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L’INQUINAMENTO CHIMICO
L’inquinamento dovuto alle attività umane può influenzare il suolo e il sottosuolo, l’aria (inquina-
mento atmosferico) e l’acqua (inquinamento idrico).

L’inquinamento del suolo e del sottosuolo
L’inquinamento del suolo è le modifica alla composizione del suolo. Esso è dovuto a: rifiuti, acque
di scarico, fertilizzanti, idrocarburi e metalli «pesanti», quando sono presenti in quantità superiori
a quelle naturali. I metalli più tossici per l’ambiente sono il mercurio, il piombo e il cadmio. Sul suo-
lo si depositano anche gli inquinanti presenti in aria. Molte delle sostanze inquinanti presenti sul
suolo o nel sottosuolo raggiungono le falde acquifere tramite le acque delle piogge che filtrano nel
terreno.

L’inquinamento atmosferico
Per inquinamento atmosferico si intende ogni variazione della normale composizione dell’aria o
del suo stato fisico. Gli agenti inquinanti dell’atmosfera sono sia le particelle sospese con dimensio-
ni infinitamente piccole, come per esempio polveri e fumi, e in gas che sono sostanze volatili a tem-
peratura ambiente.
L’inquinamento atmosferico è la forma di inquinamento più conosciuta e lo smog e la concentra-
zione dei polveri sottili nelle nostre città sono al centro di una crescente attenzione, mentre a livello
globale preoccupa sempre di più l’effetto serra. Nella nostra vita quotidiana siamo perennemente a
contatto con migliaia di sostanze chimiche che possono avere effetti molto negativi sulla nostra sa-
lute. Oltre all’inquinamento chimico dell’aria esterna alle nostre abitazioni, occorre considerare
anche il cosiddetto inquinamento indoor, cioè quello interno alle nostre abitazioni, dovuto a 
prodotti e sorgenti inquinanti interne, come per esempio i detersivi che utiliziamo per le pulizie
della casa.

L’inquinamento idrico e la diffusione degli inquinanti
I prodotti chimici vanno a finire anche nei corsi d’acqua e quindi
nei laghi e nei mari (figura). Numerose analisi dimostrano che
l’invasione dei prodotti chimici non risparmia alcun punto del
pianeta.
Per esempio, sono stati rinvenuti prodotti chimici tossici nel gras-
so degli orsi polari artici e in certi pesci catturati a centinaia di
chilometri dalla costa.
Questo fatto rende palese che gli inquinanti chimici emessi in una
parte del mondo possono essere trasportati in regioni lontanissi-
me (vedi scheda pagine 22-23). Il fenomeno avviene mediante il
trasporto degli inquinanti nell’atmosfera o attraverso le correnti
marine.
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La «bioaccumulazione»
Gli inquinanti entrano a far parte della nostra
catena alimentare mediante un processo chia-
mato «bioaccumulazione», cioè il processo di
concentrazione di sostanze chimiche in un or-
ganismo. Certe sostanze chimiche sono molto
solubili nei grassi e così si concentrano nei tessu-
ti adiposi degli animali. I pesci che assorbono le
sostanze dall’acqua o dal cibo e gli uccelli che
si nutrono di pesci introducono nella cate-
na alimentare le sostanze inquinanti.
Gli inquinanti organici persistenti, i POP (ab-
breviazione dell’inglese: Persistant Organic Pol-
lutants), si concentrano tramite il processo della bioaccumulazione e sono molto tossici. Sono chia-
mati persistenti a causa della loro scarsa degradabilità e quindi permangono nell’ambiente per lun-
go tempo. Per combattere a livello europeo questo fenomeno, considerato una delle cause primarie
dell’aumento dei tumori, nel 2004 è entrata in vigore la convenzione di Stoccolma per la messa al
bando di 12 inquinanti organici persistenti.

La normativa REACH
Negli ultimi 50 anni l’uomo ha immesso nell’ambiente circa 80 mila
nuove sostanze chimiche, di alcune delle quali si sono scoperti gli ef-
fetti devastanti per la salute umana e animale solo dopo l’uso. Un caso
molto noto è quello dell’insetticida DDT (oggi bandito, ma tuttora
presente per esempio nei sedimenti marini), che si è rivelato essere
cancerogeno.
Per prevenire questo tipo di inquinamento molto pericoloso, sono
state introdotte normative a livello internazionale come REACH
(acronimo dell’inglese Registration, Evaluation, Authorization of Che-
micals); si tratta di un sistema teso alla registrazione, valutazione e au-
torizzazione delle sostanze chimiche. Tale sistema si prefigge di garan-
tire una maggior sicurezza nel campo della fabbricazione e dell’utiliz-
zo delle sostanze chimiche prima che queste siano prodotte. La sicu-
rezza di una certa sostanza chimica deve essere dimostrata dallo stesso
produttore.

Per approfondire…
Puoi consultare i siti Internet:
● www.nonsoloaria.com/

Sito dedicato all’inquinamento dell’aria.
● www.greenpeace.it/inquinamento/

Sezione del sito dell’associazione «Greenpeace» dedicato all’inquinamento in generale.
Prova a leggere la sezione «Chimica europea» nel menù a sinistra.
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