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Dati e fatti sulle diossine

Le diossine continuano a comparire nei titoli a caratteri cubitali. Per esempio, all’inizio del 2011 si sono 

ripetuti numerosi comunicati stampa relativi alla contaminazione da diossina di uova, carne e mangimi 

provenienti dalla Germania. Secondo le informazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

non furono importati in Svizzera derrate alimentari di origine animale e prodotti per l’alimentazione 

animale, contaminati da diossina.

Che cosa sono le diossine?

Il gruppo di sostanze delle diossine comprende composti chimici analoghi, le policloro-dibenzo-p-

diossine (PCDD) e i policloro-dibenzofurani (PCDF). Complessivamente, il gruppo delle diossine è 

costituito da circa 200 composti, che sono caratterizzati da diversi livelli di tossicità
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. Uno di questi 

composti è la tetraclorodibenzodiossina (TCDD), nota come la “diossina di Seveso„.

Come si sviluppano le diossine e dove sono presenti?

La produzione di diossine in ambito industriale non è mai intenzionale e, fino a una certa quantità, è 

tecnicamente inevitabile. Le diossine sono emesse in percentuali minime durante i processi di 

combustione naturali e tecnici. Di conseguenza, i residui di diossina sono distribuiti su tutta la 

superficie terrestre
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. 

Come si verifica la contaminazione da diossine degli alimenti?

Le diossine sono presenti ovunque nell’ambiente; non è quindi possibile evitare completamente il 

passaggio nella catena alimentare. Le diossine, infatti, si concentrano nelle particelle di polvere 

dell'aria sul terreno. Con un tempo di dimezzamento di diversi decenni, le diossine rimangono a lungo 

nel terreno e si degradano difficilmente. Gli animali da allevamento assumono le diossine soprattutto 

con le particelle di terreno direttamente, per esempio, in caso di allevamenti a terra, oppure se le 

particelle di terreno sono presenti nei mangimi. Attraverso le acque di scarico e i fiumi, le diossine, a 

elevate concentrazioni, raggiungono i mari nell’arco di decenni.

Le diossine si concentrano nei tessuti grassi degli animali e la contaminazione degli alimenti diventa 

inevitabile. Carne, pesce, uova e latte presentano, quindi, contenuti più elevati rispetto agli alimenti 

vegetali. L’uomo assume circa il 95% delle diossine con gli alimenti
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Quali sono gli effetti delle diossine sulla salute?

Nell’uomo si verifica un effetto acuto (avvelenamento) da diossine già a concentrazioni di circa 1 mg, 

per esempio, attraverso incidenti industriali. È possibile che si manifestino alterazioni cutanee 

infiammatorie, denominate cloracne. 

Le diossine risultano pericolose perché vengono immagazzinate nei tessuti adiposi dell’organismo e

qui si accumulano; la degradazione pertanto avviene molto lentamente. Negli studi sugli animali sono 

stati osservati, come effetti cronici, disturbi delle funzioni riproduttive, del sistema immunitario, del 

sistema nervoso e dell’equilibrio ormonale. A febbraio del 1997, l’Organizzazione mondiale della 

sanità, l’OMS, ha classificato la diossina 2,3,7,8 TCDD, nota anche come “diossina di Seveso”, come 

sostanza cancerogena per l’uomo (sostanza che procura il tumore nell’uomo)
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. Si sospetta che altre 

diossine siano cancerogene.
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