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L’ INQUINAMENTO  DEL L’AR IA

Anche l’aria, indispensabile per gli esseri viventi, è minacciata continuamente dall’inquinamento, che 
la rende sempre meno “respirabile”. 
Le principali fonti di inquinamento dell’aria sono gli scarichi degli autoveicoli, degli impianti di ri-
scaldamento e delle ciminiere delle industrie.

L’inquinamento atmosferico si può riassumere in una sola parola: smog, ovvero aria mista a sostanze 
inquinanti quali anidride carbonica, anidride solforosa, piombo, ossido di carbonio e idrocarburi non 
completamente bruciati.
Lo smog, termine che deriva da due parole inglesi: smoke, “fumo”, e fog, “nebbia”, è causato 
da queste particelle inquinanti che, se si associano alla nebbia, diventano pesanti e si fermano a 
mezz’aria formando una bassa cortina di smog. 
Una parte delle sostanze inquinanti, comunque, sale verso l’alto e viene dispersa dalle correnti d’aria.

Liberano nell’aria ossido di carbonio, ossido di 
azoto, piombo e idrocarburi non completamen-
te bruciati. L’ossido di carbonio in dosi elevate 
è mortale, l’ossido di azoto provoca bronchiti, il 
piombo causa seri danni a vari organi vitali e gli 
idrocarburi sono altamente cancerogeni.

SCARICHI DEGLI AUTOVEICOLI

Liberano nell’aria fumo e gas tossici, tra cui l'ani-
dride solforosa, responsabile della formazione 
delle pioggie acide.

SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Liberano nell’aria anidride solforosa, piombo, os-
sido di azoto, zolfo e tantissime altre sostanze, 
tutte fortemente nocive per le piante, gli anima-
li e l’uomo.

SCARICHI DELLE INDUSTRIE
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Può però capitare che questa dispersione non avvenga a causa di 
un fenomeno detto inversione termica. In che cosa consiste?
Solitamente la temperatura dell’aria diminuisce a mano a mano 
che aumenta l’altitudine, per cui l’aria calda, più leggera, sale e si 
disperde. In certe situazioni, specialmente d’inverno, capita però 
che la temperatura dell’aria cresca con l’aumentare dell’altitudine; 
in questo caso si forma uno strato basso di aria fredda che viene a 
trovarsi “imprigionato” come sotto una coltre. In questa situazio-
ne di inversione termica l’aria non può circolare e quindi lo strato 
di smog ristagna e si impregna di sostanze inquinanti tossiche fino 
a toccare soglie pericolose per la vita degli esseri viventi.
Si va da semplici fatti irritativi, quali infiammazioni delle vie respi-
ratorie, a problemi quali asma, bronchiti ed enfisemi, fino a fibro-
si e tumori.

Un’altra forma di inquinamento dell’aria è la radioattività, dovuta all’immissione nell’atmo-
sfera di radiazioni derivanti da incidenti nella produzione di energia atomica e, soprattutto, 
dalle esplosioni di armi atomiche. I danni causati da questo tipo di inquinamento sono gravis-
simi: tumori e alterazioni genetiche con effetti disastrosi anche sulle generazioni future.
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