
L’INQUINAMENTO DEI FIUMI
CAUSE PRINCIPALI

● Sostanze organiche
● Alcuni fertilizzanti solubili che in acqua causano uno sviluppo 

eccessivo delle alghe e di altre piante acquatiche
● I pesticidi con cui si coltivano i campi nelle aziende agricole
● Sostanze chimiche
● Il petrolio e i suoi derivati
● I metalli
● Sabbie e detriti dai terreni agricoli, da cave, dalla superficie 

della strada e cantieri.
● Oli, grassi
● Plastica
● Inquinamento termico
● Perfluorato

INQUINAMENTO DI 
2 TIPi:

IL PO

Il bacino del po interessa sette regioni e sfocia 
nel Mar Adriatico in un vasto delta con 6 rami. 
Uno dei problemi maggiori e più evidenti del Po 
è l'eutrofizzazione. All’origine dell’eutrofizzazione 
c’è l’enorme quantità di nutrienti (azoto e fosforo) 
che a seguito a delle attività di tipo civile, 
industriale, agricolo e zootecnico vengono 
riversate nel Po.

Il 23 febbraio 2010 nel Lambro, l’affluente 
maggiore del Po  sono state disperse circa 600 
tonnellate di gasolio da parte di una raffineria di 
monza. Notevoli quantità di gasolio si sono quindi 
riversate anche nel po arrivando addirittura fino al 
mare. Questo disastro non ha comunque cambiato 
il problema infatti ancora oggi il Lambro è uno dei 
fiumi più inquinati d’Italia

 

1. biodegradabile, quando il fiume è capace di 
autodepurarsi, ripulirsi da sé, dalle sostanze inquinanti 
(dovuto a sostanze organiche provenienti da scarichi 
civili, agricoli, allevamento, industriali).

2. non biodegradabile, quando è dato da sostanze 
artificiali che provengono da lavorazioni delle industrie.

CONSEGUENZE
❖ Un grande pericolo per la salute dell'uomo è costituito dalle fogne, che 

rilasciano acque inquinate da virus e batteri, causando malattie. Inoltre, 
è molto preoccupante il fatto che scarichino in acqua detersivi non 
biodegradabili o contenenti fosfati. Questi detergenti alterano 
fortemente le caratteristiche fisiche dell'acqua, modificandone la 
tensione superficiale e provocando la scomparsa, tra l'altro, della flora 
acquatica e del plancton. 

❖ Conseguenza gravissima è la diffusione in acque sia dolci sia marine 
di batteri e virus (del tifo, del colera, dell'epatite virale, ecc.) e 
l'assorbimento di questi microrganismi patogeni da parte di molluschi 
destinati all'alimentazione (quali mitili, ostriche ecc.) e allevati in 
prossimità di sbocchi di scarichi con conseguente pericolo di gravi 
epidemie.
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