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C´è stata una significativa ri-
mozione nelle iniziative uffi-
ciali1 promosse dal Comitato 

per il Centenario di Porto Marghera, 
terminate da qualche mese: si tratta 
del “lascito” per le future generazioni 
sotto forma di discariche di inquinanti 
organici persistenti (POP)2 nella zona 
industriale e di inquinamento della la-
guna di Venezia, una minaccia per la 
salute e l’ambiente naturale. 
In verità già un anno prima dell’inizio 
delle celebrazioni c’era chi si chiedeva 
che cosa ci sarebbe stato da «celebra-
re di un’area gigantesca con due ter-
zi degli impianti produttivi chiusi e in 
gran parte da smontare e bonificare, 
insieme ai terreni imbottiti di discariche 
tossiche».3 Dopo aver visto il program-
ma ufficiale, altri avevano sottolineato 
come «non ci si potesse fermare alla 
mera celebrazione di un anniversario 
che portava con sé una storia partita 
come una epopea eroica che invece si 
era conclusa con un dramma corale, sia 
per l’alto costo in termini di malattie e 
morte sia per la fine di un modello di 
sviluppo».4 Dal basso sono state avviate 
solamente alcune manifestazioni paral-
lele o integrative, dalla Municipalità di 
Marghera e da associazioni e gruppi 
del territorio: si è trattato soprattutto di 
convegni, dibattiti, mostre fotografiche 
e d’arte e pubblicazioni.5

UNA SITUAZIONE NOTA
DA TEMPO...
E dire che dati e studi non mancavano, 
tali da evidenziare – già più di 10 anni fa 
– una situazione di grave inquinamen-
to ambientale, sia all’interno della zona 
industriale sia nella antistante laguna di 
Venezia, e rischi continui per la salute. 
In particolare, uno studio pubblicato 
sulla rivista Chemosphere6 sintetizzava 
i dati di diossine e furani (PCDD/F), po-
loclorobifenili (PCB) e esaclorobenzene 
(HCB) nelle deposizioni atmosferiche, 
acqua, sedimenti e vongole raccolti in 
laguna nel periodo 2001-2005 e met-
teva in evidenza i bilanci e le vie di  tra-

sporto da un comparto 
ambientale all’altro. 
Questo significa che a 
valori alti di inquinanti 
nell’ambiente naturale 
corrispondono valori alti 
nei prodotti della pesca. 
E oggi?
La zona industriale di Porto Mar-
ghera è stata proclamata Sito di In-
teresse Nazionale (SIN) nel 1998, e la 
sua superficie è stata modificata negli 
anni fino a quella definitiva del 2013, di 
1.621 ettari, che definisce con precisio-
ne le aree che dovranno essere oggetto 
di bonifica. Sulla base della relazione 
della Commissione parlamentare sullo 
stato di avanzamento dei lavori di boni-
fica (dicembre 2015)7 risulta che, dopo 
ben 18 anni, nel 2016, l’area del SIN 
non era ancora stata messa in sicurez-
za. E intanto gli scarichi dei diversi in-
quinanti in laguna continuano. A que-
sto punto, la fine dei lavori sembra un 
miraggio, considerando inoltre che stia-
mo parlando solo di messa in sicurezza 
e non di bonifiche, e che non si vedono 
fondi aggiuntivi stanziati dallo Stato.

Sull’argomento bonifiche, una review 
del 2008, dopo aver fornito una clas-
sificazione sistematica dei siti conta-
minati da diossine e POP nel mondo, 
concludeva che questi continueranno a 
rappresentare una questione ambienta-
le da affrontare per le generazioni futu-
re.8 Gli autori sottolineavano poi la ne-
cessità del controllo, della supervisione 
e, possibilmente, della bonifica. Con-
cludevano dicendo che queste attività 
si traducono in costi di manutenzione 
elevati, che si accumulano per decenni 
o secoli, nei casi in cui non si arrivi alla 
soluzione più sostenibile, e cioè la bo-
nifica totale.

