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“Occorre diffidare del quasi-uguale, del praticamente identico, del pressappoco, dell’oppure, di tutti 

i surrogati e di tutti i rappezzi. Le differenze possono essere piccole, ma portare a conseguenze 

radicalmente diverse [..]; il mestiere del chimico consiste in buona parte nel guardarsi da queste 

differenze, nel conoscerle da vicino, nel prevenirne gli effetti.”[1]. 

Il presente lavoro di Tesi inizia con la citazione di Primo Levi, tratta dalla sua opera “Il sistema 

periodico”, che esprime al meglio lo spirito che mi ha accompagnato durante tutto il periodo di 

Tirocinio. Indagare il piccolo, il microscopico per arrivare a trarre conclusioni che hanno concrete 

ripercussioni sul grande e sul macroscopico. 

Nel presente lavoro di Tesi si è studiato nello specifico il particolato atmosferico. Infatti è ormai 

ampiamente dimostrato che lo studio dei cambiamenti climatici richiede anche l’attenta analisi delle 

particelle presenti nell’aerosol atmosferico. Queste possono essere fonte di inquinamento ed 

interferire con la radiazione solare mediante fenomeni di scattering e assorbimento, causando effetti 

sul riscaldamento globale terrestre [2]. 

È quindi fondamentale per comprendere i futuri cambiamenti climatici e prevenirne gli aspetti più 

dannosi, determinare e studiare le sorgenti di immissione, il trasporto e la trasformazione del 

particellato atmosferico. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi  consiste nello sviluppo di un metodo analitico che permetta la 

simultanea determinazione quantitativa di composti ionici in campioni di aerosol prelevati nel 

continente antartico. Il metodo prevede la determinazione di anioni mediante cromatografia ionica 

accoppiata alla spettrometria di massa, mentre i cationi sono stati determinati mediante 

cromatografia ionica con un rivelatore a conducibilità. 

Al fine di ottenere da uno stesso campione il maggior numero di informazioni, è stata validata una 

procedura di preparazione del campione molto simile a quella già utilizzata in precedenti lavori per 

la determinazione di altri composti solubili in acqua [3]. 
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Le radiazioni elettromagnetiche solari irraggiano lo spazio propagandosi con moto ondulatorio. Ad 

ogni radiazione è associata un’energia proporzionale alla frequenza. 

La Terra riceve dal sole un flusso di calore mediamente pari a 1440 W/m2 con lunghezza d’onda 

compresa tra 170 nm e 400 nm. L’energia solare permette la vita degli organismi, governa i 

fenomeni atmosferici e meteorologici ed infine viene riimmessa nello spazio tramite riflessione o 

irraggiamento. L’energia che arriva sulla Terra è circa pari a quella in uscita da essa e questo viene 

anche confermato dalla temperatura del pianeta che resta mediamente costante. 

Questo scambio energetico è però influenzato da diversi fenomeni ambientali. L'anidride carbonica, 

ad esempio, permette alla radiazione solare di entrare e di essere assorbita dal terreno e dalle piante. 

Questi la riimmettono sotto forma di radiazione infrarossa, che viene però bloccata  dall'anidride 

carbonica negli strati più bassi dell’atmosfera; questo fenomeno è noto come effetto serra. 

Esso è ormai ampiamente studiato poiché è una delle cause dell’aumento della temperatura 

terrestre. La misura della temperatura viene effettuata mediante termometri posti all’interno di 

stazioni meteorologiche costruite in legno bianco, per diminuire l’assorbimento del calore, e con 

pareti a persiane, per favorire l’aerazione. Esse sono inoltre poste ad almeno 1,5 metri dal suolo per 

impedire che venga assorbito il calore riflesso dal terreno. Le misure in quota, invece, sono 

effettuate tramite palloni aerostatici, periodicamente lanciati dalle stazioni meteorologiche. 

