
INQUINAMENTO dell’IDROSFERA



Totale: 1.5 miliardi di km 3

97% mari e oceani
2.0% ghiacciai e calotte polari
0.8% acque sotterranee0.8% acque sotterranee
0.2% laghi fiumi

L’acqua dolce è 2,5% del volume totale presente sul la terra



Sulla Terra l’acqua copre il 70,8% della superficie del
pianeta
La disponibilità totale mondiale d’acqua è pari a 1,5
miliardi di chilometri cubi: di questi il 97% è salata.
Su tutta l’acqua dolce oltre il 68% è bloccata nei
ghiacci delle calotte e dei ghiacciai. Un altro 30% è
sotto terra (Acqua sotterranea).
Calotte glacciali e ghiacciai rappresentano il 2%
dell’acqua dolce + 0,8% acque sotterranee + 0,2%dell’acqua dolce + 0,8% acque sotterranee + 0,2%
acque di fiumi e laghi, totale acqua dolce 3%)
Solo meno di 1% dell’acqua dolce si trova in laghi,
fiumi o bacini
L’acqua dolce superficiale (laghi, fiumi) ammonta a
soli 93.100 chilometri cubi: tuttavia i fiumi ed i laghi
sono la fonte della maggior parte dell’acqua che la
gente usa ogni giorno.



Solo meno dell’1% dell’acqua dolce si trova in laghi, 
fiumi o bacini.
Facilmente accessibile: acqua superficiale 0,3%;
•Fiumi 2%;
•Stagni 11%;
•Laghi 87% 
•Fiumi + stagni + Laghi = 0,2% del totale
•L’acqua dolce rappresenta solo il 2,5% del volume •L’acqua dolce rappresenta solo il 2,5% del volume 
totale presente sulla terra.
•L’acqua ricopre il 71% della superficie terrestre, 
ma la maggior parte di questa non è utilizzabile 
direttamente in quanto necessita di particolari 
trattamenti, che sono diversificati a seconda 
dell’uso a cui l’acqua è destinata.



Le risorse idriche globali

oceani e mari  97%  Calotte polari e ghiacciai   2%   

Acque sotterranee  0,8%  Fiumi e laghi      0,2%   totale acqua dolce 3% (0,8+0,2+2)  

40% disponibile acqua 60% non disponibile

USO

5%           25 %      70%



L’acqua riveste un ruolo centrale in una moltitudine di campi.
Sostanzialmente si possono suddividere gli usi dell’acqua in:
•Usi civili :
a) Uso potabile
• Alimentazione (preparazione alimenti e bevande)
• Igiene (personale e degli impianti sanitari)
• Imprese alimentari 
b) Usi civili non potabili (per molti dei quali comunque, si usa acqua potabile tra 

cui:
• Spegnimento degli incendi
• Giardinaggio
• Usi ricreativi (sport acquatici)• Usi ricreativi (sport acquatici)
• Riti religiosi
• Usi agricoli (irrigazione )
• Utilizzi industriali tra cui:
• Fonte energetica in impianti idroelettrici
• Applicazione chimiche (come solvente e agente di reazione )
• Vettore termico in impianti di riscaldamento e raffreddamento

Sebbene l’acqua ricopra il 71% della superficie terrestre , la maggior parte di 
questa non è utilizzabile direttamente, in quanto necessita di particolari 
trattamenti, diversi a seconda dell’utilizzo a cui l’acqua è destinata.  



L’acqua dolce rappresenta solo il 2,5% (3%) del volume total e presente
sulla Terra e per più dei 2/3 si trova in pochi ghiacciai, in particolare
nell’Antartide e in Groenlandia , i quali sono quindi la principale riserva di
acqua dolce nel nostro pianeta .
La fusione dei ghiacciai a causa dell’effetto serra e dell’aumento delle
temperature , ha un forte impatto ambientale, sia per l’innalzamento del livello
dei mari ma anche per la scomparsa di questa riserva : durante la fusione dei
ghiacci, infatti, l’acqua dolce si mescola a quella salata del mare, divenendo
inutilizzabile dall’uomo.

Un ulteriore 30% di acqua dolce si trova in riserve sotterranee , e solo meno
dell’1% si trova in laghi, fiumi o bacini ed è quindi facilmente accessibile.



