
INQUINANTI  INORGANICI





Monossido di carbonio (CO)

Si forma per incompleta combustione delle sostanze organiche in 
ambiente carente di ossigeno
Naturalmente si produce monossido di carbonio dall’ossidazione di 
metano e di altri idrocarburi naturalmente emessi nell’atmosfera e 
dall’attività microbica nelle acque

Inquinamento antropico : i principali responsabili della produzione di 
CO sono:
•gli autoveicoli (90%)
••••l’industria (impianti siderurgici e raffinerie di p etrolio)••••l’industria (impianti siderurgici e raffinerie di p etrolio)
La concentrazione atmosferica di CO è di circa 120 ppb nella 
troposfera  non inquinata e di 1 – 10 ppm in quella inquinata .

I microrganismi comunemente presenti nel suolo hann o la 
capacità di rimuovere l’ossido di carbonio presente  
nell’atmosfera .



a 1940°C se ne dissocia il 5%



Ossido acido, si forma in seguito alla combustione di composti organici 
in presenza di una quantità di O 2 sufficiente a determinarne la 
completa ossidazione.
In natura è prodotta dai batteri che presiedono alla mineralizzazi one 
della sostanza organica del suolo ed in seguito ai p rocessi aerobici 
che si svolgono durante la fermentazione alcolica .



Emissioni globali CO 2

principale responsabile 
dell’effetto serra

42%



Radicale libero
Specie chimica molto reattiva avente vita media di norma
brevissima, costituita da un atomo o una molecola formata
da più atomi che presenta un elettrone spaiato: tale
elettrone rende il radicale una particella estremamente
reattiva, in grado di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un
elettrone ad altre molecole vicine.

Formazione dei Radicali Liberi

Globuli  bianchi



RADICALI LIBERI

Atomi o gruppi di atomi con elettroni spaiati , processo
indotto dalla radiazione elettromagnetica , sono
altamente reattivi, hanno una vita media breve , da
frazioni di secondo a qualche minuto.

Possono prendere parte a reazioni a catena in cui uno dei
prodotti di ciascuna reazione è ancora un radicale:



I radicali liberi più conosciuti sono quelli che 
contengono:



I composti dello zolfo

Dalla combustione di ogni materiale contenente zolfo si producono 
particolari tipi di ossidi di questo elemento:
l’anidride solforosa (SO2)
l’anidride solforica (SO3)
Lo zolfo può inoltre essere immesso in atmosfera come: 
H2S,
H2SO3
H2SO4 (oltre a diversi altri solfati)

I due composti SO 2 e SO3 (indicati con il termine SO X) sono i 
principali imputati dell’inquinamento atmosferico d a zolfo

REAZIONI DELLO ZOLFO NELL’ATMOSFERA

S + O2 → SO2 2SO2 + O2 → 2SO3
Radicali liberi
Particelle in sospensione
Goccioline di acqua

SO3 + H2O → H2SO4





Centrali termoelettriche Pirite  (FeS 2)

Lavorazione metalli Calcopirite (CuFeS 2)

Raffinerie Blenda (ZnS)

Veicoli a motore Galena (PbS

Anidride solforosa (SO 2)
Origine:
1) Eruzioni vulcaniche;
2) Combustione:

Prodotti fossili Minerali Me – Solfuri: 

Veicoli a motore Galena (PbS

Riscaldamento domestico

Il diossido di zolfo viene prodotto industrialmente con i seguenti processi:

S + O2 → SO2

2 H2S + 3 O2 → 2 SO2 + 2 H2O

2 FeS + 3 O2 → 2 SO2 + 2 FeO





Petrolio greggio: 0,05 – 4,5% zolfo Carbone: 0,1 – 6% zolfo

Contenuto di zolfo

Petrolio greggio: 0,05 – 4,5% zolfo Carbone: 0,1 – 6% zolfo



Contenuto di zolfo

Secondo una valutazione del Ministero dell’Ambiente (2000),
l’emissione di SO 2 in Italia è dovuta per il:
5% al riscaldamento domestico
40% ai processi industriali
50% alla produzione di energia elettrica ad opera di
centrali termoelettriche .

