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Cibo, ambiente e… 

Conoscere gli effetti prodotti dal cibo che mangiamo 

sull’ambiente e sulle persone 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto EAT:ING – Educare alla Responsabilità Agroalimentare nel Territorio: 

Inchieste, Natura, Giornalismo 

Un’iniziativa di educazione ambientale rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado e caratterizzata da un focus sulla sostenibilità alimentare. 

Un progetto finanziato da Fondazione Cariplo e sviluppato da Fondazione Eni Enrico Mattei 

in collaborazione con il Centro di Studi per la Storia dell’Editoria e del Giornalismo. 

Tutti i materiali realizzati a supporto della didattica sono disponibili sul sito del progetto 

www.eat-ing.net 

Questo capitolo è stato realizzato dai ricercatori della Fondazione Eni Enrico Mattei 

Settembre 2008 
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NOTA 

Le parole sottolineate si trovano nel Glossario, scaricabile dal sito www.eat-ing.net nella 

sezione Multimedia - PDF scaricabili. 
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Gli aspetti ambientali e non solo… 

Scoprire quali sono le risorse naturali indispensabili per l’uomo 

e come le sue attività influenzano il pianeta 
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GLI ASPETTI AMBIENTALI 

Quando un aspetto particolare di un prodotto o di un’attività svolta dall’uomo interagisce 

con l’ambiente circostante, lo si definisce un “aspetto ambientale”, che diviene significativo 

se l’interazione può comportare un’alterazione dell’ambiente, sia essa positiva o negativa. 

Un aspetto ambientale significativo può avere, quindi, un impatto sull’ambiente, che, 

purtroppo nel caso delle attività dell’uomo, è quasi sempre negativo. 

Gli impatti ambientali possono agire in diversi comparti, come nell’atmosfera, nel suolo, o 

nelle acque dei mari, dei laghi e dei fiumi, fino a raggiungere le acque sotterranee, o ancora 

sugli organismi viventi animali e vegetali, alterando la biodiversità. 

Per semplificare pensiamo, ad esempio, a quando, ogni mattina, ci spostiamo da casa per 

andare a scuola o al lavoro: se utilizziamo il motorino, l’automobile o l’autobus, 

contribuiamo all’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti come l’anidride carbonica, i 

composti dell’azoto, l’ozono troposferico, ossia di tutte quelle sostanze che, se presenti in 

quantità elevate, ci fanno respirare a fatica o che ci pizzicano la gola quando in città c’è 

molto traffico e il riscaldamento dei palazzi è acceso. 

In questo caso, secondo le definizioni date sopra, uno degli aspetti ambientali dell’utilizzo 

dell’automobile è l’emissione di sostanze inquinanti, poiché è un aspetto che interagisce con 

l’atmosfera; se, poi, tante automobili insieme producono queste sostanze inquinanti si può 

verificare un impatto ambientale, poiché l’atmosfera viene modificata nella sua 

composizione. 

L’alterazione dello stato dell’aria è, infine, un impatto negativo per l’ambiente, in quanto la 

presenza nell’aria di queste sostanze tossiche crea dei problemi al pianeta, che, tra le altre 

cose, si surriscalda per via dell’effetto serra, mettendo a rischio anche la vita di tutti gli 

organismi viventi, incluso l’uomo. 
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GLI ASPETTI AMBIENTALI DELL'ALIMENTAZIONE 

Per il cibo è possibile fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per l’automobile. 

Ogni alimento ha, infatti, degli aspetti ambientali significativi, in quanto interagisce con 

l’ambiente e può avere degli effetti – quindi, degli impatti - negativi o positivi, sulle risorse 

naturali, sul clima e sugli organismi animali e vegetali. 

 

Il consumo di energia 

Tra i cibi di cui l’uomo si nutre vi sono i vegetali - come la frutta e la verdura - la carne - di 

pollo, di manzo, di maiale - e il pesce, insieme a molluschi e crostacei. 

Per coltivare la frutta e la verdura occorre energia per spostare i macchinari agricoli, irrigare 

i campi, arricchire i terreni di nutrimento (come il concime) e raccogliere i prodotti della 

terra. 

Per allevare animali serve, oltre all’energia per riscaldare, raffreddare e illuminare i 

capannoni in cui vivono, il cibo con cui far crescere ogni singolo capo di bestiame: i sistemi 

moderni di allevamento utilizzano principalmente alimenti vegetali appositamente coltivati 

per nutrire gli animali, come il mais e il frumento. 

Oggi, però, c’è anche la necessità di allevare tanti animali e molto velocemente, sia perché i 

paesi occidentali – come Stati Uniti ed Europa – e i paesi emergenti – come India e Cina - 

mangiano molta più carne di prima, sia perché la popolazione mondiale è in continua 

crescita. 

L’uso di mangimi altamente nutritivi come i cereali permette agli allevatori di rispondere alle 

richieste del mercato, anche se nel trasformare i vegetali in proteine animali, un'ingente 

quantità delle proteine e dell'energia contenute nei vegetali viene sprecata: per ottenere 50 

kg di proteine animali da un manzo occorre, infatti, averlo nutrito con ben 790 kg di 

proteine vegetali! 

Dal punto di vista dell’energia, per ogni caloria di carne bovina disponibile per il nostro 

organismo servono 78 calorie di combustibile fossile, per ogni caloria di latte ne servono 36, 

e per ogni caloria che si ricava dalla soia sono necessarie solo 2 calorie di combustibile 

fossile, un rapporto di 39:1 a sfavore della carne. 
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Tutto questo comporta dei gravi effetti sull’ambiente, poiché il consumo elevato di risorse 

energetiche non consente alle risorse stesse di rigenerarsi, rendendole sempre meno 

disponibili per l’uomo. 

 

L’impoverimento delle risorse naturali 

Il 70% dell'acqua utilizzata sul pianeta è consumato dalla zootecnia e dall'agricoltura (i cui 

prodotti servono per la maggior parte a nutrire gli animali d'allevamento). 

Gli allevamenti consumano una quantità d'acqua maggiore di quella necessaria per coltivare 

soia, cereali, o verdure per il consumo diretto umano. 

Dobbiamo sommare, infatti, l'acqua impiegata nelle coltivazioni, che avvengono in gran 

parte su terre irrigate, l'acqua necessaria ad abbeverare gli animali (una vacca da latte beve 

200 litri di acqua al giorno, un bovino 50 litri, un maiale 20 litri), l'acqua per pulire le stalle 

e per i processi di lavorazione della carne. 

Facendo un calcolo basato sulla quantità di proteine prodotte si ottiene un rapporto molto 

sbilanciato a sfavore degli allevamenti: per un chilo di proteine animali occorre un volume 

d'acqua 15 volte maggiore di quello necessario alla produzione della stessa quantità di 

proteine vegetali. 

In tutto il mondo, i suoli hanno subito in pochi decenni cambiamenti radicali nel loro utilizzo, 

tanto che circa metà delle terre fertili del pianeta è oggi impiegata per coltivare cereali, 

semi oleosi e foraggi destinati all’alimentazione animale. 

Le foreste pluviali del Sud America sono state sostituite in gran parte con pascoli per 

l’allevamento estensivo, nonostante questa terra non sia affatto adatta al pascolo: 

nell'ecosistema tropicale, infatti, lo strato superficiale del suolo contiene poco nutrimento ed 

è molto sottile e fragile. Dopo pochi anni di pascolo il suolo diventa sterile e gli allevatori 

passano ad abbattere un'altra regione di foresta. In più, gli alberi abbattuti non vengono 

commercializzati, poiché risulta più conveniente bruciarli sul posto. 

D’altro canto, nelle terre adibite alla coltivazione di cereali per l'alimentazione degli 

allevamenti intensivi, il continuo accorciamento dei maggesi non lascia al suolo il tempo di 
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rigenerarsi, accentuandone l'erosione e portando a frane ed inondazioni, diminuzione 

dell'approvvigionamento delle falde, desertificazione e siccità ricorrenti. 

Anche in mare la situazione non migliora: le foreste di mangrovie delle zone costiere 

oceaniche sono state eliminate per lasciare il posto ad allevamenti di gamberetti per il 

commercio internazionale e, in mare aperto, molti pesci, come il merluzzo, il tonno e 

l’acciuga, sono stati pescati più velocemente della loro capacità di riprodursi. 

 

Troppi scarti che inquinano 

L’utilizzo di quantità eccessive di prodotti chimici, soprattutto in agricoltura, è fonte di 

inquinamento per il suolo, l'acqua e per il cibo stesso che l’uomo mangia. 

Le sostanze chimiche vengono utilizzate in particolare nella monocoltura, un sistema 

inefficiente che deve essere alimentato in modo artificiale dall’uomo introducendo: 

• fertilizzanti, per arricchire il terreno di sostanze nutritive; 

• insetticidi, che uccidono gli insetti nocivi per le colture; 

• erbicidi, per eliminare le piante infestanti che ostacolano la crescita della 

coltivazione. 

 

Un tempo, per fertilizzare il terreno, il contadino utilizzava il concime raccolto dalla stalla. 

Oggi, le grosse imprese zootecniche allevano animali ma non coltivano la terra e, in ogni 

caso, hanno così tanti capi di bestiame che i campi circostanti lo stabilimento non 

basterebbero per accogliere tutte le loro deiezioni che devono essere smaltite come rifiuti 

pericolosi, per non inquinare i suoli e le acque, provocando un fenomeno detto 

eutrofizzazione, che colpisce molti dei nostri laghi e delle zone costiere. 

Anche insetticidi, erbicidi e farmaci, dispersi sulle coltivazioni e somministrati agli animali 

possono passare nell'ambiente e, attraverso i suoli e le acque, risalire la catena trofica e 

arrivare agli alimenti di cui si ciba l'uomo, come le verdure o il pesce. 
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Oltre a ciò, va considerato tutto quel materiale di scarto che deriva dai processi di 

lavorazione e confezionamento degli alimenti, come gli imballaggi di plastica, di alluminio, di 

carta. 
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GLI ASPETTI SOCIALI DELL'ALIMENTAZIONE 

Circa 24 mila persone muoiono ogni giorno a causa della denutrizione e delle malattie ad 

essa collegate, di cui circa 18 mila sono bambini. 

Eppure, la disponibilità di cibo attuale permetterebbe a tutti gli abitanti del pianeta di 

nutrirsi adeguatamente se si consumassero direttamente cereali e legumi che invece 

vengono impiegati per nutrire gli animali da allevare. 

La Commissione Europea ha, infatti, dichiarato che l'Europa è in grado di produrre 

abbastanza vegetali da nutrire tutti i suoi abitanti, ma non i suoi animali allevati. 

Così solo il 20% delle proteine vegetali destinate agli animali d'allevamento proviene dalle 

coltivazioni europee: il resto viene importato dai paesi del sud del mondo, molto spesso in 

condizioni economiche e sociali tali da non riuscire a controllare  

Ad esempio, l'Etiopia, paese in cui la morte per denutrizione è all'ordine del giorno, anche 

durante i periodi di carestia, esportava semi oleosi per il consumo animale, anziché 

destinare lo stesso suolo a coltivazioni per il consumo umano diretto. 

Il Brasile conta 16 milioni di persone malnutrite, ma esporta 16 milioni di tonnellate di soia 

per mangimi animali: ossia 1000 kg di soia all’anno per ogni individuo malnutrito. Inoltre 

vende all'estero carne bovina e animali vivi.  

Il Messico coltiva una quantità sempre maggiore di cereali ad uso animale: 25 anni fa, il 

bestiame consumava il 6% della produzione totale di cereali, oggi più del 33%, mentre gli 

abitanti soffrono di denutrizione cronica. 
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GLI ASPETTI ECONOMICI 

Mentre nel passato vi era una simbiosi tra la coltivazione della terra e l'allevamento di 

animali, a partire dagli anni '50-'60 si è sviluppata in Europa (sulla scia di quanto avveniva 

negli Stati Uniti), la zootecnia intensiva, in cui gli animali vivono in grandi capannoni senza 

più alcun legame con la terra e i mangimi vengono acquistati all'esterno, spesso anche da 

altri continenti. 

La tecnologia e il progresso hanno reso possibili lunghi spostamenti di animali vivi e morti 

tra paesi molto lontani tra loro geograficamente, contribuendo così ai problemi ambientali 

ed etici derivanti dal trasporto di animali vivi e dall'enorme consumo energetico necessario 

per il trasporto, la lavorazione e distribuzione dei prodotti. 
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CHE COS’È L'ACQUA? 

L'acqua è un liquido inodore, insapore e incolore. La molecola di acqua è formata da due 

atomi di idrogeno legati ad un atomo di ossigeno (H2O). Un cucchiaino di acqua, contiene 

milioni di questa molecole. 

L’acqua viene definita il solvente universale perché è in grado di sciogliere un numero di 

sostanze superiore a quello di qualsiasi altro liquido. Per noi è una bella fortuna: se così non 

fosse, non potremmo bere una tazza di tè caldo zuccherato perché lo zucchero rimarrebbe 

sul fondo della tazza. 

Per questo motivo l’acqua dei fiumi, dei ruscelli, dei laghi, del mare e degli oceani, che a 

prima vista può sembrare pura, in realtà contiene disciolti numerosissimi elementi e 

minerali liberati dalle rocce o provenienti dall’atmosfera. Ovunque essa scorra, sulla 

superficie terrestre, sotto terra o dentro il nostro corpo, l’acqua scioglie e trascina con sé un 

numero elevatissimo di sostanze. L’acqua svolge così una funzione essenziale: quella di 

trasportare, anche per lunghi percorsi, le sostanze che incontra durante il suo ciclo. 
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IL CICLO DELL’ACQUA 

Negli oceani l’acqua si trova allo stato liquido. Il riscaldamento solare, però, provoca 

l’evaporazione di una porzione dell’acqua superficiale che, trasformandosi in vapore, entra 

nell’atmosfera e viene trasportata dai venti. Quando una massa d’aria già ricca di vapore 

acqueo ne riceve ancora e si satura, o quando incontra un’altra massa d’aria più fredda, si 

ha il fenomeno della condensazione del vapore acqueo nell’atmosfera, ovvero il vapore si 

ritrasforma in acqua (o neve e ghiaccio a seconda delle condizioni di temperatura). 

Così si originano le precipitazioni, grazie alle quali l’acqua, allo stato liquido o solido 

(pioggia, neve o grandine), raggiunge in parte i continenti e in parte ritorna direttamente 

agli oceani. 

L’acqua di precipitazione che cade sulle terre emerse deve ancora percorrere una strada 

lunga e spesso tortuosa prima di tornare nuovamente agli oceani e chiudere il ciclo. 

Una certa quantità di acqua penetra nel suolo per infiltrazione e in parte rimane lì, un'altra 

va ad alimentare le falde freatiche (deflusso profondo), per poi riaffiorare nei fiumi o nelle 

sorgenti. 