Il ciclo dell’acqua genera un totale di acqua dolce rinnovabile pari a circa 110.300
km3/anno.
•Circa 69 600 km3/anno delle precipitazioni evapora a sua volta (ma consente la vita
di forme importanti di vegetazione, quali le foreste, non irrigate dall’uomo;
•Rimangono circa 40 700 km3/anno, che ritornano nei mari, e negli oceani; di tale
acqua:
•7 774 km3/anno sono in zone di difficile accesso e, in pratica, non utilizzate: (circa il
95% del Rio delle Amazzoni , metà del Congo , buona parte dei fiumi delle terre più
settentrionali);
•29 600 km3/anno finiscono in mare senza essere utilizzati mediante dighe;
•12 500 km3/anno possono essere utilizzati dall’uomo:
•4 430 km3/anno vengono direttamente utilizzati nell’agricoltura (2880 km3/anno),•4 430 km3/anno vengono direttamente utilizzati nell’agricoltura (2880 km3/anno),
nell’industria (975 km3/anno) e nelle città (300 km3/anno): il dato comprende,
peraltro, anche la perdita di riserve per evaporazione ;
•2 350 km3/anno vengono utilizzati “così come sono” ad esempio per navigazione,
pesca e parchi:
•L’aumento stimato dell’acqua disponibile può risultare ot timistico a causa del
crescente inquinamento e del riscaldamento globale .



Precipitazioni = 100 Evaporazione dalla terra (traspirazione dei vegetali, 
evaporazione dal suolo e dalle riserve 
idriche)  = 68%



Precipitazioni sulla terra = 100

Evaporazione dalla terra

(traspirazione dei vegetali, evaporazione dal suolo  e 
dalle riserve idriche) = 68%

Ciclo
Idrologico



IL CICLO DELL’ACQUA

Le precipitazioni Il vapor acqueo che sale nel cielo
condensa, formando nubi; dalle nubi
l’acqua tornerà sulla terra sotto forma
di precipitazioni

La grandine è un tipo di
precipitazione atmosferica formata da
tanti pezzi di ghiaccio (chiamati
comunemente "chicchi di grandine"),
generalmente sferici o sferoidi, che
cadono dalle nubi cumuliformi più
imponenti, i cumulonembi. La
grandine si forma se le correnti
ascensionali in un cumulonembo sono
abbastanza forti

La neve è una forma di
precipitazione atmosferica nella
forma di acqua ghiacciata cristallina
che consiste in una moltitudine di
minuscoli cristalli di ghiaccio tutti
aventi di base una simmetria
esagonale, ma ognuno di tipo diverso
e spesso aggregati tra loro in
maniera casuale a formare fiocchi di
neve.



per fare un bagno in vasca mediamente fra i 120 e i  160 litri di acqua 
per fare una doccia di 5 minuti                          dai 75 ai 90 litri
per una doccia di 3 minuti                                  dai 35 ai 50 litri
ogni volta che tiriamo lo sciacquone     9-16 litri
ogni volta che ci laviamo le mani                                     1,4 litri
per lavarsi i denti lasciando scorrere l’acqua 30 li tri
per lavarsi i denti senza lasciar scorrere l’acqua 2  litri
per bere e cucinare                                               6 litri al giorno a persona 
per lavare i piatti a mano                                    20         litri
per un carico di lavastoviglie                             30-40   litri

Quanta acqua viene mediamente utilizzata dagli ital iani

per un carico di lavastoviglie                             30-40   litri
per un carico di lavatrice                                    80-170 litri
per lavare l’auto (usando un tubo di gomma)      80 0   litri
per un rubinetto che gocciola 5 litri al giorno 



In Italia
Input (precipitazioni)
290 miliardi m3/anno
Risorsa effettivamente utilizzabile
50-55 miliardi m3/anno
Domanda media annua
53 miliardi m3/anno53 miliardi m3/anno

Solo il 22% degli abitanti delle Regioni Meridionali ed il 45 % delle
Isole hanno acqua potabile, a sufficienza per tutto l'arco
dell'anno, contro il 73% al Centro ed il 92% al Nord .



Fabbisogno complessivo d’acqua attuale della
Sardegna è di 1.229 milioni di m 3, di cui:
297 per i fabbisogni civili;
806 per i fabbisogni irrigui;
78 per i fabbisogni industriali;
48 per altri fabbisogni .

Sub-bacino Km 2 %

Sulcis 1646 6,8

Tabella suddivisione sub-bacini

Tirso 5327 22,2

Coghinas-Mannu-
Temo

5402 22,5

Liscia 2253 9,4

Posada-cedrino 2423 10,1

Sud-orientale 1035 4,3

Fluendosa-
campidano

cixerri

5960 24,8

Totale 24046 100,0



Tabella suddivisione sub-bacini

Sub-bacino Km 2 %

Sulcis 1646 6,8

Tirso 5327 22,2

Coghinas-Mannu-
Temo

5402 22,5

Liscia 2253 9,4

Posada-cedrino 2423 10,1Posada-cedrino 2423 10,1

Sud-orientale 1035 4,3

Flumendosa-
campidano 

cixerri

5960 24,8

Totale 24046 100,0



Fabbisogno complessivo d’acqua attuale della Sardeg na è di 1.229 
milioni di m 3, di cui:

297   per i fabbisogni civili;
806   per i fabbisogni irrigui;
78    per i fabbisogni industriali;
48    per altri fabbisogni.



