
Antonella Buccianti  
 

antonella.buccianti@unifi.it 

Geochimica Scienza che studia la composizione chimica 
della Terra e le leggi che regolano la 

distribuzione spaziale e temporale degli 
elementi e degli isotopi nelle sue varie parti 



Materiali naturali oggetto di studio 
Acqua 

Meteoriti 

Rocce terrestri 

Atmosfera 

Gas Naturali e Vulcanici 
Suoli 

Minerali 

Ghiacciai 

Materiale 

organico e 

derivati 

materiali antropici 

piante 



Perchè è importante conoscere i cicli degli elementi e/o di 
specie chimiche? 

L’impatto 
dell’agricoltura 

industrializzata sui cicli 
dell’N e del P 



18°  secolo  oggi 



Input di origine antropica superano la capacità dei sistemi fluviali di mantenere 
i cicli naturali degli elementi  (P, N, trends osservati di tipo A). Trend inversi (B) 
si osservano per il materiale in sospensione (Meybeck and Vörösmarty, 2005). 



Studio della composizione chimica delle acque naturali 



Individuazione di sorgenti di inquinamento puntuali e diffuse 



Ciclo dell’N 
 
 

perturbazione 
da attività 

umane 



Flusso di un inquinante nel sottosuolo e interazione con la 
geologia 



km 
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Acquiferi principali a scala 
regionale 

66 acquiferi principali: 

37 in materiale poroso, 29 in 
rocce fratturate 



Composizione chimica principale 

Ca-HCO3   (69.7%) 

Na-HCO3   (11.8%) 

Na-SO4       (0.3%) 

Mg-SO4       (0.1%) 

Na-Cl          (6.9%) 

Ca-SO4       (5.7%) 

Ca-Cl           (3.8%) 

Mg-HCO3    (1.5%) 

Mg-Cl          (0.08%) 



Acqua di falda: posizione 
spaziale delle facies chimiche 

• Determinazione 
dei valori di 

fondo naturale 
 

• Individuazione 
delle 

perturbazioni 
antropiche 



Distribuzione 
degli 

elementi in 
traccia e dei 

metalli 

Arsenico 

Determinazione del 
valore di fondo 

naturale e delle sue 
pertubazioni “non 

naturali” 



Perchè è importante 
raccogliere 

l’informazione 
“geochimica” a differenti 

scale? 

“Geochemistry is the science that 
studies the chemistry of the 

Earth as a whole. Our quality of 
life and the potential for 

sustainable development depend 
on the geochemistry of the near-

surface environment – the 
distribution of chemical elements 

in minerals, rocks, soils, 
sediments, water, plants and the 

atmosphere.” 

FOREGS (Forum of 
European Geological 

Survey) 

Global Terrestrial Network (GTN) 160 km × 
160 km cells 



Geochimica a 
scala 

continentale 



... l’acqua non è solo nostra! 


