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SCHEDA 3 – LA COMPOSIZIONE DEL PARTICOLATO

Le componenti tipiche del particolato atmosferico sono:

MATERIALE CROSTALE. Deriva dall’erosione della crosta terrestre a opera del vento, dalle
polveri risospese dal traffico, dai lavori edilizi, stradali e a gricoli; il contributo dipende fortemente
dalle caratteristiche locali, anche meteorologiche. Sono polveri generalmente di dimensioni
maggiori di quelle delle combustioni, contenenti ossidi di alluminio, silicio, calcio, ferro e dei loro
composti. Il contr ibuto alla massa del PM10 è generalmente del 15 -25%, ma può anche essere
superiore al 30% (quando si attenuano le sorgenti di carbonio organico e carbonio elementare
provenienti dalle combustioni - tipicamente d’estate), mentre quello al PM2.5 risulta in genere
modesto (< 5- 10%).

CARBONIO ELEMENTARE. Oltre al carbonio elementare in senso stretto, comprende di norma
organici non volatili ad alto peso molecolare e di colore nero tipo catrame, sostanze biogeniche e
coke. Le fonti principali sono le combusti oni sia fisse (centrali termoelettri che, industrie,
riscaldamento) che mobili (traffico). Carbone, legna e motori diesel danno, a parità di combustibile
bruciato, le emissioni maggiori.

COMPOSTI ORGANICI. Sono composti del carbonio legati in forme divers e fra loro e con altri
elementi quali idrogeno o ossigeno. La loro presenza nel particolato può derivare dalle emissioni
delle attività di combustione, dalla condensazione di composti organici volatili o da contributi
secondari da reazioni di precursori in  atmosfera. In particolare, si identificano tre meccanismi di
formazione di particolato organico fine secondario: condensazione di prodotti finali di reazioni di
ossidazioni fotochimiche, adsorbimento di organici, tipicamente gli idrocarburi policiclici ar omatici,
su particelle solide e dissoluzione di gas solubili in grado di reagire nelle particelle.

SOLFATI. In prevalenza costituiti da solfato e bisolfato d’ammonio, derivano dalla reazione
dell’ammoniaca con acido solforico, a sua volta prodotto in atmosfera da reazioni di ossidazione del
SO2, sono quindi una componente secondaria. Significative presenze di solfato di sodio si possono
trovare in zone costiere dove l’acido solforico reagisce con l’aerosol marino.

NITRATI. Sono importanti prodotti second ari derivanti dalla conversione di NO 2 ed NO in acido
nitrico e dalla neutralizzazione di quest’ultimo da parte dell’ammoniaca, in nitrato d’ammonio,
sotto forma di particolato quasi interamente compreso nel PM2.5. La reversibilità dell’equilibrio
gas/particella tra l’ammoniaca e l’acido nitrico gassosi e il nitrato d’ammonio particolato rende
conto delle perdite di particolato fine durante il campionamento, al variare delle condizioni di
temperatura e umidità. I nitrati sono considerati la componente princ ipale del particolato secondario
inorganico, soprattutto nei mesi invernali, e anche un fattore chiave per i problemi di visibilità.

CLORURI. Sono una presenza tipica di aerosol costieri, ma possono provenire anche dal sale dei
trattamenti antigelo delle strade in inverno. Le emissioni di acido cloridrico da attività industriali vi
possono contribuire in forma di aerosol di cloruro d’ammonio dopo neutralizzazione con
ammoniaca in atmosfera.

AMMONIO. Concentrato soprattutto nel PM2.5, deriva da reazioni se condarie che coinvolgono
l’ammoniaca, emessa soprattutto da attività agricole e degli allevamenti; dalla reazione con l’acido
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nitrico si forma nitrato d’ammonio, con l’acido solforico si forma solfato d’ammonio, con i cloruri
cloruro d’ammonio.

ELEMENTI I N TRACCE. Solitamente presenti in tracce e costituiti sia da elementi di origine
crostale (Si, Al, Ca, Ti, K, Mn, Fe) sia da elementi tossici caratteristici di sorgenti antropiche (Cd,
Cr, Ni, K, Cu, Pb, Hg, Zn, As).

I numerosi studi sulla composizione d el particolato in Italia, hanno mostrato come questa dipenda
dal luogo e dalla stagione, in relazione alla diversa presenza delle sorgenti e della forza dei
meccanismi di formazione secondaria.
A titolo di esempio, un esempio della composizione del partico lato in Pianura Padana  e in Toscana
è disponibile nelle figure seguenti.

Figura 3.1 – Composizione del particolato a Milano nelle stagioni calde e fredde . Legenda: POM =
composti organici del carbonio, sia primari che secondari ; SIA = Aerosol secondari o inorganico;
SOA = Aerosol secondario organico; (fonte: Lonati, Giugliano e Ozgen, 2008, Primary and
secondary components of PM2.5 in Milan).
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Figura 3.2 – C omposizione del particolato in Toscana ( fonte: Progetto PATOS, Fig. 10.1 )
Legenda: POM = composti organici del carbonio, sia primari che secondari ; CE = carbonio
elementare, primario. Secondari inorganici: somma di solfati, nitrati e ammonio; Marino: aerosol
prodotto dagli spray marini, somma di Na+ e Cl-.

Il legame fra i precursori e il particolato secondario

Il legame fra i gas precursori e le polveri fini secondarie non è “lineare”: ciò significa che una
riduzione di uno dei precursori può tradursi in riduzioni molto diverse delle polveri, o in nessun
effetto, a seconda delle condizioni ambientali e delle quantità presenti dei precursori. Ciò è dovuto
al fatto che le varie reazioni chimiche necessitano contemporaneamente di diverse sostanze
chimiche, anche in competizione fra loro.
Ad esempio, in alcune situazioni il particolato fine può aumentare per una diminuzione dei solfati,
che pure ne sono un componente. Questo accad e perché una molecola di SO 4

2- si lega con due di
ammonio, mentre una molecola di NO 3 si lega con una sola molecola di ammonio. Nel caso quindi
che ci si trovi in scarsità di ammonio, una diminuzione del solfato, che ha un’affinità maggiore per
l’ammonio rispetto al nitrato, porta alla formazione di due molecole di nitrato d’ammonio al posto
di una molecola di solfato d’ammonio. Pertanto il numero ed il peso di particelle totali aumenta.
Aumenta però anche il peso del particolato: il nitrato d’ammonio ha un  peso molecolare di 79 g
mol-1 ed il solfato d’ammonio ha un peso molecolare di 130 g mol -1. Quindi, diminuendo il solfato,
per ogni molecola si liberano due ioni ammonio che si combinano a formare due molecole di nitrato
di ammonio, per un peso complessiv o di 158 g mol -1. Viceversa, in altre condizioni di umidità e
temperatura, un aumento del solfato porta ad una diminuzione del particolato totale.
Un altro esempio è relativo al caso in cui il fattore limitante la formazione del particolato
secondario inorganico sia la scarsità non di ammonio, ma di ione nitrato e acido nitrico; in questo
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caso la modifica dei livelli di ammonio e ammoniaca in atmosfera, derivanti dalle emissioni di NH 3

prevalentemente in agricoltura, non influenza  significativamente la form azione del particolato
secondario, in quanto nell’atmosfera c’è una sovrabbondanza di queste sostanze. Insomma, dato che
l’NH3 emessa è davvero tanta, in molte aree riduzioni modeste servono a poco: se si vuole ridurre il
particolato fine secondario, megli o controllare gli ossidi di azoto, precursori dei nitrati, dovuti
principalmente al settore del trasporto su strada, ma anche al settore della produzione di energia e
delle combustioni civili e industriali. Opposto è il caso dei centri urbani, in cui una r iduzione delle
emissioni di NH 3 porta ad un  calo effettivo della disponibilità di ammonio, in un contesto in cui
abbondano invece gli ossidi di azoto.
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