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Pesticidi 
 
 
 

I pesticidi servono per eliminare diversi tipi di organismi da cui prendono il nome: 
 
 
 
 

- insetticidi 
- molluschicidi 
- nematocidi (vermi cilindrici) 
- rodenticidi (roditori) 
- avicidi (uccelli) 
- Pescicidi 
- … 
 
 
 
 
 

Hanno un'elevata probabilità di entrare nella catena alimentare umana 



Insetticidi 
 
In natura esistono diverse sostanze con proprietà insetticide prodotte da alcune 
piante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tali sostanze sono biodegradabili e non danno particolari problemi di accumulo 
ambientale 



Insetticidi 
 
Sulla scorta degli insetticidi naturali sono stati sintetizzate delle molecole con 
caratteristiche simile sia nelle funzioni che nella biodegradabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esplicano la loro funzione come paralizzanti e sono utilizzati nella formulazione di 
insetticidi per uso domestico 
 
Hanno uno spettro di azione molto ridotto e selettivo e per questo risultano 
inefficaci per esempio per la protezione delle colture 



Insetticidi 
 
La prima evoluzione degli insetticidi si ha a metà del XX secolo con la produzione 
di composti organoclorurati come il DDT (1,1,1 tricloro 2,2 bis (4 clorofenil) 
etano) e composti strutturalmente simili 



Insetticidi 
 
Gli insetticidi organoclorurati sono stati banditi a partire dagli anni '70 del secolo 
scorso proprio per la elevatissima bioresistenza che ha causato un enorme 
accumulo di tali sostanze sui fondali di paludi, laghi e altri corpi idrici 
 
Tracce di organoclorurati si possono trovare ancora oggi in diversi bacini 
 
Anche la versione "ammorbidita" del DDT, metossicloro non ha risposto alla 
necessità di degradazione della molecola una volta conclusa la sua azione 
insetticida 



Insetticidi 
 
Alternativa agli organoclorurati furono gli organofosfati, esteri derivati dall'acido 
fosforico e i fosforotionati, esteri derivati dall'acido tiofosforico 

paraoxon 
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Insetticidi 
 
Un problema degli organofosfati e dei fosforotionati è la tossicità spesso non 
selettiva verso specie che non sono bersaglio (es. mammiferi) 
 
Un buon compromesso è rappresentato dai fosforoditionati (es. malathion) derivati 
esterei dell'acido ditiofosforico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insetticidi 
 

La carbossilasi è un enzima presente nei mammiferi ma non negli insetti, il residuo 
di idrolisi del malathion ha bassa tossicità (LD50mal>>LD50par) oltre che un'alta 
velocità di biodegradazione 
 

Carbammati 
Altri insetticidi con una elevata velocità di biodegradazione sono i carbammati, 
derivati dell'acido carbammico 

Hanno una ridotta tossicità per 
contatto 
 

Il Carbaril è poco tossico per i 
mammiferi, il Carbofurano viene 
assorbito dalle piante mentre il 
Primicarb si lega persistentemente al 
terreno 
 

L'azione sugli animali avviene 
inibendo l'enzima acetilcolinesterasi 

BHOPAL 



Erbicidi 



Erbicidi 
 
 
 

Gli erbicidi sono  
utilizzati per distruggere vegetazione: 
 
 
 
 

- regolatori della crescita 
- defolianti 
- (d)essiccanti 
- alghicidi 
- fungicidi 
- battericidi 
- antivegetativi (melma vegetale acquatica) 
 
 
Entrambe le classi di composti hanno un'elevata probabilità di entrare nella catena 
alimentare umana 



Erbicidi 
 
Sono composti di varia natura che si utilizzano per l'inibizione o il contenimento di 
vegetazione infestante 
 
Derivati bipiridinici 
Contengono due anelli piridinici variamente sostituiti  
 
 
 
 
 