Acque per irrigazione

L' area irrigabile in Italia mostra un incremento
costante e rilevante. Secondo dati FAO nel periodo
1960-2000 e' passata da circa 2.4 a circa 3.1 milio ni 
di ettari.

Il  30%  circa  del  fabbisogno  irriguo  potrebbe Il  30%  circa  del  fabbisogno  irriguo  potrebbe 
essere coperto da acque reflue recuperate.



Fabbisogno idrico per:                 Volumi medi

animali (consumi giornalieri)
 

m u c c h e d a l a t t e                                                                                                            1 5 0 l t 
m u c c h e                                                                                                                             5 0 l t c 
a v a l l i                                                                                                                               5 0 l t 
m a i a l i                                                                                                                               1 5 l t 
p e c o r e                                                                                                                               7 – 8 l t 
p o l l a m e ( p e r 1 0 0 e s e m p l a r i )                                                                                   2 5 l t 

 A g r i c o l t u r a  

1 t o n n e l l a t a d i g r a n o 1 0 0 0 m c 1 t o n n e l l a t a d i g r a n o 1 0 0 0 m c 

1 t o n n e l l a t a d i r i s o 4 5 0 0 m c 

1 t o n n e l l a t a d i z u c c h e r o 1 0 0 0 m c 

1 t o n n e l l a t a d i p a t a t e 5 5 0 m c 

    
 

 

1 t o n n e l l a t a d i b i r r a 6 - 1 0 m c 

1 t o n n e l l a t a d i m a t t o n i 1 – 2 m c 

1 t o n n e l l a t a d ’  a c c i a i o                                                                                                2 5 0 m c 
1 t o n n e l l a t a d ’  a l l u m i n i o                                                                                            1 5 0 0 m c 
1 t o n n e l l a t a d i f e r t i l i z z a n t e                                                                                      6 0 0 m c 

Processi industriali



La contaminazione ambientale

• 80.000 le sostanze chimiche immesse dall’uomo
nell’ambiente

• Nel 86% dei casi non esistono dati sufficienti sui
rischi di queste sostanzerischi di queste sostanze

• 300 contaminanti chimiche, sono stati ritrovati nel  
corpo umano



Inquinamento delle acque e
fenomeni che intervengono nella dispersione degli i nquinanti

Inquinamento dell’ acqua

Il D.Lgs. 152/99 definisce l’inquinamento dell’acqua “lo s carico,
effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ ambiente
idrico, di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali daidrico, di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da
mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse vi venti e
al sistema ecologico idrico, comprometterne le attrattive o
ostacolare altri usi legittimi delle acque”



Meccanismi di trasporto degli inquinanti dal suolo all’acqua

•  Lisciviazione

•  Scorrimento Superficiale ( Erosione Superficiale )
Intensità della pioggia > velocità d’infiltrazioneIntensità della pioggia > velocità d’infiltrazione

•  Erosione
Intensità della pioggia > 25 mm/ora



Scorrimento superficiale

Erosione diffusa su tutta la superficie ad opera de l deflusso superficiale



EROSIONE (rill erosion)

Asportazione del suolo ad opera di acqua di ruscellamento inc analata lungo
direttrici privilegiate lungo il versante. Si formano dei s olchi che normalmente
sono cancellabili con le normali operazioni di aratura.

L’asportazione di un millimetro dell’orizzonte coltivato de termina la perdita di
circa 13 tonnellate di suolo.



Inquinamento delle acque e
fenomeni che intervengono nella dispersione degli i nquinanti

Inquinamento dell’ acqua

Il D.Lgs. 152/99 definisce l’inquinamento dell’acqua “lo s carico,
effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ ambiente
idrico, di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali daidrico, di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da
mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse vi venti e
al sistema ecologico idrico, comprometterne le attrattive o
ostacolare altri usi legittimi delle acque”



Principali cause dell’inquinamento dell’acqua

• scarichi di acque reflue, provenienti da attività industriali;

• scarichi diretti o da pubbliche fognature di insediamenti
residenziali, commerciali e civili;

• acque di dilavamento dei suoli agricoli che trasportano materiali
inquinanti, rappresentati soprattutto da particelle di suolo, fertilizzanti,
fitofarmaci;

• acque piovane venute a contatto con discariche e rifiuti o che
hanno attraversato superfici impermeabilizzate (strade, piazzali,…)

• ricaduta al suolo delle sostanze inquinanti presenti
nell’atmosfera a seguito della pioggia e della neve (piogge acide).



Forme di inquinamento idrico



Interazioni tra contaminanti e sedimenti in ambient e 
acquatico

•Volatilizzazione nell’atmosfera ;
•Municipal or Industrial Sevrage Discharge;
•Fotolisi;
•Idrolisi;
•Biodegradazione e trasformazione;•Biodegradazione e trasformazione;
•Adsorbimento nei sedimenti;
•Diluizione e diffusione;
•Bioconcentrazione;
•Deposizione e risospensione;
•Deposito e accumulo;
Slide successiva



Volatilizzazione nell’atmosfera
Fotolisi

Idrolisi

Biodegradazione 
E TrasformazioneAdsorbimento

Nei sedimenti

Diluizione 
E Diffusione

BioconcentrazioneDeposizione 
E Risospensione

Deposizione 
e Accumulo





Fenomeni che intervengono nella dispersione degli 
inquinanti

Fenomeni Chimico-fisici

• diffusione es. Inquinanti solubili in acqua

• volatilizzazione nell'atmosfera es. Inquinanti poco s olubili in acqua, 
volatili

• adsorbimento sui sedimenti es. Metalli pesanti e fitofarmaci

• degradazione chimico-fisica es. reazioni di idrolisi , redox, fotolisi



Fenomeni che intervengono nella dispersione degli 
inquinanti

Fenomeni Biologici

• biodegradazione Organismi autotrofi, eterotrofi (aerobi che consumano 
ossigeno, ed anaerobi)

• bioaccumulo Organismi che accumulano elementi  tossici per via 
respiratoria e per via alimentare



TIPI DI INQUINAMENTO DELL'ACQUA

CIVILE: deriva dagli scarichi delle città, quando l'acqua  si riversa senza alcun 
trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare.

INDUSTRIALE: deriva dagli scarichi delle industrie, è causato da sostanze 
diverse che dipendono dalla produzione industriale.

AGRICOLO: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzan ti e fitofarmaci, 
che dal terreno possono passare alla falda acquifer a.

NATURALE :  è  quello  che  si  verifica  per  fenomeni  non   dipendenti  
dall’intervento dell’uomo.



Agricolo 

Civile 

TIPI DI INQUINAMENTO DELL'ACQUA

Industriale 



Inquinamento industriale :

Dovuto all'immissione di sostanze chimiche non biodegradabili nelle acque
dei fiumi, dei laghi e dei mari. Ogni giorno migliaia di fabbriche scaricano nel
sistema idrico quantitativi enormi di coloranti, acidi, tinture, schiume, polveri
di metalli e mille altri veleni che danneggiano la flora e la fauna acquatica
irrimediabilmente.

Inquinamento termico :

Dovuto all'immissione, nei fiumi e nei torrenti, dell'acqua calda usata per
raffreddare gli impianti. Ne sono responsabili le centrali termoelettriche eraffreddare gli impianti. Ne sono responsabili le centrali termoelettriche e
termonucleari, oppure le industrie siderurgiche.

Inquinamento agricolo :

Provocato da un uso indiscriminato di fertilizzanti, concimi chimici e
pesticidi. Queste sostanze tossiche finiscono nel sottosuolo o nei fiumi e
giungono, attraverso la catena alimentare, fino all'uomo.



PRINCIPALI PARAMETRI CHIMICI PER LA 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI UN CORPO IDRICO

C.O.D. [Domanda chimica di ossigeno (mg/l)] Parametro fondamentale per
stabilire la quantità totale di sostanze organiche ed inorganiche ossidabili,
ossia parametro sull’inquinamento di tipo civile e industriale.
Tale valutazione si basa sulla misura della quantità di ossidante (dicromato
di potassio) consumato in presenza di H2SO4 e AgSO4 come
catalizzatore dell’ossidazione. La determinazione del COD è
raccomandata come un complemento alla determinazione del BOD5, che è
il solo in grado di indicare indirettamente la concentrazione della sostanzail solo in grado di indicare indirettamente la concentrazione della sostanza
organica biodegradabile.

B.O.D.5 [Domanda biochimica di ossigeno (mg/l)] La richiesta biochimica
di ossigeno indica il fabbisogno di ossigeno di un’acqua per ossidare le
sostanze organiche degradabili in essa presenti, ad opera di microrganismi
aerobici.
Il metodo più frequentemente utilizzato per la misura del BOD è il
cosiddetto “metodo per diluizione”: esso consiste nella misurazione
dell’ossigeno disciolto, espresso in mg/l, nel campione prima e dopo un
certo periodo di incubazione (normalmente 5 giorni, da cui BOD5) a 20°C.



