Enciclopedia
dell’aria
Un mondo tutto
da scoprire

Introduzione
Che cosa farebbe il meteorologo
se non ci fosse l’aria?
Di certo so dirvi cosa non farebbe, perché è sicuro che non potrebbe fare il… meteorologo!
Tralasciando il gioco di parole, è infatti evidente come senza l’aria, che riempie la nostra
atmosfera, non vi sarebbero neanche nuvole, piogge, nevicate e tutti gli eventi atmosferici che
ben conosciamo.
Ma la verità è che l’aria, e quindi più in generale l’atmosfera, rappresenta una componente
fondamentale per la Terra anche per tanti altri motivi.
Innanzitutto, senza la protezione dell’atmosfera il nostro Pianeta avrebbe un aspetto assai simile
a quello della Luna, cioè una superficie tutta sforacchiata, costellata di un’infinità di crateri
grandi e piccoli. È solo grazie all’aria che, infatti, la maggior parte dei corpi celesti in cui ci
imbattiamo non riesce a raggiungere il suolo e si disintegra quando ancora si trova a quote
elevate nell’atmosfera, a causa dell’enorme energia generata dall’attrito con l’aria.
Una sostanza, l’aria, che oltre a fare da scudo contro le minacciose e ingombranti meteoriti, ci
protegge anche dai raggi solari più pericolosi, quelli che trasportano così tanta energia da essere
incompatibili con la vita.
Dai raggi X ai raggi ultravioletti più nocivi, tutti vengono filtrati e assorbiti dall’atmosfera, quasi
che l’aria si comportasse come una diffusa e impalpabile crema solare, insostituibile nel
proteggere la vita dalla minaccia delle radiazioni più aggressive. Aria che, del resto, nei confronti
della Terra si comporta proprio come le finestre di casa: non fa passare polvere e sassolini che
cercano di intrufolarsi dall’esterno, e trattiene dentro le quattro mura domestiche preziose
quantità di calore. Abitare un Pianeta senza aria, e quindi privo di atmosfera, sarebbe infatti
come vivere in una casa senza tetto e con le finestre sempre spalancate. Entrerebbe di tutto e,
almeno d’inverno, farebbe un gran freddo.
Senza la pellicola d’aria che la avvolge, la Terra sarebbe di circa 33 gradi più fredda: come
dire che avrebbe l’aspetto di un’enorme palla di neve, perennemente stretta nella morsa del gelo!
E se tutti i motivi fin qui elencati ancora non dovessero bastarvi, beh allora vi sia sufficiente
pensare che, al di là di tutto, la vita come la conosciamo, senza atmosfera (e quindi senza aria da
respirare), non potrebbe davvero esistere.
Ma per fortuna l’aria c’è, e riempie un’atmosfera, quella terrestre, bella densa e ricca di elementi,
capace di proteggerci dalle meteoriti, riscaldarci e accogliere al suo interno tutti quei processi
fisico-chimici che hanno, come risultato finale, nuvole, piogge, nevicate, grandinate e tutto il
campionario che il cielo sa regalarci.
Vi invito a scoprire, attraverso questa enciclopedia interessante e divertente, tutti i segreti
dell’aria, quelli che anche il meteorologo sfrutta quotidianamente per prevedere il tempo. E non
dimenticate di cimentarvi con i tanti esperimenti proposti: attività semplici ma illuminanti, che vi
aiuteranno a capire quella meravigliosa macchina naturale che chiamiamo atmosfera.
Prof. Andrea Giuliacci, Ph.D
meteorologo e professore di fisica dell’atmosfera
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Aria
La chimica dell’aria
Argon 0,9%

Altri gas 0,2%

Ossigeno
20,9%

Azoto 78%

L’aria è ovunque, anche se non possiamo vederla, afferrarla o gustarla. Si tratta di un miscuglio di gas,
privo di colore e di odore. Il 78% dell’aria è costituito da azoto, un gas molto stabile che non si combina
facilmente con altre sostanze. Quasi il 20,9% è costituito da ossigeno, un gas indispensabile alla vita.
In quantità minori troviamo l’argon pari allo 0,9%, mentre il restante 0,2% è costituito da piccolissime
quantità di anidride carbonica, metano, elio, idrogeno, kripton, neon, ozono e xeno.
L’aria è fonte di ossigeno per gli esseri viventi e di anidride carbonica per le piante. Proprio l’anidride
carbonica è necessaria per la fotosintesi clorofilliana e consente alla Terra di trattenere parte del calore
solare e di respingere i raggi ultravioletti che sono dannosi per gli esseri viventi.
L’aria che respiriamo non è sempre stata come la conosciamo oggi. Circa 4 miliardi e mezzo di anni fa,
probabilmente, era costituita principalmente da gas vulcanici e vapore acqueo, ma anche da ammoniaca,
metano, anidride carbonica e azoto, oltre a piccole quantità di altri gas. Solo grazie ai primi organismi
unicellulari autotrofi, ovvero capaci di fare fotosintesi, l’ossigeno venne rilasciato in atmosfera, consentendo
le condizioni necessarie per l’evoluzione della vita sulla Terra.
La chimica dell’aria è rimasta per lungo tempo un mistero;
solo dalla seconda metà del 1700, i chimici si resero conto
che l’aria non era un elemento solo, ma costituita da diverse
sostanze gassose. Nacque così la chimica pneumatica che
portò allo studio di numerosi gas, tra cui l’anidride carbonica,
l’idrogeno, l’azoto e l’ossigeno.
Nel 1770 Joseph Priestley, chimico inglese, scoprì e isolò una
nuova sostanza che chiamò “flogisto”, ovvero
aria-infiammabile. Poiché la sua caratteristica principale era
la capacità di alimentare la combustione, lo scienziato pensò
che questo gas doveva essere necessario alla reazione di
combustione. A fine 1700 il chimico e naturalista francese
Antoine Lavoisier ripeté gli esperimenti di Priestley e diede
a “flogisto” il nome di ossigeno. Lavoisier trovò anche altri
due gas presenti nell’aria: l’azoto e l’anidride carbonica.

