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1. SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO
1.1. PREMESSA
Il problema DDT nei pesci del Lago Maggiore è emerso in forma ufficiale nella
giornata di mercoledì 5 giugno, in occasione della seduta ordinaria della Commissione per
la pesca nelle acque italo-svizzere tenutasi a Pallanza, presso la sede della Provincia del
VCO. Il dr. Schweizer, Commissario svizzero per la pesca, ha espresso il desiderio di
organizzare un incontro nel pomeriggio della stessa giornata con una rappresentanza
italiana della Commissione e della Provincia per comunicare notizie in merito alla
presenza di contaminanti organici (DDT e suoi metaboliti ed isomeri) nei pesci catturati
nelle porzioni svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
Durante la riunione, la Delegazione italiana è stata così informata che le analisi sui
pesci provenienti dal Lago Maggiore, campionati da giugno a novembre del 1993 e
nell’ottobre-novembre 1995, hanno evidenziato per la parte edibile di agone
concentrazioni medie di DDT totale, dell’ordine di 2 mg kg-1, valore ampiamente
superiore ai limiti previsti dalla normativa svizzera per la commerciabilità del pesce (1 mg
kg-1). Altri pesci commerciali, quali trota e coregoni mostravano significative
concentrazioni di DDT totale dell’ordine di 0,2 - 0,5 mg kg-1. A seguito di queste
informazioni, il Commissario italiano per la pesca, sen. Del Ponte, ed il presidente della
Provincia del VCO, avv. Ravasio, attivarono immediatamente le competenti Autorità
italiane per:
1. verificare la situazione ambientale nella porzione italiana dei laghi Maggiore e di
Lugano e dei rispettivi bacini imbriferi;
2. analizzare la concentrazione dei microinquinanti organici in tutte le specie ittiche
d’interesse commerciale, sportivo ed ecologico presenti nei due laghi, nonché le
concentrazioni nell’intero comparto biologico lacustre;
3. assumere i provvedimenti di natura sanitaria ed ambientale, tenendo anche conto del
dovere di non creare disparità di regolamentazione nelle acque lacustri dei due Stati;
4. identificare le possibili sorgenti dell’inquinamento;
5. intraprendere le azioni necessarie per l’eliminazione definitiva di tali sorgenti;
6. reperire i fondi per l’attivazione dei programmi di studio e di intervento;
7. sollecitare i finanziamenti necessari per il sostegno delle economie danneggiate, con
particolare riferimento ai settori della pesca, ristorazione e turismo.

1.2. PRIME INIZIATIVE ITALIANE
Su proposta delle due Delegazioni italiane della Commissione per la pesca e della
Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere è stato costituito
un Comitato tecnico-scientifico rappresentativo delle varie istituzioni centrali, regionali e
locali interessate al problema, avente come riferimento logistico e di coordinamento il
CNR Istituto Italiano di Idrobiologia. Il Comitato ha iniziato ad operare il giorno 13
giugno a Pallanza, presso la sede della Provincia del VCO, con il coordinamento del
prefetto Farrace, capo della Delegazione italiana nella Commissione internazionale per la
protezione delle acque, del prefetto del VCO dr. Balestra e del dr. de Bernardi direttore
dell’Istituto. La sua composizione, successivamente integrata da altri esperti, è riportata in
Tab. 1.1 che elenca anche le presenze alle varie sedute dei membri ufficialmente designati
dagli Enti istituzionali. I partecipanti ai lavori del Comitato in sostituzione degli assenti,
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oppure per le specifiche competenze tecniche o istituzionali rappresentate sono riportati in
Tab. 1.2.
Tab. 1.1 - Comitato tecnico scientifico: composizione e presenze dei membri designati da Enti istituzionali.
Nome

Cognome

Antonio

Farrace

Vittorio

Balestra

Riccardo

de Bernardi

Paolo

Berbenni

Gianfranco De Frè
Alcide

Calderoni

Ettore

Grimaldi

Sergio

Panella

Silvana

Galassi

Pierluigi

Feliciangeli

Nicola

Sarti

Adriana

Sordi

G.A.

Zapponi

Sergio

Della Lena

Giuseppe

Puglisi

Giovanni

Arlati

Adriana

Assegnati

Mario

Astuti

Bruno

Mori

Angelo

Riberzani

Renato

Soma

Gandolfo

Barbarino

Alessandro Caprioglio
Paolo
Castano
Carlo
Giuseppe

Di Bisceglie
Genon

Carlo

Nachtmann

Giovanni

Negro

Ente designante

Ufficio

Commissione intern.
protezione acque
Prefettura del VCO

Presidente Commissione
intern. protezione acque
Prefetto del
Verbano-Cusio-Ossola
CNR - Istituto Italiano
Direttore
di Idrobiologia
Istituto Italiano Idrobiologia
Commissione intern.
protezione acque
Gruppo di Lavoro Ricerca
Commissione intern.
Segretario Commissione
protezione acque
intern. protezione acque
Commissione pesca
Segretario Commissione
acque italo-svizzere pesca acque italo-svizzere
Commissione pesca
Presidente Sottocomm.
acque italo-svizzere pesca acque italo-svizzere
Commissione pesca
Laboratorio Centrale
acque italo-svizzere
di Idrobiologia
Ministero Ambiente
Università di Milano
Dipartimento di Biologia
Ministero della Sanità Dipartimento alimenti e
sanità pubblica veterinaria
Ministero della Sanità Dipartimento prevenzione
e farmaco
Ministero della Sanità Dipartimento alimenti e
sanità pubblica veterinaria
Ministero della Sanità Istituto Superiore di Sanità
Lab. di Igiene Ambientale
Direzione Generale
Ministero Industria,
Produzione Industriale
Commercio e
Divisione XI
Artigianato
Direzione Generale
Ministero Industria,
Produzione Industriale
Commercio e
Divisione XI
Artigianato
Regione Lombardia Settore Agricoltura Servizio
faunistico
Regione Lombardia Settore Agricoltura Servizio
faunistico
Regione Lombardia Assessorato Sanità Servizio
Veterinario
Regione Lombardia
Servizio tutela e gestione
acque
Regione Lombardia
Istituto Zooprofilattico
di Brescia
Regione Lombardia Direttore Reparto Chimico L.S.P. Varese
Regione Piemonte
Settore Assistenza
Veterinaria
Regione Piemonte
Assessorato Sanità
Regione Piemonte Direttore Reparto Chimico L.S.P. Novara
Regione Piemonte Assessorato Caccia e Pesca
Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
Politecnico di Torino
Regione Piemonte
Istituto Zooprofilattico
di Torino
Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
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P
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P
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P
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Tab. 1.2 - Comitato tecnico scientifico: partecipanti alle sedute in sostituzione degli assenti oppure per le
specifiche competenze tecniche o istituzionali.
Nome

Cognome

Fausto
Guglielmo
Franca
Pier Luigi
Paolo
Ettore
Angelo
Giancarlo
Francesco
Luigi
Antonio
Renzo
Patrizia
Italo
Franco
Claudio
Dario
Giuseppe

Del Ponte
Filippini
Riccottilli
Rampa
Branca
Bielli
Garanzini
De Bernardi
Galbiati
Gandolfi
Realini
Sandrini
Faravelli
Di Sabato
Turri
Ferrario
Mirabelli
Costa

Ente designante

Ufficio

13
giu

Commissione pesca
Regione Piemonte
Regione Piemonte
Regione Piemonte
Regione Piemonte
USSL 13, Novara
USSL 13, Novara
USSL 1, Varese
USSL 1, Varese
Regione Lombardia
USSL 14, Omegna
USSL 14, Omegna
USSL 14, Omegna
USSL 14, Omegna
USSL 2, Gallarate
USSL 2, Gallarate
USSL 5, Grugliasco
USSL 5, Grugliasco

Presidente Comm.pesca
Settore Risorse Idriche
PMP TO Sez. chimica
PMP TO Sez. Biologica
L.S.P. TO Sez. chimica
L.S.P. NO Sez. biologica
Servizio Veterinario
Servizio Veterinario
Servizio Veterinario
Servizio Veterinario
Servizio Veterinario
Igiene Sanità Pubblica
Igiene Sanità Pubblica
Igiene Sanità Pubblica
Servizio Veterinario
Servizio Veterinario
L.S.P. Sez. Med. Epid.
L.S.P. Sez. Med. Epid.

P

3
lug

11
lug

6
ago

9
set

24
set

P
P

P

P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

I lavori erano allora essenzialmente finalizzati alla valutazione dei fatti emersi, alla
programmazione degli accertamenti ambientali e nell’ecosistema lacustre e, infine, alla
identificazione della normativa italiana di riferimento da adottare per gli eventuali
provvedimenti restrittivi di limitazione della commercializzazione dei pesci.
Parallelamente il Ministero Ambiente e la Provincia del VCO, attraverso il NOE
(Nucleo Operativo Ecologico) ed altri servizi tecnici di vigilanza, disponevano una
approfondita indagine sulla ditta ENICHEM di Pieve Vergonte, azienda da subito
individuata come potenziale responsabile dell’inquinamento, nonché tutta una serie di
analisi sulla presenza del DDT nei sedimenti del Toce e del Lago Maggiore nella zona
antistante la foce di questo fiume. D’intesa con i Servizi Sanitari regionali, si dava
contemporaneamente avvio ad una serie di indagini su diverse specie ittiche pelagiche e
litorali d’interesse commerciale ed ecologico, nonché su sedimenti nella baia di Pallanza e
su acque lacustri in corrispondenza di stazioni di prelievo per scopi idropotabili.
I primi risultati consentivano al Ministero di assumere il 17 giugno una ordinanza
di sospensione dello scarico della produzione di DDT della ditta ENICHEM, ordinanza
poi reiterata il 28/9/96 per altri 6 mesi con ulteriori prescrizioni. Allo stesso tempo veniva
disposto dalle Autorità Sanitarie Regionali il divieto di uso alimentare umano dell’agone
pescato nella parte italiana del Lago Maggiore. In conseguenza di questo ne veniva
ovviamente proibita la pesca.
Nel frattempo proseguivano le analisi delle diverse specie ittiche prelevate dai
pescatori professionali su indicazioni dei Servizi Veterinari territoriali, analisi che
venivano effettuate dagli Istituti Zooprofilattici di Brescia e Torino, nonché dai Reparti
Chimici delle USSL delle regioni interessate. Il piano di campionamento, concordato tra i
Servizi Veterinari lombardi e piemontese anche d’intesa con il Comitato tecnicoscientifico, prevedeva infatti l’osservazione continua delle specie ittiche nel Maggiore,
con un graduale allargamento delle indagini al Fiume Toce ad altri ambienti lacustri
(Mergozzo e Lugano, Ticino emissario ed il lago di Monate assunto come confronto di un
ambiente non contaminato).
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1.3. RISULTATI ANALISI DDT
1.3.1. Specie ittiche
I valori medi delle analisi condotte fino al 5 luglio scorso (Tab. 1.3), hanno
mostrato contenuti di DDT nella parte edibile dei pesci sempre inferiori ai valori trovati
nei pesci campionati nella parte svizzera del Maggiore, ma superiori ai limiti della
normativa italiana (Ordinanza Ministero della Sanità del 18 luglio 1990).
Tab. 1.3 - Contenuti di DDT nella parte edibile dei pesci campionati nella parte italiana e svizzera del Lago
Maggiore in riferimento ai limiti della Ordinanza Ministero della Sanità del 18 luglio 1990.
specie
ittiche

campioni

agone
bondella
lavarello
alborella
trota lago
persico
tinca
carpa
scardola
savetta
cavedano
luccio
trota M-eni
trota V-eni
agone - Merg.

49
27
27
10
8
21
11
3
10
3
1
1
14
14
13

n°

minimo

massimo

media

mg DDT kg-1 mg DDT kg-1 mg DDT kg-1

0,36
0,06
0,12
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,22
0,02
0,01
0,01
0,13

3,08
0,60
0,36
0,43
0,17
0,36
0,10
0,09
0,28
0,06
0,22
0,02
0,49
3,99
0,97

1,19
0,24
0,24
0,17
0,05
0,08
0,06
0,05
0,11
0,04
0,22
0,02
0,09
1,19
0,61

grasso
%

12,1
5,0
6,8
3,5
3,6
1,6
1,6
3,8
2,3
4,9
2,9
0,7
2,6
2,8
5,8

% campioni media svizz.
-1
fuori limite mg DDT kg
100%
96%
100%
80%
25%
57%
64%
33%
80%
33%
50%
79%
100%

1,91
0,46
0,47
0,36
0,06

Il numero di pesci analizzati (171 per il Maggiore e 28 per le trote a monte ed a
valle dello scarico Enichem) era ancora troppo basso per avere un quadro preciso
dell’intero popolamento ittico nel lago. Di conseguenza i provvedimenti di divieto sono
stati assunti solo per quelle specie che presentavano un superamento dei limiti in almeno
l’80% dei casi.
Per le altre specie per ora escluse dai divieti, comprese quelle non ancora
campionate (ad esempio anguilla, bottatrice, salmerino, ecc.), potranno seguire ulteriori
provvedimenti di divieto man mano che saranno disponibili i risultati dei programmi di
campionamento attualmente in corso di realizzazione.
1.3.2. Sedimenti lacustri
Le indagini sul contenuto di DDT nei sedimenti lacustri sono state effettuate su 7
carote raccolte nella baia di Pallanza dal CNR Istituto Italiano di Idrobiologia ed
analizzate dal CNR - IRSA di Brugherio. I risultati relativi al primo centimetro
superficiale di 5 carote sono riportati in Tab. 1.4.
Il completamento delle analisi dei campioni raccolti permetterà un confronto anche
con i dati disponibili in bibliografia (Tab. 1.5) che si riferiscono ad una carota prelevata
nel 1991 nella porzione centro-meridionale del lago (Ispra). Al momento attuale i risultati
disponibili evidenziano come il contenuto di DDT totale nella carota raccolta ad Ispra
presenti un massimo verso la fine degli anni ’60 ed i primi anni ’70 per diminuire poi
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progressivamente fino al 1991. D’altra parte i dati relativi al primo centimetro delle carote
raccolte nella baia di Pallanza ed alla sua confluenza con il bacino principale del lago
evidenziano concentrazioni più elevate nelle stazioni prossime alla foce del Fiume Toce o
in corrispondenza delle aree di maggior influenza fluviale.
Tab. 1.4 - Contenuti in DDT nei sedimenti superficiali della baia di Pallanza.
Stazione

Località

1
2
3
4
5

Suna
Feriolo-Toce
Dino-Baveno
Stresa
Intra-Forte

Prof. pp’DDE op’DDE pp’DDD op’DDD pp’DDT op’DDT DDT tot
(m) µg kg-1 µg kg-1 µg kg-1 µg kg-1 µg kg-1 µg kg-1 µg kg-1
100
52
103
101
299

26
50
38
7
32

9
4
12
3
11

30
58
54
12
68

18
8
20
7
38

28
1750
83
6
55

6
19
4
2
3

117
1885
211
37
207

Tab. 1.5 - Concentrazioni di DDT nei sedimenti alle diverse profondità nel Lago
Maggiore nella stazione di Ispra (da Galassi et al. - Atti SITE, 1995 in Ambiente
Italia, 1995; valori arrotondati al µg kg-1)
Anno (a)

Profondità
sedimento (cm)

pp’DDE
µg kg-1

pp’DDD
µg kg-1

pp’DDT
µg kg-1

1989-1991
86-88
83-85
80-82
77-79
74-76
71-73
69-70
66-68
63-65
60-62
57-59
54-56
52-53
49-51
46-48
43-45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

42
48
125
45
83
460
697
1359
539
66
146
29
3
7
3
2
1

10
25
78
33
71
525
690
1185
467
61
113
27
3
10
1
1
0

4
2
5
2
3
12
11
21
26
3
8
2
0
0
0
0
0

(a) - La corrispondenza tra anno e profondità del sedimento è da considerarsi
come riferimento di massima.

1.3.3. Acque lacustri
I risultati analitici relativi alle concentrazioni di DDT nelle acque raccolte in
corrispondenza delle stazioni di prelievo per uso idropotabile (Ghiffa e Leggiuno),
effettuate rispettivamente dai PMP di Novara e Varese, nonché a Lesa nell’ambito di uno
studio annuale sulla verifica di uso potabile della acque lacustri profonde svolto per conto
della Provincia di Novara dalla Associazione Irrigazione Est Sesia, mostrano che i valori
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raggiunti sono ampiamente inferiori a 0,01 µg l-1, concentrazioni più basse di almeno 10
volte rispetto ai limiti previsti dalla normativa italiana per le acque potabili (0,1 µg l-1).

1.4.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Autorità sanitarie regionali hanno assunti i provvedimenti di divieto di uso
alimentare dei pesci, che conseguentemente hanno anche prodotto i divieti e le limitazioni
di pesca, sulla base della normativa oggi in vigore in Italia sul contenuto di DDT negli
alimenti prevista dall’Ordinanza Ministero della Sanità del 18 luglio 1990 (in Suppl. Ord
alla G.U. n 57 del 30/8/90).
Tale ordinanza fissa per gli alimenti diversi dai vegetali e dalla carne, senza citare
specificatamente i pesci, i seguenti limiti:
% grassi nel prodotto
destinato all’alimentazione
%

DDT totale
(isomeri e metaboliti espressi come DDT)
mg/kg (riferito all’alimento come tale)

<5
5 - 20
20 - 40

0,050
0,100
0,150

Una successiva disposizione di legge, il Decreto Legislativo n. 531 del 30/12/92
“Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca” è invece specifico per i pesci
d’acqua dolce e salata. Per quanto riguarda i contaminanti presenti nell’ambiente
acquatico, tale decreto afferma: ....... i prodotti della pesca non devono contenere, nelle
loro parti commestibili, contaminanti presenti nell’ambiente acquatico, come metalli
pesanti e sostanze organoalogenate (tra queste ultime c’è anche il DDT), in quantità tali
che l’assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale
ammissibile per l’uomo.........
Sembrerebbe allora logico far riferimento al Decreto Legislativo n. 531/92, tanto
più che tale normativa, rispetto all’ordinanza del Ministero Sanità del 1990, è specifica
per i pesci, è stata assunta successivamente alla ordinanza del 1990, e, infine, adegua la
regolamentazione italiana a quella della CEE e se applicato porrebbe sullo stesso piano le
acque svizzere ed italiane del lago.
Tuttavia, il Ministero della Sanità Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità
Pubblica Veterinaria, con nota dell’8/7/96, ha affermato che per l’operatività della norma
di adeguamento alla CEE è necessario che venga emanata una specifica normativa
italiana, previa valutazione ufficiale in sede CEE di nuovi limiti calcolabili secondo i
criteri generali previsti dal D. Legisl. n. 531/92. In mancanza di questa normativa
specifica di applicazione del citato decreto, al momento attuale sono da considerare validi
i limiti per il DDT fissati dalla Ordinanza del luglio 1990.

1.5. PROVVEDIMENTI ASSUNTI
Sulla base di questa risposta i Servizi sanitari regionali ed il Commissariato
italiano per la pesca hanno assunto i conseguenti provvedimenti che sono riportati in Tab.
1.6 insieme con quelli adottati nelle acque svizzere del Lago Maggiore.
Inoltre nella prima metà del mese di luglio sono stati assunti da alcuni sindaci,
nella loro veste di autorità sanitaria locale, i divieti di uso alimentare umano per le trote
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pescate sul Fiume Toce nei rispettivi ambiti comunali a valle dello scarico della ditta
Enichem.
Lo stesso provvedimento è stato assunto, sempre nella prima metà di luglio, per gli
agoni del lago di Mergozzo dai sindaci di Mergozzo e di Verbania. Le analisi su questa
specie hanno infatti evidenziato valori di DDT superiori ai limiti (mediamente 0,5 mg kg1
).
Tab. 1.6 - Provvedimenti italiani e svizzeri adottati a tempo indeterminato fino al 16/10/96 per le specie
ittiche nel Lago Maggiore in conseguenza dell’inquinamento da DDT
data

ambiente

specie ittiche

tipo di divieto

riferimento

Autorità

14/06/96

Maggiore

agone

uso alimentare
umano

decreto
n. 2950

Presidente Regione
Lombardia

17/06/96

Maggiore

agone

uso alimentare
umano

decreto
n. 2276

Presidente Regione
Piemonte

18/06/96

Maggiore
acque
svizzere

agone e salmerino

uso alimentare
umano

Foglio
ufficiale n. 50
del 21/06/96

Dipartimento delle
opere sociali
Cantone Ticino

18/06/96

Maggiore
acque
svizzere

agone e salmerino

pesca

Foglio
ufficiale n. 50
del 21/06/96

Dipart. Territorio
Cantone Ticino

19/06/96

Maggiore

agone

pesca
ed attrezzi

ordinanza
n. 4/96

Commissario
italiano per la Pesca

15/07/96

Maggiore

agone, lavarello,
bondella, coregone sp
scardola, alborella

uso alimentare
umano

decreto
n. 3808

Presidente Regione
Lombardia

15/07/96

Maggiore

agone, lavarello,
bondella, coregone sp
scardola, alborella

uso alimentare
umano

decreto
n. 2776

Presidente Regione
Piemonte

15/07/96

Maggiore

agone, lavarello,
bondella, coregone sp
scardola, alborella

pesca
ed attrezzi

ordinanza
n. 5/96

Commissario
italiano per la Pesca

1.6. VALUTAZIONE DELLE CAUSE DELL’INQUINAMENTO
Premesso che l’indagine sull’Enichem è svolta dal Ministero Ambiente e che i
risultati non sono ancora disponibili, vi sono però indicazioni convergenti per sospettare
che la responsabilità primaria dell’inquinamento da DDT sul Toce e nel Lago Maggiore
derivi da questo insediamento.
Innanzitutto va ricordato che il Ministro dell’Ambiente, anche sulla base dei valori
di DDT (fino ad un massimo di 1,9 mg kg-1) trovati nei sedimenti superficiali nell’area
lacustre antistante alla foce del Toce, nonché a seguito delle risultanze di un primo
sopralluogo nella porzione superficiale del sottosuolo dell’insediamento industriale, ha
disposto in via cautelativa con propria ordinanza del 17/6/96 l’adozione immediata delle
seguenti misure:
•

il blocco per un periodo di 90 gg degli scarichi dell’impianto di produzione del DDT;
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la rimozione dei rifiuti giacenti nell’area dello stabilimento;
• la messa in sicurezza delle materie prime, dei prodotti intermedi e finali, nonché degli
stoccaggi dei rifiuti, al fine di prevenire la formazione di percolati;
• l’attivazione dei controlli dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del
suolo e del sottosuolo all’interno dello stabilimento;
• la realizzazione, entro 15 gg, della separazione degli scarichi idrici dei singoli impianti
produttivi, oltre ad una serie di opere finalizzate ad evitare perdite di inquinanti dal
sistema fognario aziendale e la contaminazione dei suoli e sottosuolo;
• la predisposizione da parte dell’azienda, entro 30 gg, di progetti esecutivi per il
risanamento del suolo, delle acque di falda, delle acque superficiali, delle aree esterne ed
interne dello stabilimento;
• la presentazione al Ministero stesso, al termine dei 90 gg, dello stato di attuazione delle
misure ordinate per la verifica e l’approvazione dei progetti di risanamento.
•

Va poi ricordato che le analisi sulle trote nel Toce (Tab. 1.3), hanno mostrato
contenuti di DDT elevatissimi a valle dello scarico Enichem fino a massimi di circa 4 mg
kg-1, mentre le trote catturate a monte presentano contenuti assai meno allarmanti.
Ulteriori elementi sull’influenza di questa azienda potranno essere raccolti quando
si conosceranno gli esiti della campagna di indagine avviata dal Ministero. A questo
proposito occorre ricordare che in data 28 settembre il Ministero dell’ambiente ha
prorogato la sospensione dello scarico della produzione del DDT per ulteriori 180 giorni
delegando alla Commissione ministeriale all’uopo nominata la valutazione degli
interventi e dei programmi di risanamento ambientale presentati dall’azienda stessa.

1.7. PROSPETTIVE E TEMPI DEL DISINQUINAMENTO
Per cercare di capire quali siano le prospettive future per la risoluzione del
problema ed i tempi necessari, occorre far riferimento alle principali proprietà del DDT.
Il DDT è praticamente insolubile in acqua e questo spiega il fatto che le analisi
condotte sulle acque del Lago Maggiore dalle USSL di Varese e Novara, anche
recentemente, hanno evidenziato contenuti largamente inferiori (almeno 10 volte) ai limiti
previsti per le acque potabili (0,1 µg l-1). Ed è per questo che le acque del lago in termini
di potabilità e di balneabilità sono state definite idonee dagli esperti interni ed esterni al
Comitato tecnico.
Ciò è confortante, tuttavia il problema della presenza del DDT rimane ed è reale!
Infatti, questa sostanza dimostra una affinità molto elevata con il particellato organico
presente in sospensione nel sistema idrico, nel senso che vi resta adsorbita per poi essere
trasportata fino al lago, dove precipita nei sedimenti con tempi e velocità che dipendono
dalla granulometria delle particelle.
Ma il DDT presenta anche la particolarità di essere estremamente solubile nei
grassi. Quindi la frazione che rimane adsorbita nelle particelle organiche in sospensione
nell’acqua può essere assunta ed accumulata dai pesci principalmente attraverso due
meccanismi: (a) una bioconcentrazione per trasferimento dalla fase acquosa e/o dalla fase
solida dalle particelle organiche al grasso dei pesci attraverso la fase di respirazione
branchiale; (b) una biomagnificazione per l’ulteriore accumulo attraverso l’alimentazione
che si potenzia man mano attraverso la catena alimentare. In questo modo il fattore di
concentrazione acqua/pesci assume valori incredibilmente elevati, al minimo dell’ordine
di 1 a 50.000. L’effetto dell’accumulo nei grassi è ancora più grave in termini di durata
perché il DDT ed i suoi metaboliti (DDD e DDE) sono particolarmente stabili nel tempo,
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essendo molto refrattari alla degradazione biochimica ed ai processi chimico-fisici di
demolizione.
Tenendo conto di quest’ultima considerazione e del fatto che il sedimento fine
rivierasco, e soprattutto quello fluviale del Toce, vengono risospesi nel lago in occasioni
di forte ondazioni e di piene, è evidente che i fenomeni di bioaccumulo nei pesci possono
durare per lunghi periodi, anche successivamente all’eliminazione totale delle fonti dirette
di inquinamento. Allo stato attuale è quindi difficile stabilire i tempi di pieno recupero.
Ma è chiaro che l’ordine di grandezza è di parecchi anni, almeno pari a quelli di vita
media dei pesci e del tempo di rinnovo delle acque del lago.
Se la prospettiva è questa, i danni saranno enormi e colpiranno tutte le categorie
che in qualche modo vivono delle risorse del lago e della sua immagine ambientale. Come
tutti hanno visto, le prime certezze al riguardo sono già state segnalate dal settore turistico
e da quello della ristorazione, ma i più colpiti sono i pescatori professionali che operano
sul Lago Maggiore.
In ogni caso, la gravità della situazione è veramente allarmante proprio alla luce
dei tempi di recupero che come abbiamo visto si preannunciano lunghi. Che cosa si può
fare? Alcuni suggerimenti sono urgenti ed in parte hanno già avuto il parere favorevole
degli esperti nel Comitato tecnico.
Prioritariamente vi è la rimozione totale delle cause che hanno consentito il
determinarsi di questa situazione. E’ quindi incompatibile che nel bacino imbrifero del
Lago Maggiore si prosegua la produzione e si permetta l’uso del DDT e di altri inquinanti
persistenti nell’ambiente ed accumulabili nell’ecosistema acquatico.
Accanto a questo provvedimento ritenuto indispensabile, sul fronte legislativo si
sollecita l’emanazione di specifici limiti per il DDT nei pesci in attuazione del D. Legisl.
531/92. In questo modo si potrà superare la disparità di regolamentazione che oggi
penalizza le acque italiane rispetto a quelle svizzere (1 mg kg-1 di DDT), nonché a quelle
tedesche (5 mg kg-1 di DDT nel grasso del pesce). E’ allora opportuno procedere alla
verifica delle statistiche sui consumi medi alimentari e sulla possibilità di eventuali
soggetti a rischio per diete basate esclusivamente su pesci del Lago Maggiore.
In attesa di eventuali provvedimenti legislativi che facciano chiarezza sui limiti, e
l’attesa potrà anche essere molto lunga, è però indispensabile che Stato e Regioni si
prendano carico dei necessari interventi finanziari in favore delle categorie colpite
dall’inquinamento, rivalendosi poi eventualmente sui responsabili.
Poiché nel settore della pesca questi interventi di sostegno hanno bisogno di un
substrato tecnico per poter definire e decidere le forme e modalità di intervento e di
indennizzo, una prima iniziativa è stata assunta da Commissariato italiano per la pesca
nelle acque italo-svizzere che ha affidato un incarico all’Università di Milano, sezione di
Varese, per valutare attraverso modelli di uso internazionale l’evoluzione temporale del
DDT nei pesci e nell’ecosistema lacustre, avendo così una risposta attendibile sui tempi di
permanenza della sostanza. Lo studio prenderà anche in considerazione i danni che
l’interruzione della pesca provocherà sul popolamento ittico. Infatti, in mancanza dello
sforzo di pesca, prenderanno il sopravvento alcune specie, quali agone e scardola, che da
alcuni anni sono in stretta competizione alimentare con lavarello e bondella, specie che
rappresentano oltre il 75-80% del pescato commerciale.
Ma l’obiettivo più urgente della ricerca è quello di valutare entro brevissimo
termine la validità dell’ipotesi di ricorrere ad una pesca professionale regolamentata con
forme e modalità da individuarsi, al duplice fine di mantenere sotto controllo l’equilibrio
tra le specie ittiche e di accelerare il processo di ricambio delle specie più contaminate da
DDT. Il destino finale dei pesci così catturati potrà essere analogo a quello che
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attualmente si sta facendo nella vicina svizzera per agone e salmerino, vietati alla
commercializzazione e alla pesca ma catturati accidentalmente nelle reti. I pesci vengono
stoccati in magazzini di raccolta e pagati dal Cantone al prezzo di mercato, e,
successivamente, avviati ad un centro di trattamento per la separazione grassi-proteine.
Questo specifico aspetto è già stato valutato dal Comitato Tecnico che sta predisponendo
un progetto di massima per definirne la fattibilità esecutiva.
Per completare le informazioni di carattere sanitario e tossicologico sul DDT, il
Comitato tecnico ha proceduto alla raccolta della documentazione fornita dal Laboratorio
di Sanità Pubblica - Sezione Medico Epidemiologica della USSL n. 5 di Grugliasco (TO)
e dal Centro Internazionale per la sicurezza degli antiparassitari della USSL n. 34 di
Legnano (MI) che sono riportati nel successivo capitolo 2. Infine, considerati i tempi che
si preannunciano lunghi e la complessità delle relazioni tra l’evento inquinante e
l’ecositema, il Comitato tecnico attraverso l’attivazione di tre specifici gruppi di lavoro ha
elaborato altrettanti progetti di attività articolati sulle tematiche sanitarie, ambientali e
della pesca che in questo documento vengono presentati in forma di programmi operativi
(cap. 3).
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2. INFORMAZIONI SU TOSSICOLOGIA DEL DDT
2.1.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA ESPOSIZIONE A DDT (a

