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L’inquinamento idrico è la contaminazione dei mari e delle acque interne superficiali (fiumi e laghi) e di falda
tramite l’immissione, da parte dell’uomo, di sostanze che ne alterano la qualità compromettendone gli usi
abituali. Le principali cause sono:

- l’inquinamento naturale, che non avviene per opera dell’uomo, ma a causa di frane, alluvioni, eventi
atmosferici e stagionali. Questo fenomeno non crea problemi particolari, perché l’acqua è in grado di auto
depurarsi entro certi limiti;

- la mancata o inadeguata depurazione delle acque nere (le fogne, che riversano nei fiumi e nel mare
materiali organici, batteri e composti contenenti fosforo e azoto);

- i rifiuti delle attività industriali: inquinamento chimico (immissione di sostanze non biodegradabili come
coloranti, acidi, metalli, ecc.) e ’inquinamento termico (dovuto all’immissione, nei fiumi e nei torrenti,
dell’acqua calda usata per raffreddare gli impianti, i principali responsabili sono le centrali termoelettriche e
termonucleari, oppure le industrie siderurgiche);

- i rifiuti delle attività agricole (fertilizzanti e pesticidi, che la pioggia trasporta dai campi alle falde e ai fiumi e
che posso arrivare, attraverso la catena alimentare, anche all’uomo);

- il fenomeno delle piogge acide, che consiste nella contaminazione dell'acqua piovana da parte delle
sostanze tossiche presenti nell'atmosfera (anidride carbonica, anidride solforosa, biossido di azoto, ecc.), esse
hanno effetti devastanti su organismi acquatici (tossicità delle acque, scomparsa dei vegetali, alterazione
della catena alimentare) ma anche su costruzioni edili e monumenti, che si deteriorano più velocemente.



Lo sfruttamento del territorio, e soprattutto delle sponde di laghi, fiumi e delle coste, sta
mettendo negli ultimi decenni a dura prova gli habitat acquatici italiani. Gli indicatori per la
valutazione della qualità delle acque (fissati dal decreto legislativo 152/99) avevano un quadro
molto preoccupante. Lo stato di salute dei fiumi italiani è in molti casi critico: un campione su
cinque ha una qualità scarsa o pessima. Un quarto delle acque sotterranee ha qualità scadente,
per colpa dell’uomo: tra i principali contaminanti, infatti, vi sono i nitrati, sostanze presenti nei
fertilizzanti, che sono anche la causa della frequente eutrofizzazione dei laghi: la crescita
eccessiva della flora acquatica che stravolge l’equilibrio naturale degli specchi d’acqua.

Fenomeno dell’eutrofizzazione 



Per quanto riguarda i mari, oltre alle sostanze portate dai fiumi, l’inquinamento è dovuto
prevalentemente al petrolio e ai suoi derivati, che viaggiano costantemente in grandi quantità.
Incidenti, scarichi, pulizia di cisterne in mare aperto portano nel Mediterraneo, ad esempio, 100-
150 mila tonnellate di idrocarburi ogni anno: nel nostro mare è presente la quantità di catrame
più alta del mondo, 10 volte quella dei mari del Giappone, 50 volte quella Golfo del Messico. Un
esempio è il recente disastro ecologico provocato dall'affondamento della nave Prestige, carica di
petrolio, vicino alle coste della Spagna e della Francia e quello della petroliera Jessica, lungo le
coste delle isole Galapagos.
Queste hanno provocato gravi problemi ambientali e molti danni all'uomo e alla sua salute a
causa dell'arrivo sulle coste delle sostanze inquinanti che provocano varie malattie infettive, come
ad esempio il tifo, il colera e la salmonellosi.



GLI EFFETTI SUGLI ANIMALI E SULL’UOMO

Alcune sostanze chimiche presenti nell'acqua sono particolarmente pericolose per la salute
dell'uomo e per la sopravvivenza di numerose specie viventi. Per esempio il cromo, il mercurio e
i solventi clorurati, che provengono dalle attività industriali, possono essere ingerite dai pesci ed
entrare così nella catena alimentare contaminando anche l’uomo. Per esempio le vongole, che
filtrano l’acqua del mare, concentrano nei loro tessuti gli inquinanti (come i metalli pesanti) e
possono arrivare a concentrazioni tali da essere tossiche per l’uomo.

L’inquinamento causa un abbassamento delle difese immunitarie degli animali acquatici e
quindi la loro maggior esposizione alle malattie virali.
Secondo alcuni scienziati, infatti, la causa dell’estinzione delle balene può essere ricondotta
anche all’inquinamento oltre che alla caccia.



SOLUZIONI E RIMEDI

Per quanto riguarda gli scarichi urbani, l’obiettivo primario dei programmi di smaltimento è quello di ridurre i
materiali organici, inorganici e i batteri nocivi presenti nei liquami immessi dagli impianti di depurazione. Inoltre,
molta importanza è riservata al problema del trattamento e dello smaltimento dei fanghi prodotti durante il
processo di depurazione, i quali richiedono costi molto alti.

Per quanto riguarda gli scarichi industriali, i quali contengono una grande varietà di inquinanti, il loro impatto nei 
corsi idrici è complesso: spesso le sostanze tossiche contenute in questi scarichi si rinforzano facendo aumentare il 
loro danno complessivo.

La loro concentrazione può essere ridotta in due semplici modi:
- limitandone la produzione all’origine;
- sottoponendo il materiale a trattamenti di depurazione prima di scaricarlo nella rete fognaria o direttamente nei
fiumi, laghi o eventuali mari.



E’ in corso una nuova proposta: quella del riciclaggio delle acque depurate. In Italia proposte di questo tipo sono
ancora scarse e minori rispetto agli altri paesi, anche se vi è una tendenza positiva che mira ad aumentare progetti di
questo tipo nei prossimi anni.
L’obiettivo è quello di limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, ridurre l’impatto degli scarichi sui corsi
idrici e favorire il risparmio idrico mediante l’utilizzo delle acque reflue*.
La normativa prevede che queste acque possano essere utilizzate per scopi civili, industriali e per l’irrigazione dei
campi.

* Le acque reflue, sono chiamate anche acque di scarico e in base alla loro origine sono contaminate da diverse
tipologie di sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente. Non possono essere riimmesse
nell'ambiente tal quali poiché il terreno, il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze
inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa senza vedere compromessi normali equilibri dell´ecosistema.
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