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L’INQUINAMENTO IDRICO
L’inquinamento idrico è legato al ciclo dell’acqua. Gli inquinanti raggiungono l’acqua per via diret-
ta o indiretta.
● Per via diretta: le sostanze inquinanti sono scaricate direttamente in mare o nei fiumi senza nes-

sun trattamento di depurazione.
● Per via indiretta: attraverso il suolo o l’aria. Per esempio le acque piovane filtrano nel terreno, tra-

sportano le sostanze inquinanti presenti e confluiscono poi in corsi d’acqua sempre più grandi
che alla fine sfociano in mare.

Inquinamento per via diretta
Gli scarichi sono comunemente chiamati «acque reflue». Mentre l’industria genera inquinamento
da sostanze organiche persistenti e da metalli pesanti, dall’acqua che filtra nei terreni agricoli pro-
vengono pesticidi e fertilizzanti.
I nutrienti contenuti nei fertilizzanti, come per esempio fosforo o azoto, contribuiscono a causare
un fenomeno conosciuto come «eutrofizzazione». Con questo termine si intende l’eccessivo accre-
scimento delle piante acquatiche, quali le alghe, per effetto della presenza di dosi troppo elevate di
sostanze nutritive. Un aspetto di questo fenomeno è che, quando le alghe muoiono, vi è un forte
consumo di ossigeno a causa della loro decomposizione, che in tal modo viene a mancare ai pesci e
può causarne la morte.
Nel mare, oltre all’inquinamento da idrocarburi provocato dal rovesciamento di navi cisterna, si
possono persino ritrovare sostanze radioattive dovute ad accidentali fuoriuscite attraverso l’acqua
di raffreddamento degli impianti nucleari.
Oltre all’inquinamento da sostanze chimiche, viene considerato inquinamento anche quello dello
scarico di acque a temperature molte elevate provenienti dai sistemi di raffreddamento delle fabbri-
che e delle industrie, che portano a un aumento della temperatura dell’acqua.

I rifiuti in mare
Il fenomeno dei rifiuti in mare non è nuovo (fi-
gura); la plastica, per fare un esempio, è molto
pericolosa in quanto contiene sostanze chimiche
nocive e ha una lunga vita, fino a 450 anni. Se-
condo uno studio del Programma Ambiente del-
le Nazioni Unite (UNEP), al mondo si trovano
circa 18.000 pezzi di plastica in ogni chilometro
quadrato di oceano.
Le correnti marine trasportano i rifiuti su lunghe
distanze. Nel Nord-est dell’Oceano Pacifico, da-
vanti alle coste delle isole Hawaii e alla costa
americana, ci sono particolari correnti oceani-
che che trasportano e concentrano i rifiuti. La conseguenza è un fitto tappeto costituito da rifiuti
plastici che galleggiano sull’acqua e che nel frattempo hanno raggiunto la dimensione dell’Europa
centrale.
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Gli effetti sugli animali e sull’uomo
I dati risultanti da un recente monitoraggio marino e costiero, eseguito dal Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare,hanno dimostrato che tra i contaminanti presenti nei sedi-
menti, aventi concentrazioni al di sopra dei limiti di legge, c’è tuttora il DDT (vedi scheda pagine
20-21). È chiaro come tutti questi tipi di inquinamento hanno un forte influenza sullo stato di salu-
te degli animali che vivono negli ambienti acquatici. L’inquinamento causa un abbassamento delle
difese immunitarie negli animali e di conseguenza sono più esposti a malattie virali; un esempio fu-
rono le foche, che negli anni novanta morirono a migliaia. Secondo molti scienziati anche il rischio
di estinzione delle balene è da attribuire all’inquinamento oltre che alla caccia.
Le conseguenze per la salute dell’uomo possono essere gravi. Per esempio le vongole, che filtrano
l’acqua marina, concentrano nei loro tessuti, per via dell’effetto della bioaccumulazione, gli inqui-
nanti quali i metalli pesanti (vedi scheda pagine 20-21), fino ad arrivare a concentrazioni tossiche
per l’uomo.

Come ridurre l’inquinamento idrico?
Le azioni da intraprendere per tutelare l’acqua dall’in-
quinamento sono molteplici e ne citiamo qui solo qual-
che esempio.
Una delle risposte della tecnologia moderna a questo
problema sono gli impianti di depurazione delle acque
reflue, con nuove tecnologie tali da essere in grado di re-
stituire l’acqua completamente depurata dal preceden-
te inquinamento.
Le navi cisterna di nuova generazione provenienti dal-
l’Unione Europea devono avere il doppio scafo per evi-
tare fuoriuscite di idrocarburi in caso di incidenti.
Per affrontare il problema dell’eutrofizzazione (figura),
in passato le industrie hanno dovuto eliminare i fosfati
dai prodotti detergenti e sostituirli con altre materie.
La riduzione dei fertilizzanti usati in agricoltura o una
conversione da un’agricoltura industriale a un’agricol-
tura biologica contribuirebbe a ridurre la quantità di
fertilizzanti presenti nei corpi idrici.

Per approfondire…
Puoi consultare i siti Internet:
● oceans.greenpeace.org/it/

Sezione del sito dell’associazione «Greenpeace» dedicato agli oceani. Prova a leggere la
sezione «Inquinamento» nel menù a sinistra.

● www2.minambiente.it/sito/ai/03/
Periodico online del Ministero dell’Ambiente. Visita dal menù a sinistra «L’angolo dei ra-
gazzi» e leggi gli articoli che trovi sulla tutela e lo stato dell’ambiente marino.
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