Parte dell’acqua rimasta nel suolo evapora direttamente nell’atmosfera, altra acqua, invece, 

viene assorbita dalle radici delle piante e trasportata fino alle foglie per essere poi liberata 

nuovamente nell’atmosfera mediante la traspirazione. A questi due processi si attribuisce 

complessivamente il nome di evapotraspirazione. 

Infine, una certa quantità dell’acqua di precipitazione rimane sulla superficie terrestre dando 

origine ai laghi e ai fiumi, attraverso i quali torna direttamente ai mari e agli oceani 

(deflusso superficiale). 
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L’idrosfera 

Ciò che contraddistingue la Terra dagli altri pianeti è la presenza dei mari e degli oceani. Le 

immagini inviate dai satelliti mostrano la Terra come un pianeta "azzurro", perché ricoperto 

per due terzi della sua superficie da gigantesche masse d’acqua. 

L’insieme di tutti gli ambienti terrestri dove si trova l’acqua, in fase liquida, solida e gassosa, 

è definito con il termine idrosfera. 

La maggior parte dell’acqua si trova negli oceani, nelle acque sotterranee e in forma solida 

di ghiaccio nelle calotte polari. L’acqua presente nell’atmosfera, sotto forma di vapore 

acqueo, costituisce invece solo una minima parte della quantità totale. Ma questa piccola 

parte è la più importante ai fini del mantenimento del clima e del rifornimento delle falde 

sotterranee. 

Figura 1 
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L'idrosfera è anche conosciuta come la sfera acquea del pianeta Terra. Essa interagisce con 

le altre sfere, dalle quali viene influenzata. 

L'acqua è distribuita sulla superficie terrestre negli oceani, nei laghi e nei fiumi. E' presente 

sotto forma di solido, liquido e gas nell'atmosfera. La biosfera rappresenta l'elemento di 

intermediazione tra le differenti sfere; essa ha la funzione di favorire la circolazione 

dell'acqua tra idrosfera, litosfera e atmosfera. 

In generale, l’idrosfera può essere divisa in due ambienti differenti: i bacini d’acqua salata 

(mari e oceani) e quelli di acqua dolce. La principale caratteristica che differenzia i bacini 

d’acqua salata da quelli d’acqua dolce è il loro elevato contenuto salino (o salinità), in media 

pari a 35 grammi in un litro. 

I bacini di acqua dolce (o acque continentali) si suddividono in acque superficiali (fiumi, 

laghi, lagune, paludi) e in acque sotterranee (falde profonde, falde superficiali e sorgenti).  
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LA RISORSA ACQUA 

L’acqua gioca un ruolo essenziale per la sopravvivenza degli organismi viventi (animali e 

vegetali) sulla Terra. 

Dove c’è acqua c’è vita. Anche nelle regioni più aride del nostro Pianeta, persino sotto i 

deserti, l’acqua è sempre presente, sia pure a profondità che spesso non ne consentono il 

recupero. 

Sorgenti, acque correnti, ghiacciai e laghi forniscono, sia ai vegetali sia agli animali, quella 

quantità d’acqua che è 

indispensabile per il ciclo vitale. 

All’uomo interessa in particolare 

l’acqua potabile, sempre più 

scarsa in rapporto all’aumento 

della popolazione mondiale e 

per effetto dell’inquinamento. 

Solo lo 0,3% dell'acqua 

presente sulla Terra può essere catturata direttamente dall'uomo, ma più del 99% resta 

inutilizzabile. 

La maggior parte di questo 

0,3% è, però, di difficile estrazione perché sotterranea. 

L'acqua utilizzata dall'uomo deriva principalmente dai fiumi, che rappresentano soltanto lo 

0,0001% del totale di acqua presente sulla Terra. 

E' chiaro, quindi, che l'uomo fa uso di una quantità minima delle riserve d'acqua dolce del 

nostro pianeta. 

L’acqua in tutte le sue forme è importante anche perché parte integrante del paesaggio 

terrestre, infatti concorre in misura preponderante al modellamento della superficie 

terrestre e determina il clima caratteristico della regione. 

Fonte: World Resources Institute - www.wri.org - 2000 
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Nelle acque dolci come in quelle salate, infine, vivono microrganismi che provvedono a 

decomporre gran parte dei rifiuti prodotti dall’uomo. Anche questo ciclo biologico è di vitale 

importanza. 

Disponibilità annua pro capite di acqua 

Considerata un tempo una risorsa illimitata di cui tutti potevano usufruire, l'acqua pulita 

diventa oggi un bene raro e prezioso. 

Benché molti paesi dispongano di provviste adeguate (Figura 3), lo sfruttamento intensivo 

dei pozzi e delle sorgenti, l'inquinamento e lo spreco ne ridurranno, in futuro, la 

disponibilità. 

Con lo sviluppo economico dell'Asia, dell'Africa e dell'America del Sud, potrebbe inasprirsi la 

contesa fra industria e agricoltura per lo sfruttamento dell'acqua, facendone aumentare il 

Distribuzione delle risorse idriche mondiali di acqua dolce rinnovabile. 

Fonte: Population Action International 
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costo. Inoltre, poiché oltre un terzo della produzione agricola mondiale proviene da terreni 

irrigati, la guerra dell'acqua potrà far salire anche il prezzo degli alimenti. 

Infine, l'agricoltura moderna richiede una quantità d'acqua superiore ad ogni altra attività 

antropica, con un consumo totale compreso fra il 60% e l'80%. 

Se costretti a ridurre i consumi, gli agricoltori dovranno trovare nuove strategie agrarie. Se 

vogliamo che l'acqua in futuro non manchi, dobbiamo usarla con più attenzione: senza 

sprecarla e senza sporcarla. 

 

Il consumo di acqua dolce 

La variabilità delle condizioni climatiche e idrogeologiche rende la disponibilità di acqua 

estremamente diversa da una regione ad un’altra. 

Si può parlare di carenza idrica quando la quantità disponibile di acqua pro capite scende 

sotto i 500 metri cubi annui e sotto i 1000 metri cubi annui per i paesi con una debole 

organizzazione socio economica. 

Nell'ultimo secolo i consumi mondiali di acqua dolce sono aumentati di quasi 10 volte, e 

circa il 68% dell’acqua consumata sulla Terra è impiegato per uso agricolo. Questa 

percentuale è in calo a causa dell’aumento del consumo idrico per gli usi industriali (24%) e 

per usi domestici (8%), soprattutto nelle regioni più sviluppate, mentre nelle regioni meno 

sviluppate risulta maggiore la percentuale di acqua destinata all’uso agricolo. 

Il consumo medio annuo pro capite varia in modo sostanziale dalle regioni più sviluppate 

(1200 metri cubi a testa, ossia metà piscina olimpionica!) a regioni del Sahel in Africa (120 

metri cubi, ossia 10 volte in meno dei paesi industrializzati). 

Una delle spiegazioni a questi consumi così sbilanciati considera che un alto tenore di vita 

comporta un alto consumo di acqua, mentre non è altrettanto vero il contrario: infatti nelle 

regioni meno sviluppate l’agricoltura assorbe la maggior parte dell’acqua disponibile, ma per 

l’insufficienza dei sistemi di irrigazione viene perduto circa il 60%. 
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Sempre attraverso una distribuzione inadeguata si perde il 36% dell’acqua disponibile per 

usi industriali e urbani. A questo si aggiungono problemi di siccità, cambiamenti climatici, 

deforestazione e di inquinamento delle falde acquifere. 

 

Acqua e agricoltura 

L’uso agricolo dell’acqua è il più importante degli usi umani e coinvolge i due terzi della 

disponibilità mondiale di acqua dolce. In questo caso l’acqua viene sostanzialmente 

utilizzata per irrigare i campi. 

 

Molto spesso, però, per portare l’acqua dove serve è necessario l’intervento dell’uomo che 

modifica i corsi naturali dei fiumi e costruisce canali artificiali. 

Figura 2 - Consumi idrici a scopi agricoli. 

Fonte: World Resources Institute (www.wri.org), 2004 



 
 

 
 

L’acqua 

 

 
 
 

www.eat-ing.net 

 
 

23 

 

 

I fabbisogni idrici in agricoltura dipendono da numerosi fattori tra i quali vi sono il clima, la 

natura dei suoli, le pratiche colturali, i metodi di irrigazione, i tipi di coltura, ed altri ancora.  

 

Acqua e usi civili 

Gli usi civili dell’acqua comprendono quelli per l’alimentazione umana, per la preparazione 

del cibo, per l’igiene personale e degli ambienti domestici e pubblici. 

È evidente che, in questo caso, non conta solamente la quantità di acqua a disposizione 

delle persone, ma anche la qualità dell’acqua. Spesso, infatti, molte comunità, pur avendo a 

disposizione acqua a sufficienza, non possono utilizzarla perché risulta inquinata. 

Pensate, ad esempio, che anche in Italia l’acqua distribuita dagli acquedotti di alcune città 

non è potabile e non può essere bevuta. Il 

consumo di acqua da parte dell’uomo è 

relativamente modesto, pari al 13% - 19% 

del complesso degli usi domestici, ma negli 

ultimi anni, a livello mondiale, il consumo 

d’acqua per usi civili è più che raddoppiato in 

seguito non solo all’incremento demografico, 

ma anche ad un aumento dei consumi dei 

singoli individui. 

È interessante sapere che, secondo una 

ricerca americana, la presenza di acqua 

potabile e di buona qualità nelle vicinanze di una 

abitazione ne aumenta il valore del 20%. 

 

Acqua e attività industriali 

L’uomo impiega l’acqua anche nelle sue attività industriali. La quantità d’acqua impiegata 

nell’industria dipende da numerosi fattori, quali il tipo di attività e le tecnologie utilizzate. 

Consumi idrici annui nel mondo e in Italia. 

Fonte: World Resources Institute (www.wri.org), 

2000 
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In generale, è possibile individuare tre differenti tipi di utilizzo dell’acqua: per le necessità 

produttive (è utilizzata come materia prima nel processo produttivo: ad esempio, l’acqua 

necessaria a fare la pasta o i succhi di frutta), per il raffreddamento dei macchinari (la 

funzione è in pratica la stessa di quella che compie l’acqua del radiatore nella nostra 

automobile) e infine per il lavaggio degli impianti. 

 

Dove va l'acqua? 

Il seguente grafico evidenzia le percentuali di consumo di acqua nei principali settori 

dell'attività umana. 

� Agricoltura: 70%. 

Solo il 17% del totale di 

terre coltivate viene 

irrigato, eppure esse 

producono il 40% di 

tutto il cibo che 

consumiamo e 

assorbono ben 2.500 

Km3 di acqua all'anno. 

� Industria: 20%. 

I progressi dell'attuale tecnologia consentono di risparmiare più acqua rispetto alle 

tecnologie degli anni passati. Ad esempio, negli anni Trenta, per produrre una 

tonnellata di acciaio occorrevano fra le 60 e le 100 tonnellate di acqua, oggi ne 

bastano 6. L'alluminio, oggi spesso impiegato come sostituto dell'acciaio, ne richiede 

ancora meno. Non bisogna poi trascurare il fatto che nelle centrali elettriche l'acqua 

per il raffreddamento viene riciclata.  

� Usi civili: 10%. 

In alcuni paesi industrializzati il consumo di acqua per bere, cucinare e curare l'igiene 

sta calando. Prima del 1994, ad esempio, i wc prodotti negli USA usavano, in genere, 

circa 20 litri di acqua per ogni scarico, rispetto ai 6 litri di oggi. Le stesse lavatrici di 

Consumi idrici mondiali per attività antropica. 

Fonte: World Resources Institute (www.wri.org), 2000 
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oggi, quelle a carico frontale, consumano il 39% di acqua in meno rispetto alle 

vecchie lavatrici a carico verticale.  

 

Acqua, mare e pesci 

L’importanza degli oceani non è dovuta solo alla ricchezza alimentare che possono offrire 

all’uomo tramite l’attività della pesca. Dal punto di vista ecologico, essi forniscono più della 

metà dei beni e dei servizi necessari al mantenimento dell’equilibrio vitale del Pianeta e 

ospitano una varietà di esseri viventi maggiore di qualsiasi altro sistema terrestre. 

Inoltre con il loro volume e la loro densità assorbono, immagazzinano e trasportano grandi 

quantità di calore, acqua e sostanze nutritive. La pesca copre in media il 16% del 

fabbisogno mondiale di proteine animali. 

I giacimenti sottomarini forniscono un quarto del fabbisogno di petrolio e di gas e più della 

metà del commercio viaggia su nave. Oltre due miliardi di persone vivono entro i 100 

chilometri della fascia costiera, in zone a volte densamente urbanizzate; senza contare i 

turisti che ogni anno affollano le spiagge. Dal benessere degli oceani e dei mari dipende 

quindi anche il nostro benessere. 
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SICCITÀ E DESERTIFICAZIONE 

Per l’entità dei danni e per il numero di persone coinvolte, la siccità occupa il primo posto 

tra le catastrofi naturali. 

Un periodo di siccità è definito dalla diminuzione della frequenza delle precipitazioni in 

rapporto alla media annuale del luogo preso in considerazione. 

Un evento di siccità è ritenuto grave quando la produzione agricola media cala del 10%, e 

catastrofico quando cala di più del 30%. Nel corso degli ultimi decenni si è osservato un 

incremento nella frequenza e nell’intensità dei periodi di siccità, che ha interessato la quasi 

totalità delle terre emerse. 

La tendenza all’inaridimento ha interessato non solo i territori aridi o semiaridi dell’Africa e 

dell’Asia, che hanno sofferto maggiormente delle varie fasi di siccità succedutesi negli ultimi 

30 anni, ma anche i paesi temperati e quelli settentrionali. 

Approssimativamente, metà della superficie delle terre emerse rientra nella definizione di 

zona arida o semiarida. Entrambi questi ecosistemi sono estremamente fragili e vulnerabili. 

Se esposti a lunghi periodi di siccità, essi vanno incontro ad un processo di desertificazione, 

cioè di trasformazione in deserto. Attualmente, circa il 70% delle zone aride del pianeta – 

pari a 3.600 milioni di ettari – risulta degradato. Solo in Africa, il 45% della popolazione – 

pari a circa 325 milioni di persone – vive in zone aride. La salvaguardia di queste regioni è 

pertanto di essenziale importanza. 

 

Le cause della siccità e della desertificazione 

La storia della biosfera è stata segnata, nel corso delle varie epoche geologiche, da 

fluttuazioni climatiche naturali che hanno variato l’estensione dei deserti. Nel corso degli 

ultimi decenni si è verificato un aumento nella frequenza e nell’intensità dei periodi di 

eccezionale siccità: da una frequenza di 5 l’anno, negli anni Settanta, a 12 l’anno, negli anni 

Ottanta. 

Le cause di un tale aumento sono numerose e complesse: è comunque importante ricordare 

che la pressione esercitata dall’uomo, mediante la cattiva gestione o l’uso improprio del 
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terreno, è in grado di modificare pesantemente le caratteristiche del suolo, della copertura 

vegetale e della bassa atmosfera, influenzando in modo irreversibile il delicato equilibrio del 

sistema idrologico. 

 

Effetti della siccità e della desertificazione 

La desertificazione riduce la capacità di un ecosistema di sopravvivere alla variabilità del 

clima, con drammatiche conseguenze, quali: 

− la perdita di produttività dei suoli 

− il degrado della copertura vegetale, fino alla sua totale scomparsa 

− la dispersione nell’atmosfera di particelle solide (tempeste di sabbia e inquinamento 

dell’aria) con un impatto negativo sulla salute umana e sulle attività produttive 

− la riduzione della produzione agricola e dell’allevamento: malnutrizione e fame 

− la migrazione delle popolazioni e le guerre  
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INQUINAMENTO DELL'ACQUA 

L’inquinamento di origine industriale e agricola 

L’inquinamento di origine industriale è legato ai residui di lavorazione. 

Può avvenire tramite lo scarico di acque utilizzate nei processi produttivi, che contengono 

elevate quantità di sostanze solide disciolte. Oppure può avvenire a causa del dilavamento 

delle discariche dei rifiuti solidi da parte dell’acqua piovana. O ancora a causa della rottura 

accidentale di serbatoi e/o tubazioni convoglianti prodotti molto inquinanti che finiscono 

direttamente nei fiumi o si disperdono sul terreno o nel sottosuolo fino ad arrivare alle falde 

acquifere. 

Esiste anche un’altra forma di inquinamento industriale dell’acqua, che non riguarda il 

contenuto ma la temperatura: l’inquinamento termico. Le acque di raffreddamento, infatti, 

vengono prelevate da mari, laghi e fiumi ad una certa temperatura e, dopo l’utilizzo, sono 

restituite ad una temperatura più elevata. Lo sbalzo termico comporta spesso un’alterazione 

dell’ecosistema marino che non sempre ha effetti trascurabili, ma anzi può portare alla 

perdita di specie animali e vegetali. 

L’inquinamento idrico di origine agricola è prodotto dal dilavamento delle concimaie da parte 

dell’acqua piovana o dalla lisciviazione dei terreni trattati con concimi chimici, diserbanti e 

fitofarmaci. 

 

Inquinamento di origine domestica 

L’inquinamento idrico di origine domestica è legato agli scarichi delle abitazioni. 

Molto spesso questi scarichi sono convogliati dalle fogne ai depuratori, ma non in tutti i 

Paesi. Inoltre, anche dove gli scarichi sono raccolti e convogliati, possono verificarsi rotture 

o inefficienze di pozzi neri, condotte e depuratori che provocano la fuoriuscita di acque 

inquinate. 
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L’inquinamento del mare e degli oceani 

L’utilizzo dell’acqua del mare e lo sfruttamento delle sue risorse possono comportare seri 

danni se non avvengono seguendo modalità che ne garantiscono un uso sostenibile, ovvero 

senza salvaguardare la convivenza degli ecosistemi marini con le attività dell'uomo. 

In molti casi, purtroppo fin dall’antichità, il mare è stato erroneamente considerato come 

un’enorme discarica in cui buttare senza alcuna esitazione rifiuti e sporcizia di vario genere. 

E ancora adesso è trattato come tale da turisti estivi poco educati, che a bordo di barche a 

vela o a motore buttano in mare tutti i residui di cucina o di altro tipo. 

 

Oggi, le principali cause di inquinamento dei mari e degli oceani possono essere: 

� le sostanza inquinanti provenienti da attività umane, scaricate nei fiumi e da questi 

portati al mare (sostanze organiche, degradabili o meno, provenienti dagli scarichi 

urbani, prodotti organici di origine agricola come i fitofarmaci e i fertilizzanti, 

inquinanti degli scarichi industriali); 

� il petrolio rilasciato dalle petroliere in seguito a incidenti, o a pratiche non corrette 

seguite nelle fasi di pulizia dei serbatoi o di scaricamento dell’acqua di zavorra; 

� i prodotti radioattivi: rilasciati durante i test nucleari, ormai sospesi a livello 

mondiale, e nel corso del ciclo di produzione del combustibile atomico; 

� il surriscaldamento delle acque costiere, dovuto alle acque calde provenienti dagli 

impianti di raffreddamento delle industrie; 

� lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche (si pesca troppo) che comporta 

l’impoverimento della popolazione dei pesci e in alcuni casi il rischio di estinzione; 

� lo sviluppo urbano incontrollato sulle coste e il turismo di mare, nella sua forma di 

fenomeno di massa  incontrollato; 

� la discarica di scorie nucleari e tossiche; 

� la discarica di contenitori di plastica e altri rifiuti solidi non biodegradabili. 
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L’inquinamento da metalli pesanti 

I metalli più pericolosi sono il cadmio, il cromo, il piombo e il mercurio che possono arrecare 

danni alla salute umana anche in concentrazioni molto basse, oltre ad essere altamente 

tossici e per nulla degradabili. 

Il loro accumulo avviene negli organismi che occupano i gradini più alti della piramide 

alimentare: l’inquinamento da mercurio nel mare porta alla concentrazione di questo 

metallo nei pesci e negli organismi che si cibano dei pesci stessi, incluso l’uomo; è il 

cosiddetto bioaccumulo. 

Gli organismi marini che sono al vertice della catena alimentare arrivano ad avere una 

concentrazione da 3.000 a 27.000 volte maggiore di quella dell'acqua in cui vivono. Di 

questi fanno parte soprattutto pesci predatori di grossa taglia come il tonno, il pesce spada, 

il palombo, ecc. Il mercurio che deriva da scarichi industriali e che raggiunge il mare è 

eterno e continua il suo ciclo passando da un organismo ad un altro attraverso la catena 

alimentare. 

Quindi, a scopo cautelativo è bene che bambini e donne in gravidanza non esagerino nel 

consumo di tonno in scatola.  

 

L’eutrofizzazione del mare 

Nell’ambiente marino è importante la disponibilità di ossigeno, luce e sostanze minerali che 

permettono lo sviluppo degli organismi. Queste sostanze nutrienti sono sciolte nell’acqua e 

la loro eccessiva abbondanza rende il mare particolarmente ricco di organismi. Si verifica 

infatti un intenso sviluppo e abbondante moltiplicazione di alghe e piante acquatiche che si 

accrescono rapidamente, alterando gli equilibri dell’ecosistema. 

Gli erbivori che si nutrono di alghe e piante non sono sufficienti per tenere sotto controllo lo 

sviluppo di queste popolazioni vegetali, che formano una gran quantità di materiale in 

decomposizione man mano che muoiono. 
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I processi di decomposizione e fermentazione degli organismi morti comporta il consumo di 

ossigeno, sempre meno disponibile nell’ambiente per gli organismi che ne hanno bisogno 

per sopravvivere. Ed ecco che il numero degli organismi cala in modo drastico. 

Questa situazione potrebbe verificarsi nell’Adriatico che raccoglie gli scarichi agricoli, 

industriali e urbani della Pianura Padana attraverso le acque del fiume Po. Queste acque 

inquinate sono ricche di nutrienti e nell’estate del 1989 si è verificato un fenomeno di 

eutrofizzazione delle acque dell’Adriatico che si presentava ricoperto in molte zone da uno 

strato di sostanza mucillaginosa prodotta da alcune alghe in crescita abnorme. 
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L’ARIA INTORNO A NOI 

L'aria che respiriamo è costituita da un miscuglio di particelle solide e liquide sospese in un 

mezzo gassoso, costituito a sua volta da:  

� ossigeno (O2), (20,95% in volume) quasi interamente di origine biologica, prodotto 

da organismi autotrofi (vegetali) grazie alla fotosintesi clorofilliana;  

�  anidride carbonica (CO2) (in percentuale variabile) di origine naturale e 

antropogenica (ovvero generata dalle attività svolte dall'uomo: ad esempio i 

processi di combustione);  

� acqua (H2O), (in percentuale variabile) che nell'atmosfera può trovarsi sotto forma 

di vapore, oppure allo stato liquido o solido; 

� azoto (N2), pari al 78% in volume e argon (A) pari allo 0,93% in volume, entrambi 

gas inerti; 

� altri gas come neon, kripton, xenon, idrogeno, ed altri ancora, che nell'insieme 

costituiscono solo lo 0,01% in volume dell'atmosfera. Le particelle solide e liquide 

(polveri varie, spore, pollini, ecc.) sono presenti in quantità ridotte e sono 

caratterizzate da dimensioni, caratteristiche fisiche e chimiche variabili  

 

Aria per la vita 

L'atmosfera è una componente essenziale per la vita sulla Terra poiché contiene l'ossigeno 

necessario alla respirazione degli organismi viventi. 

Inoltre funziona da filtro delle radiazioni nocive provenienti dal Sole, riflettendole e 

impedendo loro di raggiungere il suolo, e consente alla superficie terrestre di mantenere 

una temperatura adatta alla vita di piante ed animali. L'atmosfera è anche la sede dei 

principali fenomeni meteorologici (vento, pioggia, neve, ecc.), che nel loro insieme 

costituiscono il clima. 

 

La respirazione degli organismi animali e vegetali 

Attraverso la respirazione gli organismi vegetali ed animali si procurano l'energia necessaria 

per vivere e per crescere. La respirazione, che può essere considerata una combustione a 

bassa temperatura, libera l'energia accumulata nei composti organici, assunti dall'organismo 

mediante l'alimentazione, bruciando ossigeno e rilasciando anidride carbonica ed acqua. 
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In pratica, ogni volta che inspiriamo, l'ossigeno presente nell'aria arriva ai polmoni, entra 

nel sangue, viene portato a tutte le cellule del corpo e lì utilizzato nei processi di 

combustione che producono l'energia necessaria a mantenerci in vita. Le cellule, a loro 

volta, restituiscono al sangue i prodotti residui della combustione: anidride carbonica e 

acqua. Queste sostanze sono portate dal sangue nei polmoni, da dove fuoriescono nel 

momento in cui espiriamo.  
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FONTI E CONSEGUENZE DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA 

L’aria è inquinata quando una o più sostanze ne alterano le caratteristiche rendendola 

nociva per l’uomo e per l’ambiente. Le fonti di inquinamento sono diverse: 

� Bruciatori (impianti di riscaldamento e centrali termoelettriche) 

� Trasporti (motori a scoppio dei veicoli) 

� Scarichi industriali 

 

Le sostanze inquinanti più pericolose sono: 

� Monossido di carbonio (CO), molto nocivo per la salute 

� Anidride solforosa (SO2), provoca le piogge acide 

� Ossidi di azoto (NO), nocivi per la salute 

� Benzene (C6H6), molto tossico 

� Ozono (O3), se inalato è nocivo 

� Polveri sottili (PM10), trasportano nei polmoni molte sostanze velenose 

 

Cosa succede se l’aria è inquinata 

Alcune sostanze inquinanti, se presenti in eccesso, possono produrre alterazioni chimiche e 

fisiche dell'aria che ne compromettono la capacità di "funzionare" correttamente e di 

garantirci le funzioni vitali. 

All'origine di questi inquinanti c’è generalmente l'attività dell'uomo (origine antropogenica), 

anche se in alcuni casi le sorgenti naturali contribuiscono in modo significativo. Gran parte 

dell'inquinamento dell'aria di origine umana proviene o dai combustibili fossili (la loro 

combustione è necessaria alla produzione di energia), o da processi chimici industriali. 
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L'impatto sull'ambiente degli inquinanti dell'aria è variabile: alcuni composti agiscono 

prevalentemente su scala locale, cioè là dove sono prodotti e diffusi; altri, invece, 

coinvolgono intere regioni. Altri ancora hanno effetti su tutto il Pianeta. 

Infatti, vi sono agenti atmosferici la cui "vita" è breve, dell'ordine di alcune ore o di qualche 

giorno, dopo di che cadono al suolo, mentre altri inquinanti rimangono attivi anche per 

lunghi periodi e possono diffondersi su un'area più vasta. Questo ultimo tipo di inquinanti é 

in grado di influenzare le condizioni dell'ambiente su scala continentale e perfino planetaria, 

con un impatto negativo sulla salute delle popolazioni anche in luoghi molto distanti dalla 

sorgente di inquinamento. Nella maggior parte dei casi, il tipo e la quantità di inquinanti 

emessi nell'atmosfera dipendono dalla natura delle fonti energetiche utilizzate  e dalle 

materie prime impiegate dall'uomo nei processi produttivi. 

 

Le deposizioni acide (inquinamento acido) 

In atmosfera sono presenti dei composti a reazione acida che si depositano sulla superficie 

terrestre, inquinandola: sono le cosiddette “deposizioni acide”. I composti che conferiscono 

acidità alle deposizioni sono generalmente l'acido nitrico e quello solforico, che si formano in 

seguito alla reazione dell'acqua con gli ossidi di azoto (NOx)e di zolfo (SOx) presenti 

nell'aria inquinata. 

Gli ossidi di azoto provengono dalla combustione di fonti fossili di energia ricche di zolfo ( in 

particolare il carbone e la lignite) e dalle eruzioni vulcaniche. Gli ossidi di zolfo, invece, 

possono avere origine naturale (fulmini, incendi, decomposizione batterica delle sostanze 

organiche, processi biologici degli oceani) o antropogenica, e provengono dalla combustione 

di fonti energetiche fossili. Le deposizioni acide modificano l'acidità delle acque dei laghi e 

dei fiumi (rendendo impossibile la vita a pesci e altri organismi acquatici) e quella dei suoli 

(alterando la disponibilità degli elementi nutritivi con conseguente riduzione della loro 

fertilità e produttività). Le deposizioni acide possono, inoltre, danneggiare direttamente la 

vegetazione (ad esempio sciogliendo le cere di protezione delle foglie rendendole più 

vulnerabili all'attacco dei parassiti), gli edifici, i monumenti e, se particolarmente intense, 

anche l'uomo e gli animali.  
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La distruzione della fascia di ozono stratosferico 

In questi ultimi anni l'ozono è diventato un problema di crescente importanza o perché 

presente in quantità eccessive o perché assente. Infatti, se è presente in quantità eccessive 

nella troposfera (ovvero nella parte di atmosfera più vicina al suolo, quella in cui viviamo e 

che respiriamo) costituisce uno dei 

composti più nocivi dello smog 

fotochimico (“ozono cattivo”). 

Nella stratosfera, invece, (ovvero nella 

parte di atmosfera più alta e distante da 

noi), è estremamente utile e deve essere 

presente in grande quantità, poiché 

costituisce uno schermo naturale 

(“ozono buono”) per le radiazioni 

ultraviolette dannose provenienti dal sole 

(UV). 

Da alcuni anni, però, la quantità di ozono nella stratosfera risulta diminuita per effetto di 

alcune sostanze di origine antropogenica (il famoso "buco nell'ozono"). 

Le emissioni per uso industriale, agricolo e domestico di alcuni composti, come i 

clorofluorocarburi (CFC), il bromuro di metile, gli halons e il metilcloroformio, 

contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla distruzione delle preziose molecole di 

ozono stratosferico. Anche se interessa tutta l'atmosfera, la rarefazione della fascia di ozono 

stratosferico risulta più accentuata ai poli. 

La conseguenza più diretta del buco nello strato d'ozono è l'aumento della quantità di 

radiazioni ultraviolette (UV-B) che riescono a raggiungere la superficie terrestre. Queste 

radiazioni sono causa di:  

� maggiore rischio di tumori cutanei e di malattie degli occhi   

� diminuzione delle difese immunitarie nell'uomo e negli animali    

� riduzione della fotosintesi e danneggiamento del DNA delle piante con effetti significativi 

sull'agricoltura 
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� riduzione della produzione di fitoplancton nei mari, con danni rilevanti alla catena 

alimentare negli ecosistemi acquatici.  

 

La protezione dalle radiazioni solari e l’effetto serra 

L'atmosfera protegge la Terra dalle radiazioni solari nocive e ne regola il riscaldamento da 

parte del Sole (Vedi paragrafo “Bilancio termico”). 

La prima funzione è resa possibile dall'ozono presente nella stratosfera, la seconda funzione 

è opera di una miscela di gas, presenti in tutta l'atmosfera, detti “gas serra”. 

L'ozono che si accumula nella stratosfera (detto "ozono stratosferico") è essenziale per la 

sopravvivenza della vita sulla Terra, poiché costituisce una sorta di schermo naturale per 

una parte delle radiazioni solari, invisibili all'uomo e collocate nella regione dell'ultravioletto 

(frequenza da 100 a 400 nm). 

Queste radiazioni, se raggiungessero il suolo, sarebbero causa di mutazioni genetiche, di 

tumori alla pelle e di molti altri danni alla flora e alla fauna. 

Inoltre, l'ozono stratosferico, riscaldandosi e bloccando il vapore acqueo negli strati più 

bassi dell'atmosfera, gioca un ruolo essenziale nei fenomeni di costituzione delle nuvole e 

della pioggia. I gas serra sono invece responsabili del riscaldamento della bassa atmosfera e 
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della superficie terrestre. Essi hanno, infatti, la proprietà di essere trasparenti alle radiazioni 

luminose (ad onda corta) provenienti dal Sole e di assorbire le radiazioni termiche (ad onda 

lunga) riemesse e diffuse dalla superficie terrestre. 

Come i vetri di una serra, essi consentono l'entrata delle radiazioni luminose solari, ma 

intercettano le radiazioni termiche restituite dalla superficie terrestre, mantenendo così 

elevata la temperatura della bassa atmosfera. 

Il più importante gas serra è il vapore acqueo, che da solo riesce ad aumentare la 

temperatura dell'atmosfera di circa 30°C. In ordine di importanza seguono l'anidride 

carbonica (CO2), il metano (CH4), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3).  

 

Effetto serra 

La Terra ha un sistema di controllo della temperatura naturale. 

Alcuni gas che si trovano nell'atmosfera svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento di 

questo sistema e vengono detti "gas effetto serra". 
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Vediamo in breve il funzionamento di uno dei più importanti meccanismi di riscaldamento 

del suolo. Il Sole invia alla Terra una determinata quantità di radiazioni (circa 343 watt per 

metro quadro) che vengono in parte riflesse dall'atmosfera e dalla superficie terrestre(circa 

103 watt per metro quadrato). La parte rimanente (circa 240 watt per metro quadro) è 

assorbita dall'atmosfera, dalla Terra e dai mari. La superficie della Terra assorbe 168 watt 

per metro quadro di energia e si riscalda. 

Questa energia è restituita all'esterno sotto forma di emissioni di radiazioni infrarosse. I gas 

effetto serra presenti nell'atmosfera riflettono nuovamente sulla Terra parte di queste 

emissioni di raggi infrarossi, contribuendo così a creare una nuova fonte di riscaldamento e 

a mantenere il clima e la temperatura ai livelli attuali. La situazione finale è di equilibrio 

termico, ovvero la radiazione ad infrarosso netta in uscita (quella che riesce a passare i gas 

effetto serra) è pari a 240 watt per metro quadro (escono dalla Terra tanti watt quanti ne 

entrano). 

 

Conseguenze dell’effetto serra 

L' effetto serra è un fenomeno naturale, provocato da una miscela di gas presenti 

nell'atmosfera (definiti, appunto, gas serra) e senza il quale non potrebbe esserci vita sulla 

Terra. L'intervento dell'uomo, 

però, potrebbe modificare la 

successione naturale di periodi 

caldi e periodi freddi alterando 

l'equilibrio raggiunto in milioni di 

anni di storia. 

La Terra, infatti, non ha mai 

avuto costanza di clima, ma ha 

alternato periodi in cui la 

temperatura era superiore a 

quella attuale a periodi in cui era 

inferiore. 

In questo ultimo secolo, l'intensa attività produttiva umana ha però provocato un aumento 

della concentrazione di "gas serra" nell'atmosfera. Le cause sono duplici: da una parte, le 
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crescenti emissioni originate prevalentemente dai processi tradizionali di produzione di 

energia. 

Dall'altra, la progressiva distruzione delle foreste che, grazie alla fotosintesi clorofilliana 

delle piante, sono in grado di "assorbire" l'anidride carbonica presente nell’aria e, 

trasformandola in materia organica (foglie, rami e radici), costituiscono ciò che in termini 

tecnici si definisce un "pozzo" o "serbatoio" (in inglese "sink") di anidride carbonica. Se la 

concentrazione di gas serra continua ad aumentare ai ritmi degli ultimi decenni , c’è il 

rischio che si inneschi un rapido riscaldamento del clima terrestre, poiché la capacità 

dell'atmosfera di trattenere il calore sulla Terra diventa sempre maggiore. 

 

Un aumento eccessivo e in tempi brevi delle temperature dell'atmosfera e degli oceani 

avrebbe effetti drammatici sugli equilibri climatici, e notevoli impatti sull'uomo. Secondo 

alcuni esperti di clima, se non si modificheranno i comportamenti umani, nei prossimi 100 

anni la temperatura della Terra potrebbe aumentare in media di 1,0 – 3,5°C. 



 
 

 
 

L’atmosfera 

 

 
 
 

www.eat-ing.net 

 
 

43 

 

 

Altri dati ci danno un'indicazione delle variazioni intervenute nell'ultimo secolo: dalla 

rivoluzione industriale ad oggi la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è 

aumentata del 30%; nello stesso periodo la concentrazione di metano - emesso 

principalmente dalle risaie e dall'allevamento -  è cresciuta del 145%.  

Molti studiosi, incaricati da organizzazioni nazionali ed internazionali, tra le quali il IPCC 

(Intergovernamental Panel on Climate Change), da alcuni anni effettuano un monitoraggio 

sul clima del nostro pianeta e studiano i possibili effetti dell'aumento di temperatura della 

bassa atmosfera e della superficie terrestre. 

Alcune tra le manifestazioni più pericolose da essi ipotizzate sono: una maggiore frequenza 

degli eventi climatici estremi (uragani, tempeste e bufere) e dei periodi di siccità; 

l'estensione dei deserti (desertificazione); lo scioglimento dei ghiacci dei Poli con 

conseguente aumento del livello dei mari e allagamento di vaste aree di pianura 

attualmente dedicate all'agricoltura; le migrazioni di massa delle popolazioni dalle nuove 

zone aride o allagate alle rimanenti zone fertili dal clima temperato.  

 

Contributo dei gas ad effetto serra al riscaldamento terrestre 

I gas identificati come direttamente responsabili dell'effetto serra, cioè capaci di 

destabilizzare il clima su scala 

globale, sono: l'anidride 

carbonica (CO2), il metano 

(CH4), i clorofluorocarburi (CFC), 

il biossido di azoto (N2O) e 

l'ozono (O3). 

L'anidride carbonica risulta essere 

il componente dominante 

dell'effetto serra a livello 

quantitativo. 

Dalla Rivoluzione Industriale ad oggi il contenuto di anidride carbonica nell'atmosfera è 

aumentato del 30%. Le emissioni di gas serra prodotti dalle attività umane stanno 

crescendo al ritmo dello 0,5 - 0,7% all'anno. 
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Se il trend di crescita non sarà limitato, entro il 2100 la concentrazione in atmosfera dei gas 

serra potrebbe raggiungere i 700 ppm, con un aumento della temperatura media di alcuni 

gradi rispetto ai livelli del 1990. Fonte: World Resources Institute (www.wri.org), 2000 

 

L'inquinamento radioattivo 

L'improvvisa esplosione verificatasi nell'aprile del 1986 nella centrale di Chernobyl, nella ex 

Unione Sovietica, ha messo tutto il mondo di fronte alle tragiche conseguenze 

dell'inquinamento nucleare dell'aria, legate, in particolare, alla dimensione internazionale di 

questo rischio d'inquinamento. 

Infatti, la nube radioattiva sprigionata in seguito all'esplosione aveva immesso 

nell'atmosfera diversi radionuclidi (Bario 140, Iodio 131, ecc.) che, grazie ai venti, furono 

trasportati per lunghe distanze prima di ricadere al suolo attraverso le precipitazioni 

meteoriche. Si costatò, pertanto, che il danno arrecato dall'inquinamento nucleare non è 

circoscritto, ma può interessare vaste regioni anche molto lontane dalla zona di origine. Una 

volta al suolo, i radionuclidi, contaminando i vegetali ed entrando a far parte della catena 

alimentare, vengono assunti dall'uomo e si vanno a concentrare in determinati organi. 

L'esposizione alle radiazioni emesse dai radionuclidi aumenta, nell'uomo, il numero di casi di 

tumore e leucemie.  

 

L'inquinamento fotochimico 

Lo "smog fotochimico" è una forma di inquinamento tipica di tutte le principali aree urbane 

ed industriali del mondo. Si presenta, infatti, nelle zone ad alta densità di traffico o in 

prossimità delle stesse, quando sono presenti determinate condizioni climatiche (calma di 

vento o venti deboli, elevate temperature, ecc.) che provocano un aumento della 

concentrazione di gas inquinanti impedendo loro di disperdersi. 

In queste aree le concentrazioni di alcuni gas (ozono troposferico, monossido di carbonio, 

particolato, COV, ossidi di azoto, ecc.) superano molto spesso i valori limite, al disopra dei 

quali vi sono rischi di danni alla salute umana, alle produzioni agricole e alla vegetazione 

naturale. 
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CHE COS’E' LA BIODIVERSITA'? 

La Terra è popolata da un'incredibile quantità di esseri viventi diversi. Il termine che viene 

utilizzato per definire questa “folla” di organismi, che abitano ogni angolo del Pianeta e che 

si sono adattati anche agli ambienti più estremi, è biodiversità o diversità biologica. La 

biodiversità misura la varietà di specie animali e vegetali nella biosfera ed è il risultato di 

lunghi processi evolutivi. 

Gli elementi che costituiscono la biodiversità possono essere ricondotti a tre diversi livelli: 

� livello genetico 

� livello di specie 

� livello di ecosistema 

 

Biodiversità genetica 

La diversità genetica si riferisce alle differenze del patrimonio genetico all’interno di una 

specie. Le caratteristiche morfologiche, cioè le caratteristiche visibili degli organismi viventi, 

come ad esempio il colore degli occhi e del pelo nei gatti, sono esempi di varietà a livello di 

geni all'interno di ogni singola specie. 

 

Biodiversità di specie 

Quando si parla però di biodiversità, ci si riferisce generalmente alla biodiversità di specie, 

cioè alla diversità delle diverse specie in un determinato ambiente, dove per specie si 

intende un gruppo di organismi che si possono incrociare tra di loro dando una prole 

feconda.  

La biodiversità di specie può essere misurata attraverso il numero di specie in una data area 

(ricchezza di specie), il numero di individui di ogni specie in un luogo (abbondanza di una 

specie) e attraverso il rapporto evolutivo tra specie diverse (diversità tassonomica). Ad 

esempio, un uomo e uno scimpanzé hanno in comune il 98% dei geni, ma come tutti noi 

ben sappiamo, hanno caratteristiche che li rendono ben distinguibili l'uno dall'altro. 
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Alcune zone del Pianeta hanno una ricchezza di specie maggiore di altre: all’equatore, ad 

esempio, c’è il più alto numero di specie, che decresce andando verso i poli. 

Nell’oceano si trovano tante specie diverse in prossimità delle coste più che negli abissi. 

Nel grafico è riportato il numero di specie ittiche nei differenti reef. 

Fonte: Angelo Mojetta - La barriera corallina, guida al mondo dei coralli - White Star, 1995 

 

Biodiversità di ecosistemi 

La varietà di ambienti in una determinata area naturale è l'espressione della biodiversità a 

livello di ecosistemi, ossia considera le differenze che ci sono, ad esempio, tra una foresta 

temperata del Sud America e una foresta di mangrovie all’equatore. 
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A COSA SERVE LA BIODIVERSITÀ? 

Ogni specie ha una funzione particolare all'interno di un ecosistema. Alcune specie possono 

catturare energia sotto varie forme: ad esempio possono produrre materiale organico, 

contribuire al sistema nutritivo dell'ecosistema, controllare l'erosione del suolo, proteggere 

dall'inquinamento atmosferico e regolare il clima. 

Gli ecosistemi contribuiscono al miglioramento della produzione di risorse, come ad 

esempio, la fertilità dei suoli, l'impollinazione delle piante e la decomposizione di vegetali e 

animali. Forniscono anche veri e propri servizi come: la purificazione dell'aria e dell'acqua, 

la moderazione del clima e il controllo della pioggia o della siccità e di altri disastri 

ambientali. Ovviamente tutte queste importanti funzioni sono fondamentali per la 

sopravvivenza umana. 

Più un ecosistema è vario, cioè con maggior biodiversità, più è resistente agli stress 

ambientali. La perdita anche solo di una specie, spesso, può provocare una diminuzione 

nella capacità del sistema di mantenersi in caso di degrado. La biodiversità è come un 

grande serbatoio da cui l’uomo può attingere per ricavare cibo, prodotti farmaceutici e 

addirittura cosmetici. 

