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Nonostante la contaminazione da mercurio nei sedimenti,
le acque non presentano superamenti degli standard am-
bientali. In assenza di rischio sanitario e nell’impossibilità
di bonificare, è opportuno porre attenzione al consumo di
prodotti ittici da parte delle gestanti e dei bambini.

IL MERCURIO NELLE ACQUE MARINO-COSTIERE 
E DI TRANSIZIONE  

Il mercurio (Hg) è un elemento di origine naturale presente a livello della

crosta terrestre in circa 0,06 parti per milione. Le fonti antropiche nume-

rose e diffuse sono responsabili di circa 2/3 del mercurio presente nel-

l’ambiente terrestre: l’attività mineraria, l’estrazione dell’oro, la lavorazione

di minerali sulfurei, la produzione di vernici, la lavorazione del legno o della

carta e gli impianti di produzione soda-cloro rappresentano i maggiori im-

putati nella diffusione di questo elemento. Il rimanente è dovuto ai flussi

preindustriali di origine naturale dovuti all’attività vulcanica e agli incendi

di foreste, che si sommano all’attività biologica e ai flussi gassosi dalle

acque naturali.

Nonostante il suo elevato grado di tossicità il mercurio è stato in passato

diffusamente impiegato nella comune pratica medica a scopo terapeutico (Clarkson, 1998). Vapori o

creme a base di mercurio divalente (Hg2+) sono state utilizzate nella cura della sifilide e delle affezioni

dell’apparato gastro-intestinale o come disinfettante, causando fino agli anni Cinquanta una manife-

stazione patologica rara nei bambini chiamata Acrodynia (Warkany, Hubbard, 1948). L’abilità dell’ele-

mento nel formare gli amalgami ha portato a un utilizzo consistente (50% del totale nell’amalgama)

nella cura dentaria sollevando così un dibattito sui reali effetti della presenza di mercurio nella cavità

orale in milioni di pazienti (Abraham, Svare, Frank et al., 1984).

Inoltre, l’utilizzo in diversi processi industriali ha generato problematiche note a livello mondiale. La

produzione di acetaldeide ha portato al disastro sanitario occorso a Minamata in Giappone (1950-

1960), quando il metilmercurio (MeHg), la specie più tossica del mercurio, formatosi come sotto-

prodotto della lavorazione industriale, è stato introdotto lungo la catena trofica ed assunto,

inconsapevolmente, con la dieta dalla popolazione della baia (Kudo, Fujikawa, Miyahara et al.,

1998).

Una volta riconosciuto il potenziale tossico dell’elemento, l’attenzione della comunità scientifica in-

ternazionale è stata indirizzata allo studio della sua diffusione e dei processi biogeochimici che de-

terminano il suo comportamento negli ambienti acquatici.

La tossicità del MeHg, che si manifesta già a bassi livelli di esposizione, ha sollevato la problematica

dell’assunzione attraverso l’alimentazione di organismi marini soggetti al bioaccumulo. La Comunità

Europea, analogamente ad altri organismi a livello internazionale, esprime una grande attenzione verso

le categorie a maggior rischio, ovvero i bambini e le gestanti (EFSA e nota informativa della Commis-

sione Europea, 2004).
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La presenza del mercurio nel bacino Nord Adriatico

Il bacino del Nord Adriatico è caratterizzato da una diffusa contaminazione da mercurio nel golfo di

Trieste e nell’adiacente sistema lagunare di Marano e Grado. Valori pari a 25-30 mg/kg (fino a 200 volte

superiori al valore di fondo naturale) sono stati evidenziati già dagli anni Settanta (Kosta, Ravnik, Byrne

et al., 1978; Bussani, Princi, 1979) con decrementi esponenziali dalla foce del fiume Isonzo verso il mare

aperto. Covelli, Faganeli, Horvat et al. (2001) stimano che la contaminazione da mercurio nel sedimento

interessi uno spessore di circa 90 cm, e dall’analisi dei tassi di accumulo evidenziano che il picco mas-

simo dell’apporto risale probabilmente al periodo pre-bellico (1913-1914). Negli ultimi anni gli studi

condotti nel golfo di Trieste sono mirati alla comprensione dei cicli biogeochimici del metallo, al suo

comportamento nel particellato in sospensione e nella colonna d’acqua (Horvat, Covelli, Faganeli et

al., 1999; Faganeli, Horvat, Covelli et al., 2003), alla sua speciazione (Biester, Gosar, Covelli, 2000) e ri-

mobilizzazione all’interfaccia acqua-sedimento (Covelli, Horvat, Faganeli et al., 1999).

Nell’ecosistema lagunare la contaminazione è caratterizzata da un gradiente positivo Ovest-Est (0,61

mg/kg della zona Tagliamento, 14,01 mg/kg corrispondenti all’area lagunare di Grado), con le aree più

contaminate in prossimità dell’Isola di Barbana e nell’Isola di Lovo (Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, 1991; fig. 1). Tale distribuzione riflette l’influenza degli apporti isontini. Tuttavia a livello della la-

guna la contaminazione ha una duplice origine. La foce dell’Aussa-Corno e il settore di Marano hanno

subito gli apporti di mercurio proveniente da un impianto cloro-soda sito a Torviscosa: questa zona

rappresenta un ulteriore punto di accumulo con una contaminazione intermedia di 5-7 mg/kg e con l’a-

rea prospiciente il fiume Stella recante valori più bassi (2-4 mg/kg). Brambati (1997) conferma i valori

di mercurio a livello dei sedimenti accertando la sua presenza per uno spessore pari a 30-40 cm. Il gra-

diente di concentrazione è evidente anche negli organismi animali e vegetali, tuttavia la variabilità delle

concentrazioni riportate è fortemente influenzata dal livello trofico dell’organismo studiato.

Piani, Covelli, Biester (2005) evidenziano che nel bacino di Buso vi è la concomitante presenza di com-

posti di tipo cinabrifero (HgS), che derivano dagli apporti dell’attività mineraria, e non cinabriferi dovuti

al cloro-soda, risultato di un evidente mescolamento dovuto alla dinamica delle maree che influenza

il bacino. Attualmente il deflusso delle acque di risorgiva dei fiumi Aussa e Corno in laguna presenta te-

nori di mercurio associato al particellato in sospensione piuttosto elevati (canale Banduzzi, 20 μg/g),

a testimonianza che l’apporto attuale di mercurio non può essere trascurato (Covelli, Acquavita, Piani

et al., 2009). Anche la fase disciolta del metallo è elevata con valori di circa 20 ng/l. I dati relativi a spe-

rimentazioni condotte stagionalmente nel bacino di Grado impongono una notevole attenzione alle di-

namiche e al comportamento delle specie mercurifere a livello della colonna d’acqua (Covelli, Faganelli,

De Vittor et al., 2008), le quali, occasionalmente, superano gli standard di qualità ambientale riportati

nella Direttiva 2000/60/CE (10,0 ng/l).

Le azioni di ARPA FVG per il controllo del mercurio

Dalla raccolta e analisi dei dati storici riguardanti la distribuzione del mercurio nelle diverse matrici

ambientali (sedimento, colonna d’acqua, biota) e sulla base dell’importanza che la distribuzione e il

comportamento del metallo ha assunto a livello internazionale, emerge la necessità di un controllo co-

stante della sua distribuzione, speciazione e sui segnali di mitigazione nelle diverse matrici ambien-

tali. Per questo motivo l’ARPA FVG ha classificato il mercurio come una sostanza pericolosa prioritaria

d’interesse regionale nell’ambito del Piano Regionale Tutela Acque (PRTA). In tale contesto gli indica-

tori presi in considerazione in questo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente sono rappresentati dalle ma-

trici oggetto della Direttiva Acque (WFD).
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FIGURA 1. DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEL MERCURIO OTTENUTA APPLICANDO UN’ANALISI DI TIPO GEOSTATISTICO
(ARCGIS). I DATI SI RIFERISCONO AI MONITORAGGI EFFETTUATI PRECEDENTEMENTE ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO
REGIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE  (PRTA) (REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, 1991; MAROCCO,
1995; BRAMBATI, 1997; PIANI, COVELLI, BIESTER, 2005).
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Indicatore 1: Mercurio nei sedimenti

Nell’ecosistema marino il maggior carico di contaminanti si rileva a livello dei sedimenti (figg. 1-2). Que-

sti ultimi rappresentano gli accettori finali e accumulatori del materiale particellato che transita nella

sovrastante colonna d’acqua. I contaminanti adsorbiti o incorporati nel materiale particellato ne se-

guono il destino e quindi sono trasferiti per sedimentazione sul fondo che, a sua volta, può rappresen-

tare una potenziale fonte d’inquinamento della matrice acquosa sovrastante.

