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Acqua 
Nel Sistema Solare, la Terra è l’unico pianeta ad essere caratterizzato dalla presenza di 

notevoli quantità di acqua nei tre stati fisici della materia: 

liquido: oceani, mari, laghi, fiumi;  

solido: neve e ghiaccio; 

aeriforme: vapore acqueo. 

L’acqua terrestre è in prevalenza allo stato liquido, ma i cambiamenti di stato sono facili 

e frequenti perché avvengono tutti nell’ambito delle normali escursioni termiche presenti 

sulla Terra e sono quindi osservabili in natura. 

L’acqua terrestre non è mai pura: contiene sali in soluzione provenienti dai minerali delle 

rocce e dei sedimenti con cui viene a contatto: 

•Acque dolci  contenuto medio di sali = 0,2‰, sono continentali (fiumi, laghi e 

acquitrini).  

•Acque salate  contenuto medio di sali = 35 ‰, sono marine ed oceaniche. 

Il 70,8% del nostro pianeta è coperto da oceani e mari 

L’acqua salata è la frazione più consistente (97,2 %), mentre l’acqua dolce rappresenta 

solo il 2,8% del totale. 

La distribuzione dell’acqua dolce sulla Terra è la seguente: 77,4 % ghiaccio, 22,1% 

acqua sotterranea, 0,5% acqua sulla superficie terrestre e nell’aria. 



Acqua 

Idrosfera = l’insieme di tutte le acque presenti sulla Terra in 

qualsiasi stato fisico.  

In realtà, si può distinguere la criosfera per i ghiacci e l’atmosfera 

per il vapore acqueo. 

L’idrosfera è un sistema dinamico che interagisce con la litosfera, 

l’atmosfera e la biosfera, tramite scambi continui. 

Gli scambi sono innescati dal calore prodotto dall’irraggiamento 

solare, sono resi possibili dalla forza di gravità e comprendono 

fenomeni di evaporazione, traspirazione, precipitazione e deflusso. 

Ciclo idrologico = l’insieme degli scambi, diretti o con passaggi di 

stato, tra le acque continentali, l’atmosfera e gli oceani. 

Il bilancio idrologico globale sulla superficie terrestre è nullo. 

Tuttavia, esiste il pericolo della salinizzazione delle acque dolci. 



Ciclo Idrologico 
Le masse d’acqua liberano vapore acqueo per evaporazione (innescata dal 

calore solare) traspirazione (metabolismo degli organismi) e sublimazione 

da neve e ghiaccio. 

Il vapore acqueo viene distribuito nell’atmosfera dai movimenti delle masse 

d’aria. 

Quando la temperatura diminuisce, il vapore acqueo condensa e ritorna sulla 

superficie di terre e acque come precipitazioni. 

Le acque meteoriche penetrano nel suolo (infiltrazione) e vengono usate 

dagli organismi viventi o evaporano nuovamente o penetrano in profondità 

fino a uno strato impermeabile di roccia (falde acquifere = riserva 

sotterranea di acqua dolce) per poi alimentare sorgenti, fiumi, laghi o mari, 

oppure scorrono in superficie (in modo disordinato e diffuso e poi nei corsi 

d’acqua) e raggiungono i mari per deflusso superficiale.  

Il bilancio idrico reale è influenzato dal clima e dai tempi necessari per i 

passaggi di stato dell’acqua, che ad esempio a livello dei poli possono 

essere lunghissimi. 



Oceani e mari 
Coprono il 71% della superficie terrestre. 

Sono distribuiti in modo non uniforme in tutte le depressioni che circondano i 

continenti: nell’emisfero boreale occupano il 61% della superficie totale, mentre 

nell’emisfero australe occupano l’81% della superficie totale. 

Vengono distinti in base alle condizioni fisico-chimiche delle acque e delle 

caratteristiche morfologiche dei bacini che occupano. 

Mari = bacini più chiusi e meno profondi di quelli oceanici, si insinuano tra le terre 

emerse e il fondale è costituito dal basamento della crosta continentale: 

• mari costieri  Mare del Nord, Mar delle Antille, Mar della Cina, Mar del 

Giappone.  

• mari interni o continentali  Mar Mediterraneo, Mar Baltico, Mar Rosso, Mar 

Nero, comunicano con l’oceano attraverso stretti canali.  

• mari chiusi (o laghi salati)  Mar Caspio e Mar Morto, non comunicano con 

l’oceano, sono in via di colmamento, sono alimentati solo da acque dolci (fiumi e 

precipitazioni), però sono ancora dotati di una elevata salinità.   



Oceani e mari 
Apporti di sostanze  dai fiumi che trasportano i prodotti di degradazione delle rocce, 

dall’attività vulcanica e dalle sorgenti idrotermali sottomarine, dalla decomposizione 

degli organismi morti, dalle precipitazione dall’atmosfera. 

Perdite di sostanze  utilizzo da parte degli organismi viventi, evaporazione, 

sedimentazione sui fondali.   

Attualmente gli apporti e le perdite di sostanze sono in equilibrio, perciò la composizione 

chimica dell’acqua oceanica è costante, in media: 

• sali in forma ionica, soprattutto cloruri di sodio e magnesio (88,7%), potassio, calcio, 

solfati e carbonati; le percentuali dei vari tipi di ioni disciolti restano praticamente 

costanti perché le variazioni interessano soprattutto il contenuto percentuale di acqua. 

Gli ioni derivano da apporti terrigeni e da eruzioni di vulcani sottomarini. 

• nutrienti composti dell’azoto, del fosforo e del silicio, iodio, bromo, manganese, 

ferro e rame, indispensabili per gli organismi viventi (reazioni metaboliche), ma 

presenti in scarsa quantità o in tracce. Un eccesso di nutrienti o di altri elementi 

provoca tossicità (rame), inquinamento (mercurio) ed eutrofizzazione (fosforo e azoto). 

• gas (ossigeno, biossido di carbonio, ossidi di azoto), derivano dall’atmosfera ma sono 

in quantità diverse rispetto a quelle atmosferiche. In generale, la solubilità dei gas 

aumenta al diminuire della temperatura e della salinità, ad esempio, le acque fredde 

o con bassa salinità sono più ossigenate di quelle calde o con alta salinità. 



Proprietà fisiche: temperatura  
• diminuisce all’aumentare della latitudine a causa dell’aumento dell’inclinazione 

dei raggi solari e della diminuzione della durata del dì che determinano un minore 

riscaldamento delle acque.  

• a parità di latitudine, varia con le stagioni per le stesse cause relative alla latitudine  

• diminuisce all’aumentare della profondità. La penetrazione della radiazione solare 

diminuisce nello spessore di acqua a seconda della lunghezza d’onda delle 

radiazioni stesse: nessuna radiazione luminosa penetra oltre i 200 m di profondità, 

rendendo impossibile la vita degli organismi fotosintetici oltre questo limite;  

• le acque polari sono sempre fredde (un max a 4°C intorno a 250 m di 

profondità e raggiunge valori intorno a 0°C avvicinandosi alla superficie e a 

profondità maggiori di 1000 m),  

• le acque di mari interni sono sempre “calde” (nel Mediterraneo dalla 

superficie a circa 750 m di profondità la temperatura diminuisce da 25 a 13°C e 

poi si stabilizza a questa temperatura),  

• le acque degli oceani subiscono una rapida diminuzione della temperatura nei 

primi 500 m poi la diminuzione è più lenta, ma costante fino a 5000 m 

(nell’Atlantico passa prima da 22 a 10°C e poi arriva a stabilizzarsi a 0, -2°C)  

• aumenta in vicinanza delle coste a causa del calore rilasciato dal suolo. 



In generale, il riscaldamento delle acque profonde si realizza grazie a movimenti 

convettivi di masse d’acqua, causati da differenze di temperatura e di salinità 

nella colonna d’acqua in relazione alle stagioni. In tutte le acque oceaniche, 

escluse quelle polari, si possono riconoscere verticalmente tre diversi strati: 

1. Strato superficiale caldo a causa delle escursioni termiche diurne e stagionali 

 50 - 200 m 

2. Strato di transizione o termoclino in cui la temperatura diminuisce 

nettamente rispetto agli altri due strati (ed altrettanto rapidamente aumentano 

salinità e densità)  500 - 1000 m  

3. Strato profondo freddo in cui la temperatura passa da 5 a -2°C costanti, e 

dove la notevole pressione e densità impediscono il congelamento dell’acqua  

dalla base del termoclino fino alla pianura abissale (5000 m o più) 

Analogamente alla temperatura, anche per la salinità si può parlare di aloclino 

per indicare una netta variazione di concentrazione salina.  

Termoclino ed aloclino limitano fortemente o impediscono completamente il 

mescolamento tra lo strato superficiale caldo e povero di nutrienti e lo strato 

profondo freddo e ricco di nutrienti, influenzando la vita degli organismi.  

Proprietà fisiche: temperatura  



salinità = quantità totale (g) di sali disciolti in 1000 g di acqua (35‰), 

• aumenta se si sottrae acqua a causa di evaporazione intensa, e si concentrano 

i sali (nel Mediterraneo, un mare chiuso in cui l’evaporazione supera gli 

apporti di acqua dolce, la salinità media è 37‰) o in caso di formazione di 

ghiaccio da cui i sali vengono parzialmente esclusi (mari polari in inverno)   

• diminuisce in caso di aggiunta di acqua in seguito a piovosità intensa, 

apporti fluviali (estuari dei fiumi e aree lagunari costiere hanno acque 

salmastre), scioglimento dei ghiacci (mari polari in estate) 

• varia con la profondità, in generale nelle acque profonde è stabile nel tempo; 

• densità è 1,028 g/dm3 alla temperatura di 0°C e alla salinità del 35‰,  

• aumenta all’aumentare della salinità e della pressione (profondità), è 

massima a 4°C e determina un abbassamento crioscopico (in superficie 

congela a -2°C); 

•pressione,  

•aumenta con la profondità di 1 atm ogni 10 m. Tuttavia, l’acqua è una 

sostanza relativamente poco comprimibile, pertanto la diminuzione del 

volume e l’aumento della densità sono piccolissimi. 

Proprietà fisiche: salinità, densità, pressione 
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