
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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FONTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Fisse Mobili

Isolate Multiple EsteseIsolate Multiple Estese



Destino degli inquinanti atmosferici



Deposizioni acide

Con il termine deposizioni acide si indica il processo di ricaduta
dall’atmosfera di particelle, gas e precipitazioni acide . Se questa
deposizione acida avviene sotto forma di precipitazioni (piogge, neve,
nebbie, rugiade, ecc.) si parla di deposizione umida , in caso contrario il
fenomeno consiste in una deposizione secca. Per descrivere questi
fenomeni si può utilizzare anche l'espressione “piogge acide ”, con il
quale, però, spesso si indica solo il fenomeno della deposizione acida
umida.
Le sostanze che danno origine alle deposizioni acide sono gli oss idi

di zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto (Nox), la cui origine in atmosferadi zolfo (SOx) e gli ossidi di azoto (Nox), la cui origine in atmosfera
può essere sia antropica sia naturale . Se questi inquinanti non vengono
in contatto con l'acqua atmosferica, si depositano al suolo, dando
rapidamente origine a composti acidi. Nel caso in cui, invece, questi
inquinanti entrino in contatto con l'acqua atmosferica, allora i composti
acidi si formano prima della deposizione al suolo. Partendo dagli ossidi
di zolfo e dagli ossidi di azoto, si formano rispettivamente l 'acido
solforico e l'acido nitrico, che abbassano il normale pH del l'acqua da
5,5 a valori compresi tra 2 e 5, acidificando delle precipita zioni .



Definizione

L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa
italiana come:
“Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico
dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o
più sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare lepiù sostanze con qualità e caratteristiche tali da alterare le
normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire
pericolo, ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute
dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi
legittimi dell’ambiente, da alterare le risorse biologiche e di beni
materiali pubblici e privati”.



Percentuale in volume dei componenti dell’aria secc a a 
livello del mare

Componente Formula    % in volume



La qualità dell’aria è definita confrontando le con centrazioni 
misurate o stimate di alcuni inquinanti in atmosfer a con valori di 
concentrazione riferiti ad un particolare intervallo  temporale. 

La tutela dell’aria è disciplinata dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , che 
regolamenta le maggiori fonti di inquinamento dell’aria

Il DPR  24 maggio 1988 ; D.M. 12 novembre 1992 fissa gli standard 
di 

qualità dell’aria (SQA)

La normativa nazionale fissa i seguenti parametri di  riferimento:La normativa nazionale fissa i seguenti parametri di  riferimento:
• valori limite
per la salvaguardia della salute della popolazione

• valori guida
Riferimento di lungo termine per la protezione della salute e degli 

ecosistemi
• livelli di attenzione e livelli di allarme
si utilizzano nelle aree urbane e riguarda l’esposizione della 

popolazione
• obiettivi di qualità
rivolto alla protezione a lungo termine della salute nelle aree urbane



Valori Limite

Sono concentrazioni massime accettabili e limiti di esposizioni 
agli inquinanti a tutela della salute umana, che va lgono su tutto il 
territorio nazionale.

Il controllo è affidato alle Regioni che hanno l’ob bligo di 
predisporre appositi piani di risanamento dell’aria  qualora si 
abbia il superamento di tali limiti.

Valori guidaValori guida

Sono più restrittivi dei valori limiti, rappresenta no il riferimento di 
lungo termine per la protezione della salute e degli  ecosistemi e 
possono riguardare zone cui si voglia imporre un reg ime 
particolare.

Questi valori rappresentano i limiti cui bisognerà in futuro 
adeguarsi, ritenuti tollerabili per la salute umana  e la 
salvaguardia dell’ambiente secondo le indicazioni de ll’O.M.S.



Obiettivi di qualità

Livelli limite di concentrazione di inquinanti: sono rivolti alla 
protezione a lungo termine della salute nelle aree urbane.

Criteri di qualità dell’aria





Limiti alle concentrazioni di inquinanti previsti da lla 
normativa nazionale 



Livelli di attenzione e di allarme



Le principali sorgenti di origine antropica e naturale, per i diversi
inquinanti i tempi di persistenza ed i possibili meccanismi che portano
alla loro rimozione naturale



GLI INQUINANTI

aerodispersi vengono classificati in funzione 
della loro origine 



Inquinanti primari
CO, CO2, SO2, NO, NO2, 

Idrocarburi
polveri 

Inquinanti secondari 
HNO3, H2SO4, H2O2, O3, PANs

Primari: sono quelli che 
manifestano la 
Loro tossicità nello stato in 
cui sono liberati 
nell’atmosfera

Secondari: si formano in 
seguito a reazione chimica 
a  partire dagli inquinanti 
primari



Caratteristiche degli inquinanti che 
condizionano la loro presenza 
nell’ambiente

Degradabilità (chimica, biologica, fisica)

Suolo, sedimenti, acqua            Soprattutto biodegradazione, adsorbimento

Aria Soprattutto fotodegradazione e reattività chimica

Persistenza

Rimangono nell’ambiente per molti anni e si concent rano nei diversi 
comparti ambientali o negli organismi viventi. Vien e misurata come 
tempo di dimezzamento della sostanza.

Bioaccumulo

Accumulo negli organismi viventi



Persistenza



Contaminanti

Organici : degradazione, mineralizzazione, 
mobilizzazione, assorbimento

Inorganici : mobilizzazione, assorbimento, 
precipitazione

Proprietà dei contaminanti

Per valutare le potenzialità negative di una sostanza  
è indispensabile conoscerne le proprietà

a) Pressione di vapore;
b) Temperatura di fusione e di ebollizione;
c) Solubilità in acqua;
d) Lipofilicità



Pressione di vapore

La Pressione di Vapore (misurata in Pascal (Pa) o in atmosfere 
(atm) o in (mmHg) è la pressione in corrispondenza della 
quale un gas è in equilibrio con il suo liquido .
La Pressione di Vapore riflette la tendenza di un composto a 
fuggire dalla fase condensata ed entrare nella fase gassosa e 
dipende dalla temperatura. 
La pressione di vapore è il parametro più appropria to per 
valutare il grado di volatilizzazione di un contaminan te.
In relazione alla pressione di vapore, i contaminant i possono In relazione alla pressione di vapore, i contaminant i possono 
essere suddivisi in:



TENSIONE DI VAPORE

EVAPORAZIONE : passaggio allo stato di vapore delle molecole che 
costituiscono il liquido
Quando la velocità di condensazione diventa uguale alla velocità di 
evaporazione si raggiunge uno stato di equilibrio dinamico .



La solubilità

La solubilità fornisce indicazioni sulla mobilità e la 
distribuzione nell’ambiente di una specie chimica.

La solubilità di un composto in acqua (espressa in mg/l o 
ppm) rappresenta la massima quantità di tale compos to che 
si scioglie ad una determinata temperatura in un vo lume 
unitario di acqua in condizioni di equilibrio.
I parametri che incidono sulla solubilità sono:

a) temperatura,
b) Salinità,
c) pH,
d) Sostanza organica disciolta,
e) Peso molecolare del soluto.



L’acqua è una molecola fortemente polare. La polarità
elettrica dell’H2O deriva fondamentalmente dalla
significativa differenza di elettronegatività tra l’idrogeno
(EN=2.1) e l’ossigeno (EN=3.5), che conferisce una forte
componente ionica al legame O-H, e dalla disposizione
dei 2 atomi di idrogeno rispetto a quello dell’ossigeno,
secondo un angolo di legame di circa 105° (Fig. 7.3). In
altre parole, nella molecola d’acqua sono presenti 2 poli
positivi (+δ) in corrispondenza degli atomi di idrogeno (vi
è un difetto di carica negativa) ed un polo negativo inè un difetto di carica negativa) ed un polo negativo in
corrispondenza dell’atomo di ossigeno (vi è un eccesso di
carica negativa).





Solubilizzazione

Solubilizzazione del salgemma  (NaCl).





Proprietà di alcune sostanze



INQUINANTI 

ORGANICI



Composti Organici Volatili

Origine: principalmente antropogenica, dovute alla
combustione incompleta degli idrocarburi, all’evaporazio ne di
solventi e carburanti, e alle attività industriali .



Composti organici volatili

•Sostanze organiche che si trovano in forma gassosa a 
temperatura ambiente.
•Miscela molto eterogenea di sostanze, con 
caratteristiche di reattività atmosferica e di nocività per la 
salute molto differenti.
•Metano (composto con lunghi tempi di resistenza in 
atmosfera.
Il numero dei composti organici volatili osservati in Il numero dei composti organici volatili osservati in 
atmosfera è elevato: idrocarburi, chetoni, aldeidi, alcoli, 
acidi ed esteri.

I COV hanno un ruolo fondamentale nella formazione di 
specie inquinanti secondarie caratterizzate da un forte 
potere ossidante e responsabili delle reazioni di 
formazione dello smog fotochimico .



Composti Organici Volatili Non Metanici (NMCOV)

Specie diverse dal metano responsabili 
dell’inquinamento fotochimico

ACETALDEIDE AMMINE ETILENE

ACETALDEIDE ANIDRIDI FENOLI

ACETATO ETILICO ANILINE FORMALDEIDE

ACETILENE A-PINENE GLICOLI

ACETONE ARENI GLIOSSALE

ACIDI BENZENE ISOPRENE

ACIDO ACETICO B-PINENE N-BUTANO

ACIDO FORMICO CHETONI OLEFINE

ALCANI EPTENE PARAFFINE

ALCHENI ESENE PENTINI

ALCHINI ESINO PROPANO

ALCOL ETILICO ESTERI PROPILENE

ALCOL METILICO ESTERI CARBOSSILICI PROPRIONALDEIDE

ALCOLI ETANO STIRENE

ALDEIDI ETIL-AMMINE TERPENI

AMMIDI ETIL-BENZENE TOLUENE



L’emissione di benzene nell’atmosfera:
processi di combustione per la produzione di energia
additivo anti-detonante nella benzina verde in sostituzione del piombo tetraetile. 
(autorità hanno posto il limite del contenuto di benzene nella benzina all’1% in 
volume).
maggiore utilizzo del benzene è quello di intermedio per la produzione di altre 
sostanze chimiche. 



Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Composti organici la cui struttura è caratterizzata dalla
fusione di due o più anelli aromatici .
L’IPA più semplice dal punto di vista strutturale è il
NAFTALENE (C 10 H8) un composto a due anelli
gassoso a temperatura ambiente .
Gli IPA, costituiti da tre a cinque anelli, possono
essere presenti in atmosfera sia come gas che come
particolato .
Quelli caratterizzati da cinque o più anelli tendono aQuelli caratterizzati da cinque o più anelli tendono a
presentarsi per lo più in forma solida.



. Naftalene
. Esposizione a IPA cancerogeni da Acqua, Aria, 
Suolo e Cibo



Esposizione dell'Uomo

Principali fonti di esposizione dell'uomo agli IPA. Poiché gli IPA, sono
dei contaminanti ubiquitari riscontrabili in tutti i comparti
ambientali , sicuramente le principali fonti di esposizione per
l'uomo sono aria, acqua, suolo e alimenti attraverso l'inal azione,
il contatto dermico e l'ingestione .il contatto dermico e l'ingestione .



Tossicità degli IPA
Esistono più di cento diversi IPA, quelli imputati nel causare dei danni per la 
salute dell’uomo e degli animali sono:

Benzo(a)pirene (C10H8)



Acenaftene, acenaftilene, antracene, benzo(a)antracene, crisene, 
pirene, benzo(a)pirene , indeno(1,2,3-d)pirene, fenantrene, 
fluorantene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, 
benzo(g,h,i)perilene e il fluorene. 
Vari IPA sono stati classificati dalla IARC (International Agency for 
Research on Cancer ) come “probabili” o “possibili cancerogeni per 
l’uomo” mentre il benzo(a)pirene è stato recentemente (2008) 
riclassificato in categoria I come “cancerogeno per l’uomo”.

Pur essendo lo studio di queste miscele particolarmente complicato, è 
stato comunque dimostrato che l’esposizione alle miscele IPA comporta 
un aumento dell’insorgenza del cancro, soprattutto in presenza di 
benzo(a)pirene presente anche nel fumo di sigaretta. 



IPA Anelli condensati, anelli di benzene uniti fra loro
mediante la condivisione di una coppia di atomi di
carbonio adiacenti fra anelli vicini condensati.
L’esempio più semplice è il naftalene (o naftalina),
C10H8 :



IPA

Esiste una serie di idrocarburi simili al benzene
che contengono numerosi anelli uniti fra di loro
attraverso una coppia di atomi di carbonio
condivisi tra anelli vicini condensati.



Nella formula del nafatalene sono complessivamente
presenti dieci, e non dodici atomi di carbonio e solo otto
atomi di idrogeno, e ciò perché gli atomi di carbonio
condivisi non possiedono atomi di idrogeno. Il naftalene è
un solido volatile il cui vapore esercita una azione tossica
per alcuni insetti.
Concettualmente esistono due modalità per fondere un terzo
anello benzenico a due atomi di carbonio del naftalene:
uno comporta una disposizione lineare dei centri (i nuclei)uno comporta una disposizione lineare dei centri (i nuclei)
degli anelli, mentre l’altro determina una disposizione
ramificata:



L’antracene e il fenantrene sono inquinanti che si
sprigionano da un processo incompleto di combustione in
particolare del legno e del carbone. Nei fiumi e nei laghi,particolare del legno e del carbone. Nei fiumi e nei laghi,
questi composti si trovano principalmente adesi ai
sedimenti piuttosto che sciolti in acqua; di conseguenza
entrambi risultano parzialmente presenti nei mitili d’acqua
dolce.



In genere sono detti aromatici gli idrocarburi che mostrano
proprietà simili a quelle del benzene; quelli che contengono
anelli benzenici condensati sono detti idrocarburi policiclici
aromatici in sigli IPA (PAH, Polynuclear or Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons ). Come lo stesso benzene, molti
IPA sono caratterizzati da una stabilità elevata e da una
configurazione planare; essi non sono prodotti commerciali
se si esclude il naftalene.



IPA come inquinanti dell’aria

Gli IPA sono comuni inquinanti dell’atmosfera e, in
alcune città sono implicati nelle patologie dell’uomo. La
concentrazione degli IPA riscontrabili nell’aria esterna
urbana può essere valutata in alcuni nanogrammi per
metro cubo; tale concentrazione può tuttavia
raggiungere livelli dieci volte superiori negli ambientiraggiungere livelli dieci volte superiori negli ambienti
molto inquinati. Concentrazioni elevate di IPA nell’aria
di ambienti chiusi sono tipicamente da attribuire al
fumo di tabacco e alla combustione di legno e
carbone.



Gli IPA contenenti quattro anelli, o un numero inferiore, in
genere rimangono in forma gassosa quando vengono
immessi nell’atmosfera.



Un esempio di IPA di cui si conosce il potere
cancerogeno è l’idrocarburo a quattro anelli benzo(a)
antracene ; un antracene in cui è presente un altro
anello benzenico condensato a livello del legame α:



IPA inquinanti dell’acqua

gli idrocarburi policiclici aromatici rappresentano
importanti inquinanti delle acque; essi contaminano
l’ambiente acquatico in seguito alla fuoriuscita di petrolio
dalle petroliere, dalle raffinerie e dai siti di trivellazione del
petrolio in mare aperto. L’acqua potabile presenta in
genere livelli di IPA stimabili in pochi nanogrammi/litro,genere livelli di IPA stimabili in pochi nanogrammi/litro,
tanto da considerarla una fonte trascurabile di tali
composti per l’uomo. Si è osservato che gli IPA di
maggiori di maggiori dimensioni si accumulano nei
tessuti adiposi di alcuni organismi marini. Si ritiene che gli
IPA, i PCB e alcuni insetticidi svolgano un ruolo
importante nella distruzione delle popolazioni di cetacei
che vivono nei fiumi in alcune zone.



Proprietà cancerogene degli IPA
Il più noto e comune IPA cancerogeno è il
benzo(α)pirene, o BaP, che contiene cinque
anelli benzenici condensati.



Si è osservato che nelle popolazioni di molte città di
paesi in via di sviluppo si manifestano disturbi cronici
connessi con l’inquinamento atmosferico contenente
elevati livelli di particolato con residui carboniosi. Si
ritiene pertanto che il grave inquinamento dell’aria
provocato dalla combustione senza adeguato tiraggio
(di gas, fumi e vapori), del carbone e della biomassa nei
processi di cottura e riscaldamento degli alimentiprocessi di cottura e riscaldamento degli alimenti
consiste principalmente di IPA, biossido di zolfo e
materiale particolato, sia responsabile di oltre un milione
di morti ogni anno nella sola Cina. In questo paese il
tasso di cancro polmonare è più elevato nelle donne che
negli uomini. I gas e il particolato emessi dagli
scarichi degli autoveicoli a motore diesel
contengono non solo IPA ma anche alcuni composti
derivati che presentano il nitro-gruppo (-NO 2), come
sostituente.



