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IL  SUOLO
Ø il suolo è un sistema estremamente dinamico, che svolge numerose funzioni

(produzione di biomassa e di materie prime, costituzione di una riserva di
carbonio, fornitura di un sostegno allo sviluppo delle biodiversità, ecc.) ed un
ruolo fondamentale per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi.

Ø in Europa i tre più consistenti ed irreversibili processi di degradazione del
suolo sono erosione, permeabilizzazione e contaminazione; in particolare,
l’Agenzia Europea per l’Ambiente stima in 3,5 milioni i siti potenzialmente 
contaminati in Europa, di cui mezzo milione effettivamente contaminato.

Ø la Strategia Tematica della Comunità Europea per la protezione del suolo
del settembre 2006 propone misure destinate a proteggere il suolo dalle
sostanze pericolose e a predisporre interventi in modo che i siti contaminati
non presentino rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Ø gli inquinanti organici persistenti (POP), di origine antropica, sono
caratterizzati da elevata lipoaffinità, semivolatilità e resistenza alla 
degradazione. Essi tendono alla bioconcentrazione ed alla
biomagnificazione.

Ø il processo di formazione e di rigenerazione del suolo è molto lento e per questo
motivo il suolo è essenzialmente una risorsa non rinnovabile.



LE  DIOSSINE  (1)
Ø le diossine sono un gruppo di 210 composti aromatici policlorurati, divisi in 

due famiglie:
ü policlorodibenzo-p-diossine (PCDD o diossine p.d.)
ü policlorodibenzo-p-furani (PCDF o “furani”)

entrambi costituiti da due anelli benzenici collegati da uno o più atomi di 
ossigeno.
Ø le diossine sono sostanze inodori, termostabili (800°C), scarsamente polari, 

insolubili in acqua, altamente liposolubili, estremamente resistenti alla
degradazione chimica e biologica. 

Ø la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD) è il congenere
maggiormente tossico, essendo stata classificata dalla IARC come
cancerogeno di gruppo 1 per l’uomo.

Ø alla classe dei composti diossino-simili appartengono anche i policlorobifenili
( PCB) ed i polibromodifenili (PBB), che presentano oltre alla similitudine nella
struttura e nelle proprietà chimico-fisiche, un comune meccanismo di azione
mediato dal legame con il recettore per gli idrocarburi arilici.



LE  DIOSSINE  (2)
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LE  DIOSSINE  (3)
Ø la deposizione sul suolo, sulla vegetazione e sulle superfici acquatiche

delle diossine può avvenire attraverso meccanismi di DEPOSIZIONE SECCA e
DEPOSIZIONE UMIDA secondo la ripartizione gas/particolato delle diossine in
atmosfera.

Ø pur essendo scarsamente idrosolubili, le diossine trovano nell’acqua
un’ottima via di diffusione. Una volta immesse nei corpi idrici, le diossine
possono volatilizzare e quindi rientrare nell’atmosfera, o adsorbirsi ai 
sedimenti o bioaccumularsi negli organismi.

Ø a causa della loro persistenza, le diossine legate alla frazione organica
permangono nel suolo e nei sedimenti, che diventano matrici accumulatrici
(la TCDD ha un’emivita di 9-15 anni negli strati superficiali del suolo, fino a
25-100 anni negli strati più profondi).

CONTAMINAZIONE DI LUOGHI DISTANTI 
DALLE SORGENTI DI EMISSIONE

Ø sebbene trascurabile rispetto al meccanismo di deposizione, l’assorbimento 
radicale rappresenta un’altra via di contaminazione attraverso cui le diossine
legate al suolo e ai sedimenti possono entrare nella catena alimentare
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LE  DIOSSINE  (4)
Ø a causa della loro presenza ubiquitaria nell’ambiente, persistenza e

liposolubilità, le diossine tendono ad accumularsi nei tessuti ed organi dell’uomo
e degli animali. Inoltre, la concentrazione di tali sostanze aumenta salendo nella
catena trofica (BIOMAGNIFICAZIONE). 

L’UOMO  RAPPRESENTA  LA  SPECIE
A  RISCHIO  PIU’  ELEVATO
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Ø le diossine sono responsabili di processi patologici a carico di diversi organi
ed apparati:
ü cute (cloracne);
ü sistema immunitario (azione immunotossica, riduzione e danneggiamento

della popolazione dei linfociti );
ü apparato riproduttivo (malformazioni genitali, diminuzione della fertilità 

maschile, aumento degli aborti spontanei);
ü sistema endocrino (endometriosi);
ü sistema nervoso (disturbi dell’apprendimento);
ü induzione cellulare alla trasformazione neoplastica (    TCDD).

LE  DIOSSINE  (5)

Ø le diossine sono considerate INTERFERENTI ENDOCRINI, ossia sostanze
in grado di interferire con i processi di produzione, rilascio, trasporto,
metabolismo, legame, azione o eliminazione degli ormoni endogeni.

Ø l’esposizione in utero e l’esposizione post-natale attraverso il latte materno
possono determinare alterazioni sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla
neurobiologia del comportamento, oltre che effetti sull’equilibrio ormonale
della tiroide, con conseguenze che possono perdurare nella vita adulta. 



LE  DIOSSINE  (6)
Ø nel 2001 il comitato scientifico per l’alimentazione umana dell’Unione Europea

ha fissato una dose settimanale ammissibile per le diossine pari a 14 pg di 
equivalente tossico/kg di peso corporeo. 

Ø il superamento di tali livelli non determina un rischio apprezzabile
o immediato per la salute del singolo individuo ma può influire sulla capacità
di difesa dell’organismo.

Ø dati sull’assunzione settimanale indicano che i valori medi di diossine assunti
con la dieta nell’Unione Europea sono compresi fra 8,1 e 21 pg di equivalente
tossico/kg di peso corporeo/settimana.

UNA NOTEVOLE PARTE DELLA POPOLAZIONE EUROPEA
SI TROVA AL DI SOPRA DEL LIMITE DELLA DOSE

TOLLERABILE SETTIMANALE

Ø il regolamento CE 1881/2006 stabilisce i tenori massimi di diossine e PCB 
diossino-simili in diversi prodotti alimentari: prodotti alimentari contenenti un 
livello superiore di tali contaminanti non possono essere commercializzati. 



CONCLUSIONI
Ø le diossine rappresentano una classe di composti organici, tra i quali è 

possibile individuare congeneri con proprietà tossicologiche tali da suscitare
forti preoccupazioni sul loro impatto sanitario e ambientale.

Ø mentre l’effetto cancerogeno delle diossine si realizza solo dopo un certa soglia,
gli effetti sul sistema immunitario, endocrino e neurocomportamentale si possono
manifestare anche a livelli notevolmente inferiori alla soglia individuata. 

Ø l’attuale normativa dell’Unione Europea relativa alla sicurezza alimentare 
contiene numerosi limiti massimi di accettabilità per le diossine, che consentono
che i soli alimenti di origine vegetale ed animale in linea con quanto prescritto
possano essere commercializzati.

Ø il suolo rappresenta una matrice accumulatrice di diossine, le quali attraverso 
la vegetazione ed il passaggio nella catena alimentare, biomagnificano nell’uomo.
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Rapporto suolo pianta
n log(M)v= a+ b log(Ms) + c pH + d log 

(%clay) + e log (%O.M.) + f ,,,,,

Fattore di bioconcentrazione
n BCFm = Mv / Ms


