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Gli Ecosistemi  

 

    Una grande responsabilita: 

    L’uomo come elemento di 

stabilità dell’ecosistema e 

come espressione di 

appartenenza totale “nella 

natura”. 

• La biodiversità come 

elemento di sicurezza e 

controllo della vita 
biologica e dei corretti 

rapporti tra biosistemi 

(implicazioni anche in 

termine di salute).   

 



Biodiversità: la diversità della vita 

La diversità della vita è a sua volta scindibile in tre sottolivelli: 

 

•diversità degli ecosistemi (ambienti naturali quali acque, 
boschi,    spazio alpino); 

 

•diversità delle specie (animali, piante, funghi,microrganismi); 
 

•diversità del patrimonio genetico (razze o varietà di specie 
selvatiche e domestiche). 

 



Confronto tra processi  in ecosistema naturale e 

antropizzato 

                Pierluigi Viaroli:  GLI ECOSISTEMI corso FAD-FNOMCeO  (Ottobre 2014). 



Salute e benessere dipendono dai beni e dai servizi 

dell’ecosistema ( ovvero il valore della natura) 

Pierluigi Viaroli:  GLI ECOSISTEMI corso FAD-FNOMCeO  (Ottobre 2014). 





Un formidabile ecosistema….. 

In un metro quadrato di terreno vivo 

possiamo trovare - 4 bilioni di batteri e 

funghi; - 500.000 flagellati - 1.000.000 di 

nematodi - 200.000 acari - 80.000 anellidi - 

80 lombrichi  



Cause principali di inquinamento 

• Rifiuti non biodegradabili 

• Acque di scarico 

• Prodotti fitosanitari 

• Farmaci 

• Fertilizzanti 

• Idrocarburi 

• Diossine 

• Metalli pesanti 

• Solventi organici 



Quali conseguenze? 

• Viene alterato l’equilibrio chimico-fisico e biologico 

del suolo, lo predispone all’erosione, agli 

smottamenti e favorisce l’ingresso nella catena 

alimentare di sostanze dannose  che arrivano agli 

animali e all’uomo. Molte di queste sostanze 

arrivano alle falde acquifere sotterranee alterando 

equilibrio e salubrità delle acque potabili che 

diventano pericolose per la salute. 



Inquinamento: quali fonti e come agiscono 
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Alachlor  

Aldrin  

Atrazina  

Benfluralin  

Bentazone  

Chlorpiryphos-methyl 

Cianazina  

Chlortal dimethyl  

Dieldrin  

Dimetoato  

Endosulfan  

Endrin  

Eptacloro 

Fluazifop butile 

Folpet  

Isopropalina  

Lindano (HCH Gamma) 

Linuron  

Malation  

MCPA  

Metalaxil  

Metolaclor  

Metribuzin  

Molinate  

Oxadiazon  

Paration-methyl 

Pendimetalin 

Pentaclorofenolo 

Phorate 

Prometrin  

Propaclor  

Propanil 

Propazin  

Propizamide  

Simazin  

Terbutilazina  

Terbutrin (Tebuthiuron) 

Tiobencarb  

Triadimeferon 

Trifluralin  

2,4-D 

DDT, DDD, DDE  

Bromoformio 

Dibromoclorometano 

Diclorobromometano 

1,1-Dicloroetano 

Esaclorobenzene (HCB) 

Esaclorobutadiene  

1,1,2,2-Tetracloroetano 

Tetraclorometano 

Tetracloroetilene (PCE) 

Tricloroetano 

Triclorometano 

Triclorobenzene 

PCB 

 

(Dati ARPA – EMR) 

antinfiammatori 

non steroidei  

Nimesulide  

antipiretici/antidolo

rifici  

 Paracetamolo  

anti-ipertensivi  

Atenololo  

diuretici e anti-

ipertensivi 

Clortalidone  

Furosemide  

 
(dati Università 

Cattolica di Piacenza 

– Prof- M. Trevisan) 

 

Droghe 

Cocaina 
(dati ist. Mario Negri) 

Lista delle sostanze rinvenute nelle acque del Po tra il 2000 e il 2008 (prof.P.L.Viaroli) 



Altri fenomeni dannosi per il suolo 

• Erosione del suolo: 
fenomeno che pur non 

inquinando, provoca danni 

diversi.Interessa il 30% del 

territorio italiano.Le acque 

di ruscellamento  

superficiale asportano parte 

della superficie del suolo.  

 

• Salinizzazione: accumulo di 

sali nel suolo che può 

portare alla desertificazione. 



 

• Agricoltura intensiva: fa uso di 

pesticidi e fertilizzanti chimici. 

 

 

• Attività estrattiva: produce 

modificazioni irreversibili del 

paesaggio,perdita di suolo, 

inquinamento delle acque. 

 

• Industria: di particolare 

influenza sul 

suolo:acidificanti,metalli 

pesanti e composti organici 

come diossine , PCB, 

idrocarburi immessi per 

caduta dall’aria o 

direttamente sparsi 



Rettificazione e impermeabilizzazione del 
reticolo idrografico artificiale e/o semi-
naturale 



     Cementificazione del territorio 

• 200.000 metri  quadrati al 

giorno la cementificazione 

del bacino del Po; 

 

• In Emilia-Romagna il territorio 

urbanizzato  dal 1976 al 2003 

è aumentato dal 4,8 al 8,5%; 

 

• La perdita di terreno agricolo 

è stata di 198.000 ettari.  

 
       (Osservatorio. Nazionale Consumo Suolo) 



Piacenza 



Fiorenzuola d’Arda 



Inquinamento e biosistemi 



I BAMBINI SONO PIU’ SENSIBILI ALL’INQUINAMENTO 

RISPETTO AGLI ADULTI PERCHE’: 

1. A parità di peso essi introducono maggior quantità 
di aria, acqua, cibo rispetto ad un adulto 

 

1. I meccanismi di detossificazione non sono ancora 
completi 

 

1.  La sensibilità di  organi ed apparati non ancora 
completamente formati è maggiore rispetto al 
momento della loro completa maturità 

 



IN BIOLOGIA E’ SEMPRE BENE RICORDARE... 

 

 

 1+1: NON SEMPRE FA 2 

 

 

 A DOSI DIVERSE POSSONO CORRISPONDERE EFFETTI DIVERSI!  

     (NON E’ AFFATTO VERO CHE “PICCOLE DOSI” SONO  ININFLUENTI 
SULLA SALUTE!) 

 

 LA SENSIBILITA’ VARIA  DA  INDIVIDUO AD INDIVIDUO E NELLE 
VARIE FASI DELLA VITA 

 

 LA SENSIBILITA’ VARIA SECONDA DEL SESSO, DELL’ ETA’, DELLO 
STATO (  INFANZIA, GRAVIDANZA !!!!) 

 

 GLI EFFETTI NOCIVI POSSONO MANIFESTARSI A DISTANZA DI 
DECENNI DALLA ESPOSIZIONE 

 

 POSSIBILITA’ DI EFFETTI TRANSGENERAZIONALI! 

 



• Nanoparticles can translocate from the lumen 
of the intestinal tract via aggregations of 
intestinal lymphatic tissue (Peyer’s patches 
(PP)) containing M-cells (specialized 
phagocytic enterocytes). 

• Moreover, they can promote phagocytosis at 
gastrointestinal mucosa and cause antigen-
mediated immune responses 



• Tutti questi meccanismi convergono  
nel determinare uno stato di 
iperreattività/flogosi cronica  
collettiva che coinvolge la quasi totalità degli 
abitanti del mondo industrializzato. 

• L’apparato respiratorio è organo target,  
ma anche via d’accesso primaria di agenti tossici 
e catalizzatori (metalli pesanti !) veicolati dal 
particolato fine e ultrafine.. 

 

     E gli altri apparati? 

 



METALLI PESANTI 

 Rischio oncogeno certo per l’ uomo: NICHEL, 
BERILLIO,CADMIO, ARSENICO (IARC I) 

 

 Correlati a tossicità NEUROLOGICA (autismo, 
dislessia, deficit intellettivi) 

 

 Alzheimer, Parkinson, SLA in crescita in tutti i 
paesi industrializzati  

 (Pritchard C et al Public Health 2004;118(4):268-83)  

 

 



 CADMIO 
Cancerogeno di classe I :  

   Polmone e Prostata 

 

Dosi “bassissime”  

   (inquinamento ambientale): 

   effetto inibitore sui meccanismi di riparazione del 
DNA  

   (Jin YH Nat Genet 2003 Jul; 34(3):326-9) 

 

Azione di “endocrine disruptor” 
   (Takiguchi M Environ. Sci.2006;13(2):107-16) 

 

  

 



ARSENICO 

 Cancerogeno di classe I  per:  

    Polmone, Vescica, Cute  

 

 INTERFERISCE CON LA FUNZIONE CARDIACA : 
alterazioni della ripolarizzazione  

     (Mumford Jl e coll. Env. Health Pers. May 115; 69-04 2007) 

 

 RIDUCE LA CAPACITA’ DELLE CELLULE DI UTILIZZARE 

GLUCOSIO:  effetto diabetogeno      (Paul DS e coll. 

Env. Health Pers. May 115  734_42, 2007) 



 PIOMBO 
 IARC : livello IIA (neoplasie di rene,stomaco  

encefalo) 

 

A dosi “ basse” deprime lo sviluppo mentale e 

causa seri deficit nell’ apprendimento 

 

Costo Sociale per le conseguenze nei bambini in 

U.S.A. 47 miliardi di $/anno 
     (Harvard School of Public Health 07/11/06 online LANCET) 

 

 Dopo la rimozione del Pb tetraetile dalla benzina una delle sue fonti 

principali è la combustione di rifiuti solidi  



MERCURIO 

 ALZHEIMER 

 DISTURBI DELL’ APPRENDIMENTO 

 DISTURBI COMPORTAMENTALI 

    (Sindrome da IPERATTIVITA’ deficit 

concentrazione)  
               (Schettler T. Environ Health Persepect 2001, 109: 813-6) 

 

Ad alte Temperature è un GAS e può essere rimosso 

solo da filtri a carbone attivo 

 

 

 



I danni alla salute 

Sono soprattutto a carico 
di vari sistemi: 

 

• Respiratorio; 

• Cardiocircolatorio; 

• Emopoietico; 

• Nervoso e del 
neurosviluppo; 

• Endocrino; 

• Immunitario 





Cosa fare? 

• Investire nella ricerca di base per 
studiare alternative alle tante 
sostanze  inquinanti per sostituirle 
progressivamente. 

 

• Adeguare la legislazione alle 
nuove evidenze scientifiche sia 
ecologiche che sanitarie. 

 

• Promuovere una vera prevenzione 
primaria. 

 

• Promuovere azioni di educazione e 
di informazione per i cittadini e in 
particolare per i giovani. 

 

• Fare leva sul concetto di 
responsabilità individuale e 
collettiva relativamente alla 
salubrità ambientale.  

 



“ …. è lo smisurato potere che ci siamo dati, su noi 
stessi e sull’ambiente, ad imporci di sapere cosa 

stiamo facendo e di scegliere in quale 
direzione  vogliamo inoltrarci ..” 

(Hans Jonas)  

 



Grazie per 

l’attenzione ! 