I valori limite di mercurio nel sedimento sono fissati dallo Standard di Qualità Ambientale (SQA) ripor-

tato nella WFD che è di 0,3 mg/kg.

Nell’ambito del PRTA la quasi totalità dei siti presi in considerazione supera lo Standard di Qualità Am-

bientale proposto dalla Direttiva (fig. 2). La media ottenuta nei sedimenti marini (4,4 ± 3,9 mg/kg) è

simile a quella dell’intero bacino lagunare (4,3 ± 2,7 mg/kg). In entrambe le zone, le analisi condotte

su diversi livelli di sedimento (carote), suggeriscono una leggera diminuzione dei tenori di mercurio

dovuta alla progressiva diminuzione degli apporti isontini. Bisogna rilevare che non esiste una di-

retta correlazione tra il contenuto di mercurio totale, la sua mobilità e la potenziale trasformazione

in MeHg. Le determinazioni di MeHg effettuate da ARPA riportano una concentrazione media di

2,0±0,9 ng/g, paragonabile a quanto già riportato in letteratura (Covelli, Faganeli, De Vittor et al.,

2008). Il MeHg rappresenta mediamente lo 0,08% del mercurio totale e non vi è correlazione diretta

tra le due specie.

Indicatore 2: Mercurio nella colonna d’acqua

L’analisi dei contaminanti a livello del sedimento è importante per definire gli apporti e gli accumuli

derivanti dalle attività antropiche, tuttavia è un approccio scarsamente indicativo nel determinare la

qualità del sistema e gli effetti della contaminazione salvo che non si proceda a un’attenta valutazione

della frazione biodisponibile o debolmente legata. Per ovviare a questa problematica si ricorre al mo-

nitoraggio condotto nella colonna d’acqua che rappresenta al meglio una misura integrata nel tempo

del comportamento del contaminante.

Le analisi sono state eseguite con cadenza mensile in 19 stazioni del golfo di Trieste, 17 stazioni della

laguna di Marano e Grado e 2 foci fluviali (Tagliamento e Isonzo). In tale modo è possibile cogliere le va-

riazioni stagionali della mobilità del mercurio che è caratterizzata da importanti cicli giornalieri (Covelli,

Faganeli, De Vittor et al., 2008; Emili, Acquavita, Koron et al., 2011; Emili, Koron, Covelli et al., 2011). Nei

siti oggetto di studio non vi sono stati superamenti dello SQA medio annuo (10 ng/l) previsto dalla nor-

mativa, né superamenti dello standard di qualità massimo ammissibile (60 ng/l). Tuttavia, laddove le

medie calcolate si approssimano ai limiti della normativa, si è proceduto a un approfondimento del

monitoraggio con una cadenza mensile. Le maggiori criticità riguardano i corpi idrici caratterizzati da

un elevato carico di sostanza organica, ad esempio le aree fortemente modificate (ex valli da pesca), ed

in generale le zone a salinità più bassa influenzate dagli apporti fluviali provenienti dalla pianura. In

queste ultime zone l’accumulo di mercurio in colonna d’acqua è prevalentemente influenzato dallo

scarso ricambio idrico.

Generalmente, le concentrazioni sono paragonabili o inferiori a quelle riportate in Covelli, Faganeli, De

Vittor et al. (2008) per la laguna di Grado. Nel golfo di Trieste le concentrazioni medie risultano inferiori

(5,2 ng/l contro i 6,3 della laguna) e non si evidenzia una particolare distribuzione tra i diversi corpi

idrici. Complessivamente i valori sono paragonabili a quelli riportati in Horvat, Covelli, Faganeli et al.

(1999).
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FIGURA 2. DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEL MERCURIO TOTALE OTTENUTA DALL’ANALISI DEI SEDIMENTI NELL’AM-
BITO DEL PRTA. TALE DISTRIBUZIONE COMPRENDE ANCHE IL GOLFO DI TRIESTE ED EVIDENZIA COME IL MAGGIOR
GRADO DI ACCUMULO SIA ASSOCIATO ALL’APPARATO DELTIZIO DEL FIUME ISONZO E IN PROSSIMITÀ DELLA BOCCA
DI PORTO ALL’INGRESSO DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO.
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Indicatore 3: Mercurio nel biota
Il bioaccumulo negli organismi eduli è una tematica

sensibile d’attenzione, vista l’importanza economica e

nutrizionale delle risorse alieutiche nelle regioni co-

stiere quali il Friuli Venezia Giulia. L’Istituto Superiore di

Sanità ha redatto un rapporto (Ferrara, Funari, 2004) re-

lativo al rischio sanitario associato al consumo dei pro-

dotti ittici dell’Adriatico che rappresentano la principale

fonte di esposizione dell’uomo al mercurio. La sua forma

metilata (MeHg) può costituire oltre il 90% del mercurio

totale nei pesci e nei frutti di mare ed è molto più tossico

della forma inorganica. Il livello tollerabile di ingestione

settimanale provvisorio (Provisional Tolerable Weekly In-

take, PTWI) riportato dalla Joint FAO/WHO Expert Committee On Food Additives (JECFA) prevede per il

MeHg un valore di 1,6 μg/kg peso corporeo/settimana,valore considerato sufficiente a proteggere lo svi-

luppo del feto. Tuttavia è stato osservato che le fasi di vita successive a quelle embrionali e fetali pos-

sono essere meno sensibili agli effetti nocivi del MeHg. Pertanto nel caso degli adulti (ad eccezione

delle donne gestanti), il JECFA ha ritenuto che un’assunzione circa due volte superiore al vigente PTWI

di 1,6 μg/kg peso corporeo/settimana non pone alcun rischio di neurotossicità (FAO, WHO, 2006).

ARPA FVG ha una tradizione decennale nel monitoraggio delle specie eduli di maggior interesse, con un

database costantemente aggiornato in termini di numerosità di dati e di specie considerate. Per quanto

riguarda i molluschi bivalvi sono stati elaborati i dati di concentrazione delle seguenti specie eduli rac-

colte durante un periodo di dieci anni (2001-2010): Mytilus galloprovincialis (mitilo), Chamelea gallina

(vongola adriatica), Callista chione (fasolaro o noce di mare), Tapes philippinarum (vongola verace filip-

pina), Ensis minor (cannolicchio) e Chlamys glabra (canestrello bianco). Le concentrazioni medie rilevate

sono sempre inferiori al limite previsto dal citato regolamento comunitario (0,5 mg/kg di Hg su peso fre-

sco). Inoltre, non è stato evidenziato alcun andamento particolare, sebbene il dato nella vongola filippina

sembri indicare una leggera diminuzione nelle concentrazioni (fig. 3 e tabb. 1-2).

Nel caso degli organismi nectonici (pesci, molluschi cefalopodi e crostacei decapodi), ARPA FVG ha rac-

colto e analizzato 90 campioni di 28 specie alieutiche catturate nel golfo di Trieste e nella laguna di

Marano e Grado. Il valore mediano ottenuto corrisponde a quello desunto dai campioni di pesce fresco

prelevati presso i mercati ittici di Grado e Marano Lagunare nel triennio 1991-1993 (0,21 mg/kg di peso

fresco), sebbene siano stati rilevati dei valori molto elevati, superiori a 2 mg/kg di peso fresco, nelle

orate, nei branzini e nei palombi (Daris, Piani, Mattassi et al., 1993). Esaminando invece i dati di con-

centrazione di mercurio nelle risorse ittiche (escludendo i grandi pelagici e i molluschi bivalvi) riportati

nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Ferrara, Funari, 2004), su 115 campioni di 43 specie alieu-

tiche prelevate tra il 1985 e il 1997, il valore medio di concentrazione di mercurio risulta pari a 0,22

mg/kg di peso fresco. Sono stati considerati inoltre i valori di concentrazione di mercurio desunti dai

rapporti di prova delle analisi di controllo effettuate ai sensi del Reg. CE 1881/2006 dalla ASS regionale -

Servizio di vigilanza e polizia veterinaria dal 2007 al 2011 (48 campioni per 14 specie alieutiche prele-

vati presso il mercato ittico all’ingrosso di Grado e Marano Lagunare).

