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RIASSUNTO

In questo lavoro vengono presentati i dati relativi ad una campagna di raccolta
delle deposizioni umide effettuata nelle vicinanze delle centrali termoelettriche di
Civitavecchia.
Al fine di stabilire possibili influenze delle emissioni delle suddette centrali, sulla
composizione delle piogge nelle vicinanze di esse, tali dati sono stati correlati con
le condizioni meteorologiche locali e sinottiche.

S UMMARY

Data from a wet deposition sampling over the area collocated nearby
Civitavecchia power plants are here presented and discussed.
In order to establish the possible influence of the power plants emission o the
chemical composition of the rain collected, the experimental data have been
correlated with synoptic and locai meteorological conditions.
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INTRODUZIONE

Con il termine ricadute acide si intende comunemente l'insieme dei
fenomeni di deposito umido e secco che contribuiscono all'acidificazione e
quindi al degrado di ampie aree della superficie terrestre caratterizzate dalla
presenza di ecosistemi particolarmente sensibili all'acidificazione.

In questo lavoro é stato considerato il solo fenomeno delle piogge acide,
intese come deposizioni umide, che coinvolge un numero elevato di inquinanti
acidi ed in particolare acido solforico e nitrico. Essi si formano attraverso una
serie di reazioni e trasformazioni chimico fisiche che avvengono nell'atmnosfera
a carico degli ossidi di zolfo e di azoto emessi da sorgenti antropogeniche e
naturali. 

Le centrali termioelettriche possono essere considerate tra le principali
sorgenti antropogeniche. combustibili fossili utilizzati nelle centrali*
termnoelettriche sono essenzialmente il carbone e l'olio combustibile, ma il tipo
di emissioni di macroinquinanti che ne deriva poco dipendente, dal punto di
vista qualitativo, dall'impiego dell'uno o dell'altro combustibile. Da un punto di
vista quantitativo, invece, ci possono essere anche grosse differenze, soprattutto
nella emissione di materiale particolato che nei residui della combustione del
carbone é molto più abbondante. Gli inquinanti emessi nell'atmnosfera da queste
centrali si possono schematicamente distinguere come gas e materiale
particolato. gas sono costituiti per la maggior parte da ossidi di zolfo e di azoto
e, in misura molto' minore, da ossidi d carbonio e da idrocarburi alifatici e
aromatici. Tutti questi nquinanti prendono il nome di inquinanti primari e la
loro deposizione al suolo tal quale provoca un impatto sull'ambiente correlato
alla loro natura; generaimente la deposizione avviene in un raggio di un
centinaio di chilometri dalla sorgente. problemi maggiori e su più ampia scala
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derivano però dal fatto che l'atmosfera non é un sistema inerte nella quale gli
inquinanti subiscono soltanto fenomeni di diluizione; in questo sistema
avvengono infatti una serie di reazioni chimiche e fotochimiche che portano alla
formazione di altri tipi di inquinanti, o inquinanti secondari, il cui impatto
sull'ambiente é generalmente maggiore di quello attribuito ai loro precursori.
La regione dell'atmosfera dove avvengono le reazioni a carico degli inquinanti
primari é la troposfera. Questa regione, compresa tra la superficie terrestre e la
stratosfera, é, al contrario di quest'ultima, caratterizzata da una forte turbolenza
dell'aria e da una diminuizione della temperatura con l'altezza, fattori questi in
grado di influenzare le reazioni tra gli inquinanti. Le reazioni chimiche possono
avvenire sia in fase omogenea (fase gassosa) che in fase eterogenea (nelle
gocce d'acqua sospese in aria o adsorbite su materiale particolato). Le reazioni
fotochimiche, coinvolgendo stati elettronici eccitati, avvengono a carico di
molecole capaci di assorbire radiazioni nelle regioni dell'ultravioletto e del
visibile, cioé in campi di energie elevate. In pratica, soltanto le molecole che
assorbono nel visibile, come il bossido di azoto, l'ozono ed alcuni composti
organici (in particolar modo formaldeide, aldeidi e chetoni superiori), possono
subire reazioni di fotolisi. Questo avviene poichè la troposfera é raggiunta da
radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda superiore a 300 nm, in
quanto le radiazioni con lunghezza d'onda minore a 300 nrn vengono assorbite
dall'ozono e dall'ossigeno atomico presenti nella stratosfera.

