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Inquinamento – una introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia dell'inquinamento parte da molto lontano. Possiamo dire che nasca nel momento in cui 

l'uomo apprese a domare e usare il fuoco per la cottura dei cibi, per scaldarsi e per la costruzione di 

utensili ecc.  

Per molti millenni le dimensioni del fenomeno sono state talmente limitate da essere trascurabili. 

Le cose iniziarono a cambiare già nell'antichità con la nascita della metallurgia, tanto che, a titolo 

d'esempio, i Greci chiamavano l'Isola d'Elba, sede di importanti fornaci per la lavorazione del ferro 

Disegno introduttivo di Linda Fusini (IIIB) 
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(in cui gli Etruschi che vi abitavano erano maestri), Aithalia, cioè “La Fumosa”, perché alte colonne 

di fumo erano ben visibili a grande distanza dall’isola. Ovviamente per il funzionamento delle fornaci 

erano indispensabili grandi quantità di combustibile che gli antichi si procuravano tramite 

l'abbattimento di grandi quantità di alberi, disboscando così intere foreste e cambiando 

radicalmente il volto a molte zone.  

Con il progresso, l'evoluzione tecnologica e l'aumento della popolazione i problemi andavano 

aumentando, per esplodere con la rivoluzione industriale.  

 A questo punto però, prima di proseguire, è necessaria una precisazione, o meglio una definizione 

che risponda a una semplice domanda: che cos'è l'inquinamento? 

Prendiamo spunto da un dizionario: 

“...Degrado dell’ambiente causato dall’attività umana con l’introduzione di sostanze (microrganismi, 

rifiuti ecc.) e con le loro conseguenze (p.e. eutrofizzazione), o con la produzione di effetti (rumore, 

vibrazioni, radiazioni ecc.), che alterano l’equilibrio tra l’ambiente e le specie viventi, umanità 

compresa...” 

(http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=inquinamento) 

 

Semplificando possiamo dire che l'inquinamento consiste nell'alterazione dell'ambiente da parte 

dell'uomo e delle sue attività in maniera scarsamente reversibile o totalmente irreversibile.  

Bisogna capire cosa si intende con questi termini: non possiamo infatti confondere le modifiche 

subite dall'ambiente per cause naturali per quanto disastrose e improvvise (per esempio eruzioni 

vulcaniche, terremoti, inondazioni ecc.), dalle quali l'ambiente può riprendersi in tempi più o meno 

lunghi, con quelle apportate dall'uomo che, nel volgere di pochi secoli e con un'accelerazione 

sempre più sostenuta negli ultimi decenni, ha alterato equilibri che si erano stabiliti nel corso dei 

millenni con un impatto senza riscontri in natura.  

Per avere un'idea sufficientemente chiara della portata e della complessità del fenomeno scorriamo 

l'elenco dei diversi tipi di inquinamento: 

• chimico (del suolo, atmosferico, idrico) 

• acustico 

• luminoso 

• elettromagnetico 

• visivo 

 

L'inquinamento chimico.  

È senza dubbio il tipo di inquinamento più noto, anche perché si tratta di quello che presenta le 

conseguenze e produce i danni peggiori sia per l'ambiente sia per l'uomo.  

hanno alterato

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=inquinamento
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L'inquinamento chimico si produce ogni volta che l'uomo introduce nell'ambiente sostanze che 

alterano gli equilibri naturali e può manifestarsi in maniera visibile oppure occulta, in quest’ultimo 

caso gli effetti non sono facilmente riconoscibili e/o percepibili immediatamente con i sensi ma 

possono manifestarsi su un lungo arco temporale (anche di decenni) oppure sono rilevabili soltanto 

attraverso studi specifici e con l'utilizzo di apparecchiature e tecniche sofisticate.  

A lungo andare comunque le tracce lasciate dagli agenti inquinanti (cioè le sostanze che alterano 

l'ambiente o la salute umana) diventano percepibili, soprattutto per gli effetti anche gravi e a volte 

irreversibili che causano.  

Il tipo di inquinamento più facilmente riconoscibile e individuabile anche nell'esperienza quotidiana 

è sicuramente quello del suolo.  

Ci si riferisce a questa tipologia quando le sostanze inquinanti vengono disperse nel terreno, in 

misura tale da renderlo sterile, avvelenato o anche semplicemente “sporco”. 

 

 

Un terreno inquinato diventa ovviamente un luogo in cui la vita diventa problematica per piante, 

animali e uomo che, essendo tra l'altro al vertice della cosiddetta catena alimentare, assume anche 

in maniera indiretta (cioè attraverso l'alimentazione) sostanze dannose per la salute.  
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Tuttavia l'inquinamento non è determinato se non in minima parte da disastri, ma è frutto per lo 

più delle attività umane più elementari, basti pensare al semplice problema dei rifiuti domestici: 

quindi nessuno ha scusanti e se vogliamo combattere questo fenomeno ognuno di noi deve fare la 

propria parte, anche solo conferendo (ossia raccogliendo) i rifiuti negli appositi contenitori, facendo 

attenzione a differenziare e a non produrre materiali che, con ogni probabilità, diventeranno presto 

dei rifiuti a loro volta.  

Per fare ciò è necessario un cambiamento notevole nelle 

nostre abitudini dopo decenni di dissennato consumismo 

e, non a caso, si stanno diffondendo sempre più 

fenomeni e pratiche di decrescita felice, di riuso e 

reimpiego di oggetti e materiali che non sono ancora 

rifiuti e di vero e proprio riciclo.  

Un importante movimento di pressione sulle varie aziende produttrici si è in anni recenti 

manifestato nei cosiddetti gruppi o comitati “no packaging” (“no imballaggi”), incentrato sulla lotta 

alla produzione dissennata di pacchi e confezioni esageratamente grandi, con il solo scopo di 

migliorare la presentazione dei vari prodotti. Il problema potrebbe sembrare solo apparente, ma 

una diminuzione degli imballaggi all'origine (pratica che negli ultimi anni si sta fortunatamente 

consolidando) consente un duplice risparmio: da un lato non si consumano materie prime ed 

energia per produrre imballaggi superflui, dall'altro non ci troviamo di fronte al problema di dover 

poi smaltire la grande mole di materiali che inevitabilmente diventano “rifiuti”.  

La decrescita felice è una filosofia di 
vita, proposta dall’economista Serge 
Latouche, che propone una riduzione 
della produzione e del consumo per 
inquinare di meno e vivere in un 
mondo più equo. 
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Strettamente connessi all'inquinamento del suolo vi sono naturalmente quello dell'aria e quello 

idrico.  

Anche in questi casi si ha inquinamento chimico ogni volta che sostanze non naturali o in 

concentrazioni eccessive (e quindi “non naturali”) vengono immesse nell'aria o nell'acqua.  

Senza entrare in particolari tecnici possiamo dire tranquillamente che l'inquinamento atmosferico 

è per la maggior parte prodotto dalla combustione operata dall'uomo per produrre energia elettrica, 

alimentare fabbriche, riscaldarsi e soprattutto muoversi, viaggiare e trasportare merci.  

L'emblema di questo aspetto è probabilmente l'automobile, il mezzo di trasporto privato per 

eccellenza che se in sé non produce effetti devastanti, ma basta moltiplicarli per centinaia di milioni 

di volte (tante sono le auto nel mondo) e possiamo farci un'idea di che cosa significhi...senza contare 

navi, camion, aerei ecc.  

 

Anche in questo caso sono secondari gli effetti dovuti a eventi disastrosi o “volontari” (cioè che 

volutamente procurano inquinamento) come nel caso di incendi devastanti o dispersione di gas 

tossici o sostanze nocive nell'aria per motivi bellici (basti pensare all'uso di gas nelle guerre).  

La maggior parte degli eventi che creano inquinamento sono dovuti a “normali” attività 

umane, in cui avviene una combustione con produzione per lo più, ma non solo, di gas-serra 

responsabili dell'innalzamento della temperatura globale. Vi sono infine gas, in particolare i 

clorofluorocarburi, che sono responsabili del “buco nell'ozono” che sovrasta il continente antartico.  

Eccoci ora al terzo elemento del nostro percorso: l'acqua. Anch'essa subisce in modo pesante le 

conseguenze delle attività umane.  

Non è un caso se l'uomo ha sviluppato le prime grandi civiltà lungo i grandi fiumi e se ha istituito i 

primi grandi traffici sfruttando le vie d'acqua.  

https://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A
https://www.youtube.com/watch?v=1M3f507BYt8
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Senz'acqua non c'è vita, eppure l'uomo sembra essersene dimenticato e si sente autorizzato ad 

abusarne, a sprecarla e inquinarla.  

Anche in questo caso la maggior parte dell'inquinamento è causata da normali attività umane e da 

atteggiamenti scorretti ma molto diffusi. Che si tratti di liquidi, solidi, rifiuti grossolani o invisibili 

l'uomo continua a usare i corsi d'acqua, i laghi, i mari come autentiche pattumiere in cui sversare 

tutto ciò che non serve più.  

 

I costi in termini economici e sociali sono altissimi: ci troviamo infatti di fronte alla necessità di 

rendere potabile (cioè bevibile senza rischi per la salute) l'acqua e reimmetterla successivamente 

nell'ambiente dopo trattamenti per purificarla. Le cose si aggravano se consideriamo che moltissimi 

Stati non hanno reti idriche e fognarie efficienti e men che meno impianti di depurazione. La 

situazione è ancor oggi a macchia di leopardo anche nei cosiddetti Paesi avanzati in cui spesso 

addirittura grandi metropoli sono prive di un depuratore.  

Oltre ai consumi domestici contribuiscono in modo importante a questo tipo di inquinamento le 

industrie, che troppo spesso scaricano le proprie acque sporche direttamente e senza filtri nei corsi 

o negli specchi d'acqua, e l'agricoltura, con il massiccio ricorso a pesticidi e fertilizzanti, che entrano 

nel ciclo dell'acqua generalmente tramite l'infiltrazione nelle falde freatiche.  

In questo caso risulta chiaro come non sia solo la pericolosità di un elemento a causare 

inquinamento, per esempio basti pensare agli escrementi degli animali che sono un ottimo concime, 
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ma in grandi concentrazioni possono contaminare l'acqua, rendendola di fatto inutilizzabile se non 

addirittura pericolosa per l'uomo.  

Due casi estremi di inquinamento idrico che vale la pena approfondire sono  gli incidenti legati 

all'estrazione o al trasporto di petrolio, abbastanza noti a tutti, e il trash vortex (apri questo 

collegamento), sicuramente meno noto come fenomeno, ma non meno devastante e 

per di più strettamente legato alle (cattive) abitudini quotidiane.  

 

L'inquinamento acustico. 

Con questo termine si intende un fenomeno particolare, per cui a rendere l'ambiente inadatto alla 

vita umana e animale non sono inquinanti aeriformi, liquidi o solidi, ma...il rumore! Può apparire 

strano eppure anche il rumore è in grado di alterare in maniera così grande la vivibilità di un luogo 

che la qualità della vita può peggiorare notevolmente e spingere uomini e, soprattutto animali, ad 

abbandonare determinate zone.  