Questo aiuta a capire meglio l'importanza della conservazione della biodiversità, soprattutto 

per quanto riguarda l'agrobiodiversità, cioè la diversità delle produzioni agricole. Questa 

rappresenta una quantità innumerevole di piante che servono a nutrire e curare gli esseri 

umani. La si trova nell'immensa varietà di colture e specie animali con caratteristiche 

nutrizionali specifiche, in razze di bestiame che si sono adattate ad ambienti ostili, negli 

insetti impollinatori e nei microrganismi che rigenerano il suolo agricolo. 

La biodiversità è “l'assicurazione” sulla vita del nostro Pianeta e quindi si deve conservare 

ad ogni costo, perché costituisce un patrimonio universale che può offrire vantaggi 

immediati all'uomo. 

L'importanza economica della biodiversità per l'uomo si può riassumere in questi punti: 

� La biodiversità offre cibo: raccolti, selvicoltura, bestiame e pesce. 

� La biodiversità ha un'importanza fondamentale per la medicina. Tantissime specie di 

piante sono utilizzate per scopi medicinali sin da antichissimi tempi. Un esempio è il 

chinino, estratto dell'albero della china (Cinchona calisaya e C. officinalis) che viene 
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impiegato per la lotta contro la malaria. Inoltre, alcuni studiosi ritengono che il 70% 

delle medicine anti-cancro provenga da piante della foresta tropicale. Sembra che su 

250.000 specie di piante conosciute, solo 5.000 siano state studiate per le possibili 

applicazioni mediche. 

� La biodiversità ha un notevole ruolo anche nell'industria per la produzione di fibre 

tessili, legno per costruzioni e produzione di energia. Molti prodotti industriali si 

ottengono grazie alla biodiversità: lubrificanti, profumi, carta, cere, gomme, tutti 

derivati da piante; ma anche prodotti di origine animale come lana, seta, cuoio, pelli, 

ecc. 

� La biodiversità è fonte di ricchezza anche nel settore turistico e delle attività 

ricreative: la natura selvatica e la presenza di animali, infatti, attira ogni anno 

migliaia di turisti da tutto il mondo. 
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PERCHÉ PERDIAMO LA BIODIVERSITÀ? 

La causa principale della perdita di biodiversità è da attribuire all'influenza dell'uomo 

sull'ecosistema terrestre a livello globale. L'uomo, infatti, ha alterato profondamente 

l'ambiente modificando il territorio, sfruttando le specie direttamente, ad esempio tramite la 

pesca e la caccia, cambiando i cicli biogeochimici e trasferendo specie da uno luogo all'altro 

del Pianeta. 

Le minacce alla biodiversità si possono riassumere in questi principali punti: 

� Alterazione e perdita degli habitat: la trasformazione delle aree naturali 

determina non solo la perdita delle specie vegetali, ma anche la riduzione delle 

specie animali ad esse associate. Vedi “Alterazione e perdita degli habitat”. 

� Introduzione di specie esotiche e di organismi geneticamente modificati: 

specie originarie di una data area, introdotte in nuovi ambienti naturali, possono 

portare a diversi scompensi nell'equilibrio ecologico. Vedi “Introduzione di specie 

esotiche e di organismi geneticamente modificati”. 

� Inquinamento: l'attività umana influisce sull’ambiente naturale producendo effetti 

negativi diretti o indiretti che alterano i flussi energetici, la costituzione chimico-fisica 

dell'ambiente e l'abbondanza delle specie. 

� Cambiamenti climatici: ad esempio, il riscaldamento della superficie terrestre 

incide sulla biodiversità perché mette a rischio tutte le specie adattate al freddo sia 

per latitudine (specie polari) sia per altitudine (specie montane). 

� Sovrasfruttamento delle risorse: quando l’attività di cattura e di raccolta (caccia, 

pesca, raccolti) di una risorsa naturale rinnovabile in una data area è eccessivamente 

intensa, la risorsa stessa rischia di esaurirsi, come, ad esempio, sta accadendo per 

sardine, aringhe, merluzzo, tonno e per molte altre specie che l’uomo cattura senza 

lasciare il tempo agli organismi di riprodursi. 

 

Alterazione e perdita degli habitat 

Una delle principali minacce per la sopravvivenza delle specie è l'alterazione, la perdita e la 

frammentazione dei loro habitat. L'uomo, infatti, ha profondamente modificato il territorio a 
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seguito della forte crescita demografica, dello sviluppo industriale, dell'espansione della rete 

dei trasporti e dell'industrializzazione dell'agricoltura e della pesca. 

Nell'ultimo secolo le modificazioni del territorio hanno riguardato soprattutto l'aumento di 

superfici per l'agricoltura e l'allevamento, la crescita delle aree urbane, lo sviluppo delle reti 

stradali e delle relative infrastrutture, la costruzione di impianti idroelettrici e delle opere 

idrauliche, lo sfruttamento dei giacimenti del sottosuolo e l’utilizzo per la pesca di 

imbarcazioni più potenti e reti più efficaci. A causa di queste modifiche, gli ambienti naturali 

vengono alterati, distrutti e suddivisi, causando la perdita e la divisione in piccole parti degli 

habitat. 

L'importanza della perdita di habitat è sicuramente intuitiva, mentre il concetto di 

“frammentazione” è un po' più difficile da comprendere. Per frammentazione di habitat si 

intende una divisione del territorio in diverse aree più piccole che possono rimanere in 

qualche misura connesse tra di loro o essere totalmente isolate. 

La conseguenza di questo porta alla suddivisione delle popolazioni distribuite in quella data 

area che risultano, quindi, meno consistenti di quella originaria. Le popolazioni diventano, 

per questo, più vulnerabili agli stress esterni, alle modificazioni climatiche, al disturbo 

antropico, ad epidemie e al deterioramento genetico dovuto agli incroci tra individui 

“imparentati”. 

 

Introduzione di specie esotiche e di organismi geneticamente modificati (OGM) 

Spesso viene trascurato un fattore molto importante: l'introduzione di specie alloctone, cioè 

specie che sono originarie di altre aree geografiche e che, quindi, non si sono adattate, 

attraverso lunghi processi di selezione naturale, al nuovo ambiente in cui vengono inserite.  

E' stato calcolato che circa il 20% dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi è da 

attribuirsi all'azione diretta di animali introdotti dall’uomo. Il motivo di questa estinzione può 

essere attribuito a diverse cause: alla competizione per le risorse limitate, alla predazione 

da parte della “nuova” specie, alla diffusione di nuove malattie e ai danni che le specie 

introdotte possono causare alla vegetazione naturale, alle coltivazioni e alla zootecnia.  
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Un esempio del problema in Europa è dato dall'introduzione dello scoiattolo grigio (Sciurus 

carolinensis) di importazione nordamericana, che sta sostituendo lo scoiattolo rosso europeo 

(Sciurus vulgaris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro problema che causa la perdita di biodiversità è da attribuire all'introduzione 

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), detti anche transgenici.  

Un OGM è un organismo nel cui corredo cromosomico è stato inserito, grazie a tecniche di 

ingegneria genetica, un gene estraneo preso da un organismo di specie diversa. In questo 

modo si possono dare le caratteristiche desiderate al nuovo organismo: ad esempio alcuni 

vegetali possono diventare resistenti ad erbicidi o ad insetti nocivi, alcuni animali allevati 

sono più produttivi o più resistenti alle infezioni. 

Sulla potenziale dannosità degli OGM è in corso un acceso dibattito tra chi ritiene che i 

vantaggi per la medicina e per la società siano maggiori rispetto ai possibili effetti 

sull’ambiente e chi afferma che si sappia troppo poco per poterli utilizzare e che l'ambiente 

risentirà dell'inquinamento genetico di specie naturali con numerose conseguenze: la 

trasmissione involontaria di resistenza agli erbicidi in piante infestanti, l’evoluzione di 
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parassiti più resistenti, l’aumento dell'uso di erbicidi, la scomparsa di specie di insetti e, di 

conseguenza, la perdita di biodiversità. 

Esempio di OGM si trovano in due particolari piante: il mais e la soia. Nel mais la resistenza 

agli insetti nocivi viene raggiunta inserendo il gene Bt del batterio Bacillus thuringiensis. 

Questo batterio, che vive nel terreno, produce una proteina che diventa tossica solo 

nell'intestino dell'insetto e ne determina la morte. La proteina non è tossica per l'uomo o per 

altri animali, infatti, prima dell'invenzione di queste sofisticate tecniche di ingegneria 

genetiche, veniva utilizzata come insetticida naturale, in particolare in Canada per 

proteggere le foreste dall'attacco degli insetti. Questa tecnologia consente nelle piante di 

mais di ridurre gli insetti dannosi e la contaminazione da parte di batteri, virus e funghi che 

possono produrre micotossine cancerogene. 

Questa stessa tecnica viene applicata alla soia per renderla resistente agli erbicidi, in 

particolare al glifosato e al glifosinato, erbicidi biodegradabili innocui per l'uomo e gli 

animali, ma capaci di uccidere tutte le piante. In questo modo si possono sterminare tutte la 

piante infestanti senza ulteriori trattamenti con prodotti altamente dannosi per l'uomo e 

l'ambiente. 
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COME NASCONO I RIFIUTI? 

In natura non esiste il concetto di rifiuto: nei cicli biologici, infatti, ciò che viene scartato da 

un organismo diventa una risorsa per altri esseri viventi, così che nulla viene sprecato ma 

tutto si trasforma. Gli organismi morti, le deiezioni animali o i resti vegetali vengono 

decomposti da particolari organismi, detti decompositori, che trasformano gli scarti degli 

altri esseri viventi in preziose risorse.  

Al contrario, le attività gestite dall'uomo sono basate su un modello dove, a fronte di un 

prelievo di materia ed energia dall'ambiente per produrre beni di consumo, fa seguito una 

produzione di rifiuti che vengono poi scaricati nell'ambiente stesso.  Nel corso della storia 

l'uomo ha sempre dovuto affrontare il problema di dove collocare i propri rifiuti. Tutto ciò 

che non poteva essere riciclato o riutilizzato  veniva bruciato o interrato fuori dai centri 

abitanti, dando origine alle prime discariche. I primi uomini ad avere l'idea di smaltire i 

rifiuti sotterrandoli nella terra sono stati i nostri antenati: vicino ai loro insediamenti 

preistorici, infatti, gli archeologi hanno trovato intatti i resti dei loro pranzetti (le ossa delle 

prede che cacciavano) e piccoli utensili e cocci.  
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Nelle società antiche, durante il Medioevo, il Rinascimento, la Rivoluzione francese, fino agli 

albori della società industriale, ciò che veniva buttato, perché considerato inutile dal ricco, 

diveniva prezioso per il povero. Prima di diventare rifiuti, gli oggetti “cambiavano 

proprietario” svariate volte, percorrendo l'intera catena sociale. Inoltre, per la civiltà 

contadina tutto ciò che era prodotto dalla terra, alla terra doveva ritornare. 
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SOCIETÀ DEI CONSUMI...E DEI RIFIUTI 

Un grande cambiamento è avvenuto nella seconda parte XIX secolo. Con la Rivoluzione 

Industriale, infatti, è iniziato lo sfruttamento intensivo delle risorse. L’industria ha 

cominciato a fabbricare oggetti in serie, più economici di quelli artigianali, e quindi più 

facilmente accessibili a tutti. 

In breve tempo l'uomo è passato da una società frugale e semiagricola ad una industriale e 

consumistica, che ha adottato “l'usa e getta” come proprio stile di vita. Gli oggetti non si 

riparano più, né vengono riutilizzati, in quanto possono essere facilmente rimpiazzati da altri 

nuovi. Il risultato è stato una produzione eccessiva di rifiuti, che spesso vengono smaltiti 

scorrettamente diventando il simbolo in negativo della ricchezza e del benessere. 

Con l’era industriale è cambiata anche la natura dei rifiuti: sono aumentati i rifiuti in vetro, 

in metallo e quelli organici e sono comparsi nuovi materiali come la plastica, che, non 

essendo biodegradabili, rimangono nell'ambiente per moltissimo tempo. 

 

Dimmi che cosa contiene la tua spazzatura e ti dirò chi sei 

I rifiuti solidi urbani possono essere considerati una sorta di documentazione degli usi e 

degli stili di vita di chi li ha prodotti. Infatti, le società, gli stili di vita, la famiglia ed il modo 

di mangiare cambiano nel tempo e, come diretta conseguenza, cambia il contenuto del 

sacchetto della spazzatura. 
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Se si analizza il sacchetto medio della spazzatura degli italiani, si scopre che buona parte dei 

rifiuti prodotti, circa il 43% del totale, è costituita da rifiuti organici (in particolare, scarti 

alimentari e vegetali). L'altra principale componente dei  rifiuti è costituita dagli imballaggi 

(circa 40%) suddivisibili a seconda della materia prima di cui sono fatti, in carta e cartone 

(22%), vetro (7%), plastica (7%) e metalli (4%). Una situazione ben diversa si  

osservava solo 40 anni fa: l'organico costituiva, infatti, la quasi totalità dei rifiuti prodotti 

(72%) e gli imballaggi non invadevano i cassonetti come accade oggi! 

Anche la produzione di rifiuti pro capite fornisce utili informazioni: il grafico mostra 

l'aumento della produzione di rifiuti pro capite in Italia dal 2002 al 2006 (Fonte: APAT, 

Rapporto Rifiuti 2007). Un aumento della produzione pro capite dei rifiuti è legato non solo 

alla crescita della popolazione ma anche alla crescita economica del paese e all'aumento dei 

consumi.  
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA LEGISLAZIONE 

Fino agli anni Settanta, i rifiuti solidi urbani (RSU) erano raccolti in modo indifferenziato e  

smaltiti prevalentemente in discariche non controllate. In alternativa allo smaltimento 

diretto dei rifiuti nel suolo, si utilizzava il trattamento termico o incenerimento. Solo in 

seguito ha cominciato a diffondersi il concetto di riciclaggio e di recupero dei materiali 

attraverso la raccolta differenziata. Risale a questo periodo anche l'emanazione di leggi che 

regolamentassero lo smaltimento dei rifiuti in discarica.  

In Italia lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dal decreto legislativo n. 22 del 1997, più 

conosciuto come "decreto Ronchi",  che ad oggi ha già subito diverse modifiche. L'aspetto 

più importante di questo decreto è che  ha rappresentato una svolta nella regolamentazione 

di tutta la normativa riguardante i rifiuti. In sostanza la filosofia del decreto è basata sulla 

convinzione che l'inquinamento prodotto dai rifiuti deve essere fronteggiato diminuendo la 

quantità totale di rifiuti prodotti e non solo attraverso il semplice smaltimento in discarica. 

 

Verso una gestione sostenibile dei rifiuti 

Secondo quanto prescritto dal decreto Ronchi, una 

gestione corretta e sostenibile dei rifiuti deve prevedere 

nell'ordine: 

� la riduzione della produzione dei rifiuti 

(prevenzione)  

� il riutilizzo dei prodotti (vuoto a rendere) 

� il recupero dei materiali (attraverso il riciclaggio dei materiali) 

� il recupero dell’energia (termovalorizzazione) 

� lo smaltimento finale in discarica  
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E’ bene ricordare che qualsiasi trattamento porta solo a una trasformazione del rifiuto e/o a 

un suo trasferimento da uno stato fisico a un altro ma, in nessun caso, a una sua 

distruzione (legge di conservazione della massa). 

Quindi, il comportamento più sostenibile in materia di rifiuti è la riduzione a monte, che 

consiste nel produrne il meno possibile cercando di utilizzare ogni cosa più volte (come 

accadeva in passato). 

Per il conseguimento di questi obiettivi, risulta fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini 

e dei produttori. Ove non sia possibile una riduzione a monte dei rifiuti o un riutilizzo dei 

materiali, è necessario differenziare i rifiuti che non possono essere recuperati da quelli che 

possono essere avviati al riciclaggio. 

Ricordiamoci che la raccolta differenziata permette un risparmio di materia ed energia, oltre 

a contribuire sensibilmente alla riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire.  

Attualmente, il sistema di trattamento e 

smaltimento degli rifiuti solidi urbani in Italia è 

ancora largamente basato sulla raccolta 

(prevalentemente non differenziata) e il 

trasporto, seguiti da trattamento termico (con 

recupero di energia) o smaltimento in discarica. 

Il grafico a torta mostra la ripartizione 

percentuale della raccolta differenziata nell'anno 

2006 (Fonte: APAT, Rapporto Rifiuti 2007). 
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IL PACKAGING 

Escluse rare eccezioni, tutti i prodotti immessi sul mercato vengono confezionati e imballati. 

L'imballaggio è diventato parte integrante del prodotto e la struttura della nostra società e 

della nostra economia non fanno che incrementare il suo utilizzo nella distribuzione dei beni.  

L'introduzione degli imballaggi ha prodotto effetti sociali significativi, soprattutto nel settore 

alimentare. Infatti, la comparsa dei prodotti alimentari confezionati ha rivoluzionato i regimi 

alimentari della società industriale, aumentando il tempo di vita dei prodotti, facilitandone il 

trasporto e la distribuzione e permettendo il moltiplicarsi della varietà dei prodotti in 

vendita. 

 

A cosa servono gli imballaggi? 

L'imballaggio primario ha lo scopo di proteggere e conservare l'integrità del prodotto (es 

scatoletta di acciaio della conserva di pomodoro o bottiglie per bevande), mentre gli 

imballaggi secondari e terziari hanno la funzione di razionalizzazione gli assemblaggi e di 

protezione dei prodotti durante il trasporto (es. scatole di cartone in cui sono contenute le 

latte di pomodoro).  

La confezione, inoltre, rappresenta la “carta d'identità” del prodotto, che garantisce a chi lo 

acquista le caratteristiche del contenuto (es data di scadenza, ingredienti).  

Oggi però sembra che la principale funzione dell'imballaggio sia quella pubblicitaria. In una 

società industriale, dove è presente la grande distribuzione, è l'imballaggio che assume il 

ruolo di promozione del prodotto e che induce il consumatore ad acquistare una merce 

piuttosto che un'altra. Tutto questo ha comportato un aumento del volume degli imballaggi, 

che crea notevoli problemi di gestione, con forti impatti sull'ambiente. 

 

Cosa possono fare le imprese per ridurre l'impatto degli imballaggi sull'ambiente? 

Con il termine prevenzione normalmente ci si riferisce a tutte le strategie che possono 

essere messe in atto per ridurre gli impatti che possono avere gli imballaggi sull'ambiente.  
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Il CONAI nel Dossier Prevenzione 2007 individua alcune strategie di prevenzione, 

considerate rilevanti sia perchè oggi sono pienamente applicabili dalle imprese produttrici 

sia perchè forniscono un quadro di insieme dei fattori di cui tenere conto per raggiungere 

l'obiettivo di riduzione.  

L'obiettivo di riduzione degli imballaggi può essere conseguito: 

� riducendo in peso e in volume la quantità di materiale utilizzato 

� riutilizzando gli imballaggi, anziché buttarli 

� riciclando gli imballaggi che non possono essere riutilizzati, per ottenere materia 

prima seconda che può essere reimmessa nei cicli di produzione 

� razionalizzando i trasporti per ridurre le emissioni in atmosfera 

� rendendo più efficienti i processi di produzione  

� rendendo ecoefficiente la filiera della raccolta, selezione, recupero e riciclo degli 

imballaggi 

� razionalizzando la filiera di produzione, trasporto e distribuzione dell'imballaggio 

rispetto all'uso del materiale (non sempre la riduzione del materiale risulta la 

soluzione migliore: se, infatti, una bottiglia di plastica più leggera richiede un 

imballaggio ulteriore, il vantaggio ottenuto da un lato viene annullato dall'altro) 

 

Inoltre, l'impatto degli imballaggi sull'ambiente può essere ridotto promuovendo lo sviluppo 

di nuovi imballaggi ecoefficienti (ad esempio gli imballaggi biodegradabili) o migliorando 

l'efficienza energetica dei processi produttivi, in modo da conseguire un risparmio di energia 

e di emissioni inquinanti derivanti dalla filiera di produzione dell'imballaggio. 

 

E noi come possiamo comportarci? 

Ognuno di noi può concorrere alla riduzione degli imballaggi. Basta una riflessione: quando 

portiamo a casa la spesa quante sono le cose che dal sacchetto del supermercato vanno 

direttamente nella pattumiera? La scatola di cartone del dentifricio, il cartone che tiene 
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insieme le tre lattine di pelati, le vaschette di plastica che contengono frutta e verdura, le 

pellicole dei formaggi... la lista potrebbe essere lunghissima! Si parla di migliaia di 

tonnellate di rifiuti inutili che rappresentano un vero e proprio spreco di risorse, oltre a 

costituire un serio problema per l'ambiente. Le scelte del consumatore, e quindi di ognuno 

di noi, possono essere fondamentali nell'invertire questa tendenza.  

Vuoto a rendere 

Ove possibile, si possono preferire gli imballaggi che prevedono il “vuoto a rendere”: in 

questo modo l'imballaggio può essere riutilizzato più volte e poi riciclato. Un esempio sono 

le bottiglie di acqua minerale in vetro che vengono consegnate e ritirate direttamente a 

domicilio. 

Prodotti alla spina 

Sull'esempio di paesi del Nord Europa e della Germania, approda anche in Italia nella 

grande distribuzione il progetto di riduzione degli imballaggi. Si stanno diffondendo dei punti 

vendita dove la birra non è l'unico prodotto che può essere venduto alla spina! In alcuni 

supermercati, infatti, è possibile riempire contenitori portati da casa con prodotti venduti 

sfusi. 

Si paga solo il prodotto, risparmiando i costi di etichetta e confezione che incidono fino al 

40%. Moltissimi prodotti possono essere venduti alla spina, dal latte ai detersivi, dai cereali, 

alla pasta, basta portare un contenitore da casa.  

I concentrati  

Il vantaggio di acquistare detergenti concentrati consiste della riduzione del numero e della 

dimensione degli imballaggi. Questo consente di risparmiare spazio per il trasporto e di 

diminuire la produzione dei rifiuti.  

Acquistare ortofrutta fresca  

Preferire i prodotti ortofrutticoli venduti sfusi riduce la produzione di rifiuti, in quanto viene 

utilizzato un solo imballaggio, che serve per trasportare il prodotto dal luogo di produzione 

al punto vendita. 

E non è finita qui. Molte altre sono le azioni che coinvolgono le nostre scelte personali. (vedi 

approfondimenti) 
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NATURALE GASATA O... DI RUBINETTO?  

L'Italia è il maggior consumatore di acqua in bottiglia, con 194 litri pro capite consumati 

nell'anno 2006. Leggendo questo dato, risulta evidente quale possa essere l'impatto 

ambientale della filiera delle acque minerali: grande produzione di rifiuti, costituiti dalle 

bottiglie monouso, consumo di materie prime (petrolio), emissioni di gas serra dovute al 

trasporto delle bottiglie.  

Basti pensare che solo nel 2006 sono state utilizzate 350mila tonnellate di PET (polietilene 

tereftalato), con un consumo di 665mila tonnellate di petrolio e un’emissione di gas serra di 

circa 910mila tonnellate di CO2 equivalente per produrre le bottiglie necessarie ad 

imbottigliare i circa 12 miliardi di litri di acque minerali e che solo un terzo di queste sono 

state destinate al riciclaggio  (dati Dossier Legambiente). Questo spreco di risorse potrebbe 

essere evitato semplicemente bevendo l'acqua del rubinetto anziché quella in bottiglia. 

Viene riportato un grafico che mostra le tonnellate di imballaggi plastici immessi al consumo 

e al riciclaggio e che indica la percentuale di imballaggi avviata al recupero o al riciclaggio. 

In questi quantitativi sono incluse le bottiglie di plastica.  
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CURIOSITÀ: LAVANDINI MANGIA RIFIUTI 

Per ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica è stato inventato il dissipatore 

alimentare: montato sotto i lavelli domestici, viene utilizzato per 

sminuzzare i rifiuti alimentari, in modo tale che possano essere spinti 

dal flusso dell’acqua nella colonna di scarico del lavandino e 

successivamente nella rete fognaria. 

Utilizzato con regolarità permette di sminuzzare tutti gli avanzi di cibo 

che, altrimenti, finirebbero nel sacchetto dei rifiuti. L'utilizzo di questo 

apparecchio, però, è ingannevole, in quanto i rifiuti scompaiono sì 

dalla nostra pattumiera per ricomparire all'interno dei fanghi degli 

impianti di depurazione, che il più delle volte sono smaltiti in 

discarica. Inoltre, l'aumento del carico organico nei liquami da depurare può provocare dei 

problemi di gestione del processo di depurazione delle acque.  

 

Dal pattume... al concime: il compostaggio 

Un'altra soluzione per ridurre la frazione organica dei rifiuti è il compostaggio. In natura, 

quando le piante e gli animali muoiono, particolari batteri li trasformano in humus, che 

arricchisce il terreno di sostanze nutritive e rende possibile 

lo sviluppo della vita vegetale. 

Il compostaggio, cioè la produzione di compost, imita 

questo processo naturale accelerandolo e migliorando la 

quantità e la qualità delle sostanze nutritive. Con un 

materiale di partenza meglio selezionato, costituito, ad 

esempio, solo dalle potature di giardini e solo dai residui 

organici domestici, si ottiene un compost di qualità migliore. Il compost a volte viene 

prodotto semplicemente ammassando i rifiuti e rimescolandoli ogni tanto per garantire la 

circolazione dell’aria. 

Oppure i rifiuti vengono prima macinati e quindi sistemati in macchine che automaticamente 

li mescolano e li arieggiano. Se si possiede un giardino si può produrre un compost anche a 

casa propria particolarmente selezionato, utilizzando le potature e gli scarti organici della 

cucina. 
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IL SUOLO: CHE COS’E’ E DA COSA E’ COMPOSTO? 

Il suolo è un sottile involucro che ricopre la crosta terrestre a contatto con l’atmosfera; la 

sua natura e composizione dipendono da un equilibrio tra fattori ambientali di carattere 

chimico, fisico e biologico. Esso rappresenta una risorsa naturale importante perché 

consente la crescita della vegetazione spontanea e di conseguenza un ambiente ricco e 

vario dove vivono molte forme di vita, principalmente microrganismi e insetti. 

Qui, grazie alla presenza di una microflora e microfauna, si completano i cicli dell’azoto, del 

carbonio e del fosforo che sono fondamentali per tutti gli esseri viventi. Il suolo è anche una 

fonte di cibo perché permette la crescita delle colture agricole e l’allevamento del bestiame; 

inoltre fornisce il legname che viene usato da una parte della popolazione terrestre come 

combustibile. 

 

Il suolo è costituito da particelle solide, acqua e aria miscelate tra loro. Le particelle solide 

possono avere natura inorganica od organica. I costituenti inorganici sono in massima parte 

dei minerali: silicati, ossidi e idrossidi di ferro, alluminio, manganese, ecc., che secondo la 

loro dimensione si classificano in scheletro e terra fina, a sua volta suddivisa in sabbia, limo 

ed argilla. 

Questi derivano dall’alterazione della roccia in materiale più piccolo e incoerente che si 

accumula a formare i depositi superficiali. L’accumulo del materiale incoerente può avvenire 

nel luogo dove è stata disgregata la roccia o in altri luoghi se viene trasportato dai fiumi, dal 

vento, dai ghiacciai e dalla forza di gravità. Dai processi di degradazione cui vanno incontro i 

residui di vegetali (foglie, frutti, rami secchi o intere piante) ed animali morti deriva, invece, 

la frazione organica del suolo. I composti organici possono mantenersi inalterati per lunghi 

periodi (composti non-umici) o andare incontro a profonde e veloci trasformazioni della loro 

struttura chimica originaria (composti umici o humus). L'acqua e l'aria occupano gli spazi 

liberi tra le particelle solide (pori), collegati fra loro a formare una fitta ed estesa rete che 

rende possibile il movimento dell'acqua nel suolo.  
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Il suolo è una risorsa naturale 

Il suolo è parte importante del paesaggio e contribuisce a determinare il modo in cui la 

vegetazione naturale, le coltivazioni e gli insediamenti umani si distribuiscono sul territorio, 

ma l'importanza del suolo risiede soprattutto nella sua duplice funzione di riserva degli 

elementi nutritivi e dell'acqua e di supporto meccanico (come farebbero a stare in piedi le 

piante se non avessero il suolo in cui affondare le radici?) per la vegetazione, consentendo 

la formazione di boschi, foreste ed aree protette. 

L'osservazione diretta ci consente di riconoscere l'effetto fondamentale della presenza del 

suolo: se facciamo un'escursione in montagna o in campagna possiamo vedere che accanto 

ad affioramenti di roccia nuda, sui quali difficilmente attecchiscono le piante, si estendono 

zone più o meno ampie in cui le rocce sono ricoperte da una coltre di suolo. È proprio su 

questo terreno che si sviluppa la vegetazione spontanea o si piantano le colture agricole. 

Il suolo, inoltre, riveste un ruolo di fondamentale importanza per l'uomo e gli altri organismi 

viventi poiché influenza la composizione delle acque. Infatti, la qualità delle riserve idriche 

sotterranee dipende dal destino dei prodotti inquinanti, inorganici ed organici, provenienti 

dalle attività agricole, industriali o dalle città e che finiscono nel suolo. Diverse proprietà 

chimiche e fisiche del suolo agiscono sulla concentrazione e sulla permanenza dei singoli 

composti inquinanti nel terreno, e quindi sulla probabilità che essi entrino in contatto con le 

falde acquifere superficiali contaminandole.  

Il suolo può avere un grande valore per l'uomo anche se è lasciato indisturbato e mantenuto 

nelle sue condizioni naturali. E' il caso delle aree protette (parchi e oasi): la sopravvivenza 

dei delicati ecosistemi di queste zone dipende anche e soprattutto dal fatto che il suolo si 

mantenga in buono stato e non subisca modificazioni da parte dell'uomo. 

Ad esempio, un tempo l'uomo considerava le zone umide come aree malsane da bonificare e 

destinare all'agricoltura. Oggi le zone umide sono considerate ecosistemi importanti e 

fragilissimi, la cui sopravvivenza può essere assicurata solo mediante un'azione attenta di 

mantenimento delle condizioni particolari del suolo. 
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Il suolo è una risorsa agricola e alimentare 

L’agricoltura è quella che determina una trasformazione del suolo maggiore e costituisce la 

forma più imponente di sfruttamento delle risorse rinnovabili (acqua, suolo, flora, fauna e 

atmosfera) del nostro Pianeta. Essa rappresenta, infatti, l'attività produttiva principale, 

addirittura quasi esclusiva, di moltissimi paesi in particolare di quelli delle regioni tropicali e 

subtropicali. L'agricoltura utilizza il terreno per ottenere alimenti (frutta, verdura, radici e 

altri parti di piante che costituiscono il nutrimento quotidiano di base per più di nove decimi 

dell'umanità), fibre ed altri beni utili all'uomo. Praticata a quasi tutte le latitudini, si 

presenta in forme estremamente varie: da quella primitiva a scarso reddito delle zone più 

povere della Terra (Africa, Asia e America centromeridionale), a quella moderna, ad elevata 

produttività per unità di superficie, delle regioni temperate (Europa e Nord America).  

Nel corso degli ultimi anni, per far fronte alle esigenze alimentari della popolazione mondiale 

in crescita (senza però poter ampliare la superficie dei terreni coltivabili perché non 

produttivi o perché occupati dalle città), l'agricoltura ha subito una vera e propria 

rivoluzione. Essa è diventata intensiva, cioè ad alta produzione per unità di superficie, e 

specializzata, ossia rivolta verso la coltivazione di poche colture selezionate e migliorate per 

essere più produttive o qualitativamente migliori. Tutto ciò è stato conseguito grazie al 

progresso delle tecniche e delle tecnologie agronomiche, all'introduzione di sistemi di 

irrigazione sempre più efficienti ed al crescente uso di fertilizzanti chimici e di fitofarmaci di 

facile impiego ed economicamente convenienti, anche se in alcuni casi inquinanti.  

Terreno coltivabile nel mondo 
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IL DEGRADO DEL SUOLO 

Il suolo è un sistema dinamico in equilibrio con gli altri elementi dell'ambiente circostante, 

che  l'uomo può compromettere attraverso le sue attività e comportamenti. Lo sviluppo 

urbano delle città, l’espansione industriale, la costruzione di infrastrutture quali ferrovie, 

strade, ponti, l'agricoltura, sono tutte attività che hanno modificato la destinazione del suolo 

nel corso del tempo e ne hanno in alcuni casi determinato il degrado. Il degrado del suolo si 

manifesta, in tempi più o meno lunghi, attraverso alcuni fenomeni: la desertificazione, 

l'erosione dello strato superficiale, l'aumento anomalo del contenuto in sali (salinizzazione), 

l'acidificazione e la presenza di inquinanti. 

L'inquinamento del suolo è un fenomeno particolarmente grave poiché ha ripercussioni, 

oltre che sulla sua produttività, anche sulla composizione delle acque con cui viene in 

contatto (specialmente quelle potabili delle falde acquifere) e, sia pure in minor misura, 

dell'atmosfera. È pertanto importante che l'uomo svolga le proprie attività in modo 

compatibile con il mantenimento di un livello elevato di qualità ambientale del suolo, 

intervenendo, dove necessario, per eliminare l'inquinamento prodotto negli anni passati 

(attività di ripristino), e soprattutto evitando un suo sfruttamento eccessivo o errato. 

L'inquinamento diretto del suolo, mediante il rilascio di inquinanti inorganici e/o organici, 

può avvenire: nei terreni agrari, quando l'equilibrio naturale viene turbato dalle acque di 

irrigazione inquinate, dai fitofarmaci, dagli erbicidi, dai fertilizzanti, ecc.; nelle aree urbane, 

industriali, dismesse e vicino alle miniere, in conseguenza dello smaltimento non corretto di 

reflui (acque utilizzate nei processi produttivi o di fogna) e al deposito di materiali di scarto 

contenenti prodotti chimici inquinanti. 

 

La gestione sostenibile del suolo 

L'obiettivo perseguito dai programmi di gestione sostenibile è di conservare e migliorare la 

qualità del suolo e di rendere compatibili le attività dell'uomo con il mantenimento delle 

funzioni vitali svolte da questa risorsa nei confronti di tutta la natura. Il concetto di qualità 

del suolo è però spesso di difficile definizione e i criteri impiegati dipendono anche dalla 

destinazione finale del suolo. 
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Ad esempio, la qualità dei suoli agrari viene valutata in base alla produttività (resa e qualità 

dei prodotti) e alla presenza di inquinanti pericolosi per i consumatori; quella dei suoli 

forestali secondo la loro integrità e stabilità; mentre, quella dei suoli edificabili in base alla 

presenza di inquinanti pericolosi per gli abitanti. 

 

L'erosione 

Il termine erosione identifica il lento sgretolamento del suolo per azione di agenti come la 

pioggia battente, le acque di ruscellamento (acqua che proviene dalle precipitazioni e che 

scorre sulla superficie del terreno) e il vento. L'erosione è un processo naturale che dipende 

da numerosi fattori quali la conformazione topografica dell'area considerata, la 

composizione e la struttura del suolo, il clima e lo stato della copertura vegetale. Alcune 

attività dell'uomo, quali l'agricoltura intensiva, la deforestazione, l'allevamento intensivo e 

l'impiego di sistemi di irrigazione inefficienti o inadeguati, accelerano ed intensificano il 

processo erosivo. 

 

La salinizzazione 

La formazione di terreni salini è un processo che si sviluppa quando l'acqua si allontana dal 

terreno prevalentemente per evaporazione e traspirazione, anziché per percolazione. Ciò si 

verifica in modo particolare nelle zone aride, ove le precipitazioni non sono sufficienti ad 

eliminare i sali presenti nel terreno. La salinizzazione è però frequente anche nei terreni 

agricoli irrigati. L'irrigazione, indispensabile nelle regioni con clima arido, se è effettuata in 

modo non razionale o con acque non idonee, può causare un accumulo di sali (in particolare 

di cloruro e solfato sodico) tale da ridurre la capacità delle piante di assorbire attraverso le 

radici gli elementi nutritivi, rendendo pertanto sterile il suolo. La bonifica dei suoli salini è 

apparentemente un processo molto semplice, in quanto i sali possono essere rimossi con 

l'acqua. 
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La desertificazione 

La desertificazione è un fenomeno complesso a cui vanno incontro tutte quelle zone nelle 

quali le condizioni sfavorevoli di temperatura e di umidità, le due componenti fondamentali 

del clima, rendono impossibile o precaria la crescita vegetale. Come in molti altri casi che 

riguardano i processi naturali, l'uomo può influenzare in parte l'andamento della 

desertificazione, a volte in maniera del tutto negativa. 

L'incendio e la distruzione della savana ai limiti della foresta tropicale, ai fini di liberare 

nuovo terreno per la coltivazione dei cereali o del foraggio, sono tra i peggiori esempi di 

eliminazione forse irreversibile di un delicato ecosistema favorendo l'avanzamento del 

deserto. Milioni di ettari di suoli sono ogni anno coinvolti in nuovi processi di 

desertificazione. Chiazze di terreno degradate possono trovarsi a centinaia di chilometri dal 

deserto più vicino: possono poi espandersi ed unirsi l'una con l'altra, creando delle 

condizioni simili a quelle desertiche. 

Fondamentalmente, le cause di origine umana della desertificazione sono tre: 

� l'eccessivo sfruttamento delle aree a pascolo e delle aree adiacenti agricole, che 

causano la scomparsa della copertura erbacea e l'esaurimento delle fertilità dei suoli 

� il sovraccarico d'acqua, che nelle zone umide provoca l'innalzamento progressivo 

della falda acquifera che danneggia le colture a partire dalle radici, mentre in quelle 

aride, causa la salinizzazione dei terreni per la forte evaporazione; 

� il disboscamento, un fenomeno che, soprattutto nelle regioni umide, lasciando il 

terreno privo della protezione della vegetazione e riducendo la capacità di ritenzione 

dell'acqua nel suolo, permette alle violente piogge tropicali di esercitare una forte 

azione erosiva. 
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L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

Come abbiamo visto, il suolo è un elemento essenziale per la sopravvivenza dell'intera 

umanità. L'uomo ha sviluppato nel tempo modi di coltivare che consentono di ottenere 

buone produzioni a costi contenuti. 

L'agricoltura sostenibile nasce dall'integrazione di pratiche colturali tradizionali, che fanno 

uso di prodotti chimici come fertilizzanti e fitofarmaci, con quelle biologiche, ossia pratiche a 

minore impatto ambientale che richiedono una conoscenza profonda delle complesse 

interazioni tra suolo, acqua, vegetazione e animali.  

Ogni anno 30-80 miliardi di tonnellate di suolo vengono perse per erosione: è come se un 

treno carico di terra scaricasse il proprio carico nello spazio 12 volte ogni anno!  

Per prevenire o arrestare l'erosione si impiegano diverse tecnologie e tecniche. Una delle 

tecniche più efficaci utilizza alcune piante, specie erbacee da prato, che, trattenendo con le 

radici le particelle di terra, limitano l'effetto erosivo del vento e dell'acqua. 

Spesso la semina delle specie erbacee avviene dopo aver coperto il suolo con una fitta rete 

biodegradabile, di origine vegetale (rafia o canapa), che funge da supporto ai semi durante 

la loro germinazione. Gli agricoltori adottano alcuni accorgimenti per ridurre o bloccare 

l'erosione del suolo da parte del vento o dell'acqua, quali: piantare alberi lungo i confini dei 

campi; piantare colture erbacee (come i cereali) in modo da ricoprire il suolo nei mesi di 

maggiore rischio di erosione (autunno e primavera), lavorare meno il terreno, ecc.  

Alcune norme per l'agricoltura sostenibile: 

A) Coltivare specie diverse ogni anno (rotazione) nello stesso campo mantiene il terreno 

sano riducendo la quantità di parassiti ivi presenti.  

B) Un'azienda agricola con animali e campi consente all'agricoltore di riciclare il letame e le 

altre deiezioni animali per la concimazione dei terreni coltivati.  

C) La salvaguardia delle aree naturali (boschi, laghetti, paludi, torrenti, ecc.) assicura la 

sopravvivenza di ecosistemi essenziali per l'uomo non solo perché utilizzabili per la 

ricreazione, campeggio, trekking, bird-watching, ecc., ma anche perché fonti di varietà 

genetica impiegabile in agricoltura.  
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D) Le pratiche colturali sostenibili consentono all'agricoltore di ridurre l'impatto 

dell'agricoltura sul suolo e sulle riserve d'acqua.  

E) Esistono delle tecnologie all'avanguardia (analisi chimica del suolo, immagini satellitari ed 

altre) che consentono all'agricoltore di valutare l'esatto stato del terreno consentendo di 

determinare in modo preciso il fabbisogno di prodotti chimici, come fertilizzanti e 

fitofarmaci. In questo modo si può ridurre l'utilizzo di queste sostanze e il rischio che 

danneggino l'ecosistema naturale.  

F e G) In una fattoria il raccolto, la mungitura, la produzione di uova contribuiscono ad 

allontanare dal terreno gli elementi nutritivi presenti (elementi assorbiti dalle piante e 

mangiati o direttamente dall'uomo o dagli animali che producono latte e uova). Pertanto, 

l'agricoltore periodicamente deve ricostituire questi elementi nel terreno, utilizzando 

fertilizzanti chimici o concimi naturali, in modo tale da mantenere la fertilità del suolo. 
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L'INQUINAMENTO NEI TERRENI AGRARI 

Le moderne aziende agrarie utilizzano oggi prodotti chimici di origine industriale (fertilizzanti 

e fitofarmaci) in grande quantità. Se questi prodotti vengono utilizzati in modo improprio e 

in quantità eccessive, possono dar luogo a fenomeni di inquinamento delle acque, dell'aria e 

del suolo e a fenomeni di tossicità per l'uomo e gli animali. 

I vantaggi economici derivanti dall'uso di molte di queste sostanze hanno fatto trascurare a 

lungo gli effetti negativi che esse possono determinare, sia direttamente (per assunzione o 

contatto), sia alterando l'equilibrio dell'ecosistema esistente in origine. In particolare, 

l'impiego sempre più diffuso dei fitofarmaci ed il loro numero sempre crescente ha posto in 

primo piano il problema del loro destino una volta che hanno raggiunto il terreno e 

dell'effetto che essi possono esercitare sull'ambiente circostante.  

 

L'inquinamento a causa dei metalli pesanti 

I metalli pesanti (cadmio, cobalto, cromo, rame, mercurio, manganese, nichel, piombo, 

zinco, molibdeno, stagno) sono tra i più importanti inquinanti del suolo. Sono infatti molto 

diffusi, tossici e persistenti, ovvero hanno la caratteristica di rimanere in circolo 

nell'ambiente (attraverso la catena alimentare, ad esempio) per molto tempo. Questi 

inquinanti, se superano determinate quantità, possono causare danni agli organismi con cui 

vengono in contatto o che li assorbono. 

Perché i metalli pesanti presenti nel suolo possono essere dannosi per gli 

organismi viventi? 

Di norma il metallo presente nei terreni è assorbito dalle radici delle piante e quindi 

trasportato nelle foglie e nei frutti. Foglie e frutti contenenti gli inquinanti sono mangiati 

direttamente dal consumatore primario (uomo o animale) che li assimila nel proprio 

organismo. Le sostanze inquinanti si possono ingerire anche mangiando la carne di un 

animale che si è alimentato con vegetali inquinati da metalli pesanti. Una volta accumulati 

nell'organismo (uomo, animale o vegetale) in concentrazioni superiori alla norma, possono 

produrre gravi danni alla salute e in alcuni casi provocare la morte. Quello appena visto è il 

metodo di trasmissione degli inquinanti all'interno della catena alimentare: per questo è 
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importante mantenere elevata la qualità ambientale del suolo, per evitare che gli alimenti 

possano contenere sostanze dannose. 

Perché i metalli pesanti si possono trovare nel suolo? 