Queste reazioni di fotolisi generano radicali che, con meccanismi a catena
caratteristici di ogni specie, danno origine agli inquinanti secondari. Il fenomeno
dell'acidità atmosferica é una diretta conseguenza di queste reazioni, che nel caso
specifico portano alla formazione di acido solforico e acido nitrico a partire dai
rispettivi ossidi.

FORMAZIONE DELLE NUBI

Una nuvola il risultato dinamico di alcuni processi chimico-fisici che
comportano la condensazione di vapore acqueo sui nuclei di aerosols presenti.
La presenza di una fase acquosa nell'atmosfera e la grande superfice di contatto
tra le fasi gas e liquida, modificano radicalmente la reattività del sistema, per cui
la reattività dei gas adsorbiti e disciolti nelle goccioline può superare quella in
fase gassosa (L.Peters e G.Carmichiaell983, R.W.Shaw 1984).

Gli inquinanti.e la fase acquosa che costituisce una nuvola possono venire in
contatto tramite due meccanismi:

1) per movimenti relativi diversi delle rispettive masse di aria;
2) per condensazione di H 2 0 vapore sui nuclei aerosols della massa di aria

in questione all'atto di formazione della nuvola.
E' stato stimato che il secondo processo ha un peso più rilevante ed é
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implicato nel 90% dei casi (U.S.E.P.A. 1983).
Esaminiamo velocemente i fenomeni che portano alla formazione delle

nuvole alle medie latitudini, dividendoli in "frontali" e "convettivi".
I fenomeni frontali possono essere originati da fronti caldi o da fronti

freddi.
Durante un fronte caldo, la massa di aria a temperatura superiore che

impatta su di uno strato di aria fredda stazionaria tende a scavalcarla a causa
della sua minore densità e nella zona di incontro tra le due masse si ha l'ascesa
dell'aria calda che si espande e quindi condensa. In queste condizioni l'aria calda
superiore impedisce il mescolamento tra le due masse di aria.

In caso di fronte freddo l'aria fredda che in movimento ed urta sulla
massa calda spingendola in avanti, provocando movimenti ascensionali con
formazione di nuvole e condensazione (P.Michaels e J.M.Ilales 1984). Per
descrivere meglio la fenomenologia di quest'ultimo evento occorre diversificare
in fronte freddo del I' tipo, in cui. la goccia di aria fredda avanza lentamente
provocando una lenta ascensione di aria calda circostante che genera eventi di
pioggia simil a quelli causati da fronte caldo, e in fronti del 2 tipo in cui l'aria
fredda avanza velocemente provocando rapide ascensioni di aria calda che
inducono fenomeni temporaleschi intensi che precedono il fronte. 

I temporali convettivi sono invece caratterizzati da una maggiore instabilità
atmosferica che si evolve in violenti movimenti ascensionali dell'aria dai ivelli
troposferici più bassi e, per espansione, danno formazione di nubi. Questi
processi convettivi permettono all'aria sottostante il "botindary layér" di
raggiungere la ibera troposfera con velocità ascensionali che ossonlo
raggiungere alcune decine di metri al secondo, pompando in alto gli inquinanti
emessi dalle sorgenti locali (J.H.Seinfeld 1986a).

Daquesta sommaria descrizione si intuisce come la (diversa fenomenologia
nella formazione delle nuvole comporta una discriminazione sull'importanza
relativa dell'inquinamento locale ai fini dell'acidificazione delle piogge. E'
evidente che il massimno effetto locale sarà associabile a fenomeni convettivi
correlati con l'assenza di marcate correnti sinottiche.

La presenza di circolazione atmosferica solo a carattere locale aumenta la
permanenza degli inquìnanti primari con maggiore formazione di quelli
secondari. Si può osservare altresì, che la formazione di nubi in un fronte caldo
implica un minimo contributo di mescolamento con aria locale. Questi processi
di formnazione della nuvola, coé di formazione di microgocce'intorno al nucleo
di aerosol, comportano l'inglobamento di inquinariti nella pioggia; tale
meccanismo di introduzione di inquinanti prende il nome di "rain ou".

Occorre inoltre considerare un altro processo, oltre a quello descritto di
rain out, implicato nell' acidificazione della pioggia: il "wash out". Con questo
termine si ntende il dilavamento, da parte della pioggia, dello strato di
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atmosfera al di sotto della nube. Questo processo di dissolvimento e
ingiobamento di gas e aerosols acidi può avere un effetto paragonabile al rain
out solo se la concentrazione locale di inquinanti é maggiore od uguale a quella
della massa di aria che ha enerato la nuvola.