cura di Angelo d’Errico della USSL n. 5 di Grugliasco)
2.1.1. Introduzione
Il DDT è un insetticida cloroorganico con un ampio spettro di attività insetticida
che agisce sia per contatto non sistemico, sia attraverso l’apparato digerente (Worthing &
Walker, 1987).
Il DDT venne sintetizzato per la prima volta nel 1874, ma le sue proprietà
insetticide vennero scoperte solo nel 1939 da Muller e collaboratori (Lauger et al., 1944).
A partire dal 1943 furono sviluppati metodi di produzione a basso costo e la sua
produzione commerciale ebbe inizio. Nel ventennio successivo il DDT trovò un vasto
impiego, sia in agricoltura, sia nelle campagne di lotta contro i vettori di malattie infettive.
La produzione del DDT continuò ad aumentare fino alla fine degli anni sessanta, quando
venne riconosciuta la sua capacità di accumularsi nell’ambiente e nei sistemi biologici e
cominciarono a sorgere sospetti sulla possibilità che esercitasse effetti nocivi sull’uomo.
DDT è il nome comune approvato dall’ISO (International Standards Organization)
per il prodotto tecnico di cui l’ 1,1,1-tricloro-2,2-di-(4-clorofenil)etano (p,p'-DDT) è il
componente principale.
La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per un DDT tecnico da
utilizzare in programmi di sanità pubblica richiede che il prodotto contenga 49-51% di
cloro organico totale, 9,5-11,5% di cloro idrolizzabile e un minimo del 70% di para,para'DDT (WHO, 1985).
IL DDT tecnico è comunemente costituito da una miscela di isomeri del DDT e
dei suoi metaboliti TDE (diclorodifenil-dicloroetano) e DDE (diclorodifenildicloroetilene); un tipico campione può avere la seguente composizione: para,para'-DDT,
77,1%; orto,para'-DDT, 14,9%; para,para'-TDE, 0,3%; orto,para'-TDE, 0,1%; para,para'DDE, 4%, orto,para'-DDE, 0,1%; prodotti non identificati , 3,5% (WHO, 1989).
Il DDT tecnico è stato formulato quasi in ogni possibile forma, incluse soluzioni in
xilene (IARC, 1989a) e distillati del petrolio (IARC, 1989b), concentrati emulsionabili,
polveri e granuli idrosolubili, aerosol, candele fumogene, cariche per vaporizzatori e
lozioni.
Le proprietà fisico-chimiche del DDT e dei suoi metaboliti permettono a questi
composti di essere assunti con facilità da organismi viventi. Per la loro resistenza al
catabolismo vengono assorbiti prontamente dal suolo, che agisce sia come bacino di
deposito, sia come fonte di esposizione a lungo termine. Gli organismi viventi possono
accumulare queste sostanze chimiche dall’ambiente circostante e dal cibo; l’assunzione
dall’acqua è generalmente più importante per gli organismi acquatici, mentre il cibo
rappresenta la fonte maggiore per la fauna terrestre.
Fin dai primi anni sessanta sono state poste alcune restrizioni all’uso di DDT,
principalmente per minimizzarne i residui nel cibo e nei mangimi per animali destinati
alla produzione di carne e latte. Un’altra importante ragione per ridurne l’uso fu
l’aumento di fenomeni di resistenza al DDT da parte dei parassiti. Sebbene molti insetti
nocivi importanti per la sanità pubblica siano divenuti resistenti al DDT, la resistenza
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instauratasi verso i vettori della malaria non è stata altrettanto marcata. Poichè il controllo
della malaria costituisce un ampio segmento del controllo dei vettori, l’uso del DDT per il
controllo dei vettori è rimasto piuttosto stabile, mentre il suo utilizzo in agricoltura ha
continuato a diminuire, soprattutto nei climi temperati (WHO, 1979).
La “Conferenza Riunita FAO e OMS sui Residui dei Pesticidi” ha ripetutamente
effettuato valutazioni sul DDT dal 1963 al 1984 (FAO/WHO, 1964, 1965, 1967a,b,
1968a,b, 1969, 1970a,b, 1978, 1980a,b, 1981, 1984, 1985). Nel 1963 la massima quantità
di DDT assumibile con il cibo fu fissata a 0,005 mg kg-1 di peso corporeo (FAO/WHO,
1964), innalzata poi nel 1965 a 0,01 mg kg-1. Tale limite fu nuovamente abbassato a 0,005
mg kg-1 nel 1969 e di nuovo innalzato a 0,02 mg kg-1 di peso corporeo nel 1984
(FAO/WHO, 1985).
I livelli massimi di residui di DDT negli alimenti (come somma di para,para'-DDT,
ortho,para'-DDT, para,para'-DDE e para,para'-TDE) sono stati stabiliti dalla “Codex
Alimentarius Commission”. Si riportano di seguito i limiti fissati per i più comuni
alimenti: 5 mg kg-1 nella carne (grasso), 1 mg kg-1 su frutta e vegetali, 0,5 mg kg-1 nelle
uova, 0,1 mg kg-1 sui cereali, 0,05 mg kg-1 nel latte (Codex Committee on Pesticide
Residues, 1990).
L’OMS ha raccomandato un valore guida di 1 µg l-1 per il DDT (come isomeri
totali) nell’acqua potabile e l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti
(EPA) ha stabilito nel 1980 un limite di 2,85 µg l-1 di DDT nelle acque ambientali.
2.1.2. Assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione nell’uomo
Il DDT è assorbito lentamente e in maniera incompleta attraverso il tratto
gastroenterico. Quando presente nell’aria in forma di aerosol o di polveri respirabili (> 5
micrometri) esso ha buone probabilità di raggiungere gli alveoli polmonari, da cui è
prontamente assorbito. L’assorbimento per via cutanea dipende dal solvente o dal mezzo
in cui viene disperso: mentre il DDT in cristalli o in polvere non viene assorbito con
facilità attraverso la cute, sotto forma di emulsione il suo assorbimento aumenta (Hayes,
1963).
Nell’uomo il DDT viene metabolizzato lungo due vie: la prima, attraverso una
reazione di deidroclorazione, porta alla formazione del DDE (diclorodifenildicloroetilene), composto insaturo piuttosto stabile, mentre la seconda, per mezzo della
sostituzione di un atomo di cloro con uno di idrogeno, produce il TDE (diclorodifenildicloroetano), il quale viene a sua volta metabolizzato a DDA (acido
diclorodifenilacetico) attraverso una serie di reazioni intermedie ed escreto principalmente
con le urine (Morgan & Roan, 1973). Nell’uomo, a differenza di altre specie animali,
quest’ultima sembra la principale via di biotrasformazione del DDT (Morgan & Roan,
1971).
Il DDT e i suoi metaboliti sono liposolubili e tendono ad accumularsi nei tessuti
ricchi di lipidi (tessuto adiposo, sistema nervoso, midollo osseo, mammella, etc.), da cui
vengono riassorbiti ed escreti con estrema lentezza. L’emivita biologica del DDT
immagazzinato nel tessuto adiposo è stata stimata essere 3,5 anni e ancora più lunga
quella del DDE (Morgan & Roan, 1974), mentre il TDE, catabolizzato velocemente a
DDA, ha emivita di gran lunga inferiore (Roan, 1970).
In una popolazione divisa in tre gruppi di età, 5-25 anni, 25-45 anni e più di 45
anni, è stato dimostrato un aumento del DDT accumulato nel grasso corporeo con
l’aumentare dell’età (Wassermann et al., 1970). Generalmente, la concentrazione di DDT
totale nel tessuto adiposo nelle donne è più bassa di quella dei maschi della popolazione
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generale della stessa area geografica e dello stesso gruppo di età (Abbott et al., 1972;
Wassermann et al., 1970).
L’escrezione dei metaboliti del DDT avviene principalmente sotto forma di DDA
con le urine e, in misura inferiore, con le feci (Roan et al., 1971). E’ stata osservata una
relazione dose-risposta positiva tra esposizione a DDT ed escrezione urinaria di DDA
(Perini & Ghezzo, 1970; Wolfe & Armstrong, 1971), che indica che i livelli urinari di
DDA potrebbero essere utilizzati come test di monitoraggio per valutare il grado di
esposizione recente a DDT.
Il DDT è escreto anche con il latte umano (Curley & Kimbrough, 1969; Quinby et
al., 1965; Zavon et al., 1969) e trasferito al feto attraverso la placenta (Curley et al., 1969;
O'Leary et al., 1970; Zavon et al., 1969).
2.1.3. Tossicità sull’uomo
Sintomi e segni riportati in seguito ad intossicazione acuta da DDT comprendono:
nausea, vomito, parestesie, vertigini, atassia, confusione mentale, tremori e, in casi di
intossicazione severa, convulsioni (WHO, 1979; Hayes, 1982).
Un aumento dei livelli serici di trigliceridi, colesterolo e gammaglutamiltranspeptidasi sono stati associati all’innalzamento dei livelli serici di DDT in una
comunità agricola negli U.S.A., dove per anni era stato consumato pesce contaminato con
DDT, pescato in un fiume in cui si erano accumulati scarichi di DDT emessi da una ditta
vicina (Kreiss et al., 1981).
L’uso terapeutico di orto,para'-TDE per il trattamento della sindrome di Cushing e
del carcinoma adrenocorticale, alle dosi di 1-12 g al giorno fino a 34 mesi di durata, è
stato associato alla comparsa di stanchezza, nausea, anoressia, vomito e diarrea (Southern
et al., 1966; Hoffman & Mattox, 1972; Luton et al., 1979).
2.1.4. Tossicità sperimentale su animali
La tossicità acuta è elevata negli insetti, con una LD(50) pari a 14 mg kg-1, e meno
pronunciata nei mammiferi, con LD(50) orali tra i 150 e i 400 mg kg-1 (Fahmy et al.,
1973; Hrdina et al., 1975; Lund, 1989).
L’intossicazione acuta provoca principalmente sintomi a carico del sistema
nervoso centrale e la morte è solitamente provocata da arresto respiratorio. Dosi elevate di
DDT causano necrosi focale delle cellule epatiche in molte specie animali (WHO, 1979).
Studi a lungo termine di somministrazione orale di DDT sono stati effettuati su
ratti, topi, criceti, cani e scimmie.
Il fegato è uno dei principali organi bersaglio, con effetti che vanno dall’aumento
di peso dell’organo alla necrosi cellulare. Il livello corrispondente all’assenza di effetti sul
fegato è risultato essere di 32 mg kg-1 di peso corporeo al dì per 78 settimane nei ratti (US
National Cancer Institute, 1978) e di 8 mg kg-1 di peso corporeo al dì per 3,5-7,5 anni in
scimmie della specie macacus rhesus (Durham et al., 1963). Il DDT e i suoi metaboliti
provocano l’induzione di diversi enzimi microsomali in roditori e primati, coinvolgendo
principalmente gli enzimi del complesso P450 (WHO, 1979; Campbell et al., 1983).
Differenze tra diverse specie nell’induzione di isoenzimi specifici da parte del
DDT e dei suoi metaboliti possono contribuire a spiegare le differenze osservate nella
tossicologia di queste sostanze su specie diverse. Nei ratti, per esempio, il DDT aumenta
l’attività epatica microsomale di idrossilazione e glucuronidazione di farmaci (Vainio,
1974, 1975), mentre i topi appaiono relativamente resistenti all’induzione degli enzimi
microsomali epatici da parte del DDT (Chhabra & Fouts, 1973).
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Anche effetti sul SNC come tremori ed iperattività sono stati associati
all’esposizione cronica a DDT. In uno studio condotto negli U.S.A. dal National Cancer
Institute (1978), nei ratti i tremori comparivano con la somministrazione orale di dosi
giornaliere di 10,5 mg kg-1. In uno studio condotto su criceti fu invece riportato che questi
animali non mostravano alcun segno clinico di neurotossicità se nutriti per tutta la vita
con dosi quotidiane fino a 40 mg kg-1 (Cabral et al., 1982b).
L’orto,para'-DDT mostra attività estrogenica nei ratti, mentre un’attività inferiore è
posseduta dal para,para'-DDT ed una scarsa o assente da TDE e DDE (Welch et al., 1969;
Robison et al., 1985a).
In uno studio condotto su ratti Wistar alimentati con para,para'-DDT a dosi
giornaliere di 100 mg kg-1, dopo 18-22 settimane è stata evidenziata una soppressione
significativa sia della risposta immune umorale, sia di quella mediata da cellule (Banerjee,
1987).
2.1.5. Effetti riproduttivi sull’uomo
In una ricerca statunitense condotta in Florida su 101 aborti spontanei e 152
gravidanze normali, venne effettuato il dosaggio ematico di DDT sulle donne coinvolte, le
quali vivevano in un’area dove il DDT era utilizzato in maniera estensiva per il controllo
degli insetti. Nessuna differenza venne riscontrata tra i due gruppi (O'Leary et al., 1970).
In uno studio effettuato in Brasile, 54 coppie madre-bambino vennero divise in
due gruppi: gravidanze a termine (30 coppie) e pre-termine (24 coppie). Nessuna delle
madri aveva avuto alcuna esposizione occupazionale o uso domestico di DDT, ma tutte
vivevano in un’area altamente contaminata da tale sostanza. Al momento del parto furono
raccolti campioni di sangue delle madri e dei neonati, su cui vennero misurati i livelli dei
metaboliti del DDT. Sebbene non vi fosse alcuna differenza tra i livelli di metaboliti del
DDT tra le madri dei due gruppi e non vi fosse alcuna correlazione tra i suddetti livelli nei
neonati e la loro età gestazionale, fu trovata una correlazione significativa tra il basso peso
alla nascita e i livelli di DDT nei neonati (p < 0,05) (Procianoy & Schvartsman, 1981).
In uno studio condotto in Israele, i livelli serici di DDT totale erano di 71,1 ppb
(µg l-1) in 17 donne con gravidanza prematura e 26,5 ppb in un gruppo di 10 donne con
parti a termine (Wassermann et al., 1982).
In una ricerca svolta in Nord Carolina, USA, peso alla nascita, circonferenza
cranica, ittero neonatale e modificazioni neurologiche e comportamentali furono rilevati
in 912 bambini, nati tra il 1978 e il 1982, e seguiti fino al 1985. Campioni di sangue,
placenta e latte o colostro furono raccolti dalle madri e dai bambini e analizzati per la
concentrazione di DDE. Nessuna associazione fu trovata tra livelli di DDE e peso alla
nascita, circonferenza cranica e iperbilirubinemia, mentre fu riscontrata un’associazione
significativa tra livelli di DDE e iporeflessia (Rogan et al., 1986).
2.1.6. Effetti riproduttivi su animali
Numerose ricerche hanno evidenziato gli effetti prodotti dal DDT sulla
riproduzione e sullo sviluppo di topi, ratti, conigli, cani e uccelli.
Dopo che gli studi condotti da Deichmann & Keplinger (1966) e Deichmann et al.
(1971) avevano suggerito alterazioni della riproduzione, Gellert et al. (1974) e Gellert &
Heinrichs (1975) dimostrarono la presenza di effetti sfavorevoli sulla riproduzione in ratti
trattati con DDT o con suoi metaboliti durante il periodo perinatale.
Il trattamento di topi di 10 giorni di età con DDT o con il suo metabolita 2,2-bis(4chlorofenil)etanol-palmitato a basse dosi (0,5 mg kg-1 di peso corporeo per il DDT) risultò
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provocare cambiamenti nel loro comportamento, come l’alterazione di processi di
apprendimento non cognitivo, mentre il trattamento con DDT in età adulta determinava
modificazioni nel metabolismo cerebrale dell’acetilcolina (Eriksson et al., 1990b).
Effetti sullo sviluppo, come riduzione della sopravvivenza di ratti in età neonatale,
furono osservati dopo la somministrazione ai ratti di DDT tecnico alla dose giornaliera di
200 mg kg-1. Inoltre, in cani alimentati quotidianamente con dosi di 5 mg kg-1 fu
riscontrata la comparsa di pubertà precoce (Ottoboni, 1969; Ottoboni et al., 1977). In
questi studi il dosaggio riportato come privo di effetti sullo sviluppo fu stimato essere di 1
mg kg-1 al dì.
In uno studio su ratti di sesso maschile, alimentati con una dieta contenente DDT
alla dose di 500 mg kg-1 al quarto e quinto giorno di vita, oppure di 200 mg kg-1 al dì dal
quarto al ventitreesimo giorno di vita, fu evidenziata una riduzione del peso dei testicoli e
del diametro dei tubuli seminiferi con entrambi gli schemi di dosaggio, unitamente a
deficit della spermatogenesi e della fertilità (Krause et al., 1975).
Il trattamento di preimpianto di conigli bianchi della Nuova Zelanda con DDT
risultò ridurre la grandezza del prodotto del concepimento di circa il 60% e di diminuire il
peso dei feti di 28 giorni, del cervello fetale e del rene fetale, oltre ad alterare il profilo
proteico dei liquidi del sacco vitellino (Fabro et al., 1984).
Tuttavia, Tarjan and Kemeny (1969), i quali condussero studi su 5 generazioni di
topi BALB/c alimentati con una dieta comprendente DDT a dosi di 2,8-3,0 mg kg-1, non
rilevarono alcun effetto né sul numero di gravidanze e nascite, né sulla sopravvivenza
della prole.
I primi studi sugli effetti riproduttivi suggerirono che il DDT influiva sullo
spessore del guscio delle uova di uccelli (Bitman et al., 1969). Questi studi dimostrarono
che la somministrazione di una dieta contenente orto,para'- o para,para'-DDT alla dose di
100 mg kg-1 riduceva il peso dell’uovo, lo spessore del guscio e la percentuale di calcio
nel guscio. Una serie di studi condotti da allora in avanti definì l’effetto esplicato dal
DDT e dai suoi metaboliti sullo spessore del guscio (WHO, 1979).
Swartz (1984) valutò l’effetto del DDT sull’embrione di pollo con specifica
attenzione allo sviluppo gonadico. DDT alle dosi di 5, 10 o 20 mg fu inoculato nel sacco
vitellino di uova che venivano poi incubate per 5 o 12 giorni prima di essere esaminate.
Mentre dopo un’incubazione di 5 giorni non si osservò alcuna differenza nel numero di
cellule germinative primordiali tra gli embrioni trattati e quelli di controllo, dopo 12
giorni di incubazione si riscontrarono differenze morfologiche e istochimiche delle gonadi
dei pulcini.
Il trattamento di uova di quaglia con una sospensione acquosa di DDT per cinque
generazioni produsse nel corso delle generazioni una progressiva riduzione del numero di
cellule germinali nelle gonadi dei pulcini (David, 1977). Shellenberger (1978), tuttavia,
non osservò alcun effetto del para,para'-DDT, somministrato con la dieta alle dosi di 5 e
50 mg kg-1, sulla crescita e la riproduzione di quaglie lungo quattro generazioni.
Fry & Toone (1981) inocularono DDT in uova di gabbiano a concentrazioni
comparabili con quelle trovate in uova contaminate negli anni ‘70 (2-100 mg kg-1 per
uovo intero), osservando un anormale sviluppo dei tessuti gonadici, con la formazione di
tessuto ovarico e di ovidotti in embrioni di sesso maschile.
2.1.7. Effetti genetici sull’uomo
In uno studio condotto in Brasile furono prelevati campioni ematici da 50
lavoratori, simili per stato socioeconomico e direttamente o indirettamente esposti a DDT,
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in tre stabilimenti dove venivano prodotti pesticidi. Dopo aver diviso i lavoratori in due
gruppi in base al tipo di mansione svolta e ai loro livelli plasmatici di DDT, fu rilevata
una differenza significativa nella frequenza di cellule con aberrazioni cromatidiche tra il
gruppo degli esposti e quello dei non esposti (Nazareth Rabello et al., 1975).
2.1.8. Effetti genetici in sistemi sperimentali
Il DDT non è risultato indurre un danno del DNA né in batteri, né in colture
cellulari di roditori o umane; inoltre non è stato in grado di produrre mutazioni genetiche
in batteri, funghi o insetti, tranne che in Drosophila melanogaster, su cui provoca una
mutazione letale. Risultati conflittuali sono stati ottenuti in test di aberrazione
cromosomica in colture cellulari di roditori e umane e in test di trasformazione cellulare.
Il para,para'-TDE non ha evidenziato effetti mutageni su batteri, anche se è
risultato in grado di indurre aberrazioni cromosomiche in cellule di roditori.
L’orto,para'-TDE non è riuscito a produrre mutazioni in Salmonella typhimurium e
risultati equivoci sono stati ottenuti circa l’induzione di aberrazioni cromosomiche in
colture cellulari di roditori.
Il para,para'-DDE non ha mostrato alcun effetto nel provocare danni sul DNA in
batteri o mutazioni in batteri o lieviti, anche se in questi ultimi sembrerebbe causare un
riarrangiamento intracromosomale del materiale genetico; inoltre è risultato produrre
mutazioni genetiche in cellule di insetti e roditori. Deboli risultati positivi sono stati
ottenuti in un solo studio su SCE e, nella maggioranza degli studi, su aberrazioni
cromosomiche in cellule di roditori.
2.1.9. Effetti cancerogeni sull’uomo
2.1.9.1. Studi di coorte