L’impatto ambientale della SO2 è alquanto complesso,
essendo un gas responsabile oltre che di effetti diretti,essendo un gas responsabile oltre che di effetti diretti,
anche dell’acidificazione del suolo e dell’acqua di pioggia .
Complesse sono le possibili vie che la SO2 può seguire una
volta rilasciata nell’atmosfera .
La sua presenza è comunque breve essendo valutata in media
tra 20 minuti e 7 giorni





Fitotossicità della SO 2

Una esposizione anche breve al biossido di zolfo (SO2) provoca
notevoli danni a livello fogliare:
SO2 penetra nelle cellule del mesofillo fogliare attraverso le
aperture stomatiche e si converte in ioni solfito e bisolfit o, i
quali successivamente si trasformano in solfati .
Mentre questi ultimi sono normali costituenti della pianta, i solfiti
sono tossici. I solfiti che si formano causano la distruzione
della clorofilla e la necrosi dei tessuti .della clorofilla e la necrosi dei tessuti .
La sintomatologia fogliare , tipica dell’eccesso di SO 2
nell’atmosfera , è la modificazione del colore, e necrosi
caratteristiche per le diverse specie vegetali .



Fitotossicità della SOFitotossicità della SO2

Una esposizione anche breve al biossido di zolfo (SO2) provoca notevoli danni a livello
fogliare:
SO2 penetra nelle cellule del mesofillo fogliare attraverso le aperture stomatiche
e si converte in ioni solfito e bisolfito, i quali successiva mente si trasformano in
solfati .
Mentre questi ultimi sono normali costituenti della pianta, i solfiti sono tossici. I
solfiti che si formano causano la distruzione della clorofil la e la necrosi dei
tessuti.
La sintomatologia fogliare , tipica dell’eccesso di SO 2 nell’atmosfera , è la
modificazione del colore, e necrosi caratteristiche per le d iverse specie vegetali .



diossido di zolfo (o ossido
solforoso o anidride solforosa o
ossido di zolfo (IV) ) è un gas
incolore dal tipico odore
empireumatico, molto solubile in
acqua (fino a 39 volumi per volume di
acqua). È costituito da molecole a
forma di V il cui vertice è occupato
dall'atomo di zolfo ed in cui l'angolo
di legame è di 119° 30'.
La sua formula chimica è SO2



Industriale veicolare



Fonti di produzione di NO x

49% gas prodotto dalle autovetture
28% gas prodotto dall’utilizzo di combustibile foss ile negli enti erogatori di gas, luce e acqua
18% gas prodotto dall’utilizzo di combustibile foss ile nei settori industriale, residenziale e commerc iale
5% gas prodotto da tutte le altre sorgenti. 



Fonti di produzione di NO x

Il monossido di azoto si forma in qualsiasi combustione ad elevata temperatura,
insieme ad una piccola percentuale di biossido (circa 5% del totale). La
concentrazione atmosferica del monossido di azoto è di 10 – 50 ppb nella troposfera
non inquinata e di 50 -750 ppb nell’aria inquinata.
Il biossido di azoto è un inquinante secondario poiché non viene emesso
direttamente dallo scarico o dai fumi industriali ma deriva generalmente
dall’ossidazione nell’atmosfera del monossido.



Reazioni dell’azoto

Il biossido di azoto entra in un giro di reazioni favorite dalle radiazioni
ultraviolette nelle quali interviene anche l’ozono troposferico.



Reazioni dell’azoto nell’atmosfera

NO2 + hυυυυ →→→→ NO + O* Ossigeno radicalico

O* + O2 →→→→ O2

O3 + NO →→→→ NO2 + O2



Reazioni dell’azoto nell’atmosfera (II)

Il ciclo viene alterato in presenza di idrocarburi incombusti presenti
in atmosfera in quanto reagiscono con il radicale OH* formando
altri due radicali RO 2* e HO2* i quali reagiscono con l’ossido di
azoto convertendolo in NO 2:

• *RO2 + NO NO2 + RO*
• *HO2 + NO NO2 + OH*



I radicali ••••RO2 e ••••HO2, inoltre, ad elevate concentrazioni di NO x
reagiscono per formare i perossiacetilnitrati (tra i quali il più
importante è l’acido perossiacetilnitroso o (PAN) gli alch ilnitrati
e gli idroperossidi .



Ciclo fotolitico degli ossidi di azoto

sigenosigeno
calico



Gli NO x svolgono un’azione fitotossica diretta se presenti in elevate
concentrazioni, oppure possono partecipare ad una serie di r eazioni
fotochimiche che portano alla formazione di inquinanti secondari .
Gli NO x costituiscono, insieme alla SO 2, la principale causa
dell’acidificazione delle piogge .
Il biossido di azoto poiché ha una maggiore solubilità in acqu a produce
danni sui beni materiali: corrosione dei metalli, scolorim ento dei tessuti





L’ozono è un gas azzurrognolo, presente nell’atmosfera  che viene 
continuamente formato e distrutto. Esso è altamente  reattivo ed è 
un forte ossidante.

•Ozono stratosferico →→→→ effetto benefico
•Ozono troposferico →→→→ effetto nocivo



Fattori che influenzano la produzione di ozono nell a troposfera

• Bassa umidità relativa
• Stabilità atmosferica
• Elevato irraggiamento solare
• Presenza di precursori
• Persistenza di tempo anticiclonico
• Elevata temperatura



OZONO nella TROPOSFERA

NO2 + hυυυυ →→→→ NO + O*

O* + O2 →→→→ O3

O + NO →→→→ NO + OO3 + NO →→→→ NO2 + O2



Fitotossicità dell’ozono



La foto illustra una foglia di tabacco esposta a
concentrazioni di ozono alla concentrazione di 70 ppb
(0,14 mg/metrocubo) per 7 ore al giorno per un periodo di
due settimane.







Effetto dell’Ozono su Albero di faggio danni  da ozono troposferico



Effetto dell’ozono su abete

Abete sano Abete danneggiato



SENSIBILITA’ RELATIVA DELLE PIANTE FORESTALI ALL’OZ ONO



SENSIBILITA’ RELATIVA DELLE PIANTE COLTIVATE  ALL’O ZONO





Contaminazione da Fluoro

Elemento tossico per l’ambiente .
Raramente è presente come fluoro elementare (F2), più
frequentemente si trovano nell’atmosfera sotto forma gassosa come
HF, SiF4, SiF6 o come particelle finemente disperse di CaF2, NaF,
AlF3.
La tossicità è in relazione alle dimensioni e alla solubilità delle
particelle .



La tossicità del fluoro è in relazione alle dimensio ni e 
alla solubilità delle particelle

NATURALI ANTROPICHE

emanazioni vulcaniche produzione di alluminio

erosione eolica produzione di fertilizzanti fosfatic i

produzione e lavorazione di 
laterizi, cemento, ceramiche, 

vetrerie.



FLUORURI

FORME GASSOSE

HF
SiF4
H2SiF62 6

FORME PARTICELLARI

Na3AlF6 (criolite)
CaF2
NaF
AlF3



DIFFUSIONE DEL FLUORO NELLA LITOSFERA



Emissione di fluoruri

a
Produzione 1 Tonnellata →→→→ 8 – 40 Kg Fluoro (50% HF)
di Al (processo Bayer) 

b
Produzione di 1 Tonnellata →→→→ 46 – 99 Kg Fluoro
di P2O5
(materia prima fluoroapatiti) 

c
Cottura argille →→→→ (684 ppm F)Cottura argille →→→→ (684 ppm F)
950 – 1050°C

(a, b, c) →→→→ = Emissione



Industrie di fertilizzanti fosfatici

Materia prima 
3Ca3(PO4)2CaF2

Reazione 
3Ca 3(PO4) 2 CaF2 + H2SO4 + H2O → CaSO4 x 2H2O + HF

HF reagisce con Na,  K, SiO 2 per dare  

H2SiF6 acido fluorosilicico
SiF4 tetrafluoruro di silicio



Tossicità del fluoro sui vegetali

Il fluoro , non essendo un elemento essenziale , è normalmente
assente all’interno delle piante o è presente in concentrazioni
limitate (spesso inferiori a 1 ppm )

In generale si tratta di un elemento molto nocivo, con tossicità
da 1 a 3 volte maggiore rispetto ad altri comuni inquinanti qu ali
O3, SO2, Cl2.

Le piante più sensibili mostrano sintomi di tossicità aLe piante più sensibili mostrano sintomi di tossicità a
concentrazioni maggiori di 20 ppm , mentre quelle più resistenti
possono sopportare concentrazioni di fluoro sino a 500 ppm .



