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Anno Dove Episodio Dettagli

c. 590 a.C. Grecia
Prima guerra 
sacra

Durante l’assedio di Cirra, membri
della Anfizionìa Delfica
avvelenano le riserve d’acqua
della città con elleboro (veratrina).

429 a.C. Grecia
Guerra 
Peloponnesiaca

Durante l’assedio di Platea gli
spartani bruciano zolfo per
generare gas tossici (anidride
solforosa e solforica che a livello
di polmoni reagisco con acqua per
dare acido solforico) costringendo
gli abitanti ad abbandonare le loro
postazioni.

c. 326 a.C. India
Invasione 
dell’India

Durante l’invasione dell’India gli
armateliani (abitanti della zona
vicino all’attuale Manusra in
Pakistan) attaccano l’armata di
Alessandro il Grande con frecce
velenose probabilmente immerse
nel veleno di cobra.

Composti chimici usati come armi: è una storia vecchia (anzi «antica»)



Fuoco Greco
ca. 672 d.c.

Il veleno di questa
rana veniva usato
dagli indios del Sud
America

…e ancora



La Germania usa per 
prima gas velenosi nella

seconda battaglia di Ypres

Successivamente ne 
fanno uso anche gli alleati

oltre che I tedeschi

L’Italia usa gas  
mostarda in 

Etipopia

Il Giappone usa
vari tipi di gas 

in Cina

Gli USA usano
erbicidi e gas 

lacrimogeni in 
Vietnam, visto da
molti come una
violazione del 

protocollo di Ginevra

L’Iraq usa vari
tipi di gas 

contro l’Iran e 
i curdi

La setta Aum
Shinrikyo conduce un 
attentato con sarin
nella metro di Tokyo

Assad conduce 
un attacco

contro I suoi
cittadini in Siria

USO DI ARMI CHIMICHE 
(stima delle persone affette)

Attacchi condotti
per via aerea

Armi chimiche: «timeline» dalla fine dell’800 ai giorni nostri

2017



Trattati e convenzioni sull’uso delle armi chimiche

1675 Accordo di Strasburgo Il primo accordo internazionale per la limitazione delle
armi chimiche (proiettili avvelenati)

1874 Convenzione di Brussels sulle
leggi e le modalità della
guerra

Proibisce l’uso di armi avvelenate e di veleni e di armi, 
proettili o altri strumenti, che causino sofferenze “non 
necessarie”

1899/
1907

Conferenza di pace de L’Aia Proibisce l’uso di armi avvelenate e di “gas asfissianti e 
tossici”

1925 Protocollo di Ginevra Proibisce l’uso delle armi chimiche ma non il loro sviluppo

1972 Convenzione sulle armi
biologiche

Proibizione totale del loro uso senza nessun meccanismo di
verifica

1993 Convenzione sulle armi
chimiche (CWC)

Il 13 gennaio viene firmata la CWC a Parigi

1997 Viene creata l’Organizzazione
per la proibizione delle armi
chimiche (OPCW)

La CWC diviene operativa e la OPCW comincia a svolgere le 
sue funzioni

2007 Decimo anniversario della
OPCW

187 stati membri, 25.000 tonnellate di armi chimiche di cui 
è stata certificata la distruzione, 3.000 ispezioni condotte

2013 Premio Nobel  alla OPCW Per gli sforzi compiuti per eliminare le armi chimiche

Armi chimiche: trattati e convenzioni



L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) è l'organizzazione
internazionale responsabile del raggiungimento degli obiettivi della Convenzione
sulle armi chimiche (CWC) come pure di assicurare l'attuazione delle sue disposizioni,
tra le quali la verifica del rispetto della Convenzione, il mantenimento di un forum per
consultazioni e la cooperazione tra gli Stati membri. Si compone di tre organi
principali:

-Conferenza degli Stati membri
-Consiglio Esecutivo
-Segreteria Tecnica.

L' OPCW ha sede a L'Aia in Olanda. Al momento della sua istituzione, nel 1997, gli
Stati membri hanno nominato l’Ambasciatore José Mauricio Bustani del Brasile come
primo direttore generale della OPCW. Il secondo direttore generale, Rogelio
Pfirter, Argentino, è stato in carica dal 2002 al 2010. Dal 2010 al 2018 è stato direttore
generale, Ahmet Üzümcü della Turchia. Nel luglio 2018 è stato nominato direttore
generale Fernando Arias (Spagna).

Armi chimiche: OPCW



193 Stati membri (giugno 2018); 98% della popolazione mondiale protetta dalla OPCW
1 stato ha firmato ma non ancora ratificato (Israele)
4 stati non hanno nè firmato nè ratificato (Angola, Egitto, Corea del Nord, Sudan del Sud)

Armi chimiche: chi ha firmato la convenzione

√



Cosa sono e perchè ce ne occupiamo (definizioni della
Organizzazione per la proibizione  delle armi chimiche, OPCW)

Al fine di essere la più comprensiva possibile, la definizione di arma chimica
comprende: a) armi chimiche prodotte come tali in un unico contenitore, b) i
componenti di tali armi anche quando tenute separate (ad esempio munizioni
binarie), c) i prodotti chimici utilizzati per produrre armi chimiche (precursori), e, in
base al criterio di uso generale, d) strumenti per uso civile, quando costituiti da
agenti chimici (prodotti a duplice uso). La definizione comprende anche le munizioni
e dispositivi destinati al trasporto di prodotti chimici ed attrezzature tossiche
direttamente in relazione a tali munizioni e dispositivi.

Ce ne occupiamo perché, anche se prodotti chimici tossici sono stati usati come
strumenti di guerra per migliaia di anni, il loro impiego è stato sempre stigmatizzato
associandolo sia a “crudeltà non necessaria” sia a “gioco scorretto“, un modo di
operare al di sotto degli standard di una battaglia “civile”. Per questo, a livello
internazionale, sono stati compiuti notevoli sforzi per vietare l’uso di armi chimiche
con la firma di accordi che le proibissero.

Armi chimiche: definizioni



Armi chimiche: tipi di agenti chimici usati

1) Agenti asfissianti: tipicamente gas

2) Agenti vescicanti: usualmente
liquidi dispersi come aerosol o 
vaporizzati

3) Agenti a carico del “sangue”: 
tipicamente gas

4) Agenti “nervini”: usualmente
liquidi dispersi come aerosol o 
vaporizzati

5) Agenti anti-sommossa: usualmente
liquidi dispersi come aerosol



Fosgene
(10x più letale del Cl2)

Difosgene
(Ha il punto di ebollizione

più alto 120°C)

Cloro

Cloropicrina

Armi chimiche: agenti afissianti

Vengo assorbiti
attraverso i polmoni
danneggiando il tessuto
polmonare.

Hanno una bassa
persistenza; usati nella
prima guerra mondiale.

Caratteritica comune è 
di reagire con l’acqua
per produrre acido
cloridrico. Reagiscono
con I gruppi amminici
delle proteine.



Armi chimiche: agenti vescicanti

Gas mostarda
(iprite)

Fosgene ossima

Mostarda azotata

Lewisite

Fenildicloroarsina

Vengo assorbiti attraverso i
polmoni e la pelle.

Hanno un’alta persistenza (tranne
la Lewisite); usati nella prima 
guerra mondiale.

“Bruciano” la pelle, le mucose del 
tratto respiratorio e dei polmoni, 
gli occhi. La pelle esposta presenta
grandi vesciche.

I gas mostarda reagiscono con 
l’acqua per dare acido cloridrico e 
con il nucleotide guanina
alchilandolo portando alla morte
cellulare.

Ha proprietà antitumorali.



Armi chimiche: agenti vescicanti



Armi chimiche: agenti a carico del sangue

Arsina
(odore di aglio ed esplosiva all’aria)

Acido cianidrico
(odore di mandorle amare)

Vengo assorbiti attraverso i
polmoni.

Hanno una bassa persistenza; HCN 
usato nelle camere a gas (Zyclon
B).

