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• Sistemi di disinquinamento



Composizione dell'atmosfera terrestre





IPA[8]

Il termine IPA è l’acronimo di Idrocarburi Policiclici Aromatici, una classe numerosa di composti organici
tutti caratterizzati strutturalmente dalla presenza di due o più anelli aromatici condensati fra loro. In questo
sito saranno illustrate le loro principali proprietà e caratteristiche, e ciò vuole essere fatto a scopo
divulgativo in modo da rendere più facilmente comprensibili i problemi legati all' inquinamento atmosferico.

L' importanza degli IPA o PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) deriva dal fatto che sono degli inquinanti
atmosferici ed acquatici ubiquitari e diversi studi hanno dimostrato il loro coinvolgimento in molti disturbi di
salute. Si ritrovano naturalmente nel carbon fossile e nel petrolio, da cui si estraggono, particolarmente
dalle qualità ricche in aromatici. La loro formazione per cause antropiche avviene invece nel corso di
combustioni incomplete di combustibili fossili, legname, grassi, tabacco, incenso e prodotti organici in
generale, quali i rifiuti urbani.
In alcuni casi vengono impiegati per la sintesi di coloranti, plastiche, pesticidi e medicinali. Il capostipite
della classe chimica è il naftalenedella classe chimica è il naftalene



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 . In tal caso si parla di ozono stratosferico,
che è in atmosfera lo strato che va da 15 a 50 km intorno alla 
superficie della Terra. 

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.





Da qui aria1



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 .



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 il
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.



la geosfera è quella parte della terra sulla quale vivono gli esseri
umani e dalla quale essi prendono cibo, minerali e combustib ili . 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.





Ecosistema : unità funzionale di base, definito come insieme dei 
componenti biotici e abiotici

Fase biotica o biocenosi → costituita dalle comunità degli organismi viventi

Fase abiotica → le condizioni fisiche e chimiche in cui gli organismi vivono

Agrosistema

utilizzazioni di fonti energetiche ausiliarie

asportazione della biomassa (alimenti, foraggio, legname)

riduzione della biodiversità

sistema più produttivo ma meno stabile e non autosufficiente



Chi è responsabile dell’inquinamento

· Eventi naturali · Attività antropiche



Inquinamento di origine naturale

Viene disperso su una vasta area e quindi diluito a livelli 
innocui da processi naturali

Talvolta i livelli di contaminazione rimangono elevati 
per tempi lunghi su vaste aree



INQUINANTI NATURALI 
(SO2, H2S, CO, CH4,

particolato…)

Sorgenti naturali di contaminazione dell’atmosfera

Attività vulcanica

Aerosol marino

Incendi



Sorgenti naturali

Eruzioni vulcaniche

Particolato, SO 2, H2S

Calore a grandi distanze



Aerosol
Particelle + gas = aerosol

Aerosol è una sospensione 
di particelle solide e liquide 
in un gas (aria nell’aerosol 
atmosferico). Le particelle 
hanno dimensioni di 

µµµµ

Composizione chimica dell’aerosol

micron = µµµµ
1 µµµµm = 1.000.000 = 1 
milionesimo di metro



Aerosol

è un tipo di colloide in cui un liquido o un solido sono 
dispersi in un gas. Il diametro delle particelle è normalmente 
compreso fra 10 −9 m e 10−6 m. 
Esempi tipici di aerosol naturali sono le nuvole , la nebbia
(esteso e pesante addensamento di minuscole gocce 
d'acqua), la foschia (addensamento leggero di minuscole 
gocce d'acqua), il pulviscolo atmosferico . 

Altri tipi di aerosol sono quelli prodotti dalle bombolette 
spray .



Aerosol è una sospensione di particelle solide e liquide in
un gas (aria nell’aerosol atmosferico ) le particelle di Aerosol
hanno generalmente dimensioni di micrometri
1 µm = un milionesimo di metro



Incendio di boschi

Causa riduzione della visibilità e della radiazione solare anche a 350 
km dal fuoco



Etna: il vulcano più alto d'EU e uno dei più attivi del 
mondo



contaminazione ambientale

•80.000 le sostanze chimiche immesse dall’uomo nell’a mbiente (anno 2000)
••••Nel 86% dei casi non esistono dati sufficienti sui rischi di queste sostanze
••••300 contaminanti chimici sono stati ritrovati nel c orpo umano 



Inquinamento antropico

Si concentra nell’aria, nell’acqua e nel suolo dell e aree industriali ed 
urbane; può venire disperso su una vasta area, dist ante da quella di 
origine, per azione dei venti e dei corsi d’acqua .



Dove nasce l’inquinamento

Dall’immissione di migliaia di tonnellate anno di p rodotti chimici 
nell’ambiente che derivano da:

Attività industriale 
Attività delle centrali termoelettriche, 

raffinerie di petrolio, cementifici e inceneritori di rifiuti

Emissioni Civili                     Riscaldamento civile e traffico 
auto veicolare 



Attività agricola  Nebulizzazione di fitofarmaci

Produzioni di rifiuti 



Sorgenti di contaminazione industriale

INQUINANTI 
da attività industriali

SO2, NOX, CO, Pb, Cu, Fe, Cd, Ni, Cr, idrocarburi, composti  organici vari, particolato, ecc. 

IMPIANTI INDUSTRIALI            COMBUSTIBILI FOSSIL I                



 

Principali attività indu striali responsabili 
dell’inqu inamento 
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Industria PETROLCHIMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria CONCIARIA 
 

Industria ALLUMINIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Industria METALLURGICA 

 
 

Industria chimica                     scarichi indu strialiIndustria metallurgica



427 siti minerari distribuiti a livello 
comunale



Localizzazione dei principali siti minerari indagati



Il contributo dei prodotti della combustione all'in quinamento atmosferico

Nel 2006 più del 60% dell’energia prodotta nel mondo derivava dalla 
combustione di combustibili fossili:
Carbone;
Olio combustibile; 
Gas;
secondo le stime dell’agenzia internazionale dell’energia nel 2010 si raggiunge 
il 68% 

Il 37% dell’energia totale prodotta era ottenuta da lla combustione del Il 37% dell’energia totale prodotta era ottenuta da lla combustione del 
carbone .
Il carbone è il principale combustibile impiegato p er la produzione di 
energia elettrica , genera circa il 50% in USA, il 75% in Cina, l’Ita lia usa 
carbone per una quota pari a 11%, contro una media europea del 30%.



Combustibili fossili

Si definiscono combustili fossili quei combustibili che derivano dalla 
trasformazione della sostanza organica in forme via via più stabili e 
ricche di carbonio

• carbone

• petrolio

• gas naturali

Il petrolio deriva da depositi naturali sotterranei di carbonio e idrogeno, 
sottoposti ad elevata pressione ed elevate temperature.
I prodotti finali della distillazione del petrolio includono: cherosene, benzene, 
benzina, paraffina, cere, asfalto e bitumi.
Il petrolio consiste per la maggior parte di molecole di idrocarburi alifatici, sia 
lineari che ramificati, e di idrocarburi aromatici (mono, bi, poli – ciclici) composti 
quasi esclusivamente da idrogeno e carbonio.
Sono presenti quantità di composti solforati (solfuri e disolfuri) e azotati.



Carbone Petrolio gas naturale

Il petrolio deriva da depositi naturali sotterranei di carbonio ed 
idrogeno, sottoposti ad elevate pressioni e ad elevata 
temperatura.
I prodotti finali della distillazione del petrolio includono: 
cherosene, benzene, benzina, paraffina, cere, asfalto e bitumi.
Il petrolio consiste per la maggior parte di molecole di idrocarburi 
alifatici sia lineari che ramificati e di idrocarburi aromatici (mono-, 
bi- e poli- ciclici), composti quasi esclusivamente da idrogeno e 
carbonio. Sono tuttavia presenti quantità di composti solforati 
(solfuri e disolfuri), azotati (chinoline e piridine) e modeste (solfuri e disolfuri), azotati (chinoline e piridine) e modeste 
percentuali di gas diversi dagli idrocarburi, p.es. 
anidride carbonica, azoto, ossigeno (in tracce), gas nobili e 
solfuro di idrogeno (H2S).
Il solfuro d'idrogeno e il mercurio (Hg) sono considerati i 
contaminanti più nocivi, che devono essere
rimossi prima di qualsiasi utilizzo.



∗∗∗∗Inquinamento dell’aria

∗∗∗∗Effetto serra

∗∗∗∗Modificazione degli equilibri



Formazione dei carboni fossili



I carboni fossili sono i combustibili più abbondant i sulla terra , 
derivano da materiali organici vegetale accumulatisi nel Paleozoico 
superiore in un ambiente che ne ha impedito la completa 
decomposizione.
Il carbone è composto principalmente da C, tracce di idrocarburi, oltre a 
vari minerali accessori assortiti, compresi alcuni a base di zolfo (S). 



CARBONE SULCIS
Il carbone Sulcis, chiamato così perché estratto dal giacimento minerario dell’area 
geografica del Sulcis, è definito “carbone sub-bituminoso a lunga fiamma” secondo 
la classificazione americana ATSM D 338, che in funzione del grado di impurità 
classifica il carbone in “antracite”, “bituminoso”, “sub – bituminoso”, e “lignite” 
I parametri caratteristici del carbone Sulcis sono:



parametri caratteristici del carbone sulcis sono 
 
 
 
 

Umidità                                                                    10,5 % 
Materie volatili                                                          39 % 
Ceneri                                                                        16 % 
Carbonio fisso                                                          52,5 % 
Zolfo                                                                        6,06 % 
Potere Calorifico Inferiore - Hi 
[kcal/kg] 

5000 - 6000 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La combustione (che avviene nelle centrali termo- elettriche ) è il processo
più usato per produrre ed utilizzare energia, ed è quello che maggiormente
incide sulla produzione ed emissione di inquinanti in atmosfera.
Le centrali termoelettriche sono costituite da sistemi di c onversione che
utilizzano l'energia chimica dei combustibili per trasforma rla in energia
elettrica

Inquinanti emessi in atmosfera a seguito della combustio ne

– biossido di zolfo (SO2);– biossido di zolfo (SO2);

– ossidi di azoto (NOx);

– monossido di carbonio (CO);

– biossido di carbonio (CO2);

– idrocarburi incombusti (HC);

– polveri sospese totali (PST) 

– metalli pesanti



Centrale termoelettrica

centrali termoelettriche all'Ilva di Taranto 



La causa di variazione nella composizione delle ceneri volanti 
che compongono il particolato in seguito alla combustione dei 
combustibili fossili sono:

•condizioni di combustione;
•dimensioni del camino;
•caratteristiche naturali del petrolio e del carbone

piombo, cadmio, il cromo, manganese mercurio, il nichel, selenio 
vanadio arsenico sono i principali elementi costituenti le ceneri vanadio arsenico sono i principali elementi costituenti le ceneri 
volanti

le  emissioni  che  derivano  dalla  combustione  del  carbone 
sono  caratterizzate  da  più  elevate concentrazioni di mercurio e 
selenio

quelle che derivano dalla combustione di olio combustibile 
risultano più ricche di cadmio, vanadio e nichel.



Distribuzione delle centrali termoelettriche in Ital ia

Veduta aerea di una delle più grandi centrali termo elettriche d'Italia situata sul Delta del Po. 
La ciminiera è alta 250 metri, due volte e mezza il  campanile di San Marco a Venezia

Emissioni industriali: la Puglia dei primati assolu ti



Caratteristiche del Carbone Sulcis 

Classificazione americana in funzione de grado di impurità: Antracite, 
Bituminoso, Sub-bituminoso , lignite.
Carbone sub-bituminoso a lunga fiamma

Caratteristiche  

fonte da EMAS 

761/2001 

valori

Umidità 10,5

Materie volatili 39%

Analisi chimica carbone Sulcis, valori medi

Materie volatili 39%

Ceneri 16%

Carbonio fisso 52,5%

Zolfo 6,06%

Potere calorifero 5000 (kcal/kg)



Il piano inclinato e il pozzo San Giovanni a Montevecchio

Centrale termoelettrica olio combustibile

Centrale termoelettrica carbone

Centrale termoelettrica carbone, olio combustibile

Centrale Sulcis Portoscuso







Centrale elettrica a olio combustibile

Centrale termica a olio combustibile 
Le centrali termiche a carbone fanno parte della famiglia delle 
centrali a combustibili fossili, nelle quali l'energia contenuta nelle 
sorgenti primarie di energia del carbone e della lignite è convertita 
in energia elettrica

Centrali a combustibili fossili



In Italia sono in fallimento tre centrali a olio
combustibile, questo evento rappresenta il primo
impatto concreto delle rinnovabili sullo scenario
energetico italiano. Edipower potrebbe chiudere la
centrale termoelettrica a olio combustibile di San Filippo
del Mela, a Malazzo, in provincia di Messina .

porto torres

La centrale termoelettrica di Fiume Santo 



La centrale termoelettrica di Fiume Santo 

Centrale Sulcis PortoscusoCentrale Sulcis Portoscuso



La responsabilità dell’attività agricola, zootecnic a e dell’agroindustria 
nella contaminazione dell’ambiente

Distribuzione di fitofarmaci

Rifiuti delle industrie agrarie

Allevamento animale

Distribuzione di fertilizzanti



Rifiuti delle industrie agrarie

Distribuzione di fertilizzanti

Distribuzione di fitofarmaci

Allevamento animale



FITOFARMACI

Prodotti di sintesi o naturali, organici o inorganici, che
vengono utilizzati per combattere le principali avversità d elle
piante generalmente di interesse agrario o forestale

FITOREGOLATORI ERBICIDI



RODENTICIDI INSETTICIDIFUNGICIDI 
(anticrittogamici)

combattere la 
peronospora della vite

peronospora causata dal 
fungo Plasmopara viticola



quantità vendute di fitofarmaci in Toscana 
nel 2009



Circa il 40% dei fitofarmaci prodotti nel 
mondo viene impiegato nel Nord America, 
il 25% in Europa occidentale ed il resto in 
altri continenti.

In Italia viene utilizzato circa il 2-3% della 
produzione mondiale.

FITOFARMACI

produzione mondiale.

Classificazione per gli effetti tossicologici





Se il raffronto tra concimazione organica e minerale dovesse basarsi 
soltanto su parametri economico-tecnici, i concimi minerali sono nettamente 
migliori. Dal punto di vista ecologico , il suolo rappresenta d'altro canto il 
luogo per eccellenza in vista dello smaltimento di rifiuti organici , in vista del 
fatto che in qualsiasi ecosistema terrestre la comunità degli organismi 
decompositori si sedimenta principalmente nel terre no . L'inconveniente 
più diffuso che può avere luogo dalla concimazione o rganica , dal punto di 
vista ambientale , è l' eventualità di inquinamento delle falde 
accompagnata dalla somministrazione di quantità eccessive di escrementi o 
l'accumulazione di metalli pesanti e sostanze tossich e di vario tipo nel 
caso di distribuzione di compost derivanti dal trattamento di rifiuti industriali o 
urbani non adeguati.urbani non adeguati.





Conseguenze dell’inquinamento sugli 
equilibri ambientali planetari

•Atmosfera : assottigliamento dello strato di ozono, cambiamenti 
climatici;

•Suolo : desertificazione, perdita della produttività agricola;

•Risorse     idriche :     Inquinamento,     carenza,     sfruttamento 
incontrollato delle falde e delle acque superficiali;

•Oceani : riduzione della produttività e della biodiversità ittica



Fine 



PESTICIDI

Tipi di pesticidi

I pesticidi sono sostanze in grado di uccidere un organismo
indesiderato o almeno di esercitare nei suoi confronti una azione di
controllo e limitazione interferendo per esempio con i suoi processi
riproduttivi.
Tutti i pesticidi chimici presentano la proprietà comune di bloccare un
processo metabolico vitale per gli organismi su cui risultano tossici.
Gli insetticidi uccidono gli insetti
Gli erbicidi uccidono le piante
I fungicidi o anticrittogamici sostanze impiegate per limitare la crescita
di vari tipi di funghi.



Queste tre categorie di sostanze rappresentano gran
parte del miliardo di kilogrammi di pesticidi utilizzati
ogni anno nel Nordamerica. Negli Stati Uniti quasi la
metà del consumo dei pesticidi interessa l’agricoltura.
Gli erbicidi sono impiegati soprattutto per la crescita
del frumento e della soia. Un esempio sono poi i
diserbanti per prati e giardini e gli spray per ucciderediserbanti per prati e giardini e gli spray per uccidere
gli insetti.



I pesticidi sintetici fin dalla loro introduzione, hanno
rappresentato una fonte di preoccupazione per gli
eventuali danni arrecati agli ecosistemi e, attraverso gli
alimenti contaminati, alla salute dell’uomo. Circa la metà
degli alimenti consumati negli Stati Uniti contengono
almeno un pesticida in quantità misurabile; per questo
motivo molti di essi sono stati vietati o ne è stato limitato
l’uso.l’uso.



Tabella. Pesticidi e loro bersagli 



Attualmente la United State Environmental Protection
Agenty (USA – EPA) ha fissato per ciascun pesticida
l’apporto giornaliero ammissibile (A .D.I., Admissible
Daily Intake) per l’uomo calcolato dividendo la NOEL
(no effect level) per il coefficiente di sicurezza 100.



L’urgenza di affrontare queste
problematiche si è posta di recente in
seguito alla scoperta che le piante
stesse sintetizzano insetticid i per
evitare di essere attaccate dagli insetti
e dai funghi. Ne deriva che, con
l’apporto alimentare, l’uomo è esposto
a concentrazioni di questi insetticidia concentrazioni di questi insetticidi
“naturali” superiori a quelle degli
insetticidi sintetici.



Insetticidi tradizionali

Vari tipi di insetticidi sono stati impiegati dalle
società umane per centinaia di anni. Uno dei
motivi principali per l’uso degli insetticidi è
senza dubbio il controllo delle malattie
infettive e parassitarie .



L’uso dei vari insetticidi ha fortemente ridotto l’incidenza
di una lunga lista di malattie trasmesse da insetti vettori
e da roditori come la malaria, la febbre gialla, la peste
bubbonica e la malaria del sonno (tripanosomiasi). La
gente inoltre tenta di eliminare gli insetti che risultano
molesti, come le comuni zanzare e mosche.

L’altro motivo principale che ha favorito l’uso degli
insetticidi è la salvaguardia dei raccolti dalle infestazioni:
anche facendo ampio uso dei pesticidi, circa un terzo
della resa dei raccolti a livello mondiale viene distrutto
dagli insetti nocivi o dalle erbe infestanti durante la
crescita, il raccolto e l’immagazzinamento.





Se il raffronto tra concimazione organica e minerale dovesse basarsi 
soltanto su parametri economico-tecnici, non ci sarebbero santi, i concimi 
minerali sono nettamente migliori. Ma tenuto in conto anche il igienico-
sanitario o quelli ambientali nascono i dubbi. La concimazione organica 
possiede un discreto impatto tanto sull'ambiente quanto sulla salute di tutti i 
consumatori. Dal punto di vista ecologico , il suolo rappresenta d'altro canto il 
luogo per eccellenza in vista dello smaltimento di rifiuti organici , in vista del 
fatto che in qualsiasi ecosistema terrestre la comunità degli organismi 
decompositori si sedimenta principalmente nel terre no . L'inconveniente 
più diffuso che può avere luogo dalla concimazione o rganica , dal punto di 
vista ambientale , è l' eventualità di inquinamento delle falde 
accompagnata dalla somministrazione di quantità eccessive di escrementi o accompagnata dalla somministrazione di quantità eccessive di escrementi o 
l'accumulazione di metalli pesanti e sostanze tossich e di vario tipo nel 
caso di distribuzione di compost derivanti dal trattamento di rifiuti industriali o 
urbani non adeguati.
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Polveri sottili 

Le “particelle”, note come polveri sottili , particolato o PM, sono una miscela complessa di 
particelle estremamente piccole e goccioline liquide. L’inquinamento da particolato è costituito 
da un numero di componenti, tra cui gli acidi (come i nitrati e solfati), prodotti chimici organici, 
metalli, e particelle di suolo o di polvere. 

La dimensione delle particelle è direttamente legata alla loro capacità di causare problemi di 
salute. L’EPA (l’Agenzia per l’ambiente americana), e l’Agenzia europea si sono dette preoccupate 
per le particelle che hanno 10 micrometri di diametro (PM10) o sono ancora più piccole. Il motivo 
della preoccupazione è dovuto al fatto che queste sono talmente piccole da essere in grado di 
passare attraverso il naso e la gola e penetrare nei polmoni. Una volta inalate, queste particelle 
possono influenzare il cuore e i polmoni e causare seri effetti sulla salute. 

L’EPA raggruppa le polveri sottili in due categorie: 

• “Particelle inalabili grossolane”, come quelle trovate nelle vicinanze di strade e industrie 
polverose, sono più grandi di 2,5 micron e inferiori a 10 micrometri di diametro; 

• “Particelle fini”, come quelle che si trovano nel fumo e nella foschia, hanno 2,5 micrometri • “Particelle fini”, come quelle che si trovano nel fumo e nella foschia, hanno 2,5 micrometri 
di diametro o anche meno. Queste particelle possono essere direttamente emesse da sorgenti 
come gli incendi boschivi, oppure possono formarsi quando i gas emessi dalle centrali 
elettriche, industrie e automobili reagiscono con l’aria. 

Esistono anche altri sottogruppi legati alla grandezza del diametro che sono: 

• PM10 (10 o meno micrometri); 
• PM2,5 (2,5 o meno micrometri); 
• PM1 (1 o meno micrometri); 
• Polveri Ultrafini (meno di 0,1 micrometri di diametro). 





Definita anche riduzione assimilativa dell'azoto gassoso, consiste in
una idrogenazione essenziale per la biosfera, pur senza sottovalutare
la fotosintesi : infatti la fissazione del carbonio è solo una delle tre
tappe critiche nella sintesi globale delle proteine ; le altre due sono la
riduzione dell'azoto e la riduzione dello zolfo .
La fissazione chimica può essere innescata da radiazioni cosmiche ,
scariche elettriche , fulmini , che forniscono l'energia necessaria
perché l'azoto possa reagire con l'ossigeno o con l'idrogeno dell'acqua
per formare ossidi di azoto NOx o ammoniaca NH 3.
Si fissano così piccole, ma indispensabili, quantità di azoto atmosfericoSi fissano così piccole, ma indispensabili, quantità di azoto atmosferico
che le piogge provvedono a portare nel terreno.
Nella reazione di azotofissazione biologica , il triplo legame dell'azoto
è reso reattivo da un particolare enzima, la nitrogenasi , secondo una
reazione che avviene in diversi stadi molto complessi ma che,
sinteticamente, è:

N2 + 8H+ + 6e-→ 2NH4
+









nei 3 grafici viene evidenziata la composizione percentuale del particolato: 
Materiale particolato di origine urbana

Materiale particolato di origine naturale e di origine rurale
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Precursori gassosi Componente ionica
del particolato

SO4 SO4
— Componente acida

HNO4
– Nox  

NO3
- Componente acida

NH3 NH4
+ Componente basica



Sorgenti

SO2 Attività antropica, combustione

HNO3 – Nox Produzione industriale (fertilizzante

Produzione industriale (fertilizzante)

NHNH3 agricoltura