In una situazione di distribuzione non omogenea degli inquinanti al di sotto
della nuvola, dovuta alla presenza di un pennacchio con elevata concentrazione
di inquinanti e con traiettoria in funzione del campo dei venti, l'efficienza del
wash out dipende da un numero di variabili maggiori che non in una situazione
di atmosfera omogenea. In particolare:

- le piccole dimensioni trasversali del pennacchio e la sua dinamica rendono
ardua la localizzazione del fenomeno;

la marcata dipendenza della solubilità dell' 02 dlp ernei
dilavamento dipendente quantitativamnente dal gradiente di concentrazione del
pennacchio;

-i processi di solubilizzazione dell' S 2 , di idratazione, di formazione di
acido solforoso e di dissociazione ionica, hanno tempi propri molto. bassi
(J.H.Seinfeld 1986b).

Qdesto significa che la concentrazione di questa specie nelle gocce di pioggia
si equilibria con la concentrazione in atmosfera con un tempo di ritardo
relativamente breve e il dilavamento del pennacchio può avere come unico
risultato uno spostamento in basso e un allargamento di sezione del pennacchio
stesso senza un trasporto netto di SO 2 alla superfice.

L'effetto delle ultime note é evidenziato sperimentalmente da M.T. Dana e
altri 1975, che dall'analisi di campioni di pioggia raccolti intorno ad una
centrale termoelettrica hanno mostrato come la concentrazione di S 2 nei
campioni di pioggia era correlata negativamente con la posizione del pennacchio.

DINAMICA DEGLI INQUINANTI

Come detto precedentemente i componenti principali delle emissioni di
una centrale termoelettrica oltre alla CO2 sono S102' NO e, in minore quantità,
NO2 e SO 3 (rispettivamente intorno al 5% e al 1-3% dei componenti principali,
J.H.Seinfeld 1986c, U.S.E.P.A. 1977). Quest'ultimo inquinante appena entra in
contatto con l'umidità dell'atmosfera si trasforma in acido solforico, subisce
nucleazione e forma aerosol submicronico costituito da acido solforico ed acqua.

Per entrare nel cuore del problema dell'acidificazione occorre valutare la
dinamica dell'ossidazione degli inquinanti primari in relazione al trasporto e
alla conseguente diluizione. fattori di conversione di S 2 ad 1H2 S0 4 e di
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NO2 ad HNO3 sono stati stimati, in presenza di non elevate quantità di organici,
rispettivamente in 0.12%/ora e 1.1%/ora per condizioni invernali (Calvert e
Stockwell 1984).

Questi tassi di ossidazione sono stimati per atmosfere omogenee, mentre
nella zona compresa in un raggio di 10 - 20 Km dalla centrale termoelettrica il
pennacchio che fuoriesce dalla ciminiera sarà confinato in uno spazio limitato la
cui traiettoria é determinata dall'evoluzione temporale della direzione e velocità
del vento. Occorre aggiungere che i tassi di ossidazione sopra riportati.derivano
dall'interazione con composti organici volatili, di origine urbana, che alimentano
le reazioni fotochimiche.

Da queste ultime osservazioni e dalla letteratura (. A. Stewart and
Mei-Kao Liu 1981; D.Hegg et alt. 1977) risulta che il tasso di ossidazione di un
pennacchio con elevate concentrazioni di S 2 ed NO e con un contenuto
trascurabile di organici in fase gassosa è inferiore a quello di un'atmosfera
omogenea. Infatti linterazione tra gli inquinanti presenti nel pennacchio e
l'atmosfera avverrà solo nella fascia più esterna del pennacchio stesso. Inoltre
solo in questa fascia si formerà NO2 , visto che il principale meccanismo di
formazione di questa specie la reazione tra NO e l'ozono locale. Come risultato
globale si avrà formazione di H 2 S0 4 e HNO 3 solo nella zona estWrna del
pennacchio, mentre il cuore di questo rimane non reattivo; in una fase iniziale si
hanno perciò, complessivamente, dei tassi di ossidazione più bassi di quelli
riportati. Considerando che il tempo di trasporto dalla sorgente presa in esame
nel nostro lavoro a margini della zona da noi studiata in questa campagna 
compreso tra 1 e 2 ore, si può pensare che i tassi di ossidazione per SO2 e NO2

saranno rispettivamente inferiori a 0.24% e a 2.2%, cioè si può considerare la
composizione del pennacchio praticamente invariata all'interno della zona
studiata ad eccezione della formazione di NO2 nella fascia più esterna del
pennacchio.

SCOPO DEL LAVORO E SCELTA DEI.SITI DI
CAMPIONAMENTO

Nella zona di Civitavecchia sono presenti tre centrali termoelettrìche ENEL
ad olio combustibile:

-Fiumaretta, con 1 gruppo funzionante da 200 MW
-Torre Valdaliga sud, con 3 gruppi funzionanti da 320 MW e 1 da 180 MW
-Torre Valdaliga nord, con 4 gruppi funzionanti da 660 MW.
Gli impianti sono dotati di sistemi di abbattimento solo per le polveri e le

quantità di S 2 e NO immesse nell'atmosfera a varie altezze possono essere
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stimate rispettivamente in 43400 Kg/h e 6500 Kg/h (Rinaldi 1986).
Lo scopo di questa campagna é quello di valutare se possibile distinguere

sperimentalmente i contributi alla acidificazione delle piogge dovuti al trasporto
da lunga distanza e all'effetto locale, con particolare riferimento alle centrali
termoelettriche d Torre Valdaliga.

Vale la pena ricordare che, nel caso di grosse centrali termoelettriche,
generalmente il maggior effetto sull'acidificazione delle piogge si verifica a
lunga distanza; tuttavia, può esistere un effetto locale le cui dimensioni
dipendono principalmente dai parametri meteorologici. A tal fine stata
organizzata una breve ma intensa campagna di prelievo delle ricadute umide con
un metodo in grado di garantire sufficientemente l'esclusione di inquinanti
provenienti da deposizioni secche.

La scelta dei siti da campionare, indicati in figura , caduta sulle località
di S.Marinella, Tolfa, Allumiere, Monte Romano e Tarquinia disposte in
semicerchio attorno alla centrale di Torre Valdaliga.

In questo lavoro si riportano i risultati di questa campagna di
campionamento e alcune considerazioni prelimmnari. 

PARTE SPERIMENTALE

Metodo di campionamento

La raccolta dei campioni di pioggia stata effettuata tramite un
cam4Tionatore costituito da un imbuto in polietilene (superficie, di raccolta ~ 1000
cm )munito di un setto poroso G2 con un filtro in cellulosa per filtrazioni
veloci e collegato con un raccoglitore in polietilene.

Giornalmente venivano eseguite le seguenti operazioni:
a) in caso di assenza di pioggia veniva effettuata la sostituzione del filtro e la

pulizia dell'imbuto;
b) in caso d pioggia si prelevava, dopo decantazione, un'aliquota di

campione e quindi si effettuavano le stesse operazioni del punto a).
Questo consentiva la raccolta della sola deposizione umida ed ogni singolo

campione era rappresentativo di un singolo evento e non di eventi successivi. 
campioni così prelevati venivano conservati in frigorifero a 4 0 C.

Metodi di misura

a) misura del pH
La misura del pH é stata effettuata tramite un potenziometro Radiomneter

equipaggiato con un elettrodo di vetro combinato Orion.



b) cationi
Le misure di Ca, K, Na e Mg sono state effettuate impiegando uno

spettrofotometro di assorbimento atomico in fiamma Variani mod. SpectrAA 40
P, adottando le metodiche Varian.

c) anioni e ione amimonio
Le misure di NO 3 , S 4, 5C e NH 4 sono state effettuate impiegando un

cromatografo ionico Dionex 2020i con rivelatore a conducibilità.
I dati meteorologici relativi alla velocità e direzione del vento sono stati

rilevati dalla centralina meteorologica dell'ENEL situata, ad un'altezza di circa
100 metri, nella centrale termoelettrica di Torre Valdaliga. Le altre
considerazioni di tipo meteorologico sono derivate dalla consultazione dei
Bollettini Meteorologici Europei relativi al periodo di durata della campagna.

RISULTATI E DISCUSSIONE

La scelta del metodo di campionam'ento utilizzato stata eseguita per
correlare i dati analitici ai parametri meteorologici medi giornalieri; ciò non 
possibile naturalmente con i campionatori automatici che normalmente vengono
utilizzati per raccogliere le ricadute umide nell'arco di un periodo più lungo.

