
INQUINAMENTO CHIMICO MARINO 
 
Cos’è…  L’inquinamento chimico in generale è la presenza o 
l’aumento nell’ambiente di sostanze chimiche contaminanti che 
in quell’ambiente non sono naturalmente presenti. 

Come…Queste sostanze tossiche si accumulano per colpa 
delle attività umane soprattutto quelle industriali ed agricole ma 
anche le attività domestiche. Il principale veicolo di trasporto è 
l’acqua perché comunque quasi tutti gli scarichi industriali 
finiscono nei fiumi o comunque nei corsi di acqua più o meno 
grandi e anche i pesticidi utilizzati in agricoltura si infiltrano nel 
terreno e entrano quindi in contatto con le falde acquifere. Tutto 
questo inquinamento quindi si accumula nel mare perché 
comunque i fiumi nel loro percorso accumulano acqua da 
torrenti e altri fiumi affluenti che portano sostanze chimiche 
inquinanti; quindi dopo questo accumulo il fiume trasporta le 
sostanze al mare. 

Conseguenze…Queste sostanze sono tossiche anche per la 
salute dell’uomo; se si entra in contatto con queste in maniera 
diretta e con alte dosi si può andare incontro alla morte 
immediata, se invece il contatto è sul lungo termine ma con 
dosi minori si può andare incontro a malattie quali i tumori. 
Oltre a rappresentare un danno all’uomo ovviamente sono 
molto pericolose anche per i pesci e molte specie vengono 
decimate o addirittura si estinguono. Inoltre si distruggono interi 
ecosistemi perché viene intaccata la catena alimentare e quindi  

 
 
 
 



Quali...  
- Solventi Organici: I solventi organici, sono essenziali in molti processi 
industriali, spesso o sono tossici o contengono sostanze tossiche come impurezze. 
Spesso è accaduto che dopo essere stati usati siano stati rinchiusi dentro recipienti 
d'acciaio e poi immagazzinati o sotterrati, questo tipo di eliminazione di essi è molto 
pericoloso perchè i contenitori sono soggetti alla corrosione e possono lasciar 
fuoriuscire il contenuto, che può anche raggiungere sorgenti idriche usate per i 
rifornimenti del posto. I solventi organici possono in ogni caso raggiungere i sistemi 
idrici attraverso gli scarichi diretti degli stabilimenti. Questi scarichi in Europa sono 
largamente responsabili dell'inquinamento del Reno e del Mar Mediterraneo. Fra i 
solventi organici più comunemente usati ci sono molti idrocarburi aromatici 
(benzene, toluene, xilene) e numerosi composti organici clorurati. 
 
-  Idrocarburi Aromatici:Gli idrocarburi aromatici policiclici si formano in 
determinati processi industriali e nella combustione di benzina, materiali di scarico e 
molte altre sostanze. Appartengono a questa classe di composti alcuni degli agenti 
cancerogeni più noti e pericolosi. Il benzene, che è il capostipite dei composti 
aromatici, è un componente della benzina e viene adoperato molto nell'industria: 
sono ormai accertate le sue capacità di provocare la leucemia e scompensi nel 
funzionamento del sistema nervoso.  
 
-  Composti Organici Alogenati: I composti organici alogenati sono 
composti del fluoro, del cloro, del bromo e dello iodio con molecole organiche. 
Queste sostanze sono molto utili come solventi, pesticidi, erbicidi e agenti i cui 
fanghi costituiscono inoltre il materiale di partenza per la sintesi di molte materie 
plastiche. Molti dei più usati di questi composti sono estremamente tossici: alcuni si 
sono ormai diffusi nell'ambiente su scala mondiale e probabilmente vi rimarranno per 
molti anni. 
 
- Diossina: Il gruppo delle diossine è costituito da prodotti secondari che si 
formano nella produzione di composti organici alogenati usati per ottenere 
diserbanti, sostanze per proteggere il legno e molte altre. Le diossine restano 
spesso presenti come contaminanti del prodotto finito. L'esercito degli Stati Uniti ha 
usato un erbicida contenente diossina, indicato in codice con il nome di Agent 
Orange, per defoliare vaste aree boschive durante la guerra del Vietnam, allo scopo 
di impedire ai combattenti della parte avversa di potervi trovare rifugio. 
L'inquinamento da diossina che ne seguì, anche se non sono disponibili dati e 
statistiche precise, si crede abbia causato la morte di moltissimi animali, nonché, tra 
la popolazione vietnamita, un aumento considerevole delle morti prenatali e delle 
nascite di bambini affetti da gravi malformazioni. Si pensa inoltre che le malattie da 
cui sono stati affetti molti veterani del Vietnam che furono esposti a questo erbicida, 
fra le quali compare il cancro, siano state causate dalla diossina.la diossina è 
ritenuta una delle più tossiche sostanze conosciute. 



 
- Altr i  Inquinanti:  Ci sono molti altri inquinanti, una delle sostanze che 
inquinano le acque marine è: L’arsenico, è un prodotto secondario derivato dallo 
zinco, il rame e il piombo e la maggior parte dal carbone, questa sostanza è un 
veleno sia per gli animali che per l'uomo.un’altra sostanza è  La fluorosi del bestiame 
è causata dalla presenza di fluoro durante la produzione di fertilizzanti inorganici. Gli 
scarichi delle cartiere, sono fonte di inquinamento a livello di fiumi e corsi d'acqua.  
come altra sostanza inquinante è noto L'asbesto, che è uno degli inquinanti più 
diffusi nelle città degli Stati Uniti, dove la maggior parte delle strutture costruite prima 
del 1970 erano caratterizzate da questa sostanza. tuttora non si è a conoscenza del 
metodo per contenere o distruggere l'asbesto. È moto fattibile che la polvere si 
sparga  nella stanza, e causa negli anni diversi tipi di Malattie tra cui il cancro. 
 

- Metall i  Pesanti: Si dividono in metalli indispensabili ovvero necessari perché 
usati come nutrienti dagli organismi viventi marini  e sono: es. cobalto, rame, 
magnesio Metalli tossici sono coloro che creano più conseguenze negative sia per le 
specie marine che per noi che appunto mangiamo quei pesci. (Mercurio, cromo, 
cadmio, piombo) I metalli tossici Causano maggiori conseguenze se presenti in 
eccesso, soprattutto perché questi metalli ci mettono centinaia di anni per 
degradarsi. Le opere dell’uomo velocizzano il processo di emissione di questi 
componenti e possono entrare nel nostro corpo attraverso acqua, cibo e aria Se si 
accumulano questi metalli tossici dentro un organismo, possono avere conseguenze 
molto gravi sul cervello, le ossa, il fegato e i reni. I bambini si trovano più esposti a 
queste problematiche rispetto agli adulti. Qui sotti è presente là tabelle dell’EPA del 
rapporto di concentrazioni di questi metalli nelle acque naturali. 