Il centenario di Porto  
Marghera si è “dimenticato”  
dell’inquinamento  
da diossina e inquinanti  
organici persistenti (POP)
The centenary celebration of Porto Marghera plant  
(Venezia, Veneto Region, Northern Italy) “forgot”  
the dioxin and POPs contamination 
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...E rimasta tal qualE
I fanghi dei fondali sono la parte della 
laguna dove si concentra la maggior 
parte degli inquinanti e la mancata bo-
nifica dei siti contaminati da POPs de-
termina problemi legati alla possibile 
risospensione dei sedimenti. La tabella 
(presa dal già citato lavoro di Chemos-
phere)6 parla chiaro: una volta suddivisi i 
dati di PCB, PCDD/F e HCB dei campioni 
di sedimenti in quattro zone diverse (i 
canali industriali, la laguna interna, la la-
guna esterna e i rii), si vede che non solo 
i fanghi nei canali industriali, ma anche 
quelli nella laguna interna, più vicina alla 
zona industriale, hanno valori molto più 
alti del valore di background, ricavato da 
carotaggi che hanno raggiunto fanghi 
depositati prima della nascita della zona 
industriale (circa 1930). Ulteriori lavori 
hanno poi dimostrato una evidente cor-
relazione tra inquinamento dei fanghi e 
alti valori di POP in molluschi6 e granchi9 
che vengono consumati nell’alimenta-
zione umana.
Per quello che riguarda gli aspetti sani-
tari, legati a quelli ecologici, alcuni dati 
raccolti da ricercatori in passato hanno 

sottolineato – anche se con un numero 
di casi abbastanza limitato (n. 57)  – la 
relazione positiva tra età e livelli di TEF 
delle diossine totali (effetto accumulo), 
così come l’associazione tra i valori più 
elevati di tossicità dei PCB e alti consu-
matori di pesce e lavoratori impiegati 
negli impianti chimici della Laguna di 
Venezia.11 
D’altra parte, anche i risultati dello stu-
dio SENTIERI hanno evidenziato le critici-
tà di Venezia all’interno dei Comuni del 
SIN, seppure più chiaramente correlate 
all’amianto,12,13 mentre già nel 2007 
le conclusioni dello studio di Zambon e 
collaboratori14 segnalavano l’associazio-
ne tra i modelli di esposizione alla dios-
sina e il rischio di sarcomi, argomento 
certamente controverso, che avrebbe 
meritato ulteriori approfondimenti.

Ma con l’aria che tira i ricercatori sono 
poco inclini a occuparsi di questi pro-
blemi. Anzi, c’è una coincidenza di in-
teressi a “semplificare”, quando non a 
trascurare, i fattori di rischio. Un esem-
pio è la discussione in atto per modi-
ficare i limiti del protocollo fanghi del 
1993, con lo scopo (non dichiarato) di 
innalzare i valori di alcuni metalli pe-
santi in modo da ridurre il costo delle 
bonifiche.15 Speriamo almeno che que-
sta discussione porti all’inserimento nel 
protocollo di limiti per diossine, PCB 
dioxin-like e HCB, attualmente assenti, 
in modo tale da poter indagare anche il 
ruolo dell’esposizione di origine alimen-
tare da POP.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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AreA PCB PCDD/F HCB TeF

(µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (ng/kg)

Canali industriali  810  14  260  300

Laguna interna  26  1  2  16

Laguna esterna  5  0,3  0,2  4

Canali del centro storico  600  0,5  nd  6

Background  1  0,03  0,1  0,5

TEF: fattore equivalente di tossicità10 / toxicity equivalent factor10

Tabella 1. Valori medi di PCDD/F (diossine e furani), PCB,  HCB e tossicità equivalente (TEF) nei sedimenti 
della laguna, suddivisi in 4 sub-aree (modificata da: Tabella 1, Chemosphere 2007).6
Table 1. Mean values of PCDD/F, PCB, HCB end equivalent toxicity (TEF) in the sediments of Venice Lagoon, 
divided in 4 subareas (modified from: Table 1, Chemosphere 2007).6


