
L'inquinamento del suolo è un fenomeno che consiste nell’ alterazione della composizione 

naturale del terreno causato dall'attività umana che produce rifiuti non biodegradabili.

Questo tipo di inquinamento può comportare l'ingresso di sostanze dannose nella catena 

alimentare fino all'uomo. Ad esempio l’errato smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi è uno 

dei principali motivi di quest’inquinamento.

L’ambiente è un insieme di diversi fattori (esseri viventi, caratteristiche ambientali, interventi 

umani, etc.) che permettono la vita; in esso anche un minimo cambiamento può causare 

gravi conseguenze. I problemi ambientali nascono proprio in situazioni che provocano 

variazioni di tali equilibri, che comportano trasformazioni del sistema. La funzione di 

maggiore importanza è svolta dall'uomo, il quale ha il potere, con i propri interventi, di 

risanare determinati aspetti dell'ambiente, ma anche di devastarne degli altri.

Basti pensare alla lavorazione delle materie prime: vengono impiegate grandi quantità di 

energia, si producono enormi accumuli di scarti i quali verranno immessi nell'atmosfera, 

nell'idrosfera e nella litosfera.

Con l'attività umana vengono messe in circolazione alcune sostanze in quantità e 

concentrazioni così massicce da superare la capacità del Pianeta di ridurle.

INQUINAMENTO DEL SUOLO
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EFFETTI PRODOTTI

Sull’ecosistemaSull’uomo

I maggiori effetti sulla salute 

sono legati al contatto diretto 

delle persone con le zone di terra 

contaminata, ad esempio 

l’assunzione di acqua 

contaminata, l’immissione di 

sostanze tossiche nella catena 

alimentare e l’inalazione di 

composti vaporizzati. Esiste 

un'ampia gamma di effetti 

dannosi sulla salute dell'uomo, 

fra cui danni renali o cerebrali.

L’inquinamento può avere 

significative conseguenze sugli 

ecosistemi, infatti la presenza di 

alcune sostanze chimiche 

inquinanti, può dare origine a 

importanti cambiamenti della 

composizione del suolo. I rifiuti 

più dannosi per il terreno sono 

soprattutto i CFC, i medicinali 

scaduti, il liquido delle pile e 

tantissimi altri prodotti.



Soluzioni possibili

Le soluzioni principali all’inquinamento del suolo sono:

• Attuare corrette politiche di gestione dei rifiuti

• Emanazione di specifiche normative riguardanti la 

sostenibilità ambientale e la tutela dell’ambiente.

• Smaltimento opportuno dei tanti prodotti chimici 

altamente inquinanti

• Riciclaggio dei materiali
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