
  

VIVIAMO IN UN’EPOCA ESPONEZIALE

MOLTI DEI PROBLEMI AMBIENTALI DELLA NOSTRA EPOCA 
HANNO UNA CRESCITA ESPONENZIALE:

• CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
La popolazione mondiale raddoppia ogni 43 anni (2,5 miliardi nel 1950,

5,5 milardi nel 1993.... 11 milardi nel 2045, 14 milardi nel 2100?)

• USO DELLE RISORSE
L’utilizzo eponenziale delle risorse è conseguente alla crescita della
popolazione mondiale (scomparsa delle foreste, desertificazione ....)

• ESTINZIONE DELLE SPECIE
La perdita degli habitat e la contaminazione portano ad una scomparsa delle

specie (4 specie scompaiono ogni ora)

• CONTAMINAZIONE E ALTERAZIONI GLOBALI
Fenomeni come l’effetto serra (la combustione di fossili ed il taglio delle 

foreste aumentano la CO2 atmosferica, si prevede nei prossimi 50 anni un
drastico cambiamento climatico), la deplezione dello strato dell’ozono e la

contaminazione globale hanno una crescita esponenziale.



  

VIVIAMO IN UN’EPOCA ESPONEZIALE

 CRESCITA DELLA POPOLAZIONE
• Per molti milioni di anni la popolazione è cresciuta con un tasso del 0.002%

• Il tasso del 1970 era del 2.06%, 850 volte superiore a quello precedente
CRESITA ESPONENZIALE 

• 2 milioni di anni per raggiungere il 1° miliardo
• 130 anni per il 2° miliardo

• 30 anni per 3° miliardo
• 15 anni per il 4° miliardo
• 12 anni per il 5° miliardo



  

VIVIAMO IN UN’EPOCA ESPONEZIALE

• USO DELLE RISORSE
L’utilizzo esponenziale delle risorse è conseguente alla crescita della
popolazione mondiale (scomparsa delle foreste, desertificazione ....)



  

SVILUPPO SOSTENIBILE

LA NOSTRA ESISTENZA SULLA TERRA DIPENDE DA DUE FORME DI “CAPITALE”

1 . IL CAPITALE SOLARE: ENERGIA SOLARE
2 . IL CAPITALE DELLA TERRA: ARIA, ACQUA, SUOLO, NATURA

STIAMO DEGRADANDO “IL CAPITALE DELLA TERRA CON 
UN RITMO ESPONZIALE

OGNI GIORNO:
• Aumenta la popolazione di 258.000 persone

• Vengono tagliati 470 km2 di foresta 
• Vengono erose 73 tonnellate di suolo

• Scompaiono da 10 a 100 specie

NECESSITA’ DI UNA SOCIETA’ SOSTENIBILE
Regolare la crescita economica e della popolazione senza provocare dqanni 

Ambientali irreparabili
Portata globale: tutti i paesi devono lavorare congiunti in questo scopo



  

SVILUPPO SOSTENIBILE:
Paesi Industrializzati e Paesi in Via di Sviluppo

OGNI PAESE HA UNA CRESCITA BECONOMICA CARATTERIZZATA DALLA 
CAPACITA’ DI PRODURRE BENE E SERVIZI (GNP)

GNP : (GROSS NATIONAL PRODUCT) PRODOTTO NAZIONALE LORDO.
= VALORE DI MERCATO IN DOLLARI PER TUTTI I BENI ED I SERVIZI 

PRODOTTI DA UNA ECONOMIA IN UN ANNO
GNP/N° POPOLAZIONE = GNP PER CAPITA

STIAMO DEGRADANDO “IL CAPITALE DELLA TERRA CON 

IL GNP VIENE NORMALMENTE UTILIZZATO PER DEFINIRE
LA QUALITA’ DELLA VITA

NON CORRETTO:
• Non tiene conto del degrado ambientale

• GNP per capita non tiene conto della distribuzione della ricchezza
all’interno della popalazione (es. Paesi in via di sviluppo)

LE NAZIONI UNITE SUDDIVIDONO I PAESI IN:
• PAESI SVILUPPATI (MCDs) : USA, Canada, Giappone, Europa..

• PAESI IN VIA DI SVILUPPO (LCDs): Africa, Asia, America Latina....



