
Argomenti svolti a lezione

• I problemi ambientali e le loro cause• I problemi ambientali e le loro cause

• Contaminanti e fonti d’inquinamento che interessa no l’ambiente agrario e 
forestale

• Meccanismi d’interazione dei contaminanti con i co mparti aria, acqua, suolo, 
biosfera

• Effetti dell’inquinamento – Valutazione dei danni – Strategie di controllo

• Sistemi di disinquinamento



La scienza ambientale studia l’insieme delle interazioni che 
avvengono tra gli ambienti terrestre, acquatico, vivente e 
antropologico.

La scienza ambientale è più precisamente definita come lo 
studio della terra, dell’aria, dell’acqua e degli ambienti viventi 
e gli effetti della tecnologia su di essi.

L’ambiente: 
aria, acqua, terra,  vita e tecnologia sono fortemente collegate aria, acqua, terra,  vita e tecnologia sono fortemente collegate 
tra loro.

Tradizionalmente la scienza ambientale è divisa tra lo studio 
dell’atmosfera, dell’idrosfera, della geosfera e della biosfera.



L’atmosfera è il sottile strato di gas che circonda la superficie
terrestre.
L’idrosfera contiene l’acqua terrestre: oltre il 97% dell’acqua della
terra si trova negli oceani.
La maggior parte dell’acqua dolce è sottoforma di ghiaccio.
L’acqua che circola nei processi e nei cicli ambientali si trova
nell’atmosfera, nel sottosuolo, come acqua di falda e in torrenti,
fiumi, laghi, stagni e bacini artificiali come acqua superficiale.
La geosfera è composta dalla terra solida compreso il suolo che
sostiene la vita della maggior parte delle piante.
la litosfera è la parte della geosfera che è direttamente coinvolta neila litosfera è la parte della geosfera che è direttamente coinvolta nei
processi ambientali attraverso il contatto con l’atmosfera, l’idrosfera
e gli organismi viventi.
La litosfera varia in spessore da 50 a 100 km.
La parte più importante della litosfera, in relazione all’interazione
con le altre sfere dell’ambiente, è il sottile strato esterno chiamato
crosta costituito principalmente da minerali più leggeri a base di
silicati.



Tutti gli esseri viventi sulla terra compongono la
biosfera. Questi organismi e gli aspetti
dell’ambiente che li riguardano direttamente
sono chiamati biotici , le altre parti dell’ambiente
sono abiotiche .



Inquinamento

Immissione di materia e/o energia nell’ambiente tale da
modificare in maniera misurabile uno o più parametri
caratteristici dell’ambiente naturale

Qualsiasi azione che alteri aria, acqua, suolo o cibo in modo d a
compromettere la salute e l’attività degli organismi viven ti.

Gli inquinanti sono sostanze che, direttamente o indirettamente,Gli inquinanti sono sostanze che, direttamente o indirettamente,
costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo o per
l'ambiente, provocando alterazioni delle risorse biologic he e
dell'ecosistema. Molti degli elementi o composti che sono
dannosi per l'ambiente (minerali, fossili o prodotti dell' uomo
stesso) possono esserlo, nel medio-lungo termine, anche pe r gli
esseri viventi.



Biosfera

insieme di tutti gli ambienti naturali 
esistenti sulla Terra e di tutti gli 
organismi viventi che li popolano .



Tutti gli esseri viventi sulla terra
compongono la biosfera . Questi organismi e
gli aspetti dell’ambiente che li riguardano
direttamente sono chiamati biotici , le altre parti
dell’ambiente sono abiotiche .



Composizione dell'atmosfera terrestre





Viviamo nella troposfera, La troposfera è la parte più bassa dell'atmosfera, dove avvengono
quei cambiamenti, rappresentati da fenomeni meteorologici (cioè pioggia, nubi, venti, uragani),
che la pongono in continuo dinamismo intorno alle acque e al suolo.
Nella troposfera grandi masse di aria possono compiere sia movimenti orizzontali (i venti), sia 
movimenti verticali, sotto forma di correnti ascendenti e discendenti. 
La troposfera contiene più della metà di tutta l'aria presente nell'atmosfera
la maggior parte delle nuvole si concentrano nella troposfera: lo strato successivo è la

stratosfera (Estratosfera)



Che cosa è l'ozono troposferico. Quando si parla di 
inquinamento atmosferico, si intende ozono troposferico.
La maggiore presenza di questo gas è un indicatore del 
livello di smog in città. 
Conosciamo l'importanza dello strato di ozono per proteggere 
il pianeta dalle radiazioni ultraviolette, ed i problemi causati dal 
buco dell'ozono . 

Ozono troposferico si trova nello strato dell'atmosfera chiamato 
troposfera. È quella che si trova sulla superficie della Terra e 
raggiunge 20 km, a seconda della zona del pianeta. È in questo 
strato che si sviluppa la vita e quella di piante e animali.

Gocce d’acqua sospese nell’atmosfera





Che cos’è l’ozono?

L'ozono è una specie poco comune (un allotropo) dell'ossigeno, in 
particolare la molecola di ozono O3 contiene tre atomi di ossigeno, 
uno in più rispetto alla molto più abbondante molecola biatomica 
O2.

L'ozono è un gas e si trova quindi in atmosfera, in particolare nella 
stratosfera (90%) e nella troposfera (10%).

L'ozono è una molecola molto reattiva

A causa dell'atomo "in più" l'ozono è una specie estremamente 
reattiva: l'ozono in stratosfera interagisce con la luce solare, 
assorbe la radiazione UV-B ed UV-C e svolge una funzione 
fondamentale di schermo nei confronti delle radiazioni nocive per 
la pelle; l'ozono in troposfera , invece, se in eccesso risulta 
tossico ed irritante per molte piante ed animali ed è in grado di 
danneggiare materiali plastici.





La chimica dell'ambiente può essere definita come lo
studio delle sorgenti, delle reazioni, del trasporto, degli
effetti e del destino delle specie chimiche in acqua, suolo
e aria e degli effetti della tecnologia su di essi.

Tutti gli esseri viventi presenti sulla terra compongono la

biosfera.

Questi organismi e gli aspetti dell'ambiente che li riguardanoQuesti organismi e gli aspetti dell'ambiente che li riguardano

direttamente sono chiamati biotici; le altre parti

dell'ambiente sono abiotiche.

La geosfera è composta dalla terra  solida.

La parte della geosfera che è direttamente coinvolta nei processi

ambientali attraverso il contatto con l'atmosfera, l'idrosfera e gli

organismi viventi è la litosfera



La geosfera è composta dalla terra solida, compreso il suolo che
sostiene la vita della maggior parte delle piante.
La litosfera varia in spessore da 50 a 100 km è la parte della geosfera
che è direttamente coinvolta nei processi ambientali attraverso in
contatto con l’atmosfera, l’idrosfera e gli organismi viventi.
La parte più importante della litosfera per la sua interazione con le altre
sfere dell’ambiente è il sottile strato esterno, la crosta, costituita da
minerali più leggeri a base di silicati.
Tutti gli esseri viventi sulla terra compongono la biosfera. Questi
organismi e gli aspetti dell’ambiente che li riguardano direttamente
sono chiamati biotici. Le altre parti dell’ambiente sono abiotiche.sono chiamati biotici. Le altre parti dell’ambiente sono abiotiche.

Le interazioni tra gli organismi viventi e le varie sfere dell’ambiente
abiotico sono descritte dai cicli della materia e sono chiamati cicli
biogeochimici.



Chimica e biochimica dell’ambiente

La chimica dell’ambiente è definita come lo studio delle sorgenti, delle
reazioni, del trasporto, degli effetti e del destino delle specie chimiche in
acqua, suolo, aria e degli effetti della tecnologia su di essi.
Alla luce delle definizioni date è possibile ora considerare la chimica
dell’ambiente dal punto di vista delle interazioni tra acqua, aria, terra vita
e tecnologia.
In definitiva sono 4 le sfere dell’ambiente: acqua e idrosfera - aria e
atmosfera - suolo - vita e biologia.atmosfera - suolo - vita e biologia.

Acqua e idrosfera : l’acqua copre il 70% della superficie della terra; si
trova in tutte le sfere dell’ambiente, negli oceani come vasta riserva di
acqua marina, nelle terre emerse come acqua di superficie nei laghi e
nei fiumi, nel sottosuolo, come falde idriche, nell’atmosfera come vapore
acqueo e nelle calotte polari come ghiaccio



Aria e atmosfera
L’atmosfera è un mantello protettivo che alimenta la vita sulla terra e la
protegge; è la sorgente di biossido di carbonio per la fotosintesi delle
piante e di ossigeno per la respirazione; fornisce l’azoto. Come parte
del ciclo idrologico l’atmosfera trasporta l’acqua dagli oceani alla terra
emersa agendo da condensatore.
L’atmosfera assorbe le radiazioni ultraviolette più dannose provenienti
dal sole.

Il suolo
la geosfera è quella parte della terra sulla quale vivono gli esserila geosfera è quella parte della terra sulla quale vivono gli esseri
umani e dalla quale essi prendono cibo, minerali e combustibili. La terra
è divisa in strati.
La parte di cui si occupa la scienza dell’ambiente è la litosfera che è
costituita dal mantello più esterno e dalla crosta. La crosta è lo strato
più esterno della terra, l’unico accessibile agli esseri umani. La crosta è
estremamente sottile e varia da 5 a 40 km di spessore



Anche per gli stagni valgono le altre medesime valutazioni
operate per i laghi.
Le cause climatiche e di altitudine influenzano notevolmente
la costituzione idrobiologica dei laghi e degli stagni.
Gli stati termici relativi alle due entità determinano lo
sviluppo degli organismi nelle tre zone
- la superiore più calda, epilimnion, ossigenata e piena di
organismi,
- l’intermedia, metalimnion, zona del plancton,
-l’inferiore, ipolimnion, zona delle acque stagnanti.-l’inferiore, ipolimnion, zona delle acque stagnanti.

Dal punto di vista chimico e biologico i laghi possono essere
- oligostrofici se ricchi di ossigeno ma scarsi di sostanze
nutritive e di plancton,
- eutrofici se poveri di ossigeno, ma ricchi di sostanze
nutritive e di plancton,
- distrofici se privi di ossigeno e sostanze nutritive.



La biosfera, definita fisicamente dalla parte esterna della litosfera, da tutta
l’idrosfera e dalla parte inferiore dell’atmosfera, è un sottilissimo involucro
della Terra, dello spessore di 30-40 km, quasi un velo se paragonato agli
altri involucri che costituiscono il nostro pianeta, dove, da oltre 3,5 miliardi
di anni, si svolge la vita attraverso il grandioso fenomeno dell’evoluzione.

La manifestazione, la diffusione e l’evoluzione della vita nella biosfera non
può prescindere, tra l’altro (materia per la costruzione dei corpi viventi,
energia solare), dalla presenza dell’acqua poiché questa, assicura
costantemente la composizione di molecole organiche complesse e dicostantemente la composizione di molecole organiche complesse e di
sistemi acquosi, ambedue alla base della esistenza e del funzionamento
degli esseri viventi.

Gli ambienti abitati sono condizionati essenzialmente dall’idrosfera nella
quale sono presenti tutti gli elementi costitutivi necessari ai processi vitali
degli organismi.



Le risorse idriche della biosfera, pari a 1,5 miliardi
di chilometri cubi circa, sono distribuite in tre
grandi serbatoi.
Il primo, il più grande, è costituito dall’oceano che
ne contiene circa il 97% del globale.
Oltre il 97% dell’acqua della terra si trova negli
oceani e la maggior parte dell’acqua dolce è
sottoforma di ghiaccio.sottoforma di ghiaccio.
Il secondo è rappresentato dalle acque delle terre
emerse con circa il 2,7% del globale nel
sottosuolo,come acqua di falda e in torrenti, fiumi,
laghi, stagni e bacini artificiali come acqua
superficiale.
Il terzo è nell’atmosfera sotto forma di vapore.



Il fabbisogno dell’acqua è tenuto sotto controllo dall’uomo, per
quanto le possibilità della tecnica attuale glielo permettano,
attraverso l’esame del bilancio annuale del ciclo idrologico nei
passaggi
- della evaporazione,
- della traspirazione,
- delle acque meteoriche e relative precipitazioni,
- della circolazione in superficie,
- della circolazione sotterranea.



Gli esseri viventi sono ricchi di acqua poiché quasi tutte le proteine
di cui sono composti hanno la proprietà di idratarsi, ovvero di
imbibirsi e rigonfiarsi.
Gli organismi con metabolismo attivo sono costituiti da sistemi
elaborati di macromolecole organiche disperse nel mezzo
acquoso pari al 65-95% e anche più del loro peso.

L’acqua non solo è indispensabile per la vita degli organismi nel
loro sviluppo e nella loro sopravvivenza, ma ha grandissimaloro sviluppo e nella loro sopravvivenza, ma ha grandissima
rilevanza nel processo di alterazione ed erosione della crosta
terrestre.

Nelle rocce carbonatiche, ad esempio, l’acqua piovana, H2O, filtrante, ricca
di anidride carbonica, CO2, diventa acida per la formazione di acido
carbonico, H2CO3, che decompone il carbonato di calcio, CaCO3, insolubile,
in bicarbonato di calcio, Ca(HCO3

-)2, solubile, il quale nel processo di
dissoluzione determina nel sottosuolo la formazione di grotte (fenomeno
carsico).



L’ Idrologia (da idros, acqua, e logos, discorso) studia le acque
continentali e si distingue in

-Potamologia (dal greco potamos, fiume, e logos, discorso) che si
interessa delle acque correnti superficiali,

-Limnologia (dal greco limnè, lago, palude,e logos, discorso) che
indaga sui laghi e derivati,

-Glaciologia (dal latino glacies, ghiaccio, e dal greco logos, discorso)-Glaciologia (dal latino glacies, ghiaccio, e dal greco logos, discorso)
che studia i ghiacciai e la loro azione geomorfologica.

L’idrologia studia, inoltre, il ciclo idrologico, ovvero il ciclo terrestre
delle acque che comprende i fenomeni
- dell’evaporazione,
- della traspirazione,
- delle precipitazioni,
- dello scorrimento superficiale e sotterraneo.



L’acqua, alla base della vita che si è generata in
essa e con essa, essenziale per tutte le forme dei
viventi, è una ricchezza inestimabile per l’uomo.
Per questo l’umanità dovrebbe avere la massima
considerazione per le riserve naturali della
straordinaria sostanza.

Al contrario l’uomo, nonostante i ripetuti appelliAl contrario l’uomo, nonostante i ripetuti appelli
della scienza, si dimostra disattento nell’uso e
nella conservazione delle risorse idriche della
Terra, per cui, se non se ne attua una migliore
gestione, il futuro della natura, compreso l’uomo,
verrà seriamente pregiudicato.



L’inquinamento dell’acqua, ed in particolare di
quella dolce, equivalente alla decima parte delle
acque della Terra, unica effettiva risorsa di cui
possono servirsi gli organismi che vivono fuori del
mare, è un problema di grande portata damare, è un problema di grande portata da
affrontare e risolvere al più presto.

E’ vero che essa viene continuamente ricostituita
col ciclo idrologico, ma è altrettanto vero che il ciclo
stesso può accusare squilibri tra produzione e
consumo.



Ad esclusione dell‘acqua marina, I'acqua che circola nei
processi e nei cicli ambientali si trova nell’atmosfera, nel
sottosuolo come acqua di falda e in torrenti, laghi, fiumi e
bacini artificiali come acqua superficiale.



La geosfera è composta dalla terra solida, la parte più
importante infatti è il suolo.



La parte della geosfera che è direttamente coinvolta nei processi
ambientali attraverso il contatto con l'atmosfera, l’idrosfera e gli
organismi viventi è la litosfera. La litosfera varia in spessore da 50 a
100 km.

La parte più importante della litosfera, dal punto di vista delleLa parte più importante della litosfera, dal punto di vista delle
interazioni con le altre "sfere" dell'ambiente, è il sottile strato esterno
chiamato crosta, questa ultima è lo strato più esterno della terra, l’unico
accessibile agli esseri umani, costituito principalmente da minerali più
leggeri a base di silicati, e varia in spessore da 5 a 40 km di spessore.



Tutti gli esseri viventi, sulla terra compongono

L'idrosfera contiene l’acqua terrestre. Oltre il 97%
dell’acqua della Terra si trova negli oceani e la
maggior parte dell’acqua dolce è sottoforma di
ghiaccio.

la biosfera. Questi organismi e gli aspetti
dell'ambiente che li riguardano sono chiamati
biotici; le altre parti dell'ambiente sono
abiotiche.



L’ozono O3 assorbe in maniera efficace le radiazioni
ultraviolette nel range di lunghezza d’onda 220-330 nm e
causa l’aumento di temperatura osservato nella stratosfera.causa l’aumento di temperatura osservato nella stratosfera.
L’ozono funziona da filtro in grado di bloccare le radiazioni
ultraviolette dei raggi solari. Se le radiazioni ultraviolette
raggiungessero la superficie della terra causerebbero
malattie agli organismi viventi.



L'atmosfera è formata da sottili strati di miscele di gas che ricoprono la superficie
della Terra. L’aria atmosferica è formata per il 78,1% in volume da azoto, per il
21% da ossigeno, per lo 0,9% da argon e per lo 0,035% da biossido di carbonio.
l'aria contiene da 1 a 3% in volume di vapor acqueo. Inoltre l’aria contiene una
grande varietà di gas a livello di tracce al di sotto di 0,002% in volume che
comprendono: neon, elio, metano kripton, monossido di azoto, idrogeno, xenon,
anidride solforosa, ozono, biossido di azoto, ammoniaca e monossido di
carbonio.
In base alla temperatura I'atmosfera è divisa in diversi strati tra questi i più

significativi sono:



la troposfera, che si estende in altezza dalla superficie della terra fino
a circa 11 Km. e la stratosfera, che va da 11 Km a 50 Km circa.
L'intervallo di temperatura della troposfera va da una media di 15°C al
livello del mare a una media di -56 °C al suo confine più alto. L a
temperatura media della stratosfera aumenta da -56°C, valo re che ha
al suo confine con la troposfera, fino a -2°C, al suo confine p iù alto.
L’aumento di temperatura che si verifica nella stratosfera è dovuto
all'assorbimento da parte dell’ozono (O3). L’ozono si forma quando O2
assorbe radiazioni ultraviolette altamente energetiche nel range diassorbe radiazioni ultraviolette altamente energetiche nel range di
lunghezza d’onda di 135-176 nm e nel range di 240-260 nm;
l’ossigeno atomico prodotto dalla dissociazione fotochimica dell’O2
reagisce con l’ossigeno molecolare producendo ozono O3 che assorbe
in maniera efficace le radiazioni ultraviolette nel range di lunghezza
d’onda 220-330 nm causa dell’aumento di temperatura nella
stratosfera.



In larga misura le forti interazioni tra gli organismi
viventi e le varie sfere dell'ambiente abiotico sono
meglio descritte dai cicli della materia, che
coinvolgono fenomeni e processi biologici, chimici e
geologici. Questi sono chiamati cicli biogeochimici