In natura, i metalli pesanti si trovano in giacimenti nel sottosuolo (vedi le pagine dedicate a 

questa risorsa), e senza l'intervento dell'uomo solo in pochi casi e con difficoltà 

riuscirebbero a diffondersi nell'ambiente circostante e in particolare nel suolo. Attualmente, 

infatti, la principale causa della loro diffusione è l'attività dell'uomo. I metalli pesanti 

possono essere dispersi nell'ambiente o direttamente dall'industria durante alcuni processi 

produttivi (ad esempio dalle industrie minerarie che li estraggono dal sottosuolo oppure da 

altre industrie che emettono fumi e acque di scarico inquinate), o dal consumatore quando 

utilizza prodotti che li contengono (ad esempio le vernici, i pneumatici, i combustibili, ed 

altri ancora). Questi prodotti, quando vengono utilizzati o se non vengono smaltiti 

correttamente, provocano la dispersione di alcuni tipi di metalli pesanti. I metalli pesanti, 

così come altri elementi tossici, provengono quindi non solo dalle attività industriali, ma 

anche dalle attività civili (sono contenuti, ad esempio, anche nei liquidi delle acque di 

scarico delle fogne). 

E’ possibile eliminare questo tipo di inquinamento? 

I governi di molti Paesi hanno posto grande attenzione a questo tipo di inquinamento e, 

negli ultimi anni, hanno obbligato le industrie a rispettare severi limiti di emissione di metalli 

pesanti e a produrre beni che ne contengono in minima quantità o non ne contengono 

affatto. L'obiettivo è di mantenere il loro livello di dispersione nell'ambiente quanto più 

possibile al di sotto di determinate soglie considerate di sicurezza per l'uomo, gli animali e la 

vegetazione.  

 

L’inquinamento dovuto ai processi di produzione e consumo 

Tra i vari inquinanti atmosferici che agiscono negativamente sull'equilibrio dei suoli vi sono i 

composti gassosi di origine fotochimica, come l'ozono e i radicali liberi, e tutti i composti 

solforati e azotati responsabili dell'aumento dell'acidità delle piogge. In particolare, le piogge 

acide determinano un abbassamento del pH del suolo (acidificazione) che, per i suoli agrari, 

può tradursi in un apporto utile, perché va a soddisfare i fabbisogni nutritivi di molte colture 
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tolleranti l'acidità del terreno, mentre, per i suoli forestali, che sono già lievemente acidi, 

provoca un lento ma progressivo danneggiamento della vegetazione, fino a provocarne la 

morte. Infine, un'altra fonte di inquinamento del suolo sono le acque destinate all'irrigazione 

dei terreni coltivati. Le acque utilizzate per l'irrigazione possono contenere sostanze 

organiche naturali o di sintesi, sostanze minerali ed inorganiche o microrganismi, che 

provengono da scarichi industriali o fognari non correttamente depurati e sono trasmessi al 

terreno. Questo fenomeno può provocare l'introduzione nella catena alimentare di inquinanti 

dannosi, oltre a provocare un abbassamento della produzione agricola. 

Il problema di un suolo acido 

Normalmente l'acidità dei suoli è da attribuire alla presenza di elevate quantità di idrogeno e 

alluminio. Sebbene alcuni suoli acidi derivino direttamente da rocce acide, la maggior parte 

di essi si forma in aree caratterizzate da elevata piovosità o coltivate. Infatti, la velocità di 

acidificazione dipende dalla velocità con la quale la maggior parte degli elementi nutritivi 

presenti vengono allontanati dal suolo (dalle piogge o, dopo essere stati assimilati dalle 

colture, con i raccolti) lasciando spazio agli elementi che conferiscono acidità. Nei suoli acidi 

è molto difficile che le piante possano crescere, anche se la sensibilità varia da specie a 

specie: esistono, infatti, alcune specie tolleranti ed altre che richiedono addirittura 

un'elevata acidità del suolo per crescere e produrre. 



 
 

 
 

I diritti umani 

 

 
 
 
www.eat-ing.net 

 
 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti umani 



 
 

 
 

I diritti umani 

 

 
 
 

www.eat-ing.net 

 
 

82 

 

 

Conenuti 

Cosa sono i diritti umani? 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

Il diritto all’alimentazione 

Diritti umani violati 
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COSA SONO I DIRITTI UMANI? 

Quando si parla di diritti umani ci si riferisce ai diritti e alle libertà fondamentali dell’uomo: 

ma cosa sono davvero? 

Sono i diritti connaturati all’uomo, acquisiti da ogni persona al momento della nascita; non 

dipendono dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalla provenienza geografica, dall’età o 

dal sesso. Questi diritti spettano a tutti, il diritto alla vita, all’alimentazione e alla libertà ne 

sono un esempio. 

I diritti umani sono definiti dai trattati internazionali e da altri strumenti del diritto: i governi 

che hanno ratificato questi trattati si sono impegnati nella tutela e nella protezione dei diritti 

umani nel proprio paese. 

Tutti I diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali – sono universali, indivisibili, 

interdipendenti e interrelati, cioè collegati tra loro: 

� Il principio di universalità indica che i diritti umani sono gli stessi per ogni uomo, 

senza differenze per nessuno. 

� Il principio di indivisibilità afferma che questi diritti non sono separabili l’uno 

dall’altro. 

� I principi di interdipendenza e di interrelazione ci dicono, rispettivamente, che i 

diritti umani sono interconnessi perché ognuno di essi ha un impatto su ogni altro e che 

un diritto non può essere garantito senza che tutti gli altri vengano rispettati. 

Prendiamo, ad esempio, il diritto all’alimentazione: abbiamo tutti diritto ad un’alimentazione 

adeguata (universalità). Se non abbiamo accesso al cibo e quindi soffriamo di malnutrizione, 

possiamo dire che i nostri diritti umani non sono stati rispettati: infatti i diritti umani sono 

rispettati anche se tutti gli altri lo sono (indivisibilità). 

I bambini che soffrono la fame nei paesi del sud del mondo spesso non hanno le energie per 

dedicarsi al gioco o impegnarsi nello studio, quindi il mancato rispetto del diritto 

all’alimentazione ha conseguenze anche sul diritto all’istruzione; allo stesso tempo senza il 

rispetto del diritto alla proprietà personale o della libertà di movimento, possono venire 

meno le condizioni grazie alle quali procurarsi del cibo e quindi il diritto all’alimentazione 

non viene rispettato (interdipendenza e interrelazione). 



 
 

 
 

I diritti umani 

 

 
 
 

www.eat-ing.net 

 
 

84 

 

 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO 

I diritti umani non nascono in un preciso momento storico, ma sono il frutto di una lunga 

evoluzione di pensiero. Da Aristotele a Rousseau, sono tanti i pensatori e personaggi storici 

che se ne sono occupati: il dibattito sui diritti umani ha una lunga storia.  

E’ con la nascita delle Nazioni Unite che avviene il riconoscimento dei diritti umani come 

diritti universali; in particolare con l’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nel 1948 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

(http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm). 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale le nazioni del mondo, guardando alla loro storia 

pregressa, si resero conto che nel corso di pochi anni la violenza e la violazione dei diritti dei 

singoli individui e di popoli interi aveva causato la perdita di milioni di vite umane: la 

persecuzione e lo sterminio degli ebrei (e di altre minoranze, come gli zingari e gli 

omosessuali) o le esplosioni atomiche, per fare solo alcuni esempi. Per impedire che le 

future generazioni fossero afflitte da nuove guerre e nuove persecuzioni, le Nazioni Unite 

decisero di stilare una dichiarazione che esplicitasse che i diritti umani costituiscono il 

fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Fu un evento storico: per la 

prima volta la comunità internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della 

promozione di specifici diritti posti alla base della convivenza civile.  

Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo vengono elencati tutti i diritti umani, come il diritto 

alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona oltre che i diritti politici, sociali, 

economici, civili e culturali (diritto alla libertà di opinione e di espressione, diritto al lavoro, 

diritto ad una remunerazione equa e via dicendo ). La Dichiarazione è suddivisa in due 

trattati, il primo riguarda i diritti civili e politici, il secondo riguarda i diritti economici, sociali 

e culturali. 

A partire dalla Dichiarazione, nel mondo, sono stati adottati più di 200 strumenti legali 

internazionali in difesa dei diritti umani.  
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IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE 

 “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 

garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, 

con particolare riguardo all’alimentazione …” 

(Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, articolo 25) 

 

Nel mondo ogni anno circa 854 milioni di persone soffrono di denutrizione. La maggior parte 

di essi, circa 845 milioni, vivono nei paesi in via di sviluppo (PVS) e nei paesi in fase di 

transizione verso la democrazia liberale (come i paesi dell’ex URSS). Una parte di individui 

in condizione di denutrizione (9 milioni) vive nei paesi industrializzati. 

Per tutte queste persone si può parlare di violazione del diritto all’alimentazione. 

(http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/map14.htm ) 

Per il solo fatto di nascere, ogni uomo ha diritto ad un’alimentazione adeguata; ciò non 

significa che una persona possa pretendere il cibo senza adoperarsi per procurarselo, perché 

ognuno è chiamato a fare tutto il possibile per realizzare il proprio diritto all’alimentazione. 

I governi firmatari del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dal canto 

loro, devono garantire tutte le condizioni affinché i singoli individui possano procurarsi del 

cibo vengano tutelate. 

L’articolo 11 del Patto riconosce: 

“il diritto di ogni individuo ad un tenore di vita adeguato… con 

particolare riguardo ad un’alimentazione adeguata” e “il diritto 

fondamentale di ogni individuo dalla libertà dalla fame”. 

Il diritto all’alimentazione viene realizzato “quando ogni uomo, donna e bambino, da solo o 

in comunità con altri, dispone in qualsiasi momento dell’accesso fisico ed economico ad 

un’alimentazione adeguata o ai mezzi per procurarsela”1 E’ adeguata l’alimentazione che, 

                                                 
1 FAO, Il diritto all'alimentazione -- la sfida dei diritti umani nel 21° secolo, Roma 2007, www.fao.org 
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per quantità e qualità, è in grado di soddisfare tutti i bisogni nutritivi per una vita sana ed 

attiva. 
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DIRITTI UMANI VIOLATI 

Il riconoscimento dell’universalità dei diritti umani, però, non ha impedito che ancora oggi 

siano purtroppo molti i diritti umani violati nel mondo. Le forme di violazione dei diritti 

umani sono le più disparate e possono minacciare categorie di persone particolarmente 

indifese o esposte. Si pensi alla tortura o alla discriminazione razziale oppure alla violazione 

dei diritti dei bambini o delle donne. 

Lungo la filiera agroalimentare si verificano spesso abusi e violazioni dei diritti dei lavoratori 

e più in generale dei diritti dell’uomo e il cibo che mangiamo viene purtroppo prodotto da 

persone che quotidianamente vedono violati i propri diritti. 

Generalmente sono i prodotti che importiamo da lontano che portano con loro storie di 

sfruttamento e di povertà. Ne sono un esempio i gamberetti allevati lungo le coste tropicali 

del Sud America o dell’Asia; ma anche le banane coltivate nelle piantagioni del Sud e Centro 

America raccontano storie di violenze e di abusi. 

Ma spesso anche i prodotti nostrani nascondono storie atroci, come quella raccontata da 

Fabrizio Gatti nella famosa inchiesta sui raccoglitori stagionali di pomodori in Puglia. 

Scegliere consapevolmente un prodotto al supermercato significa anche ricordarsi che quel 

prodotto è il frutto del sudore di molte persone che lavorano troppo spesso in condizioni 

disumane. 

 

Il caso delle banane 

Prendiamo le banane, ad esempio: la maggior parte delle banane che vengono vendute in 

Europa provengono dalle immense piantagioni del Sud e Centro America, che, oltre ad 

avere devastanti impatti ambientali, hanno spaventosi impatti sociali, a causa della 

violazione dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.  

Le piantagioni sono una monocoltura che richiede una gran quantità di fungicidi e di altri 

pesticidi: spesso queste sostanze vengono spruzzate sul raccolto da aerei che sorvolano il 

campo e troppo spesso i lavoratori non vengono avvisati, così come le famiglie che vivono ai 

margini della piantagione: in questo modo queste sostanze chimiche di sintesi, tossiche per 
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l’uomo, vengono respirate senza alcuna protezione. Inoltre altri gravi danni alla salute 

derivano dall’acqua contaminata, utilizzate per bere e per lavarsi. 

Molti altri abusi vengono perpetuati nelle piantagioni di banane, come discriminazioni di 

genere incluse molestie sessuali, lavoro minorile, mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, 

tra cui bassissimi salari e mancata libertà di associazione sindacale.  

Ma da alcuni anni sul mercato è possibile trovare banane certificate Fairtrade, il marchio che 

garantisce, tra le altre cose, il rispetto dei diritti dei lavoratori, e parallelamente alcune 

grandi multinazionali della frutta hanno dato avvio ad un processo per rendere più 

sostenibile la produzione delle banane, e più in generale, della frutta che producono. 

 

Il caso dei gamberetti 

Negli ultimi decenni si sono diffusi molto, nel mondo, gli allevamenti di gamberi, in special 

modo lungo le coste tropicali del sud America e dell’Asia. I gamberoni che troviamo al 

supermercato potrebbero prevenire da questi allevamenti, che causano povertà, scontri per 

le terre e per l’accesso alle risorse naturali, danni ambientali e distruzione di biodiversità ma 

soprattutto violazione dei diritti umani.  

I lavoratori di questi impianti di allevamento lavorano in condizioni davvero critiche e spesso 

vengono sfruttati. Ma sono le donne le vittime principali di questi abusi, soprattutto di 

carattere sessuale: è talmente forte il legame tra lavoro negli impianti di allevamento di 

gamberi e gli stupri che la reputazione delle donne che vi lavorano viene macchiata per 

sempre, distruggendo ogni possibilità di sposarsi. Inoltre le donne che si oppongono 

all’industria dei gamberi sono oggetto di violente intimidazioni e di violenze.  

Anche il diritto all’istruzione viene spesso violato perché i bambini sono costretti a lasciare la 

scuola per aiutare i propri genitori a raccogliere i gamberetti, passando così molte ore in 

acqua in condizioni sanitarie molto critiche. 

Spesso, poi, ai bambini viene chiesto di occuparsi dell’approvvigionamento di cibo e di 

acqua: gli impianti di allevamento riducono drasticamente l’accesso alle risorse naturali e la 

disponibilità di cibo e l’acqua potabile, a causa della salinizzazione e dell’inquinamento 

dell’acqua causati  dall’allevamento dei gamberi, deve essere cercata molto lontano. 
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Questo è uno degli esempi di come gli impatti ambientali abbiano delle conseguenze 

negative anche sulle comunità dei territori in cui si verificano perdita della biodiversità e 

inquinamento del suolo e delle risorse idriche! 


