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1. Il Wwf lancia l'allarme sull'Artico- "Animali uccisi dalle sostanze 
chimiche"

ROMA - Che l'Artico stia diventando una discarica chimica è ormai accertato, ora il Wwf chiede 
che il governo italiano e l'Unione Europea si facciano promotori per salvare una zona cruciale 
per la salute del pianeta. Una zona molto più vicina, per problematiche e importanza, di quanto 
comunemente si pensi. Proprio per questo il Wwf sottolinea che impegnarsi per la salvaguardia 
dell'Artico non è solo dovere etico, ma anche investimento economico.

Il rapporto del Wwf. L'organizzazione mondiale per la conservazione della natura ha reso 
pubblico un nuovo rapporto sullo stato di salute delle specie animali artiche, dal quale emerge 
che le sostanze inquinanti provenienti dalle regioni industrializzate dell'America del Nord e 
dell'Europa occidentale stanno alterando in modo consistente l'habitat. Se non si interverrà 
subito, denuncia il Wwf, si rischia "l'alterazione irreversibile di un'intera regione del pianeta".

Nell'immaginario comune l'Artico è una distesa di ghiaccio, semideserta e come tale poco 
esposta al rischio di inquinamento, poiché la presenza dell'uomo è limitata ed è scarsa l'attività 
industriale. In realtà correnti marine e venti spingono verso l'Artico quantità enormi di agenti 
chimici volatili di origine industriale e agricola. Già nel 2005 il Wwf aveva stilato un rapporto sui 
livelli di concentrazione dei prodotti chimici nell'Artico, il rapporto diffuso oggi evidenzia in 
particolare gli effetti che queste sostanze hanno sugli animali della zona.



Gli effetti dell'inquinamento chimico. I prodotti chimici che inquinano l'Artico creano 
drammatiche alterazioni nella fauna della zona, gli agenti tossici interferiscono con il sistema 
ormonale e immunitario degli animali, indeboliscono le loro ossa, modificano i loro 
comportamenti intervenendo su funzioni neurologiche, stimoli della fame e della sete, impulsi 
sessuali. Tra le specie che più risentono di tali mutamenti gli orsi polari, dei quali sono stati 
provati i cambiamenti ormonali (stanno nascendo individui ermafroditi) e comportamentali.
L'ursus maritimus è solo il più noto tra gli animali minacciati e quello sul quale gli effetti sono più 
visibili, poiché si trova al vertice della catena alimentare e si nutre degli altri animali, vittime a 
loro volta dell'inquinamento. Il rapporto del Wwf indica però come i danni dell'inquinamento 
chimico sono riscontrabili anche sui beluga, cetacei che risalgono le foci dei fiumi, dove la 
concentrazione di sostanze tossiche è altissima: alcune carcasse di beluga trovati morti vicino al 
fiume San Lorenzo, in Canada, sono state smaltite come rifiuti tossici, tanta era la 
concentrazione di sostanze inquinanti nelle loro carni.
Le specie a rischio. A rischio per l'inquinamento dell'Artico sono lepri, volpi, renne, caribù, buoi 
muschiati, foche, trichechi, uccelli, a riprova che il grado di inquinamento è tale da colpire ogni 
gradino della catena alimentare. E' stato accertato, per esempio, che nei volatili le sostanze 
chimiche passano direttamente alle uova, nel tuorlo, quindi l'embrione è esposto dalle prime 
fasi dello sviluppo al rischio di malformazioni. Agli effetti dell'inquinamento chimico si aggiunge 
il riscaldamento progressivo dell'Artico, che obbliga gli animali a doversi adattare rapidamente a 
nuove situazioni ambientali. Un compito difficile, che diventa quasi impossibile per animali 
indeboliti dalle alterazioni metaboliche dovute alle sostanze tossiche.
[…]
Fonte: http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/scienza_e_tecnologia/orsi-polari/artico-
discarica/artico-discarica.html
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2. Greenpeace: verdure radioattive a 25 km da Fukushima

