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L’aria
L’atmosfera è l’involucro di gas che 
avvolge il nostro pianeta e che ade-
risce a esso per eff etto della forza di 
gravità. L’atmosfera viene suddivisa in 
strati: troposfera, stratosfera, mesosfe-
ra, termosfera ed esosfera.

La troposfera è lo strato di gas 
più vicino alla superfi cie terrestre ed 
è composta da un miscuglio di gas, 
principalmente: azoto (78%), ossigeno 
(20,94%), argon (0,93%), anidride car-
bonica (solo lo 0,03%).

Contiene inoltre, in sospensione, 
particelle liquide e solide, che forma-
no il pulviscolo atmosferico. Questo 
miscuglio di gas costituisce l’aria che 
noi respiriamo. Nella troposfera si ve-
rifi cano i principali fenomeni meteo-
rologici che caratterizzano il tempo 
atmosferico.

Dei vari gas che costituiscono l’aria, 
l’azoto è quello presente in maggior 
quantità, rappresentando circa il 78% 

del volume totale. Tuttavia questo gas 
non partecipa alla respirazione, com-
portandosi, rispetto agli organismi ani-
mali, come un gas inerte. Il suo nome, 
infatti, deriva dal greco e vuol dire “sen-
za vita”.

Il gas fondamentale per la respira-
zione è invece l’ossigeno, che rap-
presenta solo il 20,94% dell’aria. Viene 
prodotto dalle piante attraverso la fo-
tosintesi clorofi lliana e consumato 
da tutti gli organismi viventi che re-
spirano (con produzione di anidride 
carbonica). Oltre che per la respirazio-
ne, l’ossigeno ha un ruolo importante 
nella degradazione delle rocce e dei 
minerali.

L’anidride carbonica viene pro-
dotta durante la respirazione e nei 
processi di combustione e viene uti-
lizzata (consumata) dai vegetali nella 
fotosintesi. Questo gas si comporta 
come i vetri di una serra, perché lascia 
entrare i raggi solari ma non consen-
te l’uscita dei raggi calorifi ci rifl essi: il 
calore si accumula quindi nella tropo-
sfera e l’aria si mantiene calda (eff etto 
serra). Lo sviluppo industriale, la diff u-
sione degli autoveicoli e, in generale, 
l’aumento delle combustioni in tutti i 
continenti associato alla distruzione 

delle grandi foreste, come la Foresta 
Amazzonica, ha portato a un notevo-
le aumento della quantità di anidride 
carbonica nella troposfera (negli ul-
timi 100 anni si è passati da 0,028% a 
0,035%) e, di conseguenza, a un au-
mento dell’eff etto serra e quindi a 
un aumento della temperatura del 
pianeta, eff etto chiamato global war-
ming, ossia riscaldamento globale.

L’anidride carbonica (o biossido di 
carbonio) è presente in una percen-
tuale costante che può au mentare 
solo di poco (in ambienti chiusi e in 
fi tti agglomerati urbani, prodotta dalla 
respirazione e dagli impianti di com-
bustione), poiché a regolarne la quan-
tità intervengono le piante verdi, con 
la fotosintesi clorofi lliana, e le acque 
superfi  ciali, in cui la CO

2
 si discioglie 

in grandi quantità. In ambienti chiusi 
l’aumento della percentuale di CO

2
 co-

mincia a determinare i primi disturbi 
(odore di chiuso, segni di malessere 
generico) intorno allo 0,1%.

L’azoto non interviene negli scambi 
respiratori (gas inerte), però se au menta 
la pressione atmosferica (ad esempio 
durante un’immersione sott’acqua) au-
menta la quantità di gas che si scioglie 
nel sangue e nei liquidi corporei (anche 

L’atmosfera viene suddivisa in vari strati in base 
all’andamento delle temperature.
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nei lipidi corporei, presenti ad esempio 
nei nervi e nel tessuto nervoso in ge-
nerale); se il ritorno a pressioni normali 
(nella riemersione) non viene eff ettua-
to gradualmente, si libera tumultuosa-
mente il gas, sotto forma di bolle, che 
nel sangue danno emboli gas sosi an-
che mortali (nei nervi queste bolle pro-
vocano danni meccanici).

L’ozono (O
3
) si forma dall’O

2
 per azio-

ne delle scariche elettriche durante i 
temporali; esso forma uno strato nella 
stratosfera, in grado di assorbire radia-
zioni ultraviolette nocive per il nostro 
organismo (λ < 295 nm), ma anche 
U.V. utili per la sintesi della Vitamina D 
nella pelle esposta ai raggi solari. È for-
temente ossidante e ha perciò azione 
antimicrobica (viene utilizzato come 
disinfettante).

Nell’aria atmosferica ritroviamo an-
che l’acqua, sotto forma di vapore 
acqueo, proveniente dall’evapora-
zione delle acque superfi ciali (mari, 
fi umi, laghi ecc.), di quella contenu-
ta negli strati superfi ciali del suolo e 
dell’acqua che evapora dagli animali 
con la respirazione e la sudorazione. 
Inoltre, il vapore acqueo si può svi-
luppare, anche in grandi quantità, in 
ambienti lavorativi particolari, come 
le fonderie o le lavanderie. Il vapore 
acqueo è responsabile dell’umidità 
dell’aria.

Proprietà fi siche dell’aria
Le principali proprietà fi siche dell’aria 
sono: temperatura, umidità, pressio-
ne e ventilazione. Le loro variazioni 
infl uenzano le possibilità di vita per 
l’uomo e per le altre specie animali, 
nonché lo sviluppo della vegetazione, 
l’andamento delle piogge, le risorse 
idriche (corsi d’acqua). Variano note-
volmente nei diversi climi.

Temperatura. Principale fonte del ca-
lore atmosferico sono le ra diazioni so-
lari (soprattutto gli infrarossi) assorbite 
dall’aria direttamente (1/3), per mezzo 

del vapore acqueo in essa contenuto, 
o indirettamente (2/3), dopo assorbi-
mento nel suolo e nelle acque, che ce-
dono poi il calore agli strati di aria con 
cui vengono via via in contatto. 

La temperatura dell’aria presenta 
delle varia zioni: 
•  giornaliere (è massima quando il 

sole è allo zenit); 
•  stagionali (con il moto di rivoluzione 

della terra intorno al sole varia l’in-
clinazione dei raggi solari, che sono 
più effi  caci quanto più sono perpen-
dicolari: in estate è massima alle no-
stre latitudini); 

•  in base alla latitudine (sempre per 
l’inclinazione dei raggi: perpendico-
lari nelle zone tropicali);

•  all’altitudine (raff reddamento atmo-
sferico progressivo con l’aumento di 
altitudine, per rarefazione dell’atmo-
sfera);

•  alla natura della su perfi cie terrestre (il 
terreno si scalda e raff redda molto ve-
locemente, con brusche variazioni di 
temperatura che non si hanno sopra 
le vaste superfi ci di acqua, i mari); 

•  alle sue condizioni topografi che 
(brusche variazioni sulle superfi ci 
de sertiche, minime nelle foreste).

Umidità. È determinata dalla quanti-
tà di vapore acqueo presente nell’aria. 
La quantità di vapore acqueo presente 

nell’aria, espressa in grammi per metro 
cubo d’aria, è detta umidità assoluta. 
Questa quantità non può supe rare dei 
limiti (limite di saturazione), oltre i qua-
li il vapore si condensa.

Il limite di saturazione varia con la 
temperatura: più l’aria è calda e più va-
pore può contenere. Se l’aria è satura 
di vapore e si raff redda questo vapore 
condensa e passa allo stato liquido o, 
addirittura, forma cristalli di ghiaccio: si 
può così avere la comparsa di nubi, di 
nebbia, rugiada, brina, pioggia, grandi-
ne e neve.

L’aria non è sempre satura di vapo-
re; spesso, parlando di umidità, ci si ri-
ferisce non alla quantità in grammi di 
vapore acqueo, cioè non all’umidità 
asso luta, ma all’umidità relativa, ossia 
al rapporto percentuale tra la quantità 
di vapore acqueo presente nell’aria e 
quella che dovrebbe esserci per satu-
rare l’aria a quella temperatura.

Ad esempio, a 20 °C, occorrono circa 
17 grammi di vapore acqueo per me-
tro cubo d’aria per saturare l’aria di va-
pore acqueo; se l’aria ne contiene 8,5, 
l’umidità relativa è del 50%. L’umidità 
relativa può essere misurata con l’igro-
metro a capello o con uno strumento 
più complesso, lo psicrometro.

L’umidità infl uisce sul nostro orga-
nismo soprattutto in relazione alla 
ter modispersione: infatti, se fa caldo 
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eliminiamo l’eccesso di calore con 
l’evaporazione del sudore. Ciò però 
non può avvenire se l’aria è già sa-
tura di va pore acqueo: nell’aria non 
può liberarsi una quantità maggiore 
di vapore acqueo e così il sudore non 
evapora in ambienti saturi di vapore 
acqueo, come le foreste tropicali o 
ambienti di lavoro come le fonderie 
(in questi casi si rischia il “colpo di ca-
lore”).

La termodispersione è infl uenza-
ta anche da un’altra proprietà fi sica 
dell’aria: la velocità. Si parla di venti-
lazione: essa permette un continuo 
ricambio degli strati d’aria, favoren-
do così l’eliminazione del calore dal 
corpo per conduzione e facilitando 
l’evaporazione del sudore. Ciò è utile 
se la temperatura è elevata, mentre 
se fa freddo la ventilazione può essere 
anche dannosa. Inoltre, essa permet-
te l’asportazione di gas (quali la CO

2
 

prodotta dalla respirazione, o altri de-
rivanti da combustioni nelle industrie 
ecc.) dalla zona di produzione, diluen-
doli nell’ambiente circostante. Se la 
ventilazione è eccessiva aumenta il 
pulviscolo nell’atmosfera, sollevato dal 
suolo.

La ventilazione può essere ottenuta 
artifi cialmente. I movimenti naturali 
dell’aria vengono detti venti (possono 
essere: costanti, ad esempio gli alisei; 
periodici, come i monsoni e le brezze, 
oppure irregolari). Sono determinati 
dalla presenza di zone della superfi cie 
terrestre a diversa temperatura: nella 
zona più calda l’aria ri scaldata diviene 
più leggera e sale verso l’alto, creando 
una zona di depressione nella quale 
converge l’aria della zona più fredda (e 
a pressione più alta).

Pressione atmosferica. L’aria che 
costituisce l’atmosfera, per quanto leg-
gera, ha pur sempre un peso e quindi 
esercita sulla superfi cie terrestre una 
pressione, chiamata pressione atmo-
sferica.

A livello del mare, alla temperatura 
di 0 °C, la pressione atmosferica equi-
vale a quella esercitata da una colon-
nina di mercurio alta 760 mm (76 cm), 
che pesa 1033 g. L’unità di misura del-
la pressione così determinata è detta 
atmosfera (atm), per cui a livello del 
mare si ha una pressione di 1 atm o 
di 760 mm di mercurio (abbreviato in 
mmHg, dove Hg è il simbolo chimico 
del mercurio). In meteorologia viene 
utilizzato spesso come unità di misu-
ra il millibar, essendo 1 atm = 1013 
millibar. 

La pressione atmosferica viene mi-
surata con il barometro. Attualmente, 
poiché nel S.I. l’unità di misura della 
pressione è il pascal, per la pressione 
atmosferica è più corretto utilizzare un 
suo multiplo, l’ettopascal (hPa), che 
equivale al millibar.

tende a salire; il suo peso specifi co 
diminuisce quanto più si riscalda e, 
di conseguenza, diminuisce anche 
la pressione.

•  La pressione atmosferica diminuisce 
con l’aumentare dell’umidità: infatti 
l’aria secca è più pesante, perché il 
vapore acqueo, che costituisce l’umi-
dità, è più leggero dei gas dell’aria 
(ossigeno e azoto). Così man mano 
che aumenta l’umidità diminuisce la 
pressione.

 Nelle zone in cui la temperatura è 
costantemente elevata la pressione 
atmosferica è costantemente bassa: 
perciò all’Equatore si ha una fascia di 
bassa pressione, anche perché l’aria 
è molto umida. Ai Poli, invece, l’aria 
è fredda e la pressione atmosferica 
è alta. Nelle zone temperate si os-
servano continue variazioni di pres-
sione atmosferica, infl uenzate dalle 
condizioni meteorologiche (tempe-
ratura, umidità ecc.).

•  La pressione atmosferica diminuisce 
con l’aumentare dell’altitudine: in-
fatti più si sale e minore sarà il peso 
della colonna d’aria sopra le nostre 
teste (perché la colonna è sempre 
più corta quanto più si sale) e quindi 
minore sarà la pressione atmosfe-
rica; si parla di gradiente barico 
verticale, maggiore negli strati più 
bassi dell’atmosfera (che è più densa 
e quindi più pesante): nei primi 1500 
m la pressione si riduce di 1 hPa ogni 
8,3 m di ascesa, a 3000 m di 1 hPa 
ogni 10 m e a 9000 m di 1 hPa ogni 
50 m. Queste variazioni di pressione 
dell’aria infl uenzano notevolmente 
la capacità di ossigenazione del san-
gue (ossia la possibilità di respirare) 
ad alte quote.

 La pressione parziale dei singoli gas 
dell’aria dipende dalla pressione tota-
le dell’aria e dalla percentuale del gas 
nell’aria stessa: pertanto se la pressio-
ne at mosferica, a livello del mare, è di 
760 mmHg, l’O

2
, che è circa il 21% dei 

gas costi tuenti l’aria, avrà una pressio-

La pressione atmosferica dipende dal 
peso della colonna d’aria che preme 
sulla superfi cie terrestre. Tutti i fattori 
che modifi cano il peso di questa colon-
na d’aria modifi cano anche la pressione 
atmosferica; in particolare, la pressione 
atmosferica varia con la temperatura, 
l’umidità e l’altitudine.

•  La pressione atmosferica diminuisce 
con l’aumentare della temperatu-
ra: l’aria calda è infatti più leggera e 
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ne parziale di 760 x 21/100 mm Hg, 
cioè circa 160 mmHg. 

 Poiché la pressione atmosferica di-
minuisce man mano che aumenta 
l’altitudine, a circa 4000 m sul livello 
del mare la pO

2
 sarà molto diminu-

ita, provocando ipossia, cioè dimi-
nuzione della ossigenazione dei tes-
suti, che cominciano a soff rire. Chi 
vive a queste altitudini compensa 
l’ipossia aumentando la frequenza 
del respiro, del battito cardiaco e il 
numero dei globuli rossi. L’ipossia 
può dipendere anche da diminuzio-
ne percentuale di O

2
 (per consumo 

dell’O
2
 e/o aumento di altri gas, ad 

esempio CO
2
: in genere in ambienti 

molto ristretti, chiusi).

Inquinamento dell’aria
Può essere determinato dalla presenza 
nell’aria di gas, polveri, microbi o con-
taminanti radioattivi. Questi contami-
nanti si concentrano maggiormente 
in ambienti chiusi, determinando a 
volte, l’insorgenza di intossicazioni 
acute; tuttavia anche l’inquinamen-
to dell’ambiente esterno ha pesanti 
conseguenze per l’equilibrio biologico 
di tutto il nostro pianeta e di tutti gli 
abitanti della terra. Vediamo ora, bre-
vemente, alcuni dei problemi causati 
da questi contaminanti.

1) Gas. Anidride carbonica (CO
2
), ossi-

do di carbonio (CO), anidride sol forosa 
(SO

2
) provocano inquinamento at-

mosferico soprattutto quando la loro 
produ zione da parte di una sorgente 
di inquinamento si concentra in uno 
spazio ridotto (ambienti confi nati di 
vita e di lavoro), oppure per partico-
lari condizioni; ad esempio condizio-
ni meteorologiche tali da impedire la 
normale diluizione dei contaminanti 
nell’atmosfera: assenza di correnti 
d’aria, banchi di nebbia stagnanti, in-
versione termica ecc.  

•  L’ossido di carbonio (o monossido 
di carbonio: CO) è il gas più frequen-
temente responsabile di gravi in-
cidenti in ambienti chiusi; è un gas 
molto velenoso, incolore, inodore e 
insapore; origina dalla combustione 
incompleta di qualunque combu-
stibile. Una combustione comple-
ta non si può mai otte nere, per cui 
avremo sempre produzione di CO 
(almeno l’1%) che sarà maggiore se 
la combu stione avviene con scarso 
ossigeno (fi no al 15% di CO). Inol-
tre troviamo CO nel gas da cucina 
(5-12%), che verrà gradualmente 
sostituito dal gas metano, meno 
pericoloso; nel gas di scap pamento 
delle auto (1-15%) ecc.

Il CO si lega stabilmente all’emoglo-
bina formando la carbossi-emoglobi-
na incapace di trasportare l’ossigeno. 
Pertanto man mano che aumenta la 
sua concentrazione ema tica, si ha la 
comparsa di fenomeni asfi ttici: para-
lisi, disturbi cardiaci, edema polmo-
nare, emor ragie e, infi ne, morte.
L’avvelenamento da CO può essere 
acuto o cronico; nell’acuto si ha: ce-
falea, vomito, ronzii alle orecchie, ver-
tigini poi sonnolenza, rilassamento 
muscolare, edema polmonare, coma 
e morte; quello cronico, che si può 
verifi care in ambienti professionali 
ma anche per piccole perdite di gas 
nelle abitazioni, comporta: cefalea, 
vertigini, insonnia, disturbi digestivi.

