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APPLICAZIONI MINEROPETROGRAFICHE PER L'IMPATTO AMBIENTALE
(Titolare: Prof. ARTIOLI GILBERTO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 36A+24E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Elementi di Idrogeologia ed esplorazione del sottosuolo.
Obiettivi formativi : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova orale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I bacini idrogeologici e la loro individuazione; la gestione delle risorse idriche sotterranee di pianura e montane; cenni di normativa
comunitaria e nazionale di settore; i piani di tutela delle acque; il monitoraggio delle acque sotterranee; la classificazione delle acque
sotterranee; le carte idrogeologiche: realizzazione ed interpretazione; geochimica e qualità delle acque sotterranee; cenni sui metodi di
rappresentazione della composizione chimica delle acque sotterranee; l’inquinamento delle acque sotterranee; flusso di fluidi miscibili:
trasporto, diffusione e dispersione; inquinanti delle acque sotterranee: carte geochimiche; intrusione salina negli acquiferi costieri;
origine degli inquinamenti, modalità di contaminazione delle falde; tecniche di controllo, prevenzione e mitigazione degli inquinamenti
interessanti le acque sotterranee; cenni sui metodi di risanamento delle acque sotterranee; episodi di contaminazione delle acque
sotterranee: casi studio.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il Corso ha come obiettivo l’apprendimento delle conoscenze specifiche per affrontare la tutela delle risorse idriche sotterranee
dall’inquinamento. Gli aspetti teorici, opportunamente integrati con richiami alla normativa in materia di acque, saranno appositamente
seguiti da esempi e casi pratici di contaminazione delle acque sotterranee. 
Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni, slides proiettate in aula.

ASPETTI ECOLOGICI DEL RISANAMENTO
(Titolare: Dott. VILLANI MARIACRISTINA - 
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 36A+24E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il risanamento dell’ambiente: una necessità nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Il concetto di danno ambientale. La V.I.A. come strumento
di prevenzione del danno ambientale e di valutazione della compatibilità ambientale, le misure di mitigazione e compensazione. Il
concetto di restauro ambientale nella L.N. 394/91 e nella Direttiva Habitat: le misure di compensazione. Il ripristino delle reti ecologiche. 
I principi teorici della Restoration Ecology. Il ruolo dello studio degli ecosistemi nella pianificazione e nella realizzazione di interventi che
assecondino la ripresa spontanea della funzionalità degli ecosistemi. Le serie climatofile ed edafofile (edafoigrofila o edafoxerofila):
l’analisi integrata del paesaggio. Protocolli di ricostruzione del paesaggio: esperienze maturate in Italia 
L’utilizzo delle specie vegetali nel risanamento dell’ambiente. L’approccio dell’ingegneria naturalistica La scelta delle specie vegetali da
impiegare e le caratteristiche biotecniche delle piante. L’origine e la provenienza del materiale verde. Tipi di materiale vegetale: sementi,
talee e cespi. La dormienza dei semi e meccanismi atti alla sua rimozione: scarificazione e stratificazione. Specie idonee alla
moltiplicazione via propaggine. Il ruolo degli apparati radicali. Tipologie differenti di radice e caratteristiche biotecniche.
Problematiche di ripristino in ambiti di cave dimesse: fattori limitanti l’evoluzione spontanea e lo sviluppo della vegetazione. La normativa
vigente in Italia e in Veneto. Il ruolo della componente vegetale nella difesa del suolo. 
L’ingegneria naturalistica applicata alla stabilizzazione dei versanti: esempi di progetti realizzati.
Il ripristino dei corsi d’acqua: principi di ecologia fluviale. Il ruolo della vegetazione riparia nel mantenimento della funzionalità fluviale.
Esempi di interventi realizzati in Italia.
Il ripristino degli habitat costieri: la ricostruzione degli ecosistemi dunali e di barena. Esempi di interventi realizzati in Italia.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Dispense preparate dal docente.

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

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le basi teoriche utili per a) individuare le strategie per coniugare produzione agricola e protezione delle acque; b)
applicare le metodologie di stima dell’inquinamento diffusoagricolo.

Metodi didattici : 
Lezioni in aula ed esercitazioni presso l’Azienda sperimentale e il laboratorio di informatica.
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 delle acque che defluiscono dai terreni coltivati. I lisimetri a suzione e gravitazionali. I sistemi di
captazione delle acque di deflusso superficiale. I parametri per il dimensionamento dei sistemi. Il modelli matematici per lo studio del
bilancio dei nutrienti nei sistemi colturali. La parametrizzazione, l’analisi di sensibilità, la calibrazione e la validazione. Le strategie per il
controllo dell’inquinamento di origine agricola. Le BMPs strutturali e di management. Analisi di casi studio con il modello CROPSYST.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Lezioni in aula ed esercitazioni presso l’Azienda sperimentale e il laboratorio di informatica
Testi di riferimento : 
Appunti delle lezioni

BIOLOGIA E DISCIPLINE AMBIENTALI: ECOLOGIA
(Titolare: Dott. ZANE LORENZO - Dip.biologia
)
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.ssa TALLANDINI LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Principi di Chimica generale , Fisica, Chimica delle molecole di interesse biologico, Biologia generale.
Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei meccanismi fondamentali della fisiologia animale e delle strategie funzionali 
Metodi didattici : 
Lezione frontale in aula con sussidi didattici multimediali; esercizi in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni delle cellule, dei tessuti, degli organi e degli apparati che rendono possibile lo stato vitale negli organismi. Presentazione delle
funzioni essenziali per i viventi da : a) i processi elementari b) gli aspetti complessi c) le integrazioni con altre funzioni. Le domande
sono: Quali sono gli aspetti peculiari che definiscono un organismo vivente? Come fanno i viventi a mantenere un ambiente interno
stabile di fronte ad un ambiente esterno differente e quasi sempre mutevole? In un’ottica di fisiologia animale si studiano quindi:
Comunicazione tra cellule (basico della comunicazione nervosa e per via ormonale), I sistemi circolatori, i sistemi respiratori, le funzioni
renali, le funzioni legate all’alimentazione e metabolismo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta (eventualmente, prova orale concordata con gli studenti frequentanti o iscritti all’appello).
Testi di riferimento : 
Randall, Bruggen and French: Fisiologia Animale: meccanismi e adattamenti  Zanichelli 1999. II 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

Prerequisiti : 
Principi di chimica organica, Istituzioni di Biologia I, II, III ed Ecologia delle popolazioni. 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire elementi essenziali su 1) organizzazione di geni e genomi nei viventi; 2) mantenimento e l’espressione
dell’informazione genetica; 3) strategie sperimentali negli studi genetici. 
Allo studente è richiesto di usare correttamente termini della genetica classica e molecolare, elaborare gli argomenti sviluppati nel corso
su uno o più testi di riferimento, saper discutere concetti fondamentali e possibili applicazioni.
Su queste basi, potranno essere successivamente fondate tematiche affini (Genetica tossicologica).

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 : 
Tenendo conto delle conoscenze pregresse, alcuni degli argomenti indicati saranno trattati in maggior dettaglio per consolidare le parti
disciplinari utili allo studio degli organismi nel loro contesto ambientale.
Tappe fondamentali della genetica. Struttura e organizzazione del materiale genetico nei viventi. 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. 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 : 
Prova scritta o prova orale in ragione del numero di studenti frequentanti o iscritti all’appello.
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento e consultazione. Lewin B Il gene, ediz compatta, 2007; Brown TA Biotecnologie molecolari 2007; Griffiths AJF et al.
Genetica 2006; Pierce BA Genetica, 2005 (Zanichelli, Bologna). Barcaccia G Falcinelli M Genetica e genomica 2005 (Liguori Ed.,
Napoli). Hartwell LH et al. Genetica, dall’analisi formale alla genomica (McGraw-Hill, 2004). Snudstad DP Simmons MJ Principi di
genetica (Edises, Napoli, 2004).
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

Obiettivi formativi : 
Lo scopo è quello di fornire conoscenze teorico pratiche per la realizzazione e gestion di applicazioni GIS con particolare riguardo
all’utilizzo di cartografia numerica ed alla implementazione di procedure ad hoc mediante programmazione in linguaggio scripting.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato alla lezione viene pubblicato nel sito della Facoltà/Dipartimento, reso disponibile in dispense, fornito come
fotocopie.
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
Descrizione verifica profitto : 
Verifica scritta con domande a tema
Testi di riferimento : 
Appunti del corso

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

Prerequisiti : 
Nessuno
Obiettivi formativi : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità:
- due test scritti,
- verifica orale.
Non sono previsti accertamenti in itinere.

Metodi didattici : 
Il materiale presentato (slide, casi di studio, manuali tecnici di riferimento, link, elenco delle pubblicazioni) viene pubblicato nel sito
http://www.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/Certificazione/IndiceCertificazione.htm 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi generali di inquadramento della certificazione.
Schemi di certificazione della qualità, salute e sicurezza.
Schemi di certificazione in campo ambientale.
Certificazioni forestali e della catena di custodia.
Certificazione del biologico.
Certificazioni di prodotto e altri campi di certificazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze delle norme e delle procedure relative alla certificazione delle diverse attività nel
settore primario e nella gestione delle risorse naturali.
Testi di riferimento : 
Pettenella D., L.Secco e R.Zanuttini. La certificazione della gestione aziendale e dei prodotti nel sistema foresta-legno. Regione Veneto,
Dipartimento Foreste ed Economia montana, Mestre, 2000.

CHIMICA AMBIENTALE 2
(Titolare: Prof. DI NOTO VITO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 30A+20E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Insegnamenti propedeutici: Istituzioni di Matematiche, Fisica, Principi di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Chimica
Fisica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di impartire allo studente le basi delle metodologie e tecnologie chimiche per la razionalizzazione e la gestione
ragionata delle problematiche ambientali.  In particolare, ci si prefigge di dare gli strumenti di base per la gestione dei: a) processi
chimici che regolano le modulazioni naturali; b) i processi e i metodi chimici per lo sviluppo industriale compatibile dell’ambiente.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Esercitazioni in aula rivolte all'applicazione della teoria.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il 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. Concetti. Unità di misura e tipi di energia, bilancio generale di energia,
bilancio di energia per sistemi chiusi (in assenza di reazioni chimiche), bilancio di energia per sistemi aperti (in assenza di reazioni
chimiche), Esercizi con bilancio energetico in assenza di reazioni chimiche. Bilancio di energia in presenza di reazioni chimiche.
Problemi di bilancio combinato di energia e massa. Bilancio combinato di energia e massa in stato non stazionario.
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: Produzione di energia e sue conseguenze sull’ambiente. Fonti alternative di energia.
Combustione e combustibili: solidi, gas e liquidi. Fissione e Fusione nucleare. Energia geotermica. Energia solare. Energia da
biomassa. Energia eolica. Celle a combustibile. Batterie primarie e secondarie. Batterie metallo-aria.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta più esame orale. La prova scritta finale può essere sostituita da un insieme di prove scritte parziali da svolgersi durante il
corso.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.

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: da definire)
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
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: Dott. SCARLASSARA FERNANDO - 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 (circa 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 alfa, beta, gamma; 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 (circa15 ore), utili sia per considerazioni di meteorologia
che di climatologia. Una terza parte è dedicata a elementi di base di Fisica dell’Oceano  circa 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 (circa 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 alfa, beta, gamma. 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 Spoorer, 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 °C e a 180 °C). 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.

FISICA DEL TERRENO
(Titolare: da definire)     -     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

FISIOLOGIA AMBIENTALE 1
(Titolare: Prof.ssa TALLANDINI LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 12A+8E+0L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisiologia 
Obiettivi formativi : 
Conoscenza degli adattamenti fisiologici alle variabili ambientali naturali e dei meccanismi che conseguentemente permettono la fitness
nei diversi ambienti.
Metodi didattici : 
Lezione frontale in aula con sussidi didattici multimediali; esercizi in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tenendo presenti i meccanismi di base che definiscono gli assetti funzionali degli organismi, già studiati nel corso di Fisiologia, si
esaminano : Risposte adattative alle fluttuazioni dei parametri fondamentali (Temperatura, Pressione, Salinità, Luce, Composizione
dell’aria atmosferica); Adattamenti alle alte pressioni; Adattamenti alle basse pressioni; Adattamenti alle alte temperature; Adattamenti
alle basse temperature; Adattamenti alle alte e basse salinità; Adattamenti ai fotoperiodi; Ritmi circadiani Risposte adattative/regolative 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta (eventualmente, prova orale concordata con gli studenti frequentanti o iscritti all’appello)
Testi di riferimento : 
•	K. Schmidt Nielsen ," Fisiologia animale: adattamento e ambiente. 1998", Piccin, Pd 
•	Randall-Burggren –French  Fisiologia Animale: meccanismi e adattamenti", 1999
Zanichelli  (già adottato per il corso di Fisiologia generale)

Ausili didattici : 
•	K. Schmidt Nielsen ,"Scaling 1984" Cambridge University press.
•	P.Willmer, G.Stone, I. Johnston Fisiologia Ambientale degli animali 2003 Zanichelli 

FISIOLOGIA AMBIENTALE 2
(Titolare: Prof.ssa TALLANDINI LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 6A+4E+0L;  1,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisiologia, Fisiologia Ambientale 1
Obiettivi formativi : 
Conoscenza delle risposte fisiologiche alle variabili ambientali di origine antropogenica: messa in evidenza dei meccanismi di
detossificazione messi in atto dagli organismi a fronte della interazione con xenobiotici. 
Metodi didattici : 
Lezione frontale in aula con sussidi didattici multimediali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tenendo presenti i meccanismi di base che definiscono gli assetti funzionali degli organismi, già studiati nel corso di Fisiologia Generale,
e nel Corso di Fisiologia Ambientale 1 , vengono studiati: Le interazioni con i principali xenobiotici organici, inorganici, metallorganici.
Assunzione,metabolismo e risposte di detossificazione , meccanismi di tossicità - Aspetti generali e speciali. 
– Biomarcatori molecolari della presenza di xenobiotici- Valutazione di test di tossicità

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Materiale didattico fornito dal docente
Ausili didattici : 
- D.C. Malins, G.K.Ostrander Eds. "Aquatic Toxicology" 1994 Lewis Publishers - CRC Press Inc. Boca Raton USA
- MingHoYu: Environmental Toxicology – CRC Press- 2005 H. Greim & E. Delm, Tossicologia, Zanichelli.



GENETICA TOSSICOLOGICA
(Titolare: Dott. VENIER PAOLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Nozioni fondamentali di Chimica ambientale, Genetica, Ecologia. 
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire elementi essenziali sui 1) fattori determinanti e significato funzionale delle mutazioni; 2) meccanismi d'azione di
tipici agenti genotossici; 3) criteri e saggi sperimentali per l’individuazione degli agenti genotossici.
Lo studente è guidato ad elaborare gli argomenti del corso in modo interdisciplinare, utilizzando testi, articoli scientifici e risorse
informatiche, per riconoscere infine gli aspetti essenziali e le priorità imposte dalla diffusione ambientale di agenti tossici e genotossici.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Utilizzo di testi, riviste scientifiche, risorse informatiche. Esemplificazione e discussione di specifici problemi e relativi
approcci sperimentali. Seminari a relatore esterno. Attività teorico-pratica da stabilire in relazione agli studenti frequentanti e al supporto
organizzativo
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tenendo conto del percorso formativo già consolidato, alcuni tra gli argomenti indicati saranno trattati in maggior dettaglio.
Aspetti storici e attuali della tossicologia genetica. Terminologia. Varietà degli agenti mutageni e cancerogeni. Profili di attività genetica
EPA/IARC e altre fonti informative.
Mutazioni e polimorfismi genetici: natura e significato funzionale.
Mutazioni spontanee. Caratteristiche intrinseche degli acidi nucleici, ionizzazioni e tautomerismi, depurinazioni e deaminazioni, danni
ossidativi. Errori durante replicazione e riparazione del DNA. Mutagenesi da trasposizione.
Mutazioni indotte. Gli agenti genotossici. Analoghi delle basi, intercalanti, composti elettrofili diretti e dipendenti da attivazione
metabolica. Radiazioni.
Principali test di mutagenesi in vitro e in vivo. Sistemi biologici bersaglio, parametri analizzabili, vantaggi e limiti, validazione e capacità
predittiva. Geni reporter e spettri di mutazione.
Agenti cancerogeni genotossici e non genotossici. Agenti teratogeni e tossicità riproduttiva.
Interpretazione delle relazioni dose-risposta e valutazione del rischio tossicologico.
Tossicogenomica (cenni).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta (eventualmente, prova orale concordata con gli studenti frequentanti o iscritti all’appello)
Testi di riferimento : 
Il testo di riferimento è a scelta dello studente (è utile consultare testi diversi, articoli scientifici, risorse informatiche).
Migliore L. et al. Mutagenesi Ambientale, Zanichelli, Bologna, 2004. Hodgson, E. , Tossicologia moderna, EdiSES, Napoli, 2005. Greim
H, Deml E., Tossicologia, Zanichelli, Bologna, 2000. Klassen C. D., Casarett and Doull's Toxicology, Mcgraw-Hill, N.Y., 2001. IARC Sci.
Publication 146. The use of short- and medium-term tests for carcinogens and data on genetic effects in carcinogenic hazard evaluation.
Mcgregor D.B., Rice J.M., Venitt S. (Eds) IARC, Lyon, 1999.

IDROGEOLOGIA AVANZATA
(Titolare: Dott. MION FILIPPO - 
)
Indirizzo formativo: Analisi e Controllo dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 12A+8E+0L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Elementi di Idrogeologia ed esplorazione del sottosuolo.
Obiettivi formativi : 
Il Corso ha come obiettivo l’apprendimento delle conoscenze specifiche per affrontare la tutela delle risorse idriche sotterranee
dall’inquinamento. Gli aspetti teorici, opportunamente integrati con richiami alla normativa in materia di acque, saranno appositamente
seguiti da esempi e casi pratici di contaminazione delle acque sotterranee. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I bacini idrogeologici e la loro individuazione; la gestione delle risorse idriche sotterranee di pianura e montane; cenni di normativa
comunitaria e nazionale di settore; i piani di tutela delle acque; il monitoraggio delle acque sotterranee; la classificazione delle acque
sotterranee; le carte idrogeologiche: realizzazione ed interpretazione; geochimica e qualità delle acque sotterranee; cenni sui metodi di
rappresentazione della composizione chimica delle acque sotterranee; l’inquinamento delle acque sotterranee; flusso di fluidi miscibili:
trasporto, diffusione e dispersione; inquinanti delle acque sotterranee: carte geochimiche; intrusione salina negli acquiferi costieri;
origine degli inquinamenti, modalità di contaminazione delle falde; tecniche di controllo, prevenzione e mitigazione degli inquinamenti
interessanti le acque sotterranee; cenni sui metodi di risanamento delle acque sotterranee; episodi di contaminazione delle acque
sotterranee: casi studio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
AA. VV. (1994): Guida al disinquinamento degli acquiferi: indagini, metodologie ed esempi di intervento. Vol. 1 Pitagora Ed., Bologna.
Bianucci G., Ribaldone E. (1985): La chimica delle acque sotterranee. Ed. U. Hoepli, Milano.



Castany G. (1985): Idrogeologia, principi e metodi. Flaccovio Ed.
Celico P. (1986): Prospezioni Idrogeologiche Vol. 1 e Vol. 2. Liguori Ed., Napoli.
Cerbini G., (1992): Il manuale delle acque sotterranee. Ed. Geo-Graph, Segrate.
Cerbini G., Gorla M. (2004): Idrogeologia Applicata. Ed. Geo-Graph, Segrate.
Chiesa G. (1994): Inquinamento delle acque sotterranee. Ed. U. Hoepli, Milano.
Civita M. (2005): Idrogeologia Applicata ed Ambientale. Casa Ed. Ambrosiana, Milano.
Domenico P.A. & Schwartz F.W. (1998). Physical and chemical hydrogeology, second edition. Ed. J. Wiley & sons, New York.

Ausili didattici : 
Appunti dalle lezioni, slides proiettate in aula.

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 nei principali tipi d’ambiente presenti sul
territorio un assetto zoocenotico compatibile con le migliori potenzialità di omeostasi ecologica.
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 : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica scritta in forma di domande aperte.
Non sono previsti accertamenti in itinere. 

Testi di riferimento : 
Appunti di lezione

INTERAZIONI PIANTE, ANIMALI E MICROORGANISMI NELL'AMBIENTE 2
(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 : 
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. 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: Cenni di biologia molecolare e ingegneria genetica delle piante. Modificazioni genetiche per aumentare la resistenza a stress
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. Cenni di normative sul rilascio di OGM nell’ambiente.

Il corso prevede esercitazioni sulle metodiche di studio delle risposte di difesa delle piante ai patogeni e sui meccanismi di patogenesi



dei microrganismi fitopatogeni. È anche prevista, compatibilmente con le disponibilità degli interessati, una visita tecnica presso un istituto
di ricerca internazionale impegnato nello studio degli effetti ecologici associati al rilascio nell’ambiente di piante geneticamente
modificate.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Agrios GN. Plant Pathology, Academic Press; articoli tratti da riviste scientifiche italiane o internazionali. Materiale didattico fornito a
lezione.

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

Prerequisiti : 
Fisica generale. Nozioni di fisiologia vegetale. Biometeorologia. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di chiarire il ruolo della vegetazione nella determinazione del clima terrestre, fornendo le basi teoriche per
interpretare questa interazione e introducendo le tecniche per la determinazione quantitativa degli scambi di Carbonio, nell’ottica
dell’applicazione del Protocollo di Kyoto.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e seminari. Lettura individuale di articoli scientifici. Preparazione collettiva di un seminario finale.
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, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Di norma, scritta al primo appello successivo al termine del corso. Orale negli altri appelli.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione. Articoli scientifici selezionati.

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



Prerequisiti : 
Conoscenza di base di matematica, fisica e chimica generale.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire allo studente i principi base delle Tecniche Spettroscopiche applicate alle problematiche ambientali.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Esercizi in aula rivolti alla verifica dell’apprendimento della teoria di base e all'applicazione dei principi della
spettroscopia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura atomica: atomi idrogenoidi, atomi a molti elettroni; lo spin dell’elettrone; accoppiamento tra momenti angolari orbitali e di spin;
schema di accoppiamento di Russell-Saunders, termini spettroscopici; principio di antisimmetria. Regole di selezione per transizioni
atomiche.

Spettroscopia di Assorbimento Atomico
Principi ed esempi di applicazioni alla determinazione quantitativa di specie metalliche. 
Schema di strumentazione per spettrofotometria di assorbimento atomico.

Struttura molecolare: moto nucleare e moto elettronico, approssimazione di Born-Oppenheimer. Legame chimico. Metodo Valence
Bond, richiamo al principio di antisimmetria. Geometria molecolare, orbitali atomici ibridi sp, sp2, sp3. Richiamo alla teoria VSEPR.
Metodo degli Orbitali Molecolari (MOs). MOs come LCAO; MOs di tipo sigma e pi greco; MOs delle molecole biatomiche omo- ed etero-
nucleari del II periodo della tavola periodica; ordine di legame. Esempi di MOs di piccole molecole: H2O, benzene (solo MOs di tipo pi
greco).

Spettroscopia elettronica di molecole organiche: assorbimento ed emissione nell’UV-Visibile
Stati elettronici molecolari: singoletti e tripletti; regole di selezione per transizioni elettroniche; emissione spontanea ed missione
stimolata. Richiami alla legge di Lambert-Beer. Alcuni comuni cromofori organici (etilenico, benzenico, carbonilico). Esempi di spettri di
assorbimento e di emissione di molecole organiche.
Schemi di strumentazione per spettrofotometria di assorbimento e di emissione.

Spettroscopia vibrazionale
Richiami all’Oscillatore armonico quantistico: costante di forza k, forma delle autofunzioni ed energie permesse, numero quantico
vibrazionale v. Vibrazione delle molecole biatomiche, regole di selezione.
Modi normali di vibrazione per molecole poliatomiche, regole di selezione vibrazionali. Frequenze di gruppo. Spettri IR di alcuni comuni
gruppi funzionali utili per l’identificazione di sostanze organiche. Esempi di spettri IR di semplici molecole organiche. Schema di
strumentazione IR ed FT-IR.

Spettroscopia NMR
Proprietà di spin dei nuclei: magnetone nucleare mu(N), rapporto giromagnetico gamma(N), fattore g nucleare g(N); principi di NMR:
interazione Zeeman, frequenza di Larmor nu(LN), stati di spin e regole di selezione NMR. Nuclei comunemente osservati 1H e 13C. lo
spostamento chimico, scala dei delta; spostamento chimico dei gruppi funzionali più comuni nelle molecole organiche. Accoppiamento
scalare J e sua origine fisica; spettri NMR di nuclei magneticamente equivalenti. 
Spettri NMR al primo ordine di sistemi di spin AB. Esempi di spettri 1H-NMR e 13C-NMR di semplici molecole organiche.
Schema di strumentazione NMR.

Esempi di Banche Dati spettroscopiche consultabili liberamente in Internet per il reperimento di spettri UV-visibile, IR e NMR.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità: verifica scritta oppure orale in forma di domande riguardanti gli aspetti teorici e di
esercizi numerici.
Testi di riferimento : 
a) Appunti di lezione (testo adottato)
b) P. W. Atkins: Elementi di Chimica Fisica, Zanichelli. (testo di consultazione)

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

Prerequisiti : 
Conoscenze di: chimica (elementi fondamentali di chimica generale, organica, fisica e analitica acquisiti nella laurea triennale).
Propedeuticita' : 
Nessuna
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 : 
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. Esercizi in aula ed esercitazioni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto.Non sono previsti accertamenti in itinere.
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: da definire)
Indirizzo formativo: Ripristino e Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio
Tipologie didattiche: 18A+12E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica, Chimica, Zootecnia

 

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti gli strumenti per poter riconoscere e caratterizzare gli effluenti zootecnici, valutarne le possibilità di impiego in
funzione del contesto produttivo ed ambientale in cui essi vengono prodotti.

 


Metodi didattici : 
lezioni frontali ed esercitazioni

 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratterizzazione degli effluenti zootecnici: aspetti quali-quantitativi e tipologici.

Impianti e tecniche di trattamento degli effluenti. Trattamenti fisico-meccanici, chimici e biologici.

Soluzioni gestionali a scala aziendale e comprensoriale.

Analisi del quadro normativo nazionale e regionale ed implicazioni a livello di gestione integrata degli effluenti.

Metodologie e procedimenti per il monitoraggio ed il controllo delle emissioni dagli effluenti.

 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con una verifica scritta di fine corso ed orale o scritta negli appelli successivi.
Non sono previsti accertamenti in itinere.

Testi di riferimento : 
CRPA – Manuale per la gestione agronomica dei reflui zootecnici. Edizioni l’Informatore Agrario
Dispense ed appunti di lezione



PEDOLOGIA
(Titolare: da definire)
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. 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: 
- fornito agli studenti durante il corso sotto forma di CD;
- recuperabile su riviste/testi presenti in Biblioteca.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito: Il suolo e le sue componenti
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. I minerali argillosi e le argille dei suoli. Sintesi e trasformazione della sostanza organica
nel profilo del suolo.

2° credito: Il suolo e le sue componenti
Le proprietà chimiche: lo stato colloidale e il potere assorbente di scambio cationico e anionico del terreno; capacità di scambio totale, ioni
scambiabili e tasso di saturazione basica; reazione del terreno e sua correzione; il sistema tampone; le reazioni di ossido-riduzione.
Le proprietà fisiche: tessitura e struttura, formazione e stabilità degli aggregati; tipi di struttura; porosità, l’aerazione e il trattenimento
dell’acqua nel terreno; la temperatura e il colore.

3° credito: Pedologia sistematica
I processi pedogenetici. Il suolo come si presenta in campagna: il profilo del suolo, i principali orizzonti, la descrizione del suolo. I
modelli suolo-paesaggio.

4° credito: Pedologia sistematica
La classificazione dei suoli: la classificazione americana (Soil Taxonomy USDA), il World Reference Base (FAO) e la classificazione
francese (Référentiel Pédologique) (con esercitazioni di classificazione).
Il rilevamento pedologico: diverse scale di dettaglio e standard di rilevamento; lo studio preliminare e gli strumenti disponibili per
l'individuazione delle unità di pedopaesaggio; il rilevamento di campagna.

5° credito: Pedologia sistematica
Inquadramento geomorfologico dei principali suoli veneti. La cartografia dei suoli: l'elaborazione dei dati, l'individuazione delle unità
tipologiche di suolo e delle unità cartografiche; la legenda della carta.

6° credito: Pedologia applicata
I suoli della pianura veneta. I suoli della montagna veneta. La pedologia applicata alla valutazione del territorio. L’erosione 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 superamento dell’esame viene considerata obbligatoria la stesura di una relazione concernente le uscite in campo la cui
valutazione concorrerà alla definizione del voto finale.
Testi di riferimento : 
- Violante A. Chimica del suolo e della nutrizione delle piante. Il Sole 24 Ore EdAgricole. 2002.
- McRae. Pedologia pratica. Zanichelli. 1991.
- Sanesi G.. Elementi di Pedologia. Calderoni EdAgricole. Bologna. 2000.
- Birkeland P.W. Soils and Geomorphology. Oxford University Press. New York. 1999.

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

Prerequisiti : 
a) conoscenze. Nessuna
b) eventuali insegnamenti propedeutici: economia
Obiettivi formativi : 
creare una sensibilità attorno alle problematiche riguardanti i temi economici, ambientali e urbanistici delle aree
rurali;
far acquisire la capacità di redigere un progetto di sviluppo economico in ambiente rurale;
far acquisire la familiarità con gli strumenti di tipo urbanistico
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione viene messo a disposizione dal docente con riferimenti di casi di studio specifici
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1^ credito : significato e definizioni di: pianificazione e programmazione, sviluppo sostenibile, territorio
rurale, programmazione economica e territoriale.L’analisi del contesto di intervento.
2^ credito . definizione di obiettivi, risorse e vincoli, le azioni progettuali , la gestione e il budget, la
valutazione
3^ credito : gli strumenti di pianificazione territoriale; casi di studio: piani economico-ambientali, piani
ambientali, piani urbanistici
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



Descrizione verifica profitto : 
colloquio orale
Testi di riferimento : 
materiale distribuito durante il corso e trasmesso via internet

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, agronomia.
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per l’impiego di organismi vegetali superiori nella rimediazione di terreni
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.
Metodi per la rilevazione di metalli pesanti nei suoli e nelle acque. La metodica ICP.
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 e utilizzazione finale delle biomasse. Tecnica di coltivazione di alcune specie di elevata
efficienza di fitoestrazione: pioppo e Raphanus sativus.
3° credito: 
Le tecnologie per il miglioramento della fitorimediazione. La fiotoestrazione assistita (uso di chelanti). L’impiego di acidi umici e micorrize
ed il ruolo dell’apparato radicale nella fitoestrazione. La sperimentazione in Italia e all’estero. 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 in forma di domande aperte.
Non sono previsti accertamenti in itinere.

Testi di riferimento : 
- Appunti di lezione.
- 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.
- 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.

PRINCIPI DI IDRAULICA
(Titolare: da definire)     -     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 e pressioni: principi di funzionamento e posizionamento. Misura di portata in correnti a pelo



libero 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. Processi di diffusione e dispersione di un inquinante in una corrente liquida.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
scritto (esercizi) ed orale (teoria)


Testi di riferimento : 
- Dispensa del docente scaricabile dal sito della Facoltà in formato pdf
- Meccanica dei fluidi di Antonio Cenedese
- Idraulica di Claudio Datei
- Misure e Controlli Idraulici di Sandro Longo e Marco Petti
- Environmental Hydraulics di Hubert Chanson

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

Prerequisiti : 
nessuno



Propedeuticita' : 
nessuno

Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze sui rapporti tra attività zootecnica e problematiche di valorizzazione e
protezione delle risorse ambientali. Saranno descritte alcune metodologie valutazione dell’impatto ambientale degli allevamenti e
possibili strategie alimentari e nutrizionali di riduzione dell’inquinamento da reflui zootecnici dei corpi recettori.
Metodi didattici : 
Il materiale presentato a lezione è recuperabile su riviste/testi presenti in Biblioteca e fornito come fotocopie

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1° credito: Sistemi zootecnici sostenibili. Sostenibilità: quale significato? Ruolo degli allevamenti in relazione alla produzione quanti-
qualitativa di alimenti per l’uomo, all’utilizzo e alla protezione delle risorse naturali, alla salvaguardia dello stato di salute e del benessere
dell’uomo e degli animali. Principali parametri tecnici di misura del grado di intensività ed estensività, dell’efficienza produttiva, delle
caratteristiche tecnico-strutturali, dell’impiego di risorse naturali (alimenti e territorio).

2° credito: Principi di nutrizione e alimentazione animale. Il valore energetico e proteico degli alimenti. I fabbisogni nutrizionali degli
animali in produzione zootecnica.

3° credito: Tecniche di produzione animale. Elementi sui sistemi di allevamento dei ruminanti e dei monogastrici.

4° credito: Zootecnia delle zone marginali e protezione delle risorse ambientali. Il ruolo degli allevamenti in un ottica di integrazione con
altri settori di attività umana (turismo, attività agrozootecnica, protezione del territorio). Esempi pratici di sistemi zootecnici realizzati per
coniugare le esigenze di protezione ambientale (utilizzo delle risorse foraggere, prevenzione dissesti del territorio) e di valorizzazione
economica dei prodotti di allevamento. Forme di allevamento alternative: allevamenti non confinati di bovini, ovini e suini. Convenienze
e svantaggi tecnici ed economici.

5° credito: Allevamenti intensivi e problemi di inquinamento. Caratteristiche dei reflui di allevamento e strategie di smaltimento.
Valutazione dell’escrezione di nutrienti sulla base di semplici parametri di allevamento. Rapporto tra superficie agraria, carico di
bestiame ed entità degli apporti di nutrienti: valutazione dell’impatto ambientale degli allevamenti intesivi tramite bilanci input-output.

6° credito: Strategie tecniche ed alimentari per la riduzione delle escrezioni: 1)Riduzione del numero di capi e mantenimento dei livelli
produttivi, 2) interventi sulla composizione delle diete: controllo del volume e della quantità di deiezioni prodotte, la riduzione
dell’escrezione di azoto, fosforo e metalli pesanti. Possibilità pratiche di applicazione e risultati tecnici prevedibili.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità:
verifica orale e scritta in forma di test a quiz, di domande e di esercizi. 
Non sono previsti accertamenti in itinere.

Testi di riferimento : 
- appunti di lezione.
- articoli su riviste.
- Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. (1990). Fondamenti di zootecnica. Liviana Editrice, Padova.
- Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. (1993). Tecniche di produzione animale. Liviana Editrice, Padova.
Ramanzin M. (1990). Fondamenti di zootecnica. Liviana Editrice, Padova.

- Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. (1993). Tecniche di produzione animale. Liviana Editrice, Padova.
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Prerequisiti : 
Conoscenze di: Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica, Biochimica Agraria e Microbiologia Agraria.
Obiettivi formativi : 
La verifica di profitto si svolge con le seguenti modalità:
verifica orale.
Non sono previsti accertamenti in itinere.

Metodi didattici : 
Le lezioni in aula sono affiancare da visite ad impianti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
degradazione delle macromolecole, decomposizione delle unità strutturali, mineralizzazione, fermentazioni anaerobie, biossidazione
aerobie, sottoprodotti maleodoranti. Produzione di Bioenergia.

Ciclo della sostanza organica nel terreno: esigenza e ripristino della sostanza organica del terreno, residui zootecnici, agricoli,
agroalimentari, forestali, industriali, di depurazione acque, di smaltimento rifiuti urbani, di varia origine.




Qualità dell’apporto di sostanza organica al terreno: residui tal quali oppure rielaborati biologicamente, aspetti igienico-sanitari e di
contaminazione ambientale, condizioni limitanti per l’impiego di residui dell’industria manifatturiera e agroalimentare, aspetti legislativi.

Compostaggio: substrati e cinetica, microrganismi mesofili e termofili; controllo delle emissioni gassose e del rilascio di patogeni.
Principali tecnologie e precauzioni impiantistiche in osservanza alle norme legislative.

Trattamento di residui dell’attività zootecnica: composizione in funzione della tipologia di allevamento; modalità di raccolta, separazione
delle fasi solide e liquide; stabilizzazione e deodorazione; procedure meccaniche, fisiche, chimiche, elettrochimiche. Trattamenti aerobi
e anaerobi. Biogas e impiego dei fanghi e delle acque luride.

Tutela delle acque di superficie e di falda: depuratori urbani e fanghi impiegabili in agricoltura; depurazione naturale nei corpi idrici di
superficie, fitodepurazione in aree umide artificiali. Visite guidate ad impianti significativi con il riconoscimento dei principali materiali e
delle tecnologie salienti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scopo del corso è quello di fornire le conoscenze sulle principali biomasse riciclabili con le loro caratteristiche più o meno favorevoli e
sui processi e le tecnologie per la loro trasformazione e stabilizzazione.
Testi di riferimento : 
- Appunti di lezione.
- Il materiale presentato a lezione è disponibile in fascicolo.