Il cianuro si lega irreversibilmente
all’emoglobina impedendole di
legare l’ossigeno.

L’arsina causa anemia emolitica.



Armi chimiche: gas nervini

Sarin (GB) Tabun (GA) Soman (GD)

VX
V-Gas Sovietico

Vengono assorbiti attraverso i polmoni (serie G) o attraverso la pelle (serie V). VX ha 
una persistenza molto elevata mentre gli altri no.

Sono tutti organofosforici, cioè composti organici a base di fosforo;  inizialmente
sviluppati per l’impiego come pesticidi.

Agiscono a livello del sistema nervoso.



Armi chimiche: gas nervini

Complesso
Soman-
Aceticolinesterasi



L’atropina è un antagonista dell’acetilcolina per il recettore 
muscarinico e quindi limita gli effetti conseguenti alla non-
distruzione dell’acetilcolina legati alla presenza degli inibitori 
della acetilcolinesterasi. L’atropina è un farmaco salvavita da 
somministrare preventivamente o in tempi rapidissimi in caso di 
avvelenamento da sarin ed altri veleni simili. 
Tuttavia il farmaco che antagonizza più esattamente l’azione del 
sarin e degli altri agenti nervini è la pralidossima o 2-PAM, usata 
sotto forma salina (cloruro o metilsolfato)  che è in grado di 
ripristinare la piena funzionalità  della acetilcolinesterasi e che 
offre, se somministrata insieme all’ atropina, le massime 
percentuali di sopravvivenza.

Atropina

Pralidossima

Armi chimiche: gas nervini



The Dark Side of British Chemical-Weapons Research
I believe it to be rather unlikely that any man in his right mind would have volunteered for 

such an experiment.
— Ulf Schmidt, historical expert appointed to the

public inquest into the 1953 death of Ronald Maddison

Il 6 maggio 1953, Ronald Maddison, un soldato britannico di 20 anni, accettò di 
partecipare a un esperimento medico presso l'impianto di ricerca militare di 
Porton Down. Il risarcimento promesso era allettante: un pass di tre giorni e 15 
scellini, che Maddison voleva usare per comprare un anello di fidanzamento per la 
sua ragazza. Ma i funzionari di Porton Down non hanno rivelato che intendevano 
usarlo come cavia umana per studiare gli effetti del micidiale agente nervino sarin.
Gli scienziati hanno posizionato 200 milligrammi di puro sarin su un pezzo di 
flanella attaccato all'avambraccio sinistro di Maddison. Nel giro di mezz'ora 
Maddison era madido di sudore e aveva perso l'udito; poi cadde svenuto. A questo 
punto gli scienziati gli hanno iniettato atropina, un trattamento per agenti nervini, e 
lo hanno portato in ospedale; ma Maddison smise presto di respirare e fu 
dichiarato morto. Funzionari ai più alti livelli si precipitarono per coprire la morte. 
Secondo un'indagine condotta decenni dopo, il ministro degli interni aveva dado 
indicazioni al medico legale affinchè "l'inchiesta fosse tenuta a porte chiuse [vale 
a dire, in privato] per motivi di sicurezza nazionale. Nulla doveva essere reso 
pubblico. "

Armi chimiche: impiego dei gas nervini



“The Rock”

(1996)

I gas nervini non sono mai stati usati nel corso della
seconda guerra mondiale ma sono stati usati per 
terrorismo (attacco alla metropolitana di Tokio nel 1995) o 
in guerre locali (Saddam Hussein nella guerra Iraq-Iran nel
1980-88 e in Siria nel 2013 e 2017)

Armi chimiche: impiego dei gas nervini



Agenti chimici: lacrimogeni e sostanze psicomimetiche

Lacrimogeni

Irritanti delle mucose (occhi, 
gola, polmoni) ma 
caratterizzati da ridotta
persistenza

Fenciclidina

3-chinuclidina benzilato

Bromoacetato di
etile

Cloroacetone

4-brometiltoluene

Psicomimetici: agiscono sul cervello
impedendo di prendere decisioni
consistenti

Alterano la visione e
generano allucinazioni e disorientamento

Effetto molto duraturo



Armi chimiche: prima guerra mondiale



Fritz Haber (Breslau 9 dicembre 1868 –
Basilea 29 gennaio 1934)