In una ricerca condotta negli U.S.A. furono ottenuti campioni ematici da 919
soggetti arruolati in uno studio di coorte prospettico, su cui venne effettuata un’analisi dei
livelli di para,para'-DDT, para,para'-DDE e DDT totale serico (Austin et al., 1989). Il
follow-up di questa coorte nel 1984 rilevò che 700 soggetti erano ancora vivi, 209 erano
deceduti e 10 persi. Come riferimento esterno furono utilizzati i tassi di mortalità
nazionali e statali del 1980, specifici per età, sesso e razza; inoltre, i tassi di mortalità dei
soggetti con livelli serici di DDT nel terzile superiore (> 52 ppb) e medio (31-52 ppb)
furono confrontati con quelli nel terzile inferiore (0-31 ppb). I tassi di mortalità furono
aggiustati per età, sesso, razza, anni di scolarità e abitudine al fumo di sigaretta. Rispetto
alla popolazione generale, nella coorte la mortalità per cancro respiratorio era
leggermente superiore a quella attesa (SMR = 1,2, 95% CI = 0,76-1,9). I tassi di mortalità
relativa, stimati in base ai livelli serici di DDT, per tutte le cause e per cancro respiratorio
erano rispettivamente 1,2 (95% CI = 0.8-1,7) e 1,5 (95% CI = 0,5-4,9) per il terzile medio
e 1,2 (95% CI = 0,9-1,8) e 1.8 (95% CI, 0,5-6,2) per il terzile superiore.
In uno studio epidemiologico su lavoratori addetti alla produzione di sostanze
chimiche negli U.S.A. furono identificati 740 lavoratori che avevano lavorato alla
produzione di DDT. Gli SMR per la coorte furono calcolati usando i tassi di mortalità dei
maschi bianchi statunitensi. La mortalità per tutte le cause di questi lavoratori era simile a
quella attesa (SMR = 0,99, 95% CI = 0,82-1,2), come era la mortalità per tutti i tumori
(SMR = 0,95, 95% CI = 0,57-1,5). I tumori che mostravano rischi relativi leggermente
elevati, con più di un osservato, comprendevano la leucemia, con SMR = 2,1 (95% CI =
0,24-7,6) e il tumore del polmone, con SMR = 1,5 (95% CI = 0,68-2,8). Tuttavia non era
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disponibile l’esposizione a fumo di tabacco di questi lavoratori, molti dei quali erano
potenzialmente stati esposti anche ad altre sostanze chimiche, inclusi composti inorganici
del bromo (Wong et al., 1984).
Ditraglia et al. (1981) effettuarono uno studio di coorte su 354 lavoratori di uno
stabilimento situato in California, che erano stati addetti per almeno sei mesi alla
produzione di DDT prima del 1964. La mortalità nella coorte fu confrontata con quella
dei maschi bianchi statunitensi, corretta per età e periodo storico. Si osservò una mortalità
per tutti i tumori inferiore a quella attesa (SMR = 0,68; 95% CI = 0,25-2,5 - 6 osservati),
mentre quella per cancro respiratorio risultò leggermente superiore a quella attesa, con
uno SMR = 1,3 (95% CI = 0,34-3,2 - 4 osservati).
Un gruppo di soggetti arruolati in un programma nazionale di monitoraggio sugli
effetti dell’esposizione a pesticidi furono seguiti fino al 1977 per accertarne la morbilità e
la mortalità. Campioni ematici ottenuti da 3669 volontari al momento del loro ingresso
nello studio furono analizzati per determinarne i livelli serici di DDT e DDE; tali livelli
nei volontari che svilupparono tumori risultarono simili a quelli dei soggetti che non ne
svilupparono (43 ppb e 45 ppb rispettivamente) (Morgan et al., 1980).
2.1.9.2. Studi caso-controllo

Studi basati sulla determinazione dei livelli nei tessuti
Caldwell et al. (1981) hanno comparato i livelli serici di DDT in 10 bambini affetti
da adenocarcinoma muciparo colorettale con quelli di 24 controli non affetti da patologie
maligne. La media dei livelli serici di DDT risultò essere di 65,6 ppb nei casi e di 28,3
ppb nei controlli.
In uno studio danese furono ottenuti campioni autoptici di tessuto adiposo da 51
casi deceduti per cancro e da 63 soggetti deceduti per altre patologie tra il 1978 e il 1980.
In tali campioni furono determinati i livelli di DDE e di PCB. Sia il livello medio di DDE
che quello di PCB risultarono superiori nei casi tumorali (5,5 ppm e 10,2 ppm
rispettivamente) paragonati a quelli dei casi non tumorali (3,4 ppm e 6,1 ppm
rispettivamente), così da rendere difficile la separazione degli effetti dei due composti
(Unger et al., 1982).
Tessuto adiposo mammario fu prelevato da 14 pazienti affette da cancro della
mammella e da 21 pazienti con altre patologie mammarie che furono sottoposte ad
intervento chirurgico. I livelli medi erano simili nei casi di cancro (1,23 ppm) e nei
controlli (1,25 ppm) (Unger et al., 1984).
Nell’ambito di uno studio di coorte prospettico su ormoni, dieta e cancro, venne
condotto uno studio caso-controllo in cui vennero misurati i livelli serici di DDE e PCB in
58 casi di carcinoma mammario diagnosticati 1-6 mesi dopo il loro ingresso nella coorte e
in 171 controlli appaiati derivanti dalla stessa popolazione. I livelli medi di DDE e PCB
erano più elevati nei casi di cancro della mammella rispetto ai controlli, ma la differenza
osservata risultò significativa solo per il DDE (p = 0,031). Dopo aggiustamento per storia
familiare di cancro della mammella, allattamento ed età alla prima gravidanza, fu
evidenziato un aumento di 4 volte del rischio relativo di sviluppare un cancro della
mammella per un incremento dei livelli serici di DDE da 2,0 ng l-1 (decimo percentile) a
19 ng l-1 (novantesimo percentile) (Wolff et al., 1993).
In un altro studio caso-controllo in coorte sul cancro della mammella, furono
misurati i livelli serici di DDE in 150 casi di carcinoma mammario e 150 controlli
appaiati (50 caucasici, 50 afroamericani e 50 asiatici per ogni gruppo). Non fu osservata
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alcuna differenza tra i livelli serici di DDE dei casi e quelli dei controlli. I risultati non
venivano alterati aggiustando per i maggiori confondenti e la mancanza di associazione
tra livelli di DDE e cancro della mammella era presente indipendentemente dalla durata
del follow-up, dall’anno della diagnosi, dallo stato menopausale dei soggetti e dalla
condizione dei recettori estrogenici (Krieger et al., 1994)
Tumori linfatici ed emopoietici
Il rischio di linfoma non-Hodgkin da esposizione a DDT è stato valutato in uno
studio caso-controllo condotto nello stato di Washington, USA (Woods et al., 1987). 576
pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin e 694 controlli furono intervistati per ottenere
informazioni sul pregresso uso di pesticidi. L’odds ratio per linfoma non-Hodgkin tra
quelli che avevano riportato l’uso di DDT era di 1,8 (95% CI = 1,0-3,2). Quando l’analisi
venne ristretta ai soli agricoltori (Woods & Polissar, 1989), l’OR per esposizione a DDT
risultò essere 1,7 (95% CI, 0,9-3,3).
In uno studio caso-controllo sulla leucemia negli U.S.A. fu riscontrato un odds
ratio di 1,2 (95% CI = 0,7-1,8) per l’uso di DDT sui raccolti e di 1,3 (95% CI = 1,0-1,8)
per l’utilizzo sugli animali. Si riscontrò inoltre un aumento dell’OR per leucemia
all’aumentare della frequenza dell’uso di DDT, con OR = 2,1 (95% CI = 1,1-3,9 - 21
osservati) per i soggetti con un utilizzo superiore ai 10 giorni all’anno (Brown et al.,
1990).
Casi incidenti e prevalenti di leucemia linfatica cronica diagnosticati in cinque
ospedali svedesi furono confrontati per esposizione a DDT con controlli di popolazione
residenti nei bacini di utenza degli ospedali. Fu osservato un OR per esposizione a DDT
pari a 6,0 (95% CI = 1,5-23,0), dopo aver controllato per età, sesso, esposizione a legno
fresco, solventi, gas di scarico e occupazione di tipo agricolo (Flodin et al., 1988).
In un altro studio svedese sul morbo di Hodgkin e su linfomi non-Hodgkin a
cellule beta fu rilevato un eccesso di rischio di contrarre il morbo di Hodgkin (OR = 7,5,
90% CI =0,8-70,0), ma non linfomi non-Hodgkin a cellule beta, per esposizione a DDT,
dopo aver controllato per sesso, età, occupazione in agricoltura, esposizione a legno
fresco ed esposizioni risultanti in un OR grezzo superiore a 2 (Persson et al., 1989).
In uno studio caso-controllo sui linfomi maligni effettuato nel nord della Svezia fu
osservato un OR = 1,8 (95% CI = 1,0-3,2) per esposizione a DDT ed erbicidi
fenossiacetici, mentre considerando la sola esposizione a DDT fu evidenziato un OR = 1,6
(95% CI = 0,6-4,1). Purtroppo i risultati non sono stati presentati separatamente per
morbo di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin (Hardell et al., 1981).
Sarcomi dei tessuti molli
Quattro studi caso-controllo in Svezia hanno valutato il rischio di sarcoma dei
tessuti molli ed esposizione a DDT. Il primo studio fu condotto su 52 casi di sesso
maschile affetti da sarcoma dei tessuti molli confermati istologicamente e 206 controlli di
popolazione appaiati per età, sesso, luogo di residenza e anno di morte per i casi e i
controlli deceduti (Hardell & Sandstrom, 1979). Quattro casi e 14 controlli riportarono
esposizione a DDT (OR = 1,2, 95% CI = 0,4-3,7).
In un altro studio vennero arruolati 110 casi di sarcoma dei tessuti molli
confermati istologicamente e 219 controlli di popolazione appaiati per età, luogo di
residenza e anno di morte per i casi e i controlli deceduti (Eriksson et al., 1981). Sette casi
e 11 controlli dichiararono di essere stati esposti in passato a DDT (OR = 1,3, 95% CI =
0,5-3,4).
In un terzo studio caso-controllo, che includeva 54 casi di sesso maschile di
sarcoma dei tessuti molli, vennero utilizzati due gruppi di controllo: uno di popolazione,
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con 311 soggetti appaiati ai casi per età e luogo di residenza, ed un altro composto da 179
casi affetti da altri tumori maligni diagnosticati nello stesso periodo dei casi (Hardell &
Eriksson, 1988). Sei casi, 19 controlli di popolazione e 8 controlli ospedalieri riportarono
pregressa esposizione a DDT (OR = 1,9, 95% CI = 0,7-5,0 vs. controlli di popolazione;
OR = 2,7, 95% CI = 0,9-7,8 vs. controlli ospedalieri). Quando, tuttavia, veniva
considerata la sola esposizione a DDT, escludendo i soggetti che erano stati esposti anche
ad erbicidi fenossiacetici, l’OR si riduceva a 0,6 (95% CI = 0,1-5,0) nel confronto con i
controlli di popolazione e a 1,2 (95% CI = 0,1-11.6) in quello con i controlli affetti da
patologia neoplastica.
Tutti i pazienti di sesso maschile colpiti tra il 1978 e il 1986 da sarcoma dei tessuti
molli confermato istologicamente furono identificati attraverso un registro regionale dei
tumori nella Svezia centrale, 218 casi e 212 controlli tratti dal Registro Nazionale di
Popolazione furono accoppiati per età, sesso, stato vitale e contea di residenza. Fu
osservato un OR di sviluppare un sarcoma dei tessuti molli pari a 0,61 (95% CI = 0,341,1) per esposizione potenziale a DDT (Eriksson et al., 1990a).
In uno studio caso-controllo condotto nel Kansas, U.S.A., furono individuati 139
casi di sarcoma dei tessuti molli confermati istologicamente, diagnosticati tra il 1976 e il
1982. Ad ogni caso vennero appaiati per età e stato vitale 3 controlli di popolazione. Fu
osservato un OR = 2,3 (95% CI =0,9-5,6) per pregresso uso di DDT sugli animali da
allevamento (Hoar Zahm et al., 1988).
In un’altro studio caso-controllo statunitense la pregressa esposizione a DDT di
128 casi di sarcoma dei tessuti molli, diagnosticati tra il 1981 e il 1984, fu confrontata con
quella di 694 controlli scelti casualmente nella popolazione, evidenziando un OR = 1,1
(95% CI = 0,4-3,2) per esposizione potenziale a DDT (Woods et al., 1987).
Altri tumori
Dopo che uno studio di mortalità proporzionale condotto nello stato di
Washington, U.S.A., evidenziò un eccesso di mortalità per tumori dell’apparato
respiratorio tra i frutticultori (Milham, 1983), negli anni 1968-1980 fu intrapreso negli
U.S.A. uno studio caso-controllo per valutare l’associazione tra esposizione a pesticidi e
cancro respiratorio. Furono raccolti 155 casi deceduti per cancro dell’apparato
respiratorio, a cui 155 controlli deceduti per altre cause vennero accoppiati per contea di
residenza, anno di morte, età alla morte e codice occupazionale (Wicklund et al., 1988b).
Dai parenti più stretti vennero assunte, tramite questionario, informazioni sull’esposizione
occupazionale e sull’abitudine al fumo di sigaretta dei soggetti deceduti. Un totale di 89
casi e 89 controlli risultarono avere avuto una pregressa esposizione a DDT. Quando
furono presi in considerazione i soggetti esposti soltanto a DDT, ma non ad arseniato di
piombo, fu osservato un OR = 0,91 (95% CI = 0,40-2,1), corretto per esposizione al fumo
di sigaretta.
Due studi caso-controllo in Svezia esaminarono il rischio di sviluppare cancro del
colon (Hardell, 1981) e cancro nasale e nasofaringeo (Hardell et al., 1982) in relazione
all’esposizione ad erbicidi fenossiacetici e a clorofenoli. Lo stesso gruppo di controllo,
composto da 541 soggetti, fu utilizzato per entrambi gli studi. Furono individuati 154 casi
di cancro del colon e 71 casi di cancro nasale e nasofaringeo. Gli OR per esposizione a
DDT, senza controllare per altre esposizioni agricole, risultarono essere di 0,8 (95% CI =
0,4-1,7) per cancro del colon e di 1,2 (0,5-2,9) per cancro nasale e nasofaringeo.
Soggetti di sesso maschile di età tra i 25 e gli 80 anni, cui venne diagnosticato tra
il 1974 e il 1981 un cancro epatico, furono inclusi in uno studio caso-controllo in Svezia.
Vennero raccolti 102 casi di cancro epatico primitivo confermati istologicamente e 200
controlli appaiati ai casi per età e residenza, da cui vennero raccolte informazioni
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sull’esposizione a DDT. L’analisi venne ristretta a 98 casi di carcinoma epatocellulare o
colangiocellulare e furono evidenziati, senza controllare per altre esposizioni agricole, un
OR = 0,4 (95% CI = 0,1-1,1) per esposizione a DDT in agricoltura e un OR = 1,3 (95% CI
= 0,4-4,0) per esposizione a DDT in silvicoltura (Hardell et al., 1984).
Una recente revisione degli studi sull’associazione tra esposizione a DDT e cancro
della mammella è stata condotta da Adami et al. (1995). In questa rassegna gli autori
affermano che né i dati ambientali, né gli studi occupazionali forniscono un chiaro
supporto all’associazione tra composti organoclorati e cancro della mammella. Una metaanalisi dei dati degli studi caso-controllo in cui era stata effettuata un’analisi dei livelli di
DDE nel siero o nel tessuto adiposo mostrava che la stima dell’effetto del DDT sul cancro
della mammella era vicino all’unità.
2.1.10. Studi di cancerogenicità in animali da esperimento
L’attività cancerogena del DDT è stata testata adeguatamente su topi, ratti e criceti
mediante somministrazione orale e su topi mediante somministrazione sottocutanea.
2.1.10.1. Via orale