Tutto ciò accade perché l'udito umano e animale è “progettato” per percepire una determinata 

gamma di suoni/rumori e solo entro particolari limiti, oltre i quali sopraggiungono vari effetti 

negativi tra i quali dolore e, se l'intensità del rumore è così elevata e l'esposizione prolungata, 

sordità. Solo raramente i danni 

possono provenire da rumori 

improvvisi, come un'esplosione.  

Siccome gli effetti del rumore non 

sono uguali negli individui e negli 

animali e trattandosi di un evento 

fisico, il rumore può essere 

misurato attraverso speciali 

strumenti, i fonometri che si 

esprimono in phon oppure in 

decibel, l'unità di misura a cui 

siamo abituati e quella usata anche 

nelle leggi.  

A creare disturbo e danni non sono 

necessariamente rumori “forti”, 

ma possono essere anche situazioni “normali” che in determinate condizioni diventano fastidiose 

(pensiamo a un rubinetto che gocciola: di giorno non lo sente nessuno, ma di notte può diventare, 

o meglio essere percepito, come delle martellate) oppure a lungo andare causano veri e propri 

danni.  

Gli effetti dell'esposizione vanno, come già detto, dal semplice fastidio fino alla sordità, passando 

attraverso molti stati intermedi tra cui, in crescendo, interferenze nella comunicazione, disturbi del 

sonno, effetti sulla produttività e sulle relazioni sociali, stress, disfunzioni uditive.  

https://www.nbcnews.com/video/large-garbage-patch-floating-in-the-pacific-ocean-318824003814
https://www.nbcnews.com/video/large-garbage-patch-floating-in-the-pacific-ocean-318824003814
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Basta dare un'occhiata al grafico seguente per renderci conto della complessità del fenomeno 

“rumore”.  

 

Il rumore pertanto incide notevolmente sulla qualità della vita umana, anche se non sempre e non 

tutti, soprattutto tra i più giovani, se ne rendono conto: molto spesso, oltre ai numerosi rumori in 

cui siamo immersi, ci fanno da sfondo radio e tv accese, anche ad alto volume, elettrodomestici in 

funzione, cellulari, cuffie e cuffiette mp3, abitudine quest'ultima particolarmente pericolosa in 

quanto il suono viene prodotto letteralmente a ridosso del timpano che ne risente in maniera 

notevole. Ovviamente tutti gli effetti sono percepibili sulla lunga distanza e quindi è meglio 

premunirsi ed evitare di giungere a situazioni dannose, soprattutto perché le lesioni da rumore sono 

irreversibili.  
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Diventa perciò necessario adottare anche nelle pratiche quotidiane alcune buone abitudini che 

possono preservarci da futuri danni irreparabili, a cominciare dal non produrre rumori se non 

necessario. Alcuni comportamenti corretti possono essere: accompagnare le porte quando vengono 

chiuse, mantenere un tono moderato durante le conversazioni, regolare i vari apparecchi su volumi 

non eccessivi, spegnere i motori (elettrici o a scoppio) quando non vengono usati...pratiche queste 

che possono anche evitare sgridate e litigi con i vicini.  

Inoltre è necessario non esporci a rumori intensi e 

proteggerci quando non ci è possibile starne alla larga, 

per esempio se dobbiamo svolgere dei lavori, mediante 

gli appositi D.P.I. facilmente reperibili in commercio, 

come tappi e cuffie fonoassorbenti, con l'accortezza di 

leggere e seguire sempre e con attenzione le istruzioni 

d'uso.  

Ma c'è un problema: non esistono D.P.I. per gli animali! 

Gli animali restano così esposti a ogni fonte rumorosa, venendo infastiditi e, addirittura, in molti casi 

privati delle proprie possibilità di sopravvivenza e difesa, poiché i rumori prodotti dall'uomo spesso 

sovrastano e “coprono” i rumori della natura, come i passi di un animale che si avvicina o allontana 

o di una presenza estranea (per esempio un cacciatore) privando così gli animali delle informazioni 

che possono ottenere tramite l'udito. Sul lungo termine così l'unica soluzione che rimane a molti 

animali è quella di abbandonare il proprio habitat, con le gravi conseguenze che ciò comporta per 

l'equilibrio naturale di un luogo, dove per esempio possono proliferare o diffondersi specie dannose 

private dei loro predatori naturali che ne tenevano sotto controllo il numero.  

 

L'inquinamento luminoso 

Si tratta di un particolare tipo di inquinamento, causato dalla luce! Generalmente siamo portati a 

ritenere che la luce sia un elemento di fondamentale importanza per la vita (e così è effettivamente), 

tuttavia in determinate condizioni può accadere che anch'essa possa causare problemi tali da creare 

vero e proprio inquinamento.  

In realtà la luce in sé non causa danni (come avviene per il rumore entro una certa soglia): per 

esempio non rilascia sostanze tossiche 

nell'ambiente (come il rumore e le onde 

elettromagnetiche, di cui parleremo più avanti, 

infatti non è un fenomeno chimico, ma fisico), 

ma ciò non basta per non causare inquinamento, 

poiché, come abbiamo già detto, in alcune 

situazioni la presenza di luce (anche in questo 

caso bisogna ragionare in termini di 

quantità/intensità e di esposizione) può rivelarsi 

innaturale e addirittura dannosa.  

D.P.I. = Dispositivi di protezione 
individuale, cioè tutti quegli oggetti 
che una persona deve usare durante 
lo svolgimento di un lavoro e che la 
proteggono dagli infortuni, come ad 
esempio guanti, scarpe con puntale 
rinforzato, occhiali protettivi, 
mascherine ecc. Ovviamente a ogni 
mansione corrisponde un D.P.I (o 
combinazione di D.P.I) adatto.  
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La situazione naturale che si verifica in assenza di luce e che tutti noi abbiamo potuto sperimentare 

è la notte.  

Parliamo di inquinamento luminoso quando le luci artificiali alterano in modo consistente 

l'alternanza giorno/notte, quando cioè nelle ore notturne milioni di luci artificiali si accendono, 

illuminando innaturalmente la terra.  

 

Sicuramente a tutti è capitato di non riuscire a dormire perché il lampione nella strada su cui si 

affaccia la finestra della camera da letto illuminava la stanza, con il risultato di sentirsi al risveglio 

stanco e privo di vitalità. Questo semplice esempio ci aiuta a comprendere quali siano le 

conseguenze fisiche e sociali-relazionali dell’inquinamento luminoso.  

Un altro semplice esempio ci aiuta invece a comprendere le conseguenze globali di questo tipo di 

inquinamento: chi non ha mai alzato la testa al cielo durante la notte di San Lorenzo per vedere le 

stelle cadenti? E quanti si sono arrabbiati o sono rimasti delusi perché non ne hanno vista nemmeno 

una? E perché non le hanno viste? Semplice: il luogo in cui abbiamo provato a osservarle era così 

inquinato dal punto di vista luminoso che le luci artificiali, presenti in gran numero, hanno 

sovrastato la luce naturale delle stelle cadenti. 
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In poche parole le fonti luminose presenti sulla superficie terrestre possono essere così intense da 

rendere invisibili i vari corpi celesti, regalandoci dei cieli “mutilati”. Questo problema è ovviamente 

maggiore nelle zone più densamente popolate (città, metropoli, conurbazioni, coste) e minore nelle 

zone spopolate (montagne, deserti, mari). Tuttavia l'inquinamento luminoso ha raggiunto livelli tali 

da costringere l'uomo a inviare nello spazio potenti telescopi proprio per ovviare a questo fenomeno 

durante l'osservazione del cosmo.  

Ancora una volta poi bisogna pensare alle conseguenze che si possono verificare su quegli esseri 

viventi che non usufruiscono come l'uomo dell'illuminazione artificiale, ma ne sono loro malgrado 

coinvolti, come piante e animali, che sono così forzati ad alterare i propri equilibri naturali.  

Una forma particolare di inquinamento luminoso la si ha nelle grotte (luoghi bui per eccellenza e 

che non partecipano all'alternanza giorno/notte), in particolare quando vengono aperte al pubblico 

con l'installazione di fari e luci guida: accade che si sviluppino piante che a loro volta alterano 

l'ambiente stesso delle grotte, in alcuni casi creando veri e propri “disastri” ecologici, contribuendo 

a rovinare per esempio quelle conformazioni calcaree che tutti ammiriamo e conosciamo con i nomi 

di stalattiti e stalagmiti.  

Ci troviamo quindi di fronte a un fenomeno irreversibile? La risposta è al tempo stesso affermativa 
e negativa.  

➢ Affermativa perché lo sviluppo a cui l'uomo è giunto non può permettere di tornare 

indietro all'epoca in cui la notte significava “buio” e anche insicurezza e pericolo.  

➢ Negativa poiché le nuove tecnologie e una serie di comportamenti responsabili possono 

aiutarci a contenere e ridurre l'impatto negativo delle luci artificiali sull'ambiente.  

In primo luogo bisogna limitare i punti luce allo stretto necessario: gran parte delle insegne e delle 

luminarie notturne sono superflue e dannose. Bisogna poi usare luci proporzionate al servizio 

necessario sia in termini di intensità, sia di durata.  

In questi casi la tecnologia ci può venire incontro: esistono infatti le luci temporizzate, i rilevatori di 

presenza che accendono e spengono oppure regolano l'intensità di una fonte luminosa quando ci si 
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avvicina ecc. Esistono poi (in realtà da sempre) lampade che regolano il flusso luminoso in modo che 

si diriga sui punti da illuminare anziché disperderlo nello spazio e in particolare verso l'alto.  

Infine ci sono studi professionistici che si occupano specificamente di illuminazione “eco-

compatibile” e risparmio energetico. Non è un caso che questa nicchia di mercato si stia espandendo 

sempre di più, in quanto la sensibilità delle amministrazioni pubbliche e private su questo tema è 

molto aumentata negli ultimi anni.  

 

L’inquinamento elettromagnetico 

Si tratta di un fenomeno fisico che consiste nella dispersione nell'ambiente delle onde 

elettromagnetiche generate da telefoni cellulari, elettrodomestici, linee elettriche, antenne, wi-fi 

ecc.  

In natura esistono campi elettromagnetici all'interno dei quali si è sviluppata la vita, tuttavia a 

partire dalla massiccia elettrificazione che si è avuta sul pianeta a partire dai primi decenni del XX 

secolo, questo fondo elettromagnetico naturale è stato alterato in maniera enorme, 

proporzionalmente alla diffusione delle linee e delle apparecchiature elettriche.  

 

Possiamo suddividere le emissioni elettromagnetiche in intenzionali e non intenzionali. 

Nel primo gruppo rientrano per esempio le onde radar, i sistemi di telecomunicazione, radio, 

apparecchiature medicali, saldatrici ecc., strumenti cioè che utilizzano tali emissioni per svolgere la 

propria funzione. Nel secondo gruppo invece rientrano quelle emissioni che sono un effetto 

collaterale rispetto alla propria funzione, come per esempio elettrodomestici, computer, trapani, 

asciugacapelli, macchinari industriali, linee elettriche.  

Considerato il livello raggiunto e la continua espansione delle apparecchiature elettriche nel mondo, 

possiamo ritenere i campi elettromagnetici artificiali (cioè generati dall'uomo) come un fenomeno 

irreversibile che l'uomo deve studiare e da cui si deve “cautelare”.  

http://www.sapere.it/enciclopedia/elettromagnetismo.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/elettromagnetismo.html
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Per quanto riguarda le conseguenze sull'organismo umano infatti le varie ricerche hanno spesso 

fornito dati discordanti, anche perché tali dati indicano che la risposta dell'organismo alle onde varia 

molto a seconda dell'individuo che vi è esposto (età, stato di salute, stile di vita ecc.).  

Si parla perciò di “effetto biologico”, cioè di conseguenze per l'organismo e della sua reazione 

all'azione di questi campi elettromagnetici, il che non indica necessariamente un danno, o meglio 

non vi sono dimostrazioni sperimentali stringenti che confermino una correlazione diretta tra 

emissioni elettromagnetiche e lo sviluppo di malattie nell'uomo.  

Ma, lo ripetiamo, la mancanza di chiarezza in merito è dovuto al fatto che non sempre le ricerche 

vengono effettuate su un campione statisticamente rilevante e che mancano ancora ricerche 

approfondite sugli effetti dell'esposizione a inquinamento elettromagnetico sul lungo periodo. 

Per prevenire eccessivi rischi nonostante tutti i dubbi che ancora permangono, l’organizzazione  

 

mondiale per la sanità ha individuato alcuni valori oltre i quali è meglio che un organismo vivente 

non venga esposto. 

A tal riguardo la legislazione italiana e quella europea hanno recepito tali indicazioni che si sono 

tradotte in leggi e decreti che limitano l'esposizione, in particolare per alcune categorie di lavoratori, 

o che prevedono la schermatura di apparecchiature e locali in cui vengono usate.  

Come ultima osservazione possiamo dire che nonostante i dubbi e le incertezze bisogna agire con 

cautela e limitare il più possibile l'esposizione alle onde elettromagnetiche e approfondire la 

conoscenza del fenomeno per valutarne appieno gli effetti e trovare le soluzioni più adatte.  

Nel nostro piccolo possiamo prendere alcune buone abitudini, come spegnere elettrodomestici e 

apparecchi elettrici quando non li usiamo (non basta lasciarli in “stand by”, la corrente deve essere 
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tolta, quindi se la TV non ha l'apposito tasto procuriamoci una ciabatta di sicurezza con interruttore) 

e, soprattutto, nel dubbio prestiamo sempre la massima attenzione.  

L'inquinamento visivo 

L’inquinamento visivo riguarda essenzialmente la percezione che abbiamo di un determinato 

paesaggio.  

Con questo termine si indica l'alterazione del paesaggio tramite l'inserimento di elementi (per lo 

più architettonici, ma non solo) che lo rovinano, generando disarmonia, fastidio e, in alcuni casi 

particolarmente gravi, addirittura malessere fisico e psichico.  

Non è un caso che nessuno apprezzi periferie degradate o centri storici abbandonati a se stessi, privi 

di cure e attenzioni, disordinati, sporchi ecc. Non è un caso neppure se soprattutto in queste zone 

risulta più facile che si sviluppino casi di disagio sociale, emarginazione o atteggiamenti come il 

vandalismo, che peggiora la situazione e aggrava il malessere di chi in tali contesti vive (tra cui lo 

stesso vandalo che si trova spesso a operare nella zona in cui risiede).  

Sono molti gli elementi che, in misura diversa, alterano i paesaggi più o meno antropizzati. Ogni 

costruzione e ogni intervento umano sul paesaggio (case, strade, fabbriche, cave...) può comportare 

un'alterazione più o meno profonda dello stesso. Molto dipende da una serie di fattori, di cui i più 

importanti sono essenzialmente il contesto in cui si inserisce l'opera e le modalità con le quali viene 

realizzata. Risulta evidente a tutti che non è la stessa cosa costruire un grattacielo nel centro 

direzionale di una grande città o in un paesaggio agricolo di collina lontano da qualsiasi centro 

abitato o nelle vicinanze di un nucleo storico o di particolare pregio ambientale. 

Premesso che ogni epoca, popolo e cultura ha costruito con un suo proprio stile, rendendo così unico 

ogni paesaggio, va segnalato che soprattutto a partire dal secondo dopoguerra c'è stata una grande 

accelerazione nel ritmo edificatorio, spesso dettato da necessità (la ricostruzione postbellica, 

l'aumento della popolazione, l'industrializzazione, i nuovi standard di vita ecc.), che frequentemente 

non rispetta il contesto ambientale.  

È vero che alcune infrastrutture (ferrovie, viadotti, autostrade...) devono necessariamente avere un 

impatto sull’ambiente, tuttavia esistono attualmente le conoscenze tecniche e le tecnologie per 

renderle meno invasive, il problema diventa però economico ed ecco che molti buoni progetti 

vengono sacrificati (si sceglie cioè la soluzione più economica...e più “brutta”).  

La maggior parte delle volte comunque l'alterazione del paesaggio non è dovuto a grandi opere, ma 

a un diffuso “malcostume”, in base al quale per il proprio personale interesse (o profitto, o comodità) 

si agisce senza rispettare le più elementari regole urbanistiche, paesaggistiche e contro il semplice 

buon senso, edificando in luoghi che andrebbero invece tutelati e spesso con modalità totalmente 

inconciliabili con il contesto.  

L'architettura tradizionale, tipica di molte zone soprattutto dell'Europa e in particolare dell'Italia, si 

basava sull'impiego di materiali edili reperiti sul posto, quindi gli edifici e le costruzioni che ne 

risultavano erano a tutti gli effetti integrati con l'ambiente circostante e contribuivano in maniera 

importante a determinare le forme e le caratteristiche del paesaggio che ne scaturiva.  Questa 



Sognare sugli atlanti, vol. 2  

Stefano Rocci, Inquinamento 

15 

modalità costruttiva ha creato paesaggi unici e irripetibili che hanno disegnato il territorio, 

attribuendogli un altissimo valore storico, artistico e culturale. Si potrebbero citare in proposito 

moltissimi esempi: i borghi imbiancati delle isole greche, i masi delle vallate alpine, i centri storici 

grandi e piccoli sparsi in tutto il continente.  

Le nuove tecniche costruttive invece, anche per ragioni economiche e di praticità, impiegano 

sostanzialmente ovunque, prescindendo dal contesto, gli stessi materiali creando strutture spesso 

anonime, prive di originalità, riprodotte nello stesso modo e molto di frequente accanto a costruzioni 

di epoche, stili e concezioni totalmente differenti.  

 

 

 

Quando ci rechiamo in un residence o in un centro commerciale a volte abbiamo la sensazione di 

esserci già stati e questo avviene perché indipendentemente dal luogo geografico ci troviamo in 

realtà in un “non-luogo” nel quale risulta praticamente impossibile distinguere gli elementi 

caratteristici di quella località, cosa invece impossibile guardando le costruzioni tradizionali che ci 

“dicono” immediatamente dove ci troviamo senza disturbare la vista e senza alterare l'armonia del 

paesaggio.  
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I “campioni” dell'inquinamento visivo 

sono indubbiamente i grandi complessi 

industriali (funzionanti o dismessi), i 

centri commerciali, le distese di alberghi, 

residence e villini lungo le coste, palazzi e 

condomini edificati nelle vicinanze di 

centri storici, monumenti o chiese 

rispetto ai quali sono totalmente estranei 

per stile e funzione, la cementificazione 

selvaggia soprattutto quando fatta a fini 

esclusivamente speculativi.  
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Bloccare l'espansione edilizia è pressoché impossibile, ma si può e si deve limitarla. In primo luogo 

si tratta di contrastare una forma mentale errata che percepisce gli spazi non occupati da edifici 

come spazi vuoti da riempire, mentre in realtà non c'è il vuoto in quanto il paesaggio è qualcosa di 

concreto. In secondo luogo bisogna comprendere che non è possibile consumare continuamente 

suolo per la realizzazione di nuove costruzioni e bisogna porsi nell'ottica che le risorse a nostra 

disposizione non sono infinite, così come lo spazio sulla terra.  

Infine bisogna attuare una politica edilizia che favorisca il recupero dell'esistente, mediante la 

ristrutturazione degli edifici storico-monumentali, delle abitazioni tradizionali o con la riedificazione 

di edifici vecchi con tecniche e caratteristiche che abbiano minore impatto visivo sull’ambiente 

circostante, solo così potremo continuare a godere delle bellezze dei nostri paesaggi e trasmetterle 

a chi verrà dopo di noi.  

 

Alcune considerazioni a margine 

Per quanto possa sembrare strano non sempre l'inquinamento è un effetto collaterale delle nostre 

azioni o scelte di vita.  

Ci sono casi in cui determinate forme di inquinamento sono realizzate apposta, per ottenere vantaggi 

per lo più economici o strategici.  

Le cronache estive soprattutto riportano in continuazione casi di incendio che sono pressoché tutti 

di origine dolosa, cioè appiccati con il preciso intento di distruggere e causare un'emergenza. I danni 
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sono sotto gli occhi di tutti e anche se le cronache raramente lo evidenziano ci troviamo di fronte a 

una micidiale combinazione di “inquinamenti”: dell'aria, del suolo, visivo. Spesso si parla di piromani, 

ma escludendo la possibilità che migliaia di persone impazziscano contemporaneamente bisogna 

ricercare le cause altrove. In anni più lontani incendiare una zona significava avere il via libera per 

edificare nuove aree e creare facilmente nuovi pascoli. L'evoluzione delle leggi ha in gran parte 

scongiurato questo pericolo, impedendo di costruire su terreni distrutti da incendi. Ma allora perché 

esiste ancora tale attività? La verità è che l'affare consiste nel creare l'emergenza, in modo che 

alcuni personaggi possano poi percepire un compenso partecipando o fornendo gli strumenti per 

spegnere gli incendi.  

Un altro esempio di inquinamento volontario sono alcune pratiche belliche, con il ricorso ad armi 

chimiche o batteriologiche, che causano danni all'ambiente e all'uomo con il preciso intento di farlo, 

ovviamente prefiggendosi l'obiettivo di fiaccare la resistenza del “nemico”. Inutile dire che i vantaggi 

strategici di simili operazioni sono ridicoli se paragonati ai danni che causano, soprattutto perché le 

vittime sono nella stragrande maggioranza dei casi civili, così come gli obiettivi che vengono colpiti.  

Il nostro pianeta ha vissuto (in alcuni casi ancora vive) periodi di dissennata sperimentazione di armi 

atomiche, con esplosioni in atmosfera, nel sottosuolo e negli oceani soprattutto durante gli anni 

Sessanta del Novecento.  

Nonostante la propaganda ufficiale i siti 

in cui sono stati condotti esperimenti 

nucleari sono inaccessibili. 

Gli studi in merito sono piuttosto 

complessi e per valutarne pericolosità e 

nocività ci si basa essenzialmente 

sull'incidenza di alcune forme di tumore o 

altre patologie correlate con l'esposizione 

alle radiazioni. 

Fa sicuramente impressione poi sapere che alcune popolazioni o reparti militari siano stati usati 

come cavie per valutare gli effetti dell'esplosione di una bomba atomica: sono i casi per esempio 

delle esplosioni effettuate dagli Americani nel Nevada, dai Francesi 

negli atolli del Pacifico o dell'esercitazione sovietica nel deserto del 

Kazakistan nel 1954.  

Legati a motivazioni economiche sono i crimini ambientali commessi dalle associazioni criminali che 

in moltissimi casi si sono rese e si rendono colpevoli dello smaltimento illecito di rifiuti, per lo più 

tossici o comunque nocivi, senza alcuna precauzione, limitandosi a sotterrare, sversare o inabissare 

tali sostanze. Gli effetti sono devastanti sia sull’ambiente che sulla salute delle persone.  

 

Per approfondire, clicca sulle 

parole sottolineate 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/06/21/1951-la-bomba-atomica-fa-strage-in.html
http://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/02/22/mururoa-vent-anni-l-ultima-atomica-la-francia-deve-indennizzare-vittime-7ec60b88-d939-11e5-b385-82888b0a9701.shtml?refresh_ce-cp
https://www.youtube.com/watch?v=oTo4I0TdtLI
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L'espressione Terra dei fuochi è ormai 

entrata nell'uso comune per indicare un 

territorio che ha subito un disastro 

ambientale a opera di associazioni criminali 

o aziende spregiudicate, che collaborando 

in un circolo vizioso si assicurano guadagni 

milionari. Il funzionamento è, purtroppo, 

relativamente semplice: aziende che 

producono come scarti di lavorazione rifiuti 

tossici devono sostenere alti costi di 

smaltimento se vogliono farlo attraverso i canali legali, quindi ricorrere a mezzi illeciti significa per 

tali aziende abbattere in maniera molto elevata i costi e incrementare i guadagni; in questa attività 

trovano ben disposta la criminalità organizzata che offre un servizio apparentemente efficiente e 

per di più a buon mercato se paragonato alle vie legali.  Così da un lato le aziende “risparmiano” e 

smaltiscono i propri scarti, dall'altro i criminali si arricchiscono devastando l'ambiente e la salute dei 

cittadini.  

Ovviamente tutto ciò ha dei grandissimi costi sociali, pagati dalla collettività anche in termini di 

denaro, perché bonificare i terreni contaminati e studiare le conseguenze sulla salute e infine curare 

chi si ammala costa moltissimi soldi, cioè risorse che potrebbero essere usate per lo sviluppo anziché 

per riparare ai danni causati da poche persone prive di scrupoli.  

La sequenza di crimini compiuti quando si smaltiscono illegalmente dei rifiuti è sconvolgente: furto, 

evasione fiscale, false dichiarazioni, lavoro nero, occultamento, disastro ambientale, reati contro la 

salute pubblica e infine, diciamolo chiaramente, omicidio, in quanto troppo spesso l'effetto finale di 

tutto ciò è la morte prematura di persone innocenti che hanno l'unica “colpa” di vivere nelle zone 

scelte dalla criminalità per nascondere (e non smaltire) i rifiuti.  

Nello specifico l'espressione “Terra dei fuochi” inizialmente indicava una zona ben precisa, al confine 

tra le province di Napoli e Caserta, utilizzata dalla camorra come discarica di rifiuti tossici e nella 

quale si svilupparono numerosi incendi dolosi con l'intento di distruggere tali rifiuti. A far esplodere 

lo scandalo su questa zona contribuì lo scrittore Saviano con il suo romanzo Gomorra.  

In realtà non esiste una sola Terra dei fuochi, ma ve ne sono tante, anche in luoghi e contesti che 

nessuno immaginerebbe.  

Per esempio possiamo citare i 

casi eclatanti della provincia di 

Brescia o di Berzo Demo, in  

valle Camonica pure in provincia di Brescia, ma 

ovviamente il triste elenco è molto più lungo e 

coinvolge siti sparsi in tutta Europa e negli altri 

continenti (e oceani).  

Legata alla questione della Terra dei fuochi è la 

tragica vicenda delle Navi dei veleni: si tratta delle cosiddette “navi a perdere”, imbarcazioni dallo 

Mete “predilette” per lo smaltimento più o 

meno illecito sono, per esempio, l'India o il 

Dakar in Senegal per quanto riguarda i rifiuti 

elettronici, o la Somalia per i rifiuti tossici. In 

Somalia tra l'altro nel 1994 furono assassinati 

la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore televisivo 

Miran Hrovatin, perché stavano facendo 

un'inchiesta proprio sul traffico illecito di 

rifiuti. 

Clicca sui nomi 

sottolineati 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-rifiuti-inquinati-gomorra.html
http://www.corriere.it/cronache/15_febbraio_09/i-veleni-partiti-dall-australia-abbandonati-brescia-berzo-demo-35577612-b045-11e4-8615-d0fd07eabd28.shtml


Sognare sugli atlanti, vol. 2  

Stefano Rocci, Inquinamento 

20 

scarso valore commerciale, appositamente rimesse in sesto per compiere viaggi senza ritorno in 

quanto destinate a essere affondate con il loro carico di rifiuti tossici o scorie nucleari e altro 

materiale radioattivo.  

A questo link è possibile accedere a una mappa approssimativa degli affondamenti delle cosiddette 

carrette del mare (o navi a perdere o dei veleni), almeno per quanto riguarda l'Italia.  

 

 

Conclusioni 

Al termine di questa incompleta carrellata possiamo dire che per quanto complesso e articolato il 

fenomeno inquinamento può e anzi deve essere governato.  

Abbiamo visto che non è possibile lasciare che le cose vadano avanti così, da sole, come se 

magicamente tutto possa sistemarsi da sé.  

Organizzazioni internazionali, governi, stati, regioni, amministrazioni nazionali e locali, pubbliche e 

private devono coordinarsi e gestire questo problema pensando non al profitto personale o 

immediato, ma in un'ottica di lungo termine, pensando non solo al presente ma anche e soprattutto 

alle generazioni future, a chi abiterà il pianeta dopo di noi.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M1IaVAqykTeB6ArWcYRfndtQkYE&hl=it&ll=41.44066700000004,16.798095999999987&z=8
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Allo stesso tempo non dobbiamo assolutamente limitarci a delegare ad altri quella che è una 

responsabilità collettiva, e quindi ciascuno di noi, senza eccezioni, deve fare la propria parte. 

Abbiamo già visto come la maggior parte dell'inquinamento non provenga da gravi disastri o da 

scelte consapevoli, anzi al contrario sono proprio le piccole scelte egoistiche quotidiane che 

contribuiscono in maniera preponderante all'incremento dell'inquinamento nelle sue varie forme, 

che sia il prendere l'auto per fare poche centinaia di metri, non differenziare i rifiuti per pigrizia, 

cementificare il paesaggio per avere una seconda casa, ascoltare musica a tutto volume, gettare 

mozziconi a terra ecc. Alla fine la somma di miliardi di comportamenti scorretti e irresponsabili 

unitamente a quelli volutamente criminali o per fini meramente economici di guadagno individuale 

ha portato alla situazione di estrema emergenza che stiamo vivendo e che si manifesta con sempre 

maggior evidenza e violenza.  

Chi se lo può permettere può fuggire da una città inquinata rifugiandosi in qualche “paradiso”, ma 

quando di quel  paradiso non resterà traccia perché tutta la terra sarà inquinata, tutto il denaro del 

modo non servirà a nulla, quindi è meglio rimboccarsi le maniche sin d'ora e iniziare a rispettare e 

custodire il nostro pianeta, poiché le conseguenze di ogni nostro gesto si riverberano ovunque, 

anche dove proprio non ce lo aspetteremmo, cioè in quei paradisi remoti di cui abbiamo appena 

detto.  

 

Al lavoro 

1 

L'invadenza della plastica. Procurati un metro, un cordino o uno spago di almeno 4 m di lunghezza, un paio 

di guanti, un secchiello e 4 paletti. Recati (con uno o più compagni) in un giardino un prato o su una spiaggia 

e misura un quadrato con il lato di 1m. Per migliorare la visibilità pianta i 4 paletti agli angoli e poi collegali 

con lo spago. Quindi, dopo aver indossato i guanti, cerca nell'area individuata frammenti di plastica (non 

importano le dimensioni) e raccoglili nel secchiello. Alla fine della ricerca annota il numero totale di 

frammenti recuperati (si suggerisce, soprattutto se i frammenti di plastica sono pochi, di raccogliere anche 

frammenti di altra natura, ma sempre prestando la massima attenzione), la data e il luogo di rinvenimento 

dei frammenti.  

In base alle informazioni così raccolte provate a spiegare gli effetti dei rifiuti delle attività umane 

sull'ambiente.  

2 

Giornalista per un giorno. Improvvisati reporter e fai un'inchiesta sulla raccolta di rifiuti nel tuo paese. 

Informati sulle modalità di raccolta e smaltimento e poi “batti il terreno” per verificare se e come le regole 

vengono rispettate. Alla fine, anche tramite interviste a tuoi compaesani, addetti ai lavori e non, individua 

criticità e punti di forza nella gestione dei rifiuti, proponendo le tue soluzioni per migliorare la situazione.  

3 

Gomorra e la Terra dei fuochi. Leggi il brano tratto da Gomorra di Saviano (padlet, file n. 10) e commenta la 

relazione che può esserci tra rifiuti/inquinamento e denaro/criminalità.  

 

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/05/16/news/l_isola_piu_remota_e_incontaminata_e_diventata_la_piu_inquinata_del_pianeta-165572255/
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4 

Fotoreporter. Armati di foto/video-camera per documentare situazioni di degrado ambientale e/o 

inquinamento visivo. Esprimi le tue considerazioni, provando a individuare cause e prospettando soluzioni.  

 

5 

Spesa e inquinamento. Al ritorno dalla spesa cataloga i vari prodotti acquistati e gli involucri in cui sono 

contenuti. Individua il tipo di materiale di cui sono composti e se uno stesso involucro è in materiale 

composito (cioè costituito da diversi materiali). Verifica la consistenza della confezione, soprattutto in 

relazione alla grandezza del prodotto. Crea una selezione di prodotti, pesali su una bilancia da cucina con 

l'imballaggio e conservane le confezioni finché non sono stati consumati. Alla fine pesa le confezioni vuote 

(imballaggi, vasetti, barattoli ecc.) e calcola (in media) l'incidenza che hanno sul peso totale di un prodotto. 

Che cosa puoi rilevare? Che fine faranno secondo te questi imballaggi e confezioni? Quali soluzioni 

proporresti? 

 

 

 


