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52.1 Acqua di mare 

Una recente notizia circa la messa in vendita da parte di una ditta spagnola di acqua di mare 

ultrafiltrata o alternativamente purificata e rivitalizzata per ovvii motivi di sicurezza igienica che 

non sarebbe garantita da acqua di mare non trattati. Nella sua composizione compaiono alte quantità 

di sostanze minerali come potassio, magnesio, ferro, iodio.  

Quali le possibili applicazioni di un acquisto di tale genere che ne possano giustificare la 

commercializzazione? Innanzitutto gastronomiche, utilizzando quest'acqua in luogo di quella 

corrente per la cottura soprattutto di pesce, ma anche per produrre pane ed originali birre o per essere 

utilizzata negli alimenti in luogo del sale. Ma non solo: anche salviette rinfrescanti, soluzioni per la 

pulizia interna delle orecchie, proteggendole dalla dannosa presenza di cerume, sono applicazioni 

dell'acqua di mare.  

Da chimici è logico porgersi qualche domanda circa la relazione fra le proprietà chimico fisiche 

dell'acqua di mare ed i suoi usi, ovviamente accettando il principio della necessaria purificazione 

prima di qualsiasi impiego che la porti a contatto con l'organismo umano. Vediamo insieme di 

analizzare questa matrice per capirne anche le potenzialità.  

Si tratta innanzitutto di una soluzione matura e stabilizzata, quindi capace di rilasciare il soluto 

senza alcuna resistenza al trasferimento di massa. Essendo poi una soluzione a concentrazione 

variabile, ma intorno mediamente a 35 g/l essa risulta influenzata dall'effetto sale (se fosse a 

concentrazione tripla l'effetto prevalente sarebbe quello salatura con risultati completamente 

diversi); questo effetto comporta un aumento della solubilità in essa di tutte le specie ioniche; inoltre, 

la capacità del sale di coordinare l'acqua rappresenta un inconveniente alla sua assunzione diretta -

si producono essiccazioni ed indurimenti e, nel caso di assunzioni da parte dell'uomo, aumento della 

pressione che obbliga gli ipertesi a mangiare sciapito - inconveniente ridotto nel caso dell'impiego 

di soluzioni che, a parità di quantità di soluto, producono un maggiore effetto sul gusto salato. 

Quindi, l’acqua di mare di fatto contribuisce a tenere bassa la pressione sanguigna. Ma l'acqua 

di mare è anche antibatterica e stimolante del metabolismo; aiuta a respirare meglio e chi soffre 

di reumatismi, dolori articolari, problemi alla tiroide.  

Il paese che in passato ha maggiormente sviluppato le applicazioni dell'acqua di mare è stato la 

Francia; oggi il maggiore consumatore di acqua di mare è il Nicaragua. L'acqua di mare isotonica  è 



molto simile al liquido interno che circonda le nostre cellule; si può anche usare nelle trasfusioni, è 

il miglior mezzo di coltura. Solo in quest'acqua vivono i globuli bianchi (esperimento realizzato 100 

anni fa e riprodotto all'Università di Alicante nel 2012).    

L’acqua marina, per certi aspetti, può essere considerata complementare all’acqua minerale 

naturale perché possiede alcuni elementi presenti anche nel nostro organismo, ma non nelle acque 

minerali, e alcuni microorganismi che vengono rilasciati, che giustificano l'azione antibatterica a 

cui più sopra si accennava e che inducono alcuni a ritenere che la igienizzazione dell'acqua di 

mare debba essere un intervento controllato. Tra i più interessanti benefici dell'acqua di mare c’è 

anche quello che riguarda il drenaggio dei liquidi, da essa favorito grazie ad un processo di osmosi. 

Questo spiega perché fare il bagno in questa acqua regala molti vantaggi sia per la salute della pelle, 

sia per l'azione vitalizzante e detergente.  

Voglio concludere con una riflessione: avremmo un tesoro gratuito, invece lo degradiamo e poi 

lo ricompriamo a costi improponibili! 

 

52.2 Direttiva europea sugli agenti cancerogeni e mutageni 

Con Direttiva UE 2017/2398 del Parlamento e del Consiglio UE è stata apportata modifica alla 

direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

La Direttiva 2017/2398 è entra ta in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

(in GU L 345 del 27.12.2017) e gli Stati membri hanno tempo per adeguarsi fino al 17 gennaio 

2020. 

La Direttiva 2017/2398 ha apportato modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati. Vediamo 

quali aspetti della normativa vengono toccati e quali sostanze sono interessate dall’aggiornamento 

in questione. 
 

Concentrazione in aria 

Spicca la modifica dell’Allegato III della direttiva 2004/37/CE per aggiornare a lungo termine le 

metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria in 

relazione ai valori limite fissati dalla direttiva. La Commissione ha presentato una proposta intesa a 

stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. 

 

Aggiornamento delle vie di assorbimento 

Inoltre, nei “considerando” emerge anche la raccomandazione di contemplare vie di assorbimento 

per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l’assorbimento cutaneo, al fine di garantire il 

miglior livello di protezione possibile, rivedendo fra l’altro i valori limite per il cloruro di vinile 

monomero e le polveri di legno duro.  
 

Cromo VI 

Tornano poi i riferimenti al Cromo VI: alcuni composti rispondono ai criteri di classificazione come 

sostanze cancerogene (categoria 1 A o 1 B) ed è opportuno individuarne un valore limite di 

esposizione. Per quanto riguarda il Cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere 

adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. Pertanto, è 

necessario introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite 

di 0,010 mg/m3.  

Per le attività di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che 

producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di 

transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3. 
 

http://www.martini13.com/bere-acqua-di-mare-per-la-salute/acqua-di-mare-per-trasfusioni-di-sangue.html
http://www.tendencias21.net/El-agua-de-mar-refuerza-el-sistema-inmune-revela-un-estudio_a13953.html


Sostanze oggetto di aggiornamento del valore limite di esposizione 

Nella Direttiva si stabilisce un valore limite per le fibre ceramiche refrattarie che rispondono ai 

criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B), e per la polvere di silice 

cristallina respirabile (quella generata da un procedimento di lavorazione non soggetta a 

classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008); valore che dovrebbe essere oggetto di 

riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti. 

Si assegna poi un valore limite per l’ossido di etilene corredato anche di una nota che indichi 

quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale. Così 

ugualmente per l’1,2 epossipropano (classificato come sostanza cancerogena – categoria 1B) per il 

quale è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l’esposizione a tale 

sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. 

Si riferisce poi un valore limite alla acrilammide (sostanza cancerogena – categoria 1B) ritenuta 

un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE, per la quale è stata individuata la 

possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, che giustifica il corredo di una nota 

quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all’esposizione totale. 

Si stabilisce un valore limite per il 2-nitropropano e l’o-toluidina sostanze cancerogene 

(categoria 1B) e per 1,3-butadiene (sostanza cancerogena categoria 1°), l’idrazina sostanza 

cancerogena (categoria1B) assorbibile anche tramite la pelle. Sempre per la categoria 1B viene 

assegnato valore limite al bromoetilene. 

Nella Direttiva si ricorda comunque che i valori limite fissati saranno oggetto di un riesame alla 

luce del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell’interazione tra i valori 

limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati 

per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento, al fine di proteggere i lavoratori in 

modo efficace.  

 

52.3 Il concetto di Bene Culturale 

Il concetto di Bene Culturale si è molto evoluto nel tempo. Dapprima soprattutto statue, palazzi, 

quadri; oggi anche siti ambientali, strumenti scientifici ed altro ancora frutto dell'ingegno e 

dell'intuito umani. 

Oggi, da chimico, suggerisco una visita ad un bene culturale e ambientale di insolita natura: 

intendo parlare della Cloaca Maxima, la regina di tutte le fogne, la più antica della vecchia Roma, 

ancora percorribile e visitabile, vero Museo dell'ingegno umano. 

È nata per merito del re etrusco di Roma Tarquinio Prisco e soprattutto dei suoi tecnici per 

proteggere dall'inquinamento alcune zone della vecchia Roma (Foro, Suburra), convogliando i 

rifiuti conferiti verso il Tevere. Risale al settimo secolo a.C. ed è ancora in buone condizioni, 

soprattutto in relazione alla sua più che duemillenaria etá. La sua altezza era all'origine di circa 3 m. 

per una larghezza di 2, poi estesa ad oltre 4 m. Si sviluppava in massima parte sotterranea, ma -

come alcune metropolitane del nostro tempo - erano in essa presenti tratti alla luce del sole. Erano 

previste regolari attività di spurgo e di pulizia che ne hanno garantito il funzionamento per oltre un 

millennio, purtroppo anche come tomba per quanti - imperatori e cittadini - hanno chiesto di venirvi 

sepolti. 