  

SVILUPPO SOSTENIBILE:
Paesi Industrializzati e Paesi in Via di Sviluppo

Gli MDC consumano circa l’ 80% delle risorse del pianeta presto anche 
gli LDC vorranno consumare



  

LE RISORSE: RINNOVABILI E NON RINNOVABILI

SI DEFINISCE COME “RISORSA” QUALSIASI COSA, VIVENTE O NON VIVENTE, 
CHE PROVIENE DAL NOSTRO AMBIENTE E CHE SODDISFA

LE NOSTRE RICHIESTE O BISOGNI

RISORSE MATERIALI. (MISURABILI)

• Acqua, aria, suolo fertile, piante edibili, ecc...
(risorse ottenibili senza l’utilizzo di tecnologia)

Possono essere: 

RINNOVABILI         NON-RINNOVABILI

RISORSE NON MATERIALI. (NON MISURABILI)

• Conoscenza, sentimenti, bellezza, amore...
(Illimitate ma gravemente compromesse in ambienti degradati)



  

LE RISORSE NON RINNOVABILI

SONO PRESENTI IN QUANTITA’ LIMITATA SULLA
SUPERFICIE TERRESTRE

(Rame, ferro, alluminio, petrolio, ecc....)
Si considerano vicino all’esaurimento quando sono consumate

per l’80% del totale

SI SUDDIVIDONO IN:

RICICLABILI
 (es. Lattine di alluminio)

RIUTILIZZABILI
(es. Bottiglie di vetro)

NON RICICLABILI
 (es. Petrolio, gas naturali)

IL PROCESSO DI SVILUPPO REALIZZATOSI FINO AD ORA SI E’
BASATO SULL’UTILIZZO DI UNA RISORSA NON RINNOVABILE:

IL PETROLIO (esaurito nei prossimi 40-80 anni)



  

LE RISORSE NON RINNOVABILI



  

LE RISORSE RINNOVABILI

RISORSE PERPETUE
ENERGIA SOLARE, ENERGIA EOLICA, ENERGIA IDRAULICA, ECC.

RISORSE POTENZIALMENTE RINNOVABILI
ARIA E ACQUA “PULITA”, TERRENO FERTILE, PIANTE, ANIMALI, ECC.

• Possono essere facilmente rinnovabili attraverso processi naturali
• Anche se potenzialmente rinnovabili possono andare incontro

all’esaurimento

IL “TASSO” CON IL QUALE UNA RISORSA RINNOVABILE PUO’
ESSERE UTILIZZATA SENZA RIDURNE LA SUA DISPONIBILITA’

VIENE DEFINITO:

“SUBSTENIBLE YIELD” O “ RENDIMENTO SOSTENIBILE

QUANDO QUESTO LIVELLO VIENE SUPERATO SI CAUSA UN
DEGRADO AMBIENTALE



  

LE RISORSE RINNOVABILI



  

LE RISORSE RINNOVABILI



  

MOLTI PROCESSI DI DEGRADO AMBIENTALE CONVERTONO LE RISORSE
POTENZIALMENTE RINNOVABILI IN NON RINNOVABILI:

• Coprire terreno fertile con cemento, asfalto, o acqua, provocando 
la perdita di habitat per le comunità naturali

• Creare delle coltivazioni senza criteri adeguati, può portare
all’erosione dei suoli ed alla perdita di nutrienti

(es. Si perdono ogni anno 25 miliardi di tonnellate di terreno fertile)
• Irrigare i terreni senza adeguati processi di drenaggio, porta alla 

salinizzazione o all’allagamento degli stessi
• Utilizzare indiscriminatamente l’acqua di falda

• Distruggere o degradare le zone umide e le barriere coralline
(es. 25-50% delle aree umide sono fortemente compromesse)
• Deforestare senza un adeguato processo di rimboschimento

(50% della foresta tropicale è scomparsa, in molti casi 
sostituita da monocolture)

• Desertificazione causata da pascolo intensivo
• Eliminazione e declino di specie naturali a cusa della perdita di habitat, 

caccia commerciale, contaminazione ed utilizzo di pesticidi
 (es. 1,5 miliardi di specie scompariranno nei prossimi 25 anni)

• Contaminazione dell’aria, acqua e suolo

LE RISORSE: RINNOVABILI E NON RINNOVABILI



  

DEGRADO AMBIENTALE: 
L’IMPRONTA ECOLOGICA



  

DEGRADO AMBIENTALE

DEFORESTAZIONE



  

DEGRADO AMBIENTALE

DEFORESTAZIONE



  

DEGRADO AMBIENTALE

DEFORESTAZIONE



  

DEGRADO AMBIENTALE

CONSUMO INDISCRIMINATO DELL’ACQUA DI FALDA



  

DEGRADO AMBIENTALE

UTILIZZO DELLA RISORSA ACQUA



  

INQUINAMENTO

Si definisce per inquinamento qualsiasi forma di alterazione
o modificazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del biota e degli 

alimenti che altera la salute o la sopravvivenza dell’uomo e/o degli 
organismi viventi.

ESISTONO DIVERSI LIVELLI DI ACCETTAZIONE DELLA
CONTAMINAZIONE AMBIENTALE IN PARTICOLARE QUANDO 

SI DEVE SCEGLIERE FRA MANTENIMENTO DEL LAVORO
ED IL DEGRADO AMBIENTALE

Il conflitto non è fra il giusto e lo sbagliato
Ma fra il giusto ed il giusto

(Georg Hegel)



  

INQUINAMENTO: Le Sorgenti

LE SORGENTI DELLA CONTAMINAZIONE POSSONO ESSERE:

• NATURALI
(es. Emissioni vulcaniche)

ad ampia distribuzione e fortemente diluite

• ANTROPICHE
(es. Industriali e agricole)

Molto concentrate in aree particolari, agricole ed urbane

1 – SORGENTI ANTROPICHE PUNTIFORMI
(ciminiere, fabbriche, scarichi industriali, ecc..)

2 – SORGENTI ANTROPICHE NON PUNTIFORMI
(fertilizzanti e pesticidi di uso agricolo)



  

INQUINAMENTO: Gli Effetti

L’Inquinamento genera 5 principali effetti su vasta scala:
1 – Danneggiamento dei sistemi che rendono possibile la vita

2 – Danneggiamento delle piante e degli animali
3 – Danneggiamento della salute umana

4 – Danneggiamento della proprietà
5 – Aumento del rumore, odori, ecc...

TRE FATTORI DETERMINANO LA GRAVITA’ DELL’EFFETTO:
• NATURA CHIMICA

La natura chimica di una molecola determina quanto è attiva e/o
dannosa su un organismo

• CONCENTRAZIONE
La quantità del composto inquinante presente nel volume di aria, 

acqua, suolo o peso corporeo
• PERSISTENZA

La vita media nei vari comparti ambientali
1 – DEGRADABILI O NON PERSISTENTI (LIQUAMI)

2 – LENTAMENTE DEGRADABILI O PERSITENTI (OCs, CFC)
3 – NON DEGRADABILI (Pb, Hg)



  

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

CAUSE FONDAMENTALI DELL’INQUINAMENTO:

1 – PRODUZIONE DI ENERGIA
Immissione nell’ambiente di CO2, SO2, NO2, Pb

2 – ATTIVITA’ INDUSTRIALI
Composti xenobiotici (CFC), Hg, d, As, Se

3 – ATTIVITA’ AGRICOLE
Pesticidi e fertilizzanti di sintesi

HCB, PCB, DDT, DIOSSINE, OCs, Carbammati



  

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

GLI INQUINANTI POSSONO ESSERE::

1 – RAPIDAMENTE RIMOSSI DALLA BIOSFERA
DA AZIONI CHIMICO FISICHE DI DEGRADAZIONE

(CO, CO2, CH4, SO2, NO2, O3, CFCs, Nitrati, Fosfati)

2 – BIODEGRADABILI: RIMOSSI DALLA BIOSFERA
DALL’ATTACCO METABOLICO DEGLI ORGANISMI

(Acque di scolo, Petrolio..)

3 – NON BIODEGRADABILI
(Pb, Hg, Cd, PCBs, OCs, Diossina, Elementi radioattivi)



  

CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

LE ALTERAZIONI AMBIENTALI DI ORIGINE ANTROPICA A 
SECONDA DELL’AMPIEZZA DEL LORO EFFETTO SI DIVIDONO IN:

1 – MACROALTERAZIONI AMBIENTALI (Global Warming)
Fenomeni di alterazione che hanno portata globale, investendo 

l’intera biosfera:
• Innalzamento livelli CO2 (effetto serra)

• Buco dell’ozono
• Piogge acide

• Desertificazione

2 – MICROALTERAZIONI AMBIENTALI
Fenomeni di alterazione spazialmente ristretti che interessano

uno o più ecosistemi confinanti ma che talvolta possono provocare 
ripercussioni sull’intera biosfera:

• Inquinamento da composti xenobiotici e metalli pesanti
• Alterazioni spaziali e distruzione di ecosistemi 

(centri urbani, industriali, strade, ecc...)



  

MACROALTERAZIONI: GLOBAL WARMING

PANEL ON CLIMATE CHANGE (1990-1992)

• La troposfera intrappola calore grazie ad un processo noto come 
Effetto Serra. Questo effetto è prodotto dalla presenza di Gas serra 

(CO2, Metano, N2O, CFCs). Il calore intrappolato dai gas serra 
nell’atmosfera mantiene la temperatura della superficie terrestre ad 

un livello ottimale per la vita.
• I due principali gas serra sono il vapore acqueo, controllato dal 

ciclo dell’acqua, e la CO2 controllata dal ciclo globale del carbonio. 
Negli ultimi 160000 anni i livelli di vapore acqueo sono rimasti 

costanti mentre la CO2 è variata di un fattore 2.
• Le variazioni della CO2 ed il metano sono correlate strettamente 
alle variazioni della T della superficie terrestre. La CO2, il metano, 
N2O e i CFCs hanno subito un notevole incremento nelle ultime 

decadi. Questo incremento è da attribuirsi a diverse attività umane 
(combustione di fossili, deforestazione, uso di CFCs)

• Fino al 1970 gli oceani hanno assorbito più di 1/3 della CO2 in 
eccesso nell’atmosfera.



  

GLOBAL WARMING

PANEL ON CLIMATE CHANGE (1990-1992)

• La deforestazione ha ridotto la capacità della terra di rimuovere la 
CO2 utilizzata nella fotosintesi (ha contribuito dal 20 al 33% 

dell’incremento globale.
• Dal 1860 la temperatura è aumentata di 0.3 – 0.6 °C

• Un aumento della temperatura di 2 °C in poche decadi, anzichè in 
10000 anni, potrebbe provocare delle drastiche ripercussioni sugli 

ecosistemi terrestri.
• Non si possono fare delle accurate proiezioni sul possibile effetto 

legatoi all’aumento dei gas serra.



  

GLOBAL WARMING

ANIDRIDE CARBONICA



  

GLOBAL WARMING

ANIDRIDE CARBONICA



  

GLOBAL WARMING

METANO



  

GLOBAL WARMING

OSSIDI DI AZOTO – PIOGGE ACIDE



  

GLOBAL WARMING

OSSIDI DI AZOTO – PIOGGE ACIDE



  

GLOBAL WARMING

LO STRATO DI OZONO
Grazie all’evoluzione delle fotosintesi ed all’attività di batteri produttori di ossigeno

la terra possiede uno schermo solare stratosferico 
che ha protetto le forme di vita

dall’azione dannosa degli UV negli ultimi 450 milioni di anni.



  

GLOBAL WARMING

CFCs
DA COMPOSTI DI SOGNO A COMPOSTI INCUBO

Ogni volta che veniva utilizzata una bomboletta spray venivano
immesse 1 miliardo di m olecole di CFC nella stratosfera che distruggevano

100 trilioni di molecole di ozono



  

GLOBAL WARMING
• Il CFC è stato sintetizzato nel 1930. Divenne immediatamente popolare ed utilizzato
come collante nei condizionatori e frigoriferi, propellenti spray per bombolette e come

sterilizzante per strumenti ospedalieri.
• Nel 1974 S. Rowland e M. Molina scoprirono che il CFC produceva l’assottigliamento

dello strato di ozono stratosferico.

• Ogni molecola di CFC impiega da 10 a 20 anni a raggiungere la stratosfera
•Sotto l’effetto dei raggi UV la molecola si rompe e libera cloro, il quale
reagisce con O3 provocandone la rottura e la formazione di O2 e OCl



  

GLOBAL WARMING

LO STRATO DI OZONO: EFFETTI

• 300000 CASI IN PIU’ DI CANCRO DELLE CELLULE  BASALI 
E 14000 CASI INN PIU’ DI MELANOMA, 

1.6 MILIONI DI CASI DI CATERATTA

• SOPPRESSIONE DEL POTERE IMMUNITARIO

• PERDITA DELLE SPECIE VEGETALI SENSIBILI AGLI UV

• RIDUZIONE DEL FITOPLANCTON OCEANICO CON ALTERAZIONI 
NELLA CATENA TROFICA MARINA



  

GLOBAL WARMING: possibili effetti
1 - PROUZIONE DI ALIMENTI

Il range di tolleranza delle piante potrà spostarsi a Nord
Di 100-150 km ed in altitudine di 150m per ogni aumento di 1°C di temperatura.

Si stima un calo nella produzione dal 30 al 70%. Questo calo può essere rallentato da:
1 – aumento dell’irrigazione, 2 – utilizzo di nuove varietà di piante “adattate”,

3 – modificazione nelle date di semina e raccolta, 
4 – spostamento dei raccolti ad alte altitudini

2 – FORESTE E BIODIVERSITA’
Rapidi cambiamenti climatici potrebbero provocare un notevole impatto sugli
ecosistemi naturali. Si potrebbe avere una riduzione delle foreste del 40% 

con conseguente aumento della CO2 atmosferica.  
Perdita di habitat e conseguente scomparsa di specie animali.

3 – LIVELLO DEL MARE
Il livello del mare può aumentare per due fattori:

1 – scioglimento dei ghiacci
2 – dilatazione del liquido dovuto all’aumento della temperatura.

Aumento attuale 2,5 cm per decade. Un aumento di 3 °C può provocare unh aumento
 del livello globale del mare da 0.2 a 1.5 m con conseguenti allagamenti
 delle zone costiere. 1/3 della popolazione mondiale vive in aree costiere

o legate economicamente alla costa.
4 – SALUTE UMANA

Riduzione delle fonti di alimentazione e di acqua. Aumento del rischio di malattie inf.



  

GLOBAL WARMING: Prevenzione

• Bandire la produzione e l’utilizzo di CFCs (dal 1995)

• Ridurre l’utilizzazione di combustibile fossile dal 20% (200) al 80% (2030)

• Utilizzare l’energia in maniera più efficiente

• Utilizzare entro 30 anni risorse energetiche rinnovabili che non emettano CO2

• Trasferire tecnologie più efficienti nei LDCs

• Ridurre l’utilizzo di carbone ed incrementare quello dei gas naturali
(dimezza la produzione di CO2)

• Ridurre la deforestazione ed incrementare la riforestazione.

• Ritornare ad una alimentazione basata prevalentemente sui vegetali
(Riduzione di allevamenti bovini)

• Sviluppare metodi per rimuovere CO2 dagli scarichi



  

INQUINAMENTO DELL’ACQUA

ESISTONO OTTO TIPI FONDAMENTALI DI INQUINAMENTO DELL’ACQUA:

• AGENTI PATOGENI
• SCARICHI AD ELEVATO CONSUMO DI OSSIGENO 

(Rif. ORGANICI)
•COMPOSTI INORGANICI SOLUBILI

(Acidi, Sali, Elementi in tracce)
• NUTRIENTI INORGANICI 

(NO3 e HPO4)
• COMPOSTI CHIMICI ORGANICI 

(Petrolio, pesticidi, derivati del petrolio)
• SEDIMENTO O MATERIALE IN SOSPENSIONE

• ISOTOPI RADIOATTIVI
• INQUINAMENTO TERMICO 

(Centrali elettriche)



  

INQUINAMENTO DELL’ACQUA

AGENTI PATOGENI:
Include batteri, virus, protozoi e parassiti che

penetrano nell’acqua attraverso gli scarichi fognari domestici.
Rappresenta una delle massime cause di morte nei 

LDCs (circa 25000 morti il giorno)

NUMERO DI COLONIE DI BATTERI COLIFORMI
(Numero di colonie in 100ml)

Indice di qualità per le acque potabili e balneabili.
WHO raccomanda 0 colonie per 100ml di acqua potabile

e la EPA raccomanda un massimo di 200 colonie
per 100ml di acqua per la balneazione.



  

INQUINAMENTO DELL’ACQUA

SCARICHI AD ELEVATO CONSUMO DI OSSIGENO:
Scarichi organici che possono essere decomposti da
attività batterica. Quando il carico organico è notevole

l’elevato consumo di ossigeno da parte dell’attività batterica
può causare un ambiente anossico per altre

forme di vita (pesci). EUTROFIZZAZIONE

BOD (Biological Oxygen Demand)
La quantità di ossigeno disciolto necessario per la 

decomposizione batterica aerobica del materiale
organico presente in un certo volume di acqua per un

periodo di 5 giorni alla temperatura di 20 °C

BUONA

Leggermente inquinata

Moderatamente inquinata

Altamente inquinata

Gravemente inquinata

8-9

6.7-8

4.5-6.7

4-4.5

<4

Ppm di BOD a 20 °C



  

INQUINAMENTO DELL’ACQUA

• COMPOSTI INORGANICI SOLUBILI:
Acidi, Sali e metalli pesanti (Pb, Hg). Effetti tossici

sugli organismi animali e vegetali.
Rischio per la salute umana

• NUTRIENTI INORGANICI
Un elevato accumulo di nitrati e fosfati provoca una 
crescita anomala di alghe e piante superiori le quali

causano a loro volta decomponendosi un 
impoverimento dell’ossigeno disciolto

con conseguente mortalità di pesci e altre forme di vita acquatica.

• COMPOSTI CHIMICI ORGANICI
Petrolio, gasolio, plastiche, pesticidi, solventi, detergenti.

Costituiscono un rischio per l’uomo e per
altre forme di vita.



  

INQUINAMENTO DEGLI OCEANI

I PROBLEMI DI INQUINAMENTO MARINO SON O DI CINQUE TIPI:

• Problema igienico per garantire la balneazione e la
pescicoltura e molluschicoltura

• Problemi di eutrofizzazione in zone a basso ricambio idrico

• Problemi causati da sostanze tossiche legate ad uso 
agricolo o industriale

• Inquinamento causato da sversamento intenzionale
o accidentale di idrocarburi dalle petroliere

• Inquinamento provocato dalle stazioni di
estrazione petrolifera in mare aperto



  

COMPOSTI XENOBIOTICI E AMBIENTE MARINO

La piu’ grossa modificazione dell’ecosfera, dal punto di vista della chimica
ambientale, prodotta dalla società industrializzata, consiste nella sintesi 

e nell’introduzione nell’ambiente di 
MOLECOLE TOTALMENTE ETSRANEE AGLI ECOSISTEMI: gli XENOBIOTICI

UTILIZZATE IN CAMPO:
1 – AGRICOLO 

(funghicidi, erbicidi, insetticidi, acaricidi, 
nematodocidi, rodenticidi ecc)

2 – INDUSTRIALE
3 – SANITARIO

4 – DOMESTICO

Hanno la caratteristica di risultare totalmente estranee
ad i normali processi metabolici e fisiologiche rendono possibile

la vita degli organismi animali e vegetali. Per questa ragione 
risultano in molti casi TOSSICI.

