del PVC. Gli investimenti della multinazionale 
belga in questi campi nel 1992 saranno di 28 miliardi di franchi belgi (1.260 miliardi di lire), 
a fronte di 32 miliardi del 1991 e di 36 miliardi nel 1990. Una riduzione del 22% in tre anni. 
(Reuters 1992) 
 
Secondo alcuni analisti il PVC è soggetto più di ogni altra plastica alle critiche rispetto 
all'elevato impatto ambientale. (Johnson 1990) Il suo utilizzo all'interno di determinati 
segmenti di mercato incontra infatti ostacoli crescenti, ad esempio, in Danimarca, Austria, 
Svizzera, Germania e Belgio. In questi paesi il PVC è stato bandito o severamente limitato 
nel campo delle costruzioni, dell'imballaggio e della sanità, grazie ad accordi volontari con 
l'industria (Svezia 1990), a scelte commerciali di supermercati o settori della grande 



distribuzione (i grandi magazzini Migros in Svizzera, la catena di supermercati SPAR in 
Germania, quella Irma in Danimarca, tutti i supermercati austriaci, la multinazionale 
dell'arredamento svedese IKEA), od a decisioni di autorità locali. In Germania, ad 
esempio, sono oltre 80 le municipalità che hanno escluso il PVC dagli uffici pubblici. 
Grandi aziende come l'AEG (elettronica ed elettrodomestici), la Herlitz (forniture per gli 
uffici) e la Volkswagen (automobili) hanno escluso l'utilizzo del PVC dalle proprie 
produzioni. 
 
In distinti documenti ufficiali, sia il Ministero della Sanità che l'agenzia federale per 
l'ambiente (UBA) tedeschi, riconoscendo che le plastiche alogenate, in particolare il PVC, 
possono originare diossina in caso di incendio e durante le operazioni di riciclo o di 
smaltimento, raccomanda l'esclusione delle plastiche clorurate e bromurate da qualsiasi 
luogo suscettibile d'incendio. Queste plastiche dovrebbero essere bandite da qualsiasi 
apparato esposto a pericolo d'incendio e dalla produzione di microprocessori nell'industria 
elettronica. I due enti pubblici giungono a consigliare il bando completo del PVC negli 
imballaggi (Lukassowitz 1990). 
 
Probabilmente, come nota Johnson (1990), i futuri mercati del PVC saranno i paesi in via 
di sviluppo, dove l'utilizzo di questo materiale è, finora, a livelli incomparabilmente più 
bassi di quelli dei paesi sviluppati. Il PVC costituisce infatti una credibile e poco costosa 
opzione per lo sviluppo delle infrastrutture quali acquedotti, impianti di irrigazione, edifici 
pubblici e per abitazioni, attrezzature sanitarie. 
 
E' già in atto un fenomeno di migrazione tecnologica delle unità produttive del PVC, sia 
per una maggiore integrazione produttiva con l'industria estrattiva del petrolio (l'etilene è 
infatti, insieme al cloro, la principale materia prima per la produzione di PVC), sia in 
risposta alla crescente pressione ambientalista nei paesi maggiormente industrializzati 
verso l'adozione di alternative meno "mature" e quindi relativamente più costose del PVC. 
  
8. L'INDUSTRIA PETROLCHIMICA IN ITALIA 
 
Abbiamo già visto come l'industria chimica si divide in primaria e secondaria. La chimica 
primaria o di base, partendo da alcune materie prime grezze e naturali, giunge a prodotti 
che in parte sono "materie prime" per altre industrie, e in parte costituiscono l'input per la 
chimica secondaria. 
 
La chimica secondaria parte da derivati ed intermedi della chimica primaria per giungere 
attraverso processi di sintesi e di formulazione a prodotti finiti di largo consumo o a 
prodotti che entrano in altre produzioni manufatturiere come additivi, componenti e 
ausiliari. 
 
La penetrazione del settore chimico in tutti gli altri comparti produttivi industriali è un fatto 
compiuto. In Italia, infatti, circa il 60% delle produzioni della chimica diventa a sua volta un 
prodotto intermedio per gli altri cicli industriali. 
 
La petrolchimica è considerata come parte della chimica primaria. La sua nascita si può 
segnare al 1920, quando per la prima volta negli USA gli idrocarburi naturali vennero 
utilizzati per la produzione di propilene, separandolo dai gas di raffineria, da cui nel 1930 
venne separato anche l'etilene. Sebbene i sistemi produttivi delle più importanti materie 
plastiche, fibre e detersivi fossero già noti durante la seconda guerra mondiale, è proprio a 
partire dalla metà degli anni '50 che la produzione in massa di queste sostanze si afferma 



come effetto e, nel contempo, causa riproduttrice del consumismo, sostituendo oltre ogni 
limite i prodotti naturali e contribuendo ad incrementare l'inquinamento ambientale di 
origine industriale. 
 
L'industria italiana non sfugge a queste considerazioni generali. Anch'essa infatti ha avuto 
il suo grande sviluppo tra gli anni '50 e '60, evidenziando ben presto una sua peculiarità 
dovuta sia a fattori oggettivi, quali l'imponente mole di nuove acquisizioni tecnologiche, il 
basso costo delle materie prime, la situazione economica internazionale e nazionale 
relativamente stabile, sia a fattori più squisitamente soggettivi, legati alla realtà politica 
nazionale. Fin dal dopoguerra, infatti, la petrolchimica venne considerata un settore 
industriale strategico e quindi, attraverso l'ANIC, lo stato ne assunse un significativo 
controllo, mentre il resto del mercato venne suddiviso tra una serie di aziende nazionali, in 
uno sviluppo "autarchico" del settore, che veniva incontro così alla visione politica del 
ruolo dell'industria che accomunava, i principali partiti di governo, la DC ed il PSI. 
 
A partire dal 1965 infatti, da una parte si verificò un intenso processo di concentrazione 
delle produzioni e di riorganizzazione produttiva dei principali gruppi nazionali, dall'altra i 
principali gruppi esteri (Shell, Monsanto, Union Carbide, Rhone Poulenc) consolidarono ed 
accrebbero la loro posizione nella chimica secondaria italiana, approfittando della carenza 
di iniziative nazionali nel comparto. 
 
La combinazione di questi elementi portò al sorgere dell'aspettativa di una "espansione 
continua" del comparto, a cui corrispose la progettazione e parziale realizzazione di nuovi 
e più grandi insediamenti petrolchimici, basati soprattutto nel meridione, grazie ad una 
politica d'indebitamento che si sarebbe poi rivelata fatale. 
 
La crisi esplose a partire dal 1975, quando la maggiori imprese chimiche italiane 
(Montedison, Anci, Sir-Rumianca e Liquichimica) cominciarono ad ottenere quasi 
ininterrottamente risultati di bilancio pesantemente negativi. Di conseguenza, due imprese, 
Sir e Liquichimica, dovettero uscire di scena, ed i loro impianti vennero conferiti all'ENI nel 
1980. (D'Angeli 1983) 
 
Agli inizi dello scorso decennio scomparvero quindi le due società protagoniste degli anni 
"ruggenti" della chimica italiana, gli anni dei finanziamenti e degli " incentivi allo sviluppo" 
illimitati garantiti dallo Stato, il quale, alla fine, si accollava anche i pesantissimi oneri 
lasciati in eredità da due società così giudicate da Morandi: "(...) la Sir, campione di 
crescita negli anni Sessanta, coi soldi e le idee degli altri (...), la Liquichimica, che avrebbe 
dovuto essere la Sir degli anni Settanta." (Morandi 1982) 
 
L'aumento del costo delle materie prime, conseguente alla guerra del Kippur (1973), ed il 
primo cosiddetto "shock petrolifero", ed il conseguente rallentamento dei consumi, colsero 
i gruppi italiani in pieni progetti di espansione. Questi si ritrovarono così con una quota 
notevole di impianti non ultimati, e con un notevolissimo indebitamento contratto per 
affrontare le loro forti iniziative d'investimento 
 
La tabella 7 mostra i risultati di bilancio dei principali gruppi chimici italiani nel periodo 
1974-1981. (ENI 1982) 



 
Tabella 7 - Risultati di bilancio dei principali gruppi chimici italiani (1974-1981) 
 
Settore 1974 1978 1980 1981 
Montedison  17 -256 -231 -598 

ANIC  7 -178 -115 -434 

Sir-Rumianca  n.d.  -140 -498 - 

Liquichimica  n.d.  -39 -  - 

 
Si veniva a pagare quella "scommessa sul futuro che, nel bene e nel male, è stata giocata 
da tutti gli operatori della chimica nazionale, compreso lo Stato (...)". (Rullani, Vaccà 1979) 
 
La crisi della chimica italiana, in termini sia finanziari che occupazionali, venne affrontata 
mediante l'acquisizione da parte dell'ENI delle varie imprese chimiche italiane finite 
decotte. Quasi tutti gli stabilimenti erano degli inutili doppioni. Alcuni non sono mai entrati 
in funzione, come il gigantesco impianto della Liquichimica di Saline Ionica con annesso, 
gigantesco porto per superpetroliere, che oggi arrugginisce al sole a spese dello stato 
italiano, il quale continua a pagare, dopo oltre 15 anni, centinaia di operai che, assunti, 
non hanno fatto in tempo a lavorare neanche un giorno. 
 