-è lo scienziato che ha collaborato con lo 
stato maggiore tedesco per usare le armi
chimiche durante la prima guerra
mondiale (Ypres)

-ma è anche lo scienziato tedesco che
sviluppò il metodo (processo Haber-
Bosch) per sintetizzare a livello industriale
l’ammoniaca a partire da azoto ed
idrogeno e che gli meritò il premio Nobel 
nel 1918 

Armi chimiche: Fritz Haber

“Nei periodi di pace uno scienziato è cittadino del mondo ma nei
periodi di guerra egli è, prima di tutto, un cittadino del suo
paese." Fritz Haber



Armi chimiche: Fritz Haber

Haber incontra Clara Jmmerwahr a Breslau in 1889, mentre faceva il
servizio militare. Clara era figlia di un chimico proprietario di un 
zuccherificio ed è stata la prima donna ad avere un dottorato (in 
chimica) all’università di Breslau. Si sposano il 3 agosto 1901; il loro
figlio, Hermann, nasce il 1 giugno 1902.

Clara era sia un’attivista per i diritti delle donne che una pacifista. 
Intelligente e perfezionista aveva una tendenza alla depressione. 
All’inizio della prima guerra mondiale si oppose al lavoro del marito
per lo sviluppo delle armi chimiche. Il 2 maggio 1915, dopo
un’accesa discussione con lui, Clara si suicida nel giardino di casa con 
la pistola di Fritz. 

Haber si risposa con Charlotte Nathan il 25 ottobre 1917 a Berlino. 
Hanno avuto due figli, Eva-Charlotte and Ludwig-Fritz ("Lutz"). 
Divorziano il 6 dicembre 1927.

Essendo di origine ebraica, molti componenti della famiglia Haber 
sono morti nei campi di concentramento, tra questi la figlia di sua
sorella, Hilde Glücksmann con il marito ed i loro due figli. E’ possibile
siano stati uccisi con il Zyclon B che Fritz Haber aveva contribuito a 
realizzare.



Armi chimiche: gas nervini (serie G)



Armi chimiche: gas nervini (serie V)



La ricerca di nuovi «nervini» è continuata per tutto il periodo della guerra fredda:
questi sono alcuni «nervini» sviluppati in Russia e noti come «Novichok agents» 
usati in preparazioni binarie 



Il rapporto della OPCW



Esempio di arma chimica binaria (produzione del Sarin): due reagenti si 
mescolano successivamente al lancio del proiettile per formare il composto 
tossico

Agente 1: Il metilfosfonil difluoruro è sia reattivo 
che corrosivo. Viene assorbito attraverso la pelle 
e causa ustioni e lievi sintomi tipo gas nervini. 
Reagisce con acqua producendo fumi di HF e 
acido metilfosfonico.

Agente 2. Atossico

Il sarin è altamente tossico, sia 
per via respiratoria che cutanea. 
La tossicità del sarin nell'uomo si 
basa in gran parte su calcoli 
provenienti da studi con animali. 
Il consenso generale è che la 
concentrazione letale di sarin 
nell'aria è di circa 35 mg per 
metro cubo al minuto per un 
tempo di esposizione di due 
minuti da parte di un adulto sano 
che respira normalmente 
(scambiando 15 litri di aria al 
minuto). Questo numero 
rappresenta la concentrazione 
letale stimata per il 50% delle 
vittime esposte, il valore LCt50.



La scoperta degli agenti nervini nasce dalla ricerca di anticrittogamici in agricoltura:
funzionano con lo stesso principio ma sono molto meno attivi

Il glifosato (diserbante) non 
appartiene a questa categoria dal 
punto di vista della reattività
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Agenti chimici: confronto dosi letali



Agenti chimici: tossine

Saxitossina

E’ una neurotossina idrosolubile prodotta da un gruppo di 
protisti flagellati, i dinoflagellati.

