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AMBIENTE E PRODUZIONI VEGETALI
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+16E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Alimentazione, agricoltura, ecologia
GLI AGROECOSISTEMI (AES): Fattori che determinano la composizione dei sistemi agricoli, Classificazione degli agroecosistemi e
Uso agricolo del suolo
SISTEMI AGRICOLI NEL MONDO E IN ITALIA: Principali tipologie di AES nel mondo. Regioni climatiche italiane e distribuzione delle
colture. Principali AES in Italia.
L'AMBIENTE FISICO (1).  Cenni di meteorologia e di climatologia: struttura e composizione dell’atmosfera, perturbazioni, circolazione
locale. le previsioni del tempo. clima e scale climatiche. Gli elementi del clima, le piante e la produzione agraria: effetto dei fattori
climatici (radiazione, temperatura, precipitazioni, evapotraspirazione) sulle colture e sugli agro ecosistemi. Ciclo dell'acqua e bilancio
idrico del suolo: il bilancio idrico e la gestione dell’acqua nei sistemi agrari: evapotraspirazione (et), pioggia utile (pu); riserva utilizzabile
(ru) e riserva facilmente utilizzabile (rfu) del terreno; le falde.
L'AMBIENTE FISICO (2). Il terreno agrario. La sostanza organica e gli elementi chimici della fertilità. La vocazione del suolo per
l’agricoltura.
LA PRODUZIONE POTENZIALE E I FATTORI LIMITANTI (Cenni): Assimilazione di CO2, , respirazione e produzione: Tasso di
assimilazione potenziale; periodo di crescita e produzione di biomassa; ripartizione della biomassa e prodotto agrario utile. Fattori
limitanti la produzione e resa effettiva. Crescita e sviluppo. Fenologia.
IL CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI NEGLI AGROECOSISTEMI: La modifica dell'ambiente per attuare i processi di
produzione agraria. L'energia ausiliaria per controllare il processo produttivo in campo: Composizione dell’energia ausiliaria; Tecniche
colturali, produttività e problematiche ambientali. Flussi di materia negli agroecosistemi (esempi): Il carbonio, la vita e la sostanza
organica nel suolo; il bilancio dell’azoto. L'organizzazione del processo produttivo: competizione fra individui, investimento e resa; gli
avvicendamenti colturali. Criteri di conduzione dell’agricoltura: Agricoltura intensiva, estensiva, consapevole, organica, integrata.
GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE AGRARIA. Agricoltura ed energia; agricoltura e inquinamento idrico;
agricoltura e degrado del suolo. Prevenzione e rimedi.
Esempi di monitoraggio agroambientale.
I SERVIZI DELL'AGRICOLTURA (esempi): Chiusura del ciclo della sostanza organica (uso e riciclo delle biomasse). Produzione di
energie alternative. Regimazione delle acque. Disinquinamento delle acque: Riduzione dei carichi inquinanti provenienti dai terreni
coltivati; depurazione attraverso processi naturali basati sull'impiego di vegetazione: bonifica operata dalla vegetazione ripariale e
fitodepurazione in ambiente sommerso o saturo. Creazione di paesaggio e di aree fruibili. Creazione di habitats e preservazione della
biodiversità. Produzione di selvaggina. Retaggi, tradizioni, cultura popolare.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ANALISI TERRITORIALI
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 45A+24E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le conoscenze pratico-applicative per elaborare i dati raccolti con
rilievi ambientali (es. monitoraggi delle acque o dei suoli, raccolta di dati su indicatori biotici, ecc.), allo scopo di derivarne informazioni
utili per la rappresentazione geografica e la valutazione nell'ambito di analisi multidisciplinari..
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli studenti saranno essere messi in grado di confrontare e valutare dati puntuali acquisiti in piani/reti di monitoraggio in modo sinottico,
ossia gestire molti dati dello stesso tipo distribuiti nel territorio, ma anche elaborare dati di un certo tipo/disciplina per renderli utilizzabili
assieme ad altre variabili multidisciplinari (es. dati sulla qualità delle acque rispetto agli usi del suolo insistenti sul bacino idrologico).
Due sono le principali tematiche trattate:
1.	la gestione dei dati a scala territoriale (es. spazializzazione dei dati di monitoraggio), con specifico riferimento al territorio extra-urbano;
2.	la gestione dei dati fisici, biologici e agronomici per permetterne l’utilizzazione in contesti di analisi e valutazione multidisciplinare (es.
definizione e calcolo di indici di valutazione trattamento per analisi multicriteriale e VIA).
Temi trattati saranno (con specifico riferimento al territorio extra-urbano): 
1.	a carattere sia teorico che applicativo:
-	metodologie di classificazione e valutazione delle risorse territoriali;
-	metodologie per la identificazione e l’elaborazione di indicatori e indici territoriali, con specifico riferimento ai metodi più adottati a livello
internazionale (es. EEA, OECD);
-	metodologie di analisi degli impatti e dei conflitti multisettoriali a scala territoriale;
-	metodologie per il supporto alle decisioni nella gestione del territorio.
2.	a carattere applicativo:
-	elementi di cartografia tematica;
-	elementi di statistica parametrica e non parametrica;
-	elementi di geostatistica;
-	tecnologie di analisi territoriale (rilevamento e telerilevamento);
-	sistemi informativi territoriali e GIS.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 



I materiali didattici del corso verranno distribuiti o suggeriti dal docente.

ARTROPODI E MALATTIE PARASSITARIE NEGLI ECOSISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Duso Carlo - Dip.agron.ambientale
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli artropodi degli ecosistemi naturali ed agrari. Cenni di biologia, ecologia e
comportamento delle principali specie dannose in agricoltura e relativi mezzi di
controllo. I prodotti fitosanitari: generalità, legislazione, modalità d’impiego. I residui
dei prodotti fitosanitari sui vegetali e sulle derrate alimentari: monitoraggio e analisi
chimiche. Impatto dei prodotti fitosanitari sulle biocenosi: effetti sugli organismi nontarget
e resistenza. Studi ecotossicologici e autorizzazione all’impiego dei prodotti
fitosanitari. Le alternative alla lotta chimica: lotta biologica classica e moderna,
biotecnologie applicate agli artropodi, lotta integrata. La gestione della difesa
fitosanitaria nelle aree verdi pubbliche e private. Cenni di biologia, ecologia e
comportamento delle specie animali dannose negli ambienti urbani. Criteri e mezzi
per la disinfestazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ARTROPODI E MALATTIE PARASSITARIE NEGLI ECOSISTEMI NATURALI E ANTROPIZZATI (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 20A+16E;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principali agenti di malattia. Nozioni fondamentali sulle malattie infettive. Criteri di
classificazione delle malattie. Metodi diagnostici e di valutazione della dannosità.
Strategie e metodi di lotta alle fitopatie parassitarie.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIOMETEREOLOGIA
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione. Scambi di energia, quantità di moto e materia. Conservazione della
materia e dell’energia. Continuità nella Biosfera. Applicazioni. Il bilancio radiativo.
Richiami di Fisica della radiazione. Distribuzione spettrale della radiazione solare e
terrestre. Radiazione netta. Radiazione fotosinteticamente attiva. Proprietà radiative di
superfici naturali. Interazione tra radiazione e comunità vegetali.
La temperatura e il flusso di calore nel suolo.
Variazioni periodiche della temperatura nel suolo. Conduzione del calore e proprietà
termiche del suolo. Profilo della temperatura e flusso di calore nel suolo.
La temperatura dell’aria e il flusso di calore sensibile.
Variazioni periodiche della temperatura nell’atmosfera. Profilo della temperatura
nell’atmosfera. Temperatura dell’aria e flusso di calore sensibile. Concetto di tempo
termico.
Il vento e la turbolenza.
Caratteristiche della turbolenza atmosferica. Trasporto di quantità di moto. Il concetto
di strato limite. Profilo della velocità del vento. Le relazioni di similitudine.
Interazioni con la vegetazione.
Il trasporto di calore e materia.
Leggi fenomenologiche del trasporto. Resistenza aerodinamica. Tecniche
micrometeorologiche per la misura dei flussi (metodo aerodinamico, metodo del
rapporto di Bowen, eddy covariance).
L’umidità atmosferica. Evaporazione e evapotraspirazione.
Richiami di termodinamica. Misure dell’umidità. Il concetto di saturazione. Struttura
dell’umidità atmosferica. Rugiada. Ruolo dell’evaporazione e della traspirazione nel
bilancio energetico. Il Continuum Suolo-Pianta-Atmosfera e il bilancio idrico. Fattori



fisici e fisiologici che determinano l’evapotraspirazione.
Fotosintesi. respirazione e bilancio del carbonio.
Fattori ambientali determinanti. Bilancio del Carbonio. Efficienza dell’uso dell’acqua.
Efficienza dell’uso dell’energia. Rapporto tra bilancio del Carbonio e bilancio idrico
Le interazioni tra la vegetazione agroforestale e l’atmosfera
Micrometeorologia applicata alle coperture vegetali. Regolazione fisiologica dei flussi
e proprietà aerodinamiche della vegetazione. La vegetazione come determinante del
clima.
Applicazioni e prospettive.
Tecniche per il monitoraggio dell’evapotraspirazione e della capacità di sequestro di Carbonio della vegetazione. Effetti del cambiamento
del clima sulla stabilità dei
sistemi agroforestali. Ruolo della vegetazione nella mitigazione del cambiamento
climatico. Ruolo della vegetazione nei maggiori cicli biogeochimici. Bilancio della
CO2 atmosferica.
Strumentazione per il monitoraggio.
Strumenti per l’acquisizione automatica dei dati. Sensori per la misura della
radiazione. della temperatura del terreno. della temperatura dell’aria. dell’umidità. del
vento e della turbolenza.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CHIMICA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Di Noto Vito - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 60A;  6 CFU

