
Inquinamento dei fiumi 
L’inquinamento dell’acqua costituisce uno dei fattori di maggiore preoccupazione 
al giorno d’oggi.  
Sempre di più si sente parlare nel nostro paese e nel mondo di come l’inquinamento 
stia aumentando, creando delle forti problematiche anche per l’essere umano. 
Tutte le attività umane in genere producono rifiuti che in parte vengono riciclati, in 
parte depurati, in parte purtroppo abbandonati nel suolo e nelle acque. 
 
Inquinamento dei fiumi 
 
Cause 
Gli inquinanti delle acque provengono soprattutto dagli scarichi delle città e delle 
industrie, dalle aziende agricole e dalle aziende che allevano bestiame. 
L’inquinamento degli scarichi delle nostre abitazioni è costituito dal sapone dei lavelli 
e dei lavandini, la schiuma delle docce e dalle vasche da bagno, l'acqua sporca dal 
WC. In particolare l'inquinamento arriva ai fiumi come scarichi localizzati, ad 
esempio le fognature, oppure in maniera più diffusa, dopo aver attraversato i terreni 
agricoli. 
 
Alcuni dei principali inquinanti delle acque dei fiumi sono: 

● sostanze organiche, che per decomporsi assorbono grandi quantità di 
ossigeno, togliendolo al fiume (l’anossia delle acque) questo provoca 
situazioni difficili per le uova deposte dai pesci, e per le prime fasi della loro 
vita. 

● alcuni fertilizzanti solubili che in acqua causano uno sviluppo eccessivo delle 
alghe e di altre piante acquatiche (che provocano l'eutrofizzazione); 

● i pesticidi con cui si coltivano i campi nelle aziende agricole (inquinamento 
agricolo) 

● svariate sostanze chimiche (residui industriali, sostanze contenute nei 
detersivi, decomposizione dei composti organici). L'inquinamento 
chimico-tossico delle industrie, è dannoso per tutti i tipi di pesci e determina 
forti cambiamenti anche fra gli invertebrati acquatici, fonte di cibo per quasi 
tutte le famiglie di pesci. 

● il petrolio e i suoi derivati; 

● I metalli, i puiù inquinanti sono: mercurio, piombo, cromo, arsenico. 

● Sabbie e detriti dai terreni agricoli, da cave, dalla superficie della strada e 
cantieri. 



● Oli, grassi, e oggetti solidi dannosi perché formano una barriera impediscono 
alla luce di entrare nell'acqua, ostacolando la fotosintesi clorofilliana, che 
ossigena l'acqua. 

● Inquinamento termico dovuto all'introduzione, nei fiumi e nei torrenti, 
dell’acqua calda usata per raffreddare gli impianti generalmente industriali, 
che provoca alterazioni della temperatura del corso d'acqua e compromette 
l’equilibrio degli ecosistemi acquatici causando la morte degli organi altmi 
meno resistenti. 

● Un altro agente inquinante in questione è il perfluorato. Recenti studi hanno 
dimostrato che l’acqua che fuoriesce dai rubinetti delle nostre abitazioni 
potrebbe contenere perfluorati; trattandosi di sostanze aggiunte di recente alla 
lista degli inquinanti molte analisi non ne tengono conto ma bisogna ricordare 
che si trattadi sostanze dannose per il nostro organismo, da cui sarebbe 
meglio ripulire l’acqua, prima del consumo. Questi perfluorati si creano 
dall’unione tra fluoro e anidride carbonica, il che le rende particolarmente forti 
e difficili da scindere, per questo motivo si trovano facilmente nelle sostanze 
idriche. In questi casi è bene applicare delle strumentazioni adatte a 
combattere una simile situazione.  

● La plastica è un materiale dei più inquinanti che abbiamo sul pianeta terra ed 
è dannosa per gli animali. Ma l’inquinamento della plastica si può ridurre, per 
esempio, sostituendo la plastica con il vetro, oppure a casa anziché bere dalle 
bottiglie di plastica, basterebbe installare un depuratore d’acqua, così si 
potrebbe bere direttamente dal rubinetto, perché sarebbe purificata. 

 
L’inquinamento delle acque può essere principalmente di due tipi: 

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. 

 
Come ben sappiamo l'inquinamento delle acque si diminuisce innanzitutto stando 
attenti a produrne sempre meno. Le sostanze che comunque sono inquinate devono 
subire una prima depurazione, prima di scaricarle nella fognatura. Questo è quello 
che avviene (o deve avvenire…) nelle industrie, che depurano completamente i 
propri scarichi, magari recuperando alcune sostanze di scarto che possono essere 
riutilizzate nelle lavorazioni. 
Le acque di scarico liquami dei lavandini delle lavatrici e delle abitazioni in genere 
contengono alte quantità di sostanze organiche e detersivi. Nelle città quindi ci sono 

https://www.depuratoriacqualife.it/depuratore-acqua-uso-domestico/


i depuratori in cui vengono trasportati i liquami delle fogne prima di raggiungere i 
fiumi. 
 
Altre 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, che assai sovente si vedono ricoprire di uno spesso strato 
schiumoso intere superfici d'acqua, per la loro complessa struttura chimica a catene 
ramificate difficilmente vengono aggrediti e degradati dai batteri in composti più 
semplici o meno nocivi; tali sostanze pertanto alterano fortemente le caratteristiche 
fisiche dell'acqua, modificandone la tensione superficiale e provocando la 
scomparsa, tra l'altro, della flora acquatica, del plancton e, con essi, dei componenti 
di tutta la piramide trofica. 
 
Conseguenza gravissima, oltre all'estendersi di larghi strati superficiali di materie in 
decomposizione, con relativi miasmi e colorazioni varie, 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. 
Le morìe di pesci nelle acque di fiumi e laghi sono sempre più frequenti e sono 
dovute a varie cause riconducibili all'inquinamento. A volte anche cause naturali 
come l'insorgenza di malattie nei pesci, le alte temperature dell'acqua, la scarsità 
delle piogge e quindi di acqua nel fiume, e la mancanza di ossigeno sono una 
conseguenza delle azioni dell’uomo. 
 
Inquinamento dei fiumi italiani (Il Po) 
Il bacino del po interessa sette regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana) e sfocia nel Mar Adriatico in un vasto delta con 6 
rami. Uno dei problemi maggiori e più evidenti del Po è l'eutrofizzazione (Processo 
per cui un ambiente acquatico modifica il suo equilibrio ecologico per arricchirsi delle 
sostanze nutritive di cui scarseggia; il processo può essere determinato da mutazioni 
naturali dell'ambiente ma, più frequentemente, da inquinanti (detersivi, fertilizzanti, 
ecc.) che lo accelerano.). All’origine dell’eutrofizzazione c’è l’enorme quantità di 
nutrienti (azoto e fosforo) che a seguito delle attività di tipo civile, industriale, agricolo 
e zootecnico vengono riversate nel Po. I meriti del lockdown, in tal senso, sono 
evidenti: l’impatto dell’uomo sulla natura è stato pressoché nullo e i benefici in 
termini di inquinamento sono palesi. L’assenza, o quasi, di scarichi delle aziende e 
dei cittadini hanno fatto sì che la qualità dell’acqua tornasse ai livelli di secoli fa. 
Pubblicato nel 2017, il rapporto Ispra Sostenibilità ambientale dell’uso dei pesticidi, 
illustra e analizza i dati emersi dal monitoraggio di alcuni erbicidi non più usati da 
anni. L’atrazina, ad esempio – bandita da 25 anni – è ancora rilevata, anche se in 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/sostenibilita-ambientale-delluso-dei-pesticidi.-il-bacino-del-fiume-po


basse concentrazioni, nei fiumi e nelle acque sotterranee. Mentre ci vogliono otto 
anni affinché la concentrazione della sostanza nel fiume Po si dimezzi, nelle acque 
sotterranee del bacino, invece, l’atrazina rimane stabile e a livelli circa 4 volte più alti 
rispetto ai corsi d’acqua. In queste, infatti, vengono a mancare quasi del tutto i 
meccanismi di degradazione e la concentrazione evolve con i tempi di ricambio 
estremamente lenti delle falde. Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010 nel Lambro, 
un fiume della Lombardia lungo 130 km, tributario di sinistra del Po. 
e suo maggiore affluente sono state disperse circa 600 tonnellate di gasolio da parte 
della “Lombardia Petroli” (un ex raffineria a Monza), questo sversamento è stato 
palesemente del tutto sottovalutato. Per fermare la massa oleosa hanno utilizzato 
non solo delle barriere mobili assorbenti e di quelle fisse,, ma anche di apparati 
fognari, impianti di depurazione, appunto per fermare la massa inquinante. 
Nonostante questo disastro ancora oggi il Lambro è uno dei fiumi più inquinati in 
Italia. 
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