[…] Nuovo allarme dalla squadra di radioprotezione di Greenpeace operativa in Giappone. 
Scoperti alti livelli di contaminazione nelle verdure raccolte alla periferia della città di 
Minamisoma, 25km a nord dalla centrale di Fukushima. Il dato solleva ulteriori preoccupazioni 
sul rischio sanitario per i residenti e sulla mancanza di informazioni ufficiali per chi vive al di 
fuori della zona di evacuazione di 20 km.
Greenpeace ha effettuato test su spinaci e altre verdure prelevate dagli orti di Minamisoma, 
riscontrando livelli di radiazioni nettamente superiori ai limiti ufficiali. Su un campione di spinaci 
sono stati rilevati valori di 70.000 – 80.000 Bq/kg (becquerel per chilogrammo), mentre su un 
campione di cavolo si sono trovati valori di 9.000 Bq/kg. Entrambi oltre il limite di 500 Bq/kg, 
stabilito dal Governo giapponese per le verdure.
“In vari campioni raccolti intorno a Minamisoma, le verdure erano troppo contaminate per il 
consumo - spiega Rianne Teule, l'esperto di Greenpeace che guida la squadra sul campo - La 
proprietaria di un orto coltivato a spinaci, risultati poi contaminati, ci ha detto di non aver 
ricevuto nessuna informazione dalle autorità sui rischi da radiazioni, nonostante il Governo stia 
effettuando test sulle coltivazioni di Minamisoma già dal 18 marzo”.
Il Governo ha pubblicato dati sulla radioattività ambientale a Minamisoma, che sono però 
incompleti: è stato comunicato ufficialmente un solo dato, di 0,7 µSv/h (microSievert per ora). 
Le misurazioni fatte dalla squadra di Greenpeace, in varie zone della città di Minamisoma, 
mostrano invece livelli di radiazione che arrivano fino a 4.5 µSv/h.



Denuncia Jan Van de Putte, esperto in radiazioni di Greenpeace:- Le nostre misurazioni, 
effettuate in zone diverse da quelle del Governo, mostrano elevati livelli di contaminazione al di 
fuori della zona ufficiale di evacuazione di 20 Km”.
La popolazione di Minamisoma è stata semplicemente invitata a rimanere in casa o a lasciare la 
città volontariamente. Il sindaco di Minamisoma, Katsunobu Sakurai, ha espresso a Greenpeace 
la sua frustrazione per la mancanza di informazioni attendibili e indicazioni precise, da parte 
[…]delle autorità, sui rischi che questa crisi sta ponendo alla sua comunità. “[…]Ci hanno messo 
11 giorni dopo l'incidente prima di parlare con noi. Anche il Governo non ci ha fornito alcun tipo 
di rapporto che noi siamo in grado di comprendere - lamenta Sakurai - Chiediamo al Governo 
non solo di fornire informazioni complete su quello che è successo, ma anche di garantire una 
risposta a ogni tipo di rischio futuro”.
Ulteriori misurazioni nella regione, ad esempio in una zona rurale vicino al villaggio di Tsushima, 
a 30 km dall'impianto nucleare di Fukushima/Daiichi e appena fuori dalla zona di evacuazione 
volontaria, hanno rilevato livelli di contaminazione pari a 47 µSv/h, superiori al valore di 32,7 
µSv/h comunicato dalle autorità. Essere esposti a radiazioni di questa entità, significa ricevere 
la dose massima consentita per un anno in sole 24 ore.
“Il Governo giapponese deve fornire subito non solo dati affidabili, ma anche consigli 
concreti alla popolazione su come evitare i rischi da contaminazione radioattiva dei cibi e 
dell'ambiente. Le persone colpite dal disastro devono essere in grado di proteggere la propria 
salute – continua Van de Putte -. Le autorità devono estendere con urgenza la zona di 
evacuazione intorno alla centrale nucleare di Fukushima, in accordo con i livelli di radiazione 
riscontrati in tutta la regione”.
Fonte:http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/greenpeace_fukushima_allarme_verdure_r
adioattive.html
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3. Bambini e asma: se tossiscono è colpa delle industrie
Asma e problemi respiratori in aumento nei bambini: tutta colpa delle industrie. Secondo 
uno studio dell`Università di Lipsia, dell`Helmholtz Centre for Environmental Research (Ufz) 
e dell`Univesità di La Plata pubblicato sul Journal of Allergy and Clinal Immunology and 
Toxicology, infatti, più dei gas di scarico delle automobili, sono gli agenti inquinanti 
rilasciati dalle ciminiere a causare una maggiore incidenza di questo genere di disturbi nei 
più piccoli.
Traffico e industrie erano già stati individuati come responsabili di attacchi d`asma più 
frequenti, tosse e respiro corto, ma non era chiaro quale dei due elementi giocasse un 
ruolo determinante: i ricercatori tedeschi e argentini, grazie a nuove tecniche statistiche, 
hanno scoperto che, indipendentemente dal numero delle vetture in circolazione, tra i 
bambini che risiedono in aree altamente industrializzate i problemi alle vie respiratorie 
sono più frequenti.
“Sarebbe interessante capire – afferma Uwe Schlink, coordinatore dello studio – con 
che tempistica, riducendo il tasso dell`inquinamento dell`aria, migliora lo stato di salute dei 
bambini”.

Fonte: http://salute24.ilsole24ore.com/articles/4374-bambini-e-asma-se-tossiscono-e-
colpa-delle-industrie
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