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Distribuzione dei contaminanti a 

livello planetario: l’effetto 

“cavalletta” 





L'atmosfera è un involucro gassoso che circonda la 

Terra ed è costituita per circa i 4/5 da azoto e per circa 

1/5 da ossigeno. Ci sono anche componenti minori quali 

argon, diossido di carbonio (anidride carbonica) e 

vapore acqueo (la cui presenza varia in base al clima e 

alle condizioni metereologiche). Questi gas non si 

disperdono a causa dell'attrazione terrestre.  

L'atmosfera ci protegge dalle radiazioni ultraviolette e 

dalle particelle provenienti dal Sole che altrimenti 

distruggerebbero il nostro pianeta quasi 

immediatamente; inoltre impedisce l'arrivo sulla Terra 

dei meteoriti (a meno che non siano di grosse 

dimensioni). 



PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI 

E’ un prodotto della combustione incompleta 
delle sostanze organiche. Il principale 

contributo è dovuto ai trasporti, soprattutto 
agli autoveicoli alimentati a benzina. Quantità 

inferiori sono emesse dalle centrali 
termoelettriche, dagli impianti di 

riscaldamento domestico e dagli inceneritori 
di rifiuti, in cui la combustione procede in 

condizioni migliori. 

CO (monossido di carbonio) 

Combinazione diretta dell’azoto e 
dell’ossigeno contenuti nell’atmosfera, in 

presenza delle alte temperature (traffico 
urbano, impianti termici, centrali 

termoelettriche). Disturbi a carico della 
respirazione. 

NO2 (biossido di azoto) 

Trasformazione chimica degli 
inquinanti precursori (ossidi di 

azoto e composti organico 
solforati) favorita dalla radiazione 

solare. Forte irritante. 

O3 (ozono) 

Combustione dei combustibili fossili in 
cui sono presenti composti dello zolfo 

come impurezze (centrali 
termoelettriche, riscaldamento 

domestico, lavorazioni industriali). 
Forte irritante. 

SO2 (biossido di zolfo) 

Traffico autoveicolare.  

C6H6 (benzene) 

Particolato PM10 e PM2.5  



AEROSOL: dispersione di particelle fini, 

solide e/o liquide, in un mezzo gassoso 

(Prospero et al., 1983). 

con diametro compreso tra 1 nm 

e 100 μm circa 

Quindi, particelle micrometriche e nanometriche.  
Se prendiamo come riferimento il metro abbiamo:   

    1 µm= un milionesimo di metro 
    1 nm= un miliardesimo di metro 



µm= 10-6 m (un milionesimo di m) 



• Nucleazione: formazione di aerosol partendo da 

specie gassose; 

• Condensazione: crescita delle particelle per 

apporto di vapore su di esse; 

• Coagulazione: formazione di aggregati dovuti 

alle collisioni tra particela primarie 

• Attivazione: formazione dei nuclei di 

condensazione delle nuvole dovuto al vapore 

acqueo che condensa sull’ aerosol in condizioni 

di supersaturazione.  

(Raes e al, 2001).  

Processi di formazione e trasformazione 



Aerosol atmosferico 



Aerosol atmosferico 
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Image from AMAP Assessment 

Report: Arctic Pollution 

Issues,1998, www.amap.no 

ARTIDE 

http://www.amap.no/


ARTICO: Le isole Svalbard 





Longyearbyen 78°13′ N 15°33′ E 
Popolazione 2075  abitanti 

 



In volo per Ny Alesund… 







• Popolazione residente 25-30 persone 

soprattutto norvegesi 

• In inverno 30 persone  

• In “alta stagione” estate max 200. 

• Non si chiudono a chiave le porte (e 

non sparisce niente!) 

• Non c’è ospedale, scuola, farmacia, 

supermercato… 

• Si gira armati di fucile 



I pericoli a Ny Alesund 

• Il freddo 

 

• Il buio 

 

• Incidenti, malori e malattie 

 

• L’orso 



L’Orso Polare 



“Dirigibile Italia” Base italiana CNR 



CCT Tower 

800 m 

Gruvebadet building area 



Gruvebadet 



La strumentazione all’esterno 

Andersen 6 stadi 

Venezia (WSOC 

- Organici) 
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L’Antartide è il continente che occupa l’estrema zona sud 
del pianeta. La sua caratteristica è quella di essere 

disabitato ed interamente coperto di ghiaccio!  

ANTARTIDE 





COPRE OLTRE IL 
97% DEL 
CONTINTENTE 

RAPPRESENTA PIU’ 
DEL 90% DEL 
GHIACCIO 
PRESENTE SULLA 
TERRA 

COSTITUISCE LA 
RISERVA D’ACQUA 
DOLCE DEL 
PIANETA (80%) 

SPESSORE MEDIO 2200 m 

SPESSORE MASSIMO 4500 m 

LA CALOTTA 
GLACIALE 



Continente freddo 

Estate (ottobre-febbraio)  T da 3°C a -30°C 

Inverno  Tmin raggiunta -80°C 



Ventoso  velocità >200 km/h 



 

Per 10 mesi all'anno l'Antartide e' circondata dalla banchisa, in inverno si estende per 