Spesso presente in molluschi che si cibano di fitoplancton, 
come i mitili e le vongole, la saxitossina è un alcaloide 
fortemente tossico. Degli oltre 20 agenti tossici responsabili 
della sindrome paralitica da molluschi bivalvi (PSP), la 
saxitossina è uno dei più potenti.
Blocca i canali del sodio (paralisi).

Ricina

E’ una proteina (della classe delle lectine) presente nei semi 
della pianta Ricinus communis. È una potente citotossina
naturale, in grado di causare morte cellulare bloccando 
l'attività di sintesi proteica dei ribosomi.

La dose letale media per l'uomo è indicata, in genere, in 0,2 
milligrammi (per iniezione o inalazione); meno tossica per 
ingestione in quanto viene idrolizzata nello stomaco.



Armi chimiche: la loro eliminazione

Gli stati aderenti alla Convenzione sulle armi chimiche (CWC) devono soddisfare diversi
obblighi. In particolare non devono mai sviluppare, produrre, acquistare, stoccare o
utilizzare armi chimiche o trasferirle ad altri soggetti. Essi devono distruggere le armi
chimiche di cui sono proprietari o possiedono, o che abbiano abbandonato sul territorio
di un altro stato membro senza il suo consenso in qualsiasi momento a partire dal 1°
gennaio 1925. Inoltre, essi debbono distruggere o riconvertire gli impianti di loro
proprietà o possesso, che siano stati coinvolti nella produzione di armi chimiche.

Gli stati membri debbono:

 Didichiarare l’esistenza di armi chimiche e di prodotti, materiali e impianti che
potrebbero essere usati per costruirle.
 Procedere alla loro distruzione entro 10 anni dalla firma della convenzione (29 
aprile 1997, quindi entro il 2007 per chi ha firmato subito). 
 Gli stati che possiedono armi chimiche (o impianti per la loro produzione) debbono
inviare annualmente un rapporto alla OPCW.

Che cosa è successo prima?



Armi chimiche: eliminazione in mare



Eliminazione chimica delle armi chimiche: idrolisi dei nervini



Eliminazione chimica delle armi chimiche: eliminazione di un gas mostarda



Armi chimiche: la loro eliminazione



Agente
Chimico

A 
disposizion

e del 
dipartimen

to della
difesa

Di cui usati % usata Rimanenti

Green 8,208 8,208 100% 0

Pink 122,792 122,792 100% 0

Purple 145,000 145,000 100% 0

Blue 2,166,656 2,166,656 100% 0

White 5,600,000 5,239,853 93% 360,147

Orange 13,927,985 11,712,860 84% 2,215,125

TOTALE: 21,970,641 19,395,369 2,575,272

Armi chimiche: la loro eliminazione (USA)

Diserbanti usati dagli Stati Uniti nella guerra del Vietnam 1965-1973 
(quantità espresse in galloni; 1 gallone = 3,78 litri)



“Agent Orange” è una miscela 1:1 di questi
composti chimici clorurati:

Acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D)  e acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5-T)

Erbicidi come armi chimiche

Successivamente si è scoperto che il processo di produzione portava a prodotti
contaminati da questa diossina che responsabile degli effetti tossici
(deformazioni del feto e mieloma):

2,3,7,8-tetracloro dibenzodiossina (TCDD)



Armi chimiche: la loro eliminazione (USA)



CONCLUSIONI

•La produzione di armi chimiche non richiede (in genere) 
tecnologie particolarmente sofisticate e quindi la loro
disponibilità è elevata;

•Composti strutturalmente simili a quelli usati come armi
chimiche trovano impiego in agricoltura;

•Rappresentano un modo di condurre operazioni militari ritenuto
“non etico” e quindi vietato;

•La Convenzione sull’uso delle armi chimiche (CWC) controllata
dall’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche
(OPCW) non solo ne vieta l’uso ma richiede la distruzione degli
arsenali esistenti e lo smantellamento degli impianti;

•La chimica non è peggiore o migliore di altre discipline: il
problema è l’uso che ne facciamo.


