
L’inquinamento atmosferico:
Il buco dell’ozono

Le fonti

Naturale:
Nessun elemento o fenomeno 
naturale provoca la rottura dello
strato dell’ozono.

Antropica:
Utilizzo di:

•Frigoriferi
•Condizionatori
•Bombolette spray

Produzione di espansi

Il "buco dell'ozono" consiste 
nell'assottigliamento dello strato di ozono che 
si trova nella stratosfera e che filtra i raggi 
ultravioletti. Si tratta di un fenomeno 
temporaneo che avviene in primavera sulle 
regioni polari.



Sostanze inquinanti che provocano la 
rottura della stratosfera

• Gli ODS (Ozone Depleting Substances)

• I Clorofluorocarburi (CFC) 

• Il gas metano e l’anidride carbonica



Le conseguenze per l’ambiente

I raggi ultravioletti che attraversano il buco dell’ozono vanno ad 
intaccare l’ecosistema distruggendolo:

Rallentamento della crescita
delle piante

Diminuzione dell’attività 
fotosintetica dei plancton

Diminuzione dei 
raccolti

Distruzione ecosistemi
oceanici



Conseguenze per l’uomo

Effetti che l’uomo subisce a contatto diretto con le radiazioni:

• Alterazione del DNA

• Cancro alla pelle

• Indebolimento delle difese immunitarie

• Cecità 



Si riduce il buco dell’ozono sull’Antartide

Registrato il secondo minimo in 20 anni

Il buco dell'ozono sull'Antartide si é ridotto fino a toccare il 

secondo minimo negli ultimi 20 anni.

Lo dimostrano i dati rilevati dai satelliti della Nasa e 

dell'Agenzia americana per l'atmosfera e gli oceani (Noaa) e, 

secondo gli esperti, la spiegazione è nel recente aumento della 

temperatura degli strati più bassi dell'atmosfera sul continente 

bianco.

I grafici elaborati da Nasa e Noaa indicano che l'estensione 

massima registrata nel corso del 2012 risale al 22 settembre 

scorso, pari a 21,2 milioni di chilometri quadrati: 

l'equivalente dell'area che comprende Canada, Stati Uniti e 

Messico insieme. Da allora i valori sono tornati a scendere a 

picco.

Torna quindi a rafforzarsi lo scudo naturale perché trattiene 

circa il 99% della radiazione ultravioletta proveniente dal 

Sole, pericolosa per la salute.

Secondo gli esperti non sarà possibile tornare alla situazione 

precedente gli anni '70 se non intorno al 2065.

http://www.ansa.it/scienza/notizie/approfondimenti/terraepoli/2011/04/20/visualizza_new.html_899513861.html
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