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L’INQUINAMENTO DELLE 
ACQUE CONTINENTALI



COME RIDURRE L’INQUINAMENTO DELLE 
ACQUE DOLCI

                         ALCUNI ESEMPI:
➔ Per lavarsi e lavare bisogna usare POCO prodotto, e se 

possibile BIODEGRADABILE;
➔ Buttare nel wc e nel lavandino SOLO l’acqua e il 

necessario;
➔ Smaltire CORRETTAMENTE i rifiuti;
➔ Limitare lo SPRECO di acqua;
➔ Usare MENO plastica possibile

          



FIUMI E LAGHI 
INQUINAMENTO FIUMI

Il 60% delle acque dei Fiumi e dei 
Laghi Italiani sono chimicamente 
inquinati. 
Un paese bello come l’Italia un 
tempo aveva acque limpide, mentre 
ora sono contaminate da 
PESTICIDI, 
MICROPLASTICHE, 
ANTIBIOTICI, CREME 
SOLARI e molte altre sostanze 
chimiche che ogni giorno 
inquinano anche il mare. 

INQUINAMENTO LAGHI

Il FLUSSO LIMITATO delle 
acque determina il ridotto 
rifornimento di ossigeno. 
La contaminazione si riferisce a 
sostanze come: pesticidi, eccesso 
di nutrienti, petrolio, piombo, 
mercurio, selenio, DDT, PCB ed 
isotopi radioattivi. 
Nei laghi possono entrare anche 
sostanze tossiche presenti 
nell'atmosfera.



FALDE IDRICHE SI POSSONO 
INQUINARE? 

Anche le falde idriche, spesso, 
vengono inquinate. 
Principalmente da alcuni 
materiali nocivi, che si depositano 
sul suolo e vengono in seguito 
assorbiti dal terreno. Infine tramite 
le infiltrazioni dell'acqua, questi 
materiali raggiungono le falde 
idriche.

Quando però questo processo 
accade, le riserve idriche sono 

contaminate e divengono 
quindi inutilizzabili, con 

grandi conseguenze per la 
comunità umana. 

       CHE COSA SONO?  

Le falde idriche sono delle 
zona di rocce permeabili dove 
è presente acqua  in grado di 
scorrere grazie alla forza di 
gravità, e quindi sono dei 
depositi idrici nelle pieghe del 
terreno.



LE PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO 
DELLE ACQUE DOLCI

Nel mondo di oggi entrano nelle acque dell’idrosfera anche sostanze artificiali:

❏ ACQUE SPORCHE NON TRATTATE
❏ ACQUE SPORCHE DELLA STRADA
❏ VERSAMENTI DI PRODOTTI TOSSICI INDUSTRIALI
❏ RIFIUTI ANIMALI
❏ PESTICIDI E FERTILIZZANTI
❏ COMPOSTI CHIMICI
❏ METALLI PESANTI

Canali navigabili canadesi pieni di acque luride crude e di acque reflue non trattate - United States

Le aree che inquinano 
maggiormente sono: aree 
urbane, zone agricole, 
allevamenti, città, 
industrie

In altri casi l’inquinamento consiste 
in scarichi diffusi lungo il fiume 
difficilmente rintracciabile

https://trends.agriexpo.online/it/project-6914.html


L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Le precipitazioni s’infiltrano nel sottosuolo e trascinano nelle falde idriche i materiali inquinanti. Tra 
questi vi sono moltissime sostanze dannose per gli ecosistemi la salute umana:

➢ BENZINA
➢ NITRATI E FOSFATI
➢ PESTICIDI
➢ LIQUAMI

Il lento movimento delle acque fa
 sì che l’inquinamento venga 
scoperto dopo molto anni.

Le sostanze che entrano nelle falde
in alcuni casi precipitano come solidi,
in altri rimangono liquide.

Tra le sostanze organiche che 
inquinano le acque sotterranee vi 
sono batteri patogeni come 
l’Escherichia coli



IMPATTO INQUINANTE SUGLI ANIMALI

I rifiuti in plastica che contaminano fiumi e laghi a 
livello mondiale sono in grado di interferire con la 
vita acquatica a più livelli e nessuno di questi può 
portare ad un lieto fine. 

L’acqua dei fiumi e dei laghi ospita molti animali e 
piante. Purtroppo in Europa le grandi industrie hanno 
danneggiato la qualità dell’acqua e gli habitat naturali 
dei pesci, specialmente nei fiumi. L’acqua, purtroppo, 
ha anche il compito, di trasportare l’inquinamento che 
emettiamo nell’aria, nel suolo e nell’acqua stessa e, in 
alcuni casi, è anche la destinazione finale dei nostri 
rifiuti e prodotti chimici.



LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
La depurazione è un sistema che si realizza per eliminare dall’acqua 
sostanze estranee o inquinanti       

Sono necessarie diverse fasi: il prelievo, la potabilizzazione, la 
distribuzione agli utenti, la gestione degli sistemi fognari e la restituzione 
delle acque all’ambiente.

L’acqua viene depurata attraverso più trattamenti possono essere di natura:                                                                                         

● Fisica          filtrazione e flottazione
● Fisico- chimica          flocculazione
● Chimica          disinfezione-ozonizzazione e clorazione grazie 

all’immissione di sostanze chimiche per l’eliminazione e la riduzione 
di inquinanti o agenti non desiderati

Nella regione dell’Emilia Romagna i centri di depurazione si 
possono trovare a:
➢ Bologna
➢ Ferrara
➢ Modena
➢ Rimini

         

➢ Forlì
➢ Cesena
➢ Ravenna



https://catania.liveuniversity.it/2018/10/29/inquinamento-rifiuti-trasporto-pubblico-catania-citta-peggiore-italia-rapporto-legambiente-2018/

https://www.buonenotizie.it/sostenibilita/2021/03/22/giornata-mondiale-dellacqua-2021-il-tema-degli-sprechi/iaquinto/ 

Canali navigabili canadesi pieni di acque luride crude e di acque reflue non trattate - United States

https://www.radiobase.eu/2019/12/06/plastica-qualche-cosa-pero-bisogna-fare/isola-della-plastica/

 https://notiziaoggi.it/cronaca/lago-inquinato-e-allarme-sversamenti-a-orta/

Canali navigabili canadesi pieni di acque luride crude e di acque reflue non trattate - United States 

https://www.huffingtonpost.it/entry/danni-da-smog-in-tutti-gli-organi-del-corpo_it_5cde7e51e4b00e035b8dbb68 

https://sites.google.com/site/savetheshorebirdsnc/

https://www.today.it/ambiente/plastica-pesci-rischi-salute.html

https://it.dreamstime.com/immagine-stock-editoriale-acqua-di-scarico-ed-inquinamento-ed-immondizia-canale-alla-plaza-di-sampeng-image7380
8569

https://www.gruppohera.it

Libro di testo “Scienze della terra plus” ZANICHELLI

FONTI
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GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!