Inequivocabile eredità di questa filosofia industriale statale è risultato anche il miserrimo 
esito dell'affare Enimont, la nuova società formata da ENI e Montedison che, alla fine degli 
anni '80, avrebbe dovuto far nascere un supergruppo chimico italiano, con un fatturato di 
13.000 miliardi e con posizioni di leadership in almeno 7 aree di "business" europeo, e di 
co-leadership in altre 3. 
 
Dopo oltre 2 anni di conflitti giocati a colpi di scalate azionarie per ottenere il controllo del 
supergruppo, la Montedison è uscita dall'accordo, riuscendo una volta per tutte a conferire 
all'ENI, e quindi ai contribuenti, la quasi totalità delle proprie quote di chimica di base, 
tenendo per sé alcuni gioielli di chimica fine. Tutto questo in cambio di oltre 4.000 miliardi. 
La magistratura sta attualmente indagando sull'intera vicenda. 
 
La chimica italiana non ha mai obbedito a pure ragioni economiche. Su di essa pesano gli 
innumerevoli errori di una politica industriale, adottata in funzione delle clientele piuttosto 
che del mercato. Infatti, a parte la Solvay, una vera e propria "chimica privata" del settore 
primario in Italia non è mai esistita. Doppioni produttivi, adozione di tecnologie e 
produzioni spesso obsolete, mancanza di imprese di medie dimensioni, "piani chimici 
nazionali" faticosamente elaborati ed immediatamente trasformatisi in carta straccia, 
periodici accordi tra i maggiori gruppi nazionali operanti nel settore, ENI e Montedison, 
finiti nel nulla, coi debiti regolarmente accollati alle industrie di Stato, hanno costituito il 
fertile terreno per un deficit complessivo della bilancia commerciale chimica che, 
determinatosi per la prima volta nel 1968, è passato dai 2.446 miliardi del 1982 ai circa 
8.000 del 1991. Caso unico tra i paesi industrializzati. 
 
9. GLI IMPIANTI PETROLCHIMICI: STRUTTURA E IMPATTO AMBIENTALE 
 
Ai fini della nostra indagine, alcune considerazioni a parte meritano le caratteristiche 
generali degli insediamenti industriali petrolchimici, che sono: 
 

��le grandi dimensioni; 
��i poli produttivi integrati; 



��la produzione di massa; 
��l'elevatissimo fabbisogno energetico; 
��i costi di produzione sensibili alle economie di scala; 
��le produzioni congiunte ed i profitti associati; 
��il valore aggiunto per lo più determinato dagli altri investimenti fissi unitari; 
��l'esistenza di pochissimi offerenti, ciascuno dei quali controlla una porzione 

significativa del mercato: 
��la manifattura di prodotti simili e/o identici. 

 
La corsa al gigantismo degli impianti ha dato luogo alla realizzazione di complessi 
colossali, distribuiti su aree di centinaia di ettari ed impieganti anche diverse migliaia di 
addetti. Nella chimica di base infatti, l'80% degli addetti del settore è impiegato dal 16% 
delle aziende, i cui impianti principali sono collocati per oltre il 30% sulla costa. Secondo 
alcuni studi queste caratteristiche erano in pratica necessarie, perché le zone industriali 
litoranee con un'estensione territoriale inferiore a 2.500-3.000 ettari non avrebbero la 
possibilità di acquisire rilevanza internazionale. (Zanetto e Tassan 1990) 
 
Necessità economiche, politiche e sociali hanno quindi determinato il fatto che gran parte 
dei grossi complessi petrolchimici sorgessero sulla fascia costiera, coinvolgendo tutte le 
principali strutture portuali, ed associandosi a grandi centrali elettriche ed altre attività 
pesanti, quali la metallurgia e la siderurgia. Da notare che, alla fine degli anni '70, oltre il 
18% dell'intera struttura produttiva italiana era situata in ambito costiero, con circa 175.000 
unità produttive per 1,2 milioni di addetti. (Zunica 1987) 
 
9.1 RISCHIO INDUSTRIALE E RISCHIO AMBIENTALE 
 
L'Italia possiede delle caratteristiche fisiche e geografiche abbastanza particolari, riflesso 
dell'unicità e della complessiva fragilità del sistema mediterraneo. L'industria petrolchimica 
è un settore importante sia per l'intero bacino che per il nostro paese. Essa costituisce 
quindi un importante fattore di rischio ambientale, a causa delle dimensione degli impianti, 
dei processi produttivi e tecnologici impiegati, delle sempre maggiori quantità di sostanze 
trasportate, trattate ed immagazzinate. 
 
Per considerare al meglio l'impatto ambientale da parte della petrolchimica va quindi 
considerato, in prima istanza, il "rischio industriale", che è strettamente connesso con lo 
stato degli impianti, col tipo di materie prime impiegate, con le diverse condizioni di 
reazione e con i livelli di manutenzione e sicurezza predisposti: tutti fattori che generano 
emissioni ed immissioni ad ogni passo dei cicli produttivi, prima di terminare in ogni caso 
nell'ambiente circostante sotto forma di "rifiuti", sia solidi che liquidi e gassosi. Dall'altra si 
evidenzia come al primo tipo di rischio se ne accompagna sempre un altro, subdolo, 
spesso non facilmente rilevabile, che può manifestarsi in periodi anche molto lunghi, e che 
quindi non è considerato né da amministratori e politici né dalle industrie stesse, i cui 
interessi si misurano in tempi sempre più brevi, sia elettorali che economici. 
 
La distruzione dello strato di ozono, l'avvelenamento delle acque potabili, i tumori, le 
malformazioni genetiche, la contaminazione del sangue e del latte materno, la 
generazione di rifiuti industriali considerati "intrattabili", la sterilità in alcuni mammiferi 
marini e uccelli, ed in prospettiva, della stessa razza umana, a cominciare dalle zone 
industrializzate, sono alcuni degli effetti derivati dalla produzione e dall'utilizzo dei prodotti 
petrolchimici e del cloro. Essi si manifestano anche dopo lunghissimi periodi, e non si 
misurano in termini di potere politico o economico. Si misurano a seconda del numero 



delle vittime. Questo fattore segna la differenza sostanziale. Questo fattore è da tenere in 
conto nel momento delle scelte che coinvolgono in modo diretto le popolazioni e che, se 
da una parte sembrano offrire immediati e folgoranti progressi nella qualità della vita 
umana, dall'altro possono considerarsi come delle bombe a scoppio ritardato, i cui effetti 
letali verranno subiti soprattutto dalle generazioni future. 
 
9.2 LE MIDA (MARITIME INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREAS) 
 
Questa definizione delle zone costiere industrializzate è stata proposta dal National Port 
Council del Regno Unito, nell'ambito degli studi riguardo la cosiddetta "maritimisation", o 
ricerca della marittimità, da parte dell'economia mondiale. (Fondazione Giovanni Agnelli 
1990; Vigarié 1978 e 1983) Di seguito, useremo questa sigla per indicare le zone 
industriali e portuali costiere. 
 
Le MIDA si possono definire come uno dei maggiori caratteri distintivi del progresso delle 
economie occidentali a partire dagli anni '50. Esse sono state favorite dalla rivoluzione dei 
trasporti marittimi che hanno portato le zone industriali portuali e periportuali a generare 
degli effetti polarizzanti intorno alle produzioni di base, favorendo quindi l'insediamento di 
attività di seconda trasformazione sempre più strettamente legate al porto ed ai trasporti 
marittimi. 
 
Man mano che lo sviluppo delle MIDA raggiungeva una certa complessità ed articolazione, 
queste hanno preteso adattamenti successivi sia dal porto che dalle aree metropolitane ad 
esse contigue o, addirittura, ad esse circostanti. Si costituivano quindi i cosiddetti "poli di 
sviluppo" costieri, l'agente caratterizzante dello sviluppo economico del dopoguerra, e allo 
stesso tempo, il soggetto scardinante dei meccanismi ambientali della zona più delicata 
per lo sviluppo della vita: l'interfaccia tra terra e mare . Le MIDA infatti, a partire dalle 
iniziali pesanti interferenze coi cicli atmosferici, delle acque dolci e marine propri delle 
zone costiere, sono oggi riconosciute allargare i propri impatti fino ai meccanismi chimici e 
fisici degli oceani profondi. 
 
9.3 I POLI INDUSTRIALI COSTIERI ITALIANI 
 
"... la dimensione delle fasce costiere che vede coinvolti momenti infrastrutturali, 
industriali, urbani, ricreativi che convivono e convergono nella saldatura terra-mare a 
proporre significati di una globale organizzazione produttiva, non può e non deve far 
dimenticare anche il senso di comunità ecologica." (Zunica 1987) 
 
In Italia lo sviluppo delle MIDA è avvenuto in un ambiente ben diverso da quelli che, nello 
stesso tempo, venivano sfruttati negli altri paesi industrializzati. Mentre all'estero le MIDA 
venivano localizzate sfruttando i vasti spazi pianeggianti, gli ampi estuari e delta fluviali, 
mantenendo una certa distanza dagli insediamenti urbani, tramite una rete definita di 
infrastrutture logistiche e di trasporto tra città, porto ed insediamenti manifatturieri, le zone 
industriali costiere italiane dovevano fare i conti innanzi tutto con l'esigua disponibilità di 
territorio costiero, tipica caratteristica mediterranea. 
 
L'industrializzazione portuale italiana, inoltre, è molto meno recente di quella verificatasi 
negli altri paesi occidentali. Infatti, ad esempio, sia l'area genovese che la Laguna di 
Venezia subivano fenomeni di industrializzazione portuale già all'inizio del secolo e tra le 
due guerre mondiali. 
 



9.4 GLI IMPATTI SULL'AMBIENTE E LA SALUTE UMANA 
 
"Dal secondo dopoguerra i processi di concentrazione dell'insediamento industriale hanno 
oltrepassato ogni ragionevole limite di sopportabilità; la resistenza a tali situazioni trova 
giustificazione solo nelle posizioni di rendita che (grazie ad esse) si sono instaurate". 
(Zunica 1987) 
 
L'impatto sull'ambiente e la salute umana da parte delle zone industriali costiere può 
essere generalmente compreso nell'ambito di tre catene di relazioni. 
 

��Il fenomeno dell'erosione costiera. Le alterazioni prodotte sulla morfologia litoranea 
sia dai porti che dalle industrie sono tali da ripercuotersi su tratti ampi e da 
provocare effetti a catena difficilmente percepibili nell'intero. (Fondazione Giovanni 
Agnelli 1990). "La scelta della congestione non ha tenuto in nessun conto, ad 
esempio, le interferenze operate sul trasporto solido da parte di pontili, rotonde, 
moli, attracchi, che hanno spesso compromesso o, quantomeno, deteriorato, la 
componente fondamentale di queste attività: l'arenile". (Zunica 1987) 

 
��L'interazione tra acque interne, continentali, ed acque marine. Il consumo di acqua 

da parte delle MIDA è spaventoso. Ad esempio, solamente lo stabilimento 
petrolchimico di Porto Marghera necessita di circa 600 milioni di mc/anno di acque 
dolci. Queste, fino agli anni '70, venivano estratte dalle falde sotterranee, 
provocando un grave fenomeno di subsidenza (abbassamento del terreno) dei 
fondali della laguna. Si calcola che Venezia, a causa di questi prelievi indiscriminati, 
sia sprofondata negli ultimi settanta anni di almeno 12 cm. (OCSE 1991) Gli 
impianti industriali non solo sottraggono la risorsa acqua ad altri usi ma, una volta 
utilizzata, la scaricano con delle caratteristiche del tutto differenti sia in termini di 
contenuti inquinanti che di temperatura. 

 
��L'inquinamento atmosferico. Le sostanze emesse dai camini industriali sono 

destinate a depositarsi sia in terraferma che in mare, provocando dei danni che solo 
recentemente si è incominciato a valutare. 

 
Tutti questi fenomeni danno luogo ad un cumulo complesso di processi inquinanti che non 
può essere neutralizzato agendo in maniera sparsa, considerando le singoli fonti 
d'inquinamento e ragionando in termini di limiti e carichi "accettabili". Ciò che conta infatti è 
il risultato d'assieme. La coesistenza e convergenza di processi diversi produce sempre, 
per definizione, un risultato maggiore di quello dato dalla somma degli inquinanti immessi 
nell'ambiente. (Fondazione Giovanni Agnelli 1990) 
 
Sono proprio questi effetti sinergici a provocare fenomeni quali quelli riscontrati fin dal 
1937 a Venezia, dove i patologi si chiedevano come mai si riscontrasse un tasso di 
mortalità per tumori alle vie respiratorie così alto in una città "senza inquinamento 
atmosferico". Solamente nel 1984 si giunse a correlare questo fatto allo sviluppo 
industriale di Porto Marghera "con il conseguente inquinamento ambientale dentro e fuori 
le fabbriche". (Comune di Venezia 1984) 
 
9.5 I GRANDI POLI PETROLCHIMICI ENICHEM 
 
Pieve Vergonte, Mantova, Ferrara, Porto Marghera, Ravenna, Terni, Scarlino, 
Manfredonia, Brindisi, Pisticci, Lamezia, Crotone, Ragusa, Augusta, Porto Torres, Priolo, 



Gela, Ottana, Sarroch, Assemini. Da nord a sud, lungo l'asse padano-adriatico e sulle rive 
insulari, ecco l'itinerario segnato dai 19 maggiori insediamenti petrolchimici dell'Enichem, il 
grande gruppo chimico pubblico italiano. Mancano all'appello le grandi raffinerie od altri 
poli industriali, quali S.Nazario dei Burgundi, Genova, Cengio, Livorno, Taranto, Ancona, 
Spinetta Marengo e Bussi (questi ultimi 2 rimasti proprietà della Montedison, attualmente 
unico produttore di CFC in Italia), Portoscuso. I 2/3 di questi impianti sono dislocati lungo 
le coste, nel mezzogiorno e sulle isole. 
 
I dati sulle diverse unità produttive, le tipologie e quantità di materie prime e prodotti, sono 
stati ricavati da diverse fonti, quali giornali quotidiani, settimanali, agenzie di stampa, 
materiale informativo Enichem (ed Enimont), pubblicazioni ISTAT, archivi personali. Non 
esistono infatti fonti industriali aperte al pubblico che siano aggiornate, attendibili e, 
soprattutto, dettagliate. Nella stragrande maggioranza le cifre sono aggiornate al 1990, 
prima cioè della disintegrazione di Enimont. 
 
Tabella 8 - Principali poli petrolchimici Enichem. 
Produzioni, capacità produttiva totale (t/anno). (Greenpeace 1992) 
 
Vengono segnalate le località dove si produce/utilizza: 
 
A = cloro-soda 
B = DCE (dicloroetano) 
C = VCM 
D = PVC 
 

Polo petrolchimico di Pieve Vergonte [ A ] 

Società Enichem 

Unità produttive 2 

Produzioni principali cloro-soda 

Capacità 85.000 

Materie Prime brina 
 

Polo petrolchimico di Mantova [ A, B ] 

Società Enichem Polimeri, Anic 

Unità produttive 8 [ di cui 2 forse attualmente chiuse ] 

Produzioni principali stirene, cloro-soda, fenolo, solventi, resine, polistirene, abs, dicloroetano, 
cicloesanolo/cicloesanone 

Capacità 1.400.000 

Materie Prime etilbenzene, idrossido di sodio, cloruro di sodio,nafta, gasolio, benzene, 
etilene, stirene, cumene 

 

Polo petrolchimico di Ferrara 

Società Enichem Elastomeri, Polimeri 

Unità produttive 3 

Produzioni principali gomme, polietilene, poliolefine, abs, resine 

Capacità 245.000 

Materie Prime etilene, propilene, toluene, acrilonitrile, stirene, polibutadiene 
 



 

Polo petrolchimico di Porto Marghera [ A, B, C, D ] 

Società Enichem Agricoltura, Anic, Polimeri, BP-Enichem 

Unità produttive 10 

Produzioni principali 
fertilizzanti, cloro-soda, cianuri, etilene, propilene, olefine, isocianati, 
caprolattame, VCM, solventi, steam cracking, caprolattame, acetato di 
vinile, PVC, dicloroetano, fibre, polimeri acrilici 

Capacità 2.070.000 

Materie Prime ammoniaca, idrossido di sodio, nafta, gasolio, toluene, fosgene, cloruro 
di sodio, cicloesanone, etilene 

 

Polo petrolchimico di Ravenna [ A, B, C, D ] 

Società Enichem Elastomeri, Agricoltura, Anic, Polimeri, Enichem 

Unità produttive 10 [ di cui 1 forse chiusa nel 1991 ] 

Produzioni principali fertilizzanti, gomme, stirene, abs, resine, butadiene, olefine, VCM, PVC, 
acetilene, stirolo, termoplastiche, ammoniaca, concimi, cemento 

Capacità 1.700.000 

Materie Prime butadiene, ammoniaca, etilbenzene, butano, gas naturale, stirene, 
acrilonitrile 

 

Polo petrolchimico di Manfredonia 

Società Enichem Agricoltura 

Unità produttive 4 

Produzioni principali caprolattame, fertilizzanti, acido benzoico 

Capacità 980.000 

Materie Prime ammoniaca, CO2, toluene, gas naturale 
 

Polo petrolchimico di Brindisi [ A, B, C, D ] 

Società Enichem Anic, Polimeri, Enichem 

Unità produttive 6 

Produzioni principali steam cracking, disocianati, polietilene, poliolefine, propilene, butadiene, 
dicloroetano, VCM, PVC 

Capacità 910.000 

Materie Prime etilene, anilina, fosgene, frazione C4, nafta 
 

Polo petrolchimico di Pisticci 

Società Enichem fibre 

Unità produttive 2 

Produzioni principali fibre, pet 

Capacità 24.600 

Materie Prime acido tereftalico, glicole 
 
 
 
 



 

Polo petrolchimico di Lamezia [ A ] 

Società Enichem  

Unità produttive 2 

Produzioni principali cloro-soda, fosgene 

Capacità 82.000 

Materie Prime acido cloridrico, cloro, CO 
 

Polo petrolchimico di Ragusa 

Società Enichem polimeri  

Unità produttive 2 

Produzioni principali polietilene, poliolefine, cemento 

Capacità 140.000 

Materie Prime etilene 
 

Polo petrolchimico di Augusta 

Società Enichem Augusta  

Unità produttive 4 

Produzioni principali olefine, alcoli, n-paraffine, alchibenzeni 

Capacità 650.000 

Materie Prime paraffine, olefine, kerosene 
 

Polo petrolchimico di Priolo [ A, B ] 

Società Enichem polimeri, Anic  

Unità produttive 5 

Produzioni principali cloro-soda, ossido di propilene, glicole, etilene, dicloroetano, 
acetaldeide, steam cracking, polietilene, cumene, xileni 

Capacità 1.325.000 

Materie Prime idrossido di sodio, cloro, propilene, etilene, cloruro di sodio, petrolio 
grezzo 

 

Polo petrolchimico di Gela [ A, B ] 

Società Enichem polimeri, Agricoltura, Enichem 

Unità produttive 10 

Produzioni principali cloro-soda, polietilene, poliolefine, fertilizzanti, etanolammine, ossido di 
etilene, acrilonitrile, dicloroetano, steam cracking, benzolo, toluolo, xiloli 

Capacità 2.100.000 

Materie Prime etilene, gas naturale, ammoniaca, propilene, sali rocciosi, acido 
cloridrico, petrolio grezzo 

 

Polo petrolchimico di Assemini [ A, B, C, D ] 

Società Enichem polimeri 

Unità produttive 8 



Produzioni principali cloro-soda, acrilonitrile, dicloroetano, percloroetilene, tricloroetilene, 
solventi organici, VCM, PVC, polietilene, poliolefine 

Capacità 805.000 

Materie Prime ammoniaca, propilene, brina, acido cloridrico, cloro, etilene, DCE 
 

Polo petrolchimico di Sarroch 

Società Enichem Augusta, Enichem 

Unità produttive 4 

Produzioni principali xileni, derivati dal carbone, n-paraffine 

Capacità 1.320.000 

Materie Prime gasolio, virgin nafta, xiloli, C3 
 

Polo petrolchimico di Ottana 

Società Enichem, Fibre 

Unità produttive 2 

Produzioni principali acido tereftalico, pet, fibre 

Capacità 130.000 

Materie Prime xilene, glicole, acido tereftalico 
 

Polo petrolchimico di Porto Torres [ A, B, C, D ] 

Società Enichem Elastomeri, Anic, Augusta, Agricoltura, Enichem 

Unità produttive 19 [ di cui due forse chiuse nel 1992 ] 

Produzioni principali 

cloro-soda, dicloroetano, VCM, PVC, steam cracking, polietilene, 
poliolefine, benzene, detergenti, derivati dal carbone, fertilizzanti, 
cicloesanolo, cicloesanone, fenolo, cumene, solventi organici, toluene, 
acido solforico, anidride ftalica 

Capacità 2.100.000 

Materie Prime 
butadiene, acrilonitrile, etilene, cloro, soda, acido fosforico, sale marino, 
ammoniaca, CO2, stirene, fenoli, cumene, propilene, benzene, nafta, 
gasolio, xileni, zolfo 

 

Polo petrolchimico di Terni 

Società Enichem polimeri 

Unità produttive 1 

Produzioni principali polimeri policarbonati 

Capacità 360.000 

Materie Prime etilene 
 

Polo petrolchimico di Scarlino 

Società Enichem Agricoltura 

Unità produttive 1 

Produzioni principali fertilizzanti 

Capacità 260.000 



Materie Prime acido fosforico 
 
9.6 IL "BILANCIO DI IMPATTO AMBIENTALE" SECONDO L'ENI 
 
Nel 1989 Enimont possedeva tutti gli stabilimenti appena elencati. A garanzia degli 
impegni "ambientali" dichiarati dal supergruppo chimico in cambio di cospicui 
finanziamenti statali promessi dal ministro Ruffolo, venne firmata una lettera d'intenti tra il 
ministero dell'ambiente e l'Enimont. Questo documento rimane l'unica fonte industriale 
disponibile riguardo le quantità di sostanze emesse dai 43 impianti allora conferiti alla 
nuova società. I dati forniti venivano considerati riassumere l'"impatto ambientale" della 
petrolchimica italiana. 
 
In realtà quei numeri non avevano alcun significato rispetto alle reali conseguenze 
sanitarie ed ambientali delle attività svolte all'interno degli impianti. 
 
Le cifre inoltre apparivano inoltre grossolanamente sottostimate rispetto a quanto si 
conosce di alcuni degli insediamenti petrolchimci, quali Mantova e Marghera, che insieme 
supererebbero di gran lunga quanto dichiarato a proposito dell'intero gruppo. 
 
Enimont dichiarava infatti le seguenti quantità complessive: 
 

��Emissioni atmosferiche: 230.000 t/anno; 
��Scarichi idrici: 30.000 t/anno; 
��Rifiuti solidi: 1.400.000 t/anno. 

 
Ci sembra quindi interessante confrontare queste cifre con quelle divulgate recentemente 
da Greenpeace rispetto all'impatto ambientale globale dei 10 principali impianti Enichem in 
occasione della conferenza UNCED di Rio de Janeiro. (Greenpeace 1992): 
 

��Emissioni atmosferiche: 800.000 t/anno (esclusi NOx e SO) 
��Scarichi idrici: 200.000.000 mc/anno 
��Rifiuti solidi: 7.000.000 t/anno 

 
La firma di quella lettera, peraltro rimasta totalmente inapplicata, in quanto ben presto i 
finanziamenti statali sono venuti a mancare, ha rappresentato forse il livello più basso 
della già non esaltante storia del ministero dell'ambiente in Italia. Addirittura, diversi dei 
punti elencati nel documento, soprattutto quelli relativi alla diminuzione o totale cessazione 
di alcune delle produzioni più pericolose, sono stati platealmente sconfessati dall'industria. 
Ad esempio, entro il 1993, nel settore del cloro-soda, le celle a mercurio avrebbero dovuto 
essere totalmente rimpiazzate da quelle a membrana. Al novembre 1992 nessuno dei 7 
impianti Enichem ha modificato il processo (solamente ad Assemini una delle due linee 
produttive era già equipaggiata con celle a membrana). Allo stesso tempo, si dichiarava, 
nel medio periodo, la progressiva sostituzione del fosgene per il quale, nel biennio 1990-
92, sono stati invece potenziati gli impianti sia di Porto Marghera che di Brindisi. 
 
10. LA PRODUZIONE DI CLORO NELLA CEE 
 
Talvolta è difficile reperire dati congrui ed aggiornati rispetto ad alcune attività industriali 
che celano dati produttivi essenziali dietro lo scudo del segreto industriale. Il settore 
chimico non sfugge a questa regola. Per quanto riguarda le successive tabelle relative alla 
produzione di cloro nella CEE ed in Italia, si utilizzeranno le fonti Assoplast ed Eurochlor. 



Le cifre relative all'anno 1990 dichiarate nelle differenti sedi non coincidono, sia pure in 
ordini di grandezza compatibili. Per quanto riguarda l'Italia, va rilevato che il totale 
comunicato dall'Assoplast concorda con le statistiche ISTAT della produzione industriale 
relative al 1989. 
 
Tabella 9 - Produzione di cloro nella CEE e in Italia nel 1990 [ in tonnellate]. 
 

CEE Italia Fonte 
10.000.000 1.043.000 Assoplast 

9.095.800 1.032.300 Eurochlor 

 
La Tabella 10 mostra in dettaglio le quantità di cloro prodotte all'interno dei paesi membri 
della CEE (Commissione delle Comunità Europee 1992). 
 
Tabella 10 - Produzione di cloro nella CEE (1990). 
 

Paese Quantità % 
Germania  3.687.000 40% 

Francia  1.450.800 16% 

Italia  1.032.300 11% 

Gran Bretagna  981.000 11% 

Belgio  613.000 7% 

Spagna  606.500 7% 

Olanda  557.600 6% 

Portogallo  72.400 1% 

Grecia  70.000 1% 

Danimarca  19.000 0 

Eire  5.400 0 

 
A completamento della situazione europea, va citata l'importante quota produttiva di 
Svezia e Norvegia, che ammonta a 688.000 tonnellate. 
 
11. LA PRODUZIONE DI CLORO IN ITALIA 
 
L'Assoplast, in documento del 23 aprile 1991, dichiara attivi in Italia 13 impianti di cloro-
soda, 7 dei quali appartenenti a Enichem. Questi, grazie ad una capacità di 874.000 
tonnellate, coprono il 71,9% della produzione nazionale. Il restante 28,1% viene coperto 
da 6 impianti suddivisi tra 5 società. Va rilevato che dalla somma delle capacità dichiarate 
per i singoli impianti (1.215.000 t.) risulta un grado d'utilizzo delle unità produttive pari 
all'85,8%, un notevole balzo in avanti rispetto al valore medio dell'80,7% calcolato per 
l'intero settore chimico dall'ISCO nel 1988. 
 
Tabella 11 - Localizzazione degli impianti e capacità produttive (Assoplast 1991). 
 
Proprietà Località Capacità 
Enichem  Porto Marghera  184.000 

Enichem  Priolo  172.000 

Enichem  Assemini  153.000 

Enichem  Mantova  131.000 



Enichem  Gela  110.000 

Enichem  Porto Torres  82.000 

Enichem  Pieve Vergonte  42.000 

Solvay  Rosignano  100.000 

Solvay  Tavazzano  45.000 

Montefluos  Bussi  78.000 

Caffaro - Snia  Brescia  40.000 

Chimica del Friuli  Tor Viscosa  60.000 

Lardarello  Saline di Volterra  18.000 

Totale   1.215.000 
 
Dagli impianti elencati dall'Assoplast sono escluse le seguenti unità produttive Enichem di 
cui tra parentesi viene indicata la data dell'ultimo aggiornamento disponibile (Greenpeace 
1992): 
 
Lamezia, 35.000 t [ dato del 1988 ] 
Brindisi, 180 t [ dato del 1988 ] 
 
La produzione di cloro in Italia si concentra per oltre l'83% nella zona Nord-Orientale, in 
Sicilia e Sardegna. Di seguito, ecco la suddivisione produttiva per aree geografiche. 
 
Tabella 12 - Suddivisione geografica degli impianti di cloro-soda in Italia. 
 
Area Impianti Capacità % 
Settentrione  6  502.000  41,30% 

Centro  3  196.000  16,10% 

Isole  4  517.000  42,60% 

Totale  13  1.215.000  100% 

 
5 impianti di cloro-soda, con una capacità produttiva pari a 548.000 t., il 45% del totale 
nazionale, sono compresi all'interno di zone industriali litoranee; il più grande di questi, 
Porto Marghera, è sul margine della Laguna di Venezia. L'impianto di Mantova è posto alla 
confluenza tra il Mincio ed il Po. Il grado di compromissione ambientale provocato da 
questi impianti è finora quasi sconosciuto. In particolare, per quanto riguarda gli impianti 
siciliani e sardi, che producono oltre il 42% del cloro in Italia, non è disponibile alcun dato 
rispetto al loro impatto ambientale e sanitario. In particolare, non sono disponibili ricerche 
di alcun tipo svolte dalle autorità sanitarie competenti. 
 
Gli stabilimenti di Porto Marghera e Priolo sono le unità a maggiore capacità produttiva. 
Testimoniano questo fatto anche le statistiche nazionali per il trasporto ed i dati sulla 
movimentazione marittima di prodotti chimici. La Laguna di Venezia risulta essere il più 
importante terminale italiano di prodotti chimici, con oltre 2.000.000 di tonnellate 
movimentate nel 1990, ed il più grande polo nazionale di smaltimento per rifiuti clorurati 
mediante incenerimento. 
 
11.1 IL MERCATO DEL CLORO IN ITALIA 
 
Il mercato a cui si rivolge l'industria del cloro-soda italiana è esclusivamente quello 
nazionale. 



 
Tabella 13 - Mercato del cloro in Italia (migliaia di tonnellate/anno). (Assoplast 1990) 
 
Produzione Esportazione Utilizzo 

1043 301 742 

 
L'esportazione avviene esclusivamente sotto forma di cloroderivati, salvo 56.000 t. Ne 
deriva che tutto il cloro prodotto a livello nazionale viene trasformato ed utilizzato in Italia. 
Questo fattore gioca un ruolo estremamente importante nella valutazione globale di questo 
settore produttivo. 
 
11.2 UTILIZZI FINALI DEL CLORO IN ITALIA 
 
Il 40% del cloro prodotto in Italia viene utilizzato per la produzione di PVC. Il quadro 
generale è fornito in Tabella 9. I dati forniti da Assoplast indicano che 144.000 t/anno di 
PVC, pari al 16% del totale consumato, sono destinati a produrre manufatti con un ciclo di 
vita breve (bottiglie e imballaggi in genere), inferiore cioè a 2 anni. (Carrara 1992) 
 
"Alternative all'uso del PVC nel settore degli imballaggi plastici sono disponibili per tutte le 
applicazioni correnti, ivi comprese alcune nicchie di mercato quali i contenitori per liquidi 
biologici (p.e. le sacche per gli emoderivati)." (Carrara 1992) 
 
Alternative al PVC sono in realtà disponibili per tutti gli altri usi correnti di questo materiale. 
 
Il 6% del cloro viene utilizzato per la produzione di ossido di propilene, mentre circa il 5% 
serve i settori del trattamento delle acque e della sbianca della cellulosa, sotto forma sia di 
cloro gassoso che cloroderivati (biossido di cloro, ipoclorito di sodio, cloruro ferrico). 
 
Tabella 14 - Utilizzi del cloro in Italia (migliaia di t/anno di cloro equivalente). (Assoplast 1990; Carrara 1992) 
 
Usi finali Produzione Export Import Consumo 
Solventi [1]  76 30 37 83 

Dicloroetano [2]  112 112 -  - 

VCM  315 27 [3]  79 [4]  367 

Altri organici [5]  156 60 73 179 

Inorganici  230 10 -  220 [6] 

Cloro elementare  63 56 -  7 [7] 

Altri  91 6 -  85 

 
1. Tetracloroetilene, percloroetilene, metilene cloruro, 1,1,1 tricloroetano ecc. 
2. Dicloroetano, intermedio per la produzione di cloruro di vinile monomero (VCM) e quindi di cloruro di 

polivinile (PVC). 
3. Principalmente verso la ex-Yugoslavia. 
4. Principalmente verso lo stabilimento Solvay di Ferrara. 
5. CFC, siliconi, cloroprebne, clorocaucciù, isocianati e policarbonati (via fosgene), clorobenzeni, 

cloruri organici farmaceutici, tensioattivi (clrosolfonazione delle paraffine. 
6. Idrazina, acido cloridrico, cloruri metallici, cloruri di zolfo e fosforo, ipocloriti, biossido di cloro, di cui 

33.000 t/a per trattamento acque e 10.000 t/a per sbianca carta. 
7. Di cui 500 t/a per potabilizzazione acqua, 3.500 t/a per la sterilizzazione di acque reflue e 3.000 t/a 

per la sbianca di cellulosa. 
 



 
Tabella 15 Produzione e consumo di PVC in Italia (migliaia di t/anno). (Unionplast 1990) 
 
Produzione Export Import Consumo 

640 460 180 920 

 
12. I RIFIUTI IN ITALIA 
 
Secondo stime del Ministero dell'Ambiente Nel 1991 sono stati prodotti in Italia circa 97 
milioni di tonnellate (M/t)di rifiuti. 20 M/t sarebbero quelli di origine urbana, oltre 77 M/t 
quelli cosiddetti "speciali", di cui 34 milioni circa di origine industriale. I rifiuti considerati 
tossici e nocivi ammonterebbero a 3,2 M/t. (Ministero dell'Ambiente 1992) 
 
Ai rifiuti di origine urbana, ai sensi del loro smaltimento secondo la legge italiana, 
andrebbero inoltre aggiunti 3 M/t di rifiuti speciali solidi assimilabili agli urbani e 3 M/t circa 
di fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili. 
 
12.1 COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 
 
La Tabella 16 illustra la composizione media dei rifiuti solidi urbani (di seguito RSU) 
rilevata per gli anni 1976 e 1986 in Italia, con la variazione percentuale tra i due decenni. 
(Istituto Superiore di Sanità 1989) 
 
Tabella 16 
 
Classe merceologica  1976 1986 % 
Sottovaglio  17,8 18,5 0,7 

Carta  19,5 21,5 2 

Tessili-legno  3,2 6,8 3,6 

Plastica-gomma  6,7 9,8 3,1 

Metalli  2,9 3,1 0,2 

Vetro  6,8 8 1,2 

Organico e varie  43,1 32,3 -10,8 

 
Tabella 17 - Plastiche più comunemente presenti negli RSU italiani (Von Berger 1987). 
 
Tipo di polimero  Percentuale  
Polietilene (bassa e alta dens.) (PE)  70% 

Polipropilene (PP)  9,60% 

Polivinilcloruro (PVC)  8,40% 

Polistirolo (PS)  7,50% 

Polietilentereftalato (PET)  2,90% 

Cellophane (CEL)  0,60% 

Poliammidi (NYLON) (PA)  0,60% 

Copolimeri/Stirene/Acrilonitrile (SAN)  0,40% 

 
12.2 SMALTIMENTO DEI RSU 
 



In Italia, come nel resto dei paesi industrializzati, la messa in discarica continua ad essere 
il principale metodo di smaltimento per gli RSU. Oltre il 90% di essi finisce attualmente 
interrato in 1463 siti autorizzati, mentre quelli illegali sono stimati essere da 3 a 6 volte più 
numerosi. Un'ispezione recentemente effettuata dai carabinieri del Nucleo Operativo 
Ecologico (NOE) presso 340 discariche ha riscontrato che ben 176 di esse sono 
completamente illegali. (Ministero dell'Ambiente 1992) 
 
Lo stato delle conoscenze rispetto all'impatto ambientale dovuto all'utilizzo di discariche 
più o meno conformi alle disposizioni di legge vigenti risulta estremamente lacunoso. 
Qualsiasi sito trasformato in discarica, anche se ricavato nel pieno rispetto della normativa 
vigente, si trasforma comunque in una fonte d'inquinamento per il terreno e le falde 
acquifere nell'arco di pochi anni. Le stesse ditte che attrezzano i siti secondo i dettami 
della legislazione, garantiscono la tenuta dei materiali impermeabilizzanti all'azione di 
corrosione esercitata dai rifiuti, non oltre i 10 anni. 
 
Per quanto riguarda l'incenerimento, la situazione è più complessa. Infatti, dai dati 
disponibili relativi al 1987, riassunti in un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (di 
seguito, ISS), il 24% degli RSU prodotti risultava bruciato in 40 impianti. Il Ministero 
dell'Ambiente, da parte sua, dichiara che nel 1991 meno del 9% degli RSU è stato avviato 
all'incenerimento, sia pure presso lo stesso numero d'impianti. Questi risultano quindi 
marciare allo stato attuale a non più del 50% delle loro potenzialità, per delle ragioni tutte 
da spiegare. 
 
Queste contraddizioni vanno tenute quindi nella massima considerazione volendo valutare 
correttamente la non limpida situazione della produzione e smaltimento dei rifiuti, sia 
urbani che industriali, nel nostro paese. 
 
Va inoltre puntualizzato che quanto affermato rispetto agli inceneritori di rifiuti urbani si 
applica in linea generale ai forni per rifiuti industriali che trattano i rifiuti clorurati. 
L'aggravante per quanto riguarda le industrie è costituita dalla assoluta indeterminatezza 
riguardo alla qualità e quantità di rifiuti clorurati avviati all'incenerimento. 
 
12.3 GLI INCENERITORI 
 
Secondo Von Berger, "generalmente si ritiene che il ricorso all'incenerimento debba 
essere preso in considerazione solo dopo aver attentamente esaminato la natura e la 
quantità di rifiuti da eliminare: tale sistema di smaltimento infatti può presentare notevoli 
inconvenienti nel corso dell'esercizio, quali inquinamento atmosferico e fenomeni di 
corrosione e in ogni caso (...) si risolve in un depauperamento delle risorse." 
 
Nel 1976 un gravissimo incidente occorso all'interno dello stabilimento Icmesa che 
produceva il pesticida triclorofenolo per conto della multinazionale svizzera Hoffmann-La 
Roche, a Seveso in Lombardia, provocò una severa contaminazione da diossina (2,3,7,8-
TCDD). In seguito, il Ministero della Sanità promosse, tramite l'Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), la costituzione di un gruppo di studio per elaborare metodiche di prelievo ed analisi 
di microinquinanti organoclorurati alle emissioni al camino degli inceneritori di RSU. (ISS 
1988) 
 
Studi analoghi erano stati condotti a partire dal 1977 su diversi inceneritori in Europa, 
mentre negli USA, l'estrema pericolosità della diossina era già conosciuta, soprattutto a 



seguito dei suoi effetti riscontrati sulla salute dei reduci dal Vietnam e derivati 
dall'abbondante utilizzo di un potentissimo erbicida conosciuto come "agente Orange". 
 
L'ISS avviò dunque un'indagine quantitativa e qualitativa sugli impianti allora esistenti in 
Italia che utilizzò anche informazioni precedentemente raccolte da diversi enti, quali il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la TECNECO, Federambiente e l'ENEA. (ISS 
1988) 
 
Complessivamente, gli impianti funzionanti precedentemente all'indagine dell'ISS, su dati 
aggiornati al 1982, erano 96, per un totale di 3.371.505 t/anno di rifiuti inceneriti pari al 
24% degli RSU prodotti (secondo stime del 1983). 
 
Il censimento condotto dall'ISS illustrò una drammatica situazione. Il 99% degli impianti 
era stato costruito anteriormente al 1984, i 2/3 dei quali addirittura prima del 1975. Per 
quanto riguarda l'adozione di strumenti volti alla diminuzione dei macroinquinanti emessi al 
camino (polveri, anidride solforosa, ossidi d'azoto, acido cloridrico e metalli pesanti) il 
57,4% possedeva solamente una sezione di lavaggio dei fumi. Il 22,2% poteva intercettare 
anche il particolato; il 20,4% era equipaggiato anche per la captazione delle sostanze 
volatili. 
 
Per quanto riguarda invece i microinquinanti organoclorurati, solamente il 33% degli 
inceneritori era provvisto di camera di post-combustione, la quale, secondo un'opinione 
largamente diffusa ma non suffragata dai dati reali, servirebbe ad impedire le emissioni di 
diossine, PCB ed esaclorobenzene, i più comuni e pericolosi sottoprodotti 
dell'incenerimento di rifiuti clorurati. 
 
Le due tabelle seguenti mettono a confronto i dati dell'ISS con quelli forniti dal Ministero 
dell'Ambiente. 
 
Tabella 17 - Impianti di incenerimento in Italia al 31.12.1987. (ISS 1988) 
 
Impianti  RSU  Industriali  Ospedalieri  Aeroportuali  Altri 
Esistenti  114  97  356 14 105 

Funzionanti:  40  83  265 10 49 

 
Tabella 18 - Impianti di incenerimento funzionanti al 31.12.1991 (Ministero dell'Ambiente 1992) 
 
  Impianti  Quantità bruciate 
RSU  2  43.000 

Speciali  164  707.000 

Misti  38  1.162.000 

 
Dal raffronto delle cifre fornite, si evince che, quantomeno, l'Istituto Superiore di Sanità ed 
il Ministero dell'Ambiente, utilizzano differenti fonti, criteri e metodologie per indagare la 
situazione rispetto agli inceneritori esistenti e funzionanti in Italia. 
 
Tabella 19 - Gli inceneritori di RSU in Italia. 
Localizzazione, funzionamento e capacità complessive. (ISS 1988) 
 
Regione Attivi Inattivi Quantità 
Piemonte  2 -  200 



Lombardia  4 5 3.000 

Veneto  2 2 500 

Friuli  4  -  800 

Liguria  1 1 700 

Emilia Romagna  9 -  2.300 

Toscana  5 5 1.700 

Lazio  1 -  100 

Puglia  4 11 1.150 

Basilicata  1 -  100 

Sicilia  5 1 700 

Sardegna  2 1 400 

Totale  40 26 11.750 

 
Tabella 20 - Gli inceneritori di rifiuti ospedalieri in Italia. Localizzazione e funzionamento. (ISS 1988) 
 
Regione Attivi Inattivi 
Piemonte  51 2 

Lombardia  56 - 

Trentino  12 - 

Veneto  8 - 

Liguria  10 4 

Emilia-Romagna  6 - 

Umbria  5 4 

Lazio  8 75 

Puglia  39 11 

Sicilia  57 5 

Sardegna  3 - 

Totale  255 101 

 
Al 31.12.1987, secondo l'ISS rimanevano attivi 40 inceneritori municipali di RSU. Gli altri 
56 infatti erano stati nel frattempo fermati soprattutto a causa dell'invecchiamento 
tecnologic e di vertenze provocate dalle proteste delle comunità circostanti gli impianti. A 
giudicare dai dati più recenti diffusi dal Ministero dell'Ambiente, la situazione non sembra 
mutata, con lo stesso numero di impianti che però, per ragioni non meglio specificate, 
funzionerebbero solamente al 50% delle loro capacità. 
 
13. IL CLORO NEGLI RSU 
 
Nel decennio in oggetto la composizione degli RSU è notevolmente variata. In particolare, 
la classe plastica e gomma ha subito un notevole incremento. Questo si riflette 
naturalmente sulla presenza del cloro all'interno dei rifiuti, notando, ad esempio, come il 
PVC rappresenti oggi l'8,4% delle plastiche più comunemente presenti all'interno degli 
RSU italiani. (ISS 1989) 
 
L'analisi degli RSU di Berkeley (California) ha mostrato che il 58% del cloro proviene dalle 
plastiche; i dati ottenuti dallo stato del Michigan hanno rilevato che le plastiche forniscono 
circa il 40% del cloro rilevato negli RSU. I Germania Federale, il 50% dei rifiuti clorurati 
urbani è composto da PVC. 



 
La Tabella 19 contiene i dati ottenuti da uno studio della Ripartizione di Igiene della città di 
New York che mostra come circa il 34% del cloro presente negli RSU proviene nelle 
materie plastiche, ed il 45% in un componente descritto come "altra carta" e 
corrispondente al cosiddetto "cartone grigio", relativamente fine ed usato per 
impacchettare alimenti. (Von Berger 1987) 
 
Tabella 20 - Percentuali di cloro negli RSU di New York. 
 
  % RSU % CLORO 

Carta     

Cartone ondulato  17,5 4,2 

Giornali  9,5 1,9 

Libri e riviste  1,9 0,4 

Altra carta  20,6 45,1 

Plastica     

Oggetti, gomma, cuoio  4,1 18,3 

Pellicole in plastica  2,1 15,4 

Tessili  5,8 5,8 

Legname  2,7 0,4 

Erbe e verdure  1,4 0,7 

Residui di cibo  4,9 7,1 

Minutaglia (sotto 25 mm)  1,7 0,5 

Vetro, ceramica, pietre  8,7 - 

Metalli  19,2 - 

 
13.1 L'INCENERIMENTO DI RSU CLORURATI 
 
Per quanto riguarda l'incenerimento degli RSU, il cloro costituisce, insieme ai metalli 
pesanti, il problema più grave. Esso infatti entra nella composizione del polietilene 
clorurato, del PVC e del polivinidilecloruro (PVDC). I metalli pesanti sono invece contenuti 
negli additivi e nei pigmenti aggiunti alle plastiche nella fase di lavorazione. 
 
"A partire dal 1977 veniva accertata nelle emissioni di alcuni inceneritori europei la 
presenza di microinquinanti organoclorurati, quali PCDD, PCDF, PCB. Questa 
problematica si sviluppò in modo particolare in Italia, anche a causa della sensibilizzazione 
e delle conoscenze acquisite dopo l'incidente di Seveso, a seguito del quale era avvenuta 
la diffusione della 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina in una vasta area. 
 
Oltre ai composti organici suddetti, si è evidenziato il pericolo costituito dalla emissione di 
alcuni metalli pesanti (piombo, mercurio e cadmio), degli idrocarburi policiclici aromatici, 
nonché di numerosi altri inquinanti, definibili tradizionali, quali ad esempio, gli acidi 
alogenidrici, gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, il carbonio organico totale e le polveri." 
(ISS 1988) 
 
13.2 LE EMISSIONI DI MICROINQUINANTI CLORURATI 
 
"In questi ultimi anni la scoperta delle emissioni degli inceneritori delle cosiddette sostanze 
microinquinanti e in particolare dei policlorurati, ha portato a riconsiderare globalmente il 



processo d'incenerimento; da almeno un decennio l'interesse si è sviluppato verso il 
potenziale impatto ambientale dei mega-inceneritori che bruciano RSU non separati. " 
 
(Von Berger 1987). 
 
La presenza di cloro negli RSU origina sicuramente durante il processo di combustione 
sostanze policlorurate altamente tossiche quali PCB, diossine e furani. Parallelamente, 
diversi studi scientifici hanno dimostrato quanto, almeno per una parte di questi composti, 
il cloro sia l'unico fattore determinante. Sottraendo ad esempio il PVC dai rifiuti bruciati, si 
assiste ad una riduzione proporzionale delle policlorodibenzodiossine e dei 
policlorodibenzofurani (rispettivamente, PCDD e PCDF). (Commoner 1986) 
 
A partire dal 1977, dopo il disastro di Seveso, furono esaminati campioni di polveri 
provenienti dai dispositivi di abbattimento degli inquinanti dei fumi (filtri elettrostatici) di 
alcuni inceneritori di RSU italiani. Le prime osservazioni misero in evidenza la presenza di 
tetraclorodibenzo-p-diossine (TCDD) e tetraclorodibenzofurani (TCDF), nonché penta ed 
esacloro dibenzodiossine e dibenzofurani. (Schifano 1985) 
 
Quasi contemporaneamente veniva pubblicato dalla Stazione Federale del Ministero 
dell'Agricoltura svizzero uno studio che rilevava nei campioni di polveri prelevati dagli 
abbattitori elettrostatici di forni inceneritori la presenza di una vasta gamma di PCDD e 
PCDF, comprendenti numerosi isomeri delle due classi di composti, che vanno dalle 
tetracloro (TCDD e TCDF) alle octacloro (OCDD e OCDF). (Von Berger 1987) 
 
Infine, da analisi condotte su impianti in esercizio, e cioè non in laboratorio o durante 
combustioni sperimentali, viene smentita l'opinione più comunemente accettata che le 
emissioni di composti policlorurati possano essere ridotte o addirittura eliminate 
aumentando la temperatura di combustione. (Kamrin 1983) Tale opinione è alla base della 
massiccia campagna condotta da industrie e governi a favore dell'incenerimento dei rifiuti. 
Essi infatti continuano ad affermare che l'incenerimento di rifiuti è ormai un'attività ad alto 
contenuto tecnologico che non provoca alcun danno. 
 
In realtà, come afferma l'USEPA: 
 
"La completa combustione degli idrocarburi in modo da produrre esclusivamente acqua e 
biossido di carbonio è del tutto teorica è può verificarsi solamente in condizioni ideali (...) I 
sistemi di combustione, nella realtà quotidiana (...) producono sempre PIC (prodotti di 
combustione incompleta), alcuni dei quali sono altamente tossici." (USEPA 1990a) 
 
Alcuni test condotti in laboratorio hanno permesso di identificare più di 100 sostanze 
organoclorurate come sottoprodotti della combustione di metano e cloro. Gli autori 
ipotizzano che sostanze clororganiche, incluse diossine, furani e PCB, siano 
comunemente presenti all'interno di qualsiasi processo d'incenerimento che includa il 
cloro. (Eklund 1988) 
 
In particolare, secondo un rapporto sull'incenerimento di RSU negli USA: 
 
"L'ostacolo più grande alla costruzione di nuovi inceneritori per rifiuti urbani è il fatto che 
l'incenerimento produce centinaia di composti stabili e tossici (...) Questi sono sempre 
presenti in concentrazioni di parti per milione (ppm) in tutti gli impianti, sia nelle ceneri 



volanti che si originano durante la combustione, sia nelle emissioni al camino." (Hutzinger 
1986) 
 
Un analogo rapporto compilato dalle autorità inglesi, così riassume la situazione: 
 
"(...) Tutti gli inceneritori, indipendentemente dal tipo d'impianto e dalla tipologia dei rifiuti, 
probabilmente producono tutti i 75 isomeri e cogeneri delle PCDD e tutti i 135 dei PCDF, 
oltre a circa 400 altri composti organici." (UKDOE 1989) 
 
Senza alcun rapporto con le temperature di combustione, siano quindi esse alte o basse, 
l'incenerimento in realtà funziona come un'attività produttiva di clororganici piuttosto che 
distruttiva. Più precisamente, il processo d'incenerimento, a causa della propria instabilità 
intrinseca, tende a generare delle parziali ma micidiali ricombinazioni della struttura 
molecolare delle sostanze bruciate. Perturbazioni del processo sono infatti numerose e 
frequenti, dovute sia alla natura dei rifiuti in entrata al forno, sia alle condizioni operative, 
sia alla qualità e quantità del combustibile, sia alle brusche variazioni di temperatura dei 
fumi in uscita. 
 
Quello che segue è un elenco parziale di sottoprodotti organoclorurati identificati nelle 
emissioni di inceneritori di rifiuti industriali. Diversi studi scientifici hanno riscontrato 
discrete analogie con gli impianti di combustione degli RSU. (Greenpeace 1992) 
 
Tabella 21 - Clororganici identificati come sottoprodotti presenti 
nelle emissioni e nei forni di alcuni impianti d'incenerimento di rifiuti industriali. 
 
Tetracloruro di carbonio (1,2,3,4,5) 
Clorobenzene (1,3,4) 
1, clorobutano (4) 
Clorocicloesanolo (1) 
Clorodibromometano (3) 
Cloroformio (1,2,3,4,5) 
1-cloropentano (4) 
Dicloroacetilene (2) 
1,2-diclorobenzene (4,5) 
1,4 diclorobenzene (4,5) 
1,1-dicloroetano (3,4,5) 
1,1-dicloroetilene (3,5) 
Diclorodifluorometano (5) 
Diclorometano (1,3,4,5) 
2,4-diclorofenolo (5) 
Esaclorobenzene (2,5) 
Esaclorobutadiene (2) 
Bifenili policlorurati (PCB) (2) 
PCDD (2,5,6) 
PCDF (2,5,6) 
Tetracloroetilene (1,2,3,4,5) 
1,2,4-triclorobenzene (4,5) 
2,3,5-triclorofenolo (5) 
Cloruro di vinile monomero (VCM) (3,5) 
 
Fonti: (1) Trenholm 1986; (2) Dellinger 1988; (3) Trenholm 1987; (4) Chang 1988; (5) USEPA 1989; (6) 
USEPA 1987s e 1987b 
 
13.3 EFFETTI BIOLOGICI DI DIOSSINE E FURANI 
 



La 2,3,7,8-TCDD, o "diossina di Seveso" è il prototipo di un gruppo di sostanze tossiche 
(idrocarburi aromatici alogenati) in grado di stimolare nell'animale da esperimento una 
caratteristica risposta acuta e ben definite lesioni biochimiche a livello cellulare. 
(Kimbrough 1983) 
 
I diversi cogeneri delle PCDD e delle PCDF hanno in comune i seguenti effetti principali: 
 

��effetto cocancerogeno 
��effetto teratogeno 
��effetto immunotossico 

 
Mentre sembra assai dubbio che questi composti posseggano effetti mutageni, ed è 
ancora incerto se siano in grado di provocare anomalie cromosomiche, sono ormai 
ampiamente documentati i loro effetti negativi sull'attività riproduttiva di varie specie 
animali. (Von Berger 1987) 
 
Per ora si è certi che sia le diossine che i furani possono agire come promotori del cancro, 
accelerandone cioè il processo d'insorgenza. La discussione scientifica intorno alla 
cosiddetta "dose giornaliera accettabile" che un essere umano può assimilare è ancora 
accesa. 
 
Un recente rapporto compilato dall'USEPA ritorna sulla pericolosità della 2,3,7,8-TCDD. In 
esso si afferma che l'esposizione alla diossina ed ai sui composti può essere associata 
all'insorgere di diversi tumori, quali linfoma maligno, sarcoma dei tessuti molli, cancro alla 
tiroide ed ai polmoni. D'altra parte, che la TCDD sia un cancerogeno multiplo non è una 
sorpresa, vista la sua potente e persistente azione di agonismo e antagonismo nei 
confronti degli ormoni. 
 
Il rapporto conclude contrastando quanto sostenuto negli ultimi anni dalle industrie e dai 
governi, tra cui quello italiano, e cioè che in realtà la diossina non è pericolosa per l'uomo, 
e che gli effetti micidiali osservati su animali da laboratorio non sono validi per calcolare il 
rischio corso dagli esseri umani. 
 
Al contrario, secondo l'USEPA: 
 
"Sebbene i dati esistenti relativi agli esseri umani siano limitati, i modelli osservati sugli 
animali appaiono generalmente appropriati anche in funzione della stima del rischio per 
l'uomo." (USEPA Office of Health and Environmental Assessment 1992) 
 
Secondo alcuni ricercatori, i nuovi modelli suggeriti dall'USEPA rispetto al rischio di 
contrarre il cancro a causa dell'esposizione alla TCDD, dimostrano che su 250 milioni di 
americani, considerati come individui dalla vita media di 70 anni, si possono verificare da 
1.071 a 6.428 casi di tumore all'anno. In pratica, da 300 a 1.800 casi per ogni milione di 
abitanti, contro un livello di "rischio accettabile" di 10 casi per milione. (Thornton 1992) 
 
Nel luglio 1992 un lavoratore inglese è stato il primo a vedere riconosciuto da un tribunale 
il diritto ad essere risarcito di un cancro ai tessuti molli contratto per esposizione 
professionale a diossine. George Yates, dipendente della Rentokil Limited, azienda leader 
nel campo del trattamento del legno per usi domestici, ha visto accolta da un tribunale 
londinese la tesi secondo la quale sarebbero state le diossine presenti come impurità in 



due pesticidi, lindano e pentaclorofenolo, largamente utilizzati nei prodotti della Rentokil, a 
provocare l'insorgenza di un tumore maligno. (Financial Times 1992) 
 
Va ricordato infine che per diversi sottoprodotti identificati nei processi di combustione di 
rifiuti clorurati, non esiste comunque una dose giornaliera accettabile, in quanto 
cancerogeni. Per queste sostanze l'unica soglia di sicurezza possibile è: zero. (Galassi 
1991) 
 
14. IL RISCHIO QUOTIDIANO: LA DIRETTIVA SEVESO 
 
Le informazioni riportate in questo capitolo riguardo alle sostanze utilizzate nei cicli di 
produzione degli impianti sono desunte essenzialmente dal documento pubblicato il 5 
novembre 1985 dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
(ISPELS), in ottemperanza all'ordinanza del 21/2/1985 del Ministero della Sanità, la quale 
dava applicazione alla direttiva CEE 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti (direttiva 
"Seveso"). 
 
La direttiva era stata elaborata dalla CEE proprio alla luce del dramma vissuto dalla 
popolazione brianzola, costretta all'evacuazione forzata in seguito alla nube di diossina 
sprigionatasi all'interno di una fabbrica chimica di cui nessuno sospettava l'elevatissimo 
grado di pericolosità. Obbiettivo della direttiva era quello di informare i cittadini europei dei 
rischi insiti in determinate attività industriali, soprattutto del settore petrolchimico. 
 
L'ISPELS in sostanza ha eseguito il primo censimento delle industrie ad alto rischio 
italiane che avrebbero dovuto, in particolare, preoccuparsi di comunicare la lista delle 
sostanze e delle lavorazioni che, in caso di incidente, avrebbero potuto originare pericoli 
per la sicurezza di lavoratori e cittadini. Questi dati avrebbero dovuto essere elaborati dalle 
autorità in modo da produrre, ad esempio, dei piani di evacuazione da rendere operativi in 
caso di necessità. 
 
E' utile comunque rammentare che l'ISPESL, nel suo censimento, dichiarava che gli 
stabilimenti "a più alto rischio" (categoria A della Direttiva CEE) erano 391, ciascuno dei 
quali utilizzava e/o stoccava una o più delle 78 sostanze chimiche più pericolose elencate 
nella direttiva CEE. 2.185 stabilimenti rientravano nella categoria B, utilizzando o 
stoccando al loro interno le stesse sostanze riportate nei diversi allegati della Direttiva, pur 
se in quantità inferiori ai valori di soglia individuati dalla CEE. 
 
L'elenco delle industrie ad alto rischio rimase a lungo celato dal segreto, in flagrante 
contraddizione con l'intento originario della direttiva CEE, quello di permettere ai cittadini 
l'accesso ad informazioni riguardanti la loro salute, oltre al diritto a vedere tutelata la 
propria sicurezza. 
 
Successivamente, dietro i ricorsi delle aziende interessate, la lista delle industrie più 
pericolose venne rivista in modo tale che ben 204 impianti vennero "retrocessi" dalla 
categoria A a quella B. In ogni caso, fino ad oggi non un solo piano di emergenza e di 
evacuazione delle zone esposte al rischio risulta essere stato compilato, discusso, 
pubblicizzato e provato. 
 
A commento di quanto fatto finora dai vari governi succedutisi a seguito del censimento 
ISPESL per l'applicazione della direttiva Seveso, citiamo solamente quanto affermato in 
documento ufficiale 



 
del Ministero dell'Ambiente, in data 12 agosto 1992, dal direttore generale del ministero, 
Corrado Clini: "Il concerto di Ministeri, le competenze parallele sovrapposte tra organi 
tecnici, tra commissioni consultive, tra Ministeri Ambiente e Sanità da un lato e Ministeri 
Interni e Protezione Civile dall'altro, rendono di fatto impossibile la conclusione delle 
istruttorie tecniche sugli impianti industriali a rischio" (...) 
 
Secondo Clini, l'applicazione della legge è in realtà "un labirinto senza uscite". 
 
(...) "Purtroppo la lista degli incidenti a livello mondiale e nazionale parla da sola dei 
gravissimi rischi per la popolazione e per l'ambiente connessi a impianti industriali spesso 
ubicati fuori della porta di casa. Senza la conclusione delle istruttorie vengono a mancare i 
controlli, le prescrizioni per la sicurezza, i piani d'emergenza, l'informazione alla 
popolazione, le misure strutturali finalizzate ad alleggerire la pressione sul territorio delle 
installazioni industriali più pericolose. 
 
Inoltre si determinano sia una delegittimazione delle istituzioni che una 
deresponsabilizzazione delle aziende, e questa situazione rappresenta un INCENTIVO 
FORMIDABILE PER L'ABBASSAMENTO DEI LIVELLI DI VIGILANZA DA PARTE DELLE 
IMPRESE." (enfasi nostra) 


