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Risultati di ricerche di inquinanti nel Lago di Como
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Microinquinanti
Si intendono quelle sostanze con elevata tossicità potenziale 
anche a concentrazioni molto basse 
micro, nano, pico -grammi 
(µg/L (10-6 g/L); ng/L (10-9g/L); pg/L (10-12 g/L)

Esistono i microinquinanti
- Organici
- Inorganici (“metalli pesanti” (con densità > 4,5 kg/L) come 
il Cd, Pb, Cu, o “metalli in traccia” (Fe, Mn) e metalloidi (As, 
V). Questi termini sono utilizzati spesso come sinonimi

Quali inquinanti?



Microinquinanti organici 

In particolare di quelli con spiccata tendenza al 
bioaccumulo

Di vecchia generazione - nonostante i divieti si 
trovano ancora nell’ambiente

Ci sono stati lasciati in eredità (legacy pesticides) 
e noi lasciamo questi ed altri

in eredità

Di quali inquinanti ci occupiamo…



DDT



Sono contaminanti boomerang

l’uso del DDT e dei PCB è stato limitato o vietato in molti 
paesi del mondo negli ultimi 30-40 anni
Nonostante ciò questi commposti sono ancora presenti 
nell’ambiente e rappresentano un serio rischio per molte 
componenti degli ecosistemi



• merito del DDT è stata l’eradicazione della malaria in Europa e 
Nord America

• ma questo uso e il suo utilizzo indiscriminato in agricoltura dopo 
il 1945 ha portato a contaminazione pesante degli ecosistemi

Insetticida organoclorurato

DDT



Possibili impatti ambientali

• Il DDT è un POP, altamente persistente nell’ambiente

• Le vie di perdita e degradazione includono il runoff, la 
volatilizzazione, la fotolisi e la biodegradazione (aerobica ed 
anaerobica).     Sono processi lenti

I prodotti di 
degradazione sono il 
DDE e il DDD, anche 
loro particolarmente 
persistenti...



Il DDT è particolarmente tossico 
per la vita acquatica. Oltre agli 
effetti acuti e cronici il DDT può 
bioaccumulare lungo le catene 
trofiche, potendo raggiungere 
concentrazioni significative nei 
pesci o comunque nei predatori 
terminali



Perdite

•Respirazione
•Diffusione 
dermica
•Crescita
•Conversioni 
metaboliche
•Escrezione
•Riproduzione

(Gobas e Morrison 2000)

RESPIRAZIONE
•Branchiale
•Scambi a livello 
dermico 

Uptake

Uptake DIETA
•Tassi di consumo
•Efficienza di 
assimilazione
•Tassi di crescita
•Contenuto lipidico

BIOCONCENTRAZIONE

BIOMAGNIFICAZIONE



La nascita dell’ecotossicologia è stata proprio 
innescata dagli effetti dei DDT sugli uccelli  

1962 Rachel Carson
«Primavera silenziosa»



PCB

Sono sostanze estremamente stabili, un tempo

•Usati come isolanti termici ed elettrici, oltre a 
plastiche, vernici

•Hanno una forte tendenza ad accumularsi nei 
sedimenti e nelle reti trofiche



un lago piuttosto particolare

•Molto profondo (z max 425 m)

• Tre bacini, di cui due 
ben distinti

a partire dalla sua morfometria
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L. di Como L. d’Iseo

Ortles Cividale 
Bernina



I DDT e altri pesticidi sono stati utilizzati in molte aree ai piedi 
delle Alpi nel passato
Sono stati intrappolati nei ghiacciai (“effetto cavalletta”) nel 
periodo d’uso e rilasciati con la fusione



“Effetto cavalletta” verso le zone fredde





la carota tagliata a metà





Nonostante i divieti il DDT non mostra un andamento in diminuzione 
come osservato negli ultimi 10 anni per i PCB… qualche sorgente di 
contaminazione continua ad esistere (ghiacciai… altro??)

In prossimità della città di Como







Limiti per il consumo umano
- DDT 50 ng g-1 (< 5%) – 100 ng g-1 (5-20 %) w.w.
- PCB6 125 ng g-1 



Missoltini 
agoni salati ed essiccati al sole (buon modo per conservare il pesce)



LAVORI IN CORSO

- DOTTORATO DI RICERCA VOLTO ALLO STUDIO DELLA 
CONTAMINAZIONE DELLE CATENE TROFICHE DEI LAGHI PROFONDI 
ITALIANI (Michela Mazzoni)

- Trophic transfer of persistent organic pollutants through a pelagic food web: the case 
of Lake Como (Northern Italy): the case of Lake Como (Northern Italy)

- Perfluoroalkyl acids in fish of Italian deep lakes: environmental and human risk 
assessment

- MICROPLASTICHE NEI SEDIMENTI  LITORALI DEL LAGO (Arianna Bellasi)



I PFAS sono sostanze estremamente resistenti a qualsiasi 
processo di degradazione 

Applicazioni 
trattamenti di rivestimento della carta, per creare 
contenitori repellenti all’acqua, ai grassi e all’olio nei 
prodotti destinati al contatto con gli alimenti 
Trattamenti dei tessuti antimacchia e ad alta tecnologia. 
Schiume antiincendio, imballaggi, mobili, impregnanti per 
il legno, cere, vernici e lucidanti.
… Teflon, PVDF…



Per l’aiuto grazie alla Polizia Provinciale di Como 
(Beppe), all’Ufficio Pesca (Carlo Romanò), a Marianna 
Rusconi (casa di Mels, Mandello), all’Associazione 
Proteus (Paola Iotti), ad ARPA (Fabio Buzzi), a tutti i 
miei studenti di SAN e SA

Grazie per l’interesse
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