L’aria occupa uno spazio
L'aria, anche se non ce ne accorgiamo, occupa spazio; riempie infatti tutti gli ambienti in cui
viviamo, avvolgendo la Terra con uno strato spesso circa 1000 km, chiamato atmosfera.
Trattandosi di un miscuglio di gas, non ha volume e forma propria: assume infatti la forma e il
volume del recipiente che la contiene, occupando tutto lo spazio a disposizione, in quanto le
molecole di un gas non sono legate tra loro da legami chimici forti.
Ma allora com’è possibile la formazione dell’atmosfera attorno alla Terra, se non è racchiusa in
un contenitore? L’atmosfera attorno alla Terra è trattenuta grazie alla forza di gravità. I tre
quarti dell’aria presente in atmosfera, si trovano nei primi 11 Km di distanza dalla Terra; con
l’altezza, l'aria diventa infatti sempre più rarefatta, meno densa.
Salendo in altitudine la nostra respirazione è affaticata, a causa della riduzione di pressione
atmosferica e la conseguente riduzione di ossigeno. Come fanno allora a respirare gli
escursionisti in alta quota? Acclimatando il corpo e con l’aiuto di bombole d’ossigeno.

L’aria ha un peso:
pressione
atmosferica
Senza accorgercene sulla nostra testa abbiamo circa 100
kg di aria! Tuttavia, nessuno di noi percepisce questo peso.
Come mai? Grazie alla nostro corpo che riesce a
bilanciarla dall’interno creando una pari pressione.
L’atmosfera terrestre ha un volume enorme ma il suo peso
si distribuisce in modo uniforme su tutta la superficie
terrestre, generando la pressione atmosferica. Man mano che
ci si allontana verticalmente dalla superficie, però, la pressione
atmosferica diminuisce.
Immagina le molecole di aria sovrapposte una sull’altra, come
una pila. La prima molecola, quella che sta sotto a tutte le altre,
deve sopportare il peso dell’intera colonna. Se, invece, andiamo
a verificare il peso che grava su una molecola posta a metà
della pila, questo risulterà minore, perché le molecole che la
sovrastano sono in numero minore.
Perché la pressione dell'atmosfera non ci schiaccia?
Fortunatamente ciò non avviene in quanto l’aria esercita la
sua pressione in tutte le direzioni, ed è bilanciata dalla
pressione dell’aria che si trova all'interno del nostro corpo,
che preme verso l'esterno.
La pressione atmosferica tuttavia non varia solo in base
all'altitudine, ma anche in base alla temperatura e
all'umidità dell’aria. Infatti, un aumento della temperatura
rende l'aria meno densa, ovvero più leggera rispetto
all'aria fredda. Di conseguenza, sale verso l’alto
diminuendo la pressione. L'aria umida, ad alto contenuto
di vapore acqueo, esercita una minore pressione rispetto
all'aria secca. Ciò è dovuto al fatto che le molecole di
vapore acqueo sono più leggere rispetto alle molecole di
ossigeno.
Tutte queste variazioni di pressione sono importanti per
definire le previsioni meteorologiche: in genere quando la
pressione dell’aria diminuisce significa che è in arrivo una
perturbazione, mentre se la pressione aumenta il tempo è
sereno.
Le isobare sono linee chiuse ideali, usate nelle carte
meteorologiche, che uniscono zone della superficie
terrestre con la stessa pressione. Queste linee consentono
di prevedere lo sviluppo dei venti.

L’aria è elastica
L’aria, come tutti i gas, è comprimibile ed elastica. Se comprimiamo un gas, diminuendo il volume, le
molecole che si muovono al suo interno si scontreranno fra loro con più frequenza, dando origine alla
produzione di calore, che farà salire la temperatura del gas.
Se lasciamo invece espandere il gas, otterremo il fenomeno contrario. Diminuiranno quindi gli
urti tra le molecole, con un conseguente abbassamento della temperatura.
Comprimere o dilatare un gas comporta quindi variare la sua pressione, per questo motivo
possiamo considerare la pressione, la densità e la temperatura come tre grandezze legate tra loro.
Sono proprio le differenze di pressione, causate dall’aumento o meno della temperatura dell’aria,
a dare origine ai venti. L’aria infatti si sposta da un luogo caldo ad alta pressione, verso un luogo
più freddo a bassa pressione. Più è grande la differenza di pressione fra i due punti in questione
e più forte sarà il vento.
La Rosa dei venti è un diagramma, che riporta per ogni direzione il nome del vento
corrispondente, i venti infatti si identificano in base alla direzione da cui provengono.
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Atmosfera
Gli strati
dell’atmosfera
L’atmosfera può essere definita come un involucro
gassoso, formato da vari elementi, che circonda alcuni
corpi celesti. Nel Sistema Solare, per esempio, tutti i
pianeti hanno un’atmosfera tranne Mercurio e alcuni
satelliti come la Luna.
Tuttavia le atmosfere degli altri pianeti sono molto diverse
da quella della Terra. L’atmosfera di Nettuno, per esempio,
è composta principalmente da metano, mentre Giove e
Saturno sono invece avvolti da dense nuvole di idrogeno.
L’atmosfera della Terra, composta principalmente da azoto
e ossigeno, è divisa in strati con caratteristiche fisiche
diverse; hanno infatti temperature, densità e spessori
diversi e sono separati da fasce di passaggio chiamate
“pause”. Dal basso verso l’alto si riconoscono: troposfera,
stratosfera, mesosfera, termosfera ed esosfera.
La troposfera è la zona più vicina al suolo e contiene la
maggior parte dei gas presenti in atmosfera. La sua
altezza media è di circa 10 Km, ma varia a seconda della
latitudine; la sua temperatura diminuisce al crescere
dell’altezza, raggiungendo i -50°C nelle zone più alte. È in
questo strato che si verificano la maggior parte dei
fenomeni meteorologici come venti, nubi e precipitazioni.
Oltre la troposfera troviamo la stratosfera, che va dagli 11
km ai 50 km di altezza. In questo strato volano gli aerei,
che devono evitare i venti e i temporali presenti nella
troposfera. La temperatura qui rimane costante fino ai 20
km di altezza; poi da -50°C aumenta fino a 0°C grazie alla
presenza dell’ozono.
Lo strato di ozono presente nella stratosfera ha la funzione
di filtro, assorbendo in parte i raggi ultravioletti (UV-B),
nocivi per la vita sulla Terra, e al tempo stesso producendo
calore.
Continuando a salire si incontra la mesosfera, che dista
dai 50 km agli 80 km dalla Terra. La temperatura torna a
diminuire fino a -90°C, ed è in questo strato che si verifica
il fenomeno delle stelle cadenti.

Le stelle cadenti non sono stelle! Sono infatti piccoli frammenti cosmici (meteore), che hanno
varie dimensioni ed entrando velocemente in atmosfera bruciano, a causa dell’attrito, creando
la scia luminosa che tutti noi conosciamo. Nei giorni precedenti e successivi alla famosa notte
di San Lorenzo (10 agosto), possiamo facilmente osservare uno sciame meteorico, che spesso
ci lascia a bocca aperta. Noi le chiamiamo stelle cadenti, ma si tratta di meteore lasciate dal
passaggio di una cometa. Infatti, il fenomeno che possiamo osservare ad agosto, come
in altri specifici periodi dell'anno, è dovuto al fatto che la Terra, durante il percorso sulla sua
orbita, incontra i detriti lasciati anche molto tempo prima dalle comete. Se questi sono molto
vicini, entrano in atmosfera e bruciano, dando luogo a quel fenomeno luminoso che tanto ci
affascina.
Lo sciame meteorico più conosciuto è quello del 10 agosto che viene chiamato anche delle
Perseidi e si verifica grazie ai detriti lasciati dal passaggio della cometa 109P/Swift-Tuttle, che
passando vicino al Sole, una volta ogni 133 anni, lascia dietro di sé una lunga coda di gas e
polveri, che rimangono in orbita.
Lo strato successivo alla mesosfera è la termosfera, che si estende da 80 km a 500 km dal
suolo. La temperatura aumenta al crescere dell'altezza fin oltre 1000°C, perché le molecole di
gas vengono ionizzate dalla radiazione solare aumentando la loro velocità e di conseguenza anche
la loro temperatura.
Nella termosfera si trova uno strato, chiamato ionosfera, nel quale si verificano le aurore boreali,
prodotte da particelle provenienti dal Sole che interagiscono con l’atmosfera. Non solo, le
particelle che costituiscono la ionosfera sono cariche elettricamente, riflettendo verso la Terra le
onde radio. Ciò ci permette di comunicare tra luoghi molto lontani della Terra che non potrebbero,
altrimenti, raggiungersi tra loro a causa della curvatura della superficie terrestre.
Infine troviamo l’esosfera, che si estende oltre i 500 km d’altezza verso il “vuoto”; non esiste
infatti un limite definito dell’atmosfera. Questo strato non contiene quasi più molecole gassose e
la temperatura continua ad aumentare fino a superare i 2.000°C.

I colori dell’aria
I gas che compongono l’aria sono incolore, come mai il cielo è azzurro e le albe e i tramonti
sono colorati? La luce del Sole è costituita dalla sovrapposizione di onde elettromagnetiche di
diversa lunghezza. Quando la luce entra nell'atmosfera interagisce con i gas dell’aria. Le onde
più lunghe, come il rosso, superano le particelle di aria continuando il loro tragitto.
L'azzurro, invece, che ha onde più corte viene deviato e riflesso in tutte le direzioni dalle
particelle di aria. Per questo motivo, le onde blu arrivano ai nostri occhi e “colorano” il cielo con
questo colore.
Al contrario, al tramonto o all’alba, quando il sole si trova all’orizzonte, la luce deve attraversare
uno strato molto più spesso di atmosfera prima di arrivare a noi, per cui filtrano più facilmente
le onde più lunghe, come quelle rosse, che tingono il cielo con colorazioni accese.
Ci vengono regalati così paesaggi stupendi, fonte di ispirazione per molti pittori come Turner o
Monet.

Inquinamento
dell’aria
L’inquinamento atmosferico è una alterazione chimica, fisica
o biologica, delle caratteristiche naturali dell'atmosfera.
Gli inquinanti atmosferici possono essere di origine naturale,
come per esempio gli incendi oppure gas e polveri
provenienti dalle eruzioni vulcaniche; ma vi possono essere
anche inquinanti di origine antropica, quindi dovuti all’attività
dell’uomo.
Questi ultimi sono dovuti principalmente agli scarichi delle
automobili, impianti di riscaldamento e scarichi industriali.
Tutti rilasciano nell'aria molti gas nocivi per la salute
dell’uomo, degli animali e delle piante, principalmente:
l’anidride carbonica, l’anidride solforosa, il piombo e l’ossido
di carbonio.
Alcuni di questi agenti inquinanti si combinano con l’umidità
e possono causare danni a esseri viventi, ma anche alle cose.
Non solo infatti aumentano i disturbi respiratori nell’uomo,
ma sono responsabili della formazione delle cosiddette
piogge acide, che con il tempo vanno ad alterare e inquinare
gli ecosistemi, oltre a danneggiare alcuni materiali, rendendo
per esempio più fragili alcuni edifici e monumenti delle
nostre città.
Queste sostanze inquinanti diventano più pesanti in
presenza di umidità e le correnti d'aria non riescono a
disperderle, con il rischio di far ristagnare lo smog. Ne sono
un esempio le dense nebbie che hanno caratterizzato
l’Inghilterra dalla fine del XIX secolo, dovute principalmente
alla combustione di grandi quantità di carbone, e causa di
gravi problemi sanitari.
A questi gas tossici vanno aggiunte alcune particelle, molto
piccole, fini, sospese in aria. Le così dette PM10, acronimo di
Particulate Matter, ovvero materiale con dimensione
inferiore o uguale a 10 micrometri (≤10 µm). Queste polveri,
a causa delle ridotte dimensioni, rimangono in sospensione
nell’aria per molto tempo, con conseguenti effetti dannosi
sia per l’uomo sia per il mondo animale e vegetale.

Sostenibilità
Agenda 2030 dell’ONU
Nel 2015, i 193 paesi membri dell’ONU hanno siglato un programma per lo Sviluppo Sostenibile,
che ha il compito di guidare il mondo verso il raggiungimento di 17 Obiettivi o SDG (Sustainable
Development Goals) da raggiungere entro il 2030.
Sono 169 i traguardi che tutti i paesi dovranno raggiungere, comprendenti una serie di
questioni importanti per lo sviluppo e la sopravvivenza di tutta l’umanità. Si sono presi in
considerazione, per esempio, i bisogni sociali ed economici, come l’educazione, la salute, la parità
di genere e la necessità di un lavoro dignitoso per tutti, che devono necessariamente integrarsi
in modo armonico con il rispetto per la natura.
Per questo motivo, i temi della protezione dell’ambiente e del contrasto al cambiamento
climatico rappresentano un filo conduttore che ritroviamo in molti, se non tutti, dei 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile.
Le azioni necessarie per raggiungere i traguardi descritti dal programma dell’ONU devono
essere portate avanti dai singoli governi, ma ognuno di noi, singolarmente, può dare un piccolo
contributo, che se sommato a tanti altri, può fare davvero la differenza.

Obiettivo 13: lotta contro
il cambiamento climatico
Come ci accorgiamo del cambiamento climatico? Un campanello d’allarme è l’aumento della
temperatura atmosferica. Questo provoca fenomeni come la desertificazione, ovvero l’avanzata
del deserto, e lunghi periodi di siccità; in altre zone invece si verificano sempre più spesso piogge
violente, come alluvioni o uragani. È proprio l’eccessivo riscaldamento dell’acqua superficiale
degli oceani, dovuto all'aumento della temperatura atmosferica, a dare maggiore forza agli
uragani.
Cosa possiamo fare? Non c’è una sola soluzione per combattere e limitare le conseguenze del
cambiamento climatico. L’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 propone quindi alla comunità
internazionale di:
mettere in atto tutte le misure possibili per fermare l’aumento delle temperature;
rafforzare la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali;
migliorare l’istruzione, le conoscenze e la capacità di persone e istituzioni sull’argomento
del cambiamento climatico;
aiutare finanziariamente i Paesi più poveri a trovare soluzioni e affrontare le conseguenze del
cambiamento climatico.

Obiettivo 15: la vita sulla terra
La biodiversità di un territorio indica la varietà di specie vegetali e animali che vivono al suo
interno. Maggiore è il numero di specie, maggiore sarà il grado di biodiversità. Finora, gli scienziati
hanno studiato e registrato sulla superficie terrestre e negli oceani circa due milioni di specie di
piante e animali, ma si pensa che quelle esistenti sul pianeta possano essere molte di più.
Purtroppo, sono molte le azioni ad opera dell’uomo che causano una diminuzione della
biodiversità, come per esempio la deforestazione. In molte zone, infatti, la maggior parte delle
antiche foreste non esiste più, e al loro posto troviamo città, strade e campi coltivabili ad uso
alimentare o per ricavare legname da costruzione o da ardere.
L’Agenda 2030 dell’ONU ha perciò stabilito diversi traguardi da raggiungere:
arrestare la deforestazione e aumentare il rimboschimento;
arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione;
mettere fine al bracconaggio, cioè alla caccia illegale, e al commercio del legname protetto,
cioè quello che è vietato abbattere;
fare in modo che i governi includano nei loro progetti nazionali e locali il tema della protezione
della biodiversità;
aiutare i Paesi più poveri a conservare le proprie foreste.

Malala e Greta
Il problema dell’inquinamento atmosferico e del riscaldamento globale inizia a suscitare reazioni
nelle persone che, in tutto il mondo, si riuniscono e manifestano la propria preoccupazione.
Iniziative come “Fridays for future” hanno infatti riportato l’attenzione di cittadini e governi su
temi fondamentali e urgenti per il futuro della Terra. Dalla tutela dell’ambiente alla disuguaglianza
sociale, dall'istruzione alla salute, tutti temi che richiedono azioni comuni.
Malala Yousafzai e Greta Thunberg, sono due giovani attiviste, con storie e obiettivi diversi, ma
che danno voce alle preoccupazioni per la sorte del nostro pianeta e ispirano all’attuazione delle
azioni dell’Agenda 2030.
Malala, 22 anni, è una giovane donna pakistana, che nella
guerriglia tra talebani e pakistani, venne ferita da una raffica di
proiettili durante il ritorno a casa sul bus scolastico. A soli 12
anni, nel 2009, è diventata famosa in tutto il mondo,
denunciando su un blog dell’emittente inglese BBC le
difficoltà delle ragazze a frequentare le scuole in Pakistan.
Ora conduce una campagna globale per il diritto all’istruzione
delle bambine e dei bambini nel mondo: proprio per il suo
impegno per il diritto all’istruzione, Malala ha vinto il premio
Nobel per la pace nel 2014. Malala è anche portavoce
dell’Agenda 2030: ha realizzato infatti un cartone animato
prodotto dall'Unicef, che riassume in sei minuti come si può
cambiare il mondo nei prossimi 15 anni.
Greta Thunberg, 17 anni, è una attivista di Stoccolma nota per
lo sciopero scolastico “Friday for future”: nel 2018 infatti,
Greta ha deciso di presentarsi ogni venerdì di fronte al
parlamento svedese per chiedere ai potenti della Terra di
intervenire con azioni concrete per fermare il cambiamento
climatico. La sua battaglia ha fatto il giro del mondo.
L’ONU (Organizzazione Nazioni Unite, che ha lo scopo di
mantenere la pace e la sicurezza nel mondo e la protezione
dei diritti umani) ha predisposto nella sua Agenda, ovvero il
programma dei propri impegni da qui al 2030, un piano che
servirà proprio a mettere in pratica tutti i cambiamenti
necessari. Nel documento ufficiale, che oltre alla salute del
pianeta riguarda anche la pace, la povertà, e i diritti dell’uomo,
si può leggere:

“Siamo determinati a proteggere il pianeta dal
degrado attraverso il consumo e la produzione sostenibili, gestendo in
modo sostenibile le sue risorse naturali e intraprendendo azioni urgenti sul
cambiamento climatico, in modo che possa supportare i bisogni delle
generazioni presenti e future.”
Questo significa che le Nazioni Unite si impegneranno a fare la propria parte per salvare il nostro
pianeta, in modo che possa ospitarci e sostenerci ancora in futuro. Tra le azioni in programma, c’è
anche la “sensibilizzazione” della popolazione mondiale al problema del cambiamento climatico:
questo significa che sarà necessario rendere le persone più consapevoli di quanto sta accadendo
al nostro pianeta, perché solo se ognuno di noi cambia le proprie abitudini mettendo in pratica i
rimedi disponibili, questi possono funzionare.

Le piogge acide
Quando si parla di clima e cambiamento climatico,
l'atmosfera gioca un ruolo importante, in quanto è
costituita da tanti tipi di gas, ognuno dei quali si relaziona
diversamente con i raggi del sole.
Se nell’atmosfera vengono poi immesse sostanze gassose
come anidride solforosa o il biossido di zolfo, si creano
fenomeni come le piogge acide.
La pioggia si forma grazie all’accumulo di goccioline
d'acqua all'interno delle nuvole: quando le goccioline
diventano troppo pesanti per essere trattenute dai moti
d’aria all'interno delle nubi, cadono verso il suolo sotto
forma di pioggia.
Il pH è l’unità di misura che serve per stabilire l’acidità o la
basicità di una soluzione acquosa. La pioggia non
inquinata ha un pH compreso tra 5 e 7, mentre viene
definita acida quando il suo pH è minore di 5. Quando
nell'atmosfera sono presenti sostanze inquinanti con pH
acido, la pioggia può diventare quasi acida come l’aceto da
tavola, che ha un pH di 2,9.
Le sostanze che si formano a causa dei processi di
combustione entrano in contatto con il vapore acqueo
presente nell'atmosfera e reagiscono formando una
sostanza acida che, con le precipitazioni, ricade sul suolo
provocando danni al terreno, alle piante e ai monumenti.
La pioggia acida produce infatti effetti negativi sull’acqua,
sui terreni, su tutte le forme di vita vegetali e acquatiche,
sulla salute dell’uomo e, addirittura, sugli edifici
danneggiando muri, tetti, statue e monumenti.
Pensiamo, per esempio, all’acqua di un lago: i pesci
possono trovarsi a vivere in un ambiente più acido di
quanto possano tollerare. Se a causa di questo i pesci
muoiono o si ammalano, il danno incide anche sugli
animali che se ne nutrono. Inoltre, se aumenta l’acidità
degli ambienti acquatici, la varietà di specie che li
popolano si riduce.

L’effetto serra
L’effetto serra è il fenomeno naturale che rende il clima del nostro pianeta mite: se non ci fosse,
la Terra sarebbe coperta di ghiaccio e avrebbe una temperatura media di -18 Cº!
Il Sole emette energia attraverso i suoi raggi. Dei raggi che raggiungono la superficie della
Terra, alcuni vengono riflessi verso lo spazio (per esempio i raggi che colpiscono i ghiacciai), altri
vengono assorbiti dalla Terra stessa, che si scalda. Il calore generato viene poi “rimbalzato”
sotto forma di raggi infrarossi verso l’atmosfera: una parte di questo calore riesce a uscire
dagli strati atmosferici attraversandoli, mentre un’altra parte viene trattenuta dai “gas serra” e
ritorna alla Terra, generando così il calore costante che permette la vita. I gas serra sono: il
vapore acqueo, l’anidride carbonica, il metano e altri gas.
L’uomo, per alimentare le sue macchine, utilizza sostanze come il petrolio che, quando vengono
bruciate, producono anche anidride carbonica (un gas serra). Questa si somma a
quella già presente, contribuendo così a rendere più spessa l’atmosfera terrestre: in questo
modo il calore in eccesso non riesce a disperdersi e causa un eccessivo riscaldamento globale.
L’uomo, attraverso il suo stile di vita negli ultimi 100 anni, ha contribuito ad amplificare l’effetto
serra e continua a farlo tutt’ora: questo comporta un aumento della temperatura media del
nostro pianeta che ha gravi effetti sull’ambiente e su tutte le forme di vita. Come per esempio
l’aumento di zone aride e del processo di desertificazione, l’incremento della frequenza di
alluvioni e inondazioni oppure l’acidificazione degli oceani.

Il buco dell’ozono
L'ozono è un gas serra contenuto nell'atmosfera, in un sottile strato della stratosfera che si
chiama ozonosfera. Ha un compito molto importante, quello di proteggere la Terra da un tipo di
raggi solari dannosi per la pelle e per gli occhi: i raggi ultravioletti.
L'ozono è una molecola formata da tre atomi di ossigeno (O3), che reagisce chimicamente con i
raggi ultravioletti: l’interazione tra i due causa una continua costruzione e demolizione delle
molecole di ozono. Queste infatti assorbendo i raggi ultravioletti, vengono dissociate in una
molecola di ossigeno (O2) e un atomo di ossigeno (O). Quest'ultimo si unisce nuovamente a una
molecola di ossigeno (O2) dando vita a una nuova molecola di ozono (O3).
Per capire meglio il ruolo dell’ozono, si può pensare a una grande tenda che, mentre siamo in
spiaggia, impedisce che la luce del sole raggiunga direttamente la nostra pelle, evitandoci ustioni
e scottature. Se però la tenda si rompe o si assottiglia, i raggi del Sole possono riuscire a colpirci.
All’ozono sta accadendo proprio questo: a causa dell’inquinamento provocato dalle attività degli
uomini, lo strato di ozono ha iniziato ad assottigliarsi, permettendo ai raggi ultravioletti di filtrare
in maggiore quantità e con più potenza, arrivando fino a noi.
Continuando a immaginare l’ozono come una grande tenda, è come se noi, da sotto la sua ombra,
avessimo iniziato a tirare i fili di cui è composta, assottigliando sempre di più la sua barriera
protettiva. Se l’ozono sparisse, per noi sarebbe come trovarci sotto la diretta luce del sole nell’ora
più calda della giornata, senza la possibilità di ripararci da nessuna parte.

Clorofluorocarburi
I clorofluorocarburi, la cui formula chimica
è CFCl3, sono dei gas composti da cloro,
fluoro e carbonio. Questi gas si trovano
nelle bombolette spray e nei circuiti di
raffreddamento dei frigoriferi; sono gas
serra molto leggeri, che rappresentano una
minaccia per l'ozonosfera. Infatti,
i raggi ultravioletti spezzano le molecole
dei clorofluorocarburi liberando cloro, il
quale, a sua volta, spezza le molecole di
ozono e si lega successivamente all'atomo
di ossigeno, impedendo così la formazione
di una nuova molecola di ozono.
Questa reazione va a rompere l’equilibrio presente nell’ozonosfera, tra formazione e disgregazione
di ozono. Si crea così una zona con una carenza di tale gas serra, il cosiddetto “buco dell'ozono”,
attraverso il quale i raggi ultravioletti possono raggiungere la superficie terrestre.
Il Protocollo di Montreal, scritto negli anni ‘80, ha l’obiettivo di far impegnare gli Stati aderenti
ad eliminare i clorofluorocarburi e impiegare sostanze che non provochino danni all'ozono.

