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Concorrere alla strategia UE per ambiente privo di sostanze chimiche tossiche 
 
 
Premessa 
 

Secondo il rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, che nel 2019 analizzava le 
condizioni dell’ambiente in Europa, il nostro continente deve affrontare sfide ambientali di 
dimensioni senza precedenti, anche perché le persone sono esposte a miscele di sostanze chimiche 
attraverso gli alimenti, l’aria, l’acqua, l'ambiente in generale, ed il contatto con un'ampia gamma di 
prodotti di consumo (1).  

Purtroppo, il rischio da miscele è stato poco valutato (2,3). Pesticidi, prodotti chimici 
industriali e prodotti farmaceutici possono entrare nell'ambiente e nella catena alimentare, causando 
possibili effetti indesiderati e malattie anche gravi. Per avere un’idea dell’entità del problema basta 
considerare che nel 2017 a livello globale sono state prodotte 2.300 miliardi di tonnellate di 
sostanze chimiche, oltre a 2.837.000 di tonnellate di pesticidi e ad un’enorme quantità di farmaci 
(spesa globale per le medicine quasi 1.500 miliardi di dollari USA entro il 2021) (4).  

La produzione dell'UE-27 di sostanze chimiche pericolose per la salute è stata di 209 milioni 
di tonnellate nel 2019, di cui 33 milioni di tonnellate di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche 
per la riproduzione (CMR). A queste si sommano altri 85 milioni di tonnellate di sostanze tossiche 
per l’ambiente (5). Sono state vendute 360.000 tonnellate di pesticidi (6). E prodotte 58 milioni di 
tonnellate di plastica, con un riciclo di soli 9,4 milioni di tonnellate (7).  

È assolutamente necessario che la ricerca affronti la complessità chimica del nostro mondo e 
chiarisca i molteplici legami tra contaminazione chimica e salute. Occorre migliorare la conoscenza 
del “territorio sconosciuto dei rischi chimici” composto in Europa da 100.000 sostanze chimiche 
presenti sul mercato (2). A livello europeo, è stato avviato il lavoro per caratterizzarne il loro 
impatto sulla salute umana e sul biota, anche se vi è la consapevolezza che molto deve essere ancora 
fatto in termini di gestione dei rischi.  

Con questo contributo si intende stimolare interventi di tipo preventivo e di riparazione per 
limitare il danno alla salute umana e all'ambiente da sostanze chimiche. 

 
Azioni 
 
1. Prevedere interventi economici a sostegno della ricerca e della messa a punto di processi 

produttivi innovativi che permettano la “progettazione” di molecole di sintesi o estrattive, 
compresi i farmaci, “safe and sustainable by design”, con un elevato grado di biodegradabilità 
per limitarne la persistenza nell’ambiente. Ridurre la produzione involontaria di sostanze 
chimiche sottoprodotto di processi di produzione, industriali e di combustione.  

2. Finanziare percorsi di ricerca ed innovazione per la produzione di nuovi materiali primari e 
secondari e di prodotti sicuri e non tossici. Il risultato finale deve essere un ciclo di produzione e 
di riciclo di materiali privi di sostanze tossiche. I prodotti di consumo - tra cui, materiali a 
contatto con gli alimenti, giocattoli, articoli per l'infanzia, cosmetici, detergenti, mobili e tessuti - 
non devono contenere sostanze chimiche che causano tumori o mutazioni geniche né influenzare 
il sistema riproduttivo, endocrino ed immunitario. 

3. Sostenere urgentemente il percorso europeo per la definizione di usi “essenziali” delle sostanze 
chimiche di tossicità già nota (PFAS, interferenti endocrini, VOC, pesticidi, microplastiche, nano 
materiali etc.).  
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4. Eliminare immediatamente queste sostanze nelle categorie di prodotti con elevato potenziale 
di circolarità, quali tessuti, imballaggi (in particolare quelli alimentari), mobili, elettronica e ICT, 
edilizia ed edifici, dando priorità alle categorie di prodotti che colpiscono le popolazioni più 
vulnerabili come i bambini. 

5. Definire urgentemente misure maggiormente limitative per l’uso di pesticidi in agricoltura e 
degli antibiotici negli allevamenti di bestiame e nelle acquaculture. Oltre il 40% dei campioni 
di cibi in Europa contiene residui di pesticidi (si veda anche scheda successiva).  

6. Disincentivare l'uso delle plastiche monouso (es. bottiglie di acqua minerale, bibite, 
contenitori cibo precotto). Dismetterne da subito l’uso a partire dalle strutture pubbliche (es. 
scuole, ospedali, uffici amministrativi) con l’obiettivo di ridurre a zero l’uso dei contenitori di 
plastica entro il 2023. Attuare politiche di defiscalizzazione per favorire una sostituzione 
progressiva e sostenibile delle plastiche da petrolio, incentivando la ricerca per la fabbricazione 
di prodotti realmente biodegradabili. 

7. Finanziare progetti di ricerca o sostenere la partecipazione italiana ai progetti europei che 
definiscano metodi e procedure standard per la valutazione della tossicità delle miscele di 
sostanze tossiche. Esseri umani e biota sono esposti a miscele composte da un numero 
impressionante di sostanze che, combinandosi tra loro, possono aumentare la propria tossicità in 
maniera esponenziale. Evidenze scientifiche sempre più numerose dimostrano che trascurare gli 
effetti delle miscele chimiche può causare la sottovalutazione dei rischi chimici e danneggiare 
seriamente la salute delle persone.  

8. Proibire con effetto immediato l’incenerimento di materiali di scarto/rifiuti che contengono 
sostanze tossiche di cui non è certa la completa degradazione con il calore. Rientrano in questa 
categoria fanghi da percolato di discariche, da percolato di acque reflue industriali contaminate 
da PFAS e rifiuti contenenti elevate concentrazioni di queste sostanze.  

9. Finanziare l’avvio di progetti di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) o 
accelerarne il completamento, privilegiando tecniche di bonifica innovative “in situ” (vedi 
scheda “Risanamento e recupero delle aree con siti contaminati”). Sostenere fortemente il 
coinvolgimento italiano nei processi di regolamentazione europei per restringere/vietare /limitare 
la produzione e l’uso di sostanze, o definire ogni altra misura opportuna di gestione del rischio, 
per le quali è già nota l’evidenza delle criticità e per le quali l’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) ha reso nota la “mappatura” per stimolare le Autorità “from science to 
action”. 
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