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Un principio di baseA

7. Alcuni problemi specifici

● Osserva questo schema e spiegane il signifi-
cato:

Un esempio concreto: le piogge acideB

● Con il termine di piogge acide intendiamo la deposizione umida di sostanze acide i cui
precursori derivano sostanzialmente dai combustibili fossili bruciati. Le deposizioni
umide comprendono, oltre le piogge e anche la neve, la grandine e la nebbia.

Quando l’acqua evapora dal mare, dai laghi o dalla terra, l’umidità così prodotta è neutra. In
seguito, si mescola con dei gas come il diossido di carbonio contenuto nell’atmosfera e diventa per-
tanto leggermente acida.

L’attività vulcanica e l’uso dei combustibili fossili (gas, carbone, petrolio) liberano nell’atmosfera dei
gas che sono i principali responsabili dell’acidità delle piogge.

● Completa:

“Gli uomini, gli animali e le piante assumono involontariamente delle sostanze inquinanti mescolate
e diluite nell’atmosfera. Queste sostanze si chiamano ”

“Chiamiamo tutto ciò che i camini, i comignoli, i tubi di scappa-
mento ecc., propagano nell’atmosfera.”

“In definitiva, l’aria che l’uomo respira è quella che lui stesso ”
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● Le sostanze inquinanti provenienti dai comignoli e dai camini possono rimanere in
sospensione nell’aria più di una settimana, aumentando in tal modo le possibilità di
reazioni chimiche a contatto con l’umidità atmosferica.

● Il 26 aprile 1986, un reattore della centrale nucleare di Cernobyl esplodeva. La nube
radioattiva che si formò, si spostò sopra l’Europa e raggiunse in una quindicina di gior-
ni i seguenti paesi:

- Russia (ovest)
- Estonia - Lituania - Lettonia
- Germania (nord)
- Olanda - Belgio - Gran Bretagna - Danimarca
- Norvegia (sud) - Svezia (sud) - Finlandia (Sud)
- Turchia

● Colorali su questa cartina d’Europa.

● Osserva le tre cartine riportate sotto:
● Spiega perché i paesi scandinavi sono i più colpiti dalle piogge acide.
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