Nei paesi industrializzati, per molti non fumatori
l’esposizione principale agli IPA cancerogeni è da attribuire
soprattutto all’alimentazione piuttosto che direttamente
all’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo con cui
vengono a contatto.



FINE IPA



Inquinanti organici persistenti

(POP: Persistent Organic Pollutants)

I POP sono sostanze organiche persistenti dotate di al cune 
proprietà tossiche e che resistono alla degradazione  e sono quindi 
particolarmente nocivi per la salute umana e per l’ ambiente . 
Si accumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dell’aria, 
dell’acqua e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi 
terrestri e acquatici. Il problema che essi determinano oltrepassa quindi terrestri e acquatici. Il problema che essi determinano oltrepassa quindi 
le frontiere nazionali, rendendo indispensabile un intervento a livello 
internazionale.

Definizione nata da Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistent i, stabilita in occasione di un convegno tenutosi a 
Stoccolma dal 22 al 23 maggio 2001.



Inquinanti organici persistenti

1) Aldrin, 7) Mirex

2)Clordano 8) Toxafene

3) Dieldrin 9) Esaclorobenzene

4) Endrin 10) Policlorobifenili (PCB)

5) Eptacloro 11) Diossine5) Eptacloro 11) Diossine

6) Diclorodifeniltricloroetano 
(DDT)

12) Furano



Tipici componenti indesiderati presenti nei fanghi di scarico





L’aldrina o aldrin è un insetticida organoclorurato che è stato 
ampiamente usato negli anni ’70 e il cui uso è ora proibito in molti 
paesi, negli Stati Uniti dal 1974 .
L’aldrina viene ossidata a diledrina dal metabolismo degli insetti, è 
questo composto che è tossico per gli insetti.
La DL50 (dose di una sostanza, somministrata in una volta sola, in 
grado di uccidere il 50% di una popolazione campione di cavie) di 
questa sostanza è di 39 -60 mg/kg (nei ratti per via orale). 





La Dieldrina o dieldrin è un insetticida organoclorura to prodotto 
nel 1948 dalla J. Hyman & Co. di Denver .
La dieldrina è un’aldrina ossidata . Fu usata abbondantemente dagli 
anni 50 agli anni 70 ed il suo uso è oggi proibito in molti paesi.
Fa parte degli inquinanti organici persistenti . È correlata all’insorgere 
del morbo di Parkinson, del cancro, di danni al sistema immunitario, 
riproduttivo, nervoso e ai nascituri.
I suoi depositi si degradano della metà solo dopo 5  anni , 
evaporando in gran parte nell’atmosfera.





Il clordano è un insetticida che uccide per contatto . E’ utilizzato nella 
coltivazioni di ortaggi, mais, frutta e patate per c ombattere formiche 
e termiti .
È potenzialmente cancerogeno e dannoso per il sistema nervoso.
L’EPA (Envinonmental Protection Agency) ha vietato la registrazone di 
pesticidi contenenti tale composto con l’eccezione del controllo delle 
termiti e l’immersione delle radici di piante non alimentari.
Il clordano è fortemente adsorbito dalle particelle de l terreno e 
difficilmente passa nell’acqua freatica e pertanto può rimanere nel 
terreno per oltre 20 anni e si degrada molto lentam ente .





Nel 1972, il DDT viene proibito negli Stati Uniti, nel 1978 anche in Italia. 
Nell’Unione Europea, il DDT è etichttato con la frase di rischio R40: 
“Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti”.
L’Agenzia Internazionale per il Cancro IARC lo ha inserito nella 
categoria 2B “limitati indizi di cancerogenicità”.
Il DDT è ancora oggi impiegato in programma di lotta contro la malaria 
in numerosi paesi tropicali, le restrizioni nell’uso e nella produzione 
sono meno severe considerato che il ruolo svolto nel combattere la 
zanzara anofele, responsabile della malaria. 
Il DDT è molto resistente nell’ambiente, il tempo di dimezzamento è 
stimato in 2 – 15 anni; i prodotti della degradazione sono il DDE (1,1 –
dicloro – 2,2 – bis(p-diclorodifenil)etilene) e il DDD  (1,1 –dicloro-2,2 –dicloro – 2,2 – bis(p-diclorodifenil)etilene) e il DDD  (1,1 –dicloro-2,2 –
bis(p-clorofenil)etano) altrettanto persistenti e con proprietà tossiche