20 milioni di km2 dalle coste verso nord con uno spessore max di 3-4 m. D'estate 

l'85% della banchisa si disperde verso il mare aperto 

Il ghiaccio marino 



Il “respiro” annuale 

del ghiaccio 



LA CATENA 

ALIMENTARE 3 t/day 



Krill 



 



Pinguini Adelia 



 

Pinguini Adelia 



VIDEO Pinguini Imperatore 

XX-Imperatore-CW-31-Ottobre-2004.avi


Cuccioli Pinguini Imperatore 



 

VIDEO Pinguini Imperatore 

mose 168.mpg
mose 168.mpg


ANIMALI SUPERIORI 
PINGUINI, FOCHE, MAMMIFERI 



 

Foca di Weddel 



 

Video  

anta_meloni.wmv
foca di Weddel.mp4


 
Giuseppe De Rossi (ENEA-GSP1 Antartide) 

L’ANTARTIDE NON E’ DI NESSUNO O MEGLIO E’ DI TUTTI 



Un viaggio molto lungo… 









STAZIONE MARIO ZUCCHELLI 
 

BAIA TERRA NOVA - MARE DI ROSS 
ANNO COSTRUZIONE 1986 

APERTURA ESTIVA OTTOBRE – FEBBRAIO 
OSPITA CIRCA 90 PERSONE TRA RICERCATORI E TECNICI 

 







Interni notte 



Laboratori 



Come ci si muove in base 

  

  

Come ci si muove 



Mezzi aerei 





















Dalla neve … al ghiaccio 



Circa 800.000 anni 



Alcuni Risultati Scientifici 

Analiti: 
- Elementi in tracce (metalli pesanti) 
- Inquinanti organici (PCB, Levoglucosan) 
- Composti naturali (amminoacidi) 
- Altri composti (metossifenoli) 
 
Matrici Ambientali: 
- Neve-ghiaccio 
- Aerosol 
- Acqua marina 



 V  Cu  Zn  Pb 

ng/ m3 ng/ m3 ng/ m3 ng/ m3 

 Punta Sabbioni 

(VE) 5,41 3,48 27,26 10,50 

 Teolo (Pd) 3,89 6,56 41,79 15,87 

Marghera (VE) 10,31 7,33 32,90 14,77 

Antartide 0,0039 0,423 0,081 0,0167 

Concentrazioni di metalli pesanti in aerosol 



Neve-ghiaccio 



Neve-ghiaccio 



Piombo Romano 

nel ghiaccio Artico 

Hong et al, Science 1994; Rosman et al., ES&T, 1997 

EMISSIONI 

PERIODO STORICO 



AMMINOACIDI 

Gruppo carbossilico 

Gruppo amminico 

Catena laterale 

Molecole chirali: presentano la forma D e L 

Classe più 

comune di 

composti organici 

azotati rilevati 

nell’aerosol 

Fonte di azoto e carbonio 

Nuclei di condensazione 

per le nubi 

MICROCOSTITUENTI DELL’AEROSOL 



ARTICO Risultati: <0,49 µm 
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1-7 May 2010 

Combustione di 

biomassa 

Alanina, Acido Aspartico, 

Glutammina, Glicina 

 

Conc: ng/m3 



Risultati: <0,49 µm 
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Image from http://earthobservatory.nasa.gov 

Eruzione Eyjafjallajökull  

3-23 Maggio 2010 

Mukhin et al., 1978  

Eruzioni 

vulcaniche 

Glicina, Fenilalanina, 

Treonina, Serina, Prolina 

 

http://earthobservatory.nasa.gov/


COMBUSTIONE DI BIOMASSA: 

  Uno dei processi che immette in atmosfera una 

enorme quantità di  

AEROSOL ORGANICO  

  COMPOSIZIONE MEDIA BIOMASSA 

CELLULOSA 

Monomeri di β-Glucosio 

LIGNINA 
Precursori: alcol p-

coumarilico, alcol sinapilico e 

alcol coniferilico  

IMPRONTA DIGITALE CHIMICA: 

La caratterizzazione dei composti presenti all’interno del particolato riflette il tipo di 

biomassa bruciata 
 

45% 

25% 

25% 

5% 

EMICELLULOSA 
Monomeri di β-Glucosio, 

Mannosio, Galattosio, 

ecc… 

ALTRO 



I METOSSIFENOLI 

Sono composti organici polari e 
idrosolubili formati da un anello 
fenolico con uno o più sostituenti 
metossilici 

Biomassa 

HO

OH

H3CO

HO

OH

HO

OH

H3CO

OCH3

Alcol coniferilico Alcol sinapilico Alcol p-cumarilico 

Lignina softwood Lignina hardwood Lignina erbacea 

La lignina è sintetizzata per 
polimerizzazione di 3 alcoli: 



Derivati della cellulosa ed emicellulosa 

Levoglucosan, Mannosan e Galactosan 

Nel particolato atmosferico è un tracciante specifico indicante la  

combustione di biomassa. La combustione di altri materiali (combustibili 

fossili) e l’idrolisi della cellulosa non portano alla formazione di 

Levoglucosan. 



Pre-colloquio finale, 6 aprile 2011 

Levoglucosan 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


