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L’ INQUINAMENTO  DEL L’ACQUA

Sulla Terra troviamo acqua in grande quantità e il suo riciclo, attraverso il ciclo dell’acqua, è con-
tinuo, eppure possiamo dire di non avere acqua a sufficienza. Come mai? 
L’uomo, per sconsideratezza e superficialità, ha reso inutilizzabili i grandi serbatoi di acqua; mari, 
laghi e fiumi sono “ricchi” dei rifiuti che la società produce e che alterano irrimediabilmente la 
qualità delle acque provocando il gravissimo fenomeno dell’inquinamento idrico, che rende 
le nostre risorse idriche sempre più limitate e non rinnovabili. Insomma, tanta acqua, ma poca, 
pochissima pulita.
Quali le cause di questo preoccupante fenomeno?
Questo patrimonio di inestimabile valore è messo in serio pericolo dall’inquinamento di origine 
civile, agricola, industriale e da idrocarburi.

L’aumento della popolazione e dei suoi consumi ha ingigantito il pro-
blema dei rifiuti e degli scarichi di fogna, che a volte vengono im-
messi direttamente nelle acque senza essere depurati.

È dovuto a tutti i prodotti chimici, cioè concimi, in-
setticidi e diserbanti, usati nell’agricoltura. I loro resi-
dui vengono trasportati dall’acqua nei fiumi, nei ca-
nali e nel mare.

INQUINAMENTO CIVILE

INQUINAMENTO AGRICOLO

Le industrie chimiche scaricano nelle acque veleni e sostanze alta-
mente inquinanti; altre industrie, quali segherie, cartiere e caseifi-
ci, scaricano residui che favoriscono lo sviluppo di batteri e muf-
fe. Tutte queste industrie, inoltre, versano acque calde usate per 
i loro cicli produttivi, causando la morte degli organismi viventi 
presenti nelle acque che accolgono questi scarichi.

INQUINAMENTO INDUSTRIALE

È causato soprattutto dal petrolio che fuoriesce dal-
le petroliere, danneggiate o naufragate, o che è pre-
sente negli scarichi delle acque usate per lavare le ci-
sterne petrolifere. 

INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
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Q U A L I  L E  C O N S E G U E N Z E  D I  Q U E S T O 
S C O N S I D E R A T O  A T T E G G I A M E N T O ?

•	 Le fogne scaricano acque inquinate da batteri e virus estremamente pericolose 
per la salute dell’uomo perché causa di malattie infettive quali tifo, epatite virale e 
salmonellosi. 

	 Ma scaricano anche detersivi sintetici non biodegradabili o che contengono fosfati. I 
primi riempiono di schiuma le acque, ne ostacolano l’ossigenazione e ne causano la 
“morte”. I secondi causano il pericoloso fenomeno dell’eutrofizzazione (un aumento 
eccessivo della flora acquatica), estremamente nocivo per fiumi, laghi e mari.

•	  Le industrie scaricano acque altamente e pericolosamente ricche di agenti chimici, 
metalli pesanti e veleni. Spesso contengono:

 – mercurio, che arreca gravi danni, talvolta mortali, al siste-
ma nervoso e si accumula nella catena alimentare dell’uomo 
attraverso il pesce;

 – cromo, che viene a volte scaricato in fosse vicine alle falde 
acquifere, inquinando l’acqua potabile; anche in concentra-
zioni bassissime, il cromo causa anemia;

 – piombo, che provoca il saturnismo, una malattia che pro-
duce danni a fegato e reni e causa crisi nervose.

 Alcune industrie causano anche inquinamento termico sca-
ricando le acque calde usate per il raffreddamento degli im-
pianti; ciò provoca alterazioni delle condizioni fisiche dell’ac-
qua con moria degli organismi viventi presenti.

•	  Dovuta al lavaggio delle petroliere che spesso si svolge in 
mare aperto anziché nei bacini predisposti per questo sco-
po dalla legge, agli incidenti, come avarie o naufragi, e alle 
trivellazioni del fondo marino è l’enorme quantità di petro-
lio che si riversa nelle acque. I residui grassi del petrolio, non 
evaporando, formano una pellicola oleosa che galleggia sul-
la superficie del mare. Ciò impedisce l’ossigenazione delle 
acque e causa la morte degli organismi presenti. Il petrolio, 
inoltre, si accumula negli animali marini e un suo pericoloso composto, il benzopire-
ne, altamente cancerogeno, può arrivare all’uomo attraverso la catena alimentare.

•	  In agricoltura l’uso eccessivo di fertilizzanti, insetticidi, diserbanti e anticritto-
gamici è causa di inquinamento. Tutte queste sostanze altamente tossiche e cance-
rogene si depositano sul terreno e la pioggia le convoglia nei corsi d’acqua.

•	  Non meno pericoloso è l’inquinamento 
prodotto dalle centrali nucleari. Per raf-
freddare i reattori si utilizza un’ingente 
quantità di acqua che viene poi restituita a 
fiumi, laghi e mari più calda di circa 20 °C. 
Inoltre, le scorie radioattive vengono spes-
so racchiuse in contenitori e affondate negli 
oceani. Se queste scorie dovessero venire a 
contatto con le acque, le conseguenze sa-
rebbero veramente disastrose e terribili.




