
delle acque

l’INQUINAMENTO



La Terra vista dallo spazio appare come 

un'enorme sfera di colore azzurro perché il 

71% della superficie è ricoperta dall'acqua 

degli oceani mentre soltanto il 29% è occupato 

dalle terre emerse. L'idrosfera è il principale 

magazzino d'acqua sulla Terra. Secondo 

l’utilizzo che se ne fa, l’acqua viene divisa in: 

acque potabili, acque minerali, acque 

industriali e acque agricole. L’ acqua è un 

ottimo solvente, così come scioglie sostanze 

indispensabili per la vita, può anche contenere 

in soluzione sostanze tossiche di origine 

naturale o artificiale. L’inquinamento dell’acqua 

è un fenomeno molto complesso perché 

l’acqua compie un ciclo in cui attraversa sia 

l’atmosfera sia il suolo e può raccogliere, 

trasportare e cedere sostanze inquinanti in 

tutta la biosfera. 



Scarichi dalla terraferma: sono le stesse 

sostanze scaricate nei fiumi, che prima o poi 

giungono al mare;

Scarichi provenienti da attività svolte sul 

mare: petrolio e derivati;

Sostanze presenti nell’atmosfera: 

insetticidi e PCB( molecole sintetiche 

altamente tossiche derivate dagli idrocarburi)

Scarichi urbani: rifiuti organici, 

detergenti sintetici;

Scarichi provenienti da attività 

industriali: metalli pesanti, acidi, 

solventi;

Scarichi provenienti da attività 

agricole e allevamenti: diserbanti,  

pesticidi, escrementi, concimi sintetici



L’ambiente acquatico è ricco di microrganismi, 

ad esempio batteri, virus, alghe e protozoi. 

I fattori fisico-chimici che portano alla crescita 

di questi microrganismi sono: 

-la temperatura 

-la pressione 

-la luce 

-la salinità 

-costituenti organici e inorganici

Le risorse idriche nei Paesi industrializzati devono sottostare a degli standard di qualità, in 

modo da limitare la diffusione di malattie derivanti dall’uso dell’acqua. 

Tuttavia, vi sono epidemie originate dalle risorse idriche dei Paesi ancora in via di sviluppo a 

causa dei non controlli sull’acqua, quindi queste malattie a trasmissione idrica rappresentano 

un grande problema per tutti i Paesi.



Escherichia coli: responsabili 

del gastroenteriti 

-Trasmissione: acqua o cibo 

contaminati 

-Sintomi: causa una piccola 

lesione a livello intestinale con 

distruzione dei microvilli e 

«diarrea del viaggiatore» per 

ingestione di cibo o acqua 

contaminati.

Ecco alcuni esempi di microrganismi Vibrio cholerae: agente responsabile del colera.

Trasmissione: acqua oppure cibo, principalmente frutti di mare, contaminati dalle feci di animali 

ammalati

-Sintomi: vomito, dolori intestinali, diarrea e grave disidratazione ancora in via di sviluppo a causa 

dei non controlli sull’acqua, quindi queste malattie a trasmissione idrica rappresentano un grande 

problema per tutti i Paesi. 



L’eutrofizzazione è una irregolare proliferazione di biomassa vegetale (microalghe).

Il termine "eutrofizzazione", in origine indicava una condizione di ricchezza in sostanze nutritive 

(nitrati e fosfati) in ambiente acquatico; oggi viene correntemente usato per indicare le fasi 

successive del processo biologico conseguente a tale arricchimento e cioè l’abnorme sviluppo 

di alghe con conseguenze spesso deleterie per l’ambiente.

Il problema è emerso in tutta la sua 

drammaticità agli occhi dell’opinione pubblica 

quando a metà degli anni ’70 nelle acque 

costiere dell’Emilia Romagna, a seguito di 

casi di eutrofizzazione, si ebbero le prime 

estese morie di organismi bentonici (pesce di 

fondo, molluschi, crostacei, ecc…) con 

impatti deleteri su due importanti settori 

dell'economia regionale e nazionale quali il 

turismo e la pesca.
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