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Inquinamento dell’acqua

L’acqua è senza dubbio la sostanza più comune e più diffusa nell’ambiente ed è 
inoltre una delle più importanti.Oltre ad essere utilizzata come fonte di vita per 
vegetali e animali,viene impiegata nelle fabbriche e nelle industrie.L’acqua può 
svolgere numerose funzioni: diluire sostanze,trasportare, solo se fluisce in 
continuazione. 
Per fare ciò esiste un meccanismo naturale detto ciclo dell’acqua. 
Come si vede dall’immagine l’acqua arriva al mare anche dal sottosuolo.



Il globo terrestre è occupato per 3/10 di terre emerse e per i 
restanti 7/10 dalle acque. 
Di questa enorme massa d’acqua ,solo il 3% è costituito da 
acqua dolce, per la maggior parte imprigionata nei ghiacciai 
delle calotte polari o in falde freatiche profonde. 
L’uomo può perciò disporre di una minima quantità di acqua 
pari allo 0,26 % dell’intera massa d’acqua dolce.



Sostanze inquinanti derivate dagli usi domestici

Acqua

liquamibatteri patogeni

detersivi

prodotti chimici

mercurio



Sostanze inquinanti derivanti da usi industriali e agricoli

Acqua

nitrati
solventi prodotti chimici 

vari
cromo



Inquinamento delle acque dolci e del mare

cause conseguenze rimedi

fogne della città avvelenamento falde 
acquifere uso di depuratori

scarichi di allevamenti morte dei laghi e dei 
fiumi coltivazione biologica 

scarichi di industrie malattie per l’uomo

fertilizzanti usati in 
agricoltura aumento delle alghe

inquinamento da 
petrolio moria di pesci



Inquinamento del suolo
L’inquinamento del suolo è un fenomeno meno 
conosciuto ,meno evidente per le ragioni sotto 
elencate 
1. perché ha effetti meno immediati sull’uomo 

rispetto all’inquinamento atmosferico 
2. il suolo è un ecosistema meno conosciuto e 

studiato rispetto ai sistemi acquatici 



Cause

rifiuti solidi carta,vetro,plastica,pile scariche, medicinali 
scaduti

rifiuti liquidi insetticidi,fertilizzanti,concimi chimici, 
mercurio,medicinali liquidi scaduti,liquidi di 

rifiuti gassosi clorofluorocarburi

conseguenze rimedi

agricoltura a rischio per la salute 
dell’uomo utilizzo di concimi naturali

inquinamento falde acquifere raccolta differenziata dei rifiuti

malattie gravi per l’uomo non uso dei cfc



Lavoriamo per un pianeta più bello e pulito