BOD e COD sono importanti perché correlati al quantitativo d i
ossigeno.
Se un’acqua è poco inquinata la stessa presenta un buon livel lo di
ossigeno disciolto

La depurazione, finalizzata a condensare nello spazio e nel temp o i
processi di autodepurazione naturale tipici dei corpi idric i ricettori,
consiste nella eliminazione degli inquinanti (che sottragg ono
ossigeno), e nella cessione dell’ossigeno stesso utilizzato come
carburante dai microrganismi aerobici per la decomposizion e delle
sostanze inquinanti in sospensione in elementisostanze inquinanti in sospensione in elementi
stabili (anidride carbonica, azoto gassoso).
In assenza di ossigeno si innescano fenomeni putrefattivi
anaerobici con trasformazione degli inquinanti in ammoniac a, acido
fosforico, idrogeno solforato: sostanze dannose e nocive ch e
pregiudicano possibili utilizzi dell’acqua.



OSSIGENO DISCIOLTO

Quantità di ossigeno disciolto nell’acqua, necessario per processi ossidativi
chimici e biochimici; in acque prive di O2 si sviluppano processi di ossidazione
anaerobi mediante fermentazioni che sviluppano sgradevoli odori dovuti alla
produzione di ammoniaca ed acido solfidrico.
AZOTO

Si divide in azoto: organico, ammoniacale, nitriti e nitrati. Generalmente è indice
di scarichi civili.
Deriva dalla degradazione di composti organici proteici mediante batteri. In
acque con un buon valore di O2 disciolto l’azoto ammoniacale è assente o
presente in minime tracce.

2
presente in minime tracce.
Grazie all’azione di alcuni batteri ed altri microrganismi, un impianto di
depurazione sfrutta in modo “industriale” la capacità di tali microrganismi. La
rimozione dell’azoto avviene mediante un processo di nitrificazione–
denitrificazione, cioè di trasformazione per ossidazione biologica delle forme
ammoniacali in nitrati; questo avviene in presenza di ossigeno ad opera di
microrganismi nitrificanti (nitrificazione).
Si utilizza poi un’altra caratteristica di alcuni microrganismi specializzati i quali,
privati dell’ossigeno, sono in grado di prelevarlo dai nitrati (denitrificazione),
liberando come prodotto finale azoto gassoso.
Risulta pertanto determinante per la verifica e il controllo di questo fondamentale
processo, anche il monitoraggio dell’azoto nelle sue diverse forme.



FOSFORO

Si divide in fosforo: organico, inorganico (fosfati). Potenzialmente
inquinante, indica attività domestiche o industriali (tipo quella tessile)

TENSIOATTIVI Inquinante che indica attività domestiche od industriali
(tipo quella tessile)

METALLI PESANTI Inquinanti provenienti da varie attività artigianali
ed industriali (galvanica)

SOLIDI SOSPESI TOTALISOLIDI SOSPESI TOTALI

Rappresenta il valore (espresso in mg/l) delle sostanze sospese
indisciolte in un refluo, comprende non solo quelle che sedimenterebbero
(solidi sedimentabili) ma anche particelle di dimensioni inferiori che, per lo
stato fisico, non sedimentano. Il metodo di misura si basa sulla filtrazione
su una membrana della porosità di 0,45 micron e determinazione per via
gravimetrica del filtrato dopo essiccamento ad una determinata
temperatura fino a peso costante.



VARIE CAUSE di INQUINAMENTO DELLE ACQUE E DANNI

Caratteristica inquinante Composti e materiali 
d’origine

Tipo di acqua di rifiuto Natura dei danni al corpo 
idrico

Microrganismi patogeni, 
forme parassitarie

Sostanze  organiche , 
deiezioni umane ed animali

Domestiche, cittadine Contaminazione (causa 
malattie idriche)

Sostanze organiche 
putrescibili

Carboidrati, grassi, 
composti proteici, 

amminoacidi, azotati

Domestiche , cittadine, 
industriali (alimentari, 

farmaceutiche, concerie)

Deossigenazione, cattivi 
odori, compromette

autodepurazione

Sali minerali cloruri Cittadine, industriali, 
domestiche, industriali 

agricole

Tossicità flora e fauna

Sali minerali Sali ammoniacali Carbone, materie plast iche, 
concimi

Tossicità fauna

Sali minerali Sali di Ca e Mg (precipitati) Industria li (cartiere, 
concerie)

Formazione di depositi

Composti chimici riducenti Anidride solforosa, solfi ti, 
Sali di ferro e manganese

Industriali (cartiere, viscosa) Abbassa capacità 
autodepurative

Sostanze nutritive Sali di potassio, fosfati, 
nitrati

Domestiche, cittadine, 
agricole

Eutrofizzazione,  
deossigenazione, cattivi 

odori

Composti tossici Cromati, cianuri, Sali di Zn, 
Cd, Cu, Ni, Pb, cloro 

derivati, pesticidi, erbicidi

Industriali (metallurgia), 
agricole

Tossicità flora e fauna, 
ritardo autodepurazione

Emulsioni Idrocarburi, catrame, grassi, 
oli vegetali

Domestiche, cittadine, 
industriali

Ritardo autodepurazione

Schiume Saponi, detergenti,  alcali Domestiche, citta dine, 
industriali

Ritardo autodepurazione



Classe di inquinanti delle acque    Importanza

Nutrienti (azoto, fosforo)                                                           Eutrofizzazione 
Solidi totali disciolti                                                            Tossicità - Anossia 
Radionuclidi                                                                                Tossicità 
Inquinanti inorganici                                                                  Tossicità
Policlorobifenili                                                           Possibili effetti biologic i
Fitofarmaci                                                                                  Tossicità
Detersivi                          Eutrofizzazione, ef fetti su vita selvatica ed estetica
Idrocarburi Policiclici aromatici                                                Tossicità

Elementi in tracce                                                                       Salute
Metalli legati a composti organici                         Trasporto di metalli
Acidità, alcalinità, salinità (in eccesso ) Qualità  dell'acqua, vita acquatica
Rifiuti del petrolio                                       Effetti sulla vita e sul paesaggio



Classe di inquinanti delle acque    Importanza

Acque di scarico, rifiuti umani ed animali      Qua lità dell'acqua, livelli di  O 2
Agenti patogeni                                                                          Effetti sulla  salute
Composti chimici cancerogeni                                             Incidenza del cancro
Sedimenti                                                          Qualità dell'H 2O, biota, vita selvatica
Sapore, odore e colore                                                                 Effetti estetic i





L’eutrofizzazione degli specchi d'acqua
(laghi, estuari, mari interni) è quel processo fisico, chimico e 

biologico che avviene quando il corpo d'acqua riceve elementi 
nutritivi per i vegetali (nitrati

e fosfati in particolare) che derivano da trasporto solido e 
solubilizzazione degli elementi dai bacini terrestri adiacenti.
Processi accelerati di eutrofizzazione hanno quasi sempre 

origine umana



L’eutrofizzazione degli specchi d'acqua



EUTROFIZZAZIONE

Arricchimento di nutrienti in corsi d'acqua e laghi. Tale
arricchimento è spesso favorito dalle attività umane, qual e
l'agricoltura (aggiunta di concimi). L'eutrofizzazione è
principalmente causata da un aumento nei livelli di zolfo e
azoto ed ha un'influenza negativa sulla vita acquatica. Ciò
avviene perché, a causa dell'arricchimento, piante
acquatiche come le alghe si sviluppano maggiormente.
L’aumento di fotosintesi e di respirazione delle piante
nell’acqua genera, inoltre, variazioni giornaliere nel con tenuto
di ossigeno disciolto.
La crescita di alcune alghe infestanti, può causare la
produzione di composti chimici altamente tossici per i pesci .



EUTROFIZZAZIONE

In conseguenza di un’eccesiva crescita algale l'acqua
assorbe meno luce e le alghe verdi fotosintettizzano di
meno e possono morire. Determinati batteri aerobici
diventeranno più attivi.
Questi batteri esauriscono ulteriormente i livelli di
ossigeno, di modo che solo i batteri anaerobici possono
rimanere attivi.
Ciò rende la vita acquatica impossibile per i pesci e perCiò rende la vita acquatica impossibile per i pesci e per
altri organismi.



Processo di eutrofizzazione in acque interne

Si sviluppano le fioriture algali

Le cianoficee o alghe azzurre, o cianobatteri, sono tra le forme di vita più
resistenti che esistano, molte possono vivere in acque fortemente inquinate
nelle quali formano fiocchi di materiale di colore tra il verde e il blu scuro.
Colonizzano rapidamente l’ambiente, sono capaci di compiere la fotosintesi.
Sono i maggiori responsabili delle fioriture algali.

Le alghe verdi muoiono
e si depositano sul fondo



Si sviluppano le fioriture algali

Le cianoficee o alghe azzurre, o
cianobatteri, sono tra le forme di vita più
resistenti che esistano, molte possono
vivere in acque fortemente inquinate nelle
quali formano fiocchi di materiale di colore
tra il verde e il blu scuro. Colonizzano
rapidamente l’ambiente, sono capaci di
compiere la fotosintesi. Sono i maggiori
responsabili delle fioriture algali.

