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L’inquinamento organico è una delle tante fonti di inquinamento che ogni anno

vanno (purtroppo) a danneggiare sempre di più l’ambiente e l’intera vita sulla Terra:

infatti esistono moltissime fonti di inquinamento, tanto che che la maggior parte

delle cosiddette “persone normali”, in realtà la maggior parte delle persone che non

ha condotto studi sull’argomento, è consapevole solamente di una parte di esse,

quelle di cui tanto si parla nelle fonti di telecomunicazione, come l’inquinamento da

petrolio o da plastica. Con questo non si intende sminuire tutte queste fonti di

inquinamento, sia chiaro, perché sono anch’esse estremamente pericolose e vanno

combattute, ma esistono anche molte altre fonti di inquinamento altrettanto

pericolose e che si potrebbe dire vengano “trascurate”.

Tra queste fonti si colloca anche l’inquinamento organico, di cui andremo a parlare

per diffondere la consapevolezza della sua esistenza e del pericolo che esso comporta;

in generale, oltre all’inquinamento organico in generale è bene approfondire un

particolare aspetto di esso, l’effetto che ha sugli oceani, perché sono proprio essi e

tutte le acque del pianeta a subire gli effetti più distruttivi.

-Cos’è l’inquinamento organico
L’inquinamento organico è una forma di inquinamento dovuta alla diffusione di

sostanze chiamate “inquinanti organici persistenti” (o semplicemente inquinanti

organici) nell’ambiente, diffusione che causa un fortissimo effetto tossico.

Per capire bene tutta “definizione” bisogna però comprendere cosa si intenda per

“inquinanti organici”, perché queste sostanze sono quelle che causano questa forma

di inquinamento e senza possedere una comprensione di cosa siano risulta anche

molto più difficile comprendere quanto sia estremamente pericoloso l’inquinamento

organico.

La definizione di sostanze organiche è cambiata con l'evoluzione della chimica:

inizialmente infatti era classificato come “materiale organico” tutto ciò che deriva da
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esseri viventi (anche non “in linea diretta”, vedi la plastica, è classificata come

organica perché deriva dal petrolio, formatosi in seguito alla decomposizione di

esseri viventi); con il progresso però l’essere umano ha imparato a ricavare sostanze

organiche utilizzando solamente materiale organico: questa è stato possibile grazie

ad un “cambiamento” della definizione di organico, ora sono considerate organiche

tutte le sostanze che contengono carbonio (in particolare è necessario che il carbonio

si leghi con l’ossigeno), questo perché il carbonio è caratteristico della materia e degli

organismi viventi.

Questa è la definizione di sostanze organiche, bisogna però anche dire che non tutte

questa sostanze rientrano nella categoria dei cosiddetti “POPs” (altro modo per

chiamare gli inquinanti organici persistenti, persistent organic pollutants), infatti gli

inquinanti organici possiedono alcune caratteristiche fondamentali, e sono proprio

queste caratteristiche a renderli così terribilmente pericolosi, perché nel loro insieme

formano una incredibile pericolo chimico, che rilasciato nell’ambiente ha effetti

disastrosi.

Queste caratteristiche principali sono quattro:

1- persistenza, resistono alla degradazione chimica e biologica, ossia per

decomporsi e scomparire dall’ambiente impiegano moltissimo tempo, tanto che il

valore della persistenza è espresso nel loro “tempo di semivita”, il tempo che ogni

determinato inquinante impiega per dimezzare la propria concentrazione in ogni

ambiente

2- bioaccumulo, è una caratteristica importantissima, è la capacità degli inquinanti

organici di accumularsi nel tessuto adiposo degli organismi viventi, e in quanto

resistono alla degradazione si diffondono insieme agli organismi; questo

“bioaccumulo” è quantificato attraverso il rapporto tra la concentrazione di POP nel

singolo organismo vivente e la concentrazione nell’ambiente circostante

3- mobilità nell’ambiente, è la caratteristica dei POP di essere trasportati dagli

elementi naturali (vento, corrente marina...), questa loro caratteristica (anche

chiamata semplicemente “semivolatilità) è davvero pericolosa per l’ambiente perché

consente a questi inquinanti organici di diffondersi anche in grandissime distanze,

bisogna evidenziare come le correnti marine consentano ai POP di muoversi

attraverso pressoché tutto l’oceano e perciç portando i loro effetti su esso

4- tossicità, gli inquinanti organici sono sostanze altamente tossiche per l’ambiente,

tutta la fauna ma anche per l’uomo, dei rischi ne parleremo meglio più avanti ma si

può già dire come i POP negli uomini possano provocare disordini neurologici o

tumori

Ecco, ora che si sono comprese bene tutte le varie caratteristiche degli inquinanti

organici si può comprendere bene quanto sia dannoso l’inquinamento organico.

Questa forma di inquinamento non va immaginata solo come “la diffusione

nell’ambiente di inquinanti organici persistenti”, ma come la diffusione di sostanze

resistenti alla degradazione (che restano per molto tempo nell’ambiente), sostanze

che sono anche semivolatili, perciò si possono diffondere per lunghe distanze, e



capaci di essere assorbite dagli organismi viventi, il tutto pensando al fatto che sono

anche sostanze incredibilmente tossiche: l’inquinamento organico è un pericolo

terribile che va scongiurato al più presto.

- Principali cause dell’inquinamento organico
Quando si parla di inquinamento organico ci
si riferisce all’effetto tossico, per l’uomo e
l’ambiente, di alcune sostanze identificate
come POPs, acronimo inglese per inquinanti
organici persistenti. Un enorme problema
per le zone costiere è rappresentato dai
deflussi dei concimi impiegati nei campi, che
attraverso i fiumi vanno a finire nei mari. La
Convenzione di Londra del 1972 (London

Dumping Convention), mirata alla tutela dei mari dall'inquinamento dovuto ai rifiuti
tossici e radioattivi, ha portato qualche miglioramento. Ad essa ha fatto seguito il
Protocollo di Londra, siglato nel 1996, che ha introdotto restrizioni più severe come il
divieto di scaricare e incenerire in mare rifiuti industriali, radioattivi e tossici.
Purtroppo, però, gli scarichi avvenuti negli anni passati e l'incessante smaltimento
illecito di rifiuti hanno già provocato l'inquinamento dei mari. Anche i rifiuti depositati
legalmente possono nuocere gravemente alla salute delle acque marine. Inoltre, le
sostanze chimiche continuano a finire per sbaglio nei mari durante la produzione,
l'uso e lo smaltimento delle merci.

- Inquinanti organici principali
Prima abbiamo già detto che non tutte le sostanze organiche sono inquinanti organici

persistenti, ma ora bisogna fare un’altra importante distinzione, finalizzata alla

comprensione e alla conoscenza di quelli che effettivamente sono gli inquinanti

organici, i POP, principali, cosa che comunque può risultare molto utile.

Effettivamente gli inquinanti organici si classificano in tre grandi categorie

principali:

1) Pesticidi, sono sostanze che in linea di massima tutti conoscono, finalizzate

all’allontanamento o sterminio di determinate tipologie di organismi, generalmente

insetti, che nuocciono o in determinate zone arrecano danno  a qualche attività; i

pesticidi sono la prima delle tipologie dei POP principali, in questo gruppo spiccano

tra tutti sostanze come “clordano, DDT, dieldrin, endrin, mirex”, ma nonostante ciò

ce ne sono molti altri

2) Prodotti industriali, sono inquinanti organici la cui produzione e utilizzo sono

mirati, perché sono sostanze utilizzate nel settore industriale, in questo gruppo tra

tutti gli inquinanti spicca il “PCB”, che è un composto presente nella vernice e nella

plastica



3) Sottoprodotti non desiderati, sono la terza e ultima categoria di POP, sono

sostanze la cui produzione non è mirata, a differenza della categoria precedente, ma

sono originate dai processi industriali e dalle attività degli inceneritori, fra gli

inquinanti più pericolosi in questo gruppo spiccano “diossine, furani”

- Il petrolio è responsabile dei peggiori disastri ambientali

Gli incidenti che si verificano durante le trivellazioni petrolifere offshore e il trasporto
di petrolio provocano danni enormi. Sebbene dopo l'episodio del 2010 avvenuto
sulla piattaforma «Deepwater Horizon» nel Golfo del Messico non vi siano più tracce
in superficie della fuoriuscita di petrolio, quello che è considerato il più grave disastro
ambientale della storia americana non si può certo definire un caso archiviato. In
un'ampia area circostante il punto in cui è avvenuta la trivellazione, il fondale marino
risulta ancora inquinato. E nei tratti di costa interessati l'erosione è notevolmente più
accentuata, in quanto la struttura del terreno è stata danneggiata a lungo dal
petrolio. Il petrolio, i disperdenti o la combinazione di entrambi hanno conseguenze
letali per molti organismi.Alla fine del 2010 il Ministero degli Interni statunitense ha
annunciato che fino al 2017 non sarebbero state autorizzate estrazioni di petrolio in
nuove aree marine. Il WWF e altre associazioni ambientali hanno chiesto una
proroga del divieto. Tuttavia, Shell ha ottenuto dal governo USA il permesso di
procedere con i preparativi per imminenti trivellazioni nell'Artico. Attualmente le
conoscenze in merito all'ecosistema artico sono ancora scarse, ma si sa per certo
che in queste regioni vi sono per diversi mesi all'anno condizioni che rendono
impossibile l'eliminazione di un eventuale disastro petrolifero: in poche parole, si
tratta di un affare estremamente rischioso e di una potenziale minaccia all'ambiente
dell'Artide.



L’inquinamento organico è conosciuto anche come conseguenza di alcuni altri grandi
incidenti ambientali; uno di questi incidenti avvenne proprio in Italia, nella provincia
lombarda di Monza e Brianza, quì infatti esplose un reattore di un'azienda chimica,
rilasciando una nube tossica di TCDD, la più pericolosa diossina conosciuta
dall’uomo; altro esempio è quello di un’intossicazione in Turchia avvenuta negli anni
‘50, dove si espanse un composto tossico detto HCB.

- Le conseguenze
Gli effetti sono differenti:

● Abbassamento del livello di ossigeno, il che porta a difficoltà nella
respirazione degli organismi o all’asfissia

● Riduzione della luce, dovuta alla torbidità dell’acqua, questo effetto diventa
poi un ostacolo importante per la fotosintesi

● Alterazione delle caratteristiche del substrato, dovuta alla sistemazione dei
rifiuti nel fondale

● La contaminazione degli esseri viventi marini: fino agli anni ‘70 le acque erano
considerate vere e proprie discariche, infatti ci veniva buttato di tutto, questo
perché si pensava che la grandezza degli oceani in qualche modo diluisse le
enormi quantità di sostanze tossiche scaricate, rendendole innocue; tuttavia
queste sostanze tossiche non sono mai scomparse, anzi, contaminando
appunto i pesci, sono tornate all’uomo nel cibo. Ovviamente tutta la catena
alimentare viene contaminata, e perciò il problema va a interessare anche
altre specie animali.

● Eliminazione del rifiuto organico più complessa da parte dei microrganismi, il
che porta all’eutrofizzazione, quindi una crescita eccessiva di alghe che si
verifica quando, in condizioni climatiche favorevoli, ad esempio la stagione
estiva, sono presenti nelle acque elevate concentrazioni di sostanze nutritizie,
come il fosforo e l’azoto, che a causa dell’eccessivo inquinamento, risultano

più numerose; Il fenomeno crea
vaste zone morte dove la vita è
impossibile, come ad esempio
in alcune aree del Golfo del
Messico o del Mar Baltico.



- I rischi
Ma non è questo il peggio, infatti l’inquinamento organico comporta diversi rischi ed

effetti sulla vita marina, ma anche su quella umana,
infatti si teme che questo tipo di inquinamento possa
con il tempo portare a un aumento di allergie nel
migliore dei casi, ma in casi peggiori a uno sviluppo
di tumori ma anche seri danni al sistema nervoso
centrale e periferico, oltre che a disturbi dell’apparato
riproduttore e problemi con il sistema immunitario.

- Leggi sull’inquinamento organico
A livello globale, in ambito UNEP, sono stati adottati 4 importanti accordi ambientali
multilaterali sui prodotti chimici: Convenzione di Stoccolma, Convenzione di
Rotterdam, Programma sul mercurio e SAICM (approccio strategico internazionale

sulla gestione
delle sostanze
chimiche).Il 23
maggio 2001 è
stata firmata a
Stoccolma la
Convenzione
sugli Inquinanti

Organici Persistenti (POPs), per il controllo e l'eliminazione di dodici sostanze
chimiche di utilizzo agricolo (i fitofarmaci aldrin, dieldrin, endrin, clordane, Mirex,
eptacloro, toxafene e DDT) e industriale (PCB, esaclorobenzene, diossine e furani):
questi non sono altro che non sono altro che i 12 inquinanti organici più pericolosi in
assoluto, dotato di particolari caratteristiche di persistenza, bioaccumulo e diffusione
che ne fanno sostanze incredibilmente pericolose per la salute umana e l'ambiente.Il
CNR - IIA ha partecipato alla 4° Conferenza delle Parti dal 4 all'8 maggio 2009 a
Ginevra e ha seguito le attività preparatorie in vista della 5° Conferenza delle Parti
che si terrà dal 25 al 29 aprile 2011.Nell'ambito del programma ambientale delle
Nazioni Unite sul mercurio, l'IIA presiede, per conto del Ministero Ambiente, la
partnership "Ricerca sul trasporto e il destino del mercurio atmosferico". Inoltre l'IIA
ha partecipato al primo Comitato negoziale intergovernativo a Stoccolma dal 7 all'11
giugno 2010 al fine di predisporre un accordo ambientale multilaterale sul mercurio,
contenente sia misure vincolanti che volontarie.Il SAICM è stato adottato in
occasione della prima Conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze
chimiche che si è tenuta a Dubai dal 4 al 6 febbraio 2006 e contribuisce al
raggiungimento del obiettivo rilevante nel campo della chimica concordato nel 2002
al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg che mira a gestire le
sostanze chimiche in modo sostenibile per tutta il loro ciclo vitale e raggiungere entro



il 2020 l'obiettivo che tutte le sostanze chimiche dovranno essere usate e prodotte in
modo da avere i minori effetti avversi per la salute umana e per l'ambiente (Piano di
implementazione di Johannesburg). Il CNR-IIA, a seguito della 2° Conferenza
Internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche tenutasi a Ginevra dall'11 al 15
maggio 2009, nel corso del 2010, ha contribuito alla valutazione delle tematiche
emergenti in vista dell'adozione di possibili misure settoriali alla 3° Conferenza
Internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche prevista nel 2012.


