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INQUINAMENTO

Può essere causata sia dall’uomo che in modo naturale.

Produce disagi o danni permanenti per la vita in un
ambiente.

Mette in pericolo la salute dell’uomo.

Compromette l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo.

Non esiste una sostanza di per sé inquinante, ma è l'uso di qualsiasi sostanza o un evento che possono
essere inquinanti.

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente che ne
modifica l’equilibrio.



• Inquinamento radioattivo nucleare

• Inquinamento atmosferico (dell'aria)

• Inquinamento idrico (dell’acqua)

• Inquinamento del suolo

• Inquinamento acustico (rumore)

• Inquinamento elettromagnetico
(dovuto a onde radio o radiazioni)

• Inquinamento luminoso

• Inquinamento termico



Tutti gli agenti (fisici (particolato), chimici e biologici) che modificano le caratteristiche naturali
dell'atmosfera causando un effetto nocivo sull'essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o
sui diversi materiali.

L'aria è formata da gas e particelle di varia natura e dimensioni.

Fonti di inquinamento naturale

• Incendi dei boschi

• Eruzioni vulcaniche

• Dispersione dei pollini

• ecc.

Fonti di inquinamento dell’uomo

• Combustione del carburante (Auto, moto,
ecc.)

• Attività industriali, centrali elettriche, ecc.

• Impianti di riscaldamento

Danni alla salute umana

• Problemi di respirazione

• Problemi al cuore
(circolazione,ossigenzione, ecc.)

Sostanze inquinanti

• PARTICELLE MICROSCOPICHE RESPIRABILI
(Particolato o PM10)

• Composti del CARBONIO  (CO e
CO2 = ANIDRIDE CARBONICA, ... ) -
combustione

• Composti dello ZOLFO  (SO2, ...) - carburanti

• Composti dell’AZOTO  (NO e NO2, ...) -
combustione

• CFC (cloro fluoro carburi) (frigoriferi e bombolette)



Si tratta di un inquinamento secondario causato dalla reazione tra la luce solare e sostanze
inquinanti presenti nell’atmosfera (ossidi di azoto e composti organici volatili (esempio ??) che
produce nuovi inquinanti (tra cui l’ozono e NO2)

• Tali inquinanti secondari vengono indicati col nome collettivo di SMOG FOTOCHIMICO

• Questo particolare smog si può facilmente individuare per il suo caratteristico colore che va
dal giallo-arancio al marroncino, colorazione dovuta alla presenza nell'aria di grandi quantità
di ossidi di azoto.

• I composti che costituiscono lo smog fotochimico sono sostanze tossiche per gli esseri umani,
per gli animali ed anche per i vegetali; inoltre sono in grado di degradare molti materiali
diversi per il loro forte potere ossidante.

• ozono nello smog: Ozono l'ozono presente negli strati inferiori dell'atmosfera è un inquinante
secondario formato da reazioni fotochimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto e i composti
organici volatili. Sebbene l'ozono presente negli strati superiori dell'atmosfera (stratosfera)
aiuti a ridurre l'ammontare di radiazioni ultraviolette che raggiungono la superficie terrestre
quello presente nella bassa atmosfera è un gas irritante e può causare problemi alla
respirazione.



l'inquinamento dovuto al calore. Può essere causato direttamente all'attività antropica. Influisce fortemente
nell'aumento della temperatura locale.

Aumento della temperatura dei corsi d'acqua per
esempio se si considera una centrale elettrica che,
dopo aver fatto raffreddare l'acqua appena usata la
immette nello stagno o lago dove è stata presa.

Nei centri urbani la
temperatura risulta
essere maggiore
(anche di 4 gradi °C!)
rispetto alle periferie
o alla campagna.

• Cemento al posto del verde.
• Emissioni veicoli e condizionatori
• Assenza di vento

L’asfalto nero assorbe calore.
I muri bianchi invece lo riflettono!



1) È un fenomeno naturale

2) Senza l’atmosfera la terra congelerebbe

3) L’effetto e dovuto principalmente al vapore acqueo e poi ai gas serra ( CO2 e Metano, ...).

4) Mantengono in equilibrio la temperatura dell’atmosfera



Inquinamento termico dovuto indirettamente all'attività antropica.

aumento dell'evaporazione
dalla superficie oceanica in

seguito a riscaldamento

• scioglimento ghiacci
polari

• aumento livello del mare

• ritiro dei ghiacciai
montani

• aumento eventi meteorici
estremi (uragani, tempeste,
ecc.)

 DeforestazioneDeforestazione

Utilizzo di combustibili fossiliUtilizzo di combustibili fossili

Uso di fertilizzantiUso di fertilizzanti

IncrementoIncremento
degli allevamentidegli allevamenti

Agricoltura

industriale



EternitEternit

AmiantoAmianto
AMIANTO (Eternit)
E’ pericoloso solo a stretto
contatto, se frantumato o
mosso.

Siamo tra i più “bravi” se paragonati ai comuni vicini, ma il gas che emettiamo è in aumento.

(Gas emessi in atmosfera per persona. [Kg CO2 equivalenti anno] 5.027 (2000), 5.856 (2003). )

Causa: aumento auto e riscaldamenti.

 Il Comune di Corbetta ha stabilito la chiusura al
traffico del centro storico nel fine settimana e il

mercoledì sera.

• Uso moderato dell’automobile

• Utilizzo della bicicletta

•  Utilizzo moderato del riscaldamento

A partire dagli anni 80 la qualità dell’aria è migliorata grazie alla diminuzione dell’uso di combustibili contenenti
zolfo, all’aumento di mezzi motorizzati meno inquinanti, aumento uso del metano per il riscaldamento.

Anche il PM10 (particolato) è in continuo aumento, soprattutto in inverno, A causa dell’uso delle caldaie per il
riscaldamento! Quasi 1 giorno su 3 superiamo il limite previsto dalla legge!



• Batterici (delle feci) o virali

• Termici

• Oli (vegetali e minerali)

• Diserbanti, insetticidi, solventi [industrie]

• Chimici (fosfati [detersivi], nitrati, metalli pesanti [industrie], acidi, ecc.)

Inquinamento degli ecosistemi quali fontanili, fiumi, laghi, mare, ecc.

È  dovuto agli scarichi di attività industriali o domestiche non depurati
oppure a scarichi accidentali (sversamenti, guasti navi petroliere...)

Tipi:

• Rifiuti solidi



Come gli anni precedenti l’acqua prelevata nel 2009 dai 5 pozzi di Corbetta, e distribuita nelle
case, rispetta i limiti di legge previsti (sia prima che dopo eventuale trattamento).

I pozzi sono in Via De Gasperi,Via Lamarmora, Via Oberdan (2),  Via Veneto.

L’acqua viene trattata con passaggio in filtri a carboni attivi, tranne 1 dal quale viene
direttamente immessa nella rete.

L’acqua potabile viene estratta dalla falda acquifera. La falda si trova già a 5 metri, ma i
prelievi vengono fatti più in profondità (da 70 fino 150-160 m) perché in superficie
l’acqua è più soggetta a inquinamento.

Acqua del rubinetto ha la stessa “qualità igienica” dell’acqua minerale in bottiglia. Il sapore (dovuto
a residuo fisso, calcio, magnesio e sodio) è soggettivo e variabile. A volte meglio.

Consumo d’acqua: 330 l/ab giorno. Consumiamo più acqua rispetto alla media nazionale
(280) e a quella europea (250). (Cause: doccia, sciacquone, innaffiare, perdite, ecc.)

A Corbetta non ci sono fiumi, ma ci sono 25 fontanili attivi (molti rispetto agli altri
comuni). Poi ci sono canali secondari e terziari del Villoresi. Si segnalano casi di
inquinamento da rifiuti abbandonati.

A Milano e dintorni, la pioggia porta a terra gli inquinanti che trova nell’aria
diventando acida. (Livello di acidità come l’aceto!)



Cause principali:

L'inquinamento del suolo è un fenomeno di alterazione della composizione chimica naturale del suolo
causato dall'attività umana.

• Rifiuti non biodegradabili

•  Acque di scarico

• Prodotti fitosanitari e fertilizzanti

• Idrocarburi (asfalto, lubrificanti, ecc.)

•  Metalli pesanti (Il piombo delle batterie)

•  Solventi organici

• Diossine



Rifiuti abbandonati:

• Numerosi sono gli scarichi abusivi sul
territorio, in particolare nelle aree di
campagna.

BONIFICABONIFICA  di siti contaminati

• interventi per la “pulizia dei terreni” da
sostanze chimiche pericolose.

• di aree di ex aree industriali, prima di costruire
case.

• A Corbetta si effettua circa 1 bonifica all’anno.

• Il terreno può essere pulito sul luogo
(“soffiato”, lavato o trattato con microrganismi
“pulenti”) oppure il terreno viene rimosso e poi
pulito (lavato con solventi o trattato con metodi
biologici) o incenerito o messo in discarica.

• La bonifica è un processo costosissimo
(decine/centinaia di migliaia di Euro)

Città 23%

Campagna 71%

Boschi 6%

• Meglio rispetto al resto della provincia (media: 37 %)



Eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità.

Dal 2002 esiste un piano di classificazione acustica del territorio comunale. Esistono 6 classi.
Da quella “più protetta” e quindi silenziosa a quelle “industriali” più rumorose.

In caso di eccessivo rumore si può contattare l’ufficio competente che
effettua le misurazioni necessarie.

Può provocare fastidio, disturbo al riposo, ma anche pericolo per la salute
umana (stress, ecc.), disturbo agli animali, danni a monumenti, edifici, case
a causa delle vibrazioni.

Il 90% del comune è classificato tra le prime 3 (non rumorosa). Quindi bene rispetto al resto
della provincia.

Le zone più rumorose sono lungo la via Milano - Simone da Corbetta e
nelle zona industriali.



È causato dalle radiazioni prodotte da antenne radio, tv, elettrodotti, reti per
telefonia cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari.

Le più pericolose sono quelle prodotte dalle grandi antenne.

Come per il rumore anche in questo caso si può contattare l’ufficio competente che effettua le
misurazioni necessarie.

I dati che abbiamo a disposizione dai controlli effettuati da ARPA (Agenzia Regionale
Protezione Ambiente) ci dicono che rispettiamo i limiti di legge. Quindi tranquilli!

I danni sulla salute umana sono ancora in fase di studio.

Nel dubbio, facciamo attenzione!



Variazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente notturno

Sono in fase di studio interventi per la riduzione dell’inquinamento luminoso

A questo si aggiunge già l’utilizzo di lampade a risparmio energetico (es. LED nei semafori)

Lampade inquinanti

La luce va verso il cielo

Lampade NON inquinanti

La luce illumina solo l’area interessata.



Militari
• bombe

• sottomarini militari

Esiste anche una radioattività naturale, ma è molto
bassa e quindi non pericolosa.

Eccessiva esposizione a radiazioni nucleari.

Prodotte da sostanze chimiche particolari (Uranio,
Plutonio, Radon, …)

Problemi: gravissimi danni alla salute umana.

(bambini con la sindrome di Down, ...)

Non ci sono fonti di radiazione nucleare nelle vicinanze.

Negli anni ‘80 il Comune di Corbetta ha scelto di non ospitare impianti nucleari.

Centrali nucleari
• le scorie (migliaia di anni per
diventare innocue)

• incidenti (Cernobyl’ 1986)




