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L’acqua è un elemento ricco di vita. 



Macroscopica… 



E microscopica... 



Una miriade di piccoi esseri viventi, di ogni Ordine e Specie del regno Animale e 
Vegetale, popola i mari e i corsi d’acqua così  come  lo strato superficiale del suolo. 
 



L’acqua non è solo un solvente. L’origine della vita è 
un luogo di scambio, di vitali informazioni chimiche e 
fisiche, delle quali rimane una  traccia, una memoria. 
Un’impronta che si rivela nelle forme sempre nuove 
che può assumere la vita pur restando coerente con 
la sua essenza.  



Ghiaccio frattale 

Luc Montagnier, premio Nobel 
per la Medicina 2008 per i suoi 
studi sul DNA e sulle interazioni 
con soluzioni acquose di 
materiale genetico esposte a 
deboli campi magnetici. 



L’origine della vita sulla Terra coincide con la 
comparsa dell’acqua, di cui sono fatti in gran parte 
gli esseri viventi, oltre quattro miiardi di anni fa. 
Ma la complessità e la varietà  delle forme di vita 
esistenti non può essere spiegata con la semplice 
combinazione casuale di reazioni chimiche in  una 
soluzione. Una tale ricchezza biologica  scaturisce 
dalla capacità di adattamento e di costante  
interazione della vita con l’ambiente. 



IL DNA, LA MOLECOLA DELLA VITA, E’ LA CHIAVE DI QUESTA INTERAZIONE. RAPPRESENTA 
UNA SORTA DI CODICE IDENTIFICATIVO DI SPECIE, MA  SIAMO LONTANI DAL 
COMPRENDERE TUTTE LE SUE FUNZIONI .  CERTO   NON E’ NEMMENO LONTANAMENTE 
PARAGONABILE AD UN PROGRAMMA PER COMPUTER. IL DNA E’ PIU SIMILE AD UNA 
PARTITURA MUSICALE, DOVE TUTTO DIPENDE DA COME I GENI LA INTERPRETANO 
SUONANDO INSIEME IN ARMONIA… 



    ... POTENDO ANCHE 
             IMPROVVISARE… 

                                             BANI PIERCARLO E MARION 







L’uomo ha 46 cromosomi 



Int J Epidemiol.  1997  Feb; 26(1):241-3. 
 

The constitutional hypothesis negated by twins 
 discordant for smoking and mortality 
 
Jongbloet PH 

Il nostro destino NON è scritto nel nostro codice genetico 



“Io ho 48 cromosomi e tu?”        “ 180??”  



Benvenuti nell’Antropocene 









L’acqua potabile, una minima quota del totale, non si crea ma si ricostituisce attraverso il “ciclo 
dell’acqua”, entro il quale l’ecosistema naturale fluviale svolge un ruolo insostituibile. 



 

Gli studi sulla pericolosità per la salute umana sono complicati da: 
• l’enorme numero di formulati in commercio e le loro combinazioni
• gli effetti a lungo termine e a basse dosi ( interferenti endocrini) 
• gli effetti nelle fasi precoci della vita 
• gli effetti delle esposizioni parentali in epoca pre concepimento  
 
 

L’inquinamento chimico 

ORGANICO   L’eutrofizzazione, dovuta ad eccesso di nutrienti azotati, 
espone a  tossine da cianobatteri.  
INORGANICO  Tensioattivi solubili e non bio degradabili. 150 000 
sostanze conosciute, prodotti di sintesi, scarti della produzione 
industriale, farmaci e loro derivati,  cocktail di sostanze  sconosciuti.  
 e MISTO l trattamento disinfettante delle acque, con Cloro può dar 
luogo a composti (trialometani) cancerogeni. Il trattamento con 
Ozono è pericoloso se nelle acque è presente del bromo perché si 
ossida a Bromato che è cancerogeno. 



 

Il fenomeno 
della Bio 
magnificazione 



.  

La bio magnificazione 
attraverso 
La catena alimentare. 
Bassi livelli di concentrazione 
 nel suolo. Alti livelli di  
Contaminante nel latte 
Materno. 



Le  mucillagini in Adriatico… 
 …Roberto Marchetti , direttore dell’Istituto di 
Ecologia di Milano, dette un contributo 
fondamentale per risolvere questo problema,  
lavorando sui carichi di nutrienti organo  fosfati e 
nitrati provenienti dal Po e salvando 
letteralmente il delta, la laguna e tutto il nord 
Adriatico da un collasso ecologico che avrebbe 
avuto esiti ecosistemici per molti decenni… 

L’inquinamento organico 



L’inquinamento microbiologico. Ancora tra le prime cause di 

morte nei paesi poveri del terzo e quarto mondo, le malattie infettive e 
parassitarie trasmesse attraverso il consumo alimentare di acqua contaminata 
da scarichi urbani e allevamenti non trattati adeguatamente. Protozoi come 
l’amebiasi, batteri e virus sono  causa di gravi enteriti, epatiti, infine  forme 
sistemiche infestazioni da vermi e parassiti intestinali, sono tra le cause più 
frequenti. Ci sono poi le malattie trasmesse da agenti infestanti che hanno un 
ciclo vitale nell’acqua come i plasmodi della malaria, che traggono vantaggio 
dallo stato di degrado generale dell’ambiente ( acque stagnanti). 



La morte di un fiume non è solo una perdita enorme 
per quanti amano il paesaggio naturale.  Qualunque 
alterazione dell’ecosistema fluviale si traduce 
inevitabilmente in un calo della risorsa idrica. 

I Pesticidi fosforati e i carbammati, particolarmente tossici per insetti e 

crostacei e i Piretroidi, tossici per i pesci,  possono sterminare queste 

componenti delle comunità acquatiche mentre gli erbicidi agiscono 

selettivamente sulle alghe.  
 

P.  Viaroli (Da Ecologia ed Ecosistemi) 

Forse dovremmo preoccuparci di più dell’impatto 
dell’inquinamento dell’acqua  e dei suoi  abitanti, dei suoi 
ecosistemi, e del delicato ecosistema fluviale  prima di tutto. 



•Salute e benessere dipendono dai beni e dai servizi dell’ecosistema 

Le attività antropiche hanno causato profonde modificazioni degli ecosistemi  

che si traducono spesso in una minore disponibilità di risorse per la società  

umana. Questa tendenza è ancor più preoccupante se si considera che perdite  

e danni non sono generalmente percepiti per la loro gravità e sono pertanto 

 trascurati. In particolare, non è ancora maturata una piena consapevolezza 

 del fatto che gli ecosistemi forniscono beni e servizi per l’umanità. 

  

 

. 

 

ECOLOGIA ED ECOSISTEMI: IL CONCETTO DELLA BIODIVERSITA’ 

Pierluigi Viaroli’ 



La qualità dell’acqua sotterranea in base alla concentrazione di nitrati 
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               Consumi /spreco    Inquinamento    Danno 
                      risorsa                 dei fiumi             Strutturale 
                           (1)                      (2)                      (3) 
                           30%                   30%                  30% 
                            

Le 3 cause della perdita di efficienza dell’ecosistema fluviale 



“Il Trebbia è il miglior fiume della regione” 
  da un rapporto ufficiale della Regione Emilia Romagna 



Canale adduttore Ca Buschi 
(Rivergaro) 

Consumi e sprechi della risorsa 



“L’altro Inquinamento”: 
Svaso della diga di Boschi  

Danno strutturale 



I sedimenti ricopriranno tutto per anni, 
soffocando ogni forma di vita 



Appello nazionale: stop agli incentivi ad impianti idroelettrici che 
danneggiano i fiumi  
L’energia verde che fa male ai fiumi. Eccesso di sfruttamento 
idroelettrico dei corsi d’acqua 
Dall’energia idroelettrica un contributo importante ma occorre 
tutelare acqua, fiumi e biodiversità 
[28 ottobre 2014] 



Un altro esempio di “danno strutturale” 
Abbassamento dell’alveo, per difese di opere pubbliche  
mal concepite e ancor peggio realizzate.  





E per fare un’auto? 380.000 litri. 

Litri d’acqua consumati per produrre un chilo di…. 

Il consumo di acqua 

Consumi e sprechi della risorsa 



Classifica delle cause  di riduzione delle risorse idriche dei fiumi  piacentini 
 
Consumo/sprechi 30%        Inq. Chimico/biologico 30%        Danno strutturale 30% 
 
1°) Agricoltura intensiva       1°) Agricoltura intensiva             1°) Captazioni  a.dotti 
2°) Allevamenti intensivi      2°) Produzione industriale          2°) Imp. idroelettrici  
3°) Produzione industriale   3°) Produzione energetica          3°) Dighe , svasi 
4°) Produzione energetica    4°) Allevamenti intensivi            4°)  Difese spondali 
5°) Consumi domestici           5°) Scarichi domestici                5°)  Incuria canali 
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Granturco e sorgo per BIOGAS 



+ Colza per BIOFUEL 



= Trebbia morto 



= POZZI INQUINATI 



La soluzione NON E’ andare a prendere l’acqua più a monte! 



E neanche l’acqua  
in plastica 





 Ri qualificazione e 
Rinaturalizzazione dei fiumi 











             Grazie. 
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