Prima dell’anossia dopo anossia 







• coltivazione in aree in cui il terreno presenta scar sa capacità 
adsorbente e tessitura grossolana

• sovra fertilizzazione di raccolti a seguito di intensi ficazione 
dell'attività agricola;

• diffusione di coltivazione di raccolti che richiedon o un elevato 

Le fonti di inquinamento delle acque: nitrati che ar rivano dal suolo

• diffusione di coltivazione di raccolti che richiedon o un elevato 
impiego di fertilizzanti;

• cicli di rotazione agricola intensiva che richiedono  arature frequenti 
;
•   estese aree di terreno spoglio durante gli inverni;
•  fertilizzazione con reflui dell’attività zootecnica;
• elevata urbanizzazione.







Acido nitrico 



Ammoniaca

L'ammoniaca è materia prima per preparare urea e acido nitrico .

L'ammoniaca è il più importante dei composti idrogenati
dell'azoto. La sua fissazione è basata sulla sintesi diretta da
idrogeno e azoto:
N2 + 3 H2 → 2 NH3

L'ammoniaca si scioglie molto facilmente in acqua ,
rendendo la soluzione alcalina per la formazione di
idrossido d'ammonio NH 4OH.
E' di particolare interesse per l'ecologia dei corpi idrici la
dipendenza, dal pH del mezzo, delle forme di
azoto_ammoniacale_nell’acqua .

L'ammoniaca è materia prima per preparare urea e acido nitrico .
Da essa derivano sali ammonici come il solfato e il nitrato che, insieme all'urea,
sono importanti fertilizzanti .



urea



Le fonti di inquinamento delle acque nitrati che arr ivano dal 
suolo

• coltivazione in aree in cui il terreno presenta scar sa capacità adsorbente 
e tessitura grossolana

• sovra fertilizzazione di raccolti a seguito di intensi ficazione dell'attività 
agricola;

• diffusione di coltivazione di raccolti che richiedon o un elevato impiego di 
fertilizzanti ;

• cicli di rotazione agricola intensiva che richiedono  arature frequenti ;
•   estese aree di terreno spoglio durante gli inverni;
•   fertilizzazione con reflui dell’attività zootecnica;
•   elevata urbanizzazione.



La direttiva sui nitrati

La direttiva sui nitrati, adottata nel 1991 (91/676 /CEE), è 
una normativa  comunitaria  in  materia  di  qualit à  
dell’acqua     e  sancisce i principi:

- prevenzione dell’inquinamento alla fonte

- chi inquina paga

La  direttiva  stabilisce  un  valore  di  riferime nto  per  La  direttiva  stabilisce  un  valore  di  riferime nto  per  
quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque   
per garantire la qualità dell’acqua potabile e per impedire 
l’eutrofizzazione.



H3PO4 H2PO4
− HPO4

2- PO4
3-

I FOSFATI NELLE ACQUE

L’eccessiva presenza di ioni fosfato nelle acque può  
provocare un effetto devastante sull’ecologia idric a

Eccessiva fertilizzazione per la vita vegetale



Ka1 = 7.50·10-3; Ka2 = 6.20·10-8; Ka3 = 3.60·10 -13

pKa1 = 2.12 pKa2= 7.2 pKa3 = 12.44



Fonti di fosfati

Fertilizzanti

1)   idrosolubili - fosfati di ammonio, acido fosforico
2)  di  media  solubilità  - superfosfati  di calcio, scorie Thomas.
3)  di scarsa solubilità - fosfati naturali

Parathion 

(antiparassitario) 



FONTI DI FOSFATI

Polifosfati : entrano nella composizione dei detersi vi

Il polifosfato più comunemente usato, dal 1960, è il trifosfato pentasodico,
Na5P3O10.
E' una sostanza tossicologicamente innocua, ma gli scarichi che la
contengono possono portare all'eutrofizzazione dei corpi idrici in cui
arrivano.



Fonti di 
fosfati

Polifosfati: entrano nella composizione dei detersiv i

I fosfati non sono tossici per gli uomini e gli animali a meno I fosfati non sono tossici per gli uomini e gli animali a meno 
che non siano presenti in concentrazioni molto elevate. 

L ’effetto principale è quello dell’eutrofizzazione dei corpi 
idrici in cui arrivano.



I TENSIOATTIVI
I  TENSIOATTIVI sono sostanze capaci di modificare la  tensione supe rficiale
dei liquidi in cui sono sciolti.dei liquidi in cui sono sciolti.
Per svolgere questa azione, le loro molecole devono presentare almeno due 
sezioni ben distinte e separate, l'una apolare ed af fine alle sostanze grasse 
(parte lipofila), l'altra polare  (parte  idrofila)   o  contenente  gruppi  ionici,  
affine  a  quelle  polari  (come l'acqua).
La distinzione classica si riferisce alla natura del la parte idrofila:
•Non ionica;
•Anionica;
• Cationica;
• Anionica/cationica



La distinzione classica si riferisce alla natura del la parte 
idrofila :

•Non ionica;

•Anionica;

•Cationica; 

•Anionica/cationica





TENSIONE SUPERFICIALE
Tensione superficiale : la forza tangente alla superficie e perpendicolare al
taglio che tiene unite le due labbra di questo. (dine·cm-1 )

La tensione superficiale è l’energia richiesta per aumenta re la superficie di
un liquido di una quantità unitaria.
Le molecola sono trattenute nel corpo del liquido da una forza netta di
attrazione verso l’interno. L’azione di tali forze contrae la s uperficie, facendo
sì che essa si comporti come una “membrana”.

L’energia superficiale di un liquido prende origine dal fat to che la superficie
è sede di discontinuità del campo elettrico . Ad un aumento o a unaè sede di discontinuità del campo elettrico . Ad un aumento o a una
diminuzione di tale discontinuità corrisponde un aumento o diminuzione
della tensione superficiale.



Tensione superficiale

La fig. seguente suggerisce un’importante differenza tra molecole in seno al
liquido e quelle in superficie. Le molecole all’interno hanno più vicini che le
attirano con le forze intermolecolari, delle molecole in superficie. Questa diversa
attrazione fa si che una molecola all’interno sia in uno stato di energia inferiore
rispetto ad una molecola in superficie . Di conseguenza, più molecole tendonorispetto ad una molecola in superficie . Di conseguenza, più molecole tendono
ad entrare nel liquido e il minimo possibile resta in superficie; il liquido tende
chiaramente ad avere la minima area superficiale. Lo si vede anche dalla
formazione di gocce sferiche quando piove.



Tensione superficiale

Una sfera è la forma geometrica con minore area rispetto al volume. L’aumento
dell’area di un liquido richiede che delle molecole si muovano dall’interno alla
superficie e ciò significa compiere un lavoro.



Tensione superficiale

Figura: forze intermolecolari in un liquido
Le molecole alla superficie sono attratte solo dalle altre molecole in superficie e
da quelle che si trovano sotto.
Le molecole all’interno vengono attratte dalle molecole adiacenti in tutte le
direzioni.





I tensioattivi si classificano in :I tensioattivi si classificano in :
Tensioattivi anionici (fosfati, solfati, solfonati, carbossilati etc...), che costituiscono 
circa il 30% del totale
tensioattivi cationici (ammonici, piridinici, etc...)
tensioattivi non ionici (per esempio acidi amminocarbossilici)

I tensioattivi anionici comprendono i saponi classi ci a base di sali sodici degli 
acidi grassi, quali il palmitico, lo stearico, l’ol eico. Questi sali sono ottimi 
detergenti, ma presentano il problema di dar luogo in acque dure a sali poco 
solubili o insolubili, e a pH acidi subiscono idrol isi.
Per ovviare a questi problemi sono sempre più diffusi tensioattivi del tipo 
alchilbenzensolfonati,
un esempio è il laurilbenzensolfonato



TENSIOATTIVI ANIONICI
O
ǁ

Saponi R - C – O  gruppo carbossilato; R – O – PO4  gruppo fosfato; R– SO3 gruppo solfonato 

La saponificazione : idrolisi di un estere in condizioni basiche, si determina la formazione di 
un alcool e del sale dell'acido corrispondente (Sapone).
Cosa avviene se i detergenti sono presenti in acqua  dolce?
I detersivi possono avere effetti tossici in tutti i tipi di vita acquatica e questo include i detersivi 
biodegradabili.biodegradabili.
La maggior parte dei pesci muoiono quando le concentrazioni di detersivi si avvicinano 15 
ppm. Le concentrazioni basse di detersivo intorno a 5 ppm uccidono le uova dei pesci.
Tutti i detersivi:
- distruggono gli strati esterni di muco che proteggono i pesci dai batteri e dai parassiti;
- possono danneggiare considerevolmente le branchie.
- riducono l'abilità di coltura degli organismi acquatici.
- riducono la tensione superficiale dell'acqua.
Il fosforo nei detersivi può provocare la fioritura delle alghe acquatiche.





gruppo carbossilico COOH si lega con OH 
alcolico perdendo OH e il gruppo alcolico perde H 

La saponificazione : idrolisi di un estere in condizioni basiche, si
determina la formazione di un alcool e del sale dell'acido corrispondente
(Sapone).



fine