Oggi se ne possono visitare spezzoni a via Cavour; nel Foro Romano, al Foro Boario al Velabro 

e allo sbocco al Tevere presso il Ponte Rotto. Il collettore raccoglieva acque bianche e acque nere 

senza alcuna differenziazione.  

Nell'Ottocento, con la confluenza della Cloaca Maxima nella rete fognaria urbana ovviamente 

le cose sono cambiate. Anche l'architettura della fogna è interessante e tecnicamente apprezzabile 

con la correlazione fra muri tufacei e blocchi regolari a parallelepipedo fino ai fregi che arricchivano 



i suoi tombini, il più famoso e conosciuto dei quali è presso la Bocca della Verità, a S. Maria in 

Cosmedin, dove i turisti infilano la mano.  

Si pensi che i resti di queste preziosità sono stati la ricompensa pattuita con la ditta americana 

che a metà Novecento drenò il fiume.  

Malgrado rappresenti un patrimonio culturale di immenso valore che ha ispirato nei secoli 

autori e pittori (per esempio il quadro di S. Sebastiano gettato nella Cloaca di Ludovico Carracci 

del 1612, esposto al Getty Museum di Londra) - si pensi che i massi utilizzati per la sua costruzione 

sono considerati i più antichi di queste dimensioni - non è mai stato neanche progettato uno studio 

articolato e sistematico della Cloaca Maxima. Credo che un progetto di tale natura troverebbe anche 

nella nostra comunità chimica sostegno culturale, supporto tecnico scientifico e convinta adesione. 

 

52.4 Oro blu 

Più volte, anche in queste note, si è parlato dell'oro blu, l'acqua, raccomandandone l'utilizzo 

responsabile e la disponibilità crescente. 

È altrettanto vero che spesso abbiamo affrontato il tema dei cambiamenti climatici e delle 

“bombe d'acqua” che li caratterizzano. Due facce della stessa medaglia: mancanze ed eccessi della 

stessa preziosa sostanza, che ci obbligano a riflettere sulla mancata capacità dell'uomo a convogliare 

in misura equilibrata le risorse naturali.  

Ora, però, giunge un nuovo allarme: le “bombe d'acqua” non sono sufficienti, proprio per la 

loro disomogenea distribuzione nel tempo e nello spazio, per garantire all'agricoltura la necessaria 

contribuzione alle risorse alimentari. Così in Svizzera, un paese a noi così vicino, portano con 

gli elicotteri l'acqua ai campi aridi ed in Austria e Germania i tempi della vendemmia sono stati 

anticipati proprio per l'aridità. Il problema è comunque planetario: in Argentina della caduta del PIL 

è responsabile la ridotta produzione agricola correlata alla siccità; in Australia si sta attraversando 

una crisi idrica senza precedenti; in Sud Africa cercano soluzioni tecniche per una crescente aridità 

e fra quelle offerte dai consulenti colpisce quella di trasportare un iceberg dall'Atlantide del peso di 

500mila tonnellate.  

La difficoltà principale della proposta è stata individuata nella forma dell'iceberg che possa 

garantirne la stabilità durante il trasporto. L'idea è merito del capitano Nick Sloane, lo stesso che 

ebbe l'incarico del ricupero del relitto della Costa Concordia all'isola del Giglio. Riflettendo, però, 

si deve concludere che l'idea non è poi così nuova: le piattaforme petrolifere temono gli iceberg e 

quando li hanno vicini provvedono al loro spostamento, anche se si tratta di dimensioni minori. 

Tornando al Sudafrica, c'è anche da affrontare la conservazione dell'iceberg trasportato e la sua 

fusione modulata e modellata, ma da quanto   viene comunicato sembra che siano disponibili 

soluzioni per entrambi i problemi. 

Quanto fin qui detto ci fa riflettere sulle ripetute similitudini circa il valore prezioso dell'energia 

rinnovabile e dell'acqua: la ragione prima di tale preziosità è probabilmente da attribuire alla 

difficoltà di accumulo; gli eccessi non sono utilizzati per coprire le carenze. Forse una delle sfide 

del futuro prossimo è proprio nelle tecnologie di accumulo che consentano una distribuzione 

equilibrata delle risorse nel tempo e nello spazio. 
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