•  Il gas che viene utilizzato come in-
dice di inquinamento è l’anidride 
solforosa (SO

2
), incolore, di odore 

pungente e di sapore acido, prodot-
ta nella combustione (gas di scarico 
dei motori diesel, gasolio per riscal-
damento ecc.). I combustibili liqui-
di (gasolio) contengono più zolfo 
di quelli solidi; la concentrazione 
di anidride solforosa ammissibile è 
di 1-2 parti per milione (p.p.m.); 10 
p.p.m. provocano irritazioni alle vie 
aeree (faringe, laringe, trachea). Dal-
la SO

2
 deriva la SO

3
 (anidride solfori-

ca) che, a contatto con l’acqua pio-
vana, si trasforma in acido solforico 
(H

2
SO

4
) che per la sua acidità intacca 

i metalli e le pareti degli edifi ci (piog-
ge acide). Oltre agli ossidi di zolfo 
(genericamente indicati con SO

x
) 

hanno eff etti simili gli ossidi di azo-
to (NO

x
), anch’essi considerati tra gli 

indici di inquinamento atmosferico.

•  Tra i gas di scarico degli autoveicoli 
e quelli prodotti nelle combustioni 
incomplete di oli minerali e petroli, 
vanno ricordati gli idrocarburi aro-
matici policiclici (3-4 benzopirene 
in particolare) che sono cancerogeni 
per l’uomo e gli animali.
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•  Materiali in putrefazione liberano 
nell’aria ammoniaca e idrogeno 
solforato che possono raggiungere 
concentrazioni tali da determinare 
intossicazioni che danneggiano so-
pratutto fegato, reni e intestino.

•  Anidride carbonica e global war-
ming: l’eff etto serra. Abbiamo già 
detto come l’aumento della con-
centrazione dell’anidride carbonica 
nell’aria sia responsabile dell’aumen-
to dell’eff etto serra e quindi del riscal-
damento globale del nostro pianeta 
(global warming). Le conseguenze 
del global warming sono già eviden-
ti nelle zone più fredde del pianeta, 
con lo scioglimento dei ghiacciai 
polari e sulle montagne, che oltre 
a mettere in pericolo molte specie 
viventi, determina un aumento del 
livello dei mari, in conseguenza del 
quale le città costiere potrebbero 
venire sommerse. Altri gravi conse-
guenze del global warming sono: la 
tropicalizzazione delle zone a clima 
temperato, l’avanzare del processo 
di desertifi cazione, l’aumento della 
violenza dei fenomeni atmosferici 
(trombe d’aria, uragani...) e alterazio-
ni diff use del clima in molte parti del 
pianeta.

•  Il freon e il buco dell’ozono. I cloro-
fl uorocarburi, meglio conosciuti come 
freon, sono stati utilizzati per decenni 
come refrigeranti per impianti frigo-
riferi e condizionatori d’aria, come 
propellenti per bombolette spray o 
come agenti schiumogeni. Il freon è 
un gas inerte e non viene facilmente 
degradato nella troposfera e può per-
ciò raggiungere la strato sfera, dove 
reagisce con le radiazioni ultraviolet-
te, liberando sostanze reattive (come 
il cloro atomico) che distruggono con 
facilità l’ozono. 
Poiché milioni di tonnellate di freon 
vengono liberati nell’atmosfera ogni 
anno, si pensa che il freon possa es-
sere il principale responsabile della 
riduzione dello strato di ozono, in 
particolare sull’Antartide, determi-
nando un vero “buco” nello strato di 
ozono dell’atmosfera che si sviluppa 
ogni anno verso settembre (prima-
vera australe).

l’insorgenza dei tumori della pelle e 
di altre malattie (cataratta, defi cienze 
immunitarie), oltre a provocare danni 
enormi alle colture. Per questi motivi 
nel 1990 è stato vietato l’uso del fre-
on nelle bombo lette spray.

2) Polveri. L’aria è sempre ricca di par-
ticelle di polvere che provengono dai 
processi disgregativi più svariati, dalla 
combustione, dalle industrie, essendo 
più abbondanti nelle città che in cam-
pagna; la ventilazione dell’aria incide 
sulla concentrazione degli elementi 
pulviscolari (diminuisce con i venti, 
che li traspor tano anche a notevole 
distanza; aumenta con la nebbia, so-
prattutto negli strati più bassi).

Nell’aria libera il pulviscolo è di 
natura organica e minerale: sabbia, 
cenere, polvere di catrame, carbone, 
metalli (importante il piombo) ecc.; 
negli ambienti chiusi queste si me-
scolano con eventuali polveri prodot-
te da attività lavorative. La grandezza 
delle polveri varia da frazioni di mi-
crometro (0,1 μm) ad alcune decine 
di micrometri. 

Le particelle più piccole (0,1 μm) 
raggiungono gli alveoli pol monari, 
dove possono arrestarsi (negli spazi 
interstiziali) o andare direttamente 
nel sangue. Particelle più grandi ven-
gono invece bloccate nelle sezioni 
più alte dell’apparato respiratorio, 
grazie alla cosiddetta clearance mu-
co-ciliare (le parti celle si depositano 
sul muco che viene sospinto verso 
la faringe dai movimenti delle ciglia 
vibratili). 

Importante azione di fi ltro, nella re-
spirazione nasale, è operata dalle tor-
tuose fosse nasali. La maggior parte 
delle polveri può essere così allonta-
nata; anche quelle che raggiungono 
gli alveoli possono essere eliminate 
dai fagociti che le inglobano. Tuttavia 
un eccesso di polveri respirate porta al 
loro accumulo nei polmoni e alla com-
parsa delle pneumoconiosi. 

La riduzione dello strato di ozono ci 
esporrebbe a un grosso pericolo: in-
fatti l’ozono assorbe gran parte delle 
radiazioni ultraviolette nocive pro-
venienti dal sole, impedendo loro di 
raggiun gere la superfi cie terrestre. Ri-
ducendosi questo “fi ltro” la superfi cie 
terrestre viene a essere bombardata 
da radiazioni che possono favorire 

Il buco dell’ozono sopra l’Antartide registrato nel 
2011 in espansione rispetto agli anni precedenti 
(dati NASA).
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L’accumulo di particelle di carbone e 
catrame, che anneriscono i polmoni 
dei fumatori e degli abitanti dei grossi 
agglomerati, non provoca disturbi rile-
vanti (antracosi polmonare); tuttavia 
vi sono polveri dannose che provo-
cano reazioni fi brotiche nel polmone, 
limitandone progressivamente l’elasti-
cità, con grave danno alla fun zionalità 
respiratoria: queste sono polveri silicee 
e di asbesto che provocano la silicosi 
e l’asbestosi (l’asbesto o amianto può 
provocare anche tumori soprattutto 
delle pleure).

Le polveri costituite da particelle 
metalliche possono essere assorbite 
nel sangue e risultano perciò molto 
tossiche, soprattutto per le perso-
ne esposte per ragioni professionali: 
piombo, cromo, arsenico, mercurio, fo-
sforo ecc. Il piombo è presente anche 
come componente dell’inquinamento 
urbano, soprat tutto nelle zone ad alto 
traffi  co veicolare: infatti viene usato 
come additivo per ot tenere benzina 
ad alto numero di ottani, in cui è pre-
sente come piombo tetraetile fi no alla 
concentrazione di 1 g/l. 

Nella combustione della benzi-
na esso viene liberato in particelle di 
dimensioni comprese tra gli 0,5 e 1 
Angstrom. 

Altre polveri, infi ne, sono allergiz-
zanti, cioè sono in grado di dare reazio-
ni allergiche in soggetti che posseggo-
no uno stato di sensibilizzazione verso i 
residui animali (forfora, pelo) o vegetali 
(pollini) che compogono queste polve-
ri: tipico esempio è il raff reddore da fi e-
no, o l’asma allergica da polline ecc. 

Nelle abitazioni è possibile un’aller-
gia alle polveri di casa, di cui fanno 
parte residui del Dermatophagoides, 
un parassita (acaro) che vive nei mate-
rassi, cibandosi dei prodotti di desqua-
mazione della nostra pelle: ad esso 
alcuni soggetti sono aller gici.

3) Microbi. Negli ambienti aperti (cam-
pagna) sono pochi i microbi pre senti 

nell’aria, in genere meno di 10.000/m3 
di aria, e diffi  cilmente si trovano germi 
patogeni, mentre in ambienti abitati 
(città), specie se la popolazione è nu-
merosa, se il ricambio d’aria e l’irradia-
zione solare diretta sono scarse, si può 
arrivare a decine di milioni di germi 
per m3 e nei locali chiusi è frequente la 
presenza di germi patogeni trasmessi 
per via aerea (con le goccioline di sali-
va sospese nell’aria).

Una disinfezione preventiva degli 
ambienti aff ollati può ridurre il perico-
lo di inquinamento microbico. Può es-
sere già suffi  ciente, il più delle volte, il 
sem plice ricambio di aria, l’esposizione 
a luce solare diretta, l’allontanamento 
della polvere, con la quale potrebbero 
sollevarsi i germi.

Tra le malattie che prevedono una 
trasmissione per via aerea vanno ri-
cordate la tubercolosi e l’infl uenza 
(ma anche le malattie esantematiche 
dell’infanzia, la difterite ecc.).

L’acqua
È uno dei principi nutritivi, poiché è il 
principale costituente dell’organismo, 
che ne elimina giornalmente (con uri-
ne, sudore, respirazione ecc.) una cer-
ta quantità, che va reintegrata con gli 
alimenti e le bevande. Inoltre è neces-
saria anche per l’igiene personale, la 
pulizia degli ambienti, per l’industria, 
per l’agricoltura. Ecco quindi l’im-
portanza dell’approvvigionamento 
idrico.

L’acqua che utilizziamo quotidia-
namente, in particolare per l’alimen-
tazione, può avere diverse origini: 
distinguiamo acque superfi ciali (fi u-
mi, laghi ecc.) meteoriche (dovute a 
precipitazione di pioggia, grandine, 
neve) e sotterranee (le falde, accumuli 
di acqua penetrata nel sottosuolo at-
traverso strati porosi fi no a uno strato 
impermeabile sul quale si deposita). Le 
acque superfi ciali, soprattutto vicino ai 
centri urbani e industriali, possono es-

sere inquinate e quindi necessi tano di 
trattamenti depurativi per la potabiliz-
zazione. 

Le acque meteoriche pos sono inqui-
narsi nel passaggio nelle zone basse 
dell’atmosfera, dove possono ingloba-
re residui di fumi, pulviscolo. Ad esem-
pio, nelle grandi città la pioggia è acida 
perché si combina con l’anidride solfo-
rosa dando origine ad acido solfo rico. 

Le falde, invece, sono più al sicuro, 
almeno dall’inquinamento biologico, 
poiché gli strati porosi fungono da fi l-
tro, che impedisce la penetrazione dei 
germi nella falda. 

Tuttavia non va sottovalutato il ri-
schio di un inquinamento chimico, 
soprattutto nelle zone industriali, ma 
anche nelle campagne, per l’uso degli 
er bicidi (atrazina ecc.).

Possiamo attingere acqua dalle 
falde sotterranee scavando pozzi; 
in alcuni casi essa fuoriesce spon-
taneamente dal suolo, dando vita a 
una sorgente.

Il sistema di approvvigionamento 
idrico più usato è l’acquedotto costi-
tuito da una cisterna (tazza) posta nel 
punto più alto della città, collegata 
alla o alle falde acquifere dalle quali 
l’acqua viene pompata nella tazza, per 
poi essere distri buita attraverso un 
complesso sistema di canalizzazione 
in tubature a tutta la città. La tazza (o 
le tazze) sono sottoposte a continui 
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controlli e possono essere pulite, de-
purate con facilità, come pure è facile 
l’aggiunta di sostanze antibatteriche 
all’acqua (cloro).

L’inquinamento delle acque
Il mare è sempre stato considerato uno 
scarico naturale nel quale far confl uire 
i liquami fognari e le acque di scolo 
delle città attraverso i fi umi.

Fino a un centinaio di anni fa il mare 
ha mantenuto una notevole capacità 
di autodepurazione e smaltimento di 
tali rifi uti, formati per lo più da sostan-
ze organiche e batteri fecali: mentre 
questi ultimi non sopravvivevano alla 
salinità del mare disperdendosi nelle 
acque, o venivano distrutti da micror-
ganismi che formano il plancton, le 
sostanze organiche venivano demoli-
te e utilizzate come nutrienti e quindi 
“riciclate”.

Oggi la situazione è profondamente 
mutata, sia per l’aumento della quanti-
tà di sostanze inquinanti da smaltire, sia 
per la presenza di sostanze tossiche 
scarsamente biodegradabili, che ten-
dono ad alterare l’equilibrio ecologico 
delle acque marine. Nei mari si raccol-

gono oggi tonnellate di sostanze tossi-
che provenienti dalle lavorazioni indu-
striali, dalle centrali termoelettriche e 
dalle campagne, dove si fa largo uso di 
insetticidi e diserbanti, oltre ai liquami 
fognari contenenti grosse quantità di 
microrganismi anche patogeni.

Un altro fattore di inquinamento è 
quello legato agli scarichi delle imbar-
cazioni a motore, così come alle petro-
liere che riversano milioni di tonnellate 
di petrolio nelle normali operazioni di 
carico e scarico dei serbatoi, per non 
parlare di disastrosi incidenti che por-
tano alla formazione delle cosiddette 
“maree nere”, enormi chiazze di petro-
lio che galleggiano sulla superfi cie del 
mare e nelle quali restano invischiati e 
muoiono pesci, alghe, altri organismi 
acquatici e persino gli uccelli che vi si 
tuff ano. 

L’inquinamento altera l’equilibrio 
ecologico dell’ambiente marino in vari 
modi: da un lato le sostanze tossiche 
distruggono i microrganismi che for-
mano il fi toplancton, privando i pesci 
del loro nutrimento e riducendo dra-
sticamente la produzione di ossigeno 
(attraverso la fotosintesi); dall’altro, la 

presenza di fosfati tra le sostanze in-
quinanti può determinare il fenome-
no dell’eutrofi zzazione delle alghe 
rosse, che crescono in modo abnorme 
e impoveriscono di ossigeno il mare. 
Le alghe conferiscono una sgradevo-
le colorazione all’acqua del mare, che 
impoverita di ossigeno non consente 
la sopravvivenza degli organismi ac-
quatici.

In queste condizioni il mare si im-
poverisce, diventa meno pescoso, le 
spiagge si popolano di alghe in putre-
fazione, con un evidente danno al pa-
esaggio e all’economia turistica delle 
regioni costiere.

La riduzione della fauna ittica è lega-
ta anche alla presenza di metalli tossi-
ci provenienti dagli scarichi non depu-
rati delle industrie (mercurio, cadmio, 
nichel, zinco, cromo e arsenico). 

Queste sostanze si accumulano lun-
go la catena alimentare e dai pesci 
raggiungono l’uomo, che può anche 
andare incontro a gravi intossicazioni: 
tristemente famoso il caso degli abi-
tanti della baia di Minimata, in Giap-
pone, intossicati dal mercurio riversa-
to ininterrottamente dal 1932 al 1968 
nelle acque del mare da un’industria 
della zona. 

Il mercurio era stato assorbito dal 
fi toplancton e quindi dallo zooplan-
cton, concentrandosi successivamen-
te in molluschi, crostacei e pesci, che 
venivano poi ingeriti dall’uomo. Più di 
cento persone morirono per eff etto di 
questa grave intossicazione.

Le ridotte capacità autodepuranti 
dei mari consentono la sopravviven-
za nelle acque costiere dei batteri 
fecali e dei microrganismi pato-
geni a essi associati. L’inquinamento 
fecale delle acque marine ne limita 
la balneabilità per il grave rischio di 
contrarre malattie trasmesse da bat-
teri e virus, come salmonellosi, tifo, 
paratifo, colera, poliomielite ed epa-
tite virale di tipo A.
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Il suolo
Il suolo esercita una grande infl uenza, 
diretta e indiretta, sulla nostra salute. 
Infatti, suolo e vegetazione parteci-
pano alla costituzione del clima; la 
struttura e le caratteristiche fi siche del 
terreno condizionano la formazione 
di falde acquifere, di paludi, il regime 
delle acque superfi ciali; vi ritroviamo 
grosse quantità di micror ganismi an-
che patogeni, i prodotti di rifi uto e le 
escrezioni animali e dell’uomo. 

Queste sostanze organiche subisco-
no nel suolo un importante processo 
bio logico di trasformazione in sostan-
ze inorganiche, da cui poi i vegetali 
risinte tizzano sostanze organiche, cre-
ando così un ciclo continuo di trasfor-
mazioni.

Importante, in questi cicli, è il ruolo 
dei microrganismi presenti nel suolo, 
che, attraverso processi fermentativi, 
rendono possibile la trasformazione 
dei composti azotati e del carbonio 
organici in sostanze inorganiche, com-
pletando in questo modo i 2 principali 
cicli: dell’azoto e del carbonio.

Ciclo dell’azoto. L’azoto organico, 
presente nei rifi uti di origine animale e 
vegetale, viene degradato nel suolo ad 
ammoniaca dalla fl ora batterica anae-
robica; altri germi poi la trasformano 
(ossidazione) in acido nitroso e acido 
nitrico, da cui derivano i nitrati; questi, 
poi, vengono utilizzati dalle piante per 
risintetizzare composti azotati organi-
ci, mentre, in piccola parte, si sciolgo-
no nelle acque telluriche, dove i nitrati 
sono scomposti da altri germi in azoto 
gassoso, che in parte si libera nell’aria e 
in parte viene fi ssato da altri gruppi di 
microrganismi (si evita così l’indefi nito 
ed eccessivo arricchimento in azoto 
dell’aria). 

Ciclo del carbonio. Gli esseri viventi 
sono composti da car bonio organico; 
in parte esso viene eliminato con la 
respirazione, trasformato in CO

2
 (ani-

dride carbonica, carbonio inorganico); 
il resto, alla morte dell’animale o del 
vegetale, passa nel suolo, dove viene 
trasformato in carbonio inorganico, 
formando i carbonati e ancora CO

2
 che 

viene eliminata nell’aria. La CO
2
 viene 

trasformata in carbonio organico, in 
seguito, grazie alla fotosintesi cloro-
fi lliana, mentre animali (alimentazio-
ne) e vegetali (con le radici) assorbono 
carbonati e bicarbonati pre senti nel 
terreno e nelle acque. 

Inquinamento del suolo
Anche la “salute” dell’ambiente di-
pende da un equilibrio: l’equilibrio 
ecologico. Abbiamo visto come tutti 
gli esseri viventi, animali, vegetali, ma 
anche il suolo, le rocce, le acque, gio-
cano un ruolo preciso nelle continue 
tra sformazioni cicliche. L’intervento 
dell’uomo ha tuttavia spesso alterato 
questo equilibrio attraverso:
–  lo sviluppo industriale e il conse-

guente accumulo di rifi uti troppo 
spesso non biodegradabili;

– l’eccessiva concentrazione di rifi uti 
di origine domestica, conseguente 
al massiccio inurbamento, al con-
centrarsi della popolazione in grossi 

agglomerati urbani e allo sviluppo 
industriale; nasce quindi il proble-
ma dello smaltimento dei rifi uti 
solidi urbani (ossia la spazzatura) 
e industriali (rifi uti speciali, spesso 
molto tossici) e dei rifi uti liqui-
di (le acque nere, contenenti feci, 
urine, acqua di lavaggio ecc., che 
vengono smaltite dalle fognature, 
statiche o dinamiche: qui il proble-
ma dell’inquinamento del suolo si 
accompagna a quello dell’inquina-
mento delle acque, in particolare 
l’acqua potabile);

– l’eccessivo uso di insetticidi, antipa-
rassitari, erbicidi, spesso non bio-
degradabili e tossici;

– disboscamenti e incendi di foreste che 
creano pericoli di frane e alluvioni;

– l’abbandono delle zone agricole;
– inquinamento dell’aria e dell’acqua 

che si trasferisce poi al suolo.

Tutto ciò crea problemi di diverso tipo: 
tossico (causati soprattutto dagli sca-
richi industriali), putrefattivo e infet-
tivo, legati ai rifi uti organici e fognari 
con formazione di gas maleodoranti e 
rischi di trasmissione di malattie infet-
tive sul circuito oro-fecale.
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I rifi uti urbani, industriali e provenienti 
dall’allevamento del bestiame ven-
gono smaltiti nel suolo, nelle acque 
superfi ciali oppure inceneriti (provo-
cando così l’inquinamento dell’aria). Le 
crescenti quantità di sostanze tossiche 
prodotte rendono sempre più dram-
matico il problema dello smaltimento 
dei rifi uti, come anche di tutte le so-
stanze chimiche utilizzate in agricoltura 
(pesticidi, diserbanti e fertilizzanti) che 
possono infi ltrarsi nel terreno e conta-
minare le falde acquifere. Ricordiamo il 
caso dell’atrazina, un diserbante molto 
usato in agricoltura che ha contamina-
to numerose falde nella Pianura Pada-
na rendendone inutilizzabile l’acqua.

L’inquinamento del suolo danneg-
gia le coltivazioni, può rendere tossici 
gli alimenti, non potabile l’acqua nelle 
falde sotterranee; può estendersi a fi u-
mi, torrenti e laghi e creare seri danni 
alla fl ora e alla fauna acquatiche; attra-
verso i corsi d’acqua può estendersi al 
mare, come pure raggiungere l’atmo-
sfera se le sostanze inquinanti vengono 
bruciate, ad esempio negli inceneritori 
– ricordiamo che dalla combustione di 
sostanze plastiche si possano liberare 
gas molto tossici. L’intervento dell’uo-
mo può alterare profondamente l’equi-
librio ecologico. Ad esempio, la pratica 
delle monocolture, che sostituisce 
piante di specie diverse (alberi, fi ori, 
erbe varie) con un’unica specie di pian-
te economicamente più redditizia, alte-
ra profondamente la rete alimentare 
dell’ecosistema e può anche impoveri-
re il terreno (privandolo selettivamente 
di certi sali minerali). Inoltre, la presen-
za di una monocoltura, ossia di un for-
te addensamento di una sola specie di 
piante, favorisce lo sviluppo di specie 
particolari di insetti, altri animali e pian-
te non utili e controllabili solo impie-
gando larghe dosi di pesticidi. Purtrop-
po questi “veleni” agiscono anche sulle 
specie non dannose e, attraverso la ca-
tena alimentare, possono arrivare a 
concentrarsi in alcuni animali (uccelli, 

mammiferi, erbivori ecc.) e quindi crea-
re problemi di tossicità anche all’uomo. 
L’introduzione degli OGM (Organismi 
Geneticamente Modifi cati), oltre ad ar-
ricchire le multinazionali che li produ-
cono, può determinare squilibri negli 
ecosistemi, le cui conseguenze sono 
diffi  cilmente calcolabili.

Anche il massiccio disboscamen-
to rappresenta un intervento umano 
che può avere un pesante impatto 
sull’equilibrio ecologico, poiché può 
alterare il clima e creare quindi modifi -
cazioni nei rapporti tra le specie viven-
ti; può causare un dissesto idrogeolo-
gico aumentando il rischio di frane e 
smottamenti del terreno; può addi-
rittura contribuire a una più generale 
alterazione del clima e della tempera-
tura dell’atmosfera del nostro pianeta 
per l’eff etto serra già ricordato.

Un cenno particolare merita il pro-
blema delle scorie radioattive, che re-
stano pericolose per molti anni e diffi  -
cilmente smaltibili: esse rappresentano 
uno dei limiti attuali delle centrali nu-
cleari, oltre al rischio di incidenti come 
quello di Chernobyl. Come si può fa-
cilmente intuire, il problema dell’inqui-
namento investe la biosfera nel suo 
complesso: aria, acqua e suolo vengo-
no contaminati contemporaneamente, 
con conseguenze pesanti per la soprav-

vivenza delle specie animali e vegetali 
e, più in generale, per il mantenimento 
di un corretto equilibrio ecologico sul 
nostro pianeta. Il prezzo che l’ambiente 
sta pagando per il progresso dell’uomo 
è troppo alto: occorre attivare a livello 
mondiale una politica per l’ambiente 
che consenta di preservare l’uomo dai 
guasti che egli stesso crea. Anche se la 
vita media dell’uomo negli ultimi cento 
anni si è considerevolmente allungata, 
l’aumento dell’inquinamento rischia di 
portare all’estinzione della nostra e di 
molte altre specie di esseri viventi sulla 
Terra.

Lo smaltimento dei rifi uti urbani
Attualmente in Italia si producono cir-
ca 26 milioni di tonnellate di rifi uti 
all’anno. Ogni persona “produce” qua-
si un chilogrammo e mezzo di rifi uti al 
giorno. Questi rifi uti rappresentano un 
grosso problema e il loro smaltimen-
to ha costi molto elevati. La legislazio-
ne italiana che regola lo smaltimento 
dei rifi uti urbani (a partire dal decreto 
Ronchi del 1997) ha defi nito una serie 
di priorità nella gestione dei rifi uti: 
1) prevenzione nella produzione e 

nella pericolosità;
2)  recupero di materiali;
3)  recupero di energia;
4)  smaltimento in sicurezza.
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Il primo obiettivo è realizzato soprat-
tutto con la raccolta diff erenziata 
che, se ben attuata, consente di ridurre 
anche del 40% la produzione dei rifi uti 
(vetri, carta e plastica sono riciclabili e 
rappresentano infatti il 40% della pro-
duzione totale di rifi uti urbani) e la loro 
pericolosità – con la raccolta diff eren-
ziata di materiali pericolosi come le 
pile, i prodotti tossici e infi ammabili, i 
medicinali scaduti, classifi cati come ri-
fi uti urbani pericolosi. Tale pratica risul-
ta particolarmente effi  cace in caso di 
alcuni beni durevoli (come i toner delle 
stampanti, i componenti di consumo 
di apparecchiature elettroniche, i com-
puter) nei quali la presenza di metalli 
tossici può costituire un problema per 
il riutilizzo e comunque per lo smalti-
mento in discarica.

Il secondo e il terzo obiettivo vengo-
no realizzati prediligendo gli impianti 
di recupero, in particolare quelli che, 
separata la frazione secca da quella 
umida, producono con la prima il CDR 
(combustibile derivato dai rifi uti) e con 
la seconda un prodotto biostabilizzato 
potenzialmente idoneo per un uso in 
agricoltura. Il recupero di energia vie-
ne realizzato anche con l’incenerimen-
to dei rifi uti.

Gli inceneritori (e termovalorizza-
tori) e le discariche in Italia rappre-
sentano ancora un problema, in parti-
colare per quanto riguarda la sicurezza 
e l’impatto ambientale.

Per un futuro sostenibile
Ognuno di noi contribuisce quotidia-
namente al degrado generale dell’am-
biente attraverso il consumo delle 
risorse materiali ed energetiche 
del nostro pianeta e la produzione di 
rifi uti solidi, liquidi e gassosi. I Paesi 
“sviluppati”, grazie al consumismo sfre-
nato, alla produzione industriale, alle 
centrali termoelettriche e ai mezzi di 
trasporto (che consumano carburan-
te e producono inquinamento), sono 
i principali responsabili di questa si-

tuazione, che si aggrava sempre più 
anche per la progressiva industrializ-
zazione dei Paesi “in via di sviluppo”, 
come la Cina, l’India, la Corea, il Bra-
sile ecc. Per consentire alle prossime 
generazioni un’esistenza serena in un 
ambiente sano, occorre intervenire su 
tre diversi livelli. 

1) Livello individuale: dobbiamo ra-
dicalmente modifi care il nostro stile di 
vita, adottando comportamenti indivi-
duali che obbediscano alle “4 R”, indi-
cate nel decreto Ronchi.
– Ridurre i propri consumi, badando 

all’essenziale; nella produzione dei 
rifi uti una parte importante è gioca-
ta dagli imballaggi: così anche nelle 
scelte degli acquisti dobbiamo cer-
care di orientarci verso i prodotti che 
usano la quantità minore possibile di 
imballaggi, allo scopo di “convincere” 
le aziende a produrre beni di consu-
mo “ecocompatibili”; scegliere pro-
dotti sfusi, non confezionati; evitare 
prodotti usa e getta (monouso), che 
diventano rifi uti immediatamente 
dopo l’uso; utilizzare e riutilizzare per 
la spesa borse di stoff a o anche plasti-
ca, portate da casa e riportate a casa.

– Riutilizzare gli oggetti più volte (ad 
esempio i fogli di carta da fotocopia 
già utilizzati su un lato sono ottimi 
per scriverci sul retro), scegliere pile 
ricaricabili e apparecchi (macchine 
fotografi che, videocamere ecc.) ali-
mentati sia a batteria sia dalla rete 
elettrica; riparare gli oggetti e non 
gettarli via al primo danno; sceglie-
re prodotti con contenitori “vuoto a 
rendere”.

– Riciclare tutti i materiali che posso-
no essere rigenerati (carta, plastica, 
vetro, alluminio...) attraverso una 
corretta raccolta diff erenziata.

– Recuperare energia grazie allo 
smaltimento dei rifi uti (soprattutto 
quelli secchi, con la raccolta diff e-
renziata) negli impianti termovalo-
rizzatori (gli inceneritori).

A queste 4 R ne va aggiunta una quinta:
– Rispettare il lavoro altrui (a comin-

ciare dagli operatori ecologici che 
raccolgono i rifi uti per le strade e, 
a scuola, rispettare il lavoro degli 
addetti alla pulizia cercando di non 
gettare i rifi uti al di fuori degli appo-
siti contenitori) e l’ambiente in cui 
viviamo (gli animali, le piante ecc.).

2) Livello produttivo: modifi care il si-
stema produttivo per risparmiare risor-
se ed energia e ridurre la produzione 
di rifi uti:
–  produrre beni che durino nel tem-

po;
–  produrre su base locale (per ridurre i 

trasporti);
– eliminare produzioni inquinanti e 

tossiche;
–  limitare l’uso delle risorse non rinno-

vabili;
–  privilegiare fonti energetiche rinno-

vabili e non inquinanti;
–  coltivare in maniera biologica, senza 

utilizzare pesticidi e fertilizzanti arti-
fi ciali;

–  valorizzare il lavoro umano.

3) Livello organizzativo: modifi care 
drasticamente il sistema economico, 
rifi utando il modello consumistico e 
puntando verso uno sviluppo che con-
senta di garantire a tutti i bisogni fonda-
mentali e una distribuzione equa delle 
risorse.
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L’acqua potabile
L’acqua che utilizziamo come bevanda 
nella nostra alimentazione può avere 
diverse origini:
– da acque superfi ciali: quelle dei fi u-

mi, laghi, mari (le ultime vanno desa-
lifi cate);

– da acque meteoriche, dovute a 
precipitazione di pioggia, grandine 
o neve;

– da acque sotterranee: le falde ac-
quifere, accumuli di acqua pene-
trata nel sottosuolo attraverso strati 
porosi e depositata su uno strato 
impermea bile.

Le acque sotterranee possono sgor-
gare spontaneamente in superfi cie 
dando origine a sorgenti (da cui origi-
nano i corsi d’acqua), talvolta sfrut tate 
per scopi terapeutici o per produrre le 
acque minerali.

Le acque delle falde possono essere 
pompate nelle cisterne degli acque-
dotti per es sere distribuite, attraverso 
un complesso sistema di canalizzazio-
ne in tubature, a tutta la città. I conti-
nui prelievi di acqua dalle falde sono 
responsabili di un abbassamento del 
li vello del suolo.

Qualunque sia la sua origine, per po-
ter essere utilizzata nell’alimentazione 
l’acqua deve essere potabile.

L’acqua viene defi nita potabile se 
presenta precise caratteristiche orga-
nolettiche, fi siche, chimiche e batte-
riologiche.

L’acqua degli acquedotti deve perciò 
essere sottoposta a periodici controlli. 
La frequenza di questi controlli aumen-
ta con l’aumentare della popolazione 
servita dall’acquedotto. A Milano, ad 
esempio, i controlli sulla rete idrica sono 
pressoché quotidiani. Questi controlli 
riguardano:

• Caratteri organolettici dell’acqua: 
una buona acqua pota bile deve es-
sere limpida, incolore, insapore, 
inodore.

 Limpida: quando si può vedere un 
oggetto attraverso uno spessore di 1 
m di acqua; può essere torbida per la 
presenza di sostanze organiche o inor-
ganiche.

 Incolore: se osservata in strato sotti-
le, azzurrognola se lo strato è spesso; 
colorazioni possono essere legate 
alla presenza di particolari so stanze: 
rossiccia per sali di ferro; bruna per 
dissoluzione di materiali tor bosi; ver-
dastra per dissoluzione di clorofi lla 
(indica una certa pericolosità la pre-
senza di sostanze organiche superfi -
ciali).

 Insapore: in realtà il sapore deve es-
sere gradevole e varia molto per la 
presenza di gas o sali minerali: sapo-
re metallico per sali ferrosi; acidulo 
per anidride carbonica; terroso per 
eccesso di sali di calcio e magnesio 
ecc.: il sapore può diventare in que-
sti casi poco gradevole (acqua non 
potabile organoletticamente).

 Inodore: odori possono essere do-
vuti a gas (acque sulfuree), mine rali, 
muff e ecc.

• Caratteri fi sici dell’acqua: la loro 
costanza è un dato posi tivo per la 
potabilità: temperatura (tra i 7 e i 15 
°C), conducibilità elettrica (connessa 
alla concentrazione degli elettroli-
ti nell’acqua), portata (deve es sere 
sempre suffi  ciente; brusche varia-
zioni con le precipitazioni piovane 
indicano un’insuffi  ciente fi ltrazione 
dell’acqua nel terreno, nel caso delle 
falde).

• Caratteri chimici e batteriologici 
dell’acqua: 

 Reazione: leggermente acida per 
presenza di CO

2
 se rilevata appena 

raccolta.
 Residuo fi sso: quantità di sostanze 

disciolte o in sospensione nelle ac-
que (soprattutto sali); deve essere 
compreso tra i 100 e i 600 mg per 
li tro, perché, se superiore, ostacola 

la digestione, mentre se è inferiore 
non permette una buona calcifi ca-
zione di denti e ossa.

 Il residuo fi sso si ottiene facendo 
evaporare l’acqua a 110 °C o 180 °C; 
sul fondo del recipiente, evaporata 
l’acqua, restano solo le sostanze di-
sciolte; pesando queste otteniamo il 
valore del residuo fi sso.

 Durezza: indica il contenuto in sali 
alcalino-terrosi cioè sali di calcio e 
di magnesio. Si misura in gradi (fran-
cesi, inglesi o tedeschi), i quali hanno 
un valore convenzionale che indica 
la concentrazione di questi sali in 
un dato volume di acqua, espressa 
come carbonato o ossido di calcio: 
il grado francese equivale a 1 cg di 
CaCO

3
 (carbonato di calcio) per litro 

di acqua ed equivale a 0,56 gradi 
tedeschi e 0,70 inglesi. La durezza 
dell’acqua po tabile non dovrebbe 
superare i 35 gradi francesi, di cui i 
sali di magnesio non devono supe-
rare 1/3. Eccessiva durezza provoca 
incrostazioni nelle condutture, diffi  -
coltà di cottura dei legumi, maggior 
consumo di sapone nel lavaggio 
personale e di indumenti.

 Purezza: l’acqua potabile deve es-
sere batteriologicamente pura: la 
fl ora batterica presente deve essere 
contenuta entro certi limiti e non vi 
de vono essere microbi fecali, la cui 
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Immagine al microscopio elettronico a scansione 
del batterio Escherichia coli.

presenza ci indica una probabile 
conta minazione con materiali fecali 
potenzialmente infetti. Tale contami-
nazione può essere rilevata dall’esa-
me batteriologico e anche da alcuni 
parametri chimici.

Indici chimici di inquinamento 
biologico
Alcune sostanze possono far sospet-
tare un inquinamento biologico per 
la loro sola presenza oppure quando 
superano certi livelli considerati nor-
mali. Esse sono: sostanze organiche 
totali, ammoniaca, ni triti, cloruri, fosfati 
e idrogeno solforato.

Poiché queste sostanze posso-
no avere un’origine anche minerale 
o vegetale (e non solo derivare da 
prodotti di rifiuto inquinanti) per 
un giudizio sulla purezza biologica 
è opportuno poi ricorrere all’esame 
batteriologico.
1) Sostanze organiche totali: non de-
vono superare un certo livello (espres-
so in O

2
 consumato: 2,5 mg/l), anche 

se alcune acque biologicamente pure 
possono conte nere più sostanze orga-
niche di derivazione vegetale (torba).
2) Ammoniaca: deriva dalla decom-
posizione delle sostanze organiche e 
quindi la sua presenza, anche in trac-
ce, è indice di inquinamento organico-
fecale, oppure indu striale, a meno che 
non si riesca a dimostrare che deriva 
dalla torba.
3) Stesso signifi cato hanno i nitriti, 
prodotto di ossidazione dell’ammo-
niaca.
4) I cloruri sono presenti anche in ac-
que pure, però non devono superare 
i 35 mg di cloro per litro (a meno che 
non provengano da depositi di sali).
5) I fosfati provengono da rifi uti liqui-
di e la loro presenza è indice di grave 
in quinamento (con le stesse riserve di 
sopra).
6) Anche la presenza di idrogeno sol-
forato è segno di grave inquinamento 
(con le stesse riserve di sopra).

7) Un aumento della durezza dell’ac-
qua può indicare una fi ltrazione di sca-
richi acidi (inquinamento industriale, 
prevalentemente) che provocano so-
lubilizzazione del cal care presente na-
turalmente; oppure può essere dovuta 
al mescolamento delle acque superfi -
ciali con falde freatiche.

L’esame chimico dell’acqua può rile-
vare la presenza di sostanze chimiche 
di altro tipo non legate a contamina-
zione batterica, ma per le quali sono 
comunque previsti dei limiti precisi: ni-
trati 30 mg per litro; tensioattivi anionici 
(detersivi) 0,5 mg per litro; ferro: 0,3 mg 
per litro; manganese 0,1 mg per litro. Le 
acque di falda possono essere contami-
nate da di serbanti, come l’atrazina e il 
molinate che non devono essere pre-
senti in concentrazioni superiori rispet-
tivamente ai 2 e 7 mg per litro.

Indici biologici di inquinamento 
fecale
Se, in parte, l’inquinamento fe cale di 
un corpo idrico è dimostrabile attra-
verso gli indici chimici sopra descritti, 
la conferma viene data solo dall’esame 
batteriologico che mira a:
– determinare la carica batterica totale;
– ricercare particolari germi indicatori 

di inquinamento fecale: streptococco 
fecale (enterococco), anaerobi fecali 
(Clostridium perfringens e welchii) e, 
molto più frequente mente, i colibat-
teri (Escherichia coli: colimetria).

Nella determinazione della carica bat-
terica totale, l’acqua viene seminata 
nei ter reni di coltura (agar, gelatina) per 
alcuni giorni alle temperature di 37 °C 
e 20 °C. Si svi lupperanno così un certo 
numero di colonie batteriche in pro-
porzione al numero di germi presenti 
nel campione d’acqua; tuttavia più che 
il numero totale di colonie batteriche, 
rivestono particolare importanza: il 
numero delle specie batteriche, la pre-
senza tra queste di germi cro mogeni 
e fl uidifi canti e il numero di colonie di 
ifomiceti (muff e), perché danno valori 
tanto più alti quanto più l’acqua è su-
perfi ciale e quindi non pura.

Tra i germi indicatori di inquinamen-
to fecale il più “ricercato” è l’E. coli con 
la colimetria, perché è tra gli ultimi 
germi fecali a morire in un condotto 
idrico e quindi l’assenza di E. coli de-
pone a favore della purezza batterio-
logica. Colibatteri sono pre senti anche 
in acque pure (ma in piccole quantità) 
per cui la colimetria deve darci non un 
dato qualitativo (presenza o assenza 
di E. coli) ma quantitativo: deve dirci 
quanti E. coli vi sono nell’acqua. Più 
sono più aumenta la probabilità che 
l’acqua sia inquinata da ma teriale feca-
le e quindi vi possano essere presenti 
anche germi patogeni: Salmonelle, En-
terovirus ecc.

È opportuno non ammettere come 
potabili acque che contengano più 
di 10 coli batteri per litro d’acqua. Se 
l’acqua deve essere sottoposta a trat-
tamento artifi ciale di po tabilizzazione, 
tale livello deve essere portato a 0 
(idem per la carica batterica totale).

Potabilizzazione dell’acqua
Se l’acqua non è potabile, entro certi 
limiti, può essere sottoposta a tratta-
menti di potabilizzazione, qualora non 
vi sia la possibilità di reperire suffi  cien-
ti fonti di acqua potabile. Oltre questi 
limiti, tuttavia, neanche i più perfezio-
nati metodi di potabilizzazione posso-
no rendere potabile l’acqua.
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Per ulteriori approfondimenti sulla clorazione si può visitare il sito web:
www.oppo.it/normative/appunti-clorazione.htm
per notizie approfondite sul cloro e il suo utilizzo:
www.lenntech.com/italiano/disinfezione-acqua/disinfettanti-cloro.htm
per altre informazioni sulla disinfezione dell’acqua in generale:
www.lenntech.com/italiano/disinfezione-acqua/introduzione-disinfezione-
acqua.htm

Acque potabilizzabili sono ad esem-
pio le acque delle falde: si tratta di ac-
que quantitati vamente ancora molto 
diff use, con parametri qualitativi già 
determinati, ossia con indici di inqui-
namento già bassi in partenza ma non 
ancora completamente potabili per 
carat teri intrinseci (durezza, torbidità, 
colimetria ecc.). Le acque contengo-
no quindi già all’origine dei parametri 
di contaminazione e la loro potabilità 
è direttamente e propor zionalmente 
correlata al grado di manipolazione 
e di sofi sticazione dei vari impianti di 
depurazione. In impianti modesti vie-
ne trattata acqua che è già abbastanza 
pura in par tenza. Presupposto fonda-
mentale è quindi quello di una tossici-
tà che rientri nei limiti ammessi prima 
di procedere alla depurazione.

I trattamenti di potabilizzazione han-
no lo scopo di eliminare le torbidità, 
even tuali particelle sospese (per fi ltra-
zione e coagulazione), sapori e odori 
sgradevoli, so stanze tossiche organiche 
e, infi ne, la componente microbica po-
tenzialmente infettiva.
•  Per eliminare la torbidità (argilla, 

limo, terra) si utilizzano sistemi di 
fi ltrazione (fi ltri a sabbia) e più com-
plessi di coagulazione: l’acqua di 
deri vazione ad esempio fl uviale vie-
ne canalizzata in un bacino al quale si 

addizio nano sostanze coagulanti, in 
genere solfato di alluminio, allo sco-
po di de terminare una precipitazione 
fl occulare delle varie particelle.

•  Per eliminare sapore e odore si 
ricorre a reazioni chimiche di ossi-
dazione oppure all’ossigeno come 
ossidante naturale (ad esempio in 
un’acqua fer rosa: Fe++ → Fe+++ → 
precipitazione).

•  Il problema maggiore è rappresen-
tato dall’eliminazione di fenoli e altri 
tossici organici. L’unico metodo va-
lido è l’impiego di carboni granulari 
attivati o resine particolari, scelte in 
base al tipo di so stanza da cui si vuol 
depurare l’acqua.

•  Per eliminare gli agenti patogeni si 
usano disinfettanti, principalmente 
alogeni e derivati (cloro) e ozono.

Il cloro viene usato come Cl
2
 (gas) o 

come ipoclorito di sodio. È importan-
te conoscere la “domanda di cloro” di 

un’acqua, ovvero il quanti tativo neces-
sario per l’ossidazione delle sostanze 
ossidabili e per l’azione battericida; 
in pratica si preferisce utilizzare una 
quantità di cloro superiore per man-
tenere nell’acqua un tasso di cloro 
residuo che conferisca un mar gine di 
sicurezza alla disinfezione.

La tecnica di clorazione più diff usa 
nei grandi centri è quella chiama-
ta “punto di rottura” (o break-point). 
Con tale metodica viene aggiunto Cl

2
 

fi no a che le sostanze ammoniacali 
e le materie ossidabili siano comple-
tamente svanite e permanga cloro 
resi duo (cloro attivo libero) che as-
sicuri una azione battericida. Infatti 
l’aggiunta di Cl

2
 in quantità inferiori 

può dare solo del cloro residuo com-
binato (con generazione di odori e 
sapori sgradevoli per azione del cloro 
con fenoli e altri composti organici): 
il cloro com binato non garantisce 
l’azione battericida.

La clorazione, pur essendo effi  cace, 
può dare origine a sostanze canceroge-
ne, come il cloroformio, che aumenta 
il rischio di tumori al fegato e ai reni.

In alcuni Paesi invece del cloro si 
usa l’ozono, anche se l’ozonizzazione 
è molto più costosa. L’ozono libera 
ossigeno attivo ad azione battericida; 
non conferisce sapori e odori sgrade-
voli; non libera composti tossici, an-
che se in realtà può liberare radicali 
pe rossidi che si sospetta che possano 
essere nocivi. 
Il più antico e più diff uso metodo di 
potabilizzazione dell’acqua, in condi-
zioni di emergenza, è la bollitura, che 
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La deforestazione: eff etti e rimedi
Il taglio degli alberi ha da sempre rap-
presentato la pratica più comune per 
conquistare nuovi terreni agricoli e ot-
tenere legna da ardere. 

Tale fenomeno ha fi nito, nel corso 
dei secoli, per creare gravi danni al 
complesso equilibrio ambientale, di-
struggendo interi habitat naturali e 
incrementando i fenomeni erosivi. 

Purtroppo non si tratta di una prati-
ca attribuibile al passato dell’umanità: 
la deforestazione – termine che ren-
de meglio di “disboscamento” la por-
tata del problema – è ancora molto 
frequente nella foresta amazzonica e 
appare in continua crescita in molti Pa-
esi, come Colombia, Brasile, Messico, 
Congo, Nigeria, Cina, India, Myanmar, 
Malesia, Thailandia e Indonesia. 

Numerosi sono i suoi eff etti negativi:
– innalzamento dei valori di CO

2
;

– riscaldamento globale;
– incremento dell’eff etto serra;
– desertifi cazione delle zone aride;
– erosione e frane nelle aree piovose 

e collinari;
– inquinamento degli ecosistemi ac-

quatici;
– distruzione di interi ecosistemi;
– riduzione dell’evapotraspirazione;
– diminuzione dell’umidità atmosferi-

ca e delle precipitazioni;
– eliminazione di importanti fonti di so-

stentamento per le economie locali;
– scomparsa di un’importante compo-

nente paesaggistica ed estetica.

Di fronte a questo scenario occorre 
una volontà politica da parte di tutti i 
governi che sappia farsi carico di azio-
ni mirate e sia capace innanzitutto di 
contrastare gli interessi economici che 
sono alla base della deforestazione. 

Ecco i principali rimedi:
– la diff usione di un’agricoltura soste-

nibile, in grado cioè di sfruttare aree 

di territorio inferiori, attuando siste-
mi di rotazione delle colture;

– una gestione degli ecosistemi fore-
stali pianifi cata a livello mondiale;

– una serie di azioni di riforestazione 
immediate.

però può essere utilizzata solo per po-
che persone e, inoltre, elimina i germi 
patogeni ma non le sostanze tossiche 
eventualmente presenti nell’acqua.

Altro sistema (più moderno) sfrutta 
invece il potere battericida dei raggi 
ultravioletti: strati sottili di acqua ven-
gono fatti passare sotto una lampada 
a raggi U.V. che distrugge gli eventuali 
germi presenti.
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Le discariche e i siti di stoccaggio
Le discariche sono grosse buche sca-
vate in terreni impermeabili, nelle quali 
vengono ammassati e pressati i rifi uti.

Queste buche sono molto larghe e 
poco profonde perché non devono 
raggiungere le falde acquifere, cioè 
le riserve d’acqua potabile che si tro-
vano sottoterra, che potrebbero esse-
re altrimenti inquinate.

I rifi uti prodotti nelle case arrivano a 
ogni ora del giorno, trasportati da gros-
si camion. Vengono scaricati, sistemati 
nella buca e poi ricoperti con uno strato 
sottile di terra. Con il tempo i rifi uti subi-
scono una trasformazione e producono 
gas metano (che può essere utilizzato 
per produrre energia) e percolato, un 
liquido nero e maleodorante.

All’interno della discarica ci sono 
tubazioni che servono a recuperare 
questi due prodotti in modo che non 
si disperdano e non danneggino l’am-
biente.

In alternativa i rifi uti vengono raccol-
ti e poi pressati in grandi teli di plastica, 
le cosiddette ecoballe, che dovrebbe-
ro trattenere il percolato, ma che spes-
so sono strappate dai cani randagi e 
dai gabbiani.

Il problema principale è, comunque, 
l’eccessiva produzione di rifi uti: le di-
scariche si riempiono troppo veloce-
mente e non si sa più dove costruirle. 

Le discariche possono accogliere sia 
i rifi uti organici sia i rifi uti secchi. Questi 
ultimi costituiscono però un problema 
per lo spazio che occupano: sarebbe 
perciò meglio smaltirli negli inceneri-
tori, dove il calore prodotto viene tra-
sformato in energia elettrica.

L’inceneritore
I rifi uti vengono inviati all’inceneritore 
con grossi camion per il loro defi nitivo 
smaltimento. Qui vengono immessi in 
tramogge (grossi imbuti), per essere 
trasferiti alla camera di combustione, 
dove vengono inceneriti a temperatu-
re elevate (superiori agli 850 °C).

Le ceneri e le scorie che si formano 
dalla combustione vengono poi spo-
state in un’altra camera di combustio-
ne, quindi raff reddate, purifi cate dalle 
sostanze nocive per l’ambiente e infi -
ne vendute ai cementifi ci. I residui me-
tallici vengono anch’essi riciclati.

I fumi prodotti dalla combustione 
vengono raff reddati e successivamen-
te depurati dalle sostanze tossiche (os-
sido di azoto e diossine), che altrimenti 
inquinerebbero l’aria. L’inceneritore ha 
molti vantaggi: i rifi uti bruciando ridu-
cono molto il loro volume e quindi oc-
cupano meno spazio che in discarica. 
Inoltre, la combustione produce ener-
gia elettrica, che serve a sostenere i 
costi elevati dell’impianto.

Tuttavia l’inceneritore ha sempre un 
lato negativo: per quanto controllato e 

a bassa emissione produce scorie che 
inquinano l’aria.

Il ciclo dei rifi uti all’interno dell’ince-
neritore, apparentemente semplice, 
utilizza in realtà tecnologie molto so-
fi sticate che hanno soprattutto l’obiet-
tivo di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale dei gas e delle sostanze 
nocive prodotte dalla combustione e 
immesse nell’atmosfera.

I digestori
Dagli scarti organici è possibile ricava-
re biogas e compost (un fertilizzante) 
grazie ai digestori, grandi contenitori 
sigillati nei quali vengono gettati:
–  gli escrementi provenienti dagli al-

levamenti di animali;
–  la parte organica dei rifi uti solidi ur-

bani raccolta in modo diff erenziato, 
come i resti di verdura, frutta, carne, 
pesce, gusci d’uovo, scarti del caff è e 
del tè;

– rifi uti vegetali provenienti da giar-
dini e da parchi, come erba, foglie, 
fi ori, rami potati.

All’interno dei digestori, sotto l’azione 
dei batteri, i materiali si decompon-
gono producendo biogas, utilizzato 
per far funzionare il digestore stesso 
o venduto per riscaldare, illuminare, 
cucinare. Il compost formatosi nella 
cisterna principale viene impiegato in 
agricoltura.


