
Inquinamento 

La Repubblica italiana riconosce il diritto alla 

salute come un diritto fondamentale 

dell’individuo, secondo quanto stabilito 

dall’art. 32 della nostra Costituzione che, 

infatti, recita: La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. Eppure, 

l’atteggiamento dell’uomo, in particolar modo 

dalla rivoluzione industriale fino agli ultimi 

anni, ha innestato un processo di 

inquinamento a livello globale. Nel momento 

in cui vengono introdotte nell’ambiente 

sostanze altamente inquinanti, si possono 

sviluppare alterazioni chimiche e fisiche (si 

consideri, ad esempio, la triste realtà degli 

abitanti nella terra dei fuochi o quella dei 

rifiuti tossici delle concerie di Santa Croce). 

Dunque, una compromissione di componenti 

del nostro pianeta come aria, acqua, terra, 

etc., grazie ai quali noi possiamo vivere, deve 

essere evitata, o quanto meno limitata, a tutti i 

costi. In linea generale, le conseguenze degli 

agenti inquinanti sull’ambiente e quindi su 

tutti gli esseri viventi, compresi gli uomini, 

possono variare. Gli effetti, infatti, si dividono 

in effetti a breve termine (quando 

l’esposizione a una tale sostanza inquinante è 

relativamente breve) o a lungo termine 

(quando l’esposizione è piuttosto lunga). Gli 

effetti patologici sull’uomo sono 

prevalentemente la diretta conseguenza 

dell’impatto degli inquinanti sull’apparato 

respiratorio, cioè il principale sistema di 

contatto tra l’atmosfera e l’organismo stesso.  

L’alimentazione e l’inquinamento, 

apparentemente, sono due realtà della vita 

umana senza collegamento reciproco. In 

realtà, tra i due c’è un’effettiva correlazione: i 

cibi possono essere facilmente contaminati da 

sostanze inquinanti. Ad esempio, nella 

produzione e nella diffusione di prodotti come 

i cerali e i frutti, le occasioni di 

contaminazione sono numerosissime (basta il 

contatto con acqua contaminata). Quindi, 

dovrebbe essere nostra assoluta premura 

conservare intatto, lontano da ogni forma di 

inquinamento (da quello idrico a quello 

batterico) ciò di cui ci nutriamo. La quantità 

delle acque del nostro pianeta è determinata 

da una serie di fattori quali il clima, le piogge, 

i venti, il corso dei fiumi e la granulometria 

(tecnica di misurazione delle particelle 

costituenti un terreno) dei suoli. Negli ultimi 

anni, le risorse idriche globali sono messe a 

dura prova da un impiego spregiudicato dei 

corsi d’acqua, dei laghi e anche delle falde 

acquifere. Inoltre, le politiche adottate in 

termini di impatto ambientale sulla 

componente acquosa della Terra non sono 

state sufficienti. La diretta conseguenza? 

L’introduzione di sostanze nocive e tossiche 

nelle nostre risorse idriche.  

 