 
Il Paraquat è altamente tossico ma fortunatamente si degrada in fretta (pochi giorni) 
consentendo la piantumazione di colture in sicurezza 
 
Gli erbicidi bipiridinici agiscono distruggendo le cellule vegetali rendendo le piante 
come "bruciate" dal freddo 



Erbicidi 
 
Eterociclici azotati 
Sono composti che contengono tre atomi di azoto in anelli aromatici e per questo 
sono anche denominati triazine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi erbicidi inibiscono la fotosintesi e sono altamente selettivi nei confronti 
delle specie bersaglio 
 
L'atrazina, ad esempio, è stata tipicamente utilizzata per disinfestare i campi di 
cereali e si trova spesso in falde acquifere (Pianura Padana) 

Pianura Padana 



Erbicidi 
 
Clorofenossici 
Sono composti derivati dal clorofenolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi erbicidi causano la caduta delle foglie (anche per uso militare) con rapida 
morte della pianta 
 
Possono avere come contaminante le diossine tra cui la TCDD 

SEVESO 



Erbicidi 
 
Ammidici 
Sono costituiti da ammidi variamente sostituite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono adoperati nelle risaie e in generale per erbacce infestanti 
 
Anche questi erbicidi sono selettivi, salvaguardando le specie che non sono 
bersaglio 



Erbicidi 
 
Nitrosanilinici 
Sono derivati dell'anilina sostituita con gruppi nitroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erbicidi 
 
Ureici, carbammati, tiocarbammati, arsenici 
Sono derivati di diversi composti utilizzati per la eliminazione di erbe infestanti 
 
 
 
 
 
 
Gli erbicidi a base di arsenico sono 
stati banditi a partire dal 1960 
 
L'arsenico non si biodegrada e 
rimane accumulato nei terreni e da 
lì migra nelle falde acquifere dove 
se ne possono trovare tracce ancora 
oggi 



Precursori e sottoprodotti di pesticidi 
 
Uno dei composti da cui si ottengono pesticidi organoclorurati è l'esaclorobenzene 
 
Questo composto è molto resistente alla degradazione ed è stato spesso rilevato in 
falde acquifere 
 
Tra i sottoprodotti della produzione dei pesticidi ci sono le dibenzodiossine tra cui 
la tristemente famosa TCDD (Seveso, 1976) 
 
 
 
 
 
 
 
La TCDD è un temibile inquinante. Ha una pressione di vapore bassissima (circa 
10-6 mmHg), stabile fino a oltre 700 °C (inceneritori), tossicità inferiore a 1 ppb 

SEVESO 
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Policlorobifenili (PCB) 
 
Sono composti bifenilici con un numero di atomi di cloro variabile (anche 10) che 
danno origine a una classe di composti pari a circa 200 
 
I PCB hanno svariate applicazioni: 
 
- fluidi refrigeranti 
- isolanti elettrici 
- plastificanti 
- additivi di vernici 
 
Sono estremamente stabili (motivo per cui sono stati ampiamente utilizzati) e 
danno luogo ad accumulo. Hanno anche una elevata stabilità termica per cui 
sopravvivono indenni ai camini e da lì inquinano le acque entrando nella catena 
alimentare (Brescia, 1997) 
 
Banditi negli USA dal 1977, in Italia dal 1983 

BRESCIA 



Policlorobifenili (PCB) 
 
Alla solidità chimica conferita dai molteplici legami C-Cl, si aggiunge una 
elevatissima idrofobicità, elevata densità (vanno sul fondo dei bacini idrici e si 
raccolgono nelle falde) 
 
I batteri, che tollerano molto poco il cloro legato (max 1-2 atomi per molecola) 
praticamente non entrano in contatto con questi composti che costituiscono una 
fase separata 
 
La biodegradazione, comunque, procede seppur lentamente per via anaerobica (sul 
fondo dei bacini c'è poco ossigeno disponibile) 
 

{CH2O} + H2O + 2Cl-PCB  CO2 + 2H+ + 2Cl- + 2H-PCB 
 

La resa (oltre che la velocità) di questi processi anaerobici è abbastanza bassa, 
giustificando l'accumulo nelle falde 



Policlorobifenili (PCB) 
 
Sono molto più veloci ed efficienti i processi aerobici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi processi possono partire solo quando il numero di atomi di cloro è 
sufficientemente basso. La degradazione quindi prevede la combinazione di 
processi anaerobici preliminari seguiti da quelli aerobici 



Impatto ambientale di pesticidi, erbicidi e PCB:  
abusi e incidenti 



Disastro di Seveso – 1976 
 
Alle 12:37 di sabato 10 luglio 1976 (data e orario sono rilevanti), il sistema di 
controllo della temperatura in un reattore di produzione di triclorofenolo, della 
ICMESA, al confine tra i comuni di Meda e Seveso, andò in avaria causando 
l’aumento della stessa sino a circa 500 °C 
 
 
 
Il triclorofenolo è un intermedio della produzione di vari insetticidi e altri 
derivati alogenati come l’acido 2,4,5 triclorofenossiacetico (2,4,5 T) 
 
 
 
Secondo i rapporti, la lavorazione fu arrestata dopo la disattivazione dei relativi 
sistemi di raffreddamento (e non prima) e senza lo spegnimento, tramite acido, 
della reazione che avviene in presenza di soda caustica 





Disastro di Seveso – 1976 



Disastro di Seveso – 1976 
 
L'esplosione del reattore venne evitata dall'apertura delle valvole di sicurezza, 
ma l'alta temperatura raggiunta aveva causato una modifica della reazione che 
comportò una massiccia formazione di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina 
(TCDD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
In assenza di abbattitori, la TCDD fu immessa direttamente in atmosfera 
formando una nube tossica che, sospinta da (fortunatamente) deboli venti 
verso sudest, colpì i comuni di Seveso (il più colpito in quanto 
immediatamente a sud della fabbrica), Meda, Desio e Cesano Maderno. 



Disastro di Seveso – 1976 
 
 
I rilevamenti vennero eseguiti 
con ritardo e solo dal 24 Luglio 
si accertò la presenza di TCDD 
in dosi massicce 
 
 
Il territorio colpito dalla nube fu 
suddiviso in tre zone a 
decrescente livello di 
contaminazione sulla base delle 
concentrazioni di TCDD 
rilevate al suolo: A, B, e R  
 



Disastro di Seveso – 1976 
 
 
 
La zona A, che inizialmente ricopriva circa 
15 ettari, venne completamente evacuata, 
recintata, e ne venne vietato l'accesso 
 
 A seguito di due successivi ampliamenti, 
la zona A arrivò a coprire un'area di 108 
ettari, con un perimetro di circa 6 
chilometri 
 
All’interno della zona A furono anche 
individuate delle sotto-aree con grado di 
pericolosità decrescente 



Disastro di Seveso – 1976 



Disastro di Seveso – 1976 
 
Le abitazioni comprese nella zona A, la più colpita, furono demolite e il 
primo strato di terreno venne rimosso per una profondità di circa 45 cm 
 
La zona A venne presidiata dalle forze armate per impedire a chiunque di 
entrarvi 
 
La zona B, contaminata in minor misura, e la zona R, ovvero zona di 
rispetto, vennero tenute sotto controllo e vi fu imposto il divieto di 
coltivazione e di allevamento 



Disastro di Seveso – 1976 
 
Tra le ipotesi per effettuare la bonifica, venne inizialmente privilegiata e 
approvata dal Comune di Seveso fu quella di costruire un inceneritore per 
smaltire i rifiuti speciali ma la popolazione si mostrò contraria facendo poi 
propendere per una discarica controllata ipogea con un volume totale di circa di 
300.000 m3 

http://xoomer.alice.it/lguarag/vajont/imm-seve.html


Disastro di Seveso – 1976 
 
Nel Giugno 1977 fu iniziata la costruzione di due vasche stagne di cemento 
armato, una nella zona A di Seveso e una in quella di Meda, dotate di quattro 
barriere di sicurezza e di sistemi di controllo per intervenire immediatamente su 
eventuali perdite 
 
Vi furono conferiti il terreno asportato, i resti degli edifici demoliti, oltre 80.000 
animali morti o abbattuti nonché tutte le attrezzature adoperate per la bonifica 
stessa, incluso macchinari e indumenti 
 

Nel 1983 fu deciso di 
costruire sopra l’area un 
parco (Parco delle Querce); 
i lavori, iniziati nel 1984, 
terminarono nel 1986 



Disastro di Seveso – 1976 
 
Gli effetti acuti furono delle infiammazioni agli occhi e successivamente alla 
pelle, provocando la caratteristica dermatosi da contatto nota come cloracne 
 
Essendo le diossine "ottimi" diserbanti, provocarono il rapido dissseccamento 
della vegetazione colpita. Gli animali al pascolo in quelle zone furono tutti 
abbattuti 

TCCD rilasciata secondo i primi 
rapporti ufficiali: 0.3 Kg 

TCCD rilasciata secondo 
stime prudenziali: 13-18 Kg 



Disastro di Seveso – 1976 
 
Studi condotti fino a periodi molto recenti hanno consentito di verificare anche gli 
effetti a lungo termine sui residenti nelle zone A, B e R, coinvolgendo oltre il 99% 
dei soggetti interessati dalla nube del 1976 e confrontando i risultati con quelli 
relativi a popolazione non esposta 
 

Il risultato più significativo riguarda l’incremento nelle zone più inquinate di 
neoplasie del tessuto linfatico ed emopoietico, in particolare per le donne:  nella zona 
A le neoplasie sono 3.17 volte più alte della norma, nella zona il rate ratio è di 3.17, 
e nella zona B 1.94 volte 
 

I linfomi non-Hodgkin sono quelli che mostrano i dati più preoccupanti: 4.45 volte 
più frequenti nella zona A 
 

La leucemia mostra incrementi sopra la media solo tra gli uomini, circa il doppio 
 

L’incremento di altre malattie non tumorali legate al disastro di Seveso riguarda: il 
sistema cardiocircolatorio, il diabete, le malattie polmonari ostruttive 



Bhopal, India – 1984 
 
Alle 00.05 del 3 Dicembre 1984, a seguito della mancata apertura di una valvola 
per via di incrostazioni, vennero rilasciate in atmosfera dallo stabilimento della 
Union Carbide di Bhopal in India, circa 40 tonnellate di isocianato di metile 
(MIC)  
 
Il MIC è un classico intermedio di diversi insetticidi tra cui il Carbaryl 



Bhopal, India – 1984 



Bhopal, India – 1984 
 
All’apertura (1970), la fabbrica era considerata un modello per la sicurezza 
(conteneva anche un ospedale interno) 
 
Nel 1979 fu aggiunta la sezione di produzione del MIC, avviata nel 1980 
 
Nell’autunno del 1983 gli impianti di sicurezza vennero disattivati (costi elevati), 
la refrigerazione delle vasche del MIC fu interrotta, così come la manutenzione 
ordinaria (si interveniva solo dietro guasto)  
 
Fu anche spenta (costi) la fiamma pilota della torre di combustione, pericoloso 
anche se estremo baluardo contro eventuali fughe 
 
Alla fine del 1983 a Bhopal non c’era più neanche un ingegnere 
 
Il 26 ottobre 1984, 63 tonnellate di MIC erano stoccate nelle vasche non più 
refrigerate. 



