
 
 

INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

FONTE* SOSTANZE 

INQUINANTI 

CONSEGUENZE PER 

L’AMBIENTE 

CONSEGUENZE PER 

L’UOMO 

CHE COSA FANNO LE 

ISTITUZIONI 

CHE COSA POSSIAMO 

FARE NOI 

NATURALE:  

 fumi di incendi o di 

eruzioni vulcaniche,  

 esalazioni sulfuree 

di origine geologica 

 

ANTROPICA: 

 Scarichi di impianti 

chimici industriali 

 Veicoli (auto, treni, 

trattori, aerei…)  

 Inceneritori 

 Riscaldamento 

domestico  

 Combustioni in 

genere 

 Discariche all’aria 

aperta  

 

 

 

 

 

 

 

 

GASSOSO 

Composti dello 

zolfo,  

dell’azoto, 

del carbonio 

 

SOLIDO 

Particolato 

(PM10, PM2,5, 

PM0,1 o 

nanopolveri) 

 

Metalli pesanti 

 

 

 

 Effetto serra: 

surriscaldamento degli strati 

inferiori dell’atmosfera 

 Buco nell’ozono 

 Smog  

 Piogge acide che hanno 

impatto ambientale notevole:  

- corrosione monumenti 

- danneggia foglie 

impedendo fotosintesi 

- interferisce sullo sviluppo 

degli embrioni degli 

animali acquatici 

- distrugge i batteri 

necessari alla 

decomposizione delle 

sostanze organiche 

accumulo sostanze 

tossiche 

- terreno acido favorisce 

passaggio di metalli 

pesanti tossici 

 

Cefalee 

Lacrimazione 

Alterazioni a livello cellulare 

Tumori alla pelle (effetto serra) 

Allergie 

Patologie  a carico  

- del sistema respiratorio: 

faringiti, tracheiti, tonsilliti, 

bronchiti, asma, edema 

polmonare, cancro ai 

polmoni (metalli pesanti), 

leucemia  

- dell’apparato 

cardiocircolatorio 

- del sistema nervoso 

- del sistema immunitario 

 

Il Ministero 

dell’Ambiente fissa 

-  i valori limite 

(quantità massima 

accettabile di 

sostanza inquinante 

presente nell’aria)  

- i valori guida 

(quantità 

desiderabile) 

 

Le regioni  

- possono fissare 

limiti più severi 

- controllano i valori 

attraverso stazioni di 

monitoraggio 

- elaborano piani di 

risanamento qualora 

i limiti vengano 

superati (es. 

riduzione traffico 

automobilistico )  

 

Prediligere mezzi pubblici 

 

Prediligere veicoli ibridi o 

elettrici 

 

Prediligere elettrodomestici 

a basso consumo 

 

Sostituire impianti di 

riscaldamento centralizzato 

con impianti autonomi 

 

Migliorare l’isolamento 

termico della abitazioni 

 

Installare pannelli solari e/o 

fotovoltaici 

 

Quando non si usano, 

spegnere lampadine ed 

elettrodomestici, chiudere 

rubinetto acqua calda  

 

 

*L'inquinamento atmosferico è un fenomeno che caratterizza tutti i principali centri dei paesi industrializzati. Le principali differenze che si possono riscontrare tra un'area e 

l'altra possono essere dovute a diverse tecnologie, modelli di sviluppo urbanistico o modelli comportamentali differenti; bisogna ricordare anche che di fondamentale importanza 

sono le variabili metereologiche, che a loro volta dipendono dall' orografia del territorio: esse sono di fondamentale importanza rispetto ai livelli di inquinamento presenti poiché, 

ad esempio,  

 regolano la velocità con cui gli inquinanti vengono trasportati e si disperdono in aria (es. velocità del vento, flussi turbolenti di origine termica o meccanica) o portati al 

suolo (rimozione da parte della pioggia),  

 definiscono il volume in cui gli inquinanti si disperdono (altezza di rimescolamento) ,  

 determinano la velocità (o addirittura la presenza) di alcune reazioni chimiche che determinano la formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad esempio 

l'ozono (es. radiazione solare). (dal sito “ARPA Lombardia”) 

