
Conviviale 8 Febbraio 2017. Area di interesse del Rotary “Ecosistema e acque inquinanti” 

L’acqua e gli ecosistemi sono temi di grande importanza ed 

interesse internazionale da parte del Rotary. L’acqua è 

l’elemento essenziale per la vita ed è un bene prezioso dal 

valore inestimabile, non solo per chi vive in aree con scarse 

disponibilità idriche, ma anche per chi ha la fortuna di vivere in 

zone dove questa risorsa abbonda. Oggi, però, molte più 

persone soffrono per la carenza di acqua potabile anche perché 

stiamo esaurendo ed inquinando un numero sempre maggiore 

di sorgenti d’acqua dolce, alterando drammaticamente 

l'ambiente e gli ecosistemi. 

L’inquinamento, infatti, è ormai un problema che coinvolge tutti e 

rappresenta una minaccia soprattutto per gli organismi in via di 

sviluppo, come i bambini (ma ancor prima l’embrione ed il feto), in 

quanto maggiormente sensibili e vulnerabili degli adulti all’effetto 

degli inquinanti. Le attività umane costituiscono la principale causa di 

inquinamento, in particolare l’acqua usata nel settore agricolo, 

industriale e civile spesso possiede sostanze contaminanti che non 

dovrebbero essere scaricate direttamente nei corsi d’acqua perché costituiscono una grave minaccia per la 

nostra salute e quella dell’ambiente. Tra i principali inquinanti ci sono i metalli pesanti, come il piombo, il 

mercurio e l’arsenico, cioè sostanze velenose e non biodegradabili, molto studiate a livello scientifico, ma 

poco conosciute al pubblico dei semplici consumatori.  

“Nella catena alimentare arrivano nella stessa maniera sia 

metalli che fanno bene e sono indispensabili al nostro 

organismo (come ferro, manganese e zinco) sia metalli che 

invece fanno male”, afferma il Prof. Pilario Costagliola del 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 

di Firenze. Se vi è un eccesso di queste sostanze tossiche (ne 

basta veramente una piccola quantità, poche parti per 

miliardo) si può arrivare ad uno stato di intossicazione dell’organismo tale che non si riesce più 

ad eliminarle e si accumulano rovinosamente nel corpo. “In natura, i più grandi contenitori di metalli sono i 

minerali” – continua il Professore – “una volta esposti all’ambiente esogeno (come l’atmosfera, l’acqua), 

vengono disgregati fisicamente oppure dispersi chimicamente (es. in soluzione) e, se arrivano in contatto 

con piante od animali possono diventare biodisponibili… l’uomo, essendo l’ultimo fruitore della catena 

alimentare, può mangiare quelle piante od animali e quindi intossicarsi a sua volta”. “Nella metà del secolo 

scorso, a causa dell’attività umana, c’è stato un ingresso sostanzioso in superficie dei metalli pesanti in 

tutta la geosfera…” – sostiene il Professore – “…l’erosione naturale da parte dei fiumi è niente a confronto… 

l’uomo è veramente una forza geologica in grado di cambiare il pianeta!”. 

Un metallo pesante particolarmente dannoso per l’uomo a qualunque concentrazione è il mercurio. In 

Toscana, illustra il Prof. Costagliola: “Il Monte Amiata è tra i principali giacimenti minerari di mercurio, 

questo implica che la fauna acquatica ospitata nei nostri fiumi e mari contiene mediamente più mercurio 

rispetto ai pesci che si pescano in altri mari”. 



I fiumi sono delle “autostrade” per gli 

inquinanti, ma al tempo stesso anche dei 

“termometri” che misurano lo stato di salute 

del territorio. Nella zona in via di bonifica di 

Abbadia S. Salvatore (SI), dove poco meno di 

trenta anni fa si produceva mercurio ed 

adesso c’è un parco museo minerario 

visitabile, l’equipe del Prof. Costagliola ha 

calcolato che in 100 anni di attività siano stati prodotti circa 25.000 tonnellate di scarti di mercurio (se fosse 

possibile spalmarli con uno strato alto 1 metro si riuscirebbe ad inquinare una superficie poco meno della 

Valle d'Aosta!). Grazie ad analisi approfondite il Professore ed i suoi ricercatori hanno rilevato che nei primi 

40 km del fiume Paglia, il principale affluente del Tevere, che drena Abbadia S. Salvatore, ci sono, nei 

sedimenti fluviali, 60 tonnellate di scarti di mercurio e la quantità di mercurio che passa dalla Toscana 

all’Umbria è di 11 kg/anno. “Per avere un pesce sufficientemente sicuro” – riferisce il Prof. Costagliola – 

“occorre arrivare ad almeno 100 km da Abbadia S. Salvatore per pescarlo, cioè lì è meno biodisponibile, ma 

è cumunque di fatto entrato nella catena alimentare…”. 

L’unica cosa che l’uomo può fare è cercare di convivere con queste anomalie dei metalli pesanti a fronte di 

un rischio accettabilmente basso. E’ importante quindi conoscerne l’origine, la dispersione e la mobilità, 

così da assumere dei comportamenti che minimizzano il pericolo ed evitare di rinunciare ad un pezzo di 

territorio o ad una ricchezza, ma riuscendo a gestire la situazione nel miglior modo possibile. 

Il Dr. Alessandro Franchi, dirigente dell’ARPAT (Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), 

insieme all’Università di Firenze pertecipa nel suo lavoro 

anche a questi approfondimenti riguardo all’inquinamento 

da mercurio. “In modo semplificato” – introduce il Dr. 

Franchi – “esiste uno schema logico-concettuale, chiamato 

DPSIR (Driving forces, Pressure, State, Impact, Response), 

che descrive le dinamiche che stanno dietro alle 

problematiche dell’inquinamento ed alle modalità di 

intervento”. Esso permette di rappresentare l’insieme degli 

elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi 

tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con 

l’insieme delle politiche esercitate verso di esso.  

Le lettere dell’acronimo DPSIR stanno per: 

 D = Determinanti, sono le cause generatrici primarie dell’inquinamento (es. attività mineraria, attività 

industriale, agricoltura, aree urbanizzate, ecc.) 

 P = Pressioni, i determinanti generano delle pressioni sull’ambiente (es. emissioni di attività industriali, 

scarichi di acque sporche, spargimento di prodotti fitosanitari, deforestazione, ecc.) 

 S = Stato, le pressioni influiscono e portano una modifica sullo stato dell’ambiente (es. inquinamento 

dei fiumi, dei mari, del suolo, ecc.) 

 I = Impatti, la variazione di stato dell’ambiente genera impatti diretti sulla salute, cioè influisce 

direttamente od indirettamente sulla vita vegetale e/o animale (es. fauna acquatica, moria delle api, 

ecc.) ed alla fine si ripercuote anche sull’uomo 



 R = Risposte, a fronte di una serie di effetti tangibili sulla salute è necessario intervenire con delle 

risposte ed azioni di governo del territorio, attuate per fronteggiare pressioni e problemi manifestati 

sull'ambiente.  Le risposte possono essere rivolte verso i determinanti e le pressioni (sfera preventiva), 

ma anche sullo stato e sugli impatti (sfera curativa). 

“L’ARPAT” – afferma il Dr. Franchi – “interviene nel campo delle pressioni, ad esempio facendo controlli sul 

territorio sugli scarichi dei depuratori, sulle emissioni, sulle acque dei fiumi, dei laghi e di balneazione… ed a 

livello autorizzativo insieme alle amministrazioni… E’ importante tenere costantemente monitorata la 

situazione dell’ambiente e verificare lo stato di qualità della risorsa idrica e gli impatti”. Sul sito Web 

dell’ARPAT [www.arpat.toscana.it] sono riportati frequentemente e pubblicamente online i dati raccolti ed 

elaborati dei rilevamenti fatti, in modo che il cittadino abbia disponibilità e trasparenza, così da pretendere 

una più elevata responsabilità da chi eroga servizi (es. acqua potabile) ed al tempo stesso garantire una 

maggiore tutela e tranquillità all’utilizzatore finale. 

Ritornando all’argomento “mercurio”, come afferma il Prof. 

Costagliola: “…il metilmercurio, legato all'azione di alcuni 

microrganismi acquatici, è la forma di mercurio più pericolosa 

per l’uomo… per questo occorrerebbe in generale prediligere nel 

mangiare pesci più piccoli (es. sardine, branzini, orate, sogliole, 

trote, salmone, ecc.), che non sono troppo in alto nella catena 

alimentare e si consiglia ai bambini, alle donne in gravidanza e 

durante l’allattamento un consumo di pesce moderato, evitando 

le specie più pericolose (es. pesce spada, tonno, verdesca, ecc.)”. 

I sintomi della contaminazione da questa forma di mercurio, per 

inalazione od ingerimento sono sempre molto evidenti ed 

includono: atassia, parestesie alle mani ed ai piedi, debolezza dei 

muscoli, indebolimento del campo visivo, danni all’udito e 

difficoltà nell’articolare le parole ed in casi estremi, disordine 

mentale, paralisi, coma e morte nel giro di alcune settimane. Inoltre, il metilmercurio, a differenza del 

mercurio inorganico, attraversa facilmente la placenta penetrando nel feto compromettendo lo sviluppo 

normale del cervelletto del nascituro. Oltre al pesce, il metilmercurio può anche accumularsi nei reni e nel 

fegato della selvaggina e nei funghi cresciuti in terreni inquinati.  

Al di là di tutto, comunque, evitare l’esposizione ai metalli pesanti è quasi impossibile al giorno d’oggi e dal 

punto di vista nutrizionistico, il pesce è un alimento leggero e ricco di sostanze preziose per l’organismo (tra 

cui omega 3, calcio, iodio, fosforo e vitamine), ma, a mio avviso, è necessario informarsi in maniera 

adeguata sulla provenienza (meglio il pesce da allevamento) per avere il minor rischio di contaminazione ed 

occorre anche gradualmente disintossicarsi dai metalli pesanti attraverso una dieta equilibrata con frutta e 

verdura. 

Un ringraziamento ai relatori intervenuti, al Presidente Andrea Vettori ed a tutto il Rotary Firenze Nord. 
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