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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

Ci sono vari tipi di cicli biogeochimici. Quelli che adesso analizzeremo sono:

quello dell’azoto

quello dell’acqua

quello del carbonio

quello dell’ossigeno

Il ciclo biogeochimico è il 
percorso che segue 

un ’ elemento chimico 
all’interno dell’ecosfera.

Il ciclo biogeochimico è il 
percorso che segue 

un ’ elemento chimico 
all’interno dell’ecosfera.

I cicli biogeochimici sono 
caratterizzati dalla legge 

della termodinamica: 
“nulla si crea né si distrugge 

ma si trasforma”.

I cicli biogeochimici sono 
caratterizzati dalla legge 

della termodinamica: 
“nulla si crea né si distrugge 

ma si trasforma”.
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CICLO DELL’AZOTO 1/3CICLO DELL’AZOTO 1/3

Il ciclo dell’azoto si muove 
principalmente tra l’atmosfera, il terreno 
e gli esseri viventi.

E’ molto importante per gli organismi 
viventi, dato che essi devono assimilare 
l’azoto per la composizione di composti 
organici (come le proteine).

L’azoto non può essere assorbito 
direttamente dagli organismi.

Le piante però possono assimilarlo 
tramite  l’assorbimento di alcuni 
composti azotati.
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CICLO DELL’AZOTO 2/3CICLO DELL’AZOTO 2/3

Il ciclo dell’azoto risulta molto complesso proprio perché l’atomo di 
azoto può entrare a far parte di un elevato numero di molecole.

azoto
fissazione

azoto
fissazione

ammonificazioneammonificazione

nitrificazionenitrificazione

I processi chimici
coinvolti per la
loro formazione
possono essere

suddivisi
in quattro tipi

I processi chimici
coinvolti per la
loro formazione
possono essere

suddivisi
in quattro tipi

denitrificazionedenitrificazione
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CICLO DELL’AZOTO 3/3CICLO DELL’AZOTO 3/3

DANNI DELL’UOMO

• Fertilizzanti sintetici nella coltivazione dei 
terreni

• Produzione di azoto azoto reattivo e la 
relativa dispersione nell’ambiente

• Continuo eccesso di produzione antropica di 
azoto che contribuisce al fenomeno del 
riscaldamento globale

• Scarichi dei veicoli a benzina

• Le emissioni delle centrali termoelettriche, 
degli impianti di riscaldamento domestico e 
degli inceneritori di rifiuti

• Raffinerie di petrolio e impianti siderurgici
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CICLO DELL’ACQUA 1/3CICLO DELL’ACQUA 1/3

Il ciclo dell’acqua consiste nella circolazione dell’acqua all’interno dell’idrosfera 
terrestre includendo i cambiamenti di stato fisico dell’acqua tra la fase liquida, 
solida e gassosa.

atmosfera

terra

acque superficiali

acque sotterranee

organismi

atmosfera

terra

acque superficiali

acque sotterranee

organismi

evaporazione

condensazione

precipitazione

infiltrazione

scorrimento

flusso sotterraneo

evaporazione

condensazione

precipitazione

infiltrazione

scorrimento

flusso sotterraneo

scambi di massa idricascambi di massa idrica processi fisiciprocessi fisici
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CICLO DELL’ACQUA 2/3CICLO DELL’ACQUA 2/3

EVAPORAZIONE        CONDENSAZIONE        PRECIPITAZIONE        INFILTRAZIONE

SCORRIMENTO        FLUSSO SOTTERRANEO
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CICLO DELL’ACQUA 3/3CICLO DELL’ACQUA 3/3

DANNI DELL’UOMO

Il riscaldamento globale è la 
primaria causa 
dell’inquinamento dei cicli 
biogeochimici.

Le attività umane che influiscono sul ciclo idrologico sono:

 Agricoltura
 Costruzione di dighe
 Deforestazione e riforestazione
 Estrazione dell’acqua dalla falda freatica mediante pozzi
 Sottrazione d’acqua dai fiumi
 Urbanizzazione
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CICLO DEL CARBONIO 1/2CICLO DEL CARBONIO 1/2

Il ciclo carbonio è il ciclo biogeochimico attraverso il quale il carbonio viene 
scambiato tra la geosfera, l’idrosfera, la biosfera e l’atmosfera della Terra.

Tutte queste 
porzioni 
della Terra 
sono 
considerabili 
a tutti gli 
effetti 
riserve di 
carbonio 
(carbon 
sinks).