Bhopal, India – 1984 
 
Secondo i rapporti, la sera del 2 dicembre 1984, intorno alle 21.00 gli addetti 
(poco istruiti) eseguirono alla meno peggio gli ordini scritti per il lavaggio dei 
tubi: isolare le sezioni, immettere acqua e lavare 
 
Ma una saracinesca rimase bloccata per le incrostazioni, l’acqua già in 
erogazione non riuscì a passare facendo aumentare la pressione  
 
Dopo tre ore, l’aumento della pressione sulle tubature non bene isolate causò la 
fuoriuscita dell’acqua che cominciò a scorrere verso la cisterna piena di MIC 

Circa 40 tonnellate di MIC reagirono 
violentemente facendo aumentare la 
temperatura e la pressione, portando 
alla formazione di una nube di vapori 
tossici che si diresse verso la zona 
suburbana più povera di Bhopal 



Bhopal, India – 1984 



Bhopal, India – 1984 
 
La nube persistette negli strati bassi per via della sua elevata densità, 
avvelenando migliaia di persone: da tremila a cinquemila morirono da pochi 
minuti a poche ore dal contatto 
 
Negli anni successivi le vittime salirono a centinaia di migliaia e ancora oggi, 
dopo oltre vent’anni, si verificano decessi legati a malattie croniche legate al 
rilascio degli inquinanti 
 
Ciò, aggravato da una bonifica del territorio praticamente inesistente, con i 
residui del disastro che penetrano facilmente nella catena alimentare 



Bhopal, India – 1984 
 
Le vittime accertate ammontano a circa 600.000 ma sono ragionevolmente di 
più visto il persistere dell’inquinamento nella zona non bonificata 
 
Migliaia sono ciechi, o hanno avuto i polmoni danneggiati in maniera tale da 
non poter più lavorare; in molti casi la respirazione è così limitata che non 
consente loro di camminare 
 
Tuttora si manifestano casi di insufficienza respiratoria, tosse persistente, 
ulcerazione della cornea, cataratta giovanile, anoressia, febbri ricorrenti, 
ustione della pelle, depressione, stati di debolezza 
 
Numerosi casi di cancro e di tubercolosi, numerosi disturbi ginecologici 
cronici, come assenza di mestruazioni o la loro comparsa 4/5 volte al mese, 
nonché menopausa precoce 



Pianura Padana, 1986 
 
Nelle coltivazioni era uso comune procedere al diserbo tramite due comuni 
sostanze: 
 
Atrazina: per diserbare il mais 
 
Bentazone: per diserbare il riso 
 



Pianura Padana, 1986 
 
L’uso di questi erbicidi non solo era comune ma era tale anche l’abuso,  con 
piena consapevolezza della possibilità di contaminare le falde 
 
Le norme europee prevedevano un limite pari a 0.1 µg/l, oltre il quale si doveva 
sospendere l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni 
 
Gli erbicidi, a causa del loro uso eccessivo, non riuscirono a decomporsi prima di 
filtrare attraverso il terreno e ad arrivare, accumulandosi, nelle falde 
 
Purtroppo, le analisi effettuate su diversi pozzi della Pianura Padana, specie nel 
Veneto, dimostrarono che il tenore medio dell’atrazina era vicino a 1 µg/l, dieci 
volte quello europeo 
 
Avendo giudicato impossibile la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, 
il governo decise di aumentare per «decreto» il valore tollerabile proprio a 1 µg/l, 
rendendo così l’acqua "legalmente potabile" 



Pianura Padana, 1986 
 
Quel disastro però non passò senza conseguenze: molti enti locali bandirono 
l’uso di atrazina a partire dal 1986 mentre questa fu bandita su tutto il 
territorio nazionale nel 1992, molto in anticipo rispetto al resto d’Europa 
 
Studi successivi hanno dimostrato che l’atrazina (teoricamente nata come 
diserbante "innocuo" perché interferiva solo con la sintesi di proteine 
implicate nella fotosintesi) provoca il carcinoma mammario inducendo la 
sintesi di estrogeni e riduce la fertilità maschile per via di un suo metabolita, 
la desetilatrazina 
 



Pianura Padana, 1986 
 
Si scoprì anche che alle concentrazioni massima ammissibile per legge prima 
del 1986, 0.1 µg/l, si osserva un  cambiamento spontaneo del sesso delle rane, 
cosa che ha spiegato il declino della popolazione di anfibi in quelle zone 
 
A tutt'oggi, atrazina e desetilatrazina si possono rilevare in quantità sopra i 
limiti consentiti in diverse zone della Pianura Padana, anche perché, 
nonostante la messa al bando, l'uso di atrazina probabilmente persiste grazie 
ad un vivo mercato nero 
 
Simile sorte hanno seguito gli erbicidi a base di terbutilazina: autorizzazione 
revocata nel 2002  ma tuttora rilevati nelle acque 
 
Di altri erbicidi viene indicata la soglia massima di utilizzo per legge, ma è 
lecito dubitare che tali limiti siano rispettati dato che è impossibile effettuare 
un serio controllo del loro utilizzo 



PCB, Brescia, 1997 
 
Un incidente nel 1968 in Giappone che coinvolse circa 2000 persone (riso 
contaminato da olio ai PCB) ebbe come conseguenza la messa al bando dei 
PCB in quel Paese nel 1972 
 
Similmente, negli USA, nel 1971, PCB contaminarono farina di pesce destinata 
a diventare mangime per polli causando diffuse intossicazioni; la messa al 
bando è del 1977 
 
In Italia la messa al bando è stata recepita nel 1983 e nello stesso anno cessa 
l'attivit l'unico stabilimento italiano di PCB, quello della Caffaro a Brescia, 
operante dal 1932 
 
I valori rilevati dalle autorità competenti della Lombardia sono anche 5000 
volte al di sopra dei limiti di legge (1 ppb) mentre nella popolazione è stata 
evidenziata una media di policlorobifenilemia fino a 20 volte quella prevista 
come valore di riferimento 



PCB, Brescia, 1997 2013 



PCB, Brescia, 1997 
 
 
Una volta assorbiti i PCB vengono trasportati in circolo, si legano alle 
lipoproteine ed alle cellule ematiche per poi accumularsi nel tessuto adiposo e 
nel fegato 
 
 
Parte dei PCB viene metabolizzata a livello epatico ed espulsa con la bile per 
essere poi definitivamente eliminata con le feci, tuttavia l’escrezione 
non e sufficiente a controbilanciare l’assorbimento (specie se cronico) e con 
l’aumentare dell'età aumenta il loro carico corporeo, se permane l’esposizione 
 



2013 

PCB, Brescia, 1997 



PCB, Brescia, 1997 
 
Una volta avviate le indagini, si trovarono anche valori sopra la norma di  
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, mercurio, arsenico, vari 
solventi organici 
 
Vennero trovati valori alterati fino a oltre 40 m di profondità, a testimonianza 
del radicato inquinamento della zona 
 
L'ipotesi è quella che dallo stabilimento, gli inquinanti abbiano permeato gli 
strati argillosi di suolo fino alle falde sotterranee che alimentavano le acque 
della città e dei comuni vicini 
 
Il valore di PCB rilevabile nei bresciani è oggi superiore del 70% rispetto a 
quello di riferimento medio (2.64 ppb vs 1.57 ppb); era il doppio nel 2003 
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Conclusioni II 
 

 
Per la gestione dei rifiuti ci sono alcune strategie a desiderabilità decrescente: 
 
- Non produrre rifiuti pericolosi 
 
- Se si deve produrre/adoperare, ridurre la quantità (riduzione/minimizzazione) 
 
- Trattamento (innocuizzazione) 
 
- Se non è possibile innocuizzare, smaltimento sicuro 
 
- Se non è possibile lo smaltimento sicuro, monitoraggio per evitare rilasci 
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