1Sono stati raccolti un totale di 90 campioni di pioggia nelle varie località
sui quali sono stati misurati oltre al pH anche i macrocostituenti anionici
(solfati, cloruri e nitrati) e cationici (Na, K, Mg, Ca, NH 4 + ); i risultati ottenuti
sono mostrati in tabella . Va notato che in alcuni casi potrebbero essere presenti
in notevoli quantità, anche altre specie quali bicarbonati, fosfati e acidi organici.
Questo potrebbe portare, nei casi suddetti, a valori anomali del bilancio ionico
dei campioni. A causa dei tempi tecnici di raccolta e di analisi sono state scartate
alcune misure di NO3 e la maggior parte delle misure di ammonio; va ricordato
infatti che tali analiti richiedono brevi tempi di conservazione al fine di evitare
eventuali perdite per volatilizzazione e trasformazione biologica. Pe r una
maggiore omogeneità dei dati in questo lavoro vengono presentati soltanto i dati
analitici dei giorni in cui é piovuto contemporaneamente nei cinque siti
selezionati intorno alla centrale,

Di seguito si descrive il comportamento dei principali analiti.

CLORURI

Nella figura 2 é riportata la concentrazione in mg/I dei cloruri misurati nei
vari campioni. Si nota una elevata variabilità sia tra giorni diversi di pioggia sia
tra siti diversi durante lo stesso evento, in particolare si nota quasi sempre un
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valore notevolmente pù elevato nei campioni raccolti a S.Marinella, mentre i
campioni prelevati negli altri siti sono confrontabili tra loro. Tale andamento
può essere spiegato tenendo conto che la fonte primaria di questo anione é di
origine marina (G.D.Thurston e J.D. Spengler 1985) e che S.Marinella é l'unico
sito scelto sulla costa; assumendo che durante un singolo evento la comrposizione
della nuvola sia omogenea data la limitatezza dell'area in esame, si può
affermare che la diversità tra vari siti sia poco dipendente dal dilavamento della
quantita di cloruri trasportata (rain out) e molto dipendente dal dilavameénto
dell'aerosol marino locale. Questo aerosol, formato per risospensione di
microgocce di acqua marina, é funzione di vari parametri tra i quali la distanza
dal mare e la velocità del vento.

Quest'ultimo parametro potrebbe render conto di valori nettamente più alti
della media (circa un ordine di grandezza) registrati in tutti i siti durante due
eventi. In particolare durante l'evento numero 10, che mostra i più alti valori di
cloruri in tutti i siti, la velocità del vento si é mantenuta sempre su periore ai 9
Mis.

SOLFATI E NITRATI

La presenza di solfati e nitrati nella pioggia può essere originata da diverse
fonti sia naturali, quali la risospensione, includendo in essa anche la più rilevante
componente marina, che antropogeniche. Nel caso di una centrale termoelettrica
questa immette nell'atmosfera sia ossidi di zolfo che di azoto; questi viaggiano
all'interno del pennacchio concentrandosi nella zona centrale e diluendosi nelle
zone esterne del pennacchio stesso. Durante un fenomeno di precipitazione
queste specie verranno dilavate, tramnite il meccanismo di wash out, in
percentuali diverse. L'efficienza del.dilavamento varia al variare di numerosi
fattori, ma in generale si può dire che mentre la quantità di SO 3 veedlvt

quasi totalmente, gli ossidi di azoto non vengono praticamente rimossi dal
pennacchio, se si eccettua la piccola percentuale di acido nitrico e N 2 0 5 gia

formata ( come si può osservare dai valori delle costanti di Henry, S.E.
Schwartz and W.H. White 1983). Per quel che riguarda la S02 questa viene

rimossa solo in parte in funzione del pH e di altri parametri.
Da quanto detto sopra é evidente come la semplice lettura delle

concentrazioni di SO4 e NO 3 , registrate úei campioni di pioggia raccolti nei vari

siti, non possa portare ad immediate correlazioni. Infatti graficandoVlandamnento
delle concentrazioni di SO4 e NO 3 -, in funzione dei siti di campionamento e degli

eventi, e confrontandoli con l'andamento del pH non si registrano correlazioni
significative. Va tenuto conto, oltre a quanto detto, che la quantità di pioggia
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caduta in un singolo evento é diversa da sito a sito. Ricordando che l'efficienza
del wash out non é funzione lineare della quantità di pioggia caduta si possono
avere differenze anche significative delle concentrazioni di solfati e nitrati a
secondo della minore o maggiore quantità di pioggia caduta.

Sulla base di queste considerazioni si é preferito, per illustrare l'andamento
dei solfati e nitrati nella pioggia, utilizzare il loro rapporto rispetto al cloruro.
Questa scelta presenta il vantaggio di rendere i dati poco dipendenti dalle
differenze di volume tra sito e sito. Inoltre poichè i cloruri, come
già evidenziato prima, sono essenzialmente di origine marina, si
può ipotizzare he le varazioni dei rapporti tra le varie specie siano
dovute al wash out dell'aerosol presente localmente, tenendo valida
l'ipotesi precedentemente fatta dell'omnogeneità della nuvola durante il singolo
evento. In figura 3 é riportato il logaritmo del rapporto di S 4 /CI, per i vari
campioni esaminati, in funzione degli eventi e dei siti. Come si vede le variazioni
del rapporto sono molto più elevate tra i vari eventi che non tra i vari siti di
campionamento durante il singolo evento. Questo é spiegabile ipotizzando che il
rapporto tra le specie in questione determinato in massima parte dalla
composizione delle nuvole e quindi dalla loro provenienza. Viceversa le
diversità tra i dati relativi ai vari siti durante il singolo evento dipenderanno
dalla quantità di aerosol marino (funzione della distanza dal mare, della
direzione e velocità del vento) e dalla presenza di eventuali effetti locali. Un
discorso a parte mnerita S.Marinella in cui si registra un rapporto solfato/cloruro
sempre minore rispetto agli altri siti. In questo caso probabilmente l'effetto più
rilevante é l wash out dell' areo'sol marino.

Se le differenze tra i dati relativi ai vari siti, durante il singolo evento,
fossero imputabili al solo effetto dell' aerosol marino le piogge raccolte a
Tarquinia dovrebbero avere un valore del rapporto solfato/cloruro intermedio
tra quelle di S.Marinella e delle altre tre località più distanti dalla costa. Questo
non accade, al contrario, in numerosi eventi, si rilevano a Tarquinia i maggiori
valori del rapporto S0 4 /Cl. Tenendo conto della disposizione geografica e
ricordando che il vento per tutti gli eventi spirava prevalente da sud, si può
ipotizzare che Tarquinia risenta del- dilavamento del pennacchio delle centrali
ternmoe lettriche.

Osservando la figura 4 che riporta il rapporto NO3 /Cl si nota che per
Tarquinia non s ha lo stesso andamento caratteristico del rapporto
solfato/cloruro, ciò non é in contrasto con l'ipotesi fatta, in quanto, come detto
precedentemente, il dilavamento degli ossidi di azoto da un pennacchio è
praticamente nullo.

Come si é detto, il maggior rapporto 0 4 /C a Tarquinia é spiegabile con il



-14-

dilavamento da una massa di aria di specie contenenti "5" cioè S02 o aerosol di
solfato; considerando che l'aerosol di una massa di aria hà un rapporto S04 /0 3

fissato e che l'efficienza di wash out é indipendente dalla composizione del
particolato, l'osservazione che nella pioggia ad un aumento del rapporto S0 4 /CI
non corrisponde un aumento di N0 3 /C1, induce a pensare che il wash out di
specie gassose sia prevalente. In effetti queste specie gassose potrebbero anche
non derivare dal pennacchio delle centrali termoelettriche di Torre Valdaliga,
ma essere presenti localmente a Tarquinia in quantità maggiori che non negli
altri siti.

Tuttavia la tabella 2, dove sono riportate le concentrazioni di SO 2 in aria
monitorate al suolo da centraline ENEL, mostra che le concentrazioni di SO2 a
Tarquinia sono sempre inferiori di quelle registrate ad Allumiere e a
M.Romano. Quindi si può supporre che rapporti più alti di S0 4 /C a Tarquinia
siano dovuti al dilavamento di aria in quota più concentrata in inquinanti rispetto
agli altri siti, cioè all' influenza del pennacchio sulla massa di aria sopra
Tarquinia.

In ultimo vale la pena notare che le maggiori differenze nel rapporto
S0 4 /C a Tarquinia non coincidono mai con pH molto acidi; ciò non smentisce
l'ipotesi che tale differenza dipenda dal dilavamento di SO 2 del pennachio la cui
solubilità diminuisce con il pH.

CATIONI

Come già detto precedentemente sono state effettuate le analisi di Na, Ca, K
e Mg. La misura di questi analiti, anche se non connessa con li effetti
antropogenici sulle ricadute umide, é molto utile per validare le analisi effettuate
ed evidenziare eventuali contaminazioni dei campioni di pioggia.

Un test per validare i risultati é il bilancio ionico, per il calcolo del quale é
indispensabile conoscere la quantità dei macrocostituenti cationici.

In figura 5 sono riportati i bilanci ionici relativi ([equivalenti cationi -

equivalenti anionil/valore maggiore tra i due) delle piogge raccolte nelle varie
località per ogni evento.

Fatte poche eccezioni si può osservare che alcuni eventi sono
caratterizzati da scarti piccoli (<0.2) in valore assoluto e statisticamente
distribuiti intorno allo zero, mentre altri presentano scarti maggiori con lo
stesso segno per tutti i siti di campionamento. In quest'ultimo caso non si può
parlare di errori analitici, che avrebbero avuto un andamento casuale e
un'ampiezza minore, ma di presenza di una o più specie non determinate. Ad
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esempio durante l'evento numero 21 con pioggia caratterizzata da p 6.5 é
possibile ipotizzare la presenza dello ione HCO3f non determinato, mentre
durante l'evento 6 caratterizzato da un pH molto acido la pioggia poteva
contenere altri anioni non deten-ninati (acidi organici e fosfati).

E' riportato in letteratura s numerosi lavori relativi ad analisi di receptor
models (G.S. Kowlczyk et al. 1982) che sodio e cloruri sono utilizzati come
indici di aerosol marino e presentano un rapporto di circa 1 : 2. rapporti Na/CI
relativi alle misure effettuate hanno un valor medio di 0.46 con una deviazione
standard di 0.13. E' possibile affermare che le misure di sodio e cloruri sono
coerenti ed verificata l'assunzione che siano di sola provenienza marina.
Inoltre, sempre da dati di letteratura, risulta che l'aerosol marino presenta una
elevata percentuale di magnesio con un rapporto tipico magnesio/cloruri di
0.067, che coincide con il valor medio da noi misurato (figura 6). L'omogeneità
del rapporto magnesio/cloruri costituisce un'ulteriore verifica della coerenza
delle misure e il rapporto medio, coincidente con quello marino, implica
l'assenza di altri contributi.

L'analisi dei rapporti di K e Ca rispetto ai cloruri mostra una- variabilità
notevole tra i diversi eventi; inoltre i valori di questi rapporti sono sempre
molto maggiori di quelli tipici dell'aerosol marino. Infine sottraendo alle
quantità misurate di potassio e calcio la componente marina (ricavata utilizzando
le concentrazioni di magnesio per un fattore correttivo riportato in letteratura),
gli andamenti dei valori residui di K e Ca risultano non correlati tra loro, ad
indicare che la loro provenienza non può essere ricondotta ad un'unica sorgente.

pH

In figura 7 é mostrato l'andamento del pH in funzione degli eventi e dei siti
di campionamento.

In modo simile a quanto osservato prima per il rapporto S 4 I,
l'andamento del pH dipende in maggior misura dall'evento che non dai siti di
campionamento. Infatti si può notare la presenza sia di eventi caratterizzati da
piogge con H decisamente acido per tutti i siti, che di altri caratterizzati da
piogge con pH > 5.6 (caratteristico di una pioggia in equilibrio con la C 2

atmosferica). Nella parte inferiore della figura é riportata una descrizione
dell'evento in funzione del tipo di fronte prevalente (caldo o freddo), della
direzione del vento in quota (500 mbar), e, come indicazione grossolana
quando possibile, della proven ienza dell'aria in quota (africana, oceanica o
continentale). La correlazione é evidente, nei casi estremi, in quanto si hanno pH
acidi per eventi con vento in quota da nord di provenienza continentale e fronte
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freddo, e pH più elevati con eventi con vento in quota da sud di provenienza
africana.

Le situazioni intermedie sono più difficilmente interpretabili anche se
sembrano essere più importanti il tipo di fronte e la provenienza della massa
d'aria rispetto alla direzione del vento in quota. Come già detto precedentemente
la presenza di fronte freddo determnina un maggiore influsso di aria locale in
quota e quindi di rain out locale; tuttavia, i dati in nostro possesso non sono
sufficienti per affermare l'importanza, ai fini della acidificazione delle pioggie,
dei fenomeni di rain out con aria locale che ascende per moti convettivi
provocati dal fronte freddo, in quan to eventi con tale fronte coincidono
indicativamente con una provenienza continentale della massa d'aria. Sempre
attraverso la figura 7 si osserva che a parità di evento l'influenza del sito di
campionamento é molto limitata; si può tuttavia osservare una tendenza a
maggiore acidificazione nelle località interne di Tolfa, Allumiere e Monte
Romano.

Questo non contrasta con il fatto che le maggiori quantità di solfati sono
state registrate a Tarquinia e non nelle località suddette.

Vale la pena ricorda re infatti che il pH della pioggia, come in tutte le
matrici reali, non riconducibile alla concentrazione delle sole specie acide in
soluzione ma é il risultato di. molteplici equilibri. che si instaurano tra le varie
specie solubili. In questo senso può non esserci correlazione diretta tra le
concentrazioni delle singole sp ecie anioniche o cationiche ed il pH, in quanto una
correlazione diretta non tiene conto delle quantità di sostanze disciolte con
effetto alcalino o tampone. Tra le specie cationiche da noi misurate solo il calcio
é correlabile con la presenza di sali tamponanti (carbonati o altri minerali con
potenziale effetto tampone) dato che sodio e magnesio sono risultati di origine
marina (presenti quindi sotto forma di cloruri e solfati) ed il potassio é in
quantità nettamente minori del calcio.

E' ipotizzabile quindi che il rapporto S0 4 /Ca sia un migliore indice di
acidificazione che non il solo solfato. Questo é confermato dai nostri dati
sperimentali che mostrano una buona correlazione tra il rapporto in questione
ed il pH (fattore di correlazione .794) come si vede dalla figura 8, dove
all'aumentare del rapporto S0 4 /Ca si ha una diminuizione del pH.

Osservando l'andamento del rapporto S0 4 /Ca in funzione degli eventi e dei
siti si nota, in effetti, che durante li éenti in cui si registra una maggiore
acidiicazione a Tolfa, Allumiere e Monte Romano si osserva quasi sempre
anche un più alto valore del rapporto S0 4 /Ca in quelle località, a dimostrazione
che il rapporto in questione é un buon indice di acidificazione pur non essendo
l'unico.



-17 -

CONCLUSIONI

L'esame dei risultati analitici e dei parametri meteorologici relativi a questa
campagna evidenzia che l'impatto delle emissioni delle centrali termoelettriche
di Torre Valdaliga, sulla composizione chimica delle precipitazioni nella zona da
noi campionata, non è molto. rilevante.

E' importante osservare che durante il periodo novembre dicembre,
coincidente con la massima piovosità locale, le perturbazioni sono caratterizzate
da vento a bassa quota in genere proveniente da sud sud-est. Questo indica (v.
figurai) che probabilmente il massimo. dilavamento del pennacchio, che
fuoriesce dalle ciminiere di Torre Valdailiga, avviene in mare o comunque nelle
zone anord nord-ovest delle centrali stesse. In effetti a Tarquinia, unico sito di
campionamento posto a nord delle centrali, si è riscontrato un valore del
rapporto solfati/cloruri generalmente più alto che negli altri siti, ad indicare un,
se pur marginale, dilavamento del pennacchio.

Gli eventi che potrebbero causare un maggiore impatto locale ( pioggia con
vento da ovest o temporali convettivi ) sono abbastanza rari per cui probabile
che il loro contributo al deposito annuo sia minimo.

Tuttavia può essere interessante effettuare campagne di più lunga durata al
fine. di valutare meglio i contributi delle emissioni tramite i meccanismi di rain
out e wash out, sulle deposizioni umide locali.

Questa campagna ha inoltre evidenziato che mentre la composizione delle
piogge è influenzata dalla particolare composizione dell'aerosòl locale, il pH
sembra essere determinato principalmente dalla provenienza delle masse d'aria
che generano il fronte.
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Tabella 2
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durante gli eventi in cui è piovuto su tutti i siti di campionamento.
S.M. Santa Marinella; All. = Allumiere; M.R. =Monte Romano;
Tar. = Tarquinia.
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Figura 7

Andamento del pH in funzione dei diversi eventi e dei siti di campionamento.
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