A seguito della somministrazione orale a topi di p,p'-DDT, alle dosi di 46,4 mg kgdi peso corporeo dai 7 ai 28 giorni di età e di 140 mg kg-1 di cibo fino all’ottantunesima
settimana di vita, si evidenziò un eccesso di epatomi in topi di entrambi i sessi e di linfomi
maligni nelle femmine di uno dei due ceppi di topi utilizzati (Innes et al., 1969).
In un altro studio, un totale di 683 topi ricevettero una dieta contenente 2.8-3 mg
-1
kg di p,p'-DDT e a 406 fu somministrata una dieta di controllo. Carcinomi del polmone
furono osservati in 116 topi trattati e in soli 5 controlli (p < 0,001); inoltre furono
riscontrate 85 leucemie nei topi trattati e 10 nei controlli (p < 0,001) (Tarjan & Kemeny,
1969). L’incidenza di tumori in topi alimentati con una dieta giornaliera contenente DDT
tecnico alle dosi di 2, 10, 50 or 250 mg kg-1, fu studiata in 939 topi e comparata con quella
di 242 controlli. Fu riscontrato un eccesso significativo di tumori epatocellulari in topi di
entrambi i sessi nutriti con una dieta contenente 250 mg kg-1 di DDT (p < 0,01) e in
maschi sopravvissuti per più di 70 settimane che erano avevano ricevuto una dieta con
DDT alle dosi di 2, 10 or 50 mg kg-1 (p < 0,01) (Tomatis et al., 1972).
In uno studio condotto su due generazioni di topi alimentati giornalmente con una
dieta contenente 2, 20 or 250 mg kg-1 di DDT tecnico per tutta la vita, fu osservato un
eccesso significativo di tumori epatocellulari nei soli topi nutriti con 250 mg kg-1 di DDT
(Terracini et al., 1973a). Proseguendo la ricerca su altre due generazioni fu evidenziato
che le generazioni successive a quella parentale, esposte a DDT anche durante la vita
intrauterina, sviluppavano più tumori epatici rispetto a quella parentale (Terracini et al.,
1973b).
Topi di entrambi i sessi, alimentati con una dieta contenente 50 o 100 mg kg-1 di
para,para'-DDT per due anni, mostrarono un eccesso significativo nell’incidenza di tumori
epatocellulari rispetto a topi non trattati (Walker et al., 1973).
In un gruppo di topi di entrambi i sessi e di sei settimane di età, cui venne
somministrata una dieta contenente 100 mg kg-1 di DDT tecnico per 80 settimane, si
riscontrò un aumento significativo dell’incidenza di linfomi (p < 0,05) rispetto al gruppo
di controllo (Kashyap et al., 1977).
In un esperimento condotto su ratti di 3 settimane di età, alimentati con una dieta
comprendente 100, 200, 400, 600 o 800 mg kg-1 di DDT tecnico, dopo 18 mesi 4 ratti
furono trovati affetti da carcinoma epatocellulare e 11 da iperplasia adenomatosa
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nodulare, mentre nei ratti del gruppo di controllo non venne riscontrata alcuna lesione
epatica (Fitzhugh & Nelson, 1947).
Gruppi di 30 maschi e 30 femmine vennero alimentati con una dieta contenente 80
o 200 mg kg-1 di DDT e confrontati con due gruppi di controllo di 30 animali per ogni
sesso. Mentre nei controlli furono osservati 2 carcinomi broncogenici indifferenziati (su
120 ratti), nei ratti trattati con 80 mg kg-1 di DDT se ne osservarono 8 (su 60 ratti) e tra
quelli trattati con 200 mg kg-1 non se ne riscontrò alcuno. L’incidenza di altri tumori era
simile in ratti trattati e controlli (Radomski et al., 1965; Deichmann et al., 1967).
In uno studio su ratti trattati dalla settima alla centocinquantaduesima settimana
con DDT tecnico, alle dosi medie di 34,1 mg kg-1 di peso corporeo per i maschi e di 37,0
mg kg-1 per le femmine, si osservò un eccesso significativo nell’incidenza di tumori
epatocellulari sia nei maschi (p < 0,001) che nelle femmine (p < 0,001) rispetto ai ratti del
gruppo di controllo (Rossi et al., 1977).
Ratti di entrambi i sessi e di età compresa tra le 6 e le 7 settimane di vita furono
divisi in quattro gruppi e alimentati per 144 settimane con una dieta contenente
rispettivamente 0, 125, 250 o 500 mg kg-1 di DDT tecnico. L’incidenza di tumori
epatocellulari era significativamente aumentata nei ratti di sesso femminile rispetto ai
controlli: 0 tumori su 38 controlli, 2 su 30 ratti alimentati a basse dosi, 4 su 30 a medie
dosi, 7 su 38 ad alte dosi (p < 0,001, trend test) (Cabral et al., 1982a).
In criceti di 5 settimane di età, nutriti fino alla centoventesima settimana con una
dieta comprendente DDT tecnico, non fu riscontrata alcuna differenza significativa
nell’incidenza di tumori tra 4 gruppi la cui dieta conteneva dosi di 0, 125, 250 o 500 mg
kg-1 di DDT. Nei maschi fu tuttavia evidenziato un trend significativo per i tumori della
surrenale in relazione alla dose di DDT ricevuta (p = 0.04) (Cabral et al., 1982b).
Criceti di otto settimane di età di entrambi i sessi, alimentati con una dieta
contenente 1000 mg kg-1 di DDT fino alla centoventottesima settimana, presentarono
rispetto ai controlli un eccesso di tumori della ghiandola surrenale (per lo più adenomi
corticali), che nelle femmine era statisticamente significativo (p < 0,01) (Rossi et al.,
1983).
2.1.10.2. Via sottocutanea

Due gruppi di topi di 6 settimane di età di entrambi i sessi furono trattati con 0,25
mg di DDT tecnico due volte al mese per via sottocutanea e confrontati per incidenza di
tumori rispetto ad un gruppo di controllo. Nelle femmine trattate fu osservato un eccesso
statisticamente significativo di carcinomi epatocellulari (p = 0.01) (Kashyap et al., 1977).
2.1.10.3. Cancerogenicità dei metaboliti

TDE
In topi di 6-7 settimane di età di entrambi i sessi, alimentati con una dieta
contenente 250 mg kg-1 di p,p'-TDE fino alla centotrentesima settimana, furono riscontrati
eccessi statisticamente significativi nell’incidenza dei tumori polmonari, in entrambi i
sessi, e degli epatomi, nei soli maschi, rispetto a topi non trattati (Tomatis et al., 1974).
Un altro studio condotto su topi di sei settimane di età appartenenti ad entrambi i
sessi, trattati per 78 settimane con una dieta contenente una media di 411 o 822 mg kg-1 di
TDE tecnico (di cui circa il 60% composto da para,para'-TDE) e sacrificati all’età di 90
settimane, non mostrarono un aumento statisticamente significativo di carcinoma
epatocellulare rispetto ad un gruppo di topi nutriti con una dieta di controllo (US National
Cancer Institute, 1978).
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Ratti di 7 settimane di età (50 maschi e 50 femmine) furono nutriti per 78
settimane con una dieta contenente una media di 1647 o 3294 mg kg-1 di TDE tecnico (di
cui circa il 60% composto da para,para'-TDE) e vennero sacrificati al raggiungimento
della centoundicesima settimana di vita.
In ratti di entrambi i sessi fu osservato un aumento nell’incidenza dei tumori della
tiroide rispetto al gruppo di controllo, che tuttavia raggiungeva significatività statistica
solo per gli adenomi e i carcinomi a cellule follicolari nei maschi trattati con la dose più
bassa (p < 0,05) (US National Cancer Institute, 1978).
DDE
Un gruppo di topi maschi e femmine di 6-7 settimane di età, alimentati con una
dieta contenente 250 mg kg-1 di para,para'-DDE fino alla centotrentesima settimana,
mostrarono un aumentata incidenza di epatomi in entrambi i sessi rispetto ad un gruppo di
topi non trattati (Tomatis et al., 1974).
In uno studio su ratti di 7 settimane di vita, nutriti per 78 settimane con una dieta
contenente para,para'-DDE alle dosi medie di 437 e 839 mg kg-1 per i maschi e di 242 e
462 mg kg-1 per le femmine, non si rilevò, alla centoundicesima settimana di vita, alcun
incremento nell’incidenza di tumori (US National Cancer Institute, 1978).
Un gruppo di criceti di 8 settimane di vita, cui venne somministrato para,para'DDE con la dieta alle dosi di 500 o 1000 mg kg-1 di cibo fino alla centoventottesima
settimana, mostrarono un eccesso significativo (p < 0,05) di tumori epatocellulari rispetto
ad un gruppo di controlli non trattati (Rossi et al., 1983).
2.1.11. Conclusioni
Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro esiste una evidenza
non adeguata di un effetto cancerogeno del DDT sull’uomo, mentre è da considerarsi
sufficiente l’evidenza della sua cancerogenicità in animali da esperimento.
Per questi motivi l’Agenzia ha classificato il DDT come un possibile cancerogeno
per l’uomo (IARC, 1991).
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2.2.

TOSSICITÀ DEL DDT (a del cura di Marco Maroni, Centro Internazionale

per la sicurezza degli antiparassitari - USSL n. 34 - Legnano)
2.2.1. DDT e suoi derivati
2.2.1.1. Caratteristiche ed usi

Il DDT (diclorodifeniltricloroetano) è un insetticida organoclorurato prodotto in
forma solida cristallina; è insapore e quasi privo di odore. Il prodotto "tecnico", è
principalmente
costituito
dall’isomero
p,p’l,l'-(2,2,2-tricloroetilidiene)-bis[4clorobenzene].
Il DDT, è poco idrosolubile ed è una molecola generalmente stabile nell'aria e
nell'acqua; nell'ambiente la molecola del DDT è facilmente assorbita dai sedimenti del
suolo. In seguito ad applicazioni alla superficie del suolo si è calcolato che il composto si
degrada al 50% in 2-3 settimane e che la degradazione al 90% avvenga in 1,5-2 anni.
Nel caso che il DDT venga mescolato al suolo, la DT50 è stata calcolata in 5-8
anni e la degradazione o scomparsa al 90% in 25-40 anni.
Alcuni dei derivati del DDT, in particolare il DDE, sono caratterizzati da una
stabilità e una persistenza ambientale superiori a quelle della molecola originaria. Data la
sua elevata lipofilia, negli organismi animali il DDT tende a depositarsi ed accumularsi
nel tessuto adiposo e nei tessuti ad elevato contenuto lipidico.
Il DDT è stato sintetizzato per la prima volta nel 1874 e la molecola è stata posta
sul mercato negli anni '40. Negli anni '50-'70 il DDT è stato largamente utilizzato in tutto
il mondo sia in agricoltura sia per opere di bonifica e disinfestazione delle aree malariche.
Nel 1974 è stata valutata una produzione di 60.000 tonnellate di DDT su scala mondiale e
un utilizzo di circa il 50% del prodotto. Il primo paese a vietare l'uso del DDT per scopi
agricoli, a causa del suo rischio di accumulo nell'ambiente, è stata la Svezia nel 1970.
Fino al 1989 solo in pochi paesi in via di sviluppo era ancora consentito l'uso
agricolo del DDT (India, Indonesia, Filippine). In altre nazioni (in particolare i Paesi Nord
Europei e il Canada) il bando del DDT è stato totale dalla metà degli anni '70, mentre
nella maggioranza dei paesi a clima temperato (compresa l'Italia) l'impiego del DDT è
limitato alle attività di bonifica in zone malariche e il suo uso è consentito alle sole
autorità militari.
2.2.2. Cinetica e metabolismo
Il DDT è un inquinante ubiquitario che per le sue proprietà chimico-fisiche entra e
persiste nell'intera catena alimentare ove tende ad accumularsi. L'esposizione avviene
principalmente per via digerente. Una quota minore è assorbita per via inalatoria.
L'assorbimento per via cutanea è scarso anche nei soggetti esposti professionalmente.
Il DDT e i suoi derivati non vengono rapidamente assorbiti; una volta in circolo il
DDT viene trasportato legato alle lipoproteine e, in quota limitatissima (circa l'1% della
concentrazione ematica) in forma libera. L'elevata affinità per i tessuti lipidici e la scarsa
solubilità in acqua consentono lunghi tempi di ritenzione nel tessuto adiposo. I tempi di
questo accumulo variano a seconda delle specie considerate, della durata dell'esposizione
e delle condizioni ambientali.

31

In generale tutti gli organismi accumulano DDT proveniente dal suolo o dalla
catena alimentare; negli organismi acquatici la capacità di accumulo è generalmente
inferiore. L'apporto dietetico giornaliero di DDT totale per persona è nell'ordine delle
frazioni di mg ed è andato decrescendo nel corso degli ultimi decenni. Dati prodotti in
Nord America nel corso degli anni '50 stimavano una assunzione di 0,184 mg die-1 ab-1.
La stima di assunzione si è ridotta a 0,031-0,016 mg die-1 ab-1 nel corso degli anni '60, a
0,007 mg die-1 ab-1 nel corso degli anni '70 e a 0,001 mg die-1 ab-1 nel corso degli anni '90.
Tali stime sono paragonabili a quelle ottenute in Italia nel corso degli anni 1986-1987,
1988-1989, 1990-1991 rispettivamente pari a 0,0016, 0,003 e 0,002 mg die-1 ab-1.
La concentrazione ematica di DDT totale nella popolazione generale varia a
seconda dei paesi e degli anni considerati ed è comunque nell'ordine delle frazioni di mg l1
. La maggior parte degli studi è stata condotta negli anni '60-'70. Dati relativi al Nord
America indicano concentrazioni variabili tra 0,005 a 0,074 mg l-1; al Sud America, tra
0,008 a 0,336 mg l-1; all'Asia, tra 0,001 a 0,135 mg l-1; all’Europa tra 0,020 a 0,172 mg l-1.
Come la maggioranza delle specie animali anche l'uomo metabolizza il DDT a
DDE; quest'ultimo è dotato di maggiore stabilità e tempi di accumulo più veloci nel
tessuto adiposo. In minime quantità, nei tessuti di accumulo, si ritrovano anche altri
metaboliti intermedi, quali TDE e DDA.
Nel latte materno si riscontrano concentrazioni complessive di DDT + DDE
comprese fra 0,01 e 0,1 mg l-1. Studi relativi all'esposizione professionale hanno
evidenziato concentrazioni medie di DDT totale nei tessuti di accumulo da 100 a 300 mg
kg-1 (valore massimo accertato in un lavoratore sano: 1131 mg kg-1 peso di tessuto
adiposo disidratato).
Le concentrazioni plasmatiche di DDT nei soggetti esposti professionalmente sono
in media di 1 mg l-1. Le concentrazioni di DDT e dei suoi derivati nel plasma, nel siero,
nel tessuto adiposo e nelle urine mostrano in genere una buona correlazione tra loro e con
l'entità dell'esposizione stimata. Studi su animali da esperimento hanno evidenziato che la
concentrazione nel siero è sempre molto ben correlata con quella del sistema nervoso
centrale.
2.2.3. Tossicità sperimentale
La scheda tecnico-tossicologica qui di seguito riportata riassume i principali studi
sperimentali condotti e mostra come differenti dosi di DDT, somministrato per via orale
in differenti specie animali e per intervalli di tempo variabili, abbiano consentito di
verificare i principali effetti tossici della sostanza e dei suoi metaboliti.
I principali bersagli dell'azione tossica del DDT sono il sistema nervoso centrale e
periferico e il sistema riproduttivo. Gli studi documentano anche la potenziale
cancerogenicità del DDT a carico del fegato (nel ratto e nel topo, non nel criceto) e del
sistema emolinfopoietico (nel topo): in pochi casi è anche riportata una lieve inibizione
dell'attività colinesterasica nel siero.
2.2.4. Aspetti della tossicita' ambientale del DDT
2.2.4.1 Tossicità nei microorganismi

I microorganismi acquatici assorbono il DDT più lentamente ma sono
generalmente più sensibili di quelli terrestri all'azione della molecola. Un'esposizione a
concenterazioni acquatiche di 0,1 µg l-1 può causare l'inibizione della crescita e della
fotosintesi delle alghe verdi. In generale tutti i microorganismi, acquatici e terrestri,
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bioaccumulano DDT e poichè questi sono alla base della catena alimentare si spiega il
fatto che il DDT e i suoi metaboliti possano rappresentare un serio rischio per
l'ecosistema.

SCHEDA TECNICO-TOSSICOLOGICA
NOME DEL PRINCIPIO ATTIVO

NOME CHIMICO E FORMULA BRUTA
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)etano

pp’ DDT

C14H9Cl5

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE
Peso molecolare: 354,5
Temperatura di fusione: 108,5 °C
Tensione di vapore: 0,025 mPa (20 °C)
Solubilità: (temperatura ambiente) praticamente insolubile in acqua; moderatamente
solubile in solventi organici idrossilici o polari e petroli; facilmente solubile
nella maggior parte dei solventi aromatici e clorurati
Tempo di dimezzamento nel suolo: 384 giorni
Coeff. di ripartizione ottanolo/acqua: log Kow = 4,99 (Kow in mg l-1)
Coeff. di ripartizione carbonio organico/acqua: 240 m3 kg-1

PRINCIPALI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE TOSSICOLOGICA
DEL PRINCIPIO ATTIVO
Dose Letale 50 nel ratto (via orale): 113-118 mg kg-1
Dose Letale 50 nel coniglio (via orale): 275 mg kg-1
Dose Letale 50 nel ratto femmina (via cutanea): 2510 mg kg-1
Dose Letale 50 nel coniglio (via cutanea): 375 mg kg-1
NOEL: 1 mg kg-1 dieta (ratto); 35 mg die-1 (0,5 mg kg-1 die-1) (uomo)
Classe Tossicologica di Rischio (WHO): 2 (moderatamente pericolosa)
Dose Giornaliera Accettabile (JMPR - FAO/WHO): 0,02 mg kg-1 peso corporeo
valutazione del 1984
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Classificazione di cancerogenicità IARC: inadeguata (uomo)
sufficiente (animale)
Valutazione complessiva: Gruppo 2B - “agente possibilmente cancerogeno per l’uomo”, 1987
TLV -TWA della ACGIH: 1 mg m-3 (1986)
2.2.4.2. Tossicità negli invertebrati acquatici

Gli effetti tossici acuti e a lungo-termine variano nelle differenti specie di
invertebrati acquatici. In generale, negli stadi iniziali del loro sviluppo tutti i
microorganismi sono più sensibili all'azione tossica. Gli effetti a lungo termine si
osservano per esposizioni inferiori di 1-2 ordini di grandezza di quelli in grado di causare
effetti di tipo acuto.
Gli effetti tossici acuti del DDT su invertebrati acquatici si manifestano a partire
da concentrazioni di 0,3 µg l-1 e comprendono disturbi della funzione riproduttiva e dello
sviluppo, modifiche del sistema circolatorio e del sistema nervoso. Nella dafnia la
funzione riproduttiva viene inibita a concentrazioni di DDT di 0,5 µg l-1.
E' stata anche documentata l'influenza di fattori di tipo ambientale (soprattutto
temperatura e durezza dell'acqua) sebbene non siano chiari i meccanismi che, all'aumento
dei valori di queste variabili, rendono gli organismi più sensibili al DDT. In generale gli
effetti descritti sono irreversibili e solo in pochi casi è stata documentata la completa
reversibilità di alcuni quadri tossici.
2.2.4.3. Tossicità nei pesci

Il DDT è molto tossico per i pesci: la CL50 valutata per esposizioni della durata di
96 ore va da 1,5 µg l-1 nel pesce persico a 56 µg l-1 nel pesciolino delle Barbados. In
generale i pesci più piccoli sono più sensibili all'azione tossica del DDT e una
diminuzione della temperatura dell'acqua ne accresce gli effetti.
Anche il comportamento dei pesci può essere influenzato dal DDT: il ciprino
dorato dopo brevi esposizioni ad 1 µg l-1 mostra ipercinesia e modifica le sue abitudini
alimentari. In condizioni sperimentali la presenza di residui di DDT in concentrazioni
superiori a 2,4 mg kg-1 ha determinato la comparsa di embrioni malformati in alcune
specie (sogliole); concentrazioni simili hanno determinato la morte di avannotti di trote in
acque libere.
Sembra che nei pesci il DDT agisca prevalentemente inibendo la respirazione
cellulare mediante blocco dell'azione delle ATPasi. Sia negli organismi acquatici
invertebrati sia nei pesci gli studi di tossicità dovuta ai principali derivati del DDT (TDE e
DDE) sono carenti; in generale però entrambi i metaboliti sembrano dotati di una tossicità
inferiore a quella del DDT.
2.2.4.4. Tossicità negli anfibi

Sebbene non siano disponibili molti dati e molti studi, le larve sembrano più
sensibili degli anfibi adulti alla azione tossica del DDT e dei suoi derivati. Il TDE appare
più tossico del DDT nei confronti degli anfibi, mentre non esistono dati sufficienti per
valutare il DDE.
2.2.4.5. Tossicità negli invertebrati terrestri

Non sono molti gli studi finora disponibili per definire la tossicità del DDT nei
confronti degli invertebrati terrestri. I lombrichi sembrano abbastanza "resistenti"
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all'azione del DDT e quindi il loro bioaccumulo rappresenta un rischio soprattutto per i
loro predatori (uccelli). Sia il DDT che il DDE sono classificati tra le sostanze
relativamente poco tossiche per le api, con una DL50 topica di 27 µg/ape.
2.2.4.6. Tossicità negli uccelli

Il DDT e i suoi metaboliti possono diminuire la capacità riproduttiva degli uccelli
sia alterando il tenore calcico dei gusci d'uovo sia aumentando l'incidenza di
malformazioni embrionali. Vi sono peraltro differenze nella sensibilità all'azione tossica
del DDT manifestata dalle diverse specie di uccelli: in assoluto appaiono molto più
sensibili i predatori mentre meno sensibili risultano essere i gallinacei. Il meccanismo
d'azione del DDT nell'interferenza con il metabolismo calcico dei volatili e la conseguente
fragilità dello scheletro e dei gusci delle uova non è ancora stato chiarito.
2.2.5. Effetti sull’uomo
Gli studi epidemiologici relativi agli effetti della esposizione a DDT nell'uomo
sono abbastanza numerosi e comprendono studi retrospettivi su soggetti esposti
professionalmente e studi clinici su casi di intossicazione acuta.
2.2.5.1. Effetti specifici su organi e apparati

Sistema Nervoso
E' l'organo bersaglio per eccellenza dell'azione tossica del DDT. La molecola
tende infatti ad accumularsi elettivamente nella mielina, determinando danni sia a livello
del sistema nervoso centrale che periferico. I primi sintomi di intossicazione da DDT a
carico del sistema nervoso sono tutti aspecifici: parestesie, iperestesie e tremori fini delle
estremità distali degli arti, mal di testa, confusione e senso di stordimento, nausea con
frequenti conati di vomito. Le convulsioni si associano soltanto ai quadri di intossicazione
più grave. L'inizio dei sintomi può essere immediato ma più frequentemente passano circa
30 minuti prima del quadro clinico. Raramente anche ai sintomi più gravi si associano
alterazioni importanti del tracciato elettroencefalografico; è stato calcolato che queste si
accompagnano al quadro clinico nel 10% circa dei casi. Alla fase acuta dei sintomi
interessanti il sistema nervoso centrale possono far seguito disturbi sensoriali a carico
dell'olfatto e dell'odorato; quando interessati, questi organi di senso difficilmente
recuperano la loro completa funzione.
Sangue e organi emopoietici
I casi di intossicazione acuta sono associati a lieve anemia con moderata
leucocitosi; si riscontra inoltre che il tempo di retrazione del coagulo e quello di
Protrombina sono leggermente aumentati. A questi ultimi rilievi devono essere pertanto
associati i quadri di modesto edema angioneurotico che sono stati osservati in alcuni casi
di intossicazione acuta.
Fegato
Il DDT e i suoi derivati sono induttori del sistema microsomiale epatico e agiscono
in modo sinergico, in tal senso, con numerosi farmaci e con l'alcool etilico. Questo tipo di
interazione fra l'epatocita e le molecole organoclorurate è stato ampiamente studiato negli
animali da esperimento.
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Nell'uomo, in soggetti con esposizione a DDT della durata di almeno 5 anni, è
stata inoltre osservata una positiva correlazione fra le concentrazioni dello stesso DDT, di
DDE e di vitamina A nel siero.
Ghiandole endocrine
Nei soggetti con esposizione protratta al DDT si è notato un decremento nella
concentrazione ematica della Proteina Legante lo Iodio (PBI) senza peraltro il riscontro di
disfunzioni a livello tiroideo. Come già nell'animale da esperimento anche nell'uomo è
stata verificata una iperplasia della corticale surrenalica probabilmente indotta da TDE:
nei casi più gravi l'iperplasia si accompagnava a sintomi quali diarrea, apatia,
ginecomastia e segni di diatesi emorragica (trombocitopenia). La associazione fra elevati
livelli plasmatici di TDE, iperplasia corticosurrenalica e maggiore incidenza del
carcinoma adrenocorticale non è mai stata verificata nell'uomo. Non sono riportati effetti
di rilievo a carico di reni, vie digerenti, apparato cardiovascolare e sistema riproduttivo.
Cancerogenesi e Mutagenesi
Sulla base dei dati ottenuti negli animali da esperimento, numerosi studi casocontrollo e studi coorte hanno verificato la relazione fra esposizione a DDT,
concentrazioni in circolo e nel tessuto adiposo dello stesso DDT e dei suoi derivati e vari
tipi di tumore: tumore polmonare, linfomi, leucemie, sarcoma dei tessuti molli, tumori del
fegato e dell'intestino. Mentre è sufficiente l'evidenza di cancerogenicità per il DDT
nell'animale da esperimento a tutt'oggi non si può affermare altrettanto per quanto
riguarda l'uomo. La IARC ha infatti classificato il DDT fra le sostanze possibilmente
cancerogene per l'uomo. In alcuni gruppi di soggetti indagati con lunga esposizione a
DDT si è osservato un lieve incremento di tumori polmonari e, in qualche caso, di
sarcomi dei tessuti molli.
2.2.6. Considerazioni conclusive
Il cibo rappresenta la principale via di esposizione della popolazione generale a
DDT. Le stime di assunzione risultano inferiori (poco più di un ordine di grandezza) alla
dose giornaliera accettabile (ADI). Nonostante la grande quantità di studi effettuati,
mancano ancora dati sicuri relativi alle dosi o concentrazioni massime tollerate in
relazione ad effetti tossici. I dati di esposizione umana risultano, quindi, insufficienti alla
costruzione di curve dose-effetto.
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3. LINEE GUIDA PER RICERCHE E ATTIVITA’ FUTURE
3.1

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE
SANITARIE

3.1.1. Controllo suppletivo approvvigionamento idropotabile.
Per ogni punto di captazione per scopo idropotabile di acque del lago (Ghiffa V.C.O., Leggiuno - Varese e C.C.R - Ispra ) deve essere effettuato un campionamento
suppletivo con ricerca dei composti organoclorurati, unitamente alla ricerca di eventuali
altri composti utilizzati o inseriti nel ciclo produttivo Enichem di Pieve Vergonte (ad
esempio mercurio e esaclorobenzene).
I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dal D.P.R.
515/82 e dal D.P.R. 236/88.
Per le captazioni ad uso privato i controlli dovranno essere eseguiti entro il mese
di dicembre 1996.
I risultati delle analisi di laboratorio saranno comparati con i dati storici disponibili
e riprodotti in apposito elaborato con commento di sintesi.
Si ritiene inoltre opportuno estendere il controllo suppletivo di cui sopra
nell’ambito delle zone limitrofe all’alveo del fiume Toce ad eventuali pozzi utilizzati per
approvvigionamento idropotabile pubblico o privato o per irrigazione agricola, al fine di
verificare l’eventuale contaminazione della falda freatica. Per l’individuazione dei pozzi
idonei per il campionamento, occorre verificare che la finestratura prelevi esclusivamente
dalla falda freatica, acquisiti gli elementi di stratigrafia e di profondità.
La definizione del programma di campionamento dovrà essere ultimato entro il 31
ottobre c.a. a cura del Servizio di Igiene Pubblica e del Settore Pianificazione e Gestione
delle Risorse Idriche della Regione Piemonte.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica della A.R.U.S.L. n.
14 di Omegna , la Sezione Chimica del Laboratorio di Sanità Pubblica di Novara ,
l’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Varese e 2 di Gallarate , l’Unità Operativa Chimica del
P.M.P. di Varese , l’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte.
3.1.2 Individuazione delle fonti puntuali e diffuse di contaminazione da
composti organoclorurati sul bacino del Lago Maggiore.
L’attività deve consistere nella verifica puntuale del sistema produttivo che grava
sul bacino imbrifero del Lago Maggiore, da desumere sulla base dell’anagrafe delle
Aziende. A tal fine sarà eseguita una prima selezione delle aziende sulla base dello stretto
rapporto tra ciclo produttivo, materie prime utilizzate ed eventuali composti organo-
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alogenati derivati. Nel contempo, per quanto riguarda le fonti diffuse, occorre censire dal
punto di vista agronomico, il territorio afferente il bacino imbrifero del Lago Maggiore, al
fine di individuare le colture praticate, i probabili prodotti fito-sanitari (cloroderivati)
utilizzati, il grado di rilascio nel terreno degli stessi, la loro veicolazione nei corsi d’acqua
superficiali, per determinare eventuali cariche aggiuntive di prodotti tossici nel lago.
L’indagine verrà estesa al fine di accertare l’eventuale esistenza di ulteriori
aziende a rischio ambientale. L’anagrafe delle imprese risultanti dalla selezione, verrà
comparata con le richieste di autorizzazione allo scarico pervenute agli organi competenti
ai sensi delle vigenti norme in materia. In questa fase saranno censiti il recapito delle
ditte, la portata e la natura degli scarichi . Si verificherà altresì la presenza, nella rete
fognaria, di scarichi industriali. E’ demandata ai soggetti coinvolti la stesura di un
programma dettagliato di intervento da adottare sulla scorta dei risultati del censimento.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sulle attività di monitoraggio sono l’Istituto di Idrobiologia di
Pallanza, i Servizi d’Igiene e Sanità Pubblica delle A.R.U.S.L. nn. 13 di Novara e 14 di
Omegna, n. 1 di Varese, n. 2 di Gallarate e la Sezione Medico-Epidemiologica del
Laboratorio di Sanità Pubblica di Grugliasco. Per gli aspetti analitici dalle Sezioni
Chimiche dei Laboratori di Sanità Pubblica di Novara e Torino, e dal P.M.P. di Varese.
3.1.3 Verifica dell’eventuale accumulo dei composti organo-clorurati negli
animali e nei prodotti derivati.
L’attività consiste nella verifica della presenza delle sostanze tossiche su altre
matrici quali latte, carne (tessuto adiposo perirenale), cera d’api, uova, specie selvatiche
stanziali presenti nell’area interessata.
Verranno prelevati, per una prima indagine conoscitiva, n. 30 campioni ripartiti
equamente tra le matrici sopra indicate. Alla luce dei risultati ottenuti sarà decisa una
eventuale estensione delle indagini nell’ambito del programma di campionamento 1997.
Per i controlli da eseguire sulla cera d’api, ci si avvarrà della collaborazione di un
apicoltore professionista che opera in zona e che dispone di apiari dislocati lungo l’asta
del Toce. Campionamento e fase analitica dovranno essere concluse entro la fine del mese
di gennaio 1997. L’attività di controllo verrà indirizzata verso quegli allevamenti che
utilizzano prevalentemente alimenti zootecnici prodotti in loco.
Sarebbe auspicabile, per i dovuti esami comparativi, che analogo piano di
monitoraggio venisse adottato dalle competenti autorità svizzere.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono: il Servizio Veterinario della A.R.U.S.L. n. 14 di
Omegna, la Sezione Chimica del Laboratorio di Sanità Pubblica di Torino e l’Istituto
Zooprofilattico di Torino (laboratorio Chimico-bromatologico). Sarà cura del Servizio
Veterinario locale provvedere alla preparazione dei campioni da inviare ai laboratori di
riferimento.
3.1.4. Valutazioni tossicologiche e epidemiologiche.
L’attività consiste nell’acquisizione di dati bibliografici sulla tossicità per l’uomo
dei composti in esame, con particolare riferimento a soglie di attenzione individuate da
organismi internazionali a tutela della salute pubblica. Si ritiene inoltre necessaria la
verifica della opportunità e della fattibilità di una rilevazione campionaria, diretta o
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indiretta, del grado di contaminazione della popolazione umana esposta. Infine occorre
integrare le valutazioni tossicologiche e quelle epidemiologiche con una descrizione dello
stato di salute della popolazione della zona su cui insiste l’esposizione in studio.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti in tale attività sono la Sezione Epidemiologica del Laboratorio
di Sanità Pubblica della A.R.U.S.L. n. 5 di Collegno e il Centro Internazionale per la
sicurezza degli antiparassitari dell’Azienda U.S.L. n. 34 di Busto Garolfo.
3.1.5. Programma di monitoraggio sulle specie ittiche del Lago Maggiore e
di Mergozzo.
L’attività consiste nella acquisizione di conoscenze approfondite sulle specie
ittiche presenti nel lago al fine di :
1) completare l’originario programma di campionamento sulle specie ittiche non
statisticamente testate (alborella, trota di lago, carpa, savetta, cavedano, luccio);
2) verificare le concentrazioni in DDT nell’ittiofauna a distanza di tre mesi dai
primi controlli. Saranno campionate specie quali agone, persico, bondella,
lavarello e trote a monte ad a valle dell’Enichem. In questa fase saranno
esaminate anche anguille del lago Maggiore e salmerini del lago di Mergozzo,
non ancora oggetto di verifiche.
Tale attività prevede il prelievo di un numero complessivo di 140 campioni da
analizzare entro la fine del mese di gennaio 1997. Per l’anno 1997 si prevede:
1) la continuazione del programma di monitoraggio impiegando specie ittiche
traccianti quali agone, coregone e persico, mensilmente campionate, nonché
l’estensione dell’indagine ad altri laghi piemontesi e lombardi con attività
professionale di pesca;
2) l’allestimento di un test di controllo (ring-test) per la standardizzazione delle
metodiche analitiche tra i laboratori interessati.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono i Servizi Veterinari delle AA.RR.U.S.L. n. 13 di Novara e
14 di Omegna, le Sezioni Chimiche dei Laboratori di Sanità Pubblica di Novara, di
Torino, e l’Istituto Zooprofilattico di Torino (Laboratorio Chimico-bromatologico). La
classificazione delle specie ittiche sarà eseguita dai Servizi Veterinari in collaborazione
con la Sezione Biotossicologica del Laboratorio di Sanità Pubblica di Novara. Per la parte
di competenza della Regione Lombardia, si allega il programma di attività che verrà
ultimato entro il 31.12.1996 (cfr paragrafo 3.1.5.1.).
3.1.5.1. Piano di campionamento per il 1996 della Azienda U.S.S.L. Ambito
territoriale n. 1 e n. 2.

Servizio di Medicina Veterinaria
A seguito della segnalazione pervenuta da parte dell'IZS di Brescia relativa alla
presenza di DDT e suoi derivati in agoni pescati nel Lago Verbano (L. Maggiore),
• considerata la necessità di acquisire maggiori informazioni circa lo stato dell'eventuale

inquinamento delle acque e della fauna lacustre,
• considerata la struttura idrobiologica del Lago Maggiore che riconosce tre diverse

zone:
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zona bentonica
zona pelagica
zona litoranea

➨ zona della massima profondità
➨ zona del centro lago, di media profondità
➨ zona rivierasca il cui fondale risente del movimento ondoso

• considerato che ciascuna zona è abitata da specie ittiche adattate a quell'ambiente (vedi

Tab. 3.1.1);
• dato atto che le specie più frequentemente oggetto di attività di pesca o più soggette ad

accumulo in quanto si trovano all'apice della piramide alimentare sono quelle riportate
in Tab 3.1.2;
Tab. 3.1.1 - Principali specie ittiche nel Verbano

Zona Bentonica:

non sono presenti specie
di interesse alimentare

Zona Pelagica:
alborella
agone
bondella
lavarello
trota di lago
trota iridea

(alburnus alburnus alborella)
(alosa fallax lacustris)
(coregonus macrophthalmus)
(coregonus "forma hybrida")
(salmo trutta lacustris)
(salmo gairdneri)

Zona Litoranea:
pigo
cavedano
scardola
tinca
carpa
persico sole
salmerino alpino
luccio
persico trota
lucioperca o sandra
pesce persico

(rutilus pigus)
(leuciscus cephalus)
(scardinius erythrophthalmus)
(tinca tinca)
(cyprinus carpio)
(lepomis gibbosus)
(salvelinus alpinus)
(esox lucius)
(micropterus salmoides)
(lucioperca lucioperca)
(perca fluviatilis)

Tab. 3.1.2 - Specie oggetto del piano di monitoraggio

alborella
cavedano
lavarello
bondella
agone
luccio

(alburnus alburnus alborella)
(leuciscus cephalus)
(coregonus "forma hybrida")
(coregonus macrophthalmus)
(alosa fallax lacustris)
(exos lucius)

• considerato che la sponda lombarda del Lago Verbano interessa le Aziende USSL n.1

di Varese e n. 2 di Gallarate;

40

• dato atto che lo sviluppo del litorale lombardo è tale da giustificare una suddivisione in

tre distinte zone di intervento: zona nord, compresa tra i Comuni di Pino e
Portovaltravaglia, zona centro, compresa tra i Comuni di Portovaltravaglia e Brebbia e
zona sud, compresa tra Ispra e Sesto Calende.
Questi servizi intendono organizzare un piano di monitoraggio ambientale che
permetta di mantenere sotto costante controllo l'evoluzione dell'eventuale contaminazione
da insetticidi clorurati dell'ittiofauna del lago.
A tale scopo il personale del Servizio di Medicina Veterinaria effettuerà una serie
di campionamenti di pescato che verranno successivamente inviati all'IZS di Brescia per
l'esecuzione degli accertamenti di laboratorio.
Vengono previste tre fasi di intervento:
FASE DI EMERGENZA
(durata una settimana)

➨

un prelievo giornaliero di soggetti appartenenti alla
fauna pelagica e litoranea

FASE INIZIALE
(durata quattro settimane)

➨

un prelievo settimanale di soggetti appartenenti alla
fauna pelagica e litoranea

FASE DI CONTROLLO
(durata sei mesi)

➨

un prelievo quindicinale di soggetti appartenenti alla
fauna pelagica e litoranea

Si prevede di coinvolgere per le attività di prelievo dell'ittiofauna l'Assessore
Provinciale Caccia e Pesca e le Associazioni e cooperative dei pescatori professionisti. Gli
operatori professionali dipendenti da questo Servizio Veterinario addetti all'esecuzione
dei prelievi potranno procedere altresì al campionamento del pescato dei dilettanti.
Gli esiti degli accertamenti condotti dall'IZS di Brescia verranno valutati
congiuntamente dal Servizio Veterinario regionale, dall'IZS e dai Servizi Veterinari delle
due Aziende USSL competenti. I dati raccolti saranno inoltre confrontati con gli eventuali
altri dati della stessa natura raccolti da altri Enti eventualmente interessati al
monitoraggio.
Questo piano di monitoraggio è stato concordato tra il Servizio Veterinario
Regionale e i Servizi di Medicina Veterinaria della Azienda U.S.S.L. n. 1 di Varese e
Azienda U.S.S.L. n. 2 di Gallarate.
3.1.6. Flussi commerciali del pescato e consumi medi procapite.
L’attività è finalizzata ad acquisire elementi di valutazione sui flussi commerciali
del pescato e sui consumi medi pro-capite da rapportare all’eventuale presenza di soggetti
o categorie a rischio.
I risultati ottenuti potranno fornire utili elementi di giudizio per una proposta di
modifica degli attuali limiti di legge del DDT nei prodotti di origine animale e per
l’estensione delle indagini epidemiologiche alle popolazioni esposte.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono l’Istituto di Idrobiologia di Pallanza, il Servizio
Veterinario ed i Servizi di Sanità Pubblica delle AA.RR.U.S.L. n. 13 di Novara e 14 di
Omegna , n. 1 di Varese, n. 2 di Gallarate.
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3.1.7. Valutazioni sul possibile smaltimento del pescato non destinato al
consumo alimentare umano.
L’attività consiste nell’acquisizione di elementi conoscitivi circa la possibilità di
trasformare i prodotti della pesca, qualora la stessa sia consentita nell’ambito di un
programma finalizzato al mantenimento dell’equilibrio biologico del Lago.
Questa possibilità è strettamente correlata alla ricerca di soluzioni tecniche di
smaltimento eco-compatibile del pescato. In concreto sono state individuate due vie:
1) stoccaggio intermedio del prodotto a temperatura di congelamento e successivo
smaltimento del pescato attraverso un impianto in grado di separare la parte
proteica da quella grassa. Mentre la parte proteica, previa verifica sul livello di
contaminazione da DDT, potrà essere destinata ad uso zootecnico, la parte
grassa verrà ulteriormente trattata per il recupero del DDT oppure inviata in
discarica controllata;
2) incenerimento presso un impianto in grado di assicurare la degradazione delle
molecole in oggetto e dei loro metaboliti.
La seconda ipotesi verrà presa in considerazione qualora la soluzione del punto 1,
non risultasse percorribile.
Soggetti coinvolti
Alla definizione del programma di attività per la gestione delle problematiche
sanitarie hanno partecipato per il Ministero della Sanità, Dipartimento Alimenti,
Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, la dott.ssa Adriana Sordi ed il dr. Pier Luigi
Feliciangeli.
I soggetti coinvolti nell’attività operativa del programma sono gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni Piemonte e Lombardia ed i Servizi Veterinari locali in
collaborazione con il Commissariato italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere. Resta
da definire il laboratorio di controllo che sarà scelto in base all’ubicazione dell’impianto
di smaltimento.
Il gruppo ritiene inoltre opportuno evidenziare la fondamentale importanza, ai fini
della tutela e della protezione della salute pubblica, la valutazione dell’applicazione
dell’art. 26 della L. 319/76 e dell’art. 13 del D.Lgs 113/92. A tale proposito si ritiene
opportuno interessare la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il settore legale della
Regione Piemonte per la verifica della corretta applicazione della norma al caso in esame.
Per ogni singolo punto del presente programma vengono individuati i seguenti
referenti di piano con funzioni di coordinamento delle attività sopra specificate. Ai citati
referenti spetta il compito di predisporre i progetti operativi definendone altresì gli
eventuali oneri finanziari.

Punti del programma

Referenti

3.1.1.

Alessandro CAPRIOGLIO e Renato SOMA

3.1.2.

Riccardo DE BERNARDI

3.1.3.

Antonio REALINI e Angelo GARANZINI

3.1.4.

Giuseppe COSTA e Marco MARONI

3.1.5.

Antonio REALINI e Angelo GARANZINI

42

3.2.

3.1.6.

Alcide CALDERONI e Giovanni ARLATI

3.1.7.

Gandolfo BARBARINO e Mario ASTUTI

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE
AMBIENTALI

Nell'ambito dell'attività del Comitato tecnico scientifico costituito sul problema in
oggetto si è formato un Gruppo per l'esame delle problematiche di carattere ambientale
allo scopo di proporre un piano operativo di indagini volte a definire l'estensione del
problema a livello del comparto ecologico e a identificare eventuali possibili interventi
per una sua soluzione. Data la rilevante carenza di informazioni pregresse in merito alla
presenza di DDT nei comparti ambientali e considerata la complessità del sistema
ecologico in oggetto, vale a dire il Lago Maggiore (212 km² di superficie e 6.600 km² ca.
di bacino imbrifero), si ritiene di dover articolare i progetti di ricerca su tre diversi livelli
di analisi:
1. indagine mirata a definire la distribuzione, l'entità e l'evoluzione temporale delle
concentrazioni di DDT nei principali comparti ambientali dei bacini del Lago
Maggiore, del Lago di Mergozzo e del Fiume Toce;
2. approfondimento di tematiche di importanza rilevante sulla base delle risultanze
analitiche ottenute con le indagini di cui al punto 1);
3. identificazione di possibili interventi e misure per ridurre o risolvere il fenomeno e
monitorarne l'evoluzione nel tempo.
3.2.1. Indagine conoscitiva sulla presenza di DDT nel Lago Maggiore e sulla
sua distribuzione spazio-temporale nei principali comparti ambientali.
3.2.1.1. Indagini alla foce dei principali immissari

Risulta fondamentale, al fine di una prima conoscenza del fenomeno, la
definizione dei carichi veicolati dai più importanti tributari del Lago Maggiore sui quali è,
in questa fase, ipotizzabile la presenza di eventuali apporti di DDT da sorgenti
differenziate (industriale e/o agricola-floro-vivaistica). I corsi d'acqua da indagare (Fig.
3.2.1), sui quali occorrerà procedere alla acquisizione dei deflussi valutati almeno su scala
mensile, sono i seguenti:
Piemonte:
Lombardia:
Cantone Ticino:

Toce, Vevera
Bardello, Boesio, Tresa
Ticino immissario, Maggia, Verzasca.

Le matrici ambientali da studiare sono:
Acqua
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Su ciascun fiume alla sezione di chiusura in una stazione non influenzata dal
riflusso di acque lacustri verranno analizzati i contenuti in DDT nell'acqua fino all'ordine
dei ng l-1 con una frequenza mensile di campionamento, salvo a intensificare la frequenza
in occasione di eventi idrologici (piene e magre) rilevanti;
Sedimenti
Verrà analizzata la concentrazione di D.D.T. nei sedimenti su campioni raccolti
"una tantum" mediante dragata in una sezione di fiume in prossimità della foce ed in area
non interessata dall'influenza lacustre. Tali misure alla sezione di chiusura dei fiumi
permetteranno di avere una funzione integrata delle risultanze dell'intero bacino sotteso.
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Fig. 3.2.1 - Punti di campionamento acque previsti nel Lago Maggiore e alla foce dei suoi principali
tributari

3.2.1.2. Indagini a lago

Le indagini sull'ambiente lacustre saranno tese a verificare la distribuzione e la
concentrazione di D.D.T. nei diversi comparti ambientali acqua, sedimenti e biota e, in
quest'ultimo, nei diversi anelli della catena alimentare. Si procederà,inoltre, alla misura
delle correnti nel bacino a Nord della Baia di Pallanza, a completamento delle conoscenze
già acquisite nel bacino a Sud.
Acqua
Le indagini verranno condotte su campioni raccolti alle seguenti cinque stazioni:
Ghiffa staz. di max profondità, transetto Ispra-Solcio, Bacino di Locarno e due nella Baia
di Pallanza (una ubicata sul transetto Pallanza-Isola Madre e l'altra sul transetto Isola
Madre-Stresa) (Fig. 3.2.1). In ciascuna di esse verranno raccolti campioni a diverse
profondità dalla superficie al fondo con frequenza almeno stagionale. Nelle varie stazioni
le profondità considerate sono: 0, 5, 10, 20, 30, 50, fondo; per la stazione di Ghiffa si
procederà a un ulteriore campionamento a una profondità di 150 m.
Sedimenti
Le carote già raccolte in sette stazioni nella Baia di Pallanza ed alla sua confluenza
con il bacino principale del lago (Fig. 3.2.2) verranno integrate con ulteriori tre stazioni,
così ubicate: Bacino di Locarno, Ghiffa max profondità, transetto Ispra-Solcio (Fig.
3.2.1), in corrispondenza delle stazioni 1, 2, 5 indicate per i prelievi di acqua. In
particolare, la stazione di Ispra-Solcio servirà come punto di raccordo e di verifica con i
prelievi già effettuati nel 1991.
Tali carote verranno analizzate in almeno tre sezioni idonee a verificare
l'evoluzione del processo di inquinamento e la sua variabilità spaziale. Si procederà,
altresì, alla datazione dei diversi livelli. Il campionamento verrà effettuato una sola volta
tramite campionatore di Jenking.
3.2.1.3. Indagini sul comparto biologico

Si prenderanno in considerazione i seguenti comparti biologici: bentonico,
planctonico, ittico, avifauna, micromammiferi, macrofite.
Comparto bentonico
All'interno del comparto bentonico verranno analizzate due specie di lamellibranco
di particolare rilevanza:Unio elongatulus nelle seguenti stazioni: Baia di Pallanza (staz.
6), Baia di Monvalle (staz. 7) e Bolle di Magadino (staz. 8): n. 1 campionamento annuale;
e Dreissena polymorpha in due stazioni: Stresa-Belgirate (staz. 9), a Sud immissione
Fiume Maggia (staz. 10) con un campionamento annuale.
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Comparto planctonico
Le analisi verranno effettuate su campioni integrati di plancton raccolti su base
stagionale da 30 m alla superficie con campionatori di tipo Napoletana, in quattro stazioni
ubicate a Locarno (staz. 1), Ghiffa (staz. 2), Baia di Pallanza (staz. 4), Ispra (staz. 5).
Comparto ittico
Si rimanda a quanto stabilito al capitolo 3.1.
Comparto avifauna
Le specie da indagare sono: Cormorano ed Anatra, in due stazioni: Baia di Pallanza (staz.
6), Bolle di Magadino (staz. 8), una volta all'anno.
Comparto micromammiferi
Si propone di analizzare le popolazioni di Rattus norvegicus, nelle seguenti
stazioni: Baia Pallanza (staz. 6), Baia di Monvalle (staz. 7) e Bolle di Magadino (staz. 8).
Macrofite
Verranno analizzate le specie: Phragmites australis e Trapa natans; in particolare,
si procederà al campionamento ed alle analisi dei rizomi e degli steli per il Phragmites e
dei frutti e della parte verde per la Trapa natans una volta all'anno su campioni raccolti
nelle seguenti stazioni: Baia di Pallanza (staz. 6), Baia di Monvalle (staz. 7) e Bolle di
Magadino (staz. 8).
3.2.2. Indagine conoscitiva sulla presenza di DDT nel Lago di Mergozzo e
sulla sua distribuzione spazio-temporale nei principali comparti
ambientali
Gli schemi proposti per il Lago di Mergozzo prendono in considerazione le
seguenti matrici con le stesse modalità previste nel Lago Maggiore: acqua, sedimenti,
plancton, pesci. I campionamenti verranno effettuati tutti alla stazione di massima
profondità (staz. 11) per quel che riguarda acqua, plancton e sedimenti. In particolare, i
campioni di acqua saranno raccolti sull'intera colonna d'acqua alle seguenti profondità: 0,
5, 10, 40, 70 m.
Campionamenti di sedimenti e acqua verrannno anche effettuati in una stazione
posta nel Canale di Mergozzo (staz. 12). (Per quel che riguada la fauna ittica si rimanda
alle attività programmate per il Lago Maggiore).
3.2.3. Indagine conoscitiva sulla presenza di DDT nel Fiume Toce
Nel Fiume Toce, sul quale è stata accertata la presenza di un'importante fonte di
inquinamento da DDT, verranno effettuati campionamenti in due stazioni opportunamente
collocate a monte (staz. 13) e a valle (staz. 14 - Candoglia) della confluenza con il Rio
Marmazza (Fig. 3.2.3). Su tali stazioni si procederà al campionamento e all'analisi di:
1. sedimenti fluviali con frequenza stagionale;
2. acqua, su campioni integrati raccolti con autocampionatore,con analisi mensili (staz.
14) e su campioni raccolti mensilmente (staz. 13).
3. popolamenti bentonici una volta all'anno sul popolamento totale;
4. vegetali una volta all'anno nel periodo di massimo sviluppo su specie significative;
5. detrito in sospensione su campioni raccolti in continuo con autocampionatore (solo
nella staz. 14);
6. pesci con campionamento stagionale per il genere Trota (secondo programma cap. 3.1.)
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Infine, si ritiene opportuno sottolineare come il programma qui delineato faccia
riferimento al DDT e ai suoi metaboliti. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di
altri microinquinanti organici (es. clorobenzeni), legati alla produzione e/o all'uso del
DDT e/o dei suoi derivati, debba essere oggetto di appropriate indagini da pianificare
anche sulla base delle risultanze analitiche delle ricerche programmate.
E' altrettanto evidente che, quando nel corso delle indagini si dovessero acquisire
elementi che permettano di identificare fonti di inquinamento, queste dovranno essere
oggetto di dettagliate indagini.
Va inoltre sottolineato che la sospensione dell’attività di pesca durante la seconda
metà del 1996 e la sua riattivazione selettiva e parziale prevista per il futuro potrà causare
un notevole squilibrio nella biocenosi lacustre la cui direzione ed entità dovranno essere
studiate con opportune indagini.
Infine, poichè il Lago Maggiore è un'acqua internazionale - circa il 50% del suo
bacino imbrifero ricade in territorio Svizzero - e poichè parte delle attività pianificate
interessa porzioni di lago o di territorio della Confederazione Elvetica, considerata
l'esistenza di una Convenzione Internazionale per lo studio e la protezione delle acque
comuni, nonché della Commissione per la Pesca nelle acque comuni, si ritiene
indispensabile che le attività proposte vengano realizzate di concerto con le Autorità
Svizzere.
Soggetti coinvolgibili
• C.N.R. Istituto Italiano di Idrobiologia, Pallanza
• C.N.R. I.R.S.A.
• A.R.P.A. Piemonte attraverso le sue sezioni territoriali
• P.M.I.P. Varese
• Zooprofilattico di Brescia
• Zooprofilattico di Torino
• Università di Milano
• Università di Torino
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3.3.