DDT si accumula nella catena trofica





Il furano è un composto eterociclico a quattro atom i di carbonio, 
con un atomo di ossigeno e due doppi legami non sos tituiti 
sull’anello . Il furano è un liquido chiaro e incolore , molto volatile ed 
altamente infiammabile, con un punto di ebollizione vicino alla 
temperatura ambiente .
I furani sono sottoprodotti della fabbricazione di altre sostanze 
chimiche, per esempio di pesticidi , o dell’incenerimento di rifiuti . I 
furani sono inoltre presenti come contaminanti nei PCB , sono tossici 
a basse concentrazioni e possono entrare facilmente nella catena 
alimentare .  



Bifenil policlorurati (PCB)



PCB : 
Miscela di idrocarburi clorurati costituiti da due fenili che 
presentano come sostituenti atomi di cloro .
La loro elevata stabilità chimica li rende particolarmente pericolosi
nei confronti dell’uomo , si accumulano in maniera persistente 
nelle sostanze grasse.
I composti a maggior numero di atomi di cloro si presentano più 
stabili : i tempi di dimezzamento possono andare da 10 giorni 
fino a un anno e mezzo .







Concentrazione di PCB nei terreni

• Terreni remoti < 0,2  µµµµg/Kg
• Terreni urbani 12,2 

• In vicinanza di inceneritori di Rifiuti Urbani (U.K.  1984 – 1086)

5 – 60 

µµµµg/Kg

µµµµg/Kg



BIOACCUMULO PCB 





DIOSSINA

Cl
O
H
C

Numerosa famiglia (210) di
composti chimici simili per
struttura che appartengono al
gruppo dei composti aromatici
policlorurati. Hanno tendenza ad
accumularsi nei grassi, ancheaccumularsi nei grassi, anche
una esposizione prolungata a
basse concentrazioni, può
procurare danni.

Famiglia delle diosssine: 73 tipi diversi: diciassette di queste sono considerate 
estremamente tossiche per gli organismi animali.

• Le diossine si formano come sottoprodotti nei processi industriali che utilizzano 
cloro;

• Le diossine sono composti che presentano tempi di degradazione di decenni o 
secoli e che pertanto possono spostarsi nei diversi comparti ambientali.  



Emissione di diossine in Europa

26% Incenerimento R.S.U.
18% Fonderie
14% Incen. Osped.
4% Attiv. Metal.
38% altro

Altro (38%): è attribuito a:
1)Impianto riscaldamento domestico a legna (legna t rattata);
2)Incendi;
3)Traffico; 3)Traffico; 





Limiti stabiliti dalla Comunità Europea negli alime nti destinati all’alimentazione 
umana
I limiti entro i quali possono essere tollerate tra cce di diossina e PCB – diossina 
simile, sono diversi a seconda del tipo di alimento .

Tipo di alimento Limite massimi  di 
diossine

Limiti massimi  della 
somma  di diossine e di 
PCB – diossina - simili

Carni di bovini –
ovicaprini

3,0 pg/gr di grasso 4,5 pg/gr di grasso

Carni di pollami e 
selvaggina

2,0 pg/gr di grasso 4,0 pg/gr di grasso

Carni di suini 1,0 pg/gr di grasso 1,5 pg/gr di grassoCarni di suini 1,0 pg/gr di grasso 1,5 pg/gr di grasso

Fegato di suino 6,0 pg/gr di grasso 12,0 pg/gr di gras so 

Pesci e derivati 4,0 pg/gr di grasso 8,0 pg/gr di gra sso

Latte e prodotti lattiero -
caseari

3,0 pg/gr di grasso 6,0 pg/gr di grasso

Uova di galline e derivati 3,0 pg/gr di grasso 6,0 pg /gr di grasso

Oli di pesci e dei loro 
fegati

2,0 pg/gr di grasso 10,0 pg/gr di grasso

picogrammo (pg) = 10 -12 

grammi
0,000000000001 grammi
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