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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Chimica  marina  negli  ambienti  costieri:  principi:  erosione  e  reverse
weathering. Ambienti  di  estuario. Composizione delle acque marine; gas
disciolti,  nutrienti  nelle  acque  costiere,  microinquinanti,  particellato
sospeso.  La  ripartizione  multicomparto.  Contaminazione  antropica  degli
ambienti costieri: il modello Driver-Pressure-State-Impact-Response. (1) I
determinanti  dell’alterazione:  densità  di  popolazione  nelle  aree  costiere,
trasporti marittimi e porti, attività di pesca e maricoltura. (2) Le pressioni:
rilasci da impianti di trattamento reflui, attività portuali e imbarcazioni, gli
apporti  fluviali,  le  deposizioni  atmosferiche.  (3)  Lo  stato  dell’ambiente
costiero: rapporti e indicatori di monitoraggio per nutrienti e inquinanti in
acque costiere e sedimenti. Metodi analitici per contaminanti normati ed
emergenti  (idrocarburi,  pesticidi  e  POPs,  farmaci,  mercurio  e  metalli,
composti  organometallici,  plastiche,  tossine  algali).  Pianificazione  dei
monitoraggi.  (4)  Gli  impatti:  bioaccumulo  (protocolli  e  modelli);
arricchimento  dei  sedimenti  di  contaminanti;  eutrofizzazione  e  fioriture
algali.   Valutazioni  integrate:  le  triadi  di  qualità  dei  sedimenti  e
l’approccio Weight of Evidence. (5) Le risposte: la gestione integrata delle
zone  costiere;  il  collettamento  dei  reflui  e  gli  sviluppi  tecnologici  dei
depuratori;  la  regolamentazione  europea  (direttive  Europee
WFD/2000/60/CE, "Marine Strategy" 2008/56/CE e Direttiva 2013/39/CE e
successivi  aggiornamenti).  Attività  di  laboratorio:  analisi  multivariata  di
dati  nell'ambiente  di  calcolo  e  visualizzazione  R  software  ed  analisi
chimica  di  inquinanti  marini.

Testi di riferimento Appunti del docente;
An Introduction to the Chemistry of the Sea 2nd Edition
by  Michael  E.  Q.  Pilson   -  Cambridge  University  Press;  2nd  edition;
materiale  online

Obiettivi formativi Il  corso  fornirà  gli  strumenti  per  valutare  ed  elaborare  le  informazioni
derivanti da articoli scientifici, relazioni tecnico-scientifiche e altre fonti di
informazione inerenti alla disciplina comunicando, con linguaggio tecnico
idoneo  i  contenuti  specifici.  Verranno  approfondite  in  particolare
valutazioni  sulla  filiera  di  produzione  dell’informazione  chimico-analitica,
in  considerazione  delle  finalità  degli  studi,  della  rappresentatività  dei



Testi in inglese

campionamenti,  della  realizzazione  e  conservazione  dei  campioni,  utili
allo  scienziato  marino  per  interagire  con  gli  specialisti  chimici  di
laboratorio,  modellisti  e  decisori.

Prerequisiti Chimica ambientale

Metodi didattici Lezioni frontali, interazione tramite la piattaforma Moodle, esercitazioni di
laboratorio,  visita  a  laboratori,  seminari.  Eventuali  cambiamenti  alle
modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero  necessari  per  garantire
l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati  all'emergenza  COVID19,
saranno  comunicati  nel  sito  web  di  Dipartimento,  del  Corso  di  Studio  e
dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale, con presentazione di un articolo scientifico (punteggio fino a
10/30) assegnato dal docente. In genere oltre alla presentazione vengono
proposte altre due domande su metodi  di  valutazione dell’esposizione a
contaminanti  ambientali  e  di  effetti  tossicologici  su  esseri  umani  o  alter
specie  viventi  (punteggio  fino  a  20/30).  Vengono  valutate  conoscenza
degli  argomenti  specifici,  proprietà  di  linguaggio,  efficacia  di
comunicazione,  e  la  capacità  di  impostare  una  valutazione  per  uno
scenario  di  contaminazione  ambientale.

Programma esteso Chimica  marina  negli  ambienti  costieri:  principi:  erosione  e  reverse
weathering. Ambienti  di  estuario. Composizione delle acque marine; gas
disciolti,  nutrienti  nelle  acque  costiere,  microinquinanti,  particellato
sospeso.  La  ripartizione  multicomparto.  Contaminazione  antropica  degli
ambienti costieri: il modello Driver-Pressure-State-Impact-Response. (1) I
determinanti  dell’alterazione:  densità  di  popolazione  nelle  aree  costiere,
trasporti marittimi e porti, attività di pesca e maricoltura. (2) Le pressioni:
rilasci da impianti di trattamento reflui, attività portuali e imbarcazioni, gli
apporti  fluviali,  le  deposizioni  atmosferiche.  (3)  Lo  stato  dell’ambiente
costiero: rapporti e indicatori di monitoraggio per nutrienti e inquinanti in
acque costiere e sedimenti. Metodi analitici per contaminanti normati ed
emergenti  (idrocarburi,  pesticidi  e  POPs,  farmaci,  mercurio  e  metalli,
composti  organometallici,  plastiche,  tossine  algali).  Pianificazione  dei
monitoraggi.  (4)  Gli  impatti:  bioaccumulo  (protocolli  e  modelli);
arricchimento  dei  sedimenti  di  contaminanti;  eutrofizzazione  e  fioriture
algali.   Valutazioni  integrate:  le  triadi  di  qualità  dei  sedimenti  e
l’approccio Weight of Evidence. (5) Le risposte: la gestione integrata delle
zone  costiere;  il  collettamento  dei  reflui  e  gli  sviluppi  tecnologici  dei
depuratori;  la  regolamentazione  europea  (direttive  Europee
WFD/2000/60/CE, "Marine Strategy" 2008/56/CE e Direttiva 2013/39/CE e
successivi  aggiornamenti).  Attività  di  laboratorio:  analisi  multivariata  di
dati  nell'ambiente  di  calcolo  e  visualizzazione  R  software  ed  analisi
chimica  di  inquinanti  marini.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Il  corso  tratta  temi  connessi  -  fra  gli  altri  -  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
2030  (14)  La  vita  sott'acqua;  (6)  Acqua  pulita  e  igiene;  (3)  Salute  e
benessere

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Acqua pulita e igiene6

La vita sott'acqua14



Italian

Marine chemistry in coastal environments: principles: erosion and reverse
weathering.  Estuarine  environments.  Composition  of  marine  waters;
dissolved gases,  nutrients in  coastal  waters,  micropollutants,  suspended
particles.  The  umbrella  breakdown.  Anthropogenic  contamination  of
coastal environments: the Driver-Pressure-State-Impact-Response model.
(1)  The  determinants  of  the  alteration:  population  density  in  coastal
areas,  maritime  transport  and  ports,  fishing  and  mariculture.  (2)
Pressures: releases from wastewater treatment plants, port activities and
boats, fluvial inputs, atmospheric depositions. (3) The state of the coastal
environment:  reports  and  monitoring  indicators  for  nutrients  and
pollutants  in  coastal  waters  and  sediments.  Analytical  methods  for
normed and emerging contaminants (hydrocarbons, pesticides and POPs,
drugs,  mercury  and  metals,  organometallic  compounds,  plastics,  algal
toxins). Monitoring planning. (4) The impacts: bioaccumulation (protocols
and models); enrichment of sediments with contaminants; eutrophication
and  algal  blooms.  Integrated  assessments:  the  sediment  quality  triads
and  the  Weight  of  Evidence  approach.  (5)  The  answers:  integrated
coastal  zone  management;  the  collection  of  wastewater  and
technological developments of purifiers; European regulations (European
directives  WFD  /  2000/60  /  EC,  "Marine  Strategy"  2008/56  /  EC  and
Directive  2013/39  /  EC  and  subsequent  updates).  Laboratory  activities:
multivariate  analysis  of  data  in  computational  and  visualization
environment  R  software  -  chemical  analysis  of  marine  pollutants.
Notes from lessons;
An Introduction to the Chemistry of the Sea 2nd Edition
by Michael E. Q. Pilson  - Cambridge University Press 2nd edition; online
texts
The course will provide the tools to evaluate and process the information
deriving  from  scientific  articles,  technical-scientific  reports  and  other
sources of information inherent to the discipline, communicating specific
contents  with  suitable  technical  language.  In  particular,  evaluations  on
the chemical-analytical information production chain will be investigated,
in consideration of the purposes of the studies, the representativeness of
the  sampling,  the  realization  and  storage  of  the  samples,  useful  for  the
marine  scientist  to  interact  with  laboratory  chemical  specialists,  model
makers  and  decision  makers.
Environmental chemistry

377 / 5.000
Risultati della traduzione
Lectures, interaction via the Moodle platform, laboratory exercises, visits
to  laboratories,  seminars.  Any  changes  to  the  methods  described  here,
which  may  be  necessary  to  ensure  the  application  of  the  security
protocols  related  to  the  COVID19  emergency,  will  be  communicated  on
the  website  of  the  Department,  the  Degree  Program  and  the  teaching.
Oral  exam,  with  presentation  of  a  scientific  article  (score  up  to  10/30)
assigned  by  the  teacher.  In  addition  to  the  presentation,  two  other
questions  are  generally  asked  on  methods  for  assessing  exposure  to
environmental contaminants and toxicological effects on humans or other
living species (score up to 20/30). Knowledge of specific topics, language
properties,  communication  effectiveness,  and  the  ability  to  set  an
assessment  for  an environmental  contamination scenario  are  evaluated.
Marine chemistry in coastal environments: principles: erosion and reverse
weathering.  Estuarine  environments.  Composition  of  marine  waters;
dissolved gases,  nutrients in  coastal  waters,  micropollutants,  suspended
particles.  The  umbrella  breakdown.  Anthropogenic  contamination  of
coastal environments: the Driver-Pressure-State-Impact-Response model.
(1)  The  determinants  of  the  alteration:  population  density  in  coastal
areas,  maritime  transport  and  ports,  fishing  and  mariculture.  (2)



Pressures: releases from wastewater treatment plants, port activities and
boats, fluvial inputs, atmospheric depositions. (3) The state of the coastal
environment:  reports  and  monitoring  indicators  for  nutrients  and
pollutants  in  coastal  waters  and  sediments.  Analytical  methods  for
normed and emerging contaminants (hydrocarbons, pesticides and POPs,
drugs,  mercury  and  metals,  organometallic  compounds,  plastics,  algal
toxins). Monitoring planning. (4) The impacts: bioaccumulation (protocols
and models); enrichment of sediments with contaminants; eutrophication
and  algal  blooms.  Integrated  assessments:  the  sediment  quality  triads
and  the  Weight  of  Evidence  approach.  (5)  The  answers:  integrated
coastal  zone  management;  the  collection  of  wastewater  and
technological developments of purifiers; European regulations (European
directives  WFD  /  2000/60  /  EC,  "Marine  Strategy"  2008/56  /  EC  and
Directive  2013/39  /  EC  and  subsequent  updates).  Laboratory  activities:
multivariate  analysis  of  data  in  computational  and  visualization
environment  R  software  -  chemical  analysis  of  marine  pollutants.
The  course  deals  with  issues  connected  -  among  others  -  with  the
objectives of the 2030 Agenda (14) Life underwater; (6) Clean water and
hygiene; (3) Health and well-being

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Clean water and sanitation6

Life below water14


