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L’ inquinamento idrico è la 

contaminazione dei corpi idrici 

(laghi, fiumi, oceani, falde 

acquifere) dovuta alle attività 

umane



Le Industrie inquinanti 

L’inquinamento dell’acqua è causato 
soprattutto dalle industrie, che scaricano 
quotidianamente prodotti chimici nelle acque 
senza considerare i rischi che queste azioni 
sconsiderate possono avere.

Infatti sostanze come l’acido cloridrico, la 
soda, lo zolfo, l’amianto e l’acido 
solforico, sono altamente tossiche per la 
fauna acquatica e provocano danni 
irreparabili.



Le risorse idriche, inoltre, subiscono un danno enorme anche dalle 
attività agricole: i pesticidi e i fertilizzanti di sintesi possono penetrare nel 
terreno e arrivare fino alle falde acquifere sotterranee, intaccandole e 
compromettendone la purezza.

Il settore agricolo 



L’ambiente umano e l’inquinamento 
dell’acqua

L’inquinamento delle acque è causato 
anche da azioni che compiamo ogni giorno 
nella nostra quotidianità e alle quali non 
diamo peso . La scelta di prodotti naturali e 
rispettosi dell’ambiente, di dispositivi 
ecologici che consentano di non sprecare e 
non inquinare possono davvero fare la 
differenza . Molti esperti, infatti, 
sostengono che il fenomeno in oggetto è 
stato notevolmente accentuato proprio 
dall’urbanizzazione, che causa inoltre un 
notevole inquinamento da plastica.



Le cause più diffuse 
dell’inquinamento:

• I rifiuti che ogni essere umano produce nel corso della propria esistenza. Di giorno in 
giorno si gettano via prodotti difficili da smaltire, primi fra tutti i sacchetti e le 

bottiglie di plastica

• Le sostanze che spesso vengono fatte defluire nello scarico dei lavandini, come 
alcuni detergenti, le vernici, i medicinali, i solventi

• I rifiuti organici e l’acqua sporca domestica. I paesi sviluppati possiedono appositi 
impianti di depurazione, che tuttavia non sempre riescono a eliminare tutti i batteri



GLI EFFETTI PIU’ NOTI 
DELL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE

L'inquinamento idrico è legato agli ecosistemi che 
hanno come elemento principale l‘acqua ed è causato 
da molteplici fattori, tra cui gli scarichi non trattati delle 
attività industriali, agricole o civili che arrivano nei fiumi, 
nei laghi e nei mari.  Affinché le vite siano sostenute 
sulla terra, abbiamo bisogno di acqua pura da bere. Ma 
con l'inquinamento dell'acqua in diversi modi, sta 
diventando sempre più difficile trovare fonti di acqua 
pura da bere.

Anche con i sistemi di purificazione dell'acqua ad alta 
tecnologia, siamo a rischio di far bere acqua impura.

Con la nostra popolazione in aumento ogni giorno, le 
fonti d'acqua in costante diminuzione e l'inquinamento 
idrico al suo apice, raggiungeremo un grave problema 
di fornitura di acqua potabile quando non controllati.



A causa dell'inquinamento dell'acqua, le vite acquatiche sono in pericolo. 

Stiamo già notando l'estinzione di molte specie di piante e animali acquatici. 

Stiamo ascoltando la notizia di balene, squali e molte altre creature acquatiche trovate con 
tonnellate di plastica nello stomaco.

A causa della crescente fuoriuscita di petrolio e dell'inquinamento da plastica, l'equilibrio 
dell'ecosistema acquatico si sta squilibrando, portando a una catena di reazioni avverse.

Le microplastiche che i minuscoli organismi 
consumano risalgono la catena.

Questi organismi vengono consumati da piccoli 
pesci, che vengono poi mangiati da pesci di grandi 
dimensioni. 

Quando consumiamo questi grandi pesci, 
accumuliamo queste microplastiche nel nostro 
corpo, portando a gravi problemi di salute.



L'acqua per l'irrigazione è spesso ottenuta dai 
corpi idrici locali. 

Ma quando sostanze chimiche tossiche 
contaminano questi corpi idrici, possono 
danneggiare la resa nutritiva delle colture e 
rivelarsi dannose per gli esseri umani che 
consumano questi raccolti.

Queste sono alcune delle conseguenze principali dell'inquinamento idrico. 

Ci sono altri effetti dell'inquinamento dell'acqua che sono dannosi per ogni vita 
sulla Terra, direttamente o indirettamente. 

L'unico modo per controllare questo crescente inquinamento idrico è modificare il 
nostro approccio, proprio ora.



L’inquinamento dell’acqua e la plastica

Più volte si è accennato all’inquinamento da 
plastica come ad uno dei peggiori fattori di 

inquinamento dell’acqua

La plastica  impiega secoli per degradarsi 
completamente: ciò significa che, ogni anno, 

finiscono nelle acque di tutto il mondo 
tonnellate e tonnellate di questo materiale.
Bottiglie sacchetti e qualsiasi altro oggetto 
realizzato in plastica mettono in pericolo il 

nostro ecosistema



È fondamentale, quindi, prevenire 
l’inquinamento da plastica riducendo 
l’utilizzo di questo materiale o, 
quantomeno, riciclando il più 
possibile.

Simbolo dell’industria dell’epoca 
moderna, la plastica rappresenta 
un problema attuale, ragion per cui 
è preferibile adottare materiali 
alternativi: il vetro per le bottiglie, 
o la stoffa per i sacchetti.



Prevenzioni e rimedi 
dell’inquinamento dell’acqua

1 Utilizzare materiali biodegradabili, limitare l’impiego della plastica, cercare di contenere 
quanto più possibile la produzione di rifiuti

2 Adoperare detergenti naturali, come quelli a base di limone o di aceto bianco, così da 
evitare i detersivi chimici che, tramite il lavabo, arriverebbero a contaminare le acque del 

sottosuolo

3 Non buttare mai nello scarico dei sanitari oggetti solidi, né le sostanze poco prima 
nominate (vernici, solventi, medicinali)

4 Se si possiede un giardino, usare soltanto concimi e diserbanti naturali. I prodotti di 
sintesi, come già detto, sono un vero problema per le falde acquifere



Per ridurre le acque inquinate 
quindi basterebbero pochi 
accorgimenti da parte di tutti, 
andando a modificare le 
proprie abitudini. Questo 
ovviamente non vale solo per 
l’ambiente domestico: 
bisogna adottare 
comportamenti responsabili 
anche in ufficio, a scuola, 
negli ambienti pubblici, 
cercando di sensibilizzare 
sull’argomento.


