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1. Introduzione e presentazione dell’argomento 

 
 
 
 
Siamo abituati a pensare al male come a qualcosa che non ci appartiene, che non ci tange, lo si 
vede nei telegiornali ogni giorno abbinato a nomi di città famose o di paesi sperduti in capo al 
mondo; ma quando quei nomi diventano “Veneto”,” Tezze sul Brenta”, “Trissino” si capisce 
che nessuno è esente, che è qui nelle nostre case, nel nostro terreno, nella nostre acque e 
nella nostra aria che si sta compiendo un atto di violenza non solo verso la Natura ma verso 
l’Uomo stesso.  
Ho scelto questo argomento ispirata dalle azioni di sensibilizzazione dell’associazione Logos- 

Conoscere per agire di cui sono entrata a far parte quasi un anno fa. Ho potuto partecipare 
all’organizzazione del progetto “Ambiente e Salute: realtà e prospettive” incentrato 
sull’inquinamento da cromo esavalente e da benzo(a)pirene, che ha visto partecipi le classi 
quarte di liceo scientifico dell’Istituto Newton-Pertini, con la collaborazione di sindaci, medici e 
tecnici del territorio. Lo scopo era quello di creare responsabilità, consapevolezza e spingere i 
ragazzi a una cittadinanza attiva: questa è la chiave per una rapporto equilibrato e  rispettoso 
con l’ambiente che ci circonda ma anche con la società. Quello che manca a noi tutti, non solo 
ai giovani, è la presa di coscienza che l’inquinamento è un problema che riguarda ognuno di 
noi e che ciascuno è responsabile nei confronti sia della natura che delle generazioni future. 
Ciò però risulta difficile se manca l’informazione, se il tema viene accantonato perché 
sottovalutato o peggio se insabbiato negando le evidenze scientifiche. 
Per questo ho deciso di trattare il tema dell’inquinamento concentrandomi sul caso che pone 
sotto mirino l’intero Veneto: la contaminazione delle acque da PFAS. Avendo studiato 
quest’anno i composti organici in chimica, ho avuto una buona base di partenza sviluppare 
l’argomento. 
Poiché quello dei PFAS è un tema “scottante” che non ha ancora trovato una conclusione e 
delle risposte definitive, il mio lavoro vuole raccogliere ciò che finora sappiamo sull’argomento 
per sensibilizzare chi lo leggerà agli eventi che stanno accadendo  a pochi kilometri da noi. 
Mentre il paragrafo relativo all’etica ambientale vuole  porre degli interrogativi per stimolare la 
riflessione personale e la crescita del senso di responsabilità per ciò che ci circonda. 
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2. Caratteristiche chimiche dei PFAS 

 
 

� Cosa sono i PFAS? 

 
Le sostanze perfluoroalchiliche, conosciute anche come PFAS, sono una famiglia di composti 
organici formati da una catena alchilica lineare o ramificata di lunghezza variabile tra i 4 e i 14 
atomi di carbonio e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un gruppo carbossilico o 
solfonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La catena carboniosa può essere totalmente o parzialmente fluorurata (nella catena un 
numero variabile di atomi di  idrogeno è sostituito da atomi di fluoro): nel primo caso si parla 
di polifluorurati o PFC (perfluorinated compounds), mentre per quanto riguarda le molecole 
parzialmente fluorurate, queste vengono denominate fluorotelomeri, che sono stati 
identificati come precursori di PFC trovati in molti comparti ambientali. 
Le molecole più utilizzate e studiate di questa famiglia sono polifluorurati ad 8 atomi di 
carbonio: l’acido perfluoroottaonico (PFOA) e l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste sostanze fanno parte di una famiglia di composti chiamati surfattanti fluorurati, 
considerando il termine “surfattante” un’abbreviazione dell’espressione inglese “surface-
active agent” ovvero agente con proprietà tensioattive. I surfattanti sono composti chimici che 
diminuiscono la tensione superficiale dei liquidi e che sono utilizzati ad esempio per rendere 
miscibili tra loro sostanze come l’olio e l’acqua. Questi prodotti sono molto utilizzati 
nell’industria anche grazie al loro potere detergente.  

Gruppo solfonico Gruppo carbossilico 

Acido perfluoroottaonico (PFOA) Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 
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L’uso più importante che si fa del PFOA è come iniziatore e cessatore di catena nei processi di 
produzione dei fluoro polimeri e dei fluorotelomeri e come surfattante, i più comuni materiali 
perfluorati prodotti a partire dal PFOA sono il politetrafluoroetilene (PTFE) e il 
polivinildenfluoruro (PVDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Produzione 

 
In natura l’esistenza di composti organici fluorurati è molto rara, anche a causa dell’energia 
richiesta dalla formazione del legame tra carbonio e fluoro (C-F), tuttavia, in laboratorio o su 
ampia scala di produzione, possono essere sintetizzate molecole parzialmente o totalmente 
florurate. Per la produzione dei composti fluorurati esistono tre diversi processi: fluorazione 
diretta attraverso la fluorazione elettro-chimica (ECF), telomerizzazione ed oligomerizzazione. I 
più utilizzati sono i primi due processi.  

 
1. Il processo di fluorazione diretta (messo a punto nel 1937) inizia a partire dall’1-

octanesulfonyl fluoride (C8H17SO2F) disciolto in una soluzione di acido fluoridrico 
attraverso la quale viene fatta passare corrente elettrica che determina la sostituzione 
degli atomi di idrogeno con atomi di fluoro e quindi la formazione del corrispettivo 
perfluorottan sulfonato (C8F17SO2F); questo è il processo più economico a causa della 
relativa dispendiosità della corrente elettrica e dei reagenti utilizzati. 

 
2. La telomerizzazione consiste in un processo di condensazione tra un composto detto 

telogeno (AB) e un monomero detto tassogeno (M), si ottengono così dei telomeri, 
ovvero composti omologhi di struttura A-(M)n-B. L’indice (n) è il grado di 
telomerizzazione ed è un numero intero dato per ogni specie telomerica. La 
telomerizzazione si pone dunque come reazione intermedia tra addizione e 
polimerizzazione, infatti se il valore (n) è pari all’unità si parlerà di una vera e propria 
addizione del composto AB al composto M; se, d’altra parte, il valore di (n) è superiore 
a certi limiti il telomero potrà confondersi con un basso polimero. Nel caso dei 
fluorotelomeri molecole composte da una catena a due atomi di carbonio con atomi di 
fluoro (tetrafluoroetilene) condensano tra loro a costituire molecole più lunghe 
(tipicamente di almeno 12 atomi di carbonio).  
 

3. Il terzo metodo è l’oligomerizzazione cioè la polimerizzazione di composti organici 
condotta in condizioni tali da dar luogo a polimeri costituiti da poche unità 
monomeriche. Quest’ultimo processo è poco usato.    
 

Politetrafluoroetilene (PTFE) Polivinildenfluoruro (PVDF) 
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� Proprietà chimico-fisiche 

 
Poiché il legame fluoro-carbonio è uno dei più forti in chimica organica gli PFAS risultano 
composti molto stabili caratterizzati da bassa tensione superficiale e bassa tensione di vapore. 
La tensione superficiale è la forza di coesione che si esercita fra le molecole superficiali di un 
liquido. È dovuta al fatto che, mentre su una molecola interna al liquido le forze esercitate 
dalle altre molecole sono simmetriche in tutte le direzioni, su quelle in superficie agiscono solo 
forze laterali e verso l'interno del liquido. Pertanto, sulle molecole che stanno sulla superficie 
agisce una forza risultante non nulla diretta verso il basso, appunto la tensione superficiale, 
che provoca l’incurvamento della superficie. La tensione di vapore indica invece  la pressione 
esercitata dalle molecole che evaporano da un liquido in un recipiente chiuso quando la 
velocità di evaporazione e di condensazione diventano uguali; la tensione di vapore di un 
liquido esprime la tendenza delle sue molecole a passare allo stato gassoso; pertanto se ne 
deduce che i PFAS sono molecole poco volatili.  
Le catene di carbonio perfluorurate sono estremamente resistenti al calore, ai raggi UV e 
all’attacco di acidi, basi, agenti ossidanti e riducenti. Il gruppo funzionale terminale della 
molecola (sulfonico o alcolico), invece, è più facilmente degradabile sia nell’ambiente che negli 
organismi; in questo modo i composti più complessi possono essere degradati a PFOS e PFOA. 
I polimeri organici fluorurati sono molto stabili all’idrolisi, di conseguenza sono caratterizzati 
da un’emivita lunga che va dai cinque ai cinquecento anni. Tuttavia il riscaldamento dei fluoro 
polimeri ad una temperatura maggiore di 350°C porta alla degradazione in molecole più 
piccole. 
 
 

� Impiego 

 
I PFAS hanno trovato ampio utilizzo nell’industria grazie alle particolari caratteristiche fisico-
chimiche. Sono stati utilizzati a partire dagli anni ’50 come emulsionanti (sostanze che 
favoriscono la formazione o il mantenimento di una emulsione, un miscuglio eterogeneo tra 
due o più liquidi immiscibili sotto forma di minutissime goccioline) e tensioattivi, cioè in grado 
di abbassare la tensione superficiale di un liquido, pertanto trovano impiego in prodotti per la 
pulizia, nella formulazione di insetticidi, rivestimenti protettivi, schiume antincendio e vernici. 
Sono impiegati anche nei trattamenti impermeabilizzanti di pelle e tessuti, in materiali per la 
microelettronica. 
I composti perfluoroalchilici vengono usati inoltre nei rivestimenti dei contenitori per il cibo o 
nei cartoni delle pizze d’asporto, nella produzione del Gore-Tex® e del Teflon®. Il primo è un 
materiale resistente, impermeabile, caratterizzato da traspirabilità e biocompatibilità, 
impiegato nella realizzazione di abbigliamento tecnico-sportivo e di articoli medico sanitari, 
quali protesi e fili di sutura. Esso ha trovato ulteriori applicazioni nell’industria aerospaziale, 
per il rivestimento di tute degli astronauti. 
Il Teflon® invece è il nome commerciale del politetrafluoroetilene (PTFE), il capostipite di tutti i 
fluoro polimeri, messo a punto per la prima volta nel 1938; di questo materiale sono 
ampiamente note le proprietà antiaderenti e l’inerzia chimica,cioè la scarsa o nulla tendenza a 
partecipare a reazioni chimiche. 
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� Diffusione nell’ambiente 

 

Come conseguenza dell’estensiva produzione e uso dei PFAS, questi composti sono stati 
spesso rilevati in concentrazioni significative in campioni ambientali ( aria, suolo e acqua) e in 
organismi viventi, incluso esseri umani. Infatti l’elevata stabilità dei PFC consente il loro 
impiego in condizioni nelle quali altre molecole non sarebbero utilizzabili (come ad esempio 
condizioni estreme di pH ed alta temperatura), e contemporaneamente li rende estremamente 
persistenti e facilmente bioaccumulabili. 
Essi sono in grado cioè di rimanere per lunghi periodi nell’ambiente e accumularsi nei tessuti 
degli organismi viventi(PFOA e PFOS hanno un tempo di bioeliminazione dal corpo umano 
rispettivamente di 3,8 e 5,4 anni). Molti composti di questa famiglia rispondono infatti ai 
requisiti per essere classificati come POP (persistent organic pollutants) e sono stati inseriti 
nella lista dei contaminanti soggetti a forti controlli e limitazioni, sia nella produzione sia 
nell’utilizzo. 
Inoltre un fattore molto importante è che i PFC sono solo raramente legati chimicamente ai 
materiali nei quali si utilizzano. Molto spesso i PFC sono semplicemente additivati ai materiali 
plastici oppure li ricoprono superficialmente. Il rilascio nell’ambiente di queste molecole, 
quindi, può avvenire in ogni momento del loro “ciclo vitale”, partendo cioè da quando vengono 
prodotti, durante il loro impiego industriale, durante l’utilizzo dei manufatti che li contengono, 
fino allo smaltimento o stoccaggio non controllato degli stessi. 
 
I precursori degli PFAS sono tipicamente trasportati attraverso l’atmosfera a causa delle loro 
proprietà volatili, essi sono soggetti a numerose trasformazioni durante il loro percorso sia 
nell’atmosfera che in altri ambienti, anche in condizioni anaerobiche. Il trasporto dei prodotti 
finali della loro degradazione , quali ad esempio gli PFAS, avviene soprattutto attraverso le 
acque. 
 
Il ciclo di trasporto di queste sostanze dipende dalle condizioni ambientali (ad esempio 
temperatura e salinità) e dalle loro proprietà chimico-fisiche, determinate soprattutto dalla 
lunghezza della catena e dai gruppi funzionali presenti. Ad esempio corte catene di PFAS sono 
prevalentemente idrofiliche e generalmente si diffondono in sistemi idrici, mentre catene più 
lunghe hanno una maggiore idrofobicità, perciò tendono a legarsi ad altre particelle e ad avere 
un notevole potenziale di bioaccumulo. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STP=  

Impianto di trattamento 

di acque reflue 
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3. Azione dei PFAS sull’uomo 
 
 

� Fonti di esposizione  

 
Tra le possibili e diverse vie di assorbimento da parte dell'organismo umano, la via orale, 
tramite consumo di acqua potabile ed alimenti, è quella più significativa per la popolazione in 
generale.  
Il cibo può essere contaminato attraverso: 

• la contaminazione del suolo e dell’acqua utilizzati per crescere frutta, verdura e cereali 

• contenitori, involucri e imballaggi alimentari 

• attrezzatura utilizzata nel processo di preparazione del cibo 
La contaminazione di acqua potabile è associata alla presenza di impianti industriali in cui 
queste sostanze sono prodotte o utilizzate per la produzione di altri articoli. I lavoratori in 
questi impianti e le persone che vivono vicino ad essi possono essere esposti a livelli più alti 
della popolazione generale. 
Si può inoltre essere esposti alla contaminazione se queste sostanze sono rilasciate durante il 
normale uso o lo smaltimento di prodotti che contengono PFAS, che può conferire proprietà 
idrorepellenti e antiaderenti. 
Altre possibili esposizioni dell'organismo umano sono attraverso l'inalazione di aria 
contaminata, o attraverso l'ingestione o il contatto di polvere o suolo contaminato.  
 

 

� Assorbimento ed Eliminazione 

 
1. PFOA  

L'assorbimento richiede il trasporto attraverso l’intestino, i polmoni e la cute. Dal 
momento che il PFOA è moderatamente solubile in soluzioni acquose e oleorepellente 
(minimamente solubile nei lipidi del corpo), il passaggio attraverso le membrane delle 
cellule polmonari, gastrointestinali e cutanee avviene per trasporto attivo, cioè  contro 
gradiente di concentrazione, mediante un trasportatore di membrana e con consumo 
di ATP. 

 
2. PFOS 

Il PFOS è molto stabile alla degradazione metabolica e ambientale. Non è facilmente 
eliminato e ha un'emivita(tempo necessario perché la quantità o la concentrazione o 
l’attività di una sostanza  si riduca alla metà di quella iniziale) molto lunga nell'uomo e 
negli animali, proprietà che complica la comprensione del profilo tossicocinetico. 
Avendo il PFOS proprietà sia idrofobiche che oleofobiche, il movimento attraverso le 
membrane di superficie richiede con ogni probabilità l'intervento di trasportatori attivi. 
Come avviene per il PFOA, le proteine di trasporto degli anioni organici (OAT), 
sembrano svolgere un ruolo importante nei processi di assorbimento gastrointestinale, 
di distribuzione, captazione da parte dei tessuti ed escrezione per via renale.  
Un polipeptide trasportatore di anioni organici è una proteina che media il trasporto, 
principalmente di anioni organici, attraverso la membrana cellulare; questi sono 
sostanze chimiche eterogenee che possiedono una catena carboniosa e una carica 
netta negativa, spesso sono  basi coniugate ad acidi organici. 
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Il potenziale di bioaccumulo degli PFAS dipende dalle proprietà fisiche-chimiche, quali ad 
esempio catena lineare o ramificata, lunghezza della catena e gruppi funzionali contenuti. Si è 
notato inoltre che il tasso di eliminazione dipende dalla struttura di queste sostanze: ad 
esempio gli isomeri ramificati sono eliminati più velocemente rispetto a quelli lineari. Gli PFAS 
vengono eliminati per via renale, ma nella specie  umana  l’eliminazione  è  molto  lenta  
perché  una  volta  filtrati  subiscono  un processo  di  riassorbimento  che  li  riporta  in  circolo. 
Ciò è  dovuto  all’ attività  di trasportatori del tubo renale che sono sotto il controllo ormonale. 
Infatti il riassorbimento è minore nelle femmine delle varie specie, uomo compreso: per 
questo motivo i PFAS permangono più a lungo nel maschio. Il tempo di dimezzamento, vale a 
dire il tempo necessario perché i livelli nel sangue si  riducano  a  metà,  è  in  media  
maggiore nei maschi rispetto alle  femmine. 

 

 

� Distribuzione 

 

 Il PFOS si distribuisce negli organismi mediante legame con le proteine plasmatiche, 
principalmente con l'albumina. Le interazioni fra albumina e PFOS avvengono mediante 
interazione elettrostatiche di superficie fra il gruppo funzionale solforico del PFOS e i residui di 
aminoacidi della proteina carichi positivamente. Fra il PFOS e la doppia elica del DNA si 
stabiliscono legami idrogeno e forze di van der Waals cioè forze intermolecolari di lieve 
intensità. Gli esperimenti condotti dimostrano che con l'aumentare delle concentrazioni di 
PFOS diminuisce la capacità dell'albumina di legare diversi farmaci e gli acidi grassi, i cui siti 
specifici di legame sono occupati da questa molecola. Le variazioni conformazionali 
dell'albumina che si verificano dopo il legame con il PFOS, e probabilmente anche con gli altri 
PFAS, potrebbero influenzare le capacità di trasporto dell'albumina e delle altre proteine di 
trasporto di numerosi composti endogeni ed esogeni, fra i quali acidi biliari, acidi grassi, 
vitamine, farmaci e pesticidi. 
La caratteristica che li rende potenzialmente pericolosi è costituita dalla loro singolare affinità 
per le proteine che fa sì che non si accumulino nel grasso, bensì nel plasma nel fegato, 
rendendosi così biologicamente più disponibili, con lunghi tempi di eliminazione 
dall’organismo. Inoltre sia il PFOS, sia il PFOA possono attraversare la placenta, con la 
conseguenza che i neonati sono esposti a queste sostanze contenute nel sangue materno, 
poiché possono distribuirsi nel sangue del cordone ombelicale e nel latte. 
 
 
Essendo i PFAS resistenti alla biotrasformazione (processo mediante il quale una sostanza si 
trasforma in un’altra tramite una reazione chimica all’interno dell’organismo) la loro tossicità è 
dovuta al composto originario e non a uno o più metaboliti. I PFAS, interagendo con recettori e 
proteine cellulari, influenzano la biotrasformazione di molecole alimentari, di metaboliti 
intermedi e di xenobiotici (sostanze estranee alla normale nutrizione dell’organismo e al suo 
normale metabolismo, ad esempio farmaci), modificano numerose attività enzimatiche e la 
cinetica di trasporto di molte molecole. 
 
In particolare PFOA e PFOS hanno una notevole affinità di legame con la proteina di legame 
degli ormoni tiroidei, la transtiretina (TTR) che si occupa del trasporto di ormoni tiroidei: 
tiroxina (T4) e triiodotironina (T3).  
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Per questo sono considerati interferenti endocrini: sostanze chimiche che possono interferire 
con il sistema endocrino di un organismo producendo effetti avversi nello sviluppo, nella 
riproduzione, a livello neurologico e immunitario sia negli uomini che negli animali. 
Gli interferenti endocrini possono: 

• Imitare ormoni che si trovano naturalmente nell’organismo come estrogeni, androgeni 
e gli ormoni tiroidei, potenzialmente inducendo l’organismo a rispondere in modo 
eccessivo allo stimolo o a rispondere quando non vi è necessità 

• Legarsi a un recettore e impedire all’ormone endogeno di legarsi ad esso, di 
conseguenza il normale segnale non si verifica e il corpo non risponde nel modo 
corretto 

• Interferire o bloccare il modo in cui gli ormoni e i loro recettori sono fatti o controllati, 
per esempio alternandone il metabolismo 

 
 

 

 

� Effetti sulla salute 

 
Studi americani eseguiti su animali di laboratorio ( scimmie, ratti e topi)  indicano che  PFOA e 
PFOS possono portare conseguenze nella riproduzione, nello sviluppo, in fegato e reni e a 
livello immunologico. Si è notato che una esposizione cronica a PFOA può portare allo sviluppo 
di tumore ai testicoli, al pancreas e al fegato; mentre un esposizione cronica a PFOS può 
causare tumore al fegato.  
In particolare degli studi effettuati su topi hanno mostrato che PFOA possono ridurre la 
produzione di linfociti (cellule del sistema immunitario) sia nel timo che nella milza e di 
impedire la risposta immunitaria umorale, mediata dalla secrezione di anticorpi prodotti nelle 
cellule dei linfociti di tipo B. Ciò può far diminuire la capacità dell’organismo di rispondere a 
infezioni batteriche. Gli PFOA possono inoltre intensificare la risposta immunitaria ad allergeni, 
aumentando la gravità delle allergie. 
Pur  essendo  disponibili  numerosi  studi  su  diverse  specie  animali,  l’estrapolazione  di  tali  
dati  all’uomo  è  particolarmente  difficile  per  le significative   differenze  nella   permanenza   
di   tali   sostanze   all’interno   dell’organismo    e nel modo in cui queste provocano tossicità 
(alcuni meccanismi legati alla tossicità  dei  PFAS  negli  animali  non  sono  rilevanti  per  la  
specie  umana). 
Per quanto riguarda gli effetti sull’uomo gli studi epidemiologici sono piuttosto limitati. Parte 
di questi studi sono stati condotti su gruppi di persone con esposizione occupazionale, questi 
per lo più sono consistiti in monitoraggi medici di operai in industrie fluorochimiche. Studi di 
questo tipo non sono particolarmente significativi per analizzare gli effetti tossicologici di PFAS 
in popolazioni esposte alla contaminazione tramite uso di acqua potabile o alimenti inquinati 
in quanto si riferiscono a persone esposte a concentrazioni molto più elevate e, inoltre, sono 
campioni statisticamente non del tutto rappresentativi per età e sesso (per lo più maschi e in 
età lavorativa, quindi non bambini/ragazzi e anziani). 
Viceversa, molto più limitati, anche se decisamente più significativi, sono gli esempi di studi 
epidemiologici relativi a popolazioni più ampie, esposte per consumo di acqua potabile. 
Recentemente sono stati condotti diversi studi mirati all’analisi del contenuto di PFC in 
campioni umani di unghie o capelli, al fine di evidenziare la contaminazione indoor da parte di 
queste molecole, cioè in  ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali, in particolare 
quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto: oltre a richiedere metodologie di 
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prelevamento poco invasive, matrici di questo tipo consentono anche di fornire utili 
informazioni di screening sull’esposizione nel tempo di un determinato soggetto a questa 
classe di composti.  
 
La   presenza   di   PFAS   nel   sangue   non   significa inequivocabilmente  che  sia  la  causa  di  
una  patologia  e  anche  quando  si  trovi  una  associazione ‘statistica’ tra i livelli del siero e 
una patologia non necessariamente quest’ultima è stata causata dai  PFAS:  altri  fattori  
confondenti  possono  essere  la  causa  e  l’associazione  potrebbe  essere casuale. Ecco 
perché è necessario dimostrare il nesso causale e la dipendenza dalla dose. 
L’associazione  più  volte  riscontrata  nei  vari  studi  con  un  andamento  dipendente  dalla  
dose  di esposizione interna (livelli ematici più alti di PFOA e PFOS corrispondono all’effetto più 
marcato), è un aumento di livelli di colesterolo nel sangue e di acido urico, con possibile 
aumentato rischio di ipertensione.  L’interpretazione  dei  dati  è  resa  più  difficile  quando  gli  
effetti  siano  così comuni  nella  popolazione  generale  e  poco  specifici  per  la  presenza  di  
fattori  confondenti  (ad esempio, i livelli di colesterolo possono essere altamente influenzati 
dagli stili di vita). 
I risultati di studi epidemiologici condotti su popolazioni americane esposte a PFAS indicano 
che l’esposizione a PFOA  e PFOS al di sopra di determinati livelli può comportare effetti nocivi 
sulla salute, tra cui anche: disturbi degli ormoni tiroidei, conseguenze a livello del sistema 
immunitario e nello sviluppo dei feti durante la gravidanza o dei bambini allattati. Essi inoltre 
segnalano un maggiore rischio di tumore ai reni e ai testicoli nelle persone maggiormente 
esposte a PFOA. Trattandosi comunque di una nuova classe di inquinanti, non si possono trarre 
conclusioni riguardo ai tumori per i limitati dati disponibili sull'uomo.  
Due recenti studi hanno suggerito che i PFC possono ridurre la fertilità nell’uomo. In donne 
danesi alti livelli di PFOS e PFOA sono stati associati a un più lungo periodo di gravidanza e a un 
ciclo irregolare. 
Mentre in giovani danesi con alti livelli di queste sostanze nel sangue è stato riscontrato un 
numero dimezzato di spermatozoi rispetto ad altri uomini con livelli più bassi. 
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4. Il caso: contaminazione da PFAS nel Veneto 
 
L’inquinamento da PFAS è divenuto noto nel Veneto nel corso degli ultimi anni, a partire dal 
2013 quando, a seguito della segnalazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM), diverse indagini hanno accertato un grave episodio di 
contaminazione caratterizzato dalla dispersione nelle acque sotterranee e superficiali di 
sostanze perfluoroalchiliche, in corrispondenza dell’area di pertinenza dello stabilimento 
chimico Miteni S.p.A di Trissino, località Colombara. PFOS e PFOA hanno dimostrato in questa 
indagine di essere i composti dominanti in tutte le acque analizzate. 
 
L’azienda nasce nel 1965 a Trissino (VI) in provincia di Vicenza come punto di ricerca e sviluppo 
di un’azienda tessile con l’obiettivo di produrre in proprio sostanze perfluorurate in grado di 
rendere tessuti e prodotti in cuoio idro e oleo-repellenti. In seguito si è impegnata nella 
produzione di intermedi fluorurati per applicazioni e prodotti farmaceutici intermedi e prodotti 
finali per applicazioni agro-chimiche (comprensive di utilizzazioni per erbicidi, fungicidi e 
insetticidi). Nel 2009 entra a far parte di un gruppo industriale composto da 16 aziende 
chimiche, operanti in tutto il mondo nel campo della chimica di base, chimica fine e polimeri. 
Questa azienda è stata la più grande produttrice di composti perfluorurati della Comunità 
Europea. La produzione di composti perfluorurati nel periodo 1968-2011 ha riguardato PFAS 
composti “a catena lunga” cioè contenenti 8 atomi di carbonio; dal 2011 ad oggi la produzione 
di composti a catena lunga è cessata, rivolgendosi piuttosto a PFAS “a catena corta” composti 
cioè da un numero inferiore a 8 di atomi di carbonio.  
 
Nel 2013 l’area le cui acque sotterranee risultavano interessate dalla contaminazione 
comprendeva un’estesa porzione di territorio che dalla valle del torrente Agno nei monti 
Lessini orientali in provincia di Vicenza si estende fino alla città di Vicenza e contorna i Colli 
Berici verso sud dal margine orientale della provincia di Verona fino a superare la città di 
Montagnana in provincia di Padova nell’estremità più meridionale. Questa prima e provvisoria 
delimitazione è stata possibile attraverso la predisposizione di una estesa rete di controllo 
riguardante le falde acquifere, i corsi d’acqua e i punti di scarico; essi infatti sono direttamente 
legati alla diffusione della contaminazione attraverso mutui rapporti di scambio. 
 

 

� Acque sotterranee 

Il processo attraverso cui una sostanza contaminata raggiunge la falda è complesso e 
influenzato da molte variabili. La prima fase avviene attraverso un flusso polifasico in cui la 
presenza d’aria, dell’umidità del terreno e della falda stessa interferiscono con il fronte di 
infiltrazione del contaminante. Una volta raggiunta la falda il trasporto avviene attraverso il 
processo di dispersione idrodinamica. Due delle maggiori criticità di questa indagine sono la 
carenza di un quadro esatto dell’ idrodinamica sotterranea e dei rapporti tra acque superficiali 
e sotterranee. 
Lo schema di propagazione prevede inoltre che i PFAS idrodispersi nell’ acquifero freatico della 
valle dell’Agno si infiltrino nell’ acquifero roccioso posto a suo diretto contatto raggiungendo le 
valli limitrofe grazie alla permeabilità propria delle Calcareniti di Castelgomberto di cui è 
costituita la dorsale. 
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� Acque superficiali 

Allo schema di lenta propagazione in falda bisogna sommare la veloce dinamica del corso 
d’acqua, rapido vettore di propagazione variabile nel tempo e nello spazio in funzione del suo 
regime idraulico. In questi anni sono state effettuate misure lungo i principali corsi d’acqua a 
valle della zona di maggior contaminazione di PFAS: Togna-Fratta-Gorzone, Guà-Frissine, 

Retrone-Bacchiglione. I campioni d’acqua sono stati analizzati dai laboratori ARPAV 
(Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Messa in sicurezza 

 
Si è cercato di intervenire sull'azienda MITENI S.p.A. al fine di ridurre la presenza di queste 
sostanze negli scarichi e di contenere la dispersione di PFAS nella falda acquifera sottostante. A 
luglio 2013 la messa in sicurezza consisteva in tre pozzi barriera, posizionati nel lato più a sud 
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dello stabilimento, e un sistema di depurazione costituito da due gruppi di filtri a carbone 
attivo. I risultati delle attività di monitoraggio condotte dalla ditta e da ARPAV hanno portato 
alla necessità di approfondire il quadro di conoscenza del contesto idrogeologico in cui insiste 
il sito ed al potenziamento della barriera idraulica stessa. Il potenziamento della barriera è 
avvenuto per passaggi successivi attraverso la realizzazione di ulteriori pozzi, il potenziamento 
numerico delle pompe inserite all’interno di alcuni pozzi, l’attivazione 
dell’emungimento(estrazione di acqua da falde sotterranee) da nuovi pozzi ed il 
potenziamento del sistema di depurazione. Ad aprile 2015 è terminata la prima fase di 
implementazione della barriera a sud dello stabilimento. A partire da ottobre 2016 sono in 
funzione due linee di emungimento, una posizionata lungo il margine sud dello stabilimento e 
formata da dieci pozzi ed una all’interno dello stabilimento, in corrispondenza delle zone 
produttive ove maggiore è la concentrazione rilevata in falda dei contaminanti, costituita da 
dieci pozzi/piezometri, di cui alcuni già esistenti e altri realizzati per tale scopo. 
Complessivamente da luglio 2013 ad ottobre 2016 sono stati estratti 23 kg di PFOA, 5,4 kg di 
PFOS e 18 kg di altri PFAS per un totale di circa 46 kg. 
 
 

� Monitoraggio 

 
L’attività di monitoraggio, iniziata nella primavera del 2015, ha permesso in due anni (2015-
2016) di condurre 7 campagne di prelievi. 
A Marzo 2017 è cominciata un’ulteriore  campagna di monitoraggio e di analisi sui pozzi privati 
utilizzati per l’agricoltura e gli allevamenti e proseguirà fino alla fine di ottobre. Su decisione 
della giunta regionale del Veneto, che ha stanziato 40mila euro, sarà Arpav ad effettuare mille 
campionamenti nelle acque sotterranee, al fine di accertare le concentrazioni dei PFAS  così 
come già effettuato nella rete idrica degli acquedotti ad uso civico. I risultati delle analisi svolte 
dai laboratori Arpav saranno trasmessi alle Ulss dei territori interessati, ai titolari dei pozzi 
contaminati e alle Direzioni regionali competenti: Sanità e Sociale, Tutela e sviluppo del 
territorio e Sviluppo economico. Con questa indagine sarà possibile completare in modo 
organico e scientifico il quadro dell’inquinamento da PFAS nell’area individuata, affiancando 
alle analisi sulle acque superficiali già in essere e ai controlli biologici avviati sugli abitanti 
anche i dati sulla presenza di queste sostanze nelle acque di falda, attinte dagli utenti 
individuali attraverso i pozzi privati e utilizzate per animali e colture agricole. 
 

 

� Biomonitoraggio 

 
La disponibilità di informazioni sull’intensità di esposizione dovuta alle diverse lavorazioni è 
conosciuta solamente per il periodo dal 2000 in avanti e soltanto relativamente a PFOA e 
PFOS, grazie alla loro determinazioni nel siero degli addetti alla loro produzione. Le 
concentrazioni medie di PFOA registrati negli addetti risultano più elevati di quelle medie 
dosate per gli stessi periodi e con strumentazioni simili negli addetti di altre aziende dove 
avvenivano produzioni simili per tecnologia o in addetti dove la produzione avveniva 
attraverso telomerizzazione. Il valore sierico di PFOA raggiunge i valori più alti tra i lavoratori 
prevalentemente addetti agli impianti chimici con un valore medio pari a 5.45 mg/L (range 
0.06-91.9 mg/L). Si rilevano valori di una consistente entità (mediana >1 mg/L) nel gruppo dei 
tecnici di turno, nei tecnici di laboratorio, negli addetti alla manutenzione degli impianti e nei 
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magazzinieri. Non si dispone di valutazioni che, per ciascuno dei dipendenti inclusi nelle analisi, 
coprano l’intero arco temporale (2000-2015). 
Nel luglio 2016 il Direttore dell’Area generale Sanità e Sociale ha richiesto di svolgere uno 
studio retrospettivo sulla mortalità e dell’incidenza di patologie tra i dipendenti della ditta 
Miteni incaricando del suoi svolgimento il Registro regionale dei casi di mesotelioma, afferente 
al Sistema Epidemiologico Regionale. Una valutazione sugli effetti per la salute tra i dipendenti 
appariva opportuna in relazione sia agli alti livelli di PFOA e PFOS rilevati nel siero degli addetti 
sottoposti a sorveglianza sanitaria dell’azienda, sia all’assenza di informazioni sugli effetti sulla 
salute per questi addetti, sia, infine, al rinnovato interesse a valutare gli effetti sull’uomo, in 
relazione al grave inquinamento ambientale dell’area e alla conseguente esposizione della 
popolazione generale. 
A differenza di quanto atteso, il campione in studio non presentò una mortalità inferiore alla 
popolazione utilizzata come controllo, sebbene:  

1. Il campione fosse composto da soggetti attivi e, tra questi, un numero consistente fosse 
di elevata scolarità e quindi buona condizione socio-economica 

2. All’interno dell’azienda fosse proibito fumare al di fuori di spazi ristretti e specifici, è 
proibito fumare, per l’elevato rischio di esplosione, pertanto una più ridotta frequenza 
di fumatori dovrebbe conseguire in un profilo di mortalità inferiore.  

Nonostante il campione presentasse un vantaggio evidente  rispetto  allo sviluppo di tumori 
polmonari, tuttavia non mostrava una riduzione in termini di mortalità generale, per i quali, 
come noto, l’influenza negativa del fumo è ben documentata. Per converso, il gruppo in studio, 
presentava aumenti significativi della mortalità per diverse patologie, sia neoplastiche che non 
neoplastiche.  
Tra quelle neoplastiche, emerge un netto aumento di tumori epatici. Tra le patologie non 
neoplastiche emerge un netto aumento di mortalità per cirrosi epatiche e per alcune patologie 
cronicodegenerative (ipertensione arteriosa e diabete mellito). 
Lo studio svolto, per le sue dimensioni e caratteristiche, non permette tuttavia di esprimere 
valutazioni sulla possibile associazione causale tra l’aumento osservato di decessi per 
ipertensione arteriosa, diabete mellito e l’esposizione a PFOA e PFOS. Lo studio suggerisce 
quindi che vi siano indicazioni di una possibile associazione causale, dato che l’aumento nella 
mortalità generale riguarda specificamente gli addetti con esposizione certa a PFAS, pertanto 
la relazione causale osservata in studi svolti sull’uomo è biologicamente plausibile ma non 
accertata. 
 
 

� Ultimi sviluppi 

 
Nel febbraio 2017 si è tenuto a Venezia un simposio internazionale, su iniziativa della Regione 
Veneto, intitolato “Progettare lo studio epidemiologico sulla popolazione del Veneto esposta a 
Pfas” e incentrato sulla determinazione, sul piano esclusivamente e rigorosamente scientifico, 
di molti aspetti della dibattutissima vicenda, che ha interessato una vasta area del Veneto, e in 
particolare gli oltre 80 mila abitanti residenti in 23 Comuni delle Province di Vicenza, Verona e 
Padova. Ad esso hanno partecipato esperti e scienziati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità italiano, del Sistema “Public Health” britannico, 
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), del Registro Tumori del Veneto, di 
varie Università italiane e straniere. 
Lo scopo era mettere a confronto le esperienze internazionali attualmente conosciute su 
questo tema, i risultati sinora raggiunti dagli studi effettuati, decidere inoltre quali ulteriori 
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azioni, oltre a quelle già tempestivamente attuate, si possano immaginare per affrontare gli 
aspetti sanitari del problema. 
 
A partire da Maggio 2017 l’Ulss 9 Scaligera ha attuato il Piano di sorveglianza sulla popolazione 
esposta alle sostanze perfluoroalchiliche disposto dalla Regione del Veneto, attraverso la 
collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’ Ulss 6 Euganea e dell’Ulss 8 Berica. 
Il modello organizzativo prevede un’attività di screening sulla popolazione nata tra il 1951 e il 
2002, residente o domiciliata nelle aree ritenute di massima esposizione(i comuni veronesi 
interessati  sono 13), che riceverà una lettera di invito a partecipare. I soggetti interessati 
saranno gradualmente convocati presso l’Ospedale “Mater Salutis” di Legnago, per eseguire un 
prelievo di sangue e un esame delle urine. Risponderanno, inoltre, a un questionario 
somministrato da personale sanitario. I campioni di sangue raccolti saranno analizzati presso i 
laboratori di Arpav Verona ed entro 30 giorni dall’esecuzione del prelievo di sangue l’utente 
riceverà l’esito degli esami eseguiti. Gli stessi soggetti saranno controllati con cadenza biennale 
per una durata di 10 anni. 
 
A fine maggio sono stati trasmessi alla Direzione Regionale Prevenzione del Veneto i risultati 
dello studio di biomonitoraggio di sostanze perfluoroalchiliche in operatori e residenti 
di aziende agricole e zootecniche, condotto dall'Istituto Superiore di Sanità. Tali analisi fanno 
parte del più ampio studio di biomonitoraggio che ha come obbiettivo la definizione 
dell'esposizione a PFAS nei soggetti residenti nelle aree del Veneto nelle quali è stata rilevata 
la presenza di questi contaminanti. 
Lo studio è stato effettuato su 122 soggetti provenienti da vari Comuni situati nei territori di 
competenza di 3 differenti ULSS: 8 Berica, 6 Euganea e 9 Scaligera, 64 uomini e 58 donne. I 
risultati ottenuti sugli allevatori sono stati poi confrontati con quanto ottenuto nel 
biomonitoraggio condotto sulla popolazione generale. Il rapporto dell'Iss conferma la 
classificazione dell'esposizione e del rischio definita con le aree ad oggi delineate. 

Per quasi tutte le sostanze analizzate, le concentrazioni nel siero del campione degli Allevatori 
sono risultate superiori a quelle del gruppo dei Non esposti della popolazione 
generale (popolazione di controllo residente fuori le aree interessate). Per otto tra queste 
sostanze (tra cui PFOA, PFOS) le concentrazioni rilevate negli allevatori sono risultate superiori 
in modo statisticamente significativo anche a quelle degli Esposti della popolazione generale 
(popolazione residente nelle aree interessate alla contaminazione). 
Considerando solo il PFOA  si è rilevato un livello mediano per il campione degli Allevatori pari 
a 40,2 ng/g, che risulta  marcatamente superiore sia al dato generale della popolazione 
campionata del Veneto( 1,6 ng/g)., sia a quello del campione della popolazione dell'area di 
esposizione (13,8 ng/g ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di impatto sanitario 
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5. Etica Ambientale 
 

 
L’incessante avanzata dell’ industrializzazione e della modernizzazione ha dato vita a una 
reazione contro questo progresso  distruttivo e inquinante, come la nascita di un nuovo campo 
d’indagine: l’etica ambientale,  un settore dell’etica applicata ovvero della riflessione morale 
intorno ai problemi posti dagli sviluppi della tecnologia e della struttura economica della 
società industriale avanzata. Questo dibattito è più diffuso nelle regioni del Nord dell'Europa e 
dell'America, dove la conoscenza dei dati scientifici relativi alla distruzione della natura dovuta 
all'espansione della modernità va a pari passo con l'accelerazione del processo di 
modernizzazione; ed è meno diffuso al Sud più tecnologicamente arretrato. La distruzione 
dell'integrità della natura è sentita come un fallimento morale che coinvolge sia gli individui, 
sia la organizzazione della società che l’ha generata.  
Di fronte alle schiaccianti evidenze scientifiche sul degrado del pianeta, le reazioni sono di due 
tipi: 

• Posizione di chi crede nel progresso tecnico-scientifico guidato dal mondo occidentale :  
coloro che sono convinti che nuove tecnologie risolveranno i danni procurati da quelle 
vecchie e obsolete. 

• Posizione punitiva e critica nei riguardi del mondo occidentale: 
 coloro che vedono la salvezza, non solo della terra ma anche dell'animo dell'uomo, in 
un ridimensionamento dello stile di vita occidentale che possa permettere un 
miglioramento del livello di vita del mondo non sviluppato. 

 
Il padre dell'etica ambientale fu Aldo Leopold che nel 1949 per primo dichiarò che l'origine 
della crisi ecologica era di tipo filosofico. Si è delineata così l'etica ambientale,  il cui scopo è 
determinare la nostra responsabilità verso la natura.  L’etica ambientale si sviluppa poi negli 
anni Settanta, a partire dalla convinzione che solo il pieno riconoscimento della nostra 
responsabilità morale nei confronti di piante, animali, ambiente può portare, in modo 
graduale, a una diversa e consapevole attenzione per le conseguenze del nostro agire e delle 
nostre tecniche. 
 
Esistono due teorie fondamentali di responsabilità morale verso la natura: 

• Teoria  “antropocentrica” ( o anche etica del valore strumentale) che pone l'uomo al 
centro. Questa visione ritiene che tutta la responsabilità umana deriva ed è limitata dai 
soli interessi umani. Poiché la natura è cruciale elemento dell'esistenza umana abbiamo 
un dovere indiretto verso essa, dovere derivato dal fatto che essa è garante della 
nostra sopravvivenza. Questo dovere consiste nell'assicurare che la Terra possa essere 
continuamente in grado di adempiere alla sua funzione di sostegno della vita umana. 
L'esistenza della natura è quindi  giustificata dalla sua funzione, di conseguenza tutto 
ciò che non è provato di utilità per l'uomo potrebbe anche venire eliminato. 

•  Teoria "biocentrica" (o anche etica del valore intrinseco) al cui centro sta il bios, la vita 
in ogni sua manifestazione: umana, animale, vegetale e minerale. Essa considera che la 
natura meriti una considerazione morale per sé e non derivante da interessi umani e 
che quindi abbia un valore connaturato.  
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Sia le etiche del valore strumentale sia le etiche del valore intrinseco affermano una 
responsabilità verso l’ambiente considerato come un bene comune. Sono diverse le basi, 
poiché per l’etica del valore strumentale la responsabilità è fondata sulla considerazione 
dell’utilità che la natura e l’ambiente hanno per noi, sul dovere del rispetto che ciascuno ha 
verso beni che servono anche agli altri, sia contemporanei che future generazioni; per l’etica 
del valore intrinseco, invece, la responsabilità è fondata sul diritto della biosfera e dell’intero 
mondo naturale a non essere violati dall’uomo, per via del valore che la natura ha in sé, 
indipendentemente dal valore che le attribuisce l’uomo. 
 

 

 

 

 

 

5.1 HANS JONAS - 
      Il principio di responsabilità 
 
 

     “Non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza dell’uomo 

una posta in gioco nelle scommesse dell’agire” 
 
 
 
 
Uno fra i più importanti filosofi che si dedicarono  all’etica ambientale fu Hans Jonas. 
Nato in Germania nel 1903, dove compì gli studi, ebreo, fu costretto dal nazismo ad emigrare, 
prima in Inghilterra e poi in Palestina e in USA, morì nel 1993. Fu allievo di Heidegger e, 
profondamente turbato dalla non opposizione del maestro al nazismo, iniziò a riflettere 
criticamente su tutta la filosofia occidentale, per individuare i motivi culturali che avevano 
indotto persone di grande valore scientifico a non assumere atteggiamenti responsabili in 
momenti storicamente cruciali.  
 
Nel suo pensiero possiamo distinguere tre tappe: 
a) studi giovanili a carattere filosofico- religioso 
b) studi di filosofia della natura (secondo dopoguerra) 
c) studi di etica (tarda maturità) 
 

Ciò per cui Jonas è maggiormente riconosciuto sono  i suoi ultimi studi, quello che lo ha 

portato a riflettere sull’etica è stato l’effetto cumulativo di tutta la nostra tecnologia, praticata 

ogni giorno, anche nella sua forma più pacifica.  Egli non ritiene la scienza negativa in quanto 

tale, ma nelle sue applicazioni con effetti non prevedibili si devono temere catastrofi dovute a 

mancanza di controllo umano. Proprio la paura per la distruzione del genere umano deve 

indurre gli uomini ad agire responsabilmente. Jonas quindi pone al centro della sua posizione 

filosofica la questione della sopravvivenza , in base alle minacce specifiche che si affacciano 

all'orizzonte contemporaneo : la catastrofe nucleare, il collasso ecologico,  il rischio di una 
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manipolazione genetica che può condurre alla creazione di sottoclassi biologiche tra loro 

differenziate, così come immaginava A. Huxley nel suo romanzo distopico “Brave New World”. 

Così il problema fondamentale diventa l'obbligo nei confronti delle generazioni future. 

 

Da ciò l’esigenza di una nuova etica, che tenga conto della nostra civiltà attuale, 

essenzialmente tecnologica. Il principio responsabilità è l’opera di Jonas che si occupa proprio 

di questo problema. L’etica proposta dal filosofo vuole essere un’etica diversa da quelle 

precedenti che non si occupavano del mondo, dell’ambiente, degli animali, di ciò che non era 

collegato con l’uomo e non si interrogavano sugli effetti futuri delle nostre scelte, 

sottolineavano anzi la centralità dello stesso, o meglio il suo dominio sulla natura. Per Jonas il 

pensiero occidentale è stato infatti caratterizzato dalla separazione tra uomo e natura, che può 

spiegare lo scarso interesse per il mondo che ci circonda. Oggi le cose sono diverse: l’uomo 

vive in un ambiente che si sta deteriorando e quindi è suo dovere interrogarsi sulla 

sopravvivenza futura della intera specie umana. Quindi l’etica del futuro dovrà essere un’etica 

mondiale, universale, planetaria, che tenga conto dell’umanità nel prossimo futuro.  

 
 

Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica,  pubblicato nel 1979, è suddiviso 
in sei capitoli: 

I. La mutata natura dell’agire umano. 
II. Questioni relative al fondamento e al metodo. 

III. Sugli scopi e la loro posizione nell’essere. 
IV. Il bene, il dover essere e l’essere: la teoria della responsabilità. 
V. La responsabilità oggi: il futuro minacciato e l’idea di progresso. 

VI. La critica dell’utopia e l’etica della responsabilità. 
 

I. La mutata natura dell’agire umano 
Il primo capitolo approfondisce le caratteristiche dell’etica antica per evidenziare la sua 
inadeguatezza rispetto alle nuove dimensioni dell’agire umano determinate dallo sviluppo 
della tecnica. I nuovi poteri della tecnica hanno infatti trasformato la natura dell’agire umano e 
ciò esige anche un mutamento dell’etica. Di qui la necessità di fondare un’etica della civiltà 
tecnologica. 
 

II. Questioni relative al fondamento e al metodo 
Il principio fondante la nuova etica è: 
“Non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza dell’uomo una posta in gioco nelle 

scommesse dell’agire” 
L’agire umano ha sempre un elemento del gioco d’azzardo o della scommessa ma non si può 
scommettere su ciò che non ci appartiene, né per i grandi rischi della tecnica vale "la garanzia 
della causa condizionale" per cui in alcuni casi, quando ne va del futuro, è possibile mettere in 
gioco la totalità degli interessi altrui. 
La nuova etica della responsabilità o etica del futuro implica un dovere verso l’esserci 
dell’umanità futura e un dovere verso il suo essere-così che deve essere fondato. 
Il primo dovere sembra non necessitare di fondazione perché la sopravvivenza è data per 
scontata,  il secondo dovere si basa sul diritto dell’esistenza che significa riconoscimento che 
all’altro deve essere garantita la possibilità di assolvere al proprio dovere di autentica umanità. 
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    III. Sugli scopi e la loro posizione nell’essere 
Lo scopo è ciò per cui una cosa esiste e per la cui realizzazione o conservazione si svolge un 
processo o si intraprende un’azione. Il giudizio di valore si basa sull’adeguatezza degli esseri 
rispetto agli scopi. 
Secondo Jonas la natura  proprio perché ha degli scopi ha dei valori, il problema è dimostrare 
che tali valori sono oggettivi, legandoli al concetto di bene e rendendoli quindi vincolanti per 
noi (doveri). Qualora difatti tali scopi fossero soltanto soggettivi potremmo non riconoscerli 
sulla base della nostra libertà. 
 

          IV. Il bene, il dover essere e l’essere: la teoria della responsabilità 
Jonas propone un parallelismo tra responsabilità genitoriale e responsabilità politica. Tre sono 
i concetti portanti che giustificano questo accostamento: “totalità”, “continuità” e “futuro”. 
Quanto a quest’ultimo, fra le due responsabilità sussiste una importante differenza: quella 
genitoriale ha un fine, la maturità del suo oggetto (del figlio), a seguito del quale ciò che era 
stato fino a quel momento oggetto di responsabilità diventa soggetto di responsabilità. La 
responsabilità politica invece non è orientata verso un fine, ed è inammissibile la 
sovrapposizione delle tappe di sviluppo dell’individuo allo sviluppo della specie. 
 
V. La responsabilità oggi: il futuro minacciato e l’idea di progresso 
VI. La critica dell’utopia e l’etica della responsabilità 
 
Gli ultimi due capitoli affrontano il problema della traduzione pratica della nuova etica in una 
politica di salvaguardia della natura e dell’uomo. Ciò da modo a Jonas di impegnarsi in una 
acuta analisi della società capitalistica e in un confronto con quella marxista. 
In sintesi le conclusioni jonasiane rilevano: 

1. la necessità di un controllo del potere distruttivo della tecnica affidato ad una élite che 
sappia dominare la tecnica e riequilibrare lo sviluppo dei popoli ricorrendo anche a 
forme di coazione (violenza morale o fisica fatta all’altrui volontà, in modo da togliere 
la libertà d’azione) con lo scopo di affermare il bene collettivo; 

2. un vantaggio teorico del marxismo sul capitalismo nel portare a realizzazione tale 
controllo che non ha però un riscontro nel socialismo reale che non è esente 
dall’economia dei bisogni e dal culto della tecnica; 

3. un limite del marxismo, rappresentato dalla prospettiva utopica; per Jonas non ha più 
senso prospettare il meglio quando è in gioco la necessità di preservare il presente 

 
La nuova etica propone due fattori in base ai quali questione ambientale e civiltà tecnologica 
possono trovare un accordo. Il primo è conoscitivo, il secondo è psicologico. Il fattore 
conoscitivo è quello definito il “sapere predittivo”, vale a dire quella forma di sapere che ci 
consente di prevedere le conseguenze delle applicazioni tecnologiche. Questo tipo di sapere è 
diventato un dovere impellente poiché ci consente di prevenire le catastrofi minacciate da un 
uso avventato delle tecnologie. Poiché il sapere tecnico conferisce al nostro agire un potere 
spaventoso, il sapere predittivo ha il compito di tenersi all’altezza delle conoscenze tecniche, 
per poterne prevedere gli effetti pratici. 
Il fattore psicologico è la paura, tanto che Jonas si fa sostenitore di una vera e propria 
«euristica della paura», cioè di una metodologia di ricerca sul mondo che sia guidata dal 
timore della catastrofe ambientale. Il primo dovere di un’etica del futuro è quello di 
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immaginare gli effetti a lungo termine delle nostre scelte e di lasciarsi influenzare dalle ipotesi 
più negative: la paura può ispirare le scelte meno azzardate. 
Infine per Jonas la filosofia deve servire sempre e comunque da stimolo per l’acquisizione di 
una coscienza ecologica mondiale e per la responsabilizzazione etica dell’umanità. Visto che 
noi oggi rischiamo l’estinzione il nostro dovere, generato dal pericolo, spinge verso un’etica 
della conservazione, della salvaguardia, della prevenzione e non tanto del progresso e della 
perfezione. Quel che conta è garantire la sopravvivenza delle generazioni future e non pensare 
tanto a una ipotetica perfezione raggiungibile nel futuro dall’umanità. 
 
 
 
 
 

 

      5.2 ARNE NAESS -  
     L’ecologia profonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato a Oslo il 27 gennaio 1912, Arne Dekke Eide Næss è considerato il più grande filosofo 
norvegese del ventesimo secolo: la sua formazione giovanile si è basata soprattutto su 
pensatori come Spinoza e Gandhi, oltre che sulla filosofia buddhista. Già membro del Circolo di 
Vienna, ha approfondito diversi ambiti filosofici, dall’epistemologia, alla psicologia, all’etica, 
alla metafisica, alla filosofia del linguaggio, sviluppando un’originale filosofia della vita. È 
generalmente riconosciuto come il fondatore dell’ecologia profonda (Deep Ecology).  
È stato nominato professore della cattedra di filosofia all’Università di Oslo all’età di 27 anni. 
Nel 1958 fondo' la rivista internazionale di filosofia ''Inquiry'', che ha diretto fino al 1975. Il 12 
gennaio 2009 si è spento a Oslo, all’età di quasi 97 anni. 
 
La sua ecosofia è stata espressa in diversi libri: 
Freedom, Emotion and self-subsistence (1975) 
Ecology, community and lifestyle (1989) 
Life’s philosophy: reason and feeling in a deeper world” (2002). 
 
L’atto di origine dell’ecologia profonda è considerato il suo articolo “The Shallow and the Deep, 
Long-Range Ecology Movement” pubblicato su Inquiry n. 16 del 1973 e basato su una sua 
conferenza del 1972. In realtà, come filosofia l’ecologia profonda era ben nota a varie culture 
native o ad alcune filosofie di origine asiatica, ma Naess è stato il primo a definirla in termini 
scientifico-filosofici occidentali. Naess distingue fra un’ecologia “superficiale”, che si batte per 
la conservazione della natura, che però rimane risorsa al servizio dell’uomo, e un’ecologia 

"La grande visione sistemica del mondo ci aiuta a 

riconoscere la nostra ‘immersione’ nella natura, 

supera la nostra alienazione dal resto della 

creazione, e modifica il modo in cui noi possiamo 

fare esperienza di noi stessi attraverso un 

processo di identificazione in continua 

espansione" 
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“profonda”, che sostiene il valore intrinseco delle realtà naturali. Se tutto ciò che esiste è 
interrelato l’essere umano non è più separato dal mondo naturale ma ne è solo una parte, che 
interagisce con le altre e verso le quali deve assumere un atteggiamento empatico. 
Bisogna cercare una nuova armonia ecologica tra gli esseri viventi che abitano il pianeta Terra. 
A livello teorico consiste nella rinuncia a qualunque forma di antropocentrismo: il diritto alla 
vita di ogni essere vivente è assoluto e non dipende dalla maggiore o minore utilità per la 
nostra specie. A livello pratico il nuovo equilibrio ecologico prevede la riduzione della 
popolazione umana, l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale e la mancanza di 
interferenza umana in moltissimi ecosistemi.  
Il pensiero di Arne Naess è senza dubbio molto radicale e intriso di notevole pessimismo sulla 
capacità umana di realizzare l’armonia ecologica da lui teorizzata; tuttavia è certo che egli ha 
contribuito alla crescita di una cultura ambientale diffusa. Egli ci ha spinto a guardare il tema 
dell’ecologia  come qualcosa di sociale e non di riferito al singolo individuo. 
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