Si definisce clima l’insieme delle condizioni del tempo (inteso come condizioni atmosferiche) che 

si riscontrano in una determinata zona nel corso di un anno, sulla base di rilevazione della durata di 

almeno trent’anni. Le caratteristiche del clima sono determinate dai fattori e dagli elementi 

climatici, quali ad esempio la temperatura e le precipitazioni. 

Proprio in base a questi due parametri, lo scienziato Köppen ha individuato cinque gruppi climatici 

principali:  

• Climi caldo umidi; 

• Climi aridi; 

• Climi temperati caldi; 

• Climi temperati freddi; 

• Climi polari. 

Il clima è, però, soggetto a trasformazioni, che in minor parte possono derivare da eventi naturali 

(incendi, vulcanismo, erosione etc.), ma che soprattutto sono determinate dalle trasformazioni 

impresse dall’uomo nell’evoluzione delle sue attività, in campo tecnologico e industriale; se 

incontestabili sono i traguardi raggiunti nel miglioramento delle condizioni di vita di milioni di 

esseri umani, altrettanto ormai acclamato è l’impatto distruttivo sulle risorse del pianeta, sfruttate e 

non rinnovate per il raggiungimento di quei traguardi. 
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Con il termine inquinamento si definisce un degrado dell’ambiente per immissione volontaria o 

involontaria, da parte dell’uomo, di sostanze o di effetti che ne alterino le caratteristiche chimico-

fisiche o biologiche; quando le quantità di sostanze inquinanti prodotte dalle attività umane 

superano la capacità dell’ambiente di assimilarle, si produce una criticità che compromette le risorse 

(acqua, aria, suolo) disponibili per gli esseri viventi. 

A partire dal secondo dopoguerra il problema ambientale, dopo che per secoli non aveva prodotto 

un impatto evidente per le attività e la vita delle comunità, ha assunto via via un ruolo sempre più 

preoccupante e di rilievo: studi sempre più numerosi sui fattori di inquinamento e sulle conseguenze 

per la salute, per i delicati equilibri degli ecosistemi hanno lanciato l’allarme sui devastanti pericoli 

derivanti dalla incontenibile immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti. 

In particolare le ricerche sull’inquinamento atmosferico hanno dimostrato l’alterazione della 

composizione chimica e fisica dell’aria generate dagli agenti inquinanti, che possono essere 

particellari, come le polveri (PM), o gassose come il biossido di zolfo (SO2), il monossido di 

carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili; essi sono generati dai 

processi di combustione nei veicoli con motore a scoppio, nelle centrali termoelettriche, nel 

riscaldamento domestico. Altra fonte di inquinamento  sono gli impianti di smaltimento dei rifiuti 

se privi di strumenti per abbattere le polveri e depurare i fumi. 

Gli inquinanti dell’atmosfera si dividono in microinquinanti e macroinquinanti: la divisione non è 

riferita al loro grado di nocività, poiché un microinquinante può essere più pericoloso di un 

macroinquinante, anche se presente nell’aria in quantità maggiore del primo. 

In base all’origine gli agenti inquinanti possono essere definiti primari (direttamente emessi da 

qualsiasi processo di combustione, come idrocarburi incombusti, monossido di carbonio, ossido di 

azoto ed il materiale particellare; in caso di combustibili contenti zolfo si ha anidride solforosa) o 

secondari, che si formano quando gli inquinanti primari, entrati nell’atmosfera, vengono diffusi, 

trasportati e depositati e sono soggetti a processi di trasformazione chimico-fisica. Spesso questi 

ultimi inquinanti risultano più tossici e a più vasto raggio d’azione degli inquinanti primari. 
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3.1 Definizione e caratteristiche  

Il particolato atmosferico è costituito da una vasta miscela di sostanze che possono essere 

organiche, inorganiche,che possono presentarsi allo stato solido o liquido e che, a causa delle loro 

piccole dimensioni, possono restare sospese in atmosfera per tempi più o meno lunghi. Tra queste 

sostanze troviamo: sabbia, ceneri, polveri, fuliggine, composti metallici, sali etc.. 

In base alla natura e alle dimensioni delle particelle (partendo dalle dimensioni minori) possiamo 

distinguere[4]:  

• aerosol, sospensione in un gas di particelle di piccole dimensioni, liquide o solide. 

Generalmente il diametro di tali particelle disperse può variare tra  10-3 cm e 1 µm e la loro 

densità è compresa tra 0,5 e 6,5gr cm-3. 

• foschie, goccioline con diametro inferiore a 2 micron; 

• esalazioni, particelle solide con diametro inferiore ad 1 micron e rilasciate mediante 

processi chimici o metallurgici; 

• fumo, particelle solide di solito con diametro inferiore ai 2 micron e trasportate da miscele di 

gas; 

• polveri, particelle solide con diametro fra 0,25 e 500 micron; 

• sabbie, particelle solide con diametro superiore ai 500 micron. 

Il materiale particolato presenta una distribuzione dimensionale che lo differenzia, derivata dai 

differenti meccanismi di formazione; le particelle aerodisperse in atmosfera hanno forme irregolari 

e sono quindi descritte facendo riferimento al diametro aerodinamico equivalente (Dae) che è 

definito come il diametro di una particella sferica avente densità 1 g cm-3, avente la stessa velocità 

terminale della particella reale, sottoposta ad un campo gravitazionale in aria statica, nelle stesse 

condizioni di temperatura, pressione e umidità relativa. 

È possibile calcolare il diametro aerodinamico per le particelle con dimensioni superiori a 0,5 µm 

con la seguente equazione:  

��� � ������� 

 

dove Dp rappresenta il diametro di Stokes della particella (µm), �� è la densità della particella 

(espressa in g cm-3) e �� è la densità di riferimento (1 g cm-3). 
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Convenzionalmente il particolato atmosferico viene anche suddiviso in tre categorie  dal diametro 

aerodinamico: 

• Particelle ultrafini  (con diametro inferiore a circa 0.05 µm); 

• Particelle fini (con diametro compreso tra 0.05 µm e 2.5 µm); 

• Particelle grossolane (con diametro superiore a 2.5 µm). 

Concentrandosi ora su una delle categorie di particolato atmosferico, le caratteristiche che 

distinguono le particelle dell’aerosol atmosferico sono principalmente: 

• la concentrazione espressa in termini di massa o numero di particelle per unità di volume di 

aria; 

• la dimensione; 

• le proprietà ottiche ed aereodinamiche. 

In base alle caratteristiche, sopra elencate, l’aerosol si divide in: 

• Aerosol primario:formato dall’insieme delle particelle sia fini che grossolane che vengono 

immesse nell’atmosfera direttamente dalle stesse sorgenti da cui vengono prodotte, tramite processi 

meccanici di erosione, dilavamento, combustione e di evaporazione dello spray marino; questo tipo 

di aerosol sarà, quindi, molto comune in prossimità della sorgente da cui viene generato. 

• Aerosol secondario: composto quasi esclusivamente da particelle fini (con diametro 

inferiore a 1 µm) che non sono state immesse direttamente in aria, ma che si sono formate da 

processi di conversione avvenuti nell’atmosfera. I processi che generano particolato a partire da 

componenti gassosi, già immessi nell’aria, propongono un ulteriore spunto di studio e ricerca, in 

quanto a tutt’oggi le problematiche dell’inquinamento dell’aria imputate agli inquinanti gassosi ed 

al particolato sono trattate separatamente. 

Le particelle atmosferiche sono generate dalla combinazione di processi chimici, fisici e biologici, 

che hanno luogo sulla superficie terrestre o in atmosfera.  

La composizione del particolato dipende dall’area di provenienza e dal tipo di sorgente di 

emissione. 