Il ciclo è 
infatti 
solitamente 
inteso come 
l’interscambio 
dinamico tra 
questi quattro 
distretti.
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CICLO DEL CARBONIO 2/2CICLO DEL CARBONIO 2/2

DANNI DELL’UOMO

L’uomo interviene nel ciclo del carbonio bruciando combustibili fossili, con le 
pratiche agricole e con il disboscamento.

Tutto questo provoca un aumento di CO2 nell’atmosfera, che determina il noto 
fenomeno dell’effetto serra.
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CICLO DELL’OSSIGENO 1/3CICLO DELL’OSSIGENO 1/3

Il ciclo dell’ossigeno è i ciclo biogeochimico che descrive il movimento dell’ossigeno 
tra le sue principali riserve: l’atmosfera, la biosfera e la litosfera.

6CO2 + 6H2O + energia → C6H12O6 + 6O2   

(questa formula rappresenta la fotosintesi)
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CICLO DELL’OSSIGENO 2/3CICLO DELL’OSSIGENO 2/3

Il primo fattore che influisce sul ciclo è la 
fotosintesi, che è necessaria a quasi tutta la vita 
sulla Terra ed è responsabile dell’atmosfera.

Percentuali dell’ossigeno:

•nella litosfera  (nei silicati e negli ossidi della 
crosta terrestre e del mantello) [99,5%];

•nell’atmosfera  (aria) [0,36%];

•nella biosfera  (la somma totale di ossigeno in 
tutti gli ecosistemi) [0,01%].
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CICLO DELL’OSSIGENO 3/3CICLO DELL’OSSIGENO 3/3

DANNI DELL’UOMO

Le maggiori cause dell’inquinamento dell’aria sono:

•combustibili contenenti impurità (carbone, petrolio);

•combustioni incomplete;

•traffico veicolare;

•autoveicoli con benzine normali o super.

Tutto questo va a peggiorare:

• l’effetto serra; • il buco dell’ozono; • le piogge acide.
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CICLI BIOGEOCHIMICI

CATENA 
ALIMENTARE

ORGANISMI VIVENTI

ECOSISTEMA

ELEMENTO CHIMICO

INQUINAMENTO

CICLO DELL’AZOTO

CICLO DELL’ACQUA

CICLO CARBONIO

CICLO OSSIGENO

FATTORI  ABIOTICI

FATTORI  BIOTICI

PROCARIOTI

FUNGHI

PROTISTI

PIANTE

ANIMALI

PRODUTTORI Consumatori 1° ordine

Consumatori 2° ordine

Consumatori 3°, 4° ordine…

DECOMPOSITORI

DELL’ACQUA

DELL’ARIA

DEL SUOLO

ACUSTICO
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LINK

http://www.genitronsviluppo.com/ecologia/co2_alberi_doping_azoto_assorbimento_co2_azoto_concimazione_azoto_7.jpg

http://osasapere.it/wp-content/uploads/2012/02/acqua.jpg

http://www.giardinaggioindoor.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/co.jpg

http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/ciclon1.gif

http://www.meteoman.it/ilmeteo/articoli/meteo/evaporazione.png

http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/02/Diga-di-Assuan-Nasa.jpg

http://www.climalteranti.it/category/impatti/

http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/0023.htm

http://www.genitronsviluppo.com/ecologia/co2_alberi_doping_azoto_assorbimento_co2_azoto_concimazione_azoto_7.jpg
http://osasapere.it/wp-content/uploads/2012/02/acqua.jpg
http://www.giardinaggioindoor.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/co.jpg
http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/ciclon1.gif
http://www.meteoman.it/ilmeteo/articoli/meteo/evaporazione.png
http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/02/Diga-di-Assuan-Nasa.jpg
http://www.climalteranti.it/category/impatti/
http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/0023.htm
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LINK

http://www.albanesi.it/VMS/Imma/effetto_serra.jpg

http://www.lecconotizie.com/wp-content/uploads/2011/12/disboscamento.jpg

http://www.ragusanews.com/articolo/25733/il-sistema-della-raffinazione-in-italia-e-
giunto-al-collasso

http://www.mezzofanti.altervista.org/immagini/scienze/fertilizzanti.jpg

http://venus.unive.it/miche/cicli_ecosis/bilancio.gif

http://www.legambiente-treviso.it/img/fotosintesi.jpg

http://www.icmuzio.it/multimedia/Multimediale_2005_2006/Alimentazionevil/icone/sm
og.jpg

http://www.albanesi.it/VMS/Imma/effetto_serra.jpg
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