Origine del mercurio nel bacino Nord Adriatico
I tenori di mercurio all’interno dell’area mediterranea presentano valori di fondo più elevati rispetto a

quelli naturali riportati su scala mondiale (circa 0,10 mg/kg) come conseguenza di estesi depositi ci-

Per quanto riguarda i mollu-
schi bivalvi, sulla base dei dati
raccolti nel 2001-2010, le con-
centrazioni medie di mercurio
rilevate sono sempre inferiori
al limite previsto dal regola-
mento comunitario (0,5 mg/kg
di Hg su peso fresco).
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Hg Mytilus Chamelea Callista Chlamys Tapes Ensis
galloprovincialis gallina chione glabra philippinarum minor

Mg/kg 0,12 0,11 0,07 0,06 0,22 0,13

TABELLA 1. CONCENTRAZIONE MEDIA DI MERCURIO (HG) NEI MOLLUSCHI BIVALVI RELATIVA AL DECENNIO 2001-2010.

mg/kg di peso fresco Hg MeHg Fonte dati

Molluschi bivalvi 0,12 ARPA FVG 2001-2010

T. philippinarum allevamento 0,08 Progetto MIRACLE 2010

M. galloprovincialis allevamento 0,073 ARPA FVG 2001-2010

Pesci* 0,22 ARPA FVG 2010

Pesci* 0,22 ISTISAN 2004

Pesci* 0,17 ASS FVG 2007-2011

Pesce azzurro 0,15 ISTISAN 2004

Pesce azzurro 0,14 ASS FVG 2007-2011

* Nella categoria pesci vengono inclusi anche i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi.

TABELLA 2.CONCENTRAZIONE MEDIA DI MERCURIO E DELLA SUA FORMA METILATA NEI MOLLUSCHI BIVALVI E NEI PESCI.

FIGURA 3. CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE DI MERCURIO NEI MOLLUSCHI BIVALVI (IL VALORE MASSIMO SULLA
SCALA CORRISPONDE A QUELLO FISSATO PER QUESTO ELEMENTO NEL REG. CE 1881/2006).

m
g

/k
g

Anno

M. galloprovincialis

C. gallina

C. chione

T. philippinarum
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nabriferi (Almaden-Spagna, Monte Amiata-Italia, Idrija-Slovenia). In particolare a livello di bacino Nord

Adriatico si evidenzia un gradiente positivo sud-nord (Donazzolo, Heike Merlin, Menegazzo Vitturi et

al., 1981; Ferrara, Maserti, 1992). Nel litorale della nostra regione la fonte principale di mercurio deriva

dal particellato sospeso trasportato dal fiume Isonzo. Il suo principale affluente (Idrijca) drena i terreni

mercuriferi presso Idrija (Slovenia), dove più di 5 milioni di tonnellate di roccia, essenzialmente cina-

bro (HgS) sono state scavate nel corso di 500 anni di attività con conseguente contaminazione dei suoli

circostanti e dei sedimenti fluviali (Gosar, Pirc, Bidovec, 1997). È stato, infatti, stimato che solamente

il 73% del mercurio estratto è stato recuperato, laddove il resto è stato disperso nell’ambiente (Mik-

lavcic, 1999). Determinazioni sul contenuto di mercurio nel torrente Idrijca hanno evidenziato valori

compresi fra i 100 e 300 mg/kg con massimi che superano i 1.000 mg/kg (Gosar, Pirc, Bidovec, 1997).

Diversi studi hanno confermato che l’area è ancora attiva nel rilascio di mercurio (Hess, 1991; Rajar,

Cetina, Sirca, 1997), con stime annuali approssimativamente pari a 1,5 tonnellate rilasciate nel de-

corso del fiume Isonzo (Sirca, Rajar, 1997). Il golfo di Trieste rappresenta l’accettore finale del mer-

curio legato a portate solide e liquide isontine. La contaminazione è estesa anche ai sedimenti della

laguna di Marano e Grado che è stata inoltre soggetta agli apporti del complesso industriale sito in

Torviscosa dove la produzione di cellulosa, fibre tessili ed un impianto cloro-soda sono stati attivi a

partire dal 1949 (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 1991; Marocco, 1995; Brambati, 1997).

Come riportato nella relazione a cura della Regione (1991) lo sversamento incontrollato del mercu-

rio utilizzato come catalizzatore nell’impianto cloro-soda è iniziato nel 1949 con un apporto di circa

20 kg giornalieri e si è attenuato attorno al 1970 (circa 6-7 kg giorno) per poi cessare nel 1984 dopo

l’adozione di sistemi di recupero più efficienti. Tuttavia è probabile che lo sversamento totale com-

plessivo ammonti a non meno di 186.000 kg. Pertanto gli autori stimano che in 35 anni è stato pro-

dotto un inquinamento potenziale del sedimento ammontante a 11,5 grammi di mercurio per metro

quadrato.

Educazione, informazione e buone pratiche per la popolazione

Come riportato nelle sezioni precedenti, una volta riconosciuto il problema della contaminazione da

mercurio nell’areale marino-costiero del Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG ha attivato un monitoraggio

costante sulle dinamiche delle specie mercurifere e sugli eventuali problemi sanitari derivanti dalla

sua presenza presso la popolazione.

Uno dei target più importanti riguarda le buone pratiche che dovrebbero essere seguite dalla popola-

zione residente riguardo il consumo dei prodotti ittici. In base ai dati raccolti e alle indicazioni degli or-

ganismi scientifici internazionali sono state formulate delle tabelle sul consumo di pesce procapite

suggerito per le diverse classi di popolazione.

Dall’indagine sulle abitudini d’acquisto dei prodotti ittici in Friuli Venezia Giulia, risulta che gli abitanti

nella zona costiera della regione consumano circa 100 g al giorno di prodotti ittici (36,5 kg procapite

l’anno), contro la media nazionale pari a 63 g al giorno (23 kg procapite l’anno) (Kutin, Spallacci, 2006).

Mediamente si può considerare che nei prodotti ittici allo stato naturale (comprendendo anche mollu-

schi cefalopodi e crostacei decapodi) la parte edibile netta corrisponde a circa il 55% del peso totale,

quindi da un acquisto settimanale procapite di 700 grammi a settimana per i maggiori acquirenti della

regione, vengono ingeriti settimanalmente 385 grammi di polpa netta; nel caso del pesce azzurro la

parte edibile può essere aumentata al 70% del peso totale.

Per quanto riguarda invece i molluschi bivalvi il peso netto è stato calcolato al 20% del peso totale.

Sulla base delle concentrazioni medie dei metalli pesanti rilevate nelle carni dei prodotti ittici e alle
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Metilmercurio (MeHg) Concentrazione Assunzione  Limite minimo PTWI

media settimanale peso corporeo μg/kg peso 

mg/kg peso fresco MeHg kg corporeo/settimana

Pesce 0,22 0,085 27 3,2
(dati ARPA FVG 2010) 53 1,6

Pesce 0,17 0,065 20 3,2

(dati ASS FVG 2007-2010) 40 1,6

Pesce 0,22 0,085 27 3,2

(dati ISTISAN 2004) 53 1,6

Pesce azzurro 0,15 0,074 23 3,2

(dati ISTISAN 2004) 46 1,6

Pesce azzurro 0,14 0,069 22 3,2

(dati ASS FVG 2007-2010) 43 1,6

Bivalvi 0,12 0,024 7,5 3,2

(dati ARPA FVG 2001-2010) 15 1,6

Vongola verace allevata 0,08 0,016 5 3,2

T.philippinarum 10 1,6

(dati progetto MIRACLE 2010)

Mitilo allevato 0,073 0,015 5 3,2

M. galloprovincialis 10 1,6

(dati ARPA FVG 2001-2010)

TABELLA 3. CONCENTRAZIONE MEDIA DI METILMERCURIO NEI PRODOTTI ITTICI, ASSUNZIONE SETTIMANALE DA
PARTE DEI MAGGIORI ACQUIRENTI REGIONALI DI PRODOTTI ITTICI E PESO CORPOREO MINIMO PER RIENTRARE NEI
VALORI DI TOLLERABILITÀ SECONDO IL PROVISIONAL TOLERABLE WEEKLY INTAKE (PTWI).

Grammi di prodotto ittico intero Adulto Donna in età Bambino 

(60 kg) fertile (50 kg) 6 anni (20 kg)

Pesce di mare 1.500 650-700 250-300 

Pesce azzurro 2.000 800 300-350

Molluschi bivalvi 8.000 3.500 1.500

Molluschi bivalvi allevamento 12.000 5.000 2.000

TABELLA 4. CONSUMO SETTIMANALE DI PRODOTTO ITTICO CONSIGLIATO IN FUNZIONE DEI TENORI DI METIL-
MERCURIO.
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dosi settimanali tollerabili stabilite dal JEFCA è stata effettuata la stima dell’esposizione al MeHg (tab.

3). In particolare, è stata stimata l’assunzione settimanale da parte dei maggiori acquirenti di prodotto

ittico nella fascia costiera regionale e il peso corporeo minimo in grado di tollerare l’assunzione di tali

elementi nei limiti di sicurezza (PTWI) stabiliti dalla JEFCA.

Nel caso del MeHg il limite del peso corporeo varia da un minimo di 5 kg in caso di assunzione da parte

di un adulto (non per una donna adulta in età fertile) di molluschi bivalvi allevati, fino a raggiungere un

limite minimo di 10 kg per le classi della popolazione più esposte agli effetti neurotossici di tale so-

stanza (donne in età fertile o in gravidanza e i bambini); per questi ultimi è stato adottato infatti il PTWI

pari a 1,6 μg/kg peso corporeo/settimana. Risulta evidente che l’analisi di rischio sul consumo dei pro-

dotti ittici va senz’altro calibrata sull’assunzione del MeHg.

Nella tabella 3 è stato riportato il consumo settimanale consigliato dei prodotti alieutici regionali, con-

siderando il peso del prodotto ittico prelevato o acquistato allo stato naturale. Da tale tabella risulta che

un adulto (non una donna in età fertile) di peso pari a 60 kg può tranquillamente raddoppiare il consumo

settimanale di pesce, rispetto al dato regionale di acquisto pari a 700 grammi a settimana (tab. 4). Per

il pesce azzurro si può aumentare il consumo procapite a circa 2 kg a settimana. Il limite al consumo

dei molluschi bivalvi, specialmente per quelli allevati (mitili e vongole veraci filippine), è ben al di là del

normale consumo fra la popolazione media. Nel caso invece di una donna in età fertile del peso cor-

poreo di 50 kg, l’assunzione settimanale di pesce può corrispondere al consumo regionale rilevato nel

sondaggio fra i consumatori. Nel caso del solo consumo di molluschi bivalvi il quantitativo settimanale

può arrivare anche a 5 kg per il prodotto allevato. Nella stima fatta per un bambino di 6 anni d’età e dal

peso di circa 20 kg, è consigliabile l’alimentazione con circa 300 grammi di pesce alla settimana oppure

anche 2 kg se di soli bivalvi. Considerando che un bambino di quell’età mangia circa la metà di un indi-

viduo adulto, tale quantitativo di pesce corrisponde a quasi la metà del consumo settimanale proca-

pite censito nella fascia costiera.

In conclusione, stando ai dati trattati di acquisto e di bioconcentrazione, i maggiori acquirenti regionali

del prodotto ittico locale possono essere considerati sufficientemente protetti dagli effetti tossici di un

accumulo nei tessuti di MeHg secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità

(OMS) e della FAO, nonché in ottemperanza ai limiti fissati dal Reg. CE 1881/2006. Viste le fondamen-

tali proprietà nutrizionali dei prodotti ittici, è quanto meno necessario educare la popolazione sulla

scelta e i consumi del pescato/allevato regionale e non, oltre che del pesce in scatola o comunque trat-

tato. Sarebbe poi opportuno approfondire l’indagine sul consumo nelle famiglie dei pescatori profes-

sionisti e anche sportivi, al fine di valutare lo stato della tutela sanitaria anche in questo segmento

della popolazione, maggiormente esposto al MeHg. I pescatori sportivi sono esposti poiché molti si de-

dicano alla cattura e al consumo di esemplari di taglia ragguardevole, quali orate e branzini, in cui le

concentrazioni di MeHg sono elevate. È auspicabile infine incrementare il dataset relativo all’analisi

della concentrazione di mercurio nei principali prodotti ittici del golfo di Trieste e della laguna di Ma-

rano e Grado, al fine di ottenere una stima sempre più affidabile e accurata dell’esposizione ai conta-

minanti bioaccumulabili.
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STRUTTURA DEGLI INDICATORI

INDICATORE 1

NOME Hg nel sedimento

DPSIR Stato

UNITÀ DI MISURA mg/kg

FONTE ARPA-FVG, Regione Friuli Venezia Giulia, Università di Trieste

COPERTURA SPAZIALE DATI Areale marino-costiero

COPERTURA TEMPORALE DATI 1970-2011

INDICATORE 2

NOME Hg nella colonna d’acqua

DPSIR Stato

UNITÀ DI MISURA ng/l

FONTE ARPA FVG

COPERTURA SPAZIALE DATI Areale marino-costiero 

COPERTURA TEMPORALE DATI 2009-2010

INDICATORE 3

NOME  SQA per il biota

DPSIR Stato

UNITÀ DI MISURA mg/kg

FONTE ARPA FVG

COPERTURA SPAZIALE DATI Laguna di Marano e Grado 

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001-2010

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

2008/105/CE Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, relativa agli standard di qualità ambientale nel settore della
politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle diret-
tive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio

2004/107/CE Concerne l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi polici-

clici aromatici nell’aria

2006/1881/CE Definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
1999/471/DM Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicu-

rezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’ar-
ticolo 17 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni

2008/1102/CE Regolamento relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza

del mercurio metallico
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Acrodynia. Malattia dell’infanzia causata da contatto

con il mercurio. Si manifesta con eruzioni cutanee e

dolori delle estremità.

Bioaccumulo. Processo attraverso cui sostanze tossi-

che persistenti si accumulano all’interno di un organi-

smo, in concentrazioni superiori a quelle riscontrate

nell’ambiente circostante.

Biota. Insieme della vita vegetale e animale che carat-

terizza una regione o area.

Cinabro. Il cinabro è un minerale dall’aspetto rossiccio

noto già ai Greci (gr.Kinnavdari). Da questo minerale,

tramite arrostimento, si estrae il mercurio. I più impor-

tanti giacimenti si trovano ad Almadén in Spagna, a

Idria in Slovenia e in Italia nella zona del Monte

Amiata.

Metilmercurio. È l’abbreviazione con la quale si indica

normalmente la specie ‘catione monometilmercurio’. È

composto da un gruppo metile (CH3-) legato ad uno

ione mercurio(II); la formula chimica è CH3Hg+, scritta

a volte come MeHg+.

Nectonico. Deriva da ‘Necton’, categoria ecologica che

comprende gli organismi ecologici che nuotano attiva-

mente.

Speciazione. In chimica si definisce ‘speciazione’ o

‘speciazione di un elemento’ la distribuzione di un ele-

mento nelle sue diverse specie chimiche.

Valore di fondo naturale. Il termine ‘valore di fondo

naturale’ viene definito dalla norma Iso 19258 come

«le caratteristiche statistiche del contenuto pedolo-

gico geochimico di una sostanza nei suoli». In questo

caso, con il termine valore di fondo si fa riferimento

alla distribuzione delle concentrazioni di metalli e

metalloidi la cui presenza nei sedimenti non è ricon-

ducibile ad alcuna sorgente puntuale e/o specifica at-

tiva, nel presente o in passato, nell’area di interesse.
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