  



 

INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI: INQUINAMENTO IDRICO 
FONTE SOSTANZE 

INQUINANTI 

CONSEGUENZE PER L’AMBIENTE CONSEGUENZE 

PER L’UOMO 

COSA BISOGNEREBBE 

FARE 

COSA POSSIAMO 

FARE NOI 

NATURALE:  

alluvioni, frane 

 

ANTROPICA: 

inq .industriale: scarichi 

industrie chimiche, cartiere, 

segherie, caseifici… 

 

inq. urbano: scarichi (anche 

fognari) di abitazioni, uffici, 

negozi… 

 

inq. agricolo: fertilizzanti, 

pesticidi e liquami che dal 

terreno filtrano nelle falde 

acquifere sotterranee 

 

idrocarburi 

 

petrolio che fuoriesce dalle 

petroliere o durante il 

lavaggio delle cisterne 

petrolifere 

 

inq. termico: raffreddamento 

impianti industriali  

 

Modalità  

 via diretta: sostanze 

scaricate direttam. in 

acqua 

 via indiretta: vi arrivano 

attraverso aria e suolo 

 

Metalli pesanti 

Solventi 

Detersivi  

Fertilizzanti 

Antiparassitari 

Sostanze 

radioattive  

Presenza di schiume, alterazione del 

colore e miasmi  

 

Eutrofizzazione (buon nutrimento): 

aumenta la flora acquatica che morendo si 

deposita sul fondo e decomponendosi 

consuma ossigeno, asfissiando la fauna. 

L’acqua si intorbidisce bloccando la 

penetrazione della luce in profondità, 

peggiorando la situazione  

Patologie al sistema 

nervoso (mercurio, 

attraverso il pesce; 

piombo) 

 

Patologie a reni e 

fegato (piombo) 

 

Anemia (cromo) 

Migliorare ogni tecnica di 

depurazione e trattamento dei 

rifiuti e applicare quelle già 

note: 

-decontaminazione 

elettrocinetica: mediante 

elettrodi si creano dei campi 

magnetici che spostano, ad 

esempio, i metalli pesanti 

presenti nell’acqua  
-biorimedazione (vedi sotto) 

Usare detersivi 

biodegradabili e in 

piccolissime 

quantità. 

 

Evitare di disperdere  

negli scarichi 

medicinali, oli, altre 

sostanze inquinanti o 

rifiuti solidi 

(cottonfioc, 

assorbenti, cerotti nel 

WC) 

 

 

 

 

Oli e petrolio 

 

Creano film oleosi che bloccano lo 

scioglimento dell’ossigeno atmosferico 

nell’acqua e la penetrazione della luce, 

con conseguente  

- asfissia della fauna 

- moria della fauna acquatica di 

superficie (per avvelenamento o 

mancanza di termoregolazione 

corporea). 

 

Inquinamento spiagge e vegetazione 

costiera 

  

Riutilizzare gli idrocarburi 

dispersi in acqua 

 

Solidi di varia 

natura 

 

Rendono torbida l’acqua bloccando il 

passaggio della luce; depositati sul fondo, 

impediscono lo sviluppo della vegetazione 

  

Escrementi 

animali 

Rilasciano virus e batteri che vengono 

assorbiti da molluschi destinati 

all’alimentazione 

Epatite virale, 

salmonellosi, tifo, 

colera 

 

Acqua calda Altera la temperatura dell’acqua 

determinando la scomparsa di alcune 

specie e lo sviluppo di altre 

 Dotare le industrie di bacini 

di raffreddamento dell’acqua 

prima di reinserirla nei corsi 

d’acqua 

N.b. L’acqua, in condizioni normali, è in grado di auto depurarsi grazie all’ossigeno in essa disciolto che trasforma le sostanze inquinanti in composti non inquinanti. Quando 

vengono immesse quantità eccessive di sostanze inquinanti, sia l’ossigeno disciolto sia quello dell’atmosfera vengono consumati dai batteri che producono sostanze nocive come 

metano e ammoniaca.  



 

INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI NATURALI: INQUINAMENTO DEL SUOLO  

 
FONTI E  

SOSTANZE INQUINANTI 

CONSEGUENZE PER 

L’AMBIENTE 

CONSEGUENZE PER 

L’UOMO 

COSA BISOGNERBBE 

FARE 

COSA POSSIAMO 

FARE 

 

FONTI: 

 attività industriali 

 attività agricole 

 attività domestiche 

 

RIFIUTI: 

Solidi carta, il vetro, la plastica, pile scariche, 

medicinali scaduti e rifiuti organici  

Liquidi: fertilizzanti, concimi chimici; 

prodotti fitosanitari come antiparassitari; 

medicinali liquidi scaduti;  

liquidi di pile usate 

Gassosi: es. CFC 

 

ACQUE DI SCARICO derivate da attività 

domestiche, industriali e agricole: oli, grassi, 

schiume, sostanze sospese e disciolte 

(solventi…) 

 

IDROCARBURI 

solidi (costituenti dell'asfalto, del bitume ...), 

liquidi (costituenti del petrolio, benzene,  

ottano …) e gassosi ( metano, etano, propano, 

butano …).  

 

METALLI PESANTI: arsenico, cobalto, 

cromo, rame, fluoro, ferro, iodio, manganese, 

nichel, selenio, silicio, zinco, mercurio, 

piombo 

 

DIOSSINE 

 

SCORIE RADIOATTIVE 

 

Alterazione del metabolismo 

dei microrganismi con 

conseguente rischio di 

eradicazione di una parte 

della catena alimentare 

 

Estinzione delle specie: es. 

rischiano alcuni volatili 

(DDT indebolimento gusci 

d'uovo  alta mortalità 

pulcini)  

 

Alterazione del metabolismo 

delle piante  diminuzione 

del raccolto e 

intensificazione dei fenomeni 

di erosione. 

 

Attraverso 

l'assunzione di acqua o  cibi 

(ortaggi, animali che hanno 

pascolato su terreno inquinato) 

contaminati.  

 

mal di testa, 

 nausea, affaticamento, 

irritazione oculare e  

rash cutanei 

 

 Cancro (cromo, diossine e 

prodotti fitosanitari)  

Leucemia  (benzene) 

Danni celebrali (piombo) 

 

Danni a reni (piombo, mercurio, 

solventi) 

 

Danni epatici (solventi) 

 

Danni al sistema nervoso 

(piombo, solventi) 

 

Danni al sistema 

neuromuscolare (prodotti 

fitosanitari)  

 

 

 

Potenziare il sistema di 

riciclaggio 

 

Rimboschimento dei territori  

 

Bonifiche (anche tramite 

decontaminazione 

elettrocinetica) 

 

La porzione di terreno 

inquinata può essere rimossa 

tramite escavazione e posta in 

zona di confinamento. 

 

Solidificazione dell’inquinante 

o del terreno  

 

Biorimedazione: introdurre nel 

suolo o nell’acqua 

- alcune sostanze che 

aumentano l’attività 

“digestiva” dei microbi,  

- piante che assorbono 

inquinanti 

(fitorimedazione) 

- o funghi  

(micorimedazione) 

 

 

Raccolta 

differenziata 

(vetro, alluminio, 

carte, plastica, pile, 

olio, legno, 

medicinali, 

indumenti…) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Catena_alimentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(biologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piante
http://it.wikipedia.org/wiki/Mal_di_testa
http://it.wikipedia.org/wiki/Nausea