• ogni anno vengono sintetizzate 50000 nuove molecole
• 500 di queste vengono commercializzate su vasta scala

• attualmente vengono utilizzate più di 65000 nuove molecole



  

COMPOSTI XENOBIOTICI E AMBIENTE MARINO

Gli XENOBIOTICI insieme agli elementi radioattivi e i metalli pesanti
sono composti non biodegradabili, per questo motivo rappresentano

una delle più importanti classi di contaminanti dal punto di vista 
della tossicologia ambientale.

In relazione alla problematica dell’impatto ambientale dei composti xenobiotici 
nell’ambiente marino viene posta particolare attenzione alla classe 

storicamente più importante, quella degli IDROCARBRI CLORURATI.

Altre importanti classi di contaminanti per quanto riguarda l’impatto
sull’ecosistema marino sono gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) 

ed i metalli pesanti (Hg, Pb, Cd, Cr, Ni, ecc) 

VIE DI IMMSSIONE 
XENOBIOTICI

• Sversamento diretto intenzionale
• Terre Emerse

• Scambi con l’atmosfera
• Incidenti navali

VIE DI IMMSSIONE 
IPA E Metalli pesanti

• Sversamento diretto intenzionale
• Terre Emerse

• Scambi con l’atmosfera
• Processi di estrazione e processi

industriali di utilizzo



  

COMPOSTI XENOBIOTICI E AMBIENTE MARINO

ASSUNZIONE:
1 – VIA ALIMENTARE

2 – CUTANEA
3 - RESPIRATORIA

Una volta all’interno dell’organismo il composto inquinante da luogo
ad un “iter metabolico” caratterizzato dalle 
seguenti tappe (De Bruin, 1878; Pang 1983):

1 – ASSORBIMENTO  a livello degli epiteli gastrici e respiratori
2 – DISTRIBUZIONE e  COMPARTIMENTAZIONE (mediate

dal sistema circolatorio) nei vari organi e tessuti di accumulo e/o bersaglio.
3 – BIOTRASFORMAZIONE: (a livello epatico o in organi

filogeneticamente meno evoluti) in derivati a ridotta tossicità.
4 – ESCREZIONE (ad opera degli organi escretori) dei metaboliti

della reazione di biotrasformazione.



  

COMPOSTI XENOBIOTICI E AMBIENTE MARINO

BIOACCUMOLO E BIOMAGNIFICAZIONE

La persistenza dei composti clorurati (DDT nell’acqua ha una vita 
media di 10 anni, la dieldrina 20 anni)  combinata con l’elevata lipoaffinitàd

fa si che queste molecole tendono a concentrarsi negli organismi viventi dando
luogo al fenomeno del BIOACCUMULO.

Quasi tutti gli organismi sono capaci di accumulare xenobiotici liposolubili
per via cutanea e respiratoria e alimentare, nel proprio organismo. 

Questo porta ad un processo di TRASFERIMENTO e di
BIOMAGNIFICAZIONE dei contaminanti lungo la catena alimentare.
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TOSSICITA’ DEI COMPOSTI XENOBIOTICI: 
DALLA MOLECOLA ALLA POPOLAZIONE

Quando un composto tossico penetra in un ecosistema, sia questo
marino, terrestre o d’acqua dolce, esso può provocare

una seri di alterazioni o danni a diversi livelli 
di complessità strutturale che vanno dal danno molecolare fino

al danno a livello della popolazione (Stebbing, 1985)

Molecola

Cervello
Neurone

AChE

Cellula
Organo

Tempo di risposta

Importanza ecologica

OCs
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DDT e derivati.

• Il DDT (diclorodifeniltricloroetano) è un 
potente insetticida utilizzato 
massicciamente dal 1945 fino agli ultimi  
anni ’70-80. Una volta assunto dagli 
organismi viventi per Un processo di 
dealogenazione, si formano i metaboliti 
diclorodifenildicloroetano (DDD) e   
diclorodifenilcloroetilene (DDE), che si  
accumulano prevalentemente nei tessuti  
adiposi.
• Il meccanismo di azione del DDT si 
esplica a livello del sistema nervoso con una 
interferenza sulla trasmissione dell’impulso 
nervoso. L’insetticida  induce le cellule 
nervose a generare ripetutamente un 
impulso, l’effetto che si produce negli 
organismi animali esposti è un tremore 
diffuso in tutto il corpo, ipereccitabilità, 
difficoltà nella coordinazione dei movimenti 
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PCB
• I policlorobifenili sono miscele 
commerciali di clorofenili prodotte 
per clorinazione del bifenile in 
presenza di un catalizzatore. Sono 
stati largamente usati a partire dagli 
anni ’30 in una varietà di usi 
industriali, che ne includono l’uso 
nei condensatori, nei trasformatori, 
nelle industrie della carta, come 
plastificanti, come additivi per 
vernice, nella plastica ecc 
• In linea generale i più tossici sono 
quelli con un atomo di cloro in 
entrambe le posizioni para, almeno 
uno in posizione meta e nessuno in 
posizione orto, configurazione molto 
simile al 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-
diossina (2,3,7,8 TCDD), che è 
considerato il composto più tossico 
per gli organismi viventi 

EFFETTI
I PCBs causano un aumento 
statisticamente  significativo, del 
cancro ai polmoni, e  danni ai sistemi 
immunitario, riproduttivo,
nervoso ed endocrino. 

1968 in Giappone
PCBs Monsanto
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Da un punto di vista biologico gli 
elementi in tracce si dividono in 
essenziali (macroelementi e 
microelementi) e non essenziali. 
• I macroelementi sono quelli che 
partecipano in modo massiccio al 
metabolismo cellulare e vanno a costituire in 
piccola percentuale la materia vivente (ad 
esempio sodio, potassio, manganese).
• I microelementi, presenti in quantità 
minori, sono essenziali per una regolare 
funzione del patrimonio enzimatico. Essi 
comprendono: cobalto, rame, ferro, 
molibdeno, selenio, zinco, manganese.
• Gli elementi non essenziali, come: 
mercurio, berillio, cadmio, piombo, non 
hanno una funzione biologica e non sono 
indispensabili per l’organismo; la loro 
presenza all’interno degli esseri viventi è 
correlata alla disponibilità ambientale.
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Gli organismi marini assumono ed accumulano i metalli in tracce nei 
tessuti molli in concentrazioni che sono di diversi ordini di grandezza al di 

sopra di quelle presenti nell’ambiente, perciò sono spesso usati come 
bioindicatori per rivelare eventuali anomalie negli ecosistemi.

Negli ecosistemi marini la bioconcentrazione degli elementi in 
tracce è particolarmente elevata al primo livello trofico (fitoplancton). 

Generalmente, nei consumatori primari (zooplancton) aumentano solo le 
concentrazioni di alcuni metalli, come ad esempio, cadmio, rame, zinco e 
mercurio. Ai livelli trofici superiori spesso non è possibile individuare un 

andamento univoco e le concentrazioni dei singoli elementi nei vari organi 
e tessuti possono aumentare, diminuire o rimanere costanti (Bernhard e 
Andreae, 1984). Il mercurio (soprattutto sotto forma di metilmercurio) è 

l’unico elemento per il quale, anche in aree remote, poco o affatto 
interessate dalle emissioni di origine antropica, è stato costantemente 
rilevato un progressivo aumento delle concentrazioni con l’età e con il 
livello trofico della specie considerata (Suedel et al., 1994). Il mercurio 

nella sua forma organica è infatti soggetto al fenomeno della 
biomagnificazione.
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PIOMBO

 Il piombo (Pb) è un elemento metallico non essenziale che si ritrova in tracce su 
tutta la crosta terrestre ed in quantità maggiori nei giacimenti minerari magmatici. I 
principali produttori di piombo sono l’Australia,  gli Stati Uniti,  il Perù e il Canada; la 
produzione annua mondiale si aggira  intorno alle 4,6x106 t.  
Viene impiegato  come additivo per le benzine, vernici e  batterie,  negli 
schermi contro le radiazioni, nei processi di sintesi nell’industria chimica e 
come matrice nelle saldature, gran parte è stato ed è utilizzato a scopo civile e 
militare per la  fabbricazione delle munizioni.

E’ stato dimostrato che anche a basse esposizioni di piombo il sistema 
ematologico viene danneggiato con l’inibizione della  sintesi del gruppo 
prostetico (eme) dell’emoglobina.  In seguito ad esposizioni croniche si hanno 
interferenze sul sistema nervoso (centrale e periferico) (Goyer, 1986) e  a 
lungo termine, si può arrivare all’infezione cronica renale (nefrite) (Forstner e 
Wittmann, 1983). La sindrome associata ad esposizione a piombo viene detta 
saturnismo.
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CADMIO

 Il cadmio è un metallo non essenziale che si ritrova in natura associato ai 
minerali non ferrosi, soprattutto allo zinco. E’ stato infatti diffuso recentemente 
nell’ambiente con l’impiego dello zinco nei prodotti industriali. 