Propedeuticita' : 
Istituzioni di Matematiche, Fisica, Principi di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica. Chimica Fisica.
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è quello di far conoscere allo studente le basi delle metodologie e delle tecnologie chimiche per la razionalizzazione
e la gestione ragionata delle problematiche ambientali. In particolare, ci si prefigge di fornire gli strumenti di base per la gestione dei: a)
processi chimici che regolano le modulazioni naturali; b) processi e metodi chimici per lo sviluppo industriale compatibile e il ripristino
dell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma del corso si articola in due fasi:

Fase I: Principi basilari di calcolo dei bilanci di massa ed energia e dei fenomeni di trasporto.
1. Grandezze fisiche e chimiche di uso comune: definizioni ed unità di misura.
2. Velocità di flusso di massa e velocità di flusso volumetrica. Parametri di pericolosità.
3. Bilancio di Materia. Concetti generali. Sistemi che: a) non coinvolgono processi chimici; b) coinvolgono processi chimici; c)
comprendono sottoprocessi chimici multipli.
4. Bilancio di Energia. Bilanci simultanei di energia e massa.
5. Processi di Trasporto. Inquinanti atmosferici e polveri fuggitive. Mescolamento e trasporto di inquinanti nelle acque superficiali.
Modelli di trasporto di soluti. Modelli di trasporto in fiumi, laghi ed estuari.

Fase II: Processi e tecnologie chimiche per l’ambiente.
1. Metalli pesanti. Molecole organiche tossiche. Effetti dei contaminanti.
2. Metodi di valutazione della tossicità. Valutazione del rischio ecologico.
3. L’atmosfera. Processi chimico-fisici. Fotochimica ecologica. Inquinamento da combustione. Inquinanti antropogenici e loro effetti.
Controllo della qualità dell’aria.
4. L’acqua. Il ciclo dell’acqua nella terra. La chimica nelle masse d’acqua. Processi di depurazione di acque potabili. Principi e metodi di
base delle acque di scarico e loro trattamento. 
5. Suolo. Principi basilari di chimica del suolo. Processi biogeochimici. Metalli e piogge acide. Contaminanti organici. Metodi chimici di
recupero del suolo. Chimica e tecnologia delle discariche e degli inceneritori. 
6. Produzione di energia e sue conseguenze sull’ambiente. Fonti alternative di energia.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
sia prova scritta che esame orale. La prova scritta finale può essere sostituita da un insieme di prove scritte in itinere.
Testi di riferimento : 
- C. Baird. Chimica Ambientale. Zanichelli editore, 1997.
- C. Dejak, D. Pitea, C. Rossi, E. Tizzi. Chimica fisica per le scienza ambientali. Etaslibri, 1996.
- C.N. Sawyer, P.L. McCarty, G.F. Parkin. Chemistry for Environmental Engineering and Science. 5th ed. McGraw-Hill ed, Boston, 2003.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

CHIMICA ANALITICA
(Titolare: Prof. Pastore Paolo - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Obiettivi e metodi della chimica analitica. Equilibri in soluzione: equilibri acido-base,
di complessamento, di precipitazione, ossido-riduttivi, di ripartizione. Trattamento
rigoroso ai fini delle applicazioni analitiche. Analisi gravimetrica. Analisi
volumetrica: trattamento teorico delle curve di titolazione basate sui diversi tipi di
equilibri; individuazione del punto di equivalenza con metodi visuali (indicatori) e con
semplici metodi strumentali.
Principi di potenziometria e dettagli strumentali. Principi di spettrofotometria UV-Vis
e dettagli strumentali. Spettrofotometria di assorbimento atomico, principi e
strumentazione. Principi e strumentazioni dell’analisi cromatografica.
Esercitazioni di laboratorio: applicazione di metodologie analitiche (sia volumetriche
che strumentali) nell’analisi di campioni ambientali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ECOLOGIA APPLICATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Duzzin Bruno - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 30A+16E+25L;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Mediante lezioni di tipo frontale (6 Crediti pari a ~ 60 ore) si propone di far acquisire agli studenti le conoscenze fondamentali circa la
struttura e il funzionamento degli ecosistemi terrestri ed acquatici nonché i criteri e le metodologie di base per il loro studio e la loro
caratterizzazione ecologica. Risalto particolare viene posto ai metodi ecologici standardardizzati che, nell’attuale normativa ambientale
nazionale ed europea, sono indicati come i più idonei per valutare l’entità del rischio e dell’impatto derivanti dalle attività antropiche e la
qualità delle risorse ambientali di interesse
Mediante esercitazioni in campo ed in laboratorio (3 Crediti pari a ~ 60 ore) si propone di far acquisire agli studenti la dimestichezza con
le tecniche di raccolta e di analisi dei campioni di materiale biologico e una adeguata capacità operativa per quanto attiene alla
programmazione e all’esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo ambientale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni frontali. Lo studio degli ambienti lentici (laghi, stagni e paludi) e lotici ( fiumi, torrenti e canali) viene riferito al ciclo generale
dell’acqua e all’unità base territoriale costituita dal bacino idrografico. Vengono analizzati le specifiche caratteristiche morfologiche,
idrologiche e idrodinamiche nonché la loro struttura trofica e i processi sostenuti dai flussi energetici e dalla ciclizzazione della materia
sulla base delle fondamentali teorie ecosistemiche relative al loro funzionamento. 
Particolare attenzione è rivolta agli effetti provocati dagli impatti delle attività umane in particolare dagli interventi di regolazione e dal
versamento di carichi inquinanti. 
Con riferimento particolare alla normativa vigente (Lg. 18/05/89: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
D.lgs. 11/05/99 n. 152 e 18/09/2000 n. 258 che definiscono il nuovo Testo unico sulle acque.) vengono forniti i criteri che presiedono
alla formulazione dei Piani di Bacino e gli strumenti metodologici ed applicativi per la predisposizione dei Piani sperimentali di controllo
dello stato dei corpi idrici nonché per l’organizzazione e la conduzione delle attività di monitoraggio.
Vengono presentati i parametri Indicatori e gli Indici ambientali più adeguati (biotici e abiotici, strutturali e funzionali) per la valutazione
dello stato degli ambienti acquatici e dei loro comparti (acqua, sedimenti, biota) in termini di rischio, di vulnerabilità, di impatto e di qualità
generale e in relazione al livello di inquinamento e di contaminazione, di trofia e di tossicità.
Vengono considerate le seguenti fasi: Raccolta e organizzazione delle informazioni socio-economiche e ambientali; Analisi territoriale
volta a individuare le fonti di impatto, i percorsi dei carichi inquinanti e i punti di versamento; Localizzazione delle stazioni di
campionamento, periodicità dei prelievi, scelta dei parametri di misura e delle metodiche di prelievo e di analisi; Applicazione degli Indici
biologici; Organizzazione, elaborazione ed interpretazione dei dati sperimentali e formulazione dei giudizi di qualità.
Esercitazioni in campo ed in laboratorio. Riguardano in particolare l’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (Ghetti, 1997) che la
legislazione italiana prescrive come obbligatoria per la valutazione dello Stato di Qualità Ambientale dei corsi d’acqua. E’ basato sulla
raccolta e sullo studio della struttura della comunità dei macroinvertebrati bentonici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ECOLOGIA APPLICATA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 30A+16E;  4 CFU

Obiettivi formativi : 
Mediante lezioni di tipo frontale (6 Crediti pari a ~ 60 ore) si propone di far acquisire agli studenti le conoscenze fondamentali circa la
struttura e il funzionamento degli ecosistemi terrestri ed acquatici nonché i criteri e le metodologie di base per il loro studio e la loro
caratterizzazione ecologica. Risalto particolare viene posto ai metodi ecologici standardardizzati che, nell’attuale normativa ambientale
nazionale ed europea, sono indicati come i più idonei per valutare l’entità del rischio e dell’impatto derivanti dalle attività antropiche e la
qualità delle risorse ambientali di interesse
Mediante esercitazioni in campo ed in laboratorio (3 Crediti pari a ~ 60 ore) si propone di far acquisire agli studenti la dimestichezza con



le tecniche di raccolta e di analisi dei campioni di materiale biologico e una adeguata capacità operativa per quanto attiene alla
programmazione e all’esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo ambientale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni frontali. 
Studio della flora e della vegetazione. 
Floristica: flora territoriale, forme biologiche.
Corologia: areale, elementi corologici, endemismi.
Influenza dei principali fattori ambientali e meccanismi di adattamento, Indici di Landolt e di Ellenberg. Concetto di comunità vegetale e
fattori che ne  influenzano la formazione: stress, disturbo, competizione (teoria di Grime); struttura orizzontale e verticale. Concetto di
associazione; specie caratteristiche, differenziali, trasgressive, compagne, ranghi sintassonomici.  
Metodi di rilevamento dei popolamenti vegetali: rilievo floristico, fitosociologico, transetti. Creazione di tabelle grezze, ordinate,
sintetiche. La diversità vegetazionale e la sua misura.
Dinamica delle comunità vegetali: vegetazione originaria, attuale, potenziale. Serie: contatti seriali e catenali.
Valutazione della qualità ambientale.
Cartografia floristica e vegetazionale. Carte derivate. Fotointerpretazione e costruzione di una carta.
Valutazione del grado di antropizzazione dell’ambiente su base vegetale: indici floristici e vegetazionali per la valutazione della qualità
dell’ambiente.
Concetti di conservazione.
Criteri di conservazione del patrimonio vegetale a diversi livelli e sviluppi applicativi della legislazione in materia di tutela delle risorse
vegetali. (Principali convenzioni internazionali: Convenzione di Ramsar del 2.2.1971, ratificata in Italia con il d.p.r. 13.03.1976, n. 448,
CITES-Convenzione di Washington del 3.3.1973, Convenzione di Rio del 5.6.1992, ratificata in Italia con la legge 14.02.1994, n. 124,
Convenzione di Berna del 19.09.1979, ratificata con la legge 5.08.1981, n. 503); Direttive comunitarie: Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE,
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE;  Direttive nazionali: Legge quadro 6.12.1991 n. 394.) 
I progetti “Natura 2000” e “Bioitaly”. Liste rosse, parchi, riserve e aree a diverso livello di tutela..
Tecniche di recupero e di gestione dell’ambiente riferite a diversi comparti ambientali: ecosistema forestale, ambiente ripariale, zone
umide d’acqua dolce, ambiente litoraneo.
Esercitazioni in campo ed in laboratorio.
Rilievi floristici e vegetazionali.Realizzazione della cartografia di un piccolo territorio coperto da foto aeree.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ECOLOGIA DELLE POPOLAZIONI
(Titolare: Prof. Bisol Paolo Maria - Dip.biologia
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Agripolis Legnaro
Aule : da definire

Propedeuticita' : 
I corsi dei primi tre semestri, con particolare riguardo alle Istituzioni di Biologia I II e III
Obiettivi formativi : 
Il corso di Ecologia delle popolazioni (6 crediti nel settore BIO07, Ecologia) tratta di due dei capitoli basilari dell'ecologia come i
meccanismi che regolano la diversità di una popolazione e ne determinano la variazione spazio-temporale e la dinamica. In altri termini,
sono oggetto di studio le variazioni di tipo qualitativo e quantitativo entro una popolazione e quindi i processi che portano al
cambiamento del patrimonio genetico e della numerosità degli individui in una popolazione.
Il corso è organizzato in quaranta lezioni e 32 ore di esercitazione, e muove dando per acquisti i crediti dei corsi precedenti.
Gli obiettivi sono quelli di fornire le basi teoriche e gli strumenti pratici utili a affrontare il monitoraggio e la rappresentazione di dati
ecologici, distinguibili in tre punti:

- Far conoscere i processi che avvengono a livello di popolazione negli aspetti genetici e ecologici;
- Far conoscere i principali modelli che permettono di interpretare i fenomeni e produrre delle previsioni a livello di popolazione.
- Fornire, attraverso esperienze pratiche in laboratorio informatico, la possibilità di costruire dei modelli e verificarne le applicazioni.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali;
esercitazioni in aula informatica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di base 
L’Ecologia di popolazione come studio di popolazioni di piante, animali e altri organismi che cambiano nel tempo e nello spazi.
Definizione di popolazione biologica, concetto di popolazione e concetto di specie. Riferimenti all’Ecologia generale: l’ambiente fisico, il
clima, la distribuzione delle specie in rapporto al clima; flussi di energia produttività primaria catene trofiche; cicli biogeochimici; rapporti
fra economia e ecologia. Biodiversità funzioni svolte dagli organismi viventi; valore economico e valori intriseci.
Evoluzione biologica come cambiamento di frequenze geniche. Imprevedibilità delle risposte:una specie non è un’entità uniforme dai punti
di vista genetico e ecologico.
Il livello genetico della biodiversità: Definizioni di genotipo e  fenotipo, relazioni genotipo ambiente: norma di reazione; complessità
biologica: gene, individuo, popolazione. Il rumore di fondo nei processi biologici. Indagini genetiche: dal fenotipo al genotipo e viceversa;
caratteri sotto controllo genetico, variabilità di marcatori cromatici, morfologici, biochimici, molecolari; variabilità cromosomica.

Distribuzione dei geni entro le popolazioni
Definizione di polimorfismo di Ford; Parametri del polimorfismo in una popolazione: dimensione media del campione per tutti i loci
studiati (n); percentuale dei loci polimorfi (P); numero medio di alleli per locus (A); numero medio di alleli per locus polimorfo (Ap);
eterozigosi media attesa (He) sui loci; eterozigosi media osservata (Ho) sui loci; eterozigosi media osservata sugli individui.



Concetto di popolazione locale, gruppi di popolazioni locali; panmissia; Campionamento e classificazione dei caratteri; Calcolo delle
frequenze alleliche; Totale frequenze alleliche come somma delle probabilità di eventi dipendenti. Legge di Hardy Weinberg; frequenze
genotipiche come combinazione di eventi indipendenti; equilibrio di Hardy Weinberg. Espansione del polinomio per alleli multipli.

Fattori dell’evoluzione biologica. 
Deriva genetica. Errore di campionamento, collo di bottiglia, effetto del fondatore. Risultati attesi nell’ipotesi di deriva genetica; esempi di
deriva genetica. Dimensioni di popolazione e deriva genetica. Frammentazione degli habitat e suddivisione delle popolazioni. Test di
verifica della suddivisione delle popolazioni: F statistici.
Selezione naturale: Evoluzione biologica e darwinismo; limiti del pensiero di Darwin; Prove dell’evoluzione biologica su base
neodarwiniana: Confronti di Turesson su specie di piante; mancata evoluzione in casi di variabilità genetica nulla. Vantaggio adattativo e
fitness darwiniana: concetti e metodi di stima; coefficiente di selezione. Modello generale di selezione naturale. Fitness media di una
popolazione. Applicazioni del modello generale in caso di selezione contro il dominante, il recessivo, gli eterozigoti. Tipi di selezione
naturale: direzionale, bilanciata per eterosi; diversificante. Selezione bilanciata dipendente dalla frequenza. Polimorfismo cromatico in
Biston betularia e selezione naturale. Esempi di adattamento genetico carattere resistenza ai metalli in Agrostis sp. e ai pesticidi negli
insetti.
Mutazione genica e l’origine dei polimorfismi. Migrazione differenziale e riduzione delle differenze delle frequenze geniche. Inincrocio o
accoppiamento preferenziale e variazioni delle distribuzioni genotipiche.
Stima della somiglianza genetica delle popolazioni: indici di distanza genetica.

Nicchia ecologica
Nicchia ecologica come ipervolume secondo Hutchison. Fitness darwiniana e nicchia ecologica. Condizioni ottimali, condizioni limite,
condizioni critiche e ampiezza della nicchia ecologica. Nicchia fondamentale e nicchia realizzata; dinamicità delle nicchia ecologica.
Differenze nicchia ecologica e habitat.

Crescita della popolazione
Modelli matematici in ecologia di popolazione; crescita per tempi discreti; crescita esponenziale;  Tempo di raddoppio; Migrazione,
raccolte e spostamenti; assunzioni del modello di crescita esponenziale; Applicazioni; Modello di crescita continuo.
Elementi di variazione 
Vocabolario della dinamica di popolazione e della sua variabilità; Variazioni e indeterminazione; Tipi di indeterminazione; Variazioni
naturali; Variazioni individuali; Stocasticità demografica; Variazione ambientale; Indeterminazione dei parametri e del modello. Sensibilità
dei modelli; ambiguità e ignoranza dei dati; Tempi di estinzione e stima della variazione.
Crescita in popolazioni regolate
Effetti della crescita non regolata; Dipendenza dalla densità e tipologie possibili; Assunzione dei modelli densità-dipendenti; Cicli e caos;
Raccolti e dipendenza dalla densità; Effetti della variazione ambientale; Equazioni e stima dei parametri
Struttura per età
Assunzioni del modello; tassi di sopravvivenza, di fecondità, rapporto sessi; distribuzione stabile di età, valore riproduttivo. Effetti delle
stocasticità ambientale e della stocasticità demografica; Tavole di mortalità.
Metapopolazioni e strutture spaziali
Eterogeneità spaziale, perdita di habitat e frammentazione; Biogeografia delle isole; Dinamica di metapopolazioni: configurazione
geografica; correlazione spaziale di variazioni ambientali. Modelli di dispersione; Interazioni fra dispersione e correlazione; assunzione
del modello. Applicazioni: reintroduzioni e spostamenti; corridoi e riserve; gestione dell’impatto.
Analisi della vitalità di una popolazione (PVA)
Estinzioni in tempi geologici; tassi di estinzione attuali; le cause dell’estinzione; classificazione delle minaccia per le specie. Componenti
dell’analisi di vitalità: identificazione dei casi, stima dei parametri; modellizzazione; valutazione dei rischi; analisi di sensibilità; analisi
costi/benefici; Adeguamenti, monitoraggi, valutazioni. I limiti del PVA.
Scelte operative e gestione di risorse naturali
Principio di prevenzione. Valutazione di impatto; Predizione dei risultati; elementi di indeterminazione; Strategie; Il contesto economico e
sostenibilità.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
13 domande con risposta aperta sintetica o ragionata; 1 esempio di pianificazione di interventi; 1 interpretazione di un grafico; 2
risoluzioni di brevi esercizi. 
Testi di riferimento : 
Cunningham- William P. - Ecologia Applicata. Mc Grow - Hill 2004;
Cunningham-
William P. - Fondamenti di Ecologia. Mc Grow- Hill 2004
Applied Population Ecology, disponibile a pagamento in rete assieme a un programma di simulazione al sito http://www.ramas.com/,
Cap 1; Cap. 2; Cap 3; Cap. 4, Cap 6; Cap. 7; Cap 5; Cap. 8
Bullini, Pignatti, Virzo De Santo Ecologia generale UTET Cap 1; Cap. 2; Cap 4; Cap. 5; Cap 6; Cap. 11; Cap 15, Cap 17; Cap. 18; Cap
19.
Hartl e Clark Genetica di popolazione Zanichelli. Cap 1; Cap. 2; Cap 3; Cap. 4; Cap.5; Cap 6.
Lewontin La diversità umana Le Ellissi Zanichelli
Massa e Ingegnoli Biodiversità estinzione e conservazione Utet 1999 Cap 2; Cap. 3; Cap 4; Cap. 5; Cap 6; Cap. 8; Cap 19.
Meffe, Carroll and Contributors. Principles of Conservation Biology Sinauer 1996 Cap. 6; Cap. 7.
Mettler e Gregg Genetica di Popolazione e Evoluzione, Zanichelli Editore: Cap 3; Cap. 4; Cap 5; Cap. 6.
Odum Ecologia Un ponte tra scienza e società. Piccin 2001. Cap 2; Cap. 3; Cap. 5; Cap 7; Cap. 8.
Parise Sistemi biologici. Un’introduzione all’Ecologia. Decibel Cap 1; Cap 2; Cap. 3; Cap 4; Cap. 5; Cap 6.
Ricklefs L’Economia della Natura Zanichelli 1999 Cap.1 Cap 2; Cap. 3; Cap 4; Cap. 5; Cap 6; Cap. 7; Cap 14, Cap 15; Cap. 16; Cap 17;
Cap. 21; Cap 22; Cap. 23; Cap 24, Cap 25; Cap. 26; Cap 27.
Tyler Miller Scienze ambientali. Lavorare con la Terra. Cap 1; Cap. 2; Cap 5; Cap. 7; Cap 8; Cap. 9; Cap 16, Cap. 18.

Nota: i testi indicati trattano gli argomenti delle lezioni, ma in maniera per lo più diversa per approccio e peso. La ragione è ovvia in
quanto i capitoli indicati sono parti di un progetto diverso da quello definito per le lezioni. Con gli appunti delle lezioni è possibile
effettuare una valutazione delle fonti e le scelte per lo studio.




Esercitazioni
Esercitazioni basate su Spreadsheet Exercises in Conservation Biology and Landscape Ecology
T.M. Donovan & C.W. Welden, Sinauer Associated 2002, svolte con l’uso di Excel.
Titoli:
Excel statistica grafici; 2) Hardy Weinberg; 3) Selezione naturale 4) Modello di crescita geometrico 5 Crescita di popolazione con effetto
delle migrazioni e dei prelievi; 6) Modello di crescita esponenziale e Stocasticità demografica; 7) Modello di crescita logistico; 8) Tavole
mortalità e Curve di sopravvivenza; 9) Struttura per età; 10) Dinamica di Metapopolazioni; 11) Misure VIA; 12) Cattura e rilascio: stima
delle dimensioni delle popolazioni.
Il materiale è reso disponibile dopo ogni esercitazione presso il sito http://telethon.bio.unipd.it/~lorenzo/
Ausili didattici : 
Il corso di esercitazioni è disponibile in rete. Inoltre a lezione vengono  distribuite fotocopie di articoli di interesse generale, e fornite
indicazioni per l'acquisizione di dati, software, pubblicazioni disponibli in rete.

ECONOMIA E ESTIMO AMBIENTALE
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 45A+24E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte prima
Le risorse non rinnovabili. 

Le risorse ambientali: utilizzo e tasso di sfruttamento. 

Le caratteristiche dei beni ambientali:
-	i beni pubblici
-	il bene ambientale come bene pubblico

Il fallimento del mercato nell’allocazione delle risorse ambientali:
-	cause di inefficienza economica
-	le esternalità 

Metodi per correggere il fallimento del mercato:
- il principio di “chi inquina paga”
-	approccio normativo diretto (le norme comando e controllo)
-	gli standard ambientali
-	approccio basato su strumenti economici
-	le tasse e gli incentivi
-	i permessi di inquinamento negoziabili
-	approccio basato su diritti di proprietà
-	strumenti preventivi: eco-bilanci e Audit ambientale.

Parte seconda
I metodi di valutazione dei beni ambientali:

La valutazione di impatto ambientale

L’analisi costi-benefici
-	uno strumento di decisione pubblica.
-	il tasso di sconto

Il valore economico dei beni ambientali
-	il valore economico totale (utilitarismo ed altruismo nella definizione del valore)
-	valore d’uso
-	valore di non uso
-	la misura del valore economico dei beni ambientali
-	il surplus del consumatore

I metodi di valutazione monetari indiretti:
-	metodo edonimetrico (Hedonic pricing)
-	metodo del costo di viaggio (Travel Cost) 
-	approccio zonale
-	approccio individuale
-	recenti sviluppi nei metodi econometrici di stima
-	vantaggi e svantaggi del metodo

I metodi di valutazione monetari diretti:
-	la valutazione contingente (Contingent Valuation)
-	la descrizione del bene da valutare
-	la definizione del mercato ipotetico
-	le diverse modalità di pagamento
-	disponibilità a pagare e ad accettare una compensazione



-	il questionario e l’intervista
-	limiti e vantaggi del metodo.

La stima del danno ambientale.

Criteri di verifica della bontà delle stime monetarie
Le raccomandazioni del NOAA Panel

Esercitazioni: durante il corso sono previste sessioni in aula di informatica al fine di analizzare alcuni casi applicativi ed acquisire
direttamente i diversi metodi di valutazione delle risorse ambientali descritti durante le lezioni teoriche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA E ESPLORAZIONE DEL SOTTOSUOLO
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA
Introduzione all’idrogeologia: il ciclo idrologico; il concetto di bacino idrologico ed idrogeologico; il bilancio idrogeologico e le sue
componenti; origine delle acque sotterranee.
Proprietà degli acquiferi: definizione di acquifero; tipi di acquifero; il concetto di porosità e di permeabilità nelle rocce e nei materiali sciolti;
l’acqua nel sottosuolo; gli acquiferi fessurati, carsici e porosi; i complessi idrogeologici e le loro interazioni con altri corpi idrici; il regime
delle falde; le sorgenti. 
Il movimento delle acque sotterranee; il carico idraulico; la legge di Darcy; equazioni di flusso delle acque sotterranee; il concetto di
regime stazionario e transitorio;
Cartografia idrogeologica; costruzione di carte idrogeologiche e loro interpretazione.
Flusso verso un pozzo; assunzioni di base; la determinazione dei parametri idrogeologici tramite prove di pompaggio;
Concetti di base relativi alla vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento: il concetto di vulnerabilità; il rischio di inquinamento; vulnerabilità
specifica.
Introduzione ai metodi di valutazione della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento: i metodi di valutazione della vulnerabilità intrinseca;
zonazione per aree omogenee; sistemi parametrici; comparazione tra i principali metodi; limitazioni nell’uso delle carte di vulnerabilità. 

ESPLORAZIONE GEOLOGICA DIRETTA DEL SOTTOSUOLO: Introduzione; inquadramento generale sui diversi ambiti di utilizzo delle
perforazioni; Perforazioni a percussione; perforazioni a rotazione con circolazione diretta e inversa; perforazioni ad aria; perforazioni a
roto-percussione; sistemi di carotaggio; tipi di carotiere e di corone; qualità dei campioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni.
F.G. Driscoll Groundwater and well. Johnson Division, St. Paul Minnesota (USA), 1989
Massimo Civita  Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento: Teoria e pratica. Pitagora, Bologna, 1994.
Michael Price Introducing groundwater. Stanley Thornes Pub. Ltd, 1996.

FITOFARMACI E AMBIENTE
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 45A+8E;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) I Fitofarmaci (0,8 CFU): definizione, storia dei fitofarmaci, classificazione funzionale (erbicidi, insetticidi, fungicidi…) e chimica, settori di
impiego (agricolo, extraagricolo..), quantità impiegate, aspetti economici 
2) Caratteristiche dei  fitofarmaci: (1 CFU)
 a) Caratteristiche chimico-fisiche: peso molecolare (PM); solubilità in acqua(S), tensione di vapore (VP), costante di dissociazione e pK,
tempo di dimezzamento (T50) e tempo medio di dissipazione (DT50). 
 b) Caratteristiche partitive: costante di Henry (H), coefficiente di partizione carbonio organico/acqua (Koc), coefficiente di partizione n-
ottanolo/acqua (Kow), coefficiente di partizione n-ottanolo/aria (Koa), fattore di bioconcentrazione (BCF), equazioni proprietà-proprietà.
 c) Caratteristiche tossicologiche: tossicità acuta (DL50, CL50), tossicità subacuta, subcronica, cronica (Lowest Observed level, LOEL; No
Observed Effect Level, NOEL; Admissible Daily Intake, ADI; Linea Guida, Lg; Limite massimo di residuo ammesso LMR;  Estimated
Daily Intake, EDI).
3) Dinamica ambientale: (0,8 CFU)
 a) Fenomeni di trasformazione: degradazione biologica, degradazione chimica, degradazione fotochimica, cinetica di degradazione,
cinetica di degradazione dei metaboliti,
b) Fenomeni di trasferimento: adsorbimento e desorbimento, dispersione nell’atmosfera (volatilizzazione, deriva, rideposizione),
lisciviazione e contaminazione delle falde acquifere, ruscellamento e contaminazione delle acque superficiali.
4) Monitoraggio ambientale e modelli previsionali (1,2 CFU)
 a) distribuzione ambientale: distinzione delle sostanze in classi di affinità, indici e sistemi di classificazione (Groundwater Ubiquity Score,



GUS, Attenuation factor, AF, Indice di pericolosità per le falde (IPF).
 b) Modelli multicompartimentali (modello di fugacità e concetto di Unità di Mondo).
 c) Stima del rischio  ambientale: definizione di pericolo e di rischio, indici di rischio, sistemi integrati di valutazione ecotossicologica. 
5) Pianificazione territoriale dell’uso dei fitofarmaci (0,7 CFU): vulnerabilità delle falde e dei sistemi idrici superficiali, l’esempio della
contaminazione da atrazina nell’Alto vicentino; possibilità di controllo della contaminazione  diffusa (gestione delle molecole, impiego di
mezzi agronomici (lavorazioni del terreno, avvicendamento delle colture, colture di copertura, fasce tampone…). Possibilità di controllo
della contaminazione puntiforme: i biobeds. 

Esercitazioni in aula (0,5 CFU): ricerca dei dati chimico-fisici e partitivi dei fitofarmaci nei manuali e nelle banche dati, calcolo degli indici
previsionali e di rischio, calcolo della ripartizione ambientale tramite il modello di fugacità, costruzione di sistemi integrati di valutazione
ecotossicologica. Progettazione di una fascia tampone e di un biobed. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Catizone P.e Zanin G., 2001. Malerbologia. Patron. Editore-Bologna (per le parti previste dal programma).
Vighi M. e Bacci E., 1998. Ecotossicologia. UTET, Torino.

GEOCHIMICA AMBIENTALE
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Mineralogia e Petrologia

Prerequisiti : 
Conoscenza dei principi di base della chimica, cristallochimica, e geochimica.
Obiettivi formativi : 
Familiarizzare lo studente con alcune delle applicazioni della geochimica allo studio dei processi geologici e ambientali e con le
principali metodologie di campionatura e analisi di rocce, suoli e acque. Integrare le conoscenze acquisite nel corso di Geochimica con
lo studio delle ricadute dei processi geochimici sui vari comparti ambientali, con particolare riguardo alle proprietà geotecniche delle terre,
chimismo e qualità delle acque, dispersione degli elementi, fenomeni di inquinamento.
Metodi didattici : 
55 ore di lezione frontale, 10 ore di esercitazione in laboratorio e 15 ore di esercitazione in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geochimica dei suoli. Mineralogia dei suoli, particelle colloidali, capacità di scambio cationico. Analisi mineralogica dei suoli, metodi di
separazione. Adsorbimento di acqua, ioni, sostanze organiche, conseguenze sulle proprietà geotecniche delle terre. Equazione di
Gapon, SAR, ESP. Problemi di sodicità e salinità nei suoli. Effetto di acidi, basi e sostanze organiche sulla permeabilità delle terre.
Adsorbimento specifico di anioni e di metalli di transizione. Advezione e diffusione, coefficienti di diffusione effettivi. Alterazione chimica,
mobilità degli elementi, cinetica dei processi geochimici, pedogenesi.
Geochimica delle acque, cause di variazione di chimismo, analisi normativa. Qualità delle acque, contaminazioni, normative nazionali ed
europee. Quantità in reazione, bilancio ionico, diagrammi di caratterizzazione e diagrammi comparativi.
Dispersioni geochimiche. Metalli pesanti nell’ambiente, sorgenti, speciazione, mobilità, evoluzione.
Geostatistica. Peculiarità dei dati geochimici, fondo geochimico e anomalie, indici e metodi statistici parametrici e non parametrici. Metodi
di campionamento e di analisi a fini ambientali. Test di eluizione.
Cenni su temi specifici di geochimica ambientale. Radioattività, sorgenti naturali ed antropiche. Acid Rock Drainage, contaminazioni di
acque di falda, processi di attenuazione naturale, metodologie di intervento. Idoneità di materiali di contenimento per discariche.
Cartografia geochimica. Geochimica sanitaria.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Fotocopie di lucidi presentati a lezione.
Letture consigliate:
Faure G. "Principles and Applications of Geochemistry", Prentice Hall, 1998. 
Mitchell J.K. "Fundamentals of Soil Behavior", J. Wiley & Sons, 1993.
De Vivo B., “Elementi e Metodi di Geochimica Ambientale”, Liguori, 1995.
Celico P., “Prospezioni Idrogeologiche”, Liguori, 1986.

INFORMATICA
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+12E;  3 CFU

INGLESE
(Titolare: da definire)



Periodo:   
Tipologie didattiche:  3 CFU

INTRODUZIONE ALLE SCIENZE DELLA TERRA
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+32E+50L;  9 CFU

Metodi didattici : 
Il Corso, oltre alle lezioni frontali, prevede esercitazioni in aula e sul terreno.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ha lo scopo di introdurre lo studente a conoscere i MATERIALI che costituiscono la Terra solida (Minerali, Rocce e Fossili) e
familiarizzarsi con i PROCESSI che sono alla base della loro formazione (processo magmatico-vulcanico, processo metamorfico e
processo sedimentario). Questi processi devono essere esaminati nella prospettiva del Tempo Geologico e della dinamica interna
(Tettonica e Tettonica a placche) ed esterna (Erosione e Morfogenesi) della Terra. 

Questo Corso è’ propedeutico agli altri corsi caratterizzanti ed opzionali che vengono proposti di seguito che hanno contenuti più
specifici alle finalità del CdL.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI BIOLOGIA I
(Titolare: Prof. Cordella Paolo - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodo scientifico e biologia
Osservazione e misura - ordini di grandezza; oggetti biologici; livelli di organizzazione - proprietà emergenti; definizione di vivente;
manipolazione di materiale biologico; microscopia; esperimenti - comunicazione scientifica.
Chimica della vita
Atomi e molecole; legami; gruppi funzionali; acqua; classi di molecole organiche; aminoacidi – proteine; acidi nucleici; energia chimica -
ATP; reazioni biochimiche, enzimi.
Cellula
Origini, organizzazione; composizione, compartimentazione, organuli; ciclo cellulare, mitosi, meiosi; membrane e trasporto; respirazione
– fotosintesi; sintesi, riciclo, regolazioni.
Diversità biologica
Classificazioni dei viventi; caratteristiche dei cinque regni; monera: archea ed eubatteri; protisti: i piccoli eucarioti; funghi: i
decompositori; piante: organismi autotrofi; animali: varietà di comportamento.
Origine della vita, evoluzione, ereditarietà 
Condizioni ambientali sulla terra primordiale; ipotesi di Oparin, esperimento di Miller; darwinismo, discendenza con modificazioni; storia
evolutiva, filogenesi; basi della genetica classica.
Piante ed animali
Principali suddivisioni; cenni anatomici e fisiologici; struttura e funzioni in rapporto con l’ ambiente.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
N. A. Campbell – Biologia. Zanichelli.
(il testo viene adottato anche per Istituzioni di Biologia II)

ISTITUZIONI DI BIOLOGIA II
(Titolare: Prof. Ballarin Loriano - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 

Sistemi di trasporto nelle fanerogame
	Trasporto a breve e a lunga distanza
	Flusso ascensionale della linfa nello xilema
	Trasporto nel floema

Nutrizione nelle piante
	Terreni e loro composizione



	Richieste nutrizionale delle piante
	Assimilazione dell’azoto. Fissazione simbiotica dell’azoto
	Adattamenti nutrizionali: piante parassite e carnivore. Micorrize

Riproduzione e sviluppo nelle piante
	Riproduzione asessuata: propagazione vegetativa e clonazione
	Riproduzione sessuata: cicli vitali di Briofite, Pteridofite, Gimno- ed Angiosperme. 
Cellule germinali: ovuli e granuli pollinici.
Impollinazione, seme e frutto.
Differenziamento nelle piante

Accrescimento e sistemi di controllo nelle piante
	Ormoni vegetali coinvolti nell’accrescimento: auxine, gibberelline, citochinine ed acido abscissico.
	Etilene e maturazione del frutto
	Ritmi circadiani. Fotoperiodismo

Livelli di organizzazione animale
	Anatomia e istologia animale

Nutrizione negli animali
	Modalità di acquisizione degli alimenti: animali filtratori, detritivori, spazzini, erbivori, carnivori. 
	Sistemi digerenti e digestione. Digestione intra- ed extracellulare.
	Dieta e sistema digerente

Circolazione negli animali
	Sistemi di trasporto interno nei Metazoi: cavità gastrovascolare, celoma, sistemi circolatori aperti e chiusi. 
	Cuori, vasi, capillari.
	Emociti e loro funzioni. Pigmenti respiratori

Respirazione negli animali
	Scambi respiratori per diffusione. Branchie. Polmoni. Trachee.

Difese dell’organismo animale
	Barriere chimico-fisiche
	Immunità naturale: componente cellulare ed umorale
	Immunità cellulare: fagocitosi e citotossicità
	Immunità umorale: opsonine e citochine. Sostanze antibatteriche: defensine, attacine ecc…
	Immunità acquisita: sistema del complemento, anticorpi e memoria immunitaria

Omeostasi negli animali
	Concetto di ambiente interno: animali osmoconformi ed ormoregolatori
Regolazione dell’equilibrio idrico-salino. Cataboliti azotati
Sistemi escretori di invertebrati e vertebrati
Regolazione della temperatura corporea: animali ectotermi ed endodermi
Ormoni e loro funzioni. Ormoni steroidei e peptidici. Sistema endocrino di invertebrati e vertebrati

Sistema nervoso 
	Neuroni e trasmissione dell’impulso. Sinapsi. Sistema nervoso di invertebrati e vertebrati. Tipi di recettori. Proprio-, entero- ed
esterocettori. Organi di senso. 

Riproduzione e sviluppo negli animali
	Riproduzione asessuata
	Riproduzione sessuata. Gameti e tipi di fecondazione. Tipi di segmentazione. Tipi di gastrulazione. Organogenesi di invertebrati e
vertebrati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
N. A. Campbell – Biologia. Zanichelli.
(il testo viene adottato anche per Istituzioni di Biologia I) 

ISTITUZIONI DI BIOLOGIA III (MOD. A)
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 30A+24L;  4.5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni sulle teorie sull’origine dei Metazoi – Concetti di specie e speciazione – Classificazione e nomenclatura binomia linneana – Principali
conquiste evolutive – Adattamenti ai principali ambienti - Cenni sulla filogenesi dei Metazoi.
Tassonomia e filogenesi dei principali taxa di Invertebrati e Vertebrati. 
      I laboratori comprendono una parte di raccolte e osservazioni in ambiente (da fare, per completezza, anche assieme al Docente del
modulo botanico), cui seguiranno in laboratorio la preparazione dei campioni, lo smistamento, la determinazione con l’uso di chiavi
dicotomiche.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione e dispense fornite dal docente
Hickman, Roberts, Larson, 1995, Zoologia, Ed. Zanichelli. Chiavi dicotomiche specifiche da definire di volta in volta
Ausili didattici : 
Per approfondimento: AA.VV., 1991, Zoologia-Trattato Italiano 2, Ed. Zanichelli

ISTITUZIONI DI BIOLOGIA III (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 30A+24L;  4.5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
-	Introduzione al Regno Animale e sua collocazione e importanza rispetto agli altri Regni 
-	Cenni sulle caratteristiche chimico-fisiche dei principali ambienti (acquatico, terrestre ed endozoico) e principali adattamenti negli
organismi animali.
-	Principi di tassonomia – Specie e speciazione – concetti di omologia e analogia – convergenze adattative .
-	Organismi unicellulari – Teorie sull’origine dei Metazoi – Generalità sulla filogenesi dei Metazoi.
-	Radiata: cenni su Poriferi, Cnidari e Ctenofori; posizione filogenetica di questi gruppi
-	Bilateria: simmetria bilaterale e suo significato funzionale; segmentazione spirale e comparsa del 3° foglietto embrionale; differenze tra
Protostomi e Deuterostomi
-	Acelomati: Platelminti e Nemertei – Adattamenti parassitari di Trematodi e Cestodi
-	Comparsa delle cavità interne e loro significato funzionale
-	Pseudocelomati: Nematodi e cenni sui gruppi minori (Rotiferi, Gastrotrichi, ecc.); adattamenti alla vita parassitaria e adattamenti ad
ambienti di transizione, estremi o effimeri
-	Celomati: Molluschi, comparsa della metameria, Anellidi e Artropodi (in particolare Insetti: morfologia interna ed esterna, organi e
funzioni, cicli vitali)
-	Cenni sui Deuterostomi (segmentazione radiale, celoma enterocelico)
-	Emicordati e Cordati; Vertebrati.
-	Filogenesi generale del Regno Animale.


ESERCITAZIONI  (24 ore X  2 turni)

- Verranno tenuti 8 titoli di  esercitazioni di 2 ore ciascuna in cui sono fatti vedere e riconoscere preparati fissati (in liquido, a secco o in
vetrino), già spiegati in precedenza a lezione, e si  fa esercizio di identificazione degli organismi dei gruppi presenti  con chiavi
dicotomiche specifiche.
- 2 esercitazioni con uscita di 4 ore (o, alternativamente, 1 di 8 ore) con insegnamento di metodi di raccolta e fissazione in ambiente
esterno, con successiva preparazione ed identificazione in laboratorio del materiale zoologico raccolto.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma: 1) Matrici e Sistemi di equazioni lineari; disequazioni; elementi
di trigonometria; funzioni numeriche reali di variabile reale (funzioni
algebriche di 1.o, 2.o, 3.o grado, funzioni razionali, funzioni
esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni trigonometriche); limiti;
funzioni continue; derivate; funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi relativi; concavità e convessità; flessi; integrali indefiniti;
integrali definiti. 2) Elementi di Geometria Analitica del Piano : equazioni
della retta, rette parallele, rette perpendicolari, distanza punto-retta;
equazioni di circonferenza, ellisse, iperbole, parabola; vettori. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

LEGISLAZIONE AMBIENTALE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU



Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente gli strumenti di base per il futuro approfondimento (anche professionale) del diritto ambientale, partendo
dall'apprendimento di una terminologia giuridica essenziale e da una conoscenza minima delle categorie giuridiche fondamentali.
Successivamente approfondire le più importanti tematiche specifiche del diritto ambientale sia nazionale, che comunitario che, infine,
internazionale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola in due parti:
- una parte generale, di tipo giuridico-istituzionale, avente lo scopo di formare gli studenti sulle categorie fondamentali dello studio del
diritto, dando loro gli strumenti di base per il futuro approfondimento del diritto ambientale: le norme giuridiche, le fonti normative, il
diritto oggettivo e le sue principali partizioni; i diritti soggettivi, gli obblighi e gli oneri, i rapporti fra norme, ecc.;
- una parte speciale, avente per oggetto il diritto ambientale nazionale (l’ambiente nella Costituzione; le competenze statali, regionali e
degli enti locali, il Ministero dell’ambiente), comunitario (con speciale riguardo al riparto di competenze fra Italia e Comunità europea, e
alla politica ambientale di quest’ultima) e, infine, internazionale (protocollo di Kyoto; Dichiarazione di Rio), con l’analisi delle più
importanti tematiche specifiche della materia (inquinamento atmosferico, idrico e acustico, rifiuti, ecc.).
Su alcuni argomenti della parte speciale sarà data agli studenti la possibilità di approfondimenti, con l’elaborazione e l’esposizione di
piccole tesi, avvalendosi di materiale che verrà indicato a lezione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
sulla parte generale:
- per la terminologia giuridica e le categorie generali del diritto: IUDICA - ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, CEDAM,
2000, limitatamente ai capitoli I, II e IV;
- sulle fonti del diritto: FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1999, limitatamente ai capitoli da 17 a 23 (compresi);
Ausili didattici : 
sulla parte speciale: appunti delle lezioni più materiale specifico che sarà indicato a lezione;
per la consultazione delle norme: si consiglia il Codice dell’ambiente edito da CEDAM, ultima edizione.

MICROBIOLOGIA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Squartini Andrea - Dip.biotecn.agrarie
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di trasmettere conoscenze sul ruolo di microrganismi procarioti ed eucarioti negli ecosistemi, e
sulle nostre possibilità di intervento per le finalità di produzione, conservazione o risanamento.

Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene fornito in fotocopie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito: Morfologia e strutture dei microrganismi. Genetica microbica. Sistematica dei procarioti, significato e limiti della definizione di
specie microbica. Analisi tassonomica con metodi molecolari. Filogenesi molecolare e fenotipico-funzionale. Coltivazione dei
microrganismi e curve di crescita. 

2° credito: Rapporto tra microrganismi e ambiente. Suolo, acque, atmosfera, e ambienti estremi. Metodi di studio della
microbiodiversità in ambienti naturali e non. Studio dei microrganismi vitali ma non coltivabili (VBNC).Collocazione,
integrazione, ed effetti della attività microbica sulla evoluzione dell'ambiente e sulla sua stabilità. Microbiologia degli ambienti estremi. 

3° credito:  Fisiologia microbica e differenze nei metabolismi energetici. Cicli biogeochimici degli elementi. Carbonio: fotosintesi e
chemiosintesi microbiche, mineralizzazione della sostanza organica. Azoto: fissazione biologica libera e simbiotica, nitrificazione,
denitrificazione. Fosforo: solubilizzazioni microbiche, simbiosi micorriziche. Zolfo: immobilizzazione e solubilizzazione batterica. Ferro:
siderofori e nutrizione minerale. 

4° credito: Interazioni piante-microrganismi, rizosfera, differenze tra suoli naturali e suoli coltivati. Microbiologia forestale
e di prateria.Esempi pratici di studio delle comunità di ambienti naturali. Intervento dei microrganismi, nei cicli produttivi e loro
applicazione.Uso di microrganismi quali biofertilizzanti e agenti di controllo biologico. Batteri PGPR (plant-growth promoting
rhizobacteria), inoculanti per la produttività delle piante coltivate, batterizzazione delle sementi. Applicazione di microrganismi
azotofissatori, produttori di composti ormonali, agenti di biocontrollo e difesa dalle patologie dei vegetali, insetticidi microbici.Micorrize e
batteri helper della micorrizzazione.  

5° credito: Costruzione e rilascio di organismi geneticamente modificati. Aspetti biotecnologici, normativi ed etici.

6° credito: Utilizzazione microbica per il riciclo delle biomasse, compostaggio, produzione di biogas. Interventi microbici
nel biorisanamento degli inquinamenti in ambiente acquatico e terrestre.
Decontaminazione ambientale per via microbiologica di pesticidi alogeno-organici, petroli, materie plastiche ed altri
composti organici di lenta degradazione. Resistenza microbica a metalli pesanti. Potenzialità dei microrganismi associati
alle piante nella fitodepurazione.

Esercitazioni

Substrati di coltivazione microbiologica. Isolamento di microrganismi dall’ambiente. Colorazioni citologiche. Microscopia ottica.
Estrazione DNA da cellule batteriche ed Elettroforesi in gel di agarosio. 



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità: verifica orale.
Sono previsti accertamenti in itinere.
Testi di riferimento : 
- Brock, Microbiologia , Città Studi Edizioni
Ausili didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene fornito in fotocopie.

PRINCIPI DI CHIMICA FISICA
(Titolare: Prof. Santi Saverio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+8E;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Termodinamica chimica (28 ore)
Sistemi termodinamici e grandezze di stato. Calore e lavoro; primo principio della termodinamica; energia interna; entalpia; capacità
termiche a pressione evolume costante.
Secondo principio della termodinamica ed entropia; energia libera e potenziale chimico; processi spontanei e condizioni di equilibrio.
Cenno sul terzo principio della termodinamica. Grandezze standard per sostanze pure.
Diagrammi di stato di sostanze pure; gas ideali e reali; equilibri di fase; equazioni di Clapeyron e Clausius-Clapeyron.
Sistemi a più componenti; diagrammi di stato; soluzioni azeotropiche. Soluzioni ideali e soluzioni diluite ideali; leggi di Raoult e di Henry;
proprietà colligative. Soluzioni reali; coefficienti di attività per solvente e soluti. Grandezze standard per soluti solvatati. Elettroliti;
Grandezze standard per specie ioniche; coeff. di attività medio di ioni. Equilibrio di ripartizione.
Reazioni chimiche; termochimica e legge di Hess; grandezze standard di reazione e di formazione; equazione di Kirchhoff; costante di
equilibrio; equazione di van’t Hoff.
Cinetica chimica (5 ore)
Velocità di reazione; meccanismo di reazione; legge cinetica; ordine e molecolarità. Costante di velocità; legge di Arrhenius. Cenni sulla
Catalisi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Sono previsti esami scritti con domande a risposta multipla. Il voto ottenuto può essere “modificato” mediante eventuale esame orale, da
sostenere qualche giorno dopo lo scritto.
Testi di riferimento : 
Schiraldi: Elementi di Chimica Fisica, Cisalpino, Istituto Editoriale Universitario, 1993, Milano.
Oppure: P. Atkins, Physical Chemistry, 6 edition, Oxford University Press, o edizioni precedenti, anche in italiano.

PRINCIPI DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. Vidali Maurizio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interchimico di Servizi 

Via Marzolo 1
Aule :  

Prerequisiti : 
Conoscenze di base in Matematica e Fisica
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Completare la preparazione chimica di base dello studente, mediante l'insegnamento delle nozioni fondamentali che stanno alla base
della comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici. Inoltre lo studente dovrà familiarizzare con l'aspetto numerico dei più
semplici concetti chimici.
Metodi didattici : 
la teoria verrà elaborata partendo da osservzioni sperimentali; gli studenti vengono invitati a partecipare alle esercitazioni e alla soluzione
di problemi.
Sono previste anche lezioni dimostrative in laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. La composizione della materia: Le origini della teoria atomica. Gli atomi. Le molecole.
2. Teoria atomica e molecolare: La struttura elettronica degli atomi, atomo di Bohr e spettro degli atomi d'idrogeno. Particelle ed onde.
La meccanica quantistica. L'atomo d'idrogeno. Atomi a più elettroni. Energie degli orbitali. Principio di riempimento e sistema periodico
degli elementi. Legame chimico.Teoria dell'orbitale. Molecole biatomiche omo- ed eteropolari. Molecole
poliatomiche.
3. Lo stato gassoso: Gas ideali e gas reali. Teoria cinetica dei gas.
4. Lo stato liquido e le soluzioni: Pressione di vapore dei liquidi e temperatura diebollizione. Solvatazione dei soluti. Concentrazione
delle soluzioni. Legge di Raoult. Forze intermolecolari e deviazioni della legge di Raoult. Proprietà colligative delle soluzioni. Calcolo



dell'abbassamento crioscopico e
dell'innalzamento ebullioscopio. Osmosi e calcolo della pressione osmotica.
5. Lo stato solido
6. Cenni di termodinamica e termochimica: Variabili di stato. I° principio della termodinamica. Capacità termiche molari. Misura del calore.
Legge di Hess ed entalpie di reazione. II° principio della termodinamica. III° principio dellatermodinamica ed entropie di reazione. Energia
libera. Relazione tra l'energia libera e la costante di equilibrio. Equilibri di fase.
7. Equilibri ionici in soluzione acquosa: Acidi e basi forti. Acidi e basi deboli. Prodotto ionico dell'acqua. Calcolo del pH di acidi e basi
forti. Calcolo dei pH diacidi e basi deboli. Reazioni d'idrolisi. Soluzione tampone. Acidi poliprotici,titolazioni acidimetriche. Teorie
dell'interazione soluto-solvente. Limiti della teoriadi Arrhenius e teoria di Bronsted e Lowry. 
8. Elettrochimica: Conducibilità delle soluzione acquose. Conducibilità specifica econducibilità equivalente. Conducibilità equivalente di
elettroliti forti e deboli.Conducibilità a diluizione infinita e misura del grado di dissociazione. Elettrolisi.
Leggi di Faraday. Pile e potenziali normali di semi-elementi. Uso dei potenziali normali per la previsione di una reazione redox. 
9. Chimica inorganica: Idrogeno ed elementi del gruppo s. Metalli alcalini edalcalino-terrosi. Elementi del blocco p. Cenni sul III° gruppo,
IV° gruppo, V°gruppo, VI° gruppo. Gli alogeni. Cenni sui gas rari.
10. Caratteristiche degli elementi del gruppo "d" e loro composti principali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' esame, in forma scritta, potrà essere svolto o in una singola prova alla fine del corso o con verifiche che verranno effettuate durante il
corso.
Testi di riferimento : 
Klotz J.C. , Treichel Jr P. "Chimica" Ed. EdiSES
Bertani R. et Altri "Chimica Generale ed Inorganica" Ed. C.E.A.
Atkins P.W. "Chimica Generale" Ed. Zanichelli 

PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. Filippi Bruno - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il carbonio nella tabella periodica. Petrolio e carbone : idrocarburi alifatici e aromatici; proprietà, struttura e reazioni. Fluorocarburi e
ozono. Polimeri e biodegradabilità degli idrocarburi.
Gruppi funzionali: alcoli; aldeidi e chetoni; acidi e derivati; esteri; eteri; ammine; ammidi. Esempi di prodotti presenti in natura e loro
ruolo. Cenni sulla reattività con particolare attenzione ai gruppi funzionali presenti nelle molecole di interesse biologico. Proprietà acido-
basiche.
Chiralità: gliceraldeide, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Lipidi: saponi e micelle;detergenti sintetici; fosfogliceridi.
Basi puriniche e pirimidiniche; nucleosidi e nucleotidi.
Ammino acidi, peptidi e proteine: proprieà chimico-fisiche e cenni di struttura.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

PRINCIPI DI FISICA
(Titolare: Dott. Scarlassara Fernando - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze di base di meccanica in primo luogo, ma anche di elettromagnetismo, che lo
mettano in grado di comprendere e risolvere semplici problemi in questi campi. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)	Cinematica: descrizione del moto in una e più dimensioni. Vettori e operazioni vettoriali. Moto dei proiettili.
2)	Dinamica del punto materiale: principi della dinamica, esempi di forze e di moti, impulso e quantità di moto. Momento angolare. Lavoro,
energia cinetica, energia potenziale e conservazione dell’energia. Il campo gravitazionale, cenni al moto di pianeti e satelliti. 
3)	Sistemi di punti materiali. Centro di massa e  moto del centro di massa. Quantità di moto di un sistema meccanico: conservazione della
quantità di moto in un sistema isolato. Momento angolare di un sistema e sua conservazione in un sistema isolato.  Urti in una
dimensione. 
4)	Corpi rigidi. Definizione e cinematica di un corpo rigido. Centro di massa e momento d’inerzia di un corpo rigido. Equazioni del moto:
rotazione di un corpo rigido con asse fisso, equilibrio del corpo rigido. 
5)	Fluidi. Fluidi in equilibrio: leggi di Stevino, Archimede. Fluidi ideali in movimento: campo di velocità, flusso, legge di Bernoulli. Moto di
un fluido (in un fluido) reale: viscosità, moto laminare e legge di Poiseuille. Moto turbolento, numero di Reynolds, legge di Stokes,
similitudine dinamica, sedimentazione. 
6)	Elettrostatica. Legge di Coulomb, sistemi con più cariche elettriche. Campo e potenziale elettrico. Teorema di Gauss. Campo elettrico
in presenza di conduttori, condensatori. 
7)	Corrente elettrica. Legge di Ohm, generatori, effetto Joule, semplici circuiti. 
8)	Campo magnetico. Forza di Lorentz, circuito elettrico in un campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo infinito percorso



da corrente. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
9)	Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday con diverse applicazioni. Cenni alla questione dei campi elettromagnetici. 
10)	La luce: proprietà elementari, emissione e assorbimento. 
11)	Radioattività : legge del decadimento radioattivo, equazione secolare, cenni di radioattivita’ ambientale. 

Gli argomenti trattati sono corredati da molti esempi ed esercizi che sono parte integrante del corso. Testo consigliato: E.Ragozzino,
M.Giordano, L.Milano, Fondamenti di Fisica, 3a edizione, EdiSES. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

SISTEMI ZOOTECNICI E AMBIENTE
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 45A+24E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Finalità del corso è quella di fornire gli elementi di base per inquadrare l’attività di allevamento degli animali da reddito e per individuare gli
effetti che tale attività esercita a livello di ecosistema
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- L’attività zootecnica: definizione e scopi.
- Alimenti, prodotti e animali:
Monogastrici e ruminanti. Digestione, metabolismo e fabbisogni. Cenni di valutazione chimico-nutrizionale degli alimenti zootecnici.
Le principali produzioni: caratteristiche chimico-nutrizionali, destinazione, filiera e cenni sulla basi fisiologiche.
I prodotti animali come fonti di alimenti per l’uomo: relazioni trofiche e effetti sulla disponibilità per l’uomo di energia e nutrienti. Il ruolo dei
prodotti animali nell’alimentazione umana.
Cenni di etnologia zootecnica: inquadramento sistematico e caratteristiche morfologiche e funzionali delle principali razze bovine e
suine.
- Il sistema allevamento e gli effetti sull’ambiente:
Sistemi estensivi e intensivi. Il settore nazionale delle produzioni animali e il contesto comunitario. L’allevamento dei bovini da latte, da
carne e dei suini: cenni sulle caratteristiche strutturali. I principali parametri tecnici. Emissioni di origine zootecnica ed effetto sulla qualità
di aria, acqua e suolo. Caratteristiche e variabilità degli effluenti di origine zootecnica. Esempi di bilanci input-output degli allevamenti.
Cenni sulla legislazione relativa allo smaltimento dei reflui zootecnici. L’attività zootecnica e la salvaguardia delle aree montane e
marginali.
- Esercitazioni
Calcolo dell’efficienza di conversione di energia e nutrienti del I livello trofico in prodotti animali; calcolo dell’emissione di inquinanti e
bilancio input-output degli allevamenti. Visite tecniche ad allevamenti zootecnici.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire


