


Principali agenti chimici e microbiologici che 
inquinano le acque superficiali e 

sotterranee



Acque sotterranee

Poiché le acque sotterranee 
fluiscono lentamente nel 
sottosuolo all'interno degli 
acquiferi, l'impatto delle attività 
umane può durare per un tempo 
relativamente lungo, il che 
significa che l'inquinamento 
verificatosi alcuni decenni fa - 
da agricoltura, industria o da 
altre attività umane - può 
essere ancora oggi una 
minaccia per la qualità delle 
acque di falda e, in alcuni casi, 
può persistere anche per molte 
generazioni a venire. 



Acque sotterranee
I siti contaminati su larga scala 
sono il risultato e l'eredità di 
impatti antropici del passato che 
persistono ancora oggi,  dove può 
essere difficile se non impossibile 
ripristinare lo stato naturale delle 
aree interessate con le tecnologie 
attuali. Inoltre, dall'esperienza di 
varie operazioni di bonifica degli 
ultimi 20 anni, si è evinto che le 
misure adottate, nella maggior 
parte dei casi, non sono state in 
grado di rimuovere 
completamente tutti i 
contaminanti, e che le fonti 
inquinanti possono continuare ad 
emettere per lunghi periodi di 
tempo. 



Acque sotterranee

Esse, considerate come “la 
riserva di acqua dolce più 
delicata e cospicua dell’intero 
territorio dell’UE”, devono 
essere protette dal 
deterioramento e 
dall’inquinamento chimico 
soprattutto ai fini dell’utilizzo 
di tali acque per il rifornimento 
destinato al consumo umano, 
in quanto costituiscono una 
fonte importante 
dell’approvvigionamento 
pubblico di acqua potabile in 
numerose regioni. 



Acque superficiali
Il 63,9% delle acque superficiali 
del nostro Paese è contaminato 
da pesticidi e, come se non 
bastasse, nel 21,3% dei casi le 
concentrazioni risultano 
superiori ai limiti ammessi. Nelle 
acque sotterranee, risulta 
contaminato il 31,7% dei punti di 
prelievo e il superamento dei 
limiti è stato rilevato nel 6,9% 
dei casi. La presenza di pesticidi 
è stata riscontrata anche nelle 
falde profonde. I dati sono ripresi 
dal rapporto annuale dell’ ISPRA, 
con i risultati del monitoraggio 
nazionale realizzato nelle acque 
superficiali e sotterrane nel 
biennio 2013-2014.



Acque superficiali

Le sostanze che hanno 
determinato più spesso il 
superamento dei limiti sono il 
glifosato e il metabolita AMPA, 
presenti rispettivamente nel 
39,7% e nel 70,9% dei punti di 
monitoraggio situati in 
Lombardia e Toscana. Il 
glifosato è l’erbicida più 
utilizzato al mondo e in questi 
mesi  è in corso la procedura 
per il rinnovo 
dell’autorizzazione al 
commercio in Europa.  Esso 
però può essere a rischio 
cancerogeno.



Acque superficiali
Diffuso è anche 
l’inquinamento da 
neonicotinoidi, sia nelle acque 
superficiali, sia in quelle 
sotterranee. Tra questi, in 
particolare, l’imidacloprid e il 
tiametoxan, che hanno 
determinato il superamento 
dei limiti di qualità, 
nonostante dal 2013 il loro 
utilizzo sia stato sottoposto a 
restrizioni nell’Unione 
europea. I neonicotinoidi sono 
la classe di insetticidi più 
utilizzata a livello mondiale e 
il loro uso è ritenuto 
responsabile della perdita di 
biodiversità e della moria di 
api.
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