• Il cadmio viene utilizzato ampiamente come pigmento nella sua forma ionica. La 
gamma di colori del CdS (solfuro di Cd) dipende dalla grandezza delle particelle. 
L’incenerimento di materie plastiche o altri materiali contenenti tali pigmenti , 
rilasciano cadmio nell’ambiente. Anche il riciclaggio dell’acciaio placcato con 
cadmio rilascia cadmio nell’ambiente. Il Cd2+ anche se abbastanza 
idrosolubile, in presenza di ioni solfuro precipita come CdS, così che 
l’uomo assume piccole dosi di cadmio direttamente dall’acqua potabile o 
dall’aria. Dal cibo l’uomo assume cadmio soprattutto dal consumo di 
molluschi, ma anche patate, riso, grano e altri cereali, che possono 
accumulare cadmio di varia origine (suolo, fertilizzanti, deposizioni 
atmosferiche).

• L’esposizione cronica da cadmio provoca la sindrome “Itai-Itai”, comparsa 
per la prima volta in Giappone nel 1947, che colpisce l’apparato scheletrico 
ed il sangue. Nei mammiferi può provocare rotture nel DNA e aberrazioni 
cromosomiche per le sue proprietà carcinogeniche (Hartwig, 1995).
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 Il mercurio è un elemento naturale non essenziale, che viene immesso in atmosfera 
prevalentemente dal degassamento della crosta terrestre. E' presente nei 

minerali soprattutto nella forma di solfuro di mercurio (cinabro) che può essere 
mobilizzato a seguito di processi erosivi naturali o dall'estrazione mineraria.

•      Il mercurio nella sua forma elementare Hg0 permane nell’atmosfera da 4-5 
mesi a tre anni, una volta ossidato e reso più solubile, ricade in superficie con 

l’azione delle piogge (WHO, 1990). 
•   Nel suolo i microrganismi possono ridurlo nuovamente ad Hg0, oppure 
trasformarlo in metilmercurio, una forma poco solubile ma stabile e affine alla 
sostanza organica e sufficientemente mobile. Il metilmercurio è un composto 

tossico che tende ad accumularsi nelle reti trofiche principalmente 
dell'ecosistema marino (Nigro e Leonzio, 1996) ed è soggetto al fenomeno 

della biomagnificazione. 
•   Per la sua affinità per le sostanze mieliniche può penetrare facilmente nelle 

cellule nervose; mentre per l’affinità per i gruppi solfidrilici (-SH) può legarsi a 
tutte le strutture proteiche. 

• L’intossicazione da metilmercurio provoca gravi lesioni alla corteccia 
cerebrale e al cervelletto al livello del sistema nervoso centrale e danni  al 

rene quando presente nella forma di catione Hg2+. 
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BIOMARKER: Un nuovo approccio metodologico

“come opera un contaminante da quando viene in contatto con gli 
organismi viventi fino a quando manifesta macroscopicamente la sua 

azione negativa?”  “Esistono dei segnali precoci da utilizzare per 
prevenire effetti dannosi di vasta  portata?” trovano una possibile 

risposta la nascita di una nuova linea di ricerca in ecotossicologia basata 
sull'utilizzo dei  markers biologici o biomarkers. 

Il principio su cui si basano i biomarkers è la capacità di individuare 
le alterazioni primarie dei composti inquinanti  e discriminare quando 

vengono superate le capacità compensatorie dell'organismo in 
maniera da fornire indicazioni molto precoci di effetti negativi di 
maggiore entità ossia stimare, prevedere e quindi evitare eventi 

inaccettabili a livello ecologico. 

LA MODERNA TOSSICOLOGIA AMBIENTALE



  

BIOMARKER: Un nuovo approccio metodologico

La maggior parte dei biomarkers usati comunemente nei programmi di 
biomonitoraggio sono a carattere distruttivo, richiedendo per la loro 

applicazione l'uso di tessuti o organi ottenuti attraverso il sacrificio degli 
animali studiati. Recentemente si sono sviluppate tecniche di 

campionamento ed analitiche che consentono di ottenere analoghe 
informazioni ma che non alterano l'integrità degli organismi e popolazioni 

oggetti di studio tramite l'utilizzo di biomarkers non distruttivi (Peakall, 
1992; Walker, 1989; Thompson et al., 1988; Fairbrother et al., 1989). 

BIOMARKER NON DISTRUTTIVI

MATERIALI NON DISTRUTTIVI

• Sangue
• Feci (excreta)

• Biopsie
• Uova

• Penne, pelo, corna, latte
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