Le energie
rinnovabili
Il sole, il vento e l’acqua sono fonti energetiche che non si
esauriscono e, per questo, vengono chiamate fonti
energetiche rinnovabili. Sono anche chiamate energie pulite
perché non producono sostanze dannose per l'ambiente.
I raggi ultravioletti emessi dal Sole, per esempio,
contengono molta energia: per trasformarla in energia
elettrica, sono necessari i pannelli fotovoltaici che sempre
più spesso sono visibili sui tetti delle case. L’energia che
produce il vento, si chiama energia eolica.
Quando nel cielo grandi masse di aria calda e di aria fredda
si scontrano, generano il vento che, facendo girare grandi
pale eoliche, produce energia sfruttando il loro
movimento. Anche l'acqua possiede energia e si può
intuire pensando alla corrente di un fiume. Si tratta di
energia di movimento e, per sfruttarla al meglio, l'uomo ha
imparato a costruire le dighe: in pendenza l'acqua viene
fatta scivolare verso valle e, nel momento in cui colpisce le
pale di una turbina questa ruota e, a sua volta, mette in
funzione un alternatore che produce elettricità.

Esperimenti
L’aria occupa uno spazio
Aria: c’è o non c’è?
Materiali: un foglio, un bicchiere, acqua, una bacinella.
Procedimento: schiacciare sul fondo di un bicchiere vuoto il foglio di carta e assicurarsi che non
cada, quando si capovolge il bicchiere. Quindi riempire d’acqua una bacinella. Tenendo il bicchiere
capovolto, immergerlo nel recipiente pieno d’acqua e tenerlo fermo per qualche secondo. Togliere
il bicchiere dall’acqua ed estrarre il foglio.
Cosa succede? Il foglio è rimasto asciutto! L’acqua non può riempire il bicchiere e di conseguenza
bagnare il foglio, perché il bicchiere è già pieno d’aria. Abbiamo quindi dimostrato che l’aria
occupa uno spazio.

Aria contro acqua
Materiali: una bottiglia vuota, un palloncino, acqua.
Procedimento: riempire con un pò di acqua un palloncino. Posizionare il palloncino sul collo della
bottiglia vuota, in modo tale da chiudere l’apertura. Sollevare lentamente il palloncino e lasciare
cadere l’acqua all’interno della bottiglia.
Cosa succede? Il palloncino rimane gonfio! Anche in questo caso, il palloncino rimane gonfio
perché la bottiglia, anche se sembrava vuota, conteneva aria. L’acqua, scendendo nella bottiglia,
ne ha spostata una parte, che ha trovato rifugio dentro il palloncino.

L’aria ha un peso:
pressione atmosferica
Pesiamo l’aria
Materiali: due palloncini, una matita appuntita, un bastoncino, spago, forbici, una pompetta per
gonfiare i palloncini.
Procedimento: gonfiare i due palloncini con una pompetta, avendo cura di mantenere le stesse
dimensioni. Appenderli poi alle due estremità del bastoncino con lo spago, in modo da costruire
una bilancia rudimentale. Al centro del bastoncino fare un nodo con lo spago. Tenendo lo spago, si
osserva che i palloncini sono in equilibrio. Bucare con la matita uno dei palloncini, cercando di
mantenere integro il palloncino che si sgonfierà. Osservare nuovamente il braccio della bilancia a
cui è legato il palloncino gonfio e il palloncino sgonfio.
Cosa succede? La bilancia scende verso il palloncino gonfio! Abbiamo dimostrato che l’aria
precedentemente contenuta nell'altro palloncino aveva un peso.

Che forza!
Materiali: un CD, un foglio di giornale, cartoncino, spago, forbici.
Procedimento: ritagliare un cerchio nel cartoncino, con un diametro inferiore rispetto al CD.
Praticare un foro al centro del cartoncino e nel foglio di giornale. Prendere lo spagno, fare un nodo
e far passare lo spago attraverso il cartoncino e infine nel foglio di giornale. Schiacciare bene il
giornale su una superficie piana, in modo tale da eliminare ogni piega. Tirare poi lo spago in modo
deciso.
Cosa succede? È difficile sollevare il giornale! La causa è la pressione atmosferica che agisce sul
foglio di giornale.

L’acqua come l’aria
Materiali: due vaschette di alluminio di grandezza uguale, una bacinella, una bottiglia piena di
acqua, acqua.
Procedimento: riempire una bacinella di acqua e immergere una vaschetta di alluminio, farla
andare a fondo e poi capovolgerla. Capovolgere anche l’altra su una superficie piana e appoggiarci
sopra una bottiglia piena di acqua. Confrontare le due situazioni.
Cosa succede? La vaschetta in acqua non si deforma! In acqua, come nell’aria, la pressione non
agisce in una sola direzione, ma si distribuisce in modo uguale su tutta la superficie.

L’aria è elastica
Quanto è leggera l’aria?
Materiali: una bottiglia di vetro, un palloncino, un phon.
Procedimento: chiudere con un palloncino sgonfio la bottiglia. Iniziare a riscaldare la bottiglia con
un phon. Osservare il palloncino
Cosa succede? Il palloncino si gonfia! Ciò avviene perché le molecole di aria, presenti nella
bottiglia, una volta riscaldate si muovono più velocemente rispetto a quelle di aria fredda e si
allontanano tra loro, occupando un volume maggiore. Abbiamo quindi dimostrato che l’aria calda
occupa un volume maggiore dell’aria fredda.

Senti che vento!
Materiali: un cartoncino, una cannuccia, forbici, uno spillo, un tappo di sughero.
Procedimento: disegnare sul cartoncino la circonferenza del tappo di sughero. Attorno ad esso,
riportare la rosa dei venti. Praticare un taglio obliquo sulla cannuccia in modo da creare la punta di
una freccia. Forare a metà la cannuccia con lo spillo, e inserire la punta dello spillo nel tappo di
sughero, assicurandosi che la cannuccia ruoti liberamente. Infine fissare il tappo di sughero al
centro del cartoncino. Posizionare all’esterno la banderuola appena creata e, con l’aiuto di una
bussola, posizionarla verso Nord.
Cosa succede? Osservare e registrare nei giorni seguenti la direzione dei venti.

I colori dell’aria
Un cielo color pastello
Materiali: pastelli a cera, colla, cartoncino bianco, phon.
Procedimento: prendere un cartoncino bianco, spezzettare i pastelli a cera e disporli sul bordo
superiore a piacimento poi incollarli. Rosso, giallo, arancione, grigio e bianco per ricreare l’alba o il
tramonto. Nero, verde chiaro, verde scuro, blu, azzurro e viola per ricreare l’aurora boreale.
Accendere il phon e posizionare il cartoncino, in verticale rispetto al getto d’aria. Far sciogliere i
pastelli.
Cosa succede? Hai ottenuto un quadro impressionista!

Le mille bolle blu
Materiali: colore alimentare blu, sapone per piatti, un bicchiere, una cannuccia, acqua, un foglio
bianco.
Procedimento: versa poca acqua nel bicchiere, aggiungere un cucchiaio di sapone per piatti e
qualche goccia di colorante blu. Mescolare, inserire una cannuccia nel bicchiere e soffiare al suo
interno. Quando la schiuma raggiungerà il bordo del bicchiere, prendere un foglio e appoggiarlo
delicatamente sopra. Togliere il foglio e lasciarlo asciugare.
Cosa succede? Hai ottenuto una stampa grazie all’aria.

Inquinamento dell’aria
Guarda che smog!
Materiali: un filtro da caffè, acqua, due contenitori puliti, un colino.
Procedimento: riempire un contenitore con l’acqua e posizionarlo all’aperto per almeno due giorni.
Passato il tempo necessario, mettere il filtro nel colino, posizionarlo sull’altro contenitore vuoto e
versare l’acqua.
Cosa succede? Osserva, cos’è rimasto nel filtro? Hai catturato le polveri sottili! Il filtro potrebbe infatti
riempirsi di molte particelle. Attenzione, quelle catturate dal filtro sono solo le più grandi che hanno
origine soprattutto dalle attività dell’uomo.

L’effetto serra
L’effetto serra in un barattolo
Materiali: due termometri, due elastici, lampadina, 2 bicchieri di plastica, pellicola trasparente, aceto,
bicarbonato.
Procedimento:
Prendere un bicchiere, aggiungere un cucchiaino di bicarbonato e 20 ml di aceto.
Chiudere l’apertura velocemente con uno strato di pellicola trasparente e fermarla con un elastico.
Prendere il secondo bicchiere, aggiungere un dito di acqua.
Chiudere l’apertura con uno strato di pellicola trasparente e fermarla con un elastico.
In ciascun bicchiere forare la pellicola con il termometro cercando di non creare un foro troppo largo.
La pellicola deve aderire alle pareti del termometro.
Registrare la temperatura dei termometri. Poi posizionare i bicchieri sotto la lampadina.
Aspettare qualche minuto e registrare nuovamente la temperatura.
Cosa succede? Hai creato l’effetto serra in un bicchiere! Nel bicchiere con acqua, la temperatura
aumenterà di poco. Questo bicchiere simula infatti l’effetto serra “naturale”, ad opera dei gas serra
già presenti in atmosfera.
Nel bicchiere con aceto e bicarbonato invece la temperatura salirà maggiormente, in quanto hai
ricreato l’effetto serra antropico con una aggiunta di anidride carbonica (prodotta dalla reazione
tra aceto e bicarbonato) che amplifica l’effetto serra “naturale”.

Chi siamo
e cosa facciamo
Siamo un grande Gruppo internazionale, attivo in Italia, in Europa e nel mondo.
Nel nostro Paese forniamo energia elettrica e gas ad oltre 900.000 clienti. Siamo attenti
al tema della sostenibilità, offrendo soluzioni innovative ed efficienti che permettono di
sfruttare al meglio l'energia.
Vogliamo aiutarti a consumare con intelligenza evitando qualsiasi tipo di spreco.
Perché quando sprechi energia sprechi il tuo tempo, le tue passioni e la tua fantasia.
Anche per questo nasce #odiamoglisprechi, un appuntamento annuale che ripercorre
temi legati alla sostenibilità. Un progetto educativo completamente gratuito che si
rivolge alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'intero
territorio nazionale.
Un percorso che accompagna le scuole nelle loro attività, fornendo strumenti e
informazioni utili per i loro studi.
Vieni a scoprire tutti i contenuti su: www.eon-energia.com/scuole

In futuro, le condizioni climatiche renderanno
ancor più efficiente la produzione di energia eolica.
In base a una ricerca (“A reversal in global terrestrial
stilling and its implications for wind Energy production”)
pubblicata su Nature Climate Change è infatti emerso che,
a scala planetaria, nell’ultimo periodo i venti si sono
notevolmente intensificati.
Insomma, il vento soffia, mediamente,
più forte di quanto facesse 10, 20 o 30 anni fa!
Lo studio è stato condotto analizzando
i dati raccolti da oltre 9000 stazioni meteo
a partire dalla fine degli anni ’70.
Andrea Giuliacci

