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Per quanto attiene l’annualità di monitoraggio considerata (2018), con riferimento
alla matrice “Acque” si sono evidenziati superamenti degli SQA-MA (Standard di
Qualità Ambientale – Media annua di cui alla Tab. 1/A del D.Lgs. 172/2015), per il

benzo(a)pirene nei corpi idrici “Mar Piccolo – Primo Seno” e “Mar Piccolo –
Secondo Seno”. Con riferimento invece alla matrice “Sedimenti” si sono

evidenziati superamenti degli SQA-MA (di cui alla Tab. 2/A del D.Lgs 172/2015),
per il cadmio, il mercurio, il piombo nei corpi idrici “Mar Piccolo – Primo Seno” e
“Mar Piccolo – Secondo Seno”; per l’antracene si è riscontrato un superamento

nel corpo idrico “Mar Piccolo – Primo Seno”. Sempre per la matrice sedimenti, gli
SQA-MA di cui alla Tab. 3/B del D.Lgs 172/2015 sono stati superati per l’arsenico

nel corpo idrico di transizione “Mar Piccolo – Primo Seno” e nel corpo idrico
marino-costiero “Capo S. Vito-Punta Rondinella”



https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto

Proroga di 36 mesi dell’O.P.G.R. n. 532 del
13/09/2018 il 16 settembre 2021

Misure sanitarie straordinarie
di controllo del rischio per diossina e

PCB nelle produzioni di mitili di Taranto

 

ASL DI TARANTO

PIANO MONITORAGGIO DIOSSINE PCB NEI MITILI ALLEVATI
NEL MAR PICCOLO E NEL MAR GRANDE



Definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 2 ) fissa i tenori
massimi applicabili alle diossine e ai PCB diossina- simili in una serie di prodotti

alimentari. 
 

Le diossine sono un insieme costituito da 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e
135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il

profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che
possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri

presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono spesso denominati
«PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine,

avendo un altro profilo tossicologico, e sono denominati «PCB non diossina-simili».

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 

 

https://www.https://www.rosadamato.eu/



I livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori
per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e

prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione.
 

 È opportuno che gli Stati membri presentino tutti i dati sulla presenza di diossine, PCB
diossina-simili e PCB non diossina- simili nei mangimi e negli alimenti all’Autorità

europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Gli Stati membri informano la Commissione
e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e

ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
 
 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2013
sulla riduzione della presenza di diossine, furani e 

PCB nei mangimi e negli alimenti

 https://www.https://www.rosadamato.eu/



DATI SOMMATORIA DIOSSINA + PCB 2015/2021



DATI DIOSSINA 2015/2021



DATI PCB DL (DIOSSINA SIMILI) 2015/2021



DATI PCB NON DL 2015/2021



MAPPA CAMPI MITILI AUTORIZZATI MAR PICCOLO E MAR GRANDE



MAPPA CAMPI MITILI PRIMO SENO

1
2

Limiti max
1 e 2 ago21
3 e 4 lug21
5 giugno
6 maggio

Limiti azione
7 apr21
8 mar21
9 e 10 gen21

35

6IDROVORE
 EX ILVA 4

7
8

9

10



MAPPA CAMPI MITILI SECONDO SENO

1 ago21
PCB DL 4,238 ± 0,682
Diox+PCB 6,553 ± 1,068 

2 lug21
PCB DL 4,933 ± 0,794
Diox+pcb 6,954 ± 1,131

3 lug21
PCB DL 4,243 ± 0,683
Diox+pcb 5,886 ± 0,957

1

2 3 PCB DL
limite di azione 2,5
Diox+PCB
limite max a 6,5



MAPPA CAMPI MITILI MAR GRANDE

2
1

1 ago21
PCB DL 2,916 ± 0,469

2 giu21 
PCB DL 3,060 ± 0,492

PCB DL
limite di azione 2,5
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Il documento presenta i risultati dell'analisi dei dati geo-
chimico-meccanici raccolti attraverso un'innovativa
campagna di indagine multidisciplinare nel bacino del Mar
Piccolo.

Una baia marina di 20,72 km2 fortemente inquinata
nell'acqua di mare e nei sedimenti marini in termini di
metalli come Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr),
Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco
(Zn) e contaminanti organici persistenti come
Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), Idrocarburi totali (volatili carbonio organico, COV e
idrocarburi totali del petrolio TPH), Diossine
(policlorodibenzodiossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF)
che rappresentano possibili fonti di alto rischio per la
salute umana







IL REPORT
SCIENTIFICO



Carta geologica dell'area di studio
(C), la cui ubicazione è indicata in
(A) e (B), modificata dopo29.
Legenda: 1—Calcare di Altamura
(CA, Cretaceo); 2—Formazione
Gravina Calcarenite (GRA ,
Pliocene superiore– Pleistocene
inferiore); 3—Formazione argillosa
subappenninica (ASP, Pleistocene);
4—Depositi terrazzati marini (MTD,
MIS 5); 5—Depositi alluvionali; 6—
Olocene e sedimenti marini
moderni; 7—Sorgenti sottomarine; 8
—Reti di drenaggio effimere; 9—
Difetti sepolti; 10—Contorno
batimetrico, ogni 5 m; 11—
Topografico contorno, ogni 10 m 



Baia del bacino del Mar Piccolo

Pozzi e siti di campionamento della
campagna di indagine 2017
promossa dal Commissario
Straordinario (siti S) e della
campagna dell'ARPA 2013 (siti A). 

La linea tratteggiata in Rosso indica
la traccia della sezione N–N′. (*) siti
dotati di test piezoconici.



Mappa dei livelli
piezometrici
dell'acquifero
calcareo profondo
(a) e schizzo
idrogeologico della
sezione (b) la cui
traccia è mostrata
nella mappa b25.
Legenda: CA,
Calcare di
Altamura; GRA,
Formazione
Gravina
Calcarenite; ASP,
Formazione
Argillosa
Subappenninica,
MTD, Depositi
terrazzati marini. 





Distribuzione dei
contaminanti sia organici
che inorganici registrati nella
campagna di indagine
realizzato dall'ISPRA
(Istituto per la Protezione e
la Ricerca Ambientale) nel
2010



LTU - L’unità litotecnica è un corpo separabile da quelli
adiacenti in base al comportamento meccanico, il cui
nome è attribuito sulla base della classificazione
granulometrica, una loro variazione, orizzontale e/o
verticale, definisce una nuova unità. 

1°LTU, colore giallo, strato formato da argilla con limo o
da limo da sabbioso a leggermente sabbioso con argilla

2°LTU, colore arancio, limo sabbioso o argilloso-sabbioso
di colore grigio, o argilla con limo, di consistenza
variabile da fluido a morbido

3° LTU, blu chiaro blu scuro, da limo, limo argilloso o
argille limose (Fig. 8), compresi i livelli più sabbiosi
locali, ghiaia livelli e torb





In particolare, le più alte concentrazioni dei metalli misurati nei
campioni presi nei primi 0,5 m di profondità sono: Hg = 15 ppm a S6,
Pb = 262 ppm a S3, Cu = 88 ppm a S6, Zn = 403 ppm a S6, As = 45
ppm a S6, Cd = 1,16 ppm a S6 

Elevate concentrazioni di metalli si registrano anche tra 0,5 m e 1,5 m
di profondità, anche fino a 4,0-5,0 m di profondità, anche se inferiori
rispetto alla sommità 0,5 m di profondità

Sono state registrate le più alte concentrazioni di As, Pb, Zn e Cu
all'interno dello strato di sedimento superiore di 0,5 m della 1a LTU
dove troviamo anche le più alte concentrazioni di contaminanti organici
registrate (ad esempio la somma complessiva dei congeneri dei PCB
o dei congeneri degli IPA). Questi valori sono superiori anche alla
soglia della Legge Nazionale Ambientale (linea rossa) 
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