Piante sensibili

COLTURE ARBOREE
•Vitis vinifera
•Prunus persica
•Pinus pinea 

DANNI
•Ustioni
•Foglie con aree opache soggette a decolorazione•Foglie con aree opache soggette a decolorazione
•Necrosi marginali e internervali.



Piante sensibili



Piante sensibili

COLTURE ERBACEE 

•Gladiolus sp.
•Lilium candidus
•Zea mays
•Piante ortive

DANNI

•Necrosi bianche/gialle/brune; apicali/mariginali
sulle foglie
•Disseccamento degli apici fogliari 



Deposizione su vegetazione
forme patologiche



Fattori che influenzano la tossicità del fluoro

• Concentrazione

• Fattori climatici (temperatura, umidità, ecc.)

• Carenze idriche

• Stadio di sviluppo della pianta• Stadio di sviluppo della pianta

• Durata e frequenza dell’esposizione



SMOG
smoke (fumo) e fog (nebbia)

Inquinamento che accadde dal 5 all’8 dicembre 1952,  che 
provocò la morte di 4000 persone in una sola settim ana 
(Londra)

Inquinamento dell’aria segnalato per la prima volta  a Los 
Angeles nel 1944, nei mesi estivi. 

London Los Angeles



smog tipo Londra
Presenza nell’aria di biossido di zolfo e polveri prodotti dalla combustione;
Condizioni di bassa insolazione, bassa velocità del vento, basse
temperature;
Il fenomeno di inversione termica è una condizione favorevole alla
formazione dello smog (la temperatura dello strato atmosferico coinvolto
aumenta con la quota).
smog tipo Los Angeles o smog fotochimico :
Si forma nei climi caldi e soleggiati;
Presenza nell’aria di una miscela di gas e particelle, inquinanti primari,
attraverso reazioni fotochimiche producono inquinanti secondari.

Londra Los Angeles



Smog fotochimico 





Lo smog di Los Angeles gennaio 2004 si formano le piogge acide



Schema: formazione del fotosmog attraverso le 
seguenti reazioni:



SMOG FOTOCHIMICO



REAZIONI DI FORMAZIONE DI SMOG
FOTOCHIMICO



Formazione di ossidanti diversi da O 3
Formazione di PAN (peroxyacetyl nitrate) a partire
dall’acetaldeide (deriva dall’ossidazione del metano in
presenza di O 2 e radicali liberi).

H3C      OO• H3C      OONH2





Il PAN (perossiacetilnitrato) è un nitrocomposto organico che si
forma in atmosfera in periodi di intensa attività ossidativa .forma in atmosfera in periodi di intensa attività ossidativa .
La famiglia dei PAN (perossiacetinitrato) sono composti
fotochimici molto tossici .
Le piante che vivono in presenza di PAN manifestano una
colorazione traslucida e bronzea sulla superficie superiore delle
foglie più giovani: in alcuni casi, il tessuto della foglia m uore.
La fitotossicità del PAN è stata ampliamente dimostrata per molte
specie vegetali: agrumi, foraggi, insalata, conifere, pio ppo, platani,
querce, olmi, orchidee, garofani .
Il tabacco , specie particolarmente sensibile, viene utilizzata come
indicatore biologico dell’inquinamento fotochimico .



I radicali •RO2 e •HO2, ad elevate concentrazioni di NOX
reagiscono per formare i perossiacetilnitrati

PAN –Perossiacetilnitrato - [CH3COONO3]

PPN – Perossiproprionilnitrato - [CH3CH2COONO3]

PPB – Perossibutirrlnitrato -- [CH3CH2COONO3]PPB – Perossibutirrlnitrato -- [CH3CH2COONO3]





DEPOSIZIONI  ACIDE

PRECIPITAZIONI NORMALI pH 5,6

A causa della CO 2, normalmente presente 
nell’atmosfera che reagisce con l’acqua per dare ac ido 
carbonico

H2O + CO2   ⇄  ⇄  ⇄  ⇄  H2CO3

PRECIPITAZIONI ACIDE pH < 5,6

⇄

PRECIPITAZIONI ACIDE pH < 5,6

A causa delle emissioni antropiche di composti ad 
azione acidificante SO 2 e NO3

Possibili reazioni di formazione di acidi nell’atmosf era

SO3 + H2O →→→→ H2SO4

N2O3 + H2O →→→→ 2HNO2

N2O5 + H2O →→→→ 2HNO3







Effetti delle piogge acide



EFFETTI DELLE PIOGGE ACIDE

• VEGETAZIONE

• SUOLO

• ALTERAZIONE VITA LACUSTRE

• CORROSIONE METALLI

• DISGREGAZIONE MANUFATTI E MONUMENTI





Le piante colpite presentano modificazioni nella chioma (rallentato
accrescimento; ingiallimento e precoce caduta delle foglie; ramificazione
alterata e meno attiva) e un apparato radicale che risulta meno sviluppato.alterata e meno attiva) e un apparato radicale che risulta meno sviluppato.
Il meccanismo di aggressione delle piogge acide é duplice:
-diretto, attraverso il fogliame (esposto direttamente alle precipitazioni, alle
nebbie e alla caduta "a secco" di agenti inquinanti);
-indiretto, attraverso la modificazione nella composizione chimica del
terreno (l'acidificazione infatti compromette la disponibilità di sostanze
nutritive nel suolo).
L'aggressione diretta provoca danni sulle strutture di protezione
superficiale delle foglie; l'aggressione indiretta provoca invece, attraverso
l'acidificazione del suolo, danni all'apparato radicale, rallentamento della
crescita e addirittura morte precoce della pianta.



Effetti delle piogge acide sul suolo



Il terreno tuttavia può possedere una "difesa" di fronte a questo attacco,
denominata "effetto tampone", che consiste nella capacità di tollerare livelli di
acidità notevoli, mantenendo costante il proprio pH. La capacità tamponante
dipende dalla natura dei terreni; tuttavia anche in quelli meno sensibili
all'acidificazione (che derivano da rocce sedimentarie contenenti carbonati),
l'effetto tampone, a lungo andare, può venire meno.
L'aumento dell'acidità del suolo é responsabile anche di alcuni effetti
biologici quali: -l'alterazione dei complessi equilibri chimico-fisici del suolo e la
conseguente diminuzione di componenti essenziali per la vita delle piante
(come ioni calcio, magnesio, potassio e sodio) ;
-il rilascio di ioni metallici che vanno a danneggiare i sotti li peli radicali
della pianta . Inoltre vengono gravemente compromesse le popolazioni didella pianta . Inoltre vengono gravemente compromesse le popolazioni di
batteri azotofissatori (capaci di arricchire il terreno di a zoto, catturandolo
direttamente dall'atmosfera) e dei microrganismi respons abili della
decomposizione di sostanze organiche: ciò può quindi ridurre
ulteriormente l'apporto nutritivo alla pianta . Conseguenze visibili di tutto
questo sono l'ingiallimento del fogliame (dovuto ad una carenza di
magnesio, componente essenziale della clorofilla ) e un rallentato
accrescimento della pianta a causa della difficoltà di forn ire nutrimento
alle parti alte della stessa .



Effetti delle piogge acide sulla disgregazione dei 
manufatti e dei monumenti



Piogge acide .
Esse sono provocate principalmente dagli ossidi di zolfo e di 
azoto prodotti da centrali elettriche, caldaie industriali, altiforni 
e che, scaricati nell' atmosfera, si trasformano in acido 
solforico e nitrico e ricadono sulla terra con la pioggia. Gli 
effetti di questo flagello sono i laghi acidificati, la superficie 
boschiva danneggiata, la morte di intere foreste, la corrosione 
di materiali e costruzioni.

Piogge acide

alcune statue dette Cariatidi, erette
sull’Acropoli di Atene più di 2500 anni
fa. Queste statue sono fatte di un tipo di
roccia che si chiama marmo. Il marmo è
composto di carbonato di calcio.
Nel 1980, le statue originali, che erano
state corrose dalle piogge acide, sono
state trasferite all’interno del museo
dell’Acropoli e sostituite da copie



Effetti nocivi delle piogge acide





Emissioni di ammoniaca e piogge basiche

Ripartizione Emissioni Ammoniaca



Particolato atmosferico



Particolato atmosferico

Polveri sospese o materia particolata (PM) sono termini generici che si
applicano ad un’ampia classe di sostanze diverse dal punto di vista
chimico – fisico aventi dimensioni comprese in un ampio intervallo:

•Polvere (1 mm ÷÷÷÷ 10 µµµµm): particelle di origine naturale (incendi, vento,
ecc.) o antropogenica (traffico, movimentazione materiali , ecc.);

•Fuliggine (0,03 ÷÷÷÷ 0,3 µµµµm): si forma per condensazione di vapori, di
sublimazione, distillazione, calcinazione (esempi : ossidi di azoto esublimazione, distillazione, calcinazione (esempi : ossidi di azoto e
piombo);

•Nebbia (0,5 ÷÷÷÷ 3 µµµµm): condensazione di vapori di liquidi o per reazione
chimica;

•Fumo (0,05 ÷÷÷÷ 1 µµµµm): particelle solide formatesi per incompleta

combustione



Misura  del particolato atmosferico

La normativa italiana di protezione dell’aria (Decreto 2/04/2002, n. 
60, del Ministero dell’Ambiente, che recepisce la Direttiva 
1999/30/CE) distingue e definisce i valori limite delle polveri

PM 10 e PM 2,5

Particolato Totale Sospeso (PTS) = quantità di polveri totale senza 
discriminarne la dimensione.

PM10 = frazione del particolato con diametro inferio re a 
10 µµµµm (tratto superiore apparato respiratorio)

PM2,5 = frazione del particolato con diametro inferi ore a 
2,5 µµµµm (tratto inferiore apparato respiratorio)

PM 2,5 circa il 60% del PM 10



Composizione chimica del particolato 
atmosferico





Effetti del particolato sulla vegetazione

•L’intensità di tale alterazione dipende dalla concentrazion e e dalle
dimensioni delle particelle;
•La solubilità in acqua delle particelle solide è di grande im portanza
nel definire la fitotossicità del’inquinante;
•Quando le polveri sono costituite da composti solubili sono
possibili effetti caustici a carico della cuticola e dell’e pidermide;
•La penetrazione attraverso gli stomi di soluzioni tossiche
comporta una grave interferenza con i normali processi metab olici;
•Le parti più sensibili sono le foglie ;•Le parti più sensibili sono le foglie ;
•Le proprietà ottiche dell’atmosfera vengono alterate dall a presenza
delle polveri;
•La via di penetrazione più semplice per i composti è attravers o
l’apparato stomatico o la cuticola fogliare causando effet ti negativi
quali necrosi parziale o totale della pagina fogliare.



Effetto dell’inquinamento urbano su foglie di Quercus ilex L.



L’inquinamento da polveri è di tipo cronico e le foglie
spesso finiscono per essere ricoperte di croste .

La presenza di polveri sulle foglie :

• Comporta l’ostruzione, parziale o totale della aperture
stomatiche;
•Influenza negativamente il bilancio termico delle foglie
facendo registrare un sensibile aumento della temperatura
• causa alterazioni metaboliche responsabili della riduzione• causa alterazioni metaboliche responsabili della riduzione
qualitativa e quantitative della produzione, della senescenza
precoce e della filloptosi delle piante;
• determina una riduzione della quantità di luce solare che
esse ricevono, inducendo la riduzione dell’attività fotosintetica
della pianta.



FINE



Esempi di fattori di emissione per combustioni fiss e (g/Kg)

Civile CO NOX COV Polveri SO 2

Olio 
combustibile

0,4 4,8 0,4 0,4 20-S

Gas naturale 
gasolio

0,6
0,6

2,4
2,5

0,6
0,4

0,03
0,1

0,01
20 - S

Carbone
Legna

1
8,5

1,5
1,7

0
13

8,1
14

20 – S
0,2

Industriale CO NO
x

COV Polveri SO
2

Olio 
combustibile

0,7 5,7 0,16 0,4 20 – S

Gas naturale 0,9 2,6 0,2 0,03 0,01

Gasolio 0,5 47 5,9 12 20 – S

Carbone 3 5,2 0,9 21,3 20 - S

Termoelettrica CO NO
x

COV Polveri SO
2

Olio 
combustibile

0,8 2,4 0,15 0,6 20 – S

Gas naturale 0,9 2,9 0,01 0,07 0,01

Carbone 0,6 19 0,3 0,5 19,5 - S