ELEMENTI TECNICI E PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER LA DEFINIZIONE DI
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PESCA PROFESSIONALE

3.3.1. Premessa
Nella riunione promossa dalla Regione Piemonte, tenutasi a Pallanza presso il
CNR-Istituto Italiano di Idrobiologia il giorno 2 agosto 1996 alla presenza dei
rappresentanti degli assessorati regionali piemontesi e lombardi della pesca, dei servizi
veterinari delle USSL di Varese, Gallarate, Verbania ed Arona, nonché del segretario
della Commissione per la pesca nelle acque italo-svizzere e del direttore dell’Istituto, si è
concordato di predisporre in tempi ristretti un documento che inquadrasse l’intera
problematica degli indennizzi ai pescatori professionali operanti sul Lago Maggiore,
categoria duramente colpita dai provvedimenti di divieto di uso alimentare umano e di
limitazione di pesca di alcune specie ittiche di elevato interesse commerciale.
In particolare, visto che i tempi di permanenza del DDT nei pesci e
nell’ecosistema si preannunciavano piuttosto lunghi, era stata sottolineata l’esigenza di
valutare non soltanto le forme e le modalità di indennizzo, ma anche la possibilità di
consentire l’esercizio della pesca, con consegna del pescato a centri di raccolta, al fine di
evitare la scomparsa del “mestiere” di pescatore, attività che certamente non può essere
trascurata, nè per storia, cultura, tradizione, nè per importanza sociale ed economica in un
contesto territoriale soggetto a ricorrenti crisi occupazionali. A questo proposito è da
sottolineare che il prodotto della pesca professionale costituisce, attraverso la ristorazione
locale, uno dei cardini del turismo lacustre, dando così origine ad un indotto economico di
entità certamente ben superiore al profitto diretto della pesca stessa.
In quest’ottica si era deciso di raccogliere tutte le informazioni che potessero
essere utili per la definizione del problema, individuando come elementi preminenti le
tematiche qui di seguito riportate.
• Indagine sul numero di pescatori con licenza di categoria A, con conseguente
individuazione dei pescatori professionali “veri” operanti sulle acque italiane del Lago
Maggiore, vale a dire quelli che, esercitando la pesca quale esclusiva e prevalente
attività lavorativa, rispettano i requisiti richiesti dalla Legge del 13/3/1958 n. 250
“Previdenze a favore dei pescatori della pesca marittima e delle acque interne”.
• Andamento del pescato professionale degli ultimi anni, suddiviso per specie ittiche,
nelle acque italiane del Lago Maggiore e, se possibile, andamento stagionale per le
specie di maggior valenza commerciale (coregonidi, persico ed agone)
• Disanima dei possibili criteri per l’indennizzo ai pescatori costretti al blocco pressochè
totale della loro attività.
• Esame delle condizioni che rendano possibile l’esercizio della pesca delle specie
vietate, con consegna del pescato a centri di raccolta e stoccaggio e sua successiva
eliminazione
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3.3.2. Pescatori professionali
Alla luce dei dati e degli elenchi forniti dalle due Regioni, i pescatori professionisti iscritti
all’INPS pesca sono complessivamente 60, così ripartiti:
⇒ 35 pescatori operanti nella Provincia di Varese;
⇒ 13 pescatori operanti in Piemonte presso la Cooperativa dell’Isola Superiore;
⇒ 12 pescatori professionisti operanti in Piemonte come autonomi.
3.3.3. Andamento del pescato professionale dal 1979 al 1995
I dati del pescato professionale sul Lago Maggiore sono stati desunti dalla
pubblicazione “Andamento della pesca professionale nelle acque italo-svizzere. Periodo
1979-1991”(Grimaldi & Monti. 1994. Ed. Commissione italo-svizzera per la pesca, 1: 84
pp), nonché dai rapporti annuali dal 1992 al 1995 sul pescato professionale del Lago
Maggiore redatti dal prof. Ettore Grimaldi, presidente della Sottocommissione tecnica
della Commissione per la pesca nelle acque italo-svizzere.
Gli andamenti del pescato professionale per le singole specie ittiche sono riportate
in Tab. 3.1 e nelle figure 3.1 - 3.12.
Tab. 3.1 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995: catturato annuo
complessivo (t a-1)
anno coregoni

trota

aborella

agone

persico

luccio e
tinca

'79
'80
'81
'82
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95

4,4
6,2
10,4
7,5
7,3
8,3
11,9
14,1
12,6
10,7
17,9
8,2
6,8
7,3
1,4
1,0
1,2

58
37
77
122
100
62
53
30
37
32
37
30
29
16
6
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
4
8
11
9
6
11
22

7
33
44
33
34
64
66
26
21
11
13
14
19
18
16
10
5

13
19
18
56
39
32
42
30
23
12
10
13
7
4
4
10
3

136
187
394
556
537
246
140
273
409
305
397
622
285
292
256
217
133

anguilla bottatrice

0,5
2,3
3,2
1,7
1,4
0,9
0,9
0,7
0,8
1,0
2,1
0,6
0,9
1,2
1,0
1,2
0,3
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2,4
1,2
1,9
4,1
3,6
2,5
1,7
1,5
1,5
0,6
0,3
0,3
0,4
0,7
0,5
0,3
0,7

pesce
bianco

altre
specie

pelagico

litorale

pescato
totale

24
13
11
25
29
40
31
18
17
5
15
10
8
9
13
15
15

1,5
2,2
3,7
3,8
1,0
0,9
1,4
1,7
1,5
1,3
4,2
0,7
0,9
0,2
0,4
0,3
0,0

199
231
481
686
644
316
205
317
460
349
456
669
331
325
270
229
156

49
70
82
123
108
141
143
78
64
31
44
38
37
34
34
37
24

247
301
563
809
752
457
348
395
523
380
500
707
368
358
304
266
180
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Fig. 3.1 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 19791995: catturato annuo di coregoni.
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Fig. 3.2 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di trota.
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Fig. 3.3 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di alborella.
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Fig. 3.4 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di agone.
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Fig. 3.5 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di pesce persico.
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Fig. 3.6 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di luccio e tinca.
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Fig. 3.7 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di anguilla.
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Fig. 3.8 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di bottatrice.
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Fig. 3.9 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo di pesce bianco ed altre specie litorali.
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Fig. 3.10 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo complessivo di specie pelagiche.
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Fig. 3.11 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo complessivo di specie litorali.
t a-1
1000
PESCATO
TOTALE

800

600

400

200

0
'79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95

Fig. 3.12 - Andamento della pesca professionale nel Lago Maggiore nel periodo 1979-1995:
catturato annuo complessivo.

Poiché i dati rappresentati in Tab. 1 e nelle figure 1-12 sono comprensivi anche
delle catture nelle acque svizzere, in Tab. 2 vengono riportate le stime del pescato nelle
acque italiane. Va però osservato che i valori, non essendo disponibili i dati disaggregati
per gli anni antecedenti al 1995, sono stati stimati applicando anche per il periodo 19781994 i contributi percentuali delle acque italiane al pescato pelagico (80%) e litorale
(65%) nell’intero lago riscontrati dalle statistiche di pesca del 1995, anno in cui è iniziata
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in Italia la raccolta sistematica dei dati delle catture giornaliere realizzate dai singoli
pescatori.
Tab. 3.2 - Andamento della pesca professionale nelle acque italiane del Lago Maggiore nel periodo 19791995: catturato annuo complessivo (t a-1) in confronto con quello medio negl’ultimi 5 anni.
anno

coregoni

trota

aborella

agone

persico

luccio e
tinca

'79
'80
'81
'82
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95

109
150
315
444
429
196
112
218
327
244
318
498
228
234
205
174
107

4
5
8
6
6
7
10
11
10
9
14
7
5
6
1
1
1

47
30
62
98
80
50
42
24
30
25
29
24
23
13
5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
6
8
7
5
9
17

5
21
28
22
22
42
43
17
13
7
8
9
12
12
10
7
3

8
12
12
36
25
21
27
19
15
8
6
9
5
3
2
7
2

0
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0

91-95

189

2,8

8,2

9,2

8,8

3,6

0,6

pesce
bianco

altre
specie

pelagico

litorale

pescato
totale

2
1
1
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

16
9
7
16
19
26
20
12
11
3
10
6
5
6
8
10
10

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
0
1
0
0
0
0

159
184
385
548
515
253
164
254
368
279
365
535
265
260
216
183
125

32
46
53
80
70
92
93
51
41
20
29
25
24
22
22
24
16

191
230
438
629
585
345
257
304
409
299
394
560
289
282
238
207
141

0,3

7,9

0,2

210

21

231

anguilla bottatrice

3.3.4 Mancato pescato delle principali specie commerciali soggette a
divieto
I provvedimenti di divieto sono scattati nel periodo più favorevole per la pesca
professionale, quando cioè era più sostenuta la richiesta di mercato e il ciclo stagionale
delle specie di maggior interesse economico, soprattutto i coregoni, ne permetteva catture
più abbondanti.
Ciò è facilmente verificabile dalle statistiche del pescato mensile nel 1995
riportate nel grafico di Fig. 13 dove si evidenzia che i periodi più redditizi per la pesca
sono compresi tra giugno ed ottobre per i coregoni e tra maggio e giugno per l’agone.
Dalla figura è anche possibile calcolare che, a partire dai mesi in cui sono state assunte le
limitazioni di pesca per le principali specie ittiche commerciali (giugno per l’agone e
luglio per i coregonidi) fino alla fine dell’anno, i contributi percentuali sul catturato annuo
totale sono rispettivamente dell’66% per i coregonidi e del 47% per l’agone.
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Fig. 3.13 - Andamento mensile nel corso del 1995 delle catture di coregoni ed agone nelle acque
italiane del Lago Maggiore.

Sulla base di queste percentuali, ipotizzando un pescato annuale per il 1996 dello
stesso ordine di quello del 1995, le mancate catture di agone e coregoni, dall’inizio dei
divieti fino a dicembre, risulterebbero rispettivamente pari a 8 t di agone ed a 70 t di
coregoni. Le altre specie soggette a divieto, vale a dire scardola ed alborella, non sono
state prese in considerazione in questo conteggio: nel primo caso, per lo scarso valore
commerciale della scardola; nel secondo, per il fatto che la pesca professionale
dell’alborella è comunque proibita per altre ragioni fin dal luglio 1995.
Va però detto che il 1996 si preannunciava come un anno decisamente migliore
rispetto al 1995; infatti le catture di coregoni realizzate nel mese di giugno e nella prima
metà di luglio sono state più alte di circa il 25% di quelle riscontrate nello stesso periodo
dell’anno precedente. Ciò non può essere imputato ad un aumento dello sforzo di pesca
richiamato da una elevata richiesta di mercato che era invece calata per la vicenda del
DDT, bensì può essere la risultante di una fase di crescita del coregone nell’ambito dei
cicli di abbondanza relativa che periodicamente interessano le specie ittiche lacustri.
A questo proposito, va osservato che se si rapportasse il mancato pescato del 1996
ai valori medi di catture di agone e coregoni riscontrate nell’ultimo quinquennio 19911995, l’entità sarebbe ben diversa rispetto a quella indicata precedentemente: il mancato
pescato risulterebbe pari a 125 t di coregoni ed a 4 t di agone.
Infine occorre rilevare che i divieti di pesca relativi ai coregonidi ed all’agone
hanno di fatto bloccato la pesca professionale. Ciò è particolarmente evidente se si
osserva la Fig. 14 che riporta le percentuali di catture del 1995. Come si vede coregonidi
ed agone rappresentano oltre l’89% del pescato globale. Le altre specie ancora aperte alla
pesca non possono di certo avere qualche valore economico compensativo, tanto più che il
mercato ittico dei pesci del Maggiore è praticamente ormai crollato.

59

LUCCIO
E TINCA
PERSICO 1,4%
2,3%

TROTA
0,7%

PESCE
ANGUILLA E
BIANCO
BOTTATRICE
5,8%
0,6%

AGONE
12,5%

COREGONE
76,7%

Fig. 3.14 - Ripartizione delle catture nel 1995 delle principali specie ittiche del
Lago Maggiore

3.3.5. Proposte di indennizzo dei pescatori professionali nel corso del 1996
3.3.5.1. Soggetti aventi diritto all’indennizzo

Per la scelta dei soggetti aventi diritto all’indennizzo occorre prendere in
considerazione cinque diverse tipologie di pescatori titolari di licenza di pesca di
categoria A (attrezzi professionali):
1. pescatori in cooperativa iscritti all’INPS pesca ai sensi della Legge 250/1958;
2. pescatori autonomi iscritti all’INPS pesca ai sensi della Legge 250/1958;
3. titolari di diritti esclusivi di pesca con licenza di categoria A limitata al loro diritto che
svolgono anche attività commerciali, non iscritti all’INPS pesca, ma iscritti ad Albi
professionali di pesca (presso Camera Commercio);
4. titolari di diritti esclusivi di pesca con licenza di categoria A limitata al loro diritto;
5. pescatori residenti autorizzati ad usare attrezzi professionali all’interno delle zone
lacustri soggette ad uso civico di pesca (Comuni di Ranco ed Angera)
I criteri per l’individuazione delle categorie aventi diritto all’indennizzo debbono
ovviamente essere discussi e fissati dalle Regioni anche in base alle realtà locali, ma è
indubbio che, allo stato attuale, i soggetti più colpiti dai provvedimenti di divieto
appartengono alle prime due tipologie, vale a dire quelle dei pescatori che pagano i
contributi previdenziali all’INPS.
Un caso particolare è quello relativo ai titolari di diritti esclusivi di pesca con
licenza di categoria A limitata al loro diritto, non iscritti all’INPS pesca ma iscritti ad Albi
professionali di pesca (presso Camera Commercio), che svolgono anche attività di
commercio ittico. Anche per questa tipologia, che peraltro presenta un numero limitato di
casi (forse 2-4 pescatori nella parte piemontese), sembra possibile l’indennizzo, purchè gli
interessati dimostrino tramite le dichiarazioni fiscali le entrate conseguite attraverso la
pesca esercitata in proprio.

60

Per le ultime due tipologie si ritiene di non poter individuare perdite economiche
legate al mancato pescato, sia perchè l’esercizio della pesca sul diritto esclusivo ovvero
sull’uso civico, quando non svolto da pescatori di professione, non è finalizzato alla
successiva commercializzazione del pesce, sia perchè un eventuale rimborso della caduta
di valore della proprietà del diritto di pesca, determinata dall’inquinamento del DDT, non
sembra poter rientrare tra le finalità pubbliche di sostegno al mestiere di pescatore.
3.3.5.2. Criteri di determinazione dell’indennizzo

La valutazione delle perdite di guadagno dei pescatori di professione presenta
notevoli difficoltà, non solo perchè i prezzi di mercato sono diversi per le singole specie
ittiche e variano in dipendenza della domanda e dell’offerta, ma anche e soprattutto
perché i sistemi di vendita ne modificano sensibilmente l’entità. Difatti nella realtà locale
si possono constatare le seguenti forme di vendita:
vendita del pescato tal quale ai grossisti; è il sistema più impiegato dai pescatori della
Cooperativa che hanno a disposizione l’intero diritto Borromeo, cioè la maggior parte
del lago, per esercitare la loro professione; i prezzi spuntati sono bassi, ma le quantità di
pescato sono considerevoli, rappresentando annualmente nel caso dei coregoni oltre il
45% del totale;
• vendita diretta al minuto, rivolta prevalentemente ai ristoranti ed ai consumatori; è tipica
dei pescatori autonomi e consente guadagni poco più alti della vendita ai grossisti,
riuscendo a compensare, almeno in parte, la minore possibilità di catture associata allo
svolgimento di una pesca in forma autonoma in zone di lago assai più limitate di quelle a
disposizione della Cooperativa.
• vendita diretta al minuto, rivolta prevalentemente ai ristoranti ed ai consumatori, del
prodotto di pesca lavorato (ad esempio, filetti di coregone e persico) o trasformato (ad
esempio, missoltini d’agone); consente di spuntare prezzi di vendita da “negoziante” ma
richiede forme di organizzazione del lavoro più complesse che possono essere svolte
soprattutto all’interno di aziende a conduzione famigliare.
Queste premesse indicano chiaramente che risulterà ben difficile poter calcolare
gli indennizzi soltanto sulla base del mancato pescato cui associare un prezzo di mercato
medio per le specie ittiche soggette a divieto.
Infatti vi è il rischio di creare evidenti situazioni di disparità di trattamento dei
pescatori perché gli autonomi, che hanno minor possibilità di catture, sia per le forme con
cui esercitano la pesca , sia per le zone più ristrette di lago a loro disposizione, potrebbero
essere così penalizzati da non poter ricevere un indennizzo proporzionale al lavoro svolto
o, peggio ancora, insufficiente per il sostentamento della famiglia.
Inoltre, anche ammesso di stimare l’importo complessivo sulla base del mancato
pescato del 1996 calcolato dai dati del 1995 (78 t tra coregoni ed agone), oppure dalla
media degli ultimi 5 anni desunti dalla Tab. 2 (130 t tra coregoni ed agone) e di un prezzo
medio di mercato, l’indennizzo risultante non potrebbe essere ripartito tra gli aventi
diritto, perché le statistiche del pescato del 1995 sono state raccolte individualmente in
forma anonima ad eccezione della Cooperativa Pescatori Professionisti dell’Isola
Superiore che ha rendicontato autonomamente il pescato totale dei soci.
Vi è ancora da osservare che la cifra complessiva di indennizzo, calcolata secondo
le indicazioni precedenti, è sicuramente troppo bassa rispetto alle reali perdite
economiche conseguenti ai divieti in quanto non tiene sufficientemente conto delle spese
che comunque i pescatori devono sostenere.
Si propone pertanto che l’eventuale indennizzo debba essere calcolato come
somma di due quote, la prima, desunta dalle dichiarazioni individuali dei redditi di pesca
•
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da accertare sulla base delle documentazione fiscale relativa al 1995 e ad anni precedenti;
la seconda, potrà essere identica per ciascun pescatore e potrà essere calcolata su base
annua e rapportata ai mesi di divieto. Questa seconda quota, da definire nella sua entità,
sembra doverosa per diverse ragioni:
consente di recuperare i contributi previdenziali ed i costi relativi alle varie licenze
obbligatorie (pesca e natanti), nonché i canoni degli affitti del diritto esclusivo in cui si
svolge l’attività;
• permette di assolvere agli obblighi ittiogenici derivanti dalla proprietà o dall’uso dei
diritti esclusivi di pesca;
• contribuisce a sostenere i costi di gestione e ammortamento delle attrezzature di pesca
(motori, barche, reti),
• è un mezzo per riconoscere il lavoro svolto e, a questo proposito, è opportuno ricordare
che se si traducessero le ore di lavoro in uno stipendio rapportato alla paga media di un
operaio in cassa integrazione gli importi calcolabili sarebbero di gran lunga più
remunerativi;
• ripaga i pescatori autonomi generalmente più sfavoriti dalla eseguità e dalla minor
produttività della superficie pescabile a loro disposizione.
• può essere considerata come un vero e proprio ammortizzatore sociale perché va nella
direzione di favorire il mantenimento del mestiere di pescatore, obiettivo
particolarmente importante per i giovani che negli ultimi anni si sono affacciati a questa
professione anche per le crisi occupazionali della nostra zona.
•

3.3.6. Indennizzi nell’ipotesi di consentire la pesca professionale con
obbligo di consegna del pescato a centri di stoccaggio per la
successiva eliminazione
Questo capitolo verrà completato quando sarà definito il destino finale del pescato
da consegnare ai centri di stoccaggio e non appena verranno portati a conoscenza del
Comitato tecnico-scientifico per una approfondita discussione i risultati della prima fase
dello studio previsionale sull’evoluzione temporale del DDT nei pesci affidato
all’Università di Milano dal Commissariato italiano per la pesca nelle acque italosvizzere.
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