
La chimica in mare
Relazione di: Giulia Colombini, Alessia Vignali, Stella Grani, Denise Gaglione

Liceo Scientifico 1^A

Inquinamento delle acque
Sulla Terra sono presenti circa un miliardo e mezzo di metri cubi di acqua, il 97% dei
quali costituito da acqua salata dei mari ed il restante 3% costituito da acqua dolce
sotto forma di laghi, fiumi, ghiacciai e acque sotterranee. Abitualmente si considera
l'acqua un bene illimitato, suddiviso in due sole varietà, dolce e salata.
Inquinare l'acqua significa proprio modificarne le caratteristiche in modo tale da
renderla inadatta allo scopo a cui è destinata.
Sacchetti di plastica, palloni, scarpe, materiali di imballaggio: se non smaltiamo i
rifiuti a regola d'arte, prima o poi vanno a finire in mare. In particolare la plastica è un
materiale non biodegradabile e rischia di essere ingerita da balene, gabbiani,
tartarughe marine e altri animali. I pezzi di plastica possono restare nella gola degli
animali o danneggiare il tratto digerente, e di conseguenza bloccare le vie
respiratorie e impedire l'assunzione di cibo. Se giovani esemplari rimangono
impigliati nella plastica possono sviluppare danni alla pelle o malformazioni durante
la crescita. Una volta in mare, però, i rifiuti possono anche tornare sulla terraferma
sospinti dal movimento delle onde, e inquinare così spiagge e altre zone costiere.

(tartaruga a contatto con un pezzo di plastica) (pesce morto a causa di un elastico di plastica)

Ogni anno si stima che finiscano nelle acque marine dai 4,8 ai 12,7 milioni di
tonnellate di rifiuti plastici. Una regione critica in tal senso è il Sud-est asiatico.
Sempre secondo le stime, nei mari sono finiti già complessivamente almeno 86
milioni di tonnellate di plastica, di cui una buona parte si è depositata sui fondali.
Nelle acque e negli oceani si trovano anche le microplastiche, che derivano
dall'abrasione degli pneumatici, dal lavaggio di tessuti sintetici o dalla
disintegrazione di rifiuti plastici. Le piccole particelle di materiale plastico vengono
inoltre aggiunte a prodotti cosmetici come creme per la pelle, peeling, gel doccia e
shampoo e giungono nei fiumi e nei mari attraverso le acque reflue. Le



microplastiche possono essere assorbite dagli organismi marini: in numerosi animali
è stata rinvenuta la presenza di queste microparticelle.
A inquinare le acque con i rifiuti sono anche i pescatori che perdono le reti in mare
aperto o semplicemente gettano dalle barche quelle rotte. In esse rimangono
imprigionati balene, delfini e altri mammiferi marini che soffocano tra atroci
sofferenze. Solamente nel Mar Baltico finiscono ogni anno fino a 10.000 pezzi di
reti di origine sconosciuta.

(animale marino incastrato in una rete per la pesca) (balena morta a causa di una rete per la pesca)

Tipi di inquinamento delle acque
Ci sono diversi tipi di inquinamento dell’acqua:

● civile: deriva dagli scarichi delle città quando l'acqua si riversa senza
alcun trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare;

● industriale: formato da sostanze diverse che dipendono dalla
produzione industriale;

● agricolo: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi,
che essendo generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e
contaminano le falde acquifere.

Alcune sostanze chimiche presenti nell'acqua sono particolarmente pericolose per la
salute dell'uomo e per la sopravvivenza di numerose specie viventi, come ad
esempio alcuni metalli (cromo, mercurio) o composti quali i solventi clorurati.

(cartello avvisa della presenza di animali tossici)



Cause dell'inquinamento delle acque
Gli scarichi industriali contengono una grande quantità di inquinanti e la loro
composizione varia a seconda del tipo di processo produttivo. Il loro impatto
sull'ambiente è complesso: spesso le sostanze tossiche contenute in questi scarichi
rinforzano reciprocamente i propri effetti dannosi e quindi il danno
complessivo risulta maggiore della somma dei singoli effetti. I fertilizzanti
chimici usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli allevamenti sono ricchi di
sostanze organiche che, dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle falde
acquifere o nei corpi idrici superficiali. A queste sostanze si aggiungono spesso
detriti più o meno grossi, che si depositano sul fondo dei bacini. Sono stati rinvenuti
prodotti chimici tossici nel grasso degli orsi polari artici e in certi pesci catturati a
centinaia di chilometri dalla costa. Questo fatto rende palese che gli inquinanti
chimici emessi in una parte del mondo possono essere trasportati in regioni
lontanissime. Il fenomeno avviene mediante il trasporto degli inquinanti
nell’atmosfera o attraverso le correnti marine.

(inquinamento marino lungo i corsi d'acqua)

Inquinamento marino
L'inquinamento marino è principalmente di origine terrestre, in particolare è una
conseguenza dell'immissione di acqua di scarico e di affluenti industriali nei
fiumi, che poi portano le sostanze inquinanti al mare. La principale fonte di
inquinamento di origine marina è quello da idrocarburi, in particolare delle
petroliere, che alcune volte riversano grandi quantità di petrolio nelle acque. Un
esempio è il disastro ecologico provocato dall'affondamento della nave Prestige,
carica di petrolio, vicino alle coste della Spagna e della Francia e quello della
petroliera Jessica, lungo le coste delle isole Galapagos.
Queste hanno provocato gravi problemi ambientali e molti danni all'uomo e alla sua
salute a causa dell'arrivo sulle coste delle sostanze inquinanti.



(petrolio in mare) (uccello sporco di petrolio)

Inquinamento delle acque interne
L'acqua che viene utilizzata dalle piante, dagli animali e dall'uomo arriva
principalmente dai fiumi. Se questi sono inquinati, anche la vita dell'uomo è in
pericolo. L'uomo è il principale inquinatore perché introduce sostanze chimiche
nelle acque che poi arrivano nei fiumi attraverso fognature, piogge e scarichi
industriali.
L'inquinamento delle acque interne si verifica soprattutto dove non possono essere
presenti sistemi attivi di bonifica, come ad esempio le imbarcazioni
antinquinamento, o nei grandi fiumi, dove la difficoltà principale è data dalla forte
corrente. Un esempio è l’incidente sul fiume Lambro.
Anche i laghi sono soggetti al fenomeno dell'inquinamento, specialmente i più grandi
a causa dell'intenso traffico di imbarcazioni tra cui anche servizi di linea di
traghetti medio grandi, con trasporto di autovetture e camion, l'elevato traffico
di imbarcazioni private e non, stazioni di rifornimento carburanti e siti
industriali lungo le sue coste.

(fiume lambro inquinato)



Inquinamento off-shore
Comprende tutti gli inquinamenti lontani dalla costa; molte volte causati dallo
sversamento voluto durante il lavaggio delle cisterne o dallo scarico sentine di grandi
unità o ancora, da incidenti navali dovuti a tempeste, collisioni, esplosioni, cedimenti
strutturali o incidenti alle piattaforme di estrazione.

Inquinamento costiero
È la forma di inquinamento più dannosa e pericolosa, perché molto difficile da
debellare una volta entrata in contatto con la costa. A causa del basso fondale
marino, le varie unità adibite al servizio sono impossibilitate ad operare; così come
risulta inutile l’utilizzo di macchinari vari, quali skimmer, etc.
Fondamentale qui è l’intervento umano, con rimozione manuale, e quindi
principale campo di azione dei volontari.

Inquinamento subacqueo
Questo tipo di inquinamento si verifica solitamente a seguito di un incendio (come
ad esempio quello della petroliera “Haven” nel Golfo di Genova) quando la
componente leggera dell’idrocarburo evapora e la componente pesante precipita
depositandosi sul fondale.
Sono trascorsi diciassette anni dall’affondamento della superpetroliera Haven, il più
grave inquinamento da idrocarburi mai avvenuto nel Mediterraneo. Le conseguenze
di tale tragedia, se pur limitate grazie a una tempestiva ed efficiente gestione
dell’emergenza, non si sono ancora del tutto esaurite. Ancora oggi, infatti, piccole
quantità di idrocarburi fuoriescono saltuariamente dal relitto principale, e sono tuttora
presenti, in una vasta area di fondale, numerose deposizioni di catrame. Si è reso
così necessario un intervento di bonifica sul relitto principale della Haven allo
scopo di eliminare il rischio di fuoriuscita di idrocarburi e oli (combustibili e
lubrificanti), causato dalla corrosione dei materiali e dal cedimento delle strutture del
relitto stesso.

La bioaccumulazione
Gli inquinanti entrano a far parte della nostra catena alimentare mediante un
processo chiamato «bioaccumulazione», cioè il processo di concentrazione di
sostanze chimiche in un organismo. Certe sostanze chimiche sono molto solubili
nei grassi e così si concentrano nei tessuti adiposi degli animali. I pesci che
assorbono le sostanze dall’acqua o dal cibo e gli uccelli che si nutrono di pesci
introducono nella catena alimentare le sostanze inquinanti. Gli inquinanti organici
persistenti, i POP (abbreviazione dell’inglese: Persistent Organic Pollutants), si
concentrano tramite il processo della bioaccumulazione e sono molto tossici. Sono
chiamati persistenti a causa della loro scarsa degradabilità e quindi permangono
nell’ambiente per lungo tempo. Per combattere a livello europeo questo fenomeno,
considerato una delle cause primarie dell’aumento dei tumori, nel 2004 è entrata in
vigore la convenzione di Stoccolma per la messa al bando di 12 inquinanti



organici persistenti. Negli ultimi 50 anni l’uomo ha immesso nell’ambiente circa 80
mila nuove sostanze chimiche, di alcune delle quali si sono scoperti gli effetti
devastanti per la salute umana e animale solo dopo l’uso. Un caso molto noto è
quello dell’insetticida DDT (oggi bandito, ma tuttora presente per esempio nei
sedimenti marini), che si è rivelato essere cancerogeno. Per prevenire questo tipo
di inquinamento molto pericoloso, sono state introdotte normative a livello
internazionale come REACH (acronimo dell’inglese Registration, Evaluation,
Authorization of Chemicals); si tratta di un sistema teso alla registrazione,
valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. Tale sistema si prefigge di
garantire una maggior sicurezza nel campo della fabbricazione e dell’utilizzo delle
sostanze chimiche prima che queste siano prodotte. La sicurezza di una certa
sostanza chimica deve essere dimostrata dallo stesso produttore.

(mappa visiva sulla bioaccumulazione)

La chimica in mare:
Su dati del registro E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register),
Legambiente ha calcolato che dal 2007 al 2017 gli impianti industriali hanno
immesso, secondo le dichiarazioni fornite dalle stesse aziende, ben 5.622
tonnellate di sostanze chimiche nei corpi idrici, riconducibili alle seguenti
categorie: metalli pesanti (4.565 tonnellate pari all’81% del totale), altre sostanze
organiche (852,8 tonnellate pari al 15% del totale), sostanze organiche clorurate
(192,8 tonnellate pari al 3% del totale) e pesticidi (11,5 tonnellate pari allo 0,2% del
totale). Dei metalli pesanti, che rappresentano circa l’80% delle sostanze totali,
zinco (2.173 tonnellate), nichel (733,8 tonnellate) e rame (733,3 tonnellate) sono
quelli più presenti, seguiti da piombo e arsenico, rispettivamente 320 e 185,8
tonnellate. Se nella Penisola circa il 60% dei fiumi e dei laghi non è in buono stato, in
Lombardia ciò che preoccupa di più è lo stato delle acque sotterranee. Quello che
emerge dal rapporto di Legambiente è che la grande densità del tessuto insediativo
e industriale della fascia pedemontana richiede un approccio più energico che



altrove, soprattutto per prevenire la molteplicità di problemi di inadeguata gestione
degli scarichi. Più che singoli episodi di sversamento, è emersa una perseverante
cattiva gestione degli scarichi e dei depuratori, sia civili che industriali. Un esempio è
la Caffaro di Brescia, territorio nel quale le acque di falda sono state contaminate
dallo sversamento di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, alifatici
clorurati e molte altre sostanze derivanti dalla chimica del cloro provocando
importanti danni ambientali.
Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato del territorio dell’area
metropolitana di Milano, ha deciso di ricorrere alla tecnologia per contrastare lo
sversamento abusivo di sostanze inquinanti nelle acque. A questo scopo sono stati
introdotti detective elettronici, in grado di individuare in tempo reale le sostanze
inquinanti, per individuare gli scarichi illeciti, ridurre i cattivi odori e l’impatto
ambientale. Il sistema si basa su una tecnologia sviluppata da Kando, basata su un
approccio di tipo Early Warning, che consente di rilevare in anticipo la presenza di
sostanze inquinanti nelle acque reflue. Il progetto prevede l’installazione di sonde in
continuo, in grado di analizzare diversi parametri lungo tutta la rete fognaria.
Dall’analisi di ogni parametro viene individuato uno specifico indice di inquinamento
che attraverso la correlazione e l’autoapprendimento dell’applicazione permette
identificare immediatamente eventuali episodi di contaminazione, per procedere
tempestivamente con gli interventi. I risultati della prima fase di test del sistema
hanno già portato a una notifica di reato e all’avvio dell’attività di controllo coordinata
con l’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) e con la polizia provinciale,
identificando l’origine dello scarico anomalo e bloccando di conseguenza la
fonte di inquinamento.
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