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BILANCIO DEI NUTRIENTI NEI SISTEMI COLTIVATI
(Titolare: Dott. Morari Francesco - Dip.agron.ambientale
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Agraria
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 12A+8E+0L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
L’agricoltura sostenibile e le misure agro-ambientali. La genesi dell’inquinamento diffuso agricolo: l’azoto e il fosforo. Le metodiche di
campionamento e analisi del suolo e dell’acque che defluiscono dai terreni coltivati. Il modelli matematici per lo studio del bilancio dei
nutrienti nei sistemi colturali.Le strategie per il controllo dell’inquinamento di origine agricola. Le BMPs. Analisi di casi studio con il
modello CROPSYST
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIOLOGIA E DISCIPLINE AMBIENTALI: ECOLOGIA
(Titolare: Dott. ZANE LORENZO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 6A+4E+0L;  1,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Biologia

Obiettivi formativi : 
Questo corso si propone di illustrare alcune applicazioni della ecologia molecolare nello studio di problemi ecologici legati all'ambiente.
Metodi didattici : 
Il corso si di una breve introduzione all'utilizzo dei marcatori molecolari in Ecologia e di una serie di lezioni monografiche con esempi
tratti dalla letteratura.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tipi di marcatori molecolari in uso in ecologia: marcatori mitocondriali, marcatori nucleari microsatellite, marcatori nucleari AFLP. Dati
ottenibile e metodiche di analisi. Scelta del marcatore in relazione al problema.
Applicazioni: identificazione di individui e specie, stima della dimensione di popolazione con marcatura e ricattura genetica, studio del
differenziamento tra popolazioni, studio dell'adattamento a livello molecolare.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Preparazione di un breve elaborato su un caso di studio a scelta dello studente.
Ausili didattici : 
Verrà fornito un CD-Rom contente le lezioni del corso. Verranno fornite fotocopie di articoli su argomenti specifici affrontati durante il
corso.

BIOLOGIA E DISCIPLINE AMBIENTALI: FISIOLOGIA
(Titolare: Prof. TALLANDINI LAURA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al corso;
- Fisiologia Generale: gli oggetti di studio; lo  sviluppo della disciplina in relazione all’evoluzione degli strumenti  sperimentali e  teorici.
L’evoluzione delle metodologie di indagine della realtà biologica (l’indagine morfologica fino all’ultrastruttura con la ME e la diffrattografia ai
raggi X,  gli sviluppi della biochimica e la comprensione, sino a livello molecolare e atomico , dei collegamenti struttura-funzione), 
l’approccio ai viventi come sistemi complessi aperti in stato quasi stazionario (definizione di sistema, i meccanismi regolativi di un
sistema etc.) 
(Randall, Bruggen and French Cap I)
- Viventi sistemi complessi, aperti in stato quasi stazionario: componenti necessarie nella costruzione di sistemi regolativi , i meccanismi
regolativi a retroazione (feed-back) esempi . L’importanza dei meccanismi regolativi a preazione (fuga all’infinito): esempi.
- Adattamento e omeostasi ; organismi adattativi / conformeri e regolativi ; definizioni;  Limiti di adattabilità; limiti nella capacità regolativa;
Vari esempi per  organismi e variabili.

Le molecole costituenti i sistemi biologici  sono asimmetriche: Acqua, amminoacidi, zuccheri,  lipidi semplici,  alcune di loro  presentano
più centri di asimmetria: conseguenze 
- L'acqua Strutture e caratteristiche chimiche e fisiche 
- Atomi elettron attrattori; il legame idrogeno; donatori e accettori nel legame idrogeno; 
- Energia del legame idrogeno; Acqua e costante dielettrica; Il solvente acqua, idrofilicità  e idrofobicità , La definizione di ambienti idrofilici
e ambienti idrofobici. Conseguenze La dissociazione dell’H20, La Kw 
- La notazione  pH. L’equazione di Henderson-Hasselbach; Definizione di tampone. Relazioni tra pH e pK
- Valutazioni  di coppie acido base come possibili tamponi; Esempi con coppie coniugate rilevanti in biologia. (residui laterali acidi e
basici degli aa) Applicazione della equazione di Henderson-Hasselbach
- Molecole biologiche: Lipidi, Carboidrati, Acidi Nucleici (ripasso)

Membrane, canali e trasporto
- Struttura e organizzazione della membrana
- Movimenti attraverso le membrane
- La diffusione



- L’osmosi
- Il potenziale di equilibrio- L’equazione di Nernst            
- L’equilibrio di Gibbs Donnan: un caso di potenziale di equilibrio
- Proprietà osmotiche delle cellule
- Il potenziale di diffusione 
- Il potenziale di membrana è un potenziale di diffusione. L’equazione di GHK
- I trasporti attivi
- Il trasporto dell’acqua: l’ipotesi di Curran 

Gli apparati e le funzioni della vita vegetativa negli organismi eterotrofi

Gli apparati respiratori
- L’assunzione dell’O2 assicura le attività metaboliche necessarie al mantenimento dell’ambiente interno
- Gli scambi respiratori; le interfacce esterno/interno. I gas, O2 e CO2,  si muovono per diffusione semplice
- Vincoli fisici negli scambi e conseguenti tendenze evolutive nello sviluppo degli apparati respiratori: estensione di superfici, incremento
delle attività di convezione, l’accoppiamento con i sistemi circolatori, lo sviluppo dei trasportatori di O2
- I pigmenti respiratori: Mioglobina ed Emoglobina umane : da una struttura terziaria ad una struttura quaternaria; i cambiamenti
necessari; le conseguenze funzionali .   
- La struttura dell’emoglobina: L’eme ; il  legame con l’O2 ; affinità per O2; L’equilibrio con l’ O2 nella Mb e nella Hb 
- Il trasporto dell’O2 
- La cooperatività : equazione di Hill; diagramma di Hill; n di Hill; 
- La cooperatività deriva da interazioni omotropiche
- Il trasporto della CO2 Effetto Haldane
- Interazioni eterotropiche : regolazione della funzionalità da agenti terzi.  H+: un esempio di interazione eterotropica di grande
importanza. 
- L’effetto Bohr: variazioni conformazionali; variazioni di pK apparente; l’effettore molecolare dell’effetto Bohr è la stabilizzazione in forma
protonata della istidina 146; 
- Significato fisiologico dell’effetto Bohr.
- Corollario: effetto Bohr diretto e inverso: significato fisiologico dell’effetto Bohr inverso
- Altri agenti terzi: CO2 :,  Cationi, Anioni inorganici,  Anioni  organici: il 2,3 DPG
- Provenienza e regolazione del 2,3 DPG; Ruolo del 2,3 DPG nell’Hb umana Ruolo di altri anioni organici come modulatori di affinità
nell’emoglobina di pesci;  
- L’effetto Root
- Hb ossigenata e deossigenata,  metaemoglobina: caratteristiche spettroscopiche,  variazioni conformazionali;  
- il legame con CO affinità per CO; CO compete con  O2  per il Fe++ 
- Ontogenesi dell’emoglobina umana (significato fisiologico delle modulazioni dei geni per le catene &#947; e  &#946; nel corso della vita
fetale)
- I mutanti emoglobinici: Emoglobina S, l’anemia falciforme
- I pigmenti respiratori degli Invertebrati : Le emoglobine degli Invertebtati (Eritrocruorine e Clorocruorine); Le Emocianine. Le
Emeritrine. Analogie funzionali con le emoglobine dei vertebrati
- Gli organi respiratori: gli apparati branchiali
- Dagli scambi in corrente agli scambi in controcorrente
- Il polmone a ventilazione -macrostruttura
- Struttura degli alveoli, componenti, la sede degli scambi respiratori di O2 e CO2 tra ambiente interno ed ambiente esterno
- I volumi polmonari
- Il mantenimento delle superfici di scambio
- La statica dei corpi cavi- legge di La Place
- Sedi e modalità  degli scambi respiratori: l’ematosi , il passaggio  dai liquidi circolanti ai tessuti,: i capillari, gli endoteli. L’importanza delle
pressioni idrostatica e colloidosmotica
- La regolazione dell’attività respiratoria nei mammiferi e nell’uomo
- I centri respiratori
- I meccanismi riflessi
- Effetti dei livelli di  CO2, pH, O2 sulla attività respiratoria.  Il rischio di sincope da CO2 
- Il polmone degli uccelli
- I sistemi respiratori degli insetti

Gli apparati cir colatori: organizzazione generale , elementi costituenti. Sistemi circolatori aperti e chiusi,
Emodinamica
- I sistemi contrattili autoritmici: i cuori
- Il cuore dei vertebrati: Il tessuto del miocardio: struttura ed ultrastruttura; specificità rispetto al tessuto striato scheletrico
- Il cuore dei mammiferi: tessuto avviatorio, tessuto di conduzione, tessuto contrattile p.d.
- Eventi elettrici del tessuto avviatorio: Il circuito oscillatorio di depolarizzazione autoritmica 
- La regolazione del ritmo del miocardio Importanza del prepotenziale;
- Velocità di conduzione del tessuto conduttore
- Eventi elettrici nel tessuto contrattile
- Caratteristiche delle modalità di depolarizzazione del tessuto contrattile del miocardio, differenze rispetto al muscolo striato scheletrico.
Significato fisiologico.
- Il sistema arterioso 
- Il sistema venoso
- La pressione del sangue
- Emodinamica, i rapporti tra pressione e flusso, tra velocità e superficie
- Ruolo dell’energia cinetica negli apparati circolatori.
- Misure di flusso negli apparati circolatori. La legge di Poiseuillle 
- La circolazione periferica, I capillari , Flusso e pressione del sangue nei capillari
- Gli scambi tra ambiente circolatorio ed ambiente interstiziale 
- La regolazione della circolazione



- Il controllo del sistema cardiovascolare centrale:  Barorecettori, Chemocettori
- Il controllo della microcircolazione

La regolazione dell’ambiente interno: l’equilibrio ionico ed osmotico. 
- I problemi di osmoregolazione . Il problema della regolazione dell’acqua 
- Tutti gli organismi presentano, in gradi differenti, attività osmoregolative del loro ambiente interno
- Animali marini, animali di acqua dolce.
- Animali a respirazione aerea
- Gli organi osmoregolatori
- Il rene dei mammiferi
- Il nefrone unità funzionale dell’emuntorio renale 
- Anatomia del nefrone; La capsula di Bowman; Struttura e ultrastruttura degli epiteli di filtrazione e tubulari
- Le funzioni del nefrone. La filtrazione glomerulare; La pressione di filtrazione. La clearance renale. Valutazione del carico filtrato
- Le sedi del riassorbimento: 
- Tubulo contorto prossimale: i riassorbimenti obbligati H2O, Na+, Glucosio; Il trasporto d’acqua transepiteliale; L’ipotesi di Curran
- L’ansa di Henle e i  Vasa Recta. Un sistema moltiplicatore in controcorrente. Le forze traenti nell’ansa di Henle
- Il tubulo contorto distale e il riassorbimento facoltativo dell’ H2O: ruolo e regolazione dell’ADH 
- Il dotto Collettore; Aldosterone e la regolazione del riassorbimento del Na+
- L’apparato juxtaglomerulare: componenti, ruolo funzionale
- L’eliminazione di ammoniaca dal nefrone
- L’acidificazione dell’urina; la regolazione del pH plasmatici
- Organi osmoregolatori extrarenali dei vertebrati
- Le ghiandole del sale in uccelli e rettili
- La funzione osmoregolativa delle branchie dei pesci. Pesci catadromici e pesci anadromici

Alimentazione, digestione ed assorbimento
- Strategie alimentari
- Visione d’insieme dei sistemi alimentari
- Apparato digerente dell’uomo: struttura generale
- Apparato buccale: assunzione del cibo
- Intestino anteriore: trasferimento, accumulo e digestione del cibo
- Intestino medio: digestione chimica  ed assorbimento
- Intestino posteriore
- Secrezioni esocrine del  canale alimentare
- Secrezione salivare e gastrica
- Secrezione intestinale
- Secrezione pancreatica
- Secrezione epatica
- Assorbimento dei digeriti- Trasporti

La vita di relazione 

Le basi fisiche della funzione neuronale 
La propagazione e trasmissione della informazione nervosa 
Linee della evoluzione dei sistemi nervosi
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Randall, Bruggen and French: Fisiologia Animale: meccanismi e adattamenti  Zanichelli 1999
   IIa edizione Italiana, come testo di base
Ausili didattici : 
Taglietti- Casella : Elementi di Fisiologia e Biofisica della cellula- La Goliardica Pavese 1998

BIOLOGIA E DISCIPLINE AMBIENTALI: GENETICA
(Titolare: Dott. VENIER PAOLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Biologia Edificio Vallisneri
Aule : B, p. rialzato

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire elementi essenziali sull’organizzazione di geni e genomi e sui meccanismi di duplicazione, trascrizione e
traduzione dell’informazione genetica, con particolare cura per gli aspetti molecolari e biochimici. Verranno considerate le diverse
strategie degli studi genetici, dalle scoperte fondamentali della genetica alle attuali tecniche molecolari e bioinformatiche. Su queste basi
potranno essere sviluppati successivi approfondimenti tematici ed applicativi (secondo anno della laurea specialistica).
Lo studente deve 1) usare correttamente termini della genetica classica e molecolare, 2) saper discutere i temi trattati nel corso, 3)
saper inquadrare un problema specifico orientandosi a partire da diverse fonti di documentazione, riconoscendone gli aspetti essenziali
e i possibili elementi di approfondimento.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Utilizzo di testi, riviste scientifiche, risorse informatiche. Esemplificazione di approcci sperimentali e discussione di
problemi specifici. Attività teorico-pratica da calibrare in relazione agli studenti frequentanti e all’eventuale supporto organizzativo
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso intende fornire elementi essenziali sull’organizzazione di geni e genomi, sui fenomeni a base genetica e sulle strategie



sperimentali degli studi genetici. Su queste basi potranno essere successivamente sviluppati approfondimenti tematici ed applicativi
(secondo anno della laurea magistrale). Lo studente deve 1) usare correttamente termini della genetica classica e molecolare, 2) saper
discutere i temi trattati nel corso, 3) saper inquadrare un problema specifico orientandosi a partire da diverse fonti di documentazione,
riconoscendone gli aspetti essenziali e i possibili elementi di approfondimento.
Nel quadro generale tracciato dagli argomenti seguenti, e tenendo conto delle conoscenze già acquisite, alcuni temi verranno trattati in
maggior dettaglio. Tappe fondamentali in genetica e biologia molecolare. Struttura e organizzazione funzionale del genoma nei viventi.
La replicazione e ricombinazione del DNA. La trascrizione, gli RNA e loro modificazioni. Il codice genetico e la traduzione. Il controllo
dell’espressione genica. Mutazioni e riparazione del DNA. Strategie sperimentali negli studi genetici. Analisi di caratteri mendeliani ed
altri casi. Alberi genealogici. Mappe genetiche. Tecnologie del DNA ricombinante. Gli studi genomici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova di accertamento sarà costituita da questionario con domande multiple, a completamento ed aperte.
Testi di riferimento : 
Il testo di adozione è a scelta dello studente tuttavia si suggerisce la consultazione dei seguenti testi.
Pierce B.A. Genetica, Zanichelli, Bologna, 2005; Watson et al. Biologia molecolare del gene, 2005; Barcaccia G. Falcinelli M. Genetica e
genomica, Liguori Ed., Napoli, 2005; Snudstad D.P. Simmons M.J. Principi di genetica, Edises, Napoli, 2004; Brown T.A. Genomi,
Edises, Napoli, 2003; Brown T.A. Genetic a, un approccio molecolare. Piccin, Padova, 2002.
Ausili didattici : 
Materiale indicato dal docente (schemi, articoli e siti di rete)

CARTOGRAFIA NUMERICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+30E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le rappresentazioni cartografiche

Superfici di riferimento: definizione e caratteristiche; il geoide e l’ellissoide. Sistemi di riferimento: definizione e caratteristiche. Sistemi di
coordinate: definizione e caratteristiche. Coordinate cartesiane, geografiche; quota orometrica e quota ellissoidica. Trasformazione
superficie di riferimento – piano della carta: proiezioni prospettiche, proiezioni per sviluppo, la scala della carta. Rappresentazioni
cartografiche: classificazione delle carte; carte conformi, equivalenti, afilattiche. Moduli di deformazione lineare, superficiale, angolare.


Principali sistemi cartografici

Carte conformi: carta di Mercatore, rappresentazione di Gauss-Boaga, rappresentazione UTM. Carte afilattiche: proiezione di Cassini-
Soldner. Passaggio tra sistemi cartografici: il rpoblema dei punti doppi, trasformazione di Helmert, trasformazione di Molodenskji,
trasformazione tra Gauss-Boaga ed UTM ED-50.


La cartografia Ufficiale italiana

La cartografia dell’Istituto Geografico Militare: inquadramento, sistema cartografico, elementi di base, carte disponibili alle varie scale.
Cartografia catatstale ufficiale: inquadramento, sistema cartografico, scale utilizzate. Cartografia tecnica regionale, cartografia comunale.


Acquisizione di dati georeferenziati

Tipologie di acquisizione primaria dei dati (cenni): rilievo topografico classico, GPS, satellitare, aerofotogrammetria, laser scanning
aereo (ALS). Acquisizione secondaria: digitalizzazione di cartografia esistente.


Cartografia numerica

Definizioni, confronto con cartografia tradizionale. Concetto di scala nominale. Contenuti della cartografia numerica: planimetria e
altimetria. Cartografia numerica tecnica regionale, cartografia numerica comunale.


Sistemi Informativi Territoriali (SIT/GIS)

Introduzione ai GIS: concetti e definizioni, componenti di un GIS, i dati spaziali e gli attributi. Modelli dei dati: rappresentazione
vettoriale, raster e TIN, definizioni e confronti. Strutture dati: il database relazionale e le tabelle. Inserimento dei dati: digitalizzazione
manuale, scansione automatica, rilievo topografico, conversione tra formati di dati digitali. Operazioni di editing e controllo degli errori.
Funzioni di ricerca e analisi: selezione, query, overlay, buffering, incrocio. Esempi di applicazioni GIS: gestione ecosistema forestale,
analisi distribuzione sostanza inquinanti, analisi socio-economiche. I modelli digitali del terreno: definizioni, DSM, DEM e DTM. Metodi di
creazione di un DTM: rapresentazione a griglia e TIN, procedure di interpolazione, confronto tra i metodi. Grandezze derivate: hillshade,
carta delle pendenze, carta delle esposizioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE
(Titolare: Prof. PETTENELLA DAVIDE MATTEO - Dip.terr. Sist.a.f.
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

DEPURAZIONE CHIMICA
(Titolare: Prof. Vidali Maurizio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 30A+20E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di: chimica, biologia e geochimica.
Obiettivi formativi : 
Saper affrontare un problema semplice di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato. Saper correlare caratteristiche del sito e
del contaminante alla tipologia di intervento più adatta.
Metodi didattici : 
Lezioni di Aula e visite ad impianti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso ha come argomento lo studio delle problematiche relative alla caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, con particolare
riferimento ai suoli. Vengono pertanto trattati argomenti quali la caratterizzazione chimico-fisica dei terreni, le caratteristiche chimico-
fisiche dei contaminanti, le interazioni contaminante-terreno, la caratterizzazione di un sito contaminato ai fini della definizione del suo
modello concettuale, lo studio degli interventi atti a impedire o minimizzare la diffusione dei contaminanti verso l’ambiente circostante, i
principali processi e tecnologie adottabili per la bonifica del sito contaminato.
Durante il corso vengono fatti continui riferimenti alla normativa nazionale ed europea vigente in materia.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Luca BONOMO Bonifica dei Siti Contaminati- Caratterizzazione e Tecologie di risanamento Ed. McGraw-Hill 2005; 
Appunti di Lezione , CD dato agli studenti
Ausili didattici : 
C.D. con files sui diverse tecnologie di intervento (in inglese) e Schede tecniche

ECOFISIOLOGIA DELLE PIANTE COLTIVATE
(Titolare: Prof. Mosca Giuliano - Dip.agron.ambientale
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 36A+12E+12L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
conoscenze di genetica, botanica, biochimica, fisiologia vegetale, agronomia.
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di approfondire, nella parte più generale, le conoscenze sui rapporti tra colture agrarie e
ambiente (es.: rapporti radice-terreno, scambi gassosi con l’atmosfera, fenomeni di stress…). Verranno considerati
i principali indicatori ecofisiologici in grado di consentire la valutazione della funzionalità (accrescimento, sviluppo,
senescenza…) di una coltura inserita in un dato ambiente che si può anche alterare per effetto di diversi fattori
naturali od antropici. Nella parte speciale invece verranno illustrati alcuni casi specifici di studio aventi per obiettivo
diverse specie d’interesse agrario (barbabietola da zucchero, girasole, soia, riso, mais, alcuni esempi di specie
arboree…). Verranno inoltre svolte delle esercitazioni pratico-applicative in Azienda agraria sperimentale e fuori
sede allo scopo da un lato di far conoscere ed utilizzare i principali strumenti di misura applicabili su piante e
colture e dall’altro poster contestualizzare alcuni argomenti di studio con il territorio regionale.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene:
- in parte pubblicato nel sito della Facoltà
- reso disponibile in fotocopia.
- recuperabile su riviste/testi presenti in Biblioteca “P. Arduino” in Agripolis o presso il Dip. di Agronomia ambientale
e Produzioni vegetali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito: Parte generale: introduzione alla crop physiology ; accrescimento, sviluppo e senescenza di una coltura
agraria; i principali indici dell’analisi dell’accrescimento: modalità di stima e loro significato.
2° credito: Studio degli effetti di vari fattori agronomici ed ambientali che interagiscono con le colture in campo ai
fini di germinazione, emergenza, densità di popolamento, competizione all’interno della coltura, accrescimento,
ripartizione degli assimilati e degli elaborati, fioritura e allegagione, riempimento di semi/frutti, senescenza e
maturazione.
3° credito: Parte speciale: i principali indici dell’analisi dell’accrescimento ( PAI, L AI, CAI, SAI, LAD, CGR, NAR..)
applicati allo studio dei cereali vernini ed estivi. Il ruolo dei principali nutrienti nella pianta coltivata, in particolare
durante la fase di riempimento-maturazione.
4° credito: P. speciale: gli apparati radicali delle piante coltivate; i principali indici dell’analisi dell’accrescimento
applicati allo studio degli apparati radicali delle più importanti specie coltivate; i metodi di osservazione e misura dei
sistemi radicali.
5° credito: P. speciale: i principali indici dell’analisi dell’accrescimento applicati alle principali specie leguminose,



oleaginose, alla barbabietola da zucchero e ad alcune piante arboree.
6° credito: P. speciale: il ruolo delle piante coltivate nel ricondurre all’equilibrio ambienti inquinanti (elementi di
fitodepurazione e fitorimediazione).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Ogni insegnamento è composto di norma dal 60% di lezioni in aula e 40% di esercitazioni e/o visite e/o laboratori.
Testi di riferimento : 
Crop Physiology and crop yield - Longman Ed. Londra
Ecophysiologie du mais – Girardin P. – AGPM (F)
Obiettivo radice a cura di Mosca G. e Vamerali T. - CLEUP
Plant growth curves – Hunt R. , Arnold Ed.
Appunti dalle lezioni

FISICA 2 (FISICA AMBIENTALE)
(Titolare: Prof. Sartori Silvia - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+20E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica "Galileo Galilei"

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al corso
Si vuole introdurre alla conoscenza di alcuni argomenti di Fisica riguardanti l’ambiente e il territorio.
Una prima parte (~12 ore) dà elementi di base di Fisica Nucleare e Radioattività: una parte della contaminazione ambientale è dovuta a
radionuclidi provenienti dalla crosta terrestre o cosmogenici (prodotti dai raggi cosmici in atmosfera), e gli organismi viventi sono essi
stessi emettitori di radioattività &#945;, &#946;, &#947; ; si tratta di radiazioni ionizzanti, e pertanto in buona parte nocive per i tessuti
biologici. Inoltre, i radionuclidi presenti nell’ambiente possono essere utili come traccianti nello studio di moti atmosferici e oceanici. Si
danno cenni storici sulla scoperta della fissione nucleare, sull’invenzione della bomba atomica e della bomba termonucleare (a fusione),
nonché cenni sull’uso bellico attuale dell’uranio (per proiettili ancorché vietati da convenzioni internazionali) e sull’uso civile dell’energia
nucleare, con ricadute ambientali da entrambi gli usi.
Una seconda parte del corso riguarda  elementi di base di Fisica dell’Atmosfera (~15 ore), utili sia per considerazioni di meteorologia che
di climatologia. Una terza parte è dedicata a elementi di base di Fisica dell’Oceano  (~13 ore), che introduce al problema
dell’accoppiamento tra Atmosfera e Oceano, tema che si sta rivelando una buona chiave per capire le interconnessioni tra i fenomeni
climatici nelle varie zone del nostro pianeta.
Infine, una quarta parte (~10 ore) stimola una riflessione sull’acqua, per mettere a fuoco il collegamento tra acqua e territorio, tra acqua
e ambiente, e per sapere che criteri sia opportuno seguire nella scelta di un’acqua da  bere.


Prima parte:  Conoscenza di base di Fisica Nucleare e Radioattività 
-	Struttura dell’atomo. Nuclei. Le quattro forze in natura (forte, elettromagnetica, debole, gravitazionale) e loro ruolo. Barioni e leptoni,
leggi di conservazione del numero barionico e del numero leptonico. Cenni storici. Tavola dei nuclidi. Valle di stabilità nucleare e nuclidi
instabili. Decadimenti &#945;, &#946;, &#947;. Cattura orbitale (indicata con &#949; sulla tavola dei nuclidi). Cenni storici. Unità di misura
della radioattività nel S.I. (e fuori S.I. tuttora usate)    
-	Le serie radioattive naturali dell’uranio e del torio. Equilibrio secolare. 
-	Radioattività artificiale. Il plutonio. La serie radioattiva estinta del nettunio.  I transuranici.
-	Curva dell’energia di legame nel nucleo. Fissione nucleare. Calcolo dell’energia rilasciata dalla fissione completa di 1 kg di 235U (bomba
di Hiroshima) o di 239Pu  (bomba di Nagasaki). Cenni alla fusione nucleare.
-	Cenno sull’arricchimento dell’uranio per usi bellici e per usi civili. Uranio impoverito e il cosiddetto “uranio   
impoverito” dei media.
-	Altri nuclidi radioattivi nell’ambiente, primordiali, cosmogenici e antropogenici.  40K, 14C, 3H. Radioattività   
       del corpo umano.
-      Datazioni con nuclidi radioattivi. Potassio-argon, uranio-torio, radiocarbonio, trizio, 36Cl. 
-      Cenni di dosimetria nucleare e sue unità di misura. Danni somatici e danni genetici. Dose di esposizione, dose    
       di assorbimento, dose biologica equivalente. 


Seconda parte: Conoscenza di base di Fisica dell’Atmosfera
-	Abbondanze cosmiche, raggi cosmici, abbondanze solari. Composizione dell’atmosfera terrestre. Atmosfera secca.  Espressione delle
abbondanze delle specie chimiche in atmosfera tramite i rapporti di mescolamento (mixing ratios) in volume e in massa.  
-	Stratificazione verticale dell’atmosfera in pressione e densità. 
-	Il Sole: leggi del corpo nero (leggi di Planck, di Stefan-Boltzmann, di Wien). Spettro elettromagnetico solare fuori dell’atmosfera e
spettro al suolo: finestra ottica, radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta  (UV-A, UV-B, UV-C), radiazione X e &#947;. Emissioni
particellari. La costante solare. Variabilità della costante solare su piccola scala temporale, e su grande scala temporale; implicazioni
climatiche. Assorbimento selettivo da parte dell’atmosfera (effetto serra naturale). Cicli solari, cenni storici. Collegamento tra attività solare
e clima terrestre. Utilità dei proxy data nella conoscenza del clima del passato. Anticorrelazione tra il flusso di raggi cosmici galattici  a 1
UA e il ciclo delle macchie solari. Minimo di Maunder, ricostruzione dei minimi di Spoörer, Wolf e medievale tramite i radionuclidi
cosmogenici longevi. Degli archivi terrestri datati. Cicli astronomici, cenni alla teoria di Adhémar-Milankovitch. Cenni a paleotermometri
e anomalie isotopiche. Feedback positivo e feedback negativo.
-	Bilancio termico globale sulla Terra: radiazione a onda corta (SW) e a onda lunga (LW).  Moti atmosferici  verticali (convezione) e
orizzontali  (advezione): loro cause e dimensioni .Venti, alisei, forza centrifuga,  forza di Coriolis. Strato limite planetario. Spirale di
Ekman. Riflettività e albedo, effetto dell’albedo sulla temperatura planetaria. Effetto dell’atmosfera sulla temperatura planetaria. Effetto
serra (con cenni storici) Molecole adatte a produrre l’effetto serra. 
-	Gradiente adiabatico secco e profilo termico verticale dell’atmosfera. Suddivisione dell’atmosfera mediante 



       il profilo termico verticale. La presenza dell’ossigeno atmosferico nel profilo termico (v. ozono). Criteri di     
       stabilità in atmosfera. Strati di inversione.
-	Acqua in atmosfera. Richiamo delle isoterme dei gas reali. Richiamo dell’equazione di Clapéyron, e grafico (p,T) con il punto triplo e il
punto critico dell’acqua. Mixing ratio del vapor d’acqua in funzione di latitudine e quota s.l.m. . Umidità, punto di rugiada, punto di brina.
Brina e galaverna. Nubi, copertura nuvolosa, effetto serra naturale, meccanismi di feedback.
-	Informazione contenuta negli archivi datati  della Terra, p.es. anelli degli alberi e cores di ghiaccio estratti nelle calotte polari. Evidenze
climatiche con i radionuclidi cosmogenici longevi:.
-	Ruolo di alcuni componenti minoritari dell’atmosfera nell’effetto serra: feedback dell’acqua atmosferica.
-	Biossido di carbonio. Curva di Keeling., e sua dipendenza dalla latitudine. Calcolo della CO2 in atmosfera mediante la curva di Keeling.
Ciclo geochimica del carbonio, e reservoirs. Solubilità dei gas atmosferici nell’acqua; feedback positivo sulla temperatura. Effetto serra
antropogenico.
-	Ozono. Cenni storici e profilo di Chapman. Ruolo della radiazione solare UV nella scoprta e nella produzione dell’O3. Reazioni di
creazione e distruzione dell’O3. Unità Dobson (fuori S.I.).
-	Altri componenti minoritari dell’atmosfera e loro effetto serra antropogenico: CH4, famiglia NOx, CO, CFC.


Terza parte: Conoscenza di base di Fisica dell’Oceano e dell’interazione Atmosfera-Oceano
-	Idrosfera, ciclo idrologico e sistema climatico.. Generalità fisico-chimiche dell’oceano: massa, estensione, profondità, composizione; profili
verticali di densità , salinità, temperatura. Mixed layer. Passaggi di fase dell’acqua. Capacità termica, calori latenti e importanza climatica
dell’acqua. Precipitazione (P), evaporazione (E) e run-off.  Economia e uso dell’acqua.
-	Radiazione solare al suolo in funzione della latitudine e del tipo di territorio, e suo ruolo nella convezione  e advezione atmosferiche.
Brezze e monsoni. Uragani, tifoni, cicloni. (in questo a.a : i casi Katrina e Rita). 
-	Salinità del mare e ruolo del sale.  Sequenza di precipitazione di soluti all’aumentare della loro concentrazione. Correlazione tra salinità e
P-E in  funzione della latitudine. 
-	Correnti di superficie in oceano  e forza di Coriolis. Spirale di Ekman. Correnti profonde e forze di gradiente termico e di gradiente
salino. Circolazione termo-alina. Il Grande Nastro Trasportatore (Great Conveyor Belt) e  suo ruolo climatico.
-	Circolazione Walker, ENSO e NAO: oscillazioni di differenze di pressione e di temperatura, e loro correlazioni con climi di vaste regioni
planetarie. 
Quarta parte: Acque da bere e territorio
-	Ciclo dell’acqua. Acqua come solvente della crosta terrestre e dei gas atmosferici. Il  pH. 
-	Ioni caratterizzanti dell’acqua da bere, e collegamento con il territorio. Salinità e residuo (a 110 oC e a 180 oC). Quantità ppm e ppb
disciolte. Precisione analitica. Concentrazione dei soluti in moli per litro ed equivalenti per litro. Trasformazione dei bicarbonati  in
carbonati, curve di equilibrio delle tre specie carboniche disciolte, CO2, HCO3-, CO2- -   in funzione del  pH. Cenno alla datazione delle
acque tramite trizio,  14C, 36Cl.  Pressione osmotica.  Falde idriche in vicinanze del mare: risalita del cuneo salino.
-	Limiti di legge su concentrazioni di alcune specie chimiche e su alcune grandezze fisiche. CMA, soglie di attenzione, valori guida. Valori
 dell’OMS. Criteri di potabilità di Schöller.  Profilo di un’acqua (grafici Schöller).
-	Legge di Ohm in forma microscopica: concentrazioni e mobilità delle specie ioniche, conducibilità elettrica.
-	Grafici che individuano il tipo e la qualità dell’acqua. Conducibilità vs salinità (o vs residuo fisso) ; legge di Richard & Van Cu.  Il  pH delle
precipitazioni e delle acque da bere; variazione del pH con il contenuto salino.   
       Temperatura vs  residuo fisso. La durezza (calcio-magnesiaca) dell’acqua. Durezza vs residuo fisso. Anione 
       di prima dissociazione dell’acido carbonico vs  residuo fisso.
-	Confronto di acque d’acquedotto e in commercio con acque termali del bacino Euganeo-Berico.
-	Radioattività nell’acqua. Acque radioattive.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Presso la Biblioteca del Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei” (via Marzolo):
-	Murry L. Salby: Fundamentals of Atmospheric Physics. Academic Press,  1996, 628 pp.
-	Richard Goody: Principles of Atmospheric Physics and Chemistry. Oxford University Press, 1995, 324 pp.
-	Open University: Ocean Circulation.  Butterworth-Heinemann Ed.,  2002, 286 pp.
-	José P. Peixoto, Abraham H. Oort: Physics of the climate. American Institute of Physics, 1992, 520 pp.
       per Fisica Nucleare e Radioattività:  capitoli dedicati nei  testi usati  nel triennio per Chimica  Generale,  facendo
                attenzione a dove  non sono aggiornati per il neutrino del  decadimento &#946;; oppure pagine dedicate del testo 
                usato  nel triennio per Fisica, Halliday-Resnick; oppure  un qualsiasi testo di Fisica Nucleare o di 
                Radioattività, p.es. pagine selezionate in:
               Irving Kaplan: Nuclear Physics. Addison Wesley, 1958, 610 pp. (ancora valido e interessante per   
                                  come si  occupa  del neutrino, scoperto da poco, nel decadimento &#946;)
               C. Keller: Radiochemistry. Ellis Horwood Ltd., 1988, 208 pp.
Presso la Biblioteca del Dipartimento di Geografia (via del Santo):
-	James R. Craig, David J. Vaughan, Brian J. Skinner: Resources of the Earth. Origin, Use, and Environmental Impact. Prentice Hall, 
1996, 472 pp. 

Presso la Biblioteca del Seminario Chimico (via Marzolo):     
-	J. Rodier : L’analyse chimique et physico-chimique de l’eau.  Ed. Dunod, Paris, IV edizione 1971 in dotazione del  Seminario chimico,
ma il libro è già almeno alla sua VIII edizione, 1998.

Per la storia della scienza del clima: testi indicati durante il corso.
Per approfondimenti sull’uso bellico dell’uranio (e del plutonio): testi indicati durante il corso.

FISICA DEL TERRENO
(Titolare: Dott. Morari Francesco - Dip.agron.ambientale
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Agraria
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio



Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le basi teoriche utili alla comprensione: a) dei fenomeni di trasporto dell’acqua e degli
inquinanti attraverso la zona insatura del suolo b) del funzionamento e utilizzo dei modelli matematici di
simulazione dell’inquinamento diffuso agricolo
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esercitazioni in campo e presso i laboratori di fisica del suolo dell’Università di Padova e del CIVE (VR).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il potenziale dell’acqua nel suolo e la curva di ritenzione idrica. Il modello di van Genucthen e le funzioni di
pedotraferimento. Il flusso in condizioni di insaturazione. L’infiltrazione ed il drenaggio. Il movimento dei soluti: trasporto
convettivo e diffusivo. I movimenti preferenziali degli inquinanti. Analisi dei modelli di simulazione GLEAMS e HYDRUS.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Environmental Soil Physics – D. Hillel
Appunti delle lezioni

INTERAZIONI PIANTE, ANIMALI E MICROORGANISMI NELL'AMBIENTE 1
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Agraria
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Cognizioni di base in tema di geomorfologia, zoologia, botanica, ecologia.
Obiettivi formativi : 
Assicurare l’acquisizione di conoscenze idonee a comprendere l’importanza di conservare ai principali tipi d’ambiente
del territorio un assetto zoocenotico compatibile con le migliori potenzialità di omeostasi ecologica.
Metodi didattici : 
Lezioni con appoggio costante a schemi e immagini proiettati. Distribuzione degli schemi didattici di ogni lezione.
Eventuale partecipazione a visite tecniche in ambienti naturali e in centri istituzionali di ricerca e ad attività organizzate di
sperimentazione faunistica ed ecologica, in cooperazione con i corsi di zoologia forestale s.I., previi accordi con le
Facoltà.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito – Gli animali e il continuo mutare delle condizioni di vita sul pianeta: vicissitudini epiontologiche e attuale
collocazione funzionale nei principali tipi di ecosistemi.
Inquadramento ecologico delle faune nelle biocenosi di foresta, di incolti spazi aperti montani e planiziali, di compresori
agrari, di zone abitate rurali o urbane e di ambienti d’acqua integrati.
2° credito – Gli animali e le iniziative umane: interferenze nei processi produttivi agro-silvo-pastorali;aspetti ecologici
dell’esercizio della caccia e dell’attività alieutica nelle acque interne; entità di interesse estetico-ricreativo.
3° credito – Fondamenti dell’assestamento faunistico e venatorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Verifica di profitto mediante esame orale.
Non sono previsti accertamenti in itinere.
Testi di riferimento : 
- L. Masutti – Zoocenosi ed ecosistemi montani. Pubbl. Corso Cult. Ecol. Univ. Padova, Atti XXVII corso (1990), 1991.
- L. Masutti – Uccelli di ambienti forestali e di spazi aperti montani. (Appunti a disposizione presso la Biblioteca Centrale
di Agripolis), a.a. 1996-97.
- L. Masutti – Cognizioni generali sulla classe dei mammiferi, con particolare riferimento alle specie degli ambienti
terrestri della zona temperata boreale. (Appunti a disposizione presso la Biblioteca Centrale di Agripolis) a.a. 2003-04.
- L. Masutti (ed.) La biodiversità della fauna ittica. Agricoltura, n. 296: 46-62, 1999.
- L. Masutti – Importanza attuale e futura delle faune di ambienti montani. Iniziative europee del Tringulum. Convegni
celebrativi: 308-318.
- L. Masutti – La partecipazione della fauna alla costituzione e al dinamismo degli ecosistemi forestali. L’Italia Forestale
e Montana, 47: 429-450, 2002.

INTERAZIONI PIANTE, ANIMALI E MICROORGANISMI NELL'AMBIENTE 2
(Titolare: Dott. Ferrari Simone - Dip.terr. Sist.a.f.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Agraria
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Propedeuticità consigliate: Istituzioni di biologia I; Malattie parassitarie negli ecosistemi naturali e antropizzati; Modulo Fisiologia; Modulo
Genetica.
Obiettivi formativi : 
Comprendere il ruolo dei fattori ambientali nell’insorgenza di patologie nelle piante, sia di origine abiotica che
biotica. Conoscere i meccanismi adottati dalle piante per affrontare le avversità e le modalità di co-evoluzione dei
microrganismi fitopatogeni, degli insetti fitofagi e dei loro ospiti. Prevedere gli effetti del clima e dell’attività
dell’uomo sulla diffusione delle fitopatie. Conoscere le metodologie biotecnologiche usate per rendere le piante più



resistenti agli stress biotici, e valutare i potenziali rischi connessi al rilascio nell’ambiente di piante geneticamente
modificate.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene fornito come fotocopie o su supporto informatico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Credito 1: Principi di fisiologia dello stress. Adattamenti delle piante agli stress abiotici. Danni da stress
ambientali. Effetti degli inquinanti dell’aria sulle piante. Meccanismi di patogenesi dei microrganismi fitopatogeni.
Credito 2: Meccanismi di difesa delle piante. Resistenza indotta e lotta biologica. Genetica della resistenza.
Resistenza contro i fitofagi ed interazioni tritrofiche. Principi di epidemiologia. Modelli previsionali. Effetto dei
cambiamenti climatici sulle malattie delle piante. Impatto dei fitopatogeni sugli ecosistemi. Credito 3: Principi di
biologia molecolare e ingegneria genetica delle piante. Modificazioni genetiche per aumentare la resistenza a
stress abiotici e biotici. Rischi connessi al rilascio di piante geneticamente modificate nell’ambiente (invasività,
trasferimento orizzontale di geni, impatto sulla biodiversità). Tecniche per la valutazione del rischio ambientale
connesso al rilascio di piante geneticamente modificate e metodi di contenimento.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Ogni insegnamento è composto di norma dal 60% di lezioni in aula e 40% di esercitazioni e/o visite e/o laboratori.
Testi di riferimento : 
Agrios GN. Plant Pathology, Academic Press; Salisbury FB, Ross C.W. Fisiologia Vegetale, Zanichelli

INTERAZIONI VEGETAZIONE-ATMOSFERA
(Titolare: Prof. Pitacco Andrea - Dip.agron.ambientale
)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il ruolo della vegetazione nella determinazione del clima terrestre. Bilanci e flussi di energia, acqua e carbonio. Relazioni flusso-
gradiente. Equazione di continuità. Diffusione e legge di Fick. Controllo metabolico del flusso di CO2. Modello di Farquhar. Concetto di
boundary layer. Conduttanza stomatica e colturale. Controllo stomatico e aerodinamico dei flussi. Equazione di Penman-Monteith.
Evapotraspirazione imposta e di equilibrio; concetto di accoppiamento vegetazione-atmosfera. Interazione radiazione-vegetazione e
modelli di regime radiativo. Elementi di fluidodinamica. Trasporto turbolento. Proprietà statistiche della turbolenza. Analisi spettrale.
Lunghezze e tempi di scala. Cenni sullo strato limite atmosferico. Tecnica dell’eddy covariance. Anemometria a ultrasuoni. Produttività
Primaria Lorda e Netta; Scambio Netto dell’Ecosistema. Vegetazione terrestre e possibilità di mitigazione del cambiamento del clima.
Protocollo di Kyoto.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

MATEMATICA 2 (STATISTICA APPLICATA)
(Titolare: Dott. BERGAMASCHI LUCA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+20E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Elementi di calcolo combinatorio
2. Statistica descrittiva
3. Cenni di calcolo delle probabilità
4. Variabili aleatorie. Distribuzioni di probabilità.
5. Test "t" di student
6. Analisi della varianza
7. Intervalli di confidenza
8. Statistica discreta
9. Regressione lineare
10. Distribuzioni multidimensionali
11. Statistica ambientale
12. Geostatistica. Interpolazione "Kriging"
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
1. Elementi di probabilità e statistica" T. Vargiolu, Ed. CLEUP.

2. Appunti distribuiti dal docente

METODOLOGIE CHIMICHE 1: SPETTROSCOPIA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Toffoletti Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU



METODOLOGIE CHIMICHE 2: CHIMICA ORGANICA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Paradisi Cristina - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti i fondamenti per comprendere come le interazioni molecolari e i fenomeni macroscopici di trasporto determinino la
distribuzione nello spazio e nel tempo dei composti organici nell’ambiente. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principali classi di inquinanti organici. Interazioni intermolecolari. Tensione di vapore.  Coefficienti di attività e solubilità in acqua. Equilibri
di ripartizione aria-solvente organico e aria-acqua. Acidi e basi organici e loro ripartizione in funzione del pH. Equilibri di ripartizione
solido-acqua e isoterme di adsorbimento. Aspetti termodinamici e cinetici. Le principali reazioni chimiche di composti organici
nell’ambiente: reazioni di idrolisi e cenni su reazioni redox e trasformazioni biologiche. Cenni sui fenomeni di trasporto e sui modelli
ambientali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Environmental Organic Chemistry, 2nd ed.
R. P. Schwarzenbach, P. M. Gschwend, D. M. Imboden
Wiley Interscience, 2003
Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione.

MONITORAGGIO E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
(Titolare: Dott. GUERCINI STEFANO - Dip.terr. Sist.a.f.
)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

PEDOLOGIA
(Titolare: Dott. Concheri Giuseppe - Dip.biotecn.agrarie
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza di mineralogia e geologia, microbiologia, chimica generale, inorganica, organica e biochimica. b) Eventuali insegnamenti
propedeutici:- chimica generale ed inorganica.- chimica organica,- biochimica.
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze dei fattori che presiedono alla formazione del suolo (clima, litologia,
morfologia, vegetazione, etc), la distribuzione spaziale dei suoli, i metodi per studiarla, le proprietà ed i problemi di
gestione dei principali suoli.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene:
- pubblicato nel sito della Facoltà/Dipartimento: www.biotagr.unipd.it
- reso disponibile in dispense.
- recuperabile su riviste/testi presenti in Biblioteca.
- fornito come fotocopie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1°credito:Il suolo come si presenta in campagna: il profilo del suolo, i principali orizzonti,la descrizione del suolo
2° credito. Le proprietà fisiche :tessitura e struttura, formazione e stabilità degli aggregati; tipi di
struttura; porosità, l’aerazione e il trattenimento dell’acqua nel terreno.
Le proprietà chimiche: lo stato colloidale e il potere assorbente di scambiocationico e anionico del terreno; capacità di
scambio totale, ioni scambiabili e tasso di saturazione basica; reazione del terreno e sua correzione; equilibrio terrenosoluzione
circolante
3 credito.I fattori che presiedono alla formazione del suolo:composizione ed alterazione delle rocce, clima e formazione
del suolo, vegetazione e formazione del suolo, geomorfologia e suolo. . Sintesi e trasformazione della sostanza organica
nel profilo del suolo.
4° credito Cenni all’acquisizione e trattamento dei dati pedologici
5° credito La classificazione dei suoli secondo la legenda FAO –Unesco e la Soil Taxonomy; la classificazione delle
forme di humus.
6 credito: Gli histosuoli, gli entisuoli, i mollisuoli, gli spodosuoli, gli andisuoli, i vertisuoli,gli arido suoli, gli alfisuoli,gli
ultisuoli, gli oxisuoli. Principi di valutazione del suolo
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità: verifica orale.
Per il supermento dell’esame viene considerata obbligatoria la stesura di una relazione concernente gli argomenti
delle esercitazioni e delle uscite in campo, la cui valutazione concorrerà per il 20% del voto finale.
Testi di riferimento : 
- Violante A. Chimica del suolo e nutrizione delle piante. EdAgricole (Bologna). 2002.



- McRae. Pedologia pratica. Zanichelli. 1991.
- Sanesi G. 2000. Elementi di Pedologia. Calderoni EdAgricole (Bologna).

PIANIFICAZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

PRINCIPI DI FITORIMEDIAZIONE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di: biologia vegetale, chimica del suolo e agronomia.
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per l’impiego di organismi vegetali nella rimediazione di terreni e acque
contaminati da sostanze inquinanti. In particolare verrà approfondito l’impiego delle piante nella fitoestrazione di nutrienti e metalli pesanti,
con indicazione delle tecniche più attuali per il miglioramento dell’efficienza del processo e degli elementi necessari per la costituzione di
impianti di fitorimediazione.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene:
- pubblicato nel sito della Facoltà/Dipartimento www.agraria.unipd.it
- fornito come fotocopie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito: 
Origine e caratteristiche dell’inquinamento.
Le matrici inquinate: acqua, suolo, aria.
Gli agenti inquinanti: nutrienti, metalli pesanti, molecole organiche.
La legislazione vigente in tema di inquinamento dei suoli e delle acque.
La riutilizzazione di matrici inquinate.
2° credito: 
Aerofiltrazione, rizofiltrazione, fitostabilizzazione, fitodegradazione, fitovolatilizzazione, fitorimediazione.
Fitorimediazione: basi ecologiche e fisiologiche, possibilità applicative e tempi di rimediazione, piante iper-accumulatrici e da biomassa.
Efficienza delle specie erbacee e legnose, le fasce tampone, utilizzazione finale delle biomasse. Le aree umide e le piante per gli
ambienti acquatici.
3° credito: 
La sperimentazione in Italia e all’estero. Le tecnologie per il miglioramento della fitorimediazione. La fiotoestrazione assistita. Alcuni
esempi applicativi: il caso di una ex-marcita irrigata con acque reflue; ceneri di pirite inquinate da metalli pesanti.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità:
verifica scritta e orale in forma di domande.
Non sono previsti accertamenti in itinere.
Testi di riferimento : 
Terry N. e Bañuelos G., 2000. Phytoremediation of Contaminated Soil and Water. Lewis Publishers, Boca Raton, 389 pp.
Brooks R.R., 1998. Plants that Hyperaccumulate Heavy Metals. CAB International, Wallingford, University Press, Cambridge, 380 pp.
Raskin I. e Hensley B.D., 2000. Phytoremediation of Toxic Metals. John Wiley & Sons, Inc., New York, 304 pp.
Zerbi G. e Marchiol L., 2004. Fitoestrazione di Metalli Pesanti. Contenimento del Rischio Ambientale e Relazioni Suolo-Microrganismi-
Pianta. Forum Editrice UniversitariaUdinese, Udine, 157 pp.
Borin M., 2003. Fitodepurazione. Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante. Ed agricole, Bologna, 197 pp.

PRINCIPI DI IDRAULICA
(Titolare: Dott. Gregoretti Carlo - Dip.terr. Sist.a.f.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Agraria
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 20A+10E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica e Fisica
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di base dell’Idraulica ed Applicazioni a casi semplici.
Metodi didattici : 
Spiegazioni teoriche ed esercizi alla lavagna + dimostrazioni pratiche in campo.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Conoscenze di base dell’ Idraulica: le relazioni di equilibrio all’ interno di un fluido in quiete e la spinta sul contorno, l’ equazione di
continuità, il principio della conservazione dell’ energia ed il teorema della quantità di moto. Organi di regolazione del moto, paratoie,



stramazzi. Strumenti di misura delle velocità, portate e pressioni: principi di funzionamento e posizionamento. Idraulica dei canali a pelo
libero e dei condotti in pressione. Dimensionamento idraulico di canali, vasche ed organi di regolazione. Calcolo di un profilo di moto
permanente. Funzionamento idraulico delle opere di ritenuta permeabili ed impermeabili. Cenni sulla turbolenza in una corrente sui
fenomeni di diffusione e dispersione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Ogni insegnamento  è composto di norma dal  60% di lezioni in aula e 40% di esercitazioni e/o visite e/o laboratori. 
Testi di riferimento : 
Dispensa del docente scaricabile dal sito della Facoltà in formato pdf

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  31,00 CFU

SISTEMI VEGETALI DI DEPURAZIONE IDRICA
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 30A+20E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica, fisica, idrologia, botanica
Obiettivi formativi : 
Fornire conoscenze su:
le origini, le tipologie e le caratteristiche dell’inquinamento idrico;
i processi di depurazione di acque reflue basati sull’utilizzo del sistema suolo-vegetazione quale filtro naturale (fitodepurazione) le
caratteristiche biologiche e costruttive di differenti sistemi di fitodepurazione, nonché le prestazioni conseguibili
Metodi didattici : 
Didattica frontale, seminari specialistici, casi studio, visite
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo 1 - ACQUA, INQUINAMENTO E DEPURAZIONE
Origine e caratteristiche dell\'inquinamento idrico; La depurazione delle acque; Processi di depurazione tradizionali;
La fitodepurazione; Fabbisogno di depurazione e criteri di scelta del trattamento; inquadramento normativo (cenni)
Modulo 2 - LA FITODEPURAZIONE ESTENSIVA:
Impiego irriguo di acque inquinate: classificazione qualitativa delle acque irrigue; Studio agronomico ed ambientale
del bacino irriguo; Rapporti di compatibilità e conflittualità acqua/ambiente agrario; Regolazione continua della
falda: drenaggio controllato e subirrigazione; Metodi ad espansione superficiale
Modulo 3 – La fitodepurazione diffusa:
Aree umide (wetlands): Caratteristiche, elementi di dimensionamento; la vegetazione; processi depurativi; aspetti
gestionali
Fasce tampone: La struttura del tampone ripariale; La vegetazione; I processi di depurazione; Valenze ambientali
delle fasce tampone
Modulo 4 - LA FITODEPURAZIONE LOCALIZZATA
Sistemi ed elementi di dimensionamento; Realizzazione degli impianti; Scelta e gestione delle piante; Monitoraggio
e prestazioni
Modulo 5 – CASI STUDIO
Presentazione di casi studio, con visite in campo ed esempi numerici
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Non nono previsti accertamenti in itinere
Testi di riferimento : 
Borin M. (2003) Fitodepurazione – Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante – Ed agricole (Bologna)

SOSTENIBILITÀ E IMPATTO AMBIENTALE DEGLI ALLEVAMENTI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 36A+24E+0L;  6,00 CFU

USO E RICICLO BIOMASSE 2
(Titolare: Prof. Albuzio Antonio - Dip.biotecn.agrarie
)     -     Mutuato da:  



Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU


