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L’inquinamento 

Inquinamento : Alterazione o contaminazione di un qualsiasi ambiente 
ad opera di agenti fisici, chimici o biologici derivanti da attività umane 
(diffuso, atmosferico; delle acque, del suolo; acustico). 
 
Inquinamento atmosferico: è l’alterazione delle condizioni naturali 
dell’aria, dovuta alle emissioni dei composti dannosi per la salute 
umana , gli ecosistemi e i manufatti (prodotto da autoveicoli, caldaie, 
centrali elettriche, industrie, agricoltura ecc). 





Fonti di emissione dei gas-serra 



Fonti di emissione degli inquinanti 



Il particolato secondario 

C6 

L’aerosol, comunemente identificato anche come materiale particolato (PM, 
Particulate Matter) può essere definito come una miscela complessa di particelle sia 
liquide che solide, disperse in un mezzo gassoso.  
 
A seconda delle sorgenti di emissione, l’aerosol si può poi distinguere in naturale e 
antropogenico. Le sorgenti di particolato di origine naturale includono la polvere di 
origine crostale, il “sea salt” di origine marina, spore e batteri 
 
La composizione del particolato  (rappresentata dagli elementi e composti chimici 
che lo costituiscono) dipende dalla sua particolare sorgente di emissione . 
 

La frazione di particolato atmosferico che deriva dalla conversione secondaria di 
composti in fase gassosa è identificata come particolato secondario. Questa è 
prodotta in atmosfera attraverso reazioni chimiche che coinvolgono particolari 
composti chiamati precursori, come ad esempio NOx, SO2, NH3 e i composti organici 
volatili (COV), che possono reagire con l’ozono, il radicale ossidrile (·OH) e altre 
molecole (e.g.: radicali organici) formando il particolato secondario inorganico (SIA 
– Secondary Inorganic Aerosol) e organico  (SOA – Secondary Organic Aerosol).  
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ATTIVITA’ AGRICOLE  

Emissioni N2O CH4 e  

NH3 

Gas incolore-odore pungente-irritante-tossico 
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Emissioni dai 
mezzi agricoli Emissioni da allevamenti 

Emissioni dai 
fertilizzanti 



Qualità dell’aria ed effetti sulla salute  

ACUTI 

CRONICI 



Inquinamento Atmosferico in Europa 

http://www.disba.cnr.it/index.php/en/ariasana 



La qualità dell’aria: standard europei 



Le emissioni in Europa: trends 



PM 10 daily limit value 2017 



PM 10 annual mean 2017 



PM 2.5 annual  mean 2017 



NO2 annual mean 2014 



Ozone SOMO35 2014 
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Cos’è l’energia? 
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Consumi mondiale di energia 
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Le energie fossili 
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L'energia fossile è l'insieme di risorse energetiche derivanti dal processo di 
trasformazione delle sostanze organiche ricche di carbonio, in particolar 
modo vegetali sepolte milioni di anni fa in un ambiente privo di ossigeno.  
Le principali fonti di energia fossile sono le seguenti:  
 
e 

Carbone Petrolio Gas 

Il carbone o carbon fossile è un 
combustibile fossile estratto dalle 
rocce sedimentarie nelle miniere 
sotterranee o nelle miniere a cielo 
aperto.  È impiegato sia come 
combustibile per produzione di 
calore e di energia elettrica 

Il petrolio è un liquido denso situato 
in giacimenti negli strati superiori 
della crosta terrestre.  
È composto prevalentemente da 
idrocarburi. Il petrolio è raffinato per 
essere utilizzato sia come 
combustibile per la produzione di 
calore ed energia elettrica.  

Il gas naturale è un prodotto derivato 
dalla decomposizione anaerobica 
delle sostanze organiche. Il principale 
componente chimico del gas naturale 
è il metano, una delle più piccole 
molecole tra gli idrocarburi gassosi. 
Allo stato fossile è presente nei nei 
giacimenti di gas naturali originati 
dalla decomposizione del materiale 
organico nelle zone paludose.  



Per quanto tempo disporremo  
di fonti fossili?  
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Le fonti fossili non sono “rinnovabili” e quindi si possono esaurire. 
Il “Peak oil” è il picco di consumo di fonti fossili previsto per ogni 
paese. 
 



Le energie rinnovabili 
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Le energie rinnovabili sono quelle fonti energetiche alternative all’utilizzo 
dei combustibili fossili, ovvero quelle non rinnovabili. 
Le energie rinnovabili sono un sottoinsieme di energie alternative; Ecco 
quali fonti sono comprese nell’insieme 
 
e 

Energia Solare Energia Eolica Energia Geotermica 

Energia Biomassa 
 
 
 
 
 
 
 

Energia Idroelettrica  Energia Marina 



Esistono diversi tipi di energia solare 

 
 
 

 
 



L'energia solare fotovoltaica 

I pannelli solari fotovoltaici utilizzano celle solari per convertire l'energia del 
sole in elettricità per uso domestico. 
 
 
 

 
 

Questo processo avviene grazie alle proprietà 
dei semiconduttori al silicio (di cui sono 
composte le celle solari) capace di produrre 
energia elettrica  a partire dall’energia 
elettromagnetica trasmessa dal sole. 
 
Esistono diverse tipologie di pannelli  
fotovoltaici che distinguono per il differente 
rendimento. 



L'energia eolica 

L'energia eolica. È la fonte di energia generata dal vento,  cioè dallo spostamento 
di masse d'aria. Può essere trasformata direttamente in energia meccanica ( es. 
mulini a vento ) e indirettamente in elettricità ( es. pale eoliche). 

 
 

Un impianto aerogeneratore è composto da :  
• un palo di sostegno 
• un rotore  
• un sistema di pale 

 
Il palo ha la funzione di porre più in alto 
possibile le pale che, come nei mulini a vento, 
hanno il compito di catturare l'energia del 
vento, grazie alla loro forma aerodinamica. Il 
movimento delle pale è collegato a un rotore 
meccanico e, tramite delle pale è collegato a un 
rotore meccanico e, tramite questo, a una 
dinamo in grado di trasformare l'energia 
meccanica in energia elettrica 



L'energia idroelettrica 

L’acqua è la fonte energetica più antica utilizzata dall’uomo. La centrale 
idroelettrica trasforma l'energia idraulica in energia elettrica.  
 

video 



L'energia marina 

Con energia marina o energia oceanica si intende l'energia racchiusa in varie 
forme nei mari e negli oceani. 
Lo sfruttamento delle correnti marine rappresenta una nuova fonte di energia 
alternativa e rinnovabile. 
Tale energia, si può produrre attraverso due tipi di tecnologia: fluidodinamica 
(correnti, onde, maree) e di gradiente (termico e salino). 
I sistemi di estrazione di questa energia sono i seguenti: 
 
 Energia delle correnti marine ; 
 Energia a gradiente salino (osmotica) ; 
 energia mareomotrice (o delle maree) ; 
 energia del moto ondoso ; 
 energia talassotermica  
 

 
 



L'energia geotermica 

Geotermia significa "calore dalla terra", ossia l'energia termica immagazzinata 
nel sottosuolo del nostro pianeta, e che nella crosta terrestre aumenta in 
maniera proporzionale mano a mano che si scende in profondità 
 
 

 
 

È possibile sfruttare questa energia 
gratuita presente sotto i nostri piedi, 
trasportandola in superficie utilizzando 
come vettore l'acqua contenuta 
all'interno di sonde geotermiche, che 
vengono inserite nel terreno a 
profondità generalmente variabili tra i 
60 e i 120 metri. 
 
Il calore così ottenuto viene poi 
integrato con l'aiuto di pompe di calore. 



Le pompe di calore 



Le biomasse 

Le biomasse. Sono risorse organiche ( biologiche ) che possono essere 
utilizzate come combustibili e/o carburanti. Ad esempio, gli scarti della 
lavorazione agroalimentare possono essere impiegati come materia prima per 
produrre energia termica ( calore ). 
 

 
 



Le biomasse inquinano? 

 
 

 
 

Fonte: qualenergia.it 



Fonti energetiche: pro e contro 



Energia e sviluppo sostenibile  
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Il risparmio e l’efficienza energetica 

La domanda di energia si  può ridurre con:  

•   La riduzione degli sprechi 

• Conversione di energia da una forma all’altra con rendimenti di 
trasformazione maggiori  

La nozione di rendimento implica il paragone tra il risultato utile che si ottiene 
e quello che si è speso per ottenerlo.  

E' il rapporto tra energia in ingresso e energia in uscita 



Cosa possiamo fare noi  
per il risparmio energetico? 



Grazie per l’attenzione 