Le sorgenti di particolato sono generalmente due: 

• Sorgenti naturali: generano particolato dalle forme irregolari e di grandi dimensioni . Le 

sorgenti naturali sono responsabili del circa 94% delle emissioni totali e generano soprattutto 

specie chimiche come Si, Al, Fe, Ca, Na, Cl, S come evidenziato in figura 1. 



 

Figura 1

• Sorgenti antropiche (inquinanti)

Questo particolato proviene ad  esempio da processi industriali, 

o dai processi agricoli; sebbene rappresenti solo una piccola parte (6%) del partic

atmosferico, esso ha un forte impatto ambientale.

“emissioni primarie” e “emissioni secondarie

di particolari atomi (figura 2) [5]

PRIMARIE
- Aereosol crostale ( composto 
soprattutto da Si, Al, Fe e Ca);

- sale marino (Na, Cl e S);

- polveri vulcaniche (Si, Al e Fe);

- decomposizione di materiale 
biologico (C) .

Determinazione di composti ionici mediante HPAEC

Figura 1.  Emissioni naturali primarie e secondarie 

 

(inquinanti) : emettono particelle dalle dimensioni più piccole e regolari. 

Questo particolato proviene ad  esempio da processi industriali, dalle emissioni degli autoveicoli 

o dai processi agricoli; sebbene rappresenti solo una piccola parte (6%) del partic

un forte impatto ambientale. Anche queste si possono suddividere in 

“emissioni primarie” e “emissioni secondarie” , ciascuna delle quali caratterizzata dall’emissione 

[5]. 

Emissioni 
naturali

PRIMARIE :
Aereosol crostale ( composto 

soprattutto da Si, Al, Fe e Ca);

sale marino (Na, Cl e S);

polveri vulcaniche (Si, Al e Fe);

decomposizione di materiale 
biologico (C) .

SECONDARIE
- solfati (anche vulcanici, 

soprattutto S);

- materiale organico 
(BVOC, composto da C)

-nitrati.
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: emettono particelle dalle dimensioni più piccole e regolari. 

dalle emissioni degli autoveicoli 

o dai processi agricoli; sebbene rappresenti solo una piccola parte (6%) del particolato 

Anche queste si possono suddividere in 

, ciascuna delle quali caratterizzata dall’emissione 

SECONDARIE:
solfati (anche vulcanici, 

soprattutto S);

materiale organico 
(BVOC, composto da C)



 

Figura 2

 

 

La produzione di particolato da sorgenti antr

limitate del pianeta, dove si riscontrano concentrazioni molto elevate di particelle sospese in 

atmosfera. In tabella 1 vengono riassunti i diversi ordini di grandezza delle particelle e le loro masse 

totali, in diversi ambienti. 

 

Tabella 1: Ordini di grandezza e massa totale del numero di particelle in diversi ambienti

 

Tipologia di ambiente 

Emissione industriale 

Centro urbano 

Area rurale 

Area continentale remota 

Area remota marina 

Plateau antartico 

 

 

 

PRIMARIE : 

-emissioni industriali 
(producono soprattutto 

metalli, Si, C);

- combustione di biomassa (si 
produce principalmente C);

- polveri (metalli, Si, C, N);

- nerofumo (C).
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Figura 2. Emissioni antropiche primarie e secondarie 

La produzione di particolato da sorgenti antropiche è elevata soprattutto in aree geografiche molto 

del pianeta, dove si riscontrano concentrazioni molto elevate di particelle sospese in 

riassunti i diversi ordini di grandezza delle particelle e le loro masse 

massa totale del numero di particelle in diversi ambienti 

 Numero di particelle (N/cm3) Massa totale (mg/m

107 102- 105 

104-105 50-200 

103-104 10-50 

Area continentale remota  1000-2000 5-10 

100-500 1-5 

10-50 < 1 

Emissioni antropiche 

combustione di biomassa (si 
produce principalmente C);

polveri (metalli, Si, C, N);

SECONDARIE
- solfati (produzione di 

metalli, S e K);

- materiale organico da 
VOC (soprattutto C e N);

- nitrati da NO
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elevata soprattutto in aree geografiche molto 

del pianeta, dove si riscontrano concentrazioni molto elevate di particelle sospese in 

riassunti i diversi ordini di grandezza delle particelle e le loro masse 

Massa totale (mg/m3) 

SECONDARIE:

solfati (produzione di 
metalli, S e K);

materiale organico da 
VOC (soprattutto C e N);

nitrati da NO x (N).
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Le particelle una volta immesse nell’atmosfera subiscono diversi processi di trasformazione quali 

condensazione, evaporazione, coagulazione e attivazione 

In figura 3 viene descritta l’origine e le reazioni dinamiche che avvengono tra le particelle e 

“l’elemento” in cui sono sospese .  

 

 

 

Figura 3. Rappresentazione delle sorgenti e dei processi responsabili dello sviluppo dell’aerosol 

 

. 

Per particelle fini, sia solide che liquide, può avvenire una crescita attraverso processi di 

coagulazione; arrivate ad un certo diametro, le particelle grossolane, accrescono, mediante il 

fenomeno della condensazione. Il particolato formatosi per coagulazione può interagire con quello 

generato per condensazione per produrre particelle con dimensioni ancora maggiori. 

Le particelle che si formano possono essere depositate o trasportate mediante diversi processi. La 

deposizione secca è un trasferimento diretto, senza l’ausilio di precipitazione, dall’atmosfera alla 

superficie terrestre. La deposizione umida, viceversa, è l’insieme di tutti quei processi che 

trasportano il particolato sulla terra con l’ausilio dell’acqua. 
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La permanenza in aria è influenzata dalle dimensioni delle particelle (quelle con diametri molto 

elevati tendono a sedimentare prima di particelle con grandezza inferiore), dalla natura dei venti e 

dalle precipitazioni [6]. 

Il trasporto a lunga distanza  è controllato principalmente dall’azione del vento. Si è visto che 

particolato atmosferico con diametro minore di 10 µm può percorrere distanze superiori ai 5000 km. 

Un primo esempio di tale fenomeno è stato studiato in campioni di aerosol prelevati lungo le coste 

atlantiche occidentali all’interno dei quali è stata rinvenuta polvere proveniente dal deserto del 

Sahara. 

Un altro studio recente sul trasporto a lunga distanza e la sua influenza sull’inquinamento globale, 

lo si può trovare sul Servizio Comunitario di Informazione in Materia di Ricerca e Sviluppo; qui si 

cita una ricerca dalla quale emerge che parte dei materiali carboniosi rinvenuti in Artico proviene 

dall’Asia meridionale. Queste particelle carboniose riescono a raggiungere le regioni artiche 

mediante il trasporto a lunga distanza [5]. 

3.2 Composizione chimica 

I principali componenti del particolato atmosferico sono solfati, nitrati, ammonio, materiali 

organici, specie crostali, sali marini, ioni, acqua ed acidi. 

Tra queste specie il solfato, l’ammonio, il carbonio organico e alcuni metalli di transizione 

predominano nelle particelle fini, che sono prodotte soprattutto da fonti secondarie; ma nella stessa 

frazione si trovano anche composti di origine primaria, come carbonio elementare, alcuni metalli e 

gli idrocarburi policiclici aromatici, comunemente chiamati IPA [5]. 

Le fonti primarie sono responsabili della immissione di materiali crostali (come ad esempio: silicio, 

calcio, magnesio etc..) e di particelle organiche biogeniche (soprattutto polline e spore) che si 

trovano soprattutto nella frazione grossolana. 

Gli ioni inorganici solubili in acqua (come ad esempio Cl-, NO3
-, Na+, Mg2+ e Ca2+) si trovano 

soprattutto nel particolato grossolano, mentre ioni come SO4
2- e NH4

+ si trovano preferibilmente nel 

particolato fine [7]. 

È importante precisare che la composizione del particolato atmosferico dipende dall’area di 

provenienza, dalla tipologia di emissioni e quindi dagli insediamenti della zona, come si può notare 

dalle Figure 4, 5 e 6 [8]; inoltre, poiché le particelle possano essere sospese e trasportate, anche a 

grande distanza, la loro concentrazione non è direttamente dipendente solo dalle fonti locali ma 

anche da una certa percentuale di particolato trasportato in atmosfera. 
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Figura 4. Materiale particolato di origine urbana 

 

 

Figura 5. Materiale particolato di origine naturale 

 

 

Figura 6.  Materiale particolato di origine rurale 
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Nelle figure 4, 5 e 6si può notare che per tutte le specie considerate (fatta eccezione per il carbonio) 

le concentrazioni subiscono poca variazione a seconda dell’origine di provenienza; mentre 

l’elemento che presenta maggiore variabilità è il carbonio, con concentrazioni molto diverse da 

zona a zona. 

La figura 7 descrive chiaramente la composizione chimica del particolato atmosferico e la sua 

concentrazione in diverse aree della terra. Si può notare che il particolato in tutte le diverse zone 

studiate è composto principalmente da solfato, ammonio e composti organici. Questi ultimi sono 

molteplici, molti dei quali non ancora identificati e solamente ipotizzati con simulazioni 

modellistiche. La loro concentrazione è direttamente correlata, a riprova di quanto assunto prima, 

alle sorgenti che li producono e alle diverse collocazioni geografiche [9]. 

 

 
Figura 7. Particolato atmosferico nei diversi siti studiati sulla terra; concentrazioni di solfato (rosso), nitrato (blu), 

ammonio (arancione) e composti organici (verde). Le palline blu designano zone urbane, mentre le palline viola si 

riferiscono a zone remote non inquinate. 

3.3 Effetti sul clima, ecosistemi e materiali 

L’aerosol atmosferico ha effetti sia sulla salute umana che sul clima globale terrestre.  

Nel primo caso si pone l’attenzione soprattutto alle zone antropizzate quali i centri urbani, in quanto 

proprio in queste aree si è visto essere molto elevata la concentrazione di particolato atmosferico. 

Molteplici studi hanno evidenziato come la prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di 
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particolato atmosferico sia direttamente correlata allo sviluppo di malattie cardiovascolari, affezioni 

respiratorie ed anche all’insorgenza di tumori. 

Ma lo stesso particolato atmosferico riveste anche un ruolo fondamentale nel determinare e 

modificare il clima terrestre. Esso, infatti, è in grado di interagire con le radiazioni solari: in questo 

caso si parla di “effetti diretti”, e di favorire la formazione dei nuclei delle nubi, in questo caso si 

definiscono “effetti indiretti”. 

Prendendo in esame la prima interazione essa avviene in quanto le particelle presenti in atmosfera, 

colpite dalle radiazioni solari, sono in grado di adsorbirle o di rifletterle, riducendo la quantità di 

energia solare che effettivamente arriva sulla Terra e abbassando di conseguenza la temperatura 

terrestre. 

Lo stesso processo di adsorbimento o di riflesso provoca anche una diminuzione della visibilità 

atmosferica, soprattutto se il particolato che lo provoca ha dimensioni nell’ordine di lunghezza 

d’onda del visibile. 

Studiando, invece, gli “effetti indiretti” questi si verificano poiché le particelle possono fungere da 

primo nucleo di condensazione sul quale si aggregano ulteriori molecole di vapore acqueo, agendo 

a favore del raffreddamento del pianeta.  

Gli effetti del particolato atmosferico si ripercuotono non solamente sul clima, ma anche sugli 

ecosistemi terrestri ed acquatici; infatti, una volta depositatosi, il particolato atmosferico può 

generare processi di acidificazione ed eutrofizzazione. Il primo effetto è responsabile del rilascio di 

sostanza tossiche che, a seconda della concentrazione, provocano gravi danni alle piante e alla vita 

acquatica. Il secondo processo comporta invece un eccessivo incremento di sostanze nutritive in un 

dato ecosistema (si fa riferimento soprattutto ad azoto, fosforo e zolfo) che provoca l’asfissia 

dell’ambiente stesso.  

Infine le particelle presenti in atmosfera possono anche degradare il patrimonio artistico ed 

architettonico presente nelle nostre città; il primo danno, visibile all’occhio umano, è l’annerimento 

dei materiali, il secondo, più profondo e nascosto è l’instaurarsi dei processi corrosivi.  

3.4 Aerosol in Antartide  

L’Antartide è poco influenzato da sorgenti di aerosol antropico, il quale viene prodotto  

principalmente dalle basi di ricerca presenti nel continente e dal trasporto a lunga distanza. Tuttavia, 

la particolare circolazione atmosferica tende a “separare” le regioni polari dal resto del pianeta, 

limitandone oltremodo gli scambi con le zone temperate dell’emisfero australe. 

Proprio per queste particolari caratteristiche, l’Antartide risulta essere un ottimo laboratorio naturale 

dove svolgere studi di aerosol per studiare fenomeni naturali, ma anche processi di trasporto a lunga 
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distanza. Alcuni studi hanno ricercato con quali modalità alcune sostanze inquinanti prodotte dalle 

zone antropizzate del mondo riescano ad arrivare fino sul continente antartico; è importante capire 

come queste specie vengono emesse nell’atmosfera e quale sia il loro contributo nel variare la 

radiazione solare, influenzando i cambiamenti climatici e l’effetto serra. 

I dati sperimentali ottenuti in campagne di misura vengono applicati a dei modelli chemiometrici 

che permettono di fare previsioni sul futuro del clima globale. 

Una componente importante dell’aerosol antartico, in particolare di quello primario, è quello 

prodotto dal mare. Questo si origina principalmente dal cosiddetto fenomeno del "bubblebursting" 

ovvero dallo scoppio di bolle per azione del vento. Una volta che le goccioline sono nell’aria 

l’acqua evapora, concentrando il contenuto salino in una sfera con il raggio 0.8e4 mm. Dal momento 

che le particelle di sale marino sono igroscopiche, costituiscono una delle principali fonti di nuclei 

di condensazione di nubi. Studiare l’origine, le fonti, i processi di trasporto, la stagionalità e la 

distribuzione delle dimensioni di aerosol di sale marino è importante per capire meglio il segno e 

l’intensità del suo impatto sul clima della Terra [10]. 
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L’Antartide 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

4.1 Geografia dell’Antartide 

L'Antartide è il continente più 

circondano il polo sud con una superficie complessiva di circa14 milioni di

L’Antartide spogliata dalla calotta glaciale che 

maggior parte sommersa da acqua, soprattutto nella parte occidentale. 
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Geografia dell’Antartide  

 meridionale della Terra che comprende le terre e i mari 

con una superficie complessiva di circa14 milioni di km²

L’Antartide spogliata dalla calotta glaciale che la ricopre, come si nota nella f

maggior parte sommersa da acqua, soprattutto nella parte occidentale.  

 

 

 

Figura 8. Antartide spogliata 

dalla calotta glaciale 

 

 

 

Figura 9. Antartide ricoperta 

dalla calotta glaciale 
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comprende le terre e i mari che 

m² (figura 8). 

la ricopre, come si nota nella figura 9, sarebbe per la 
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La massa continentale si distingue in Antartide Orientale e Antartide Occidentale, tra le due si 

interpone la Catena Transantartica. L’intero continente è coperto e saldato alle isole circostanti da 

una massa glaciale  spessa dai 2000 ai 4200 metri e con un’altitudine media di 2300 metri. 

La superficie rocciosa è scoperta solo per l’2% del totale; gli affioramenti più diffusi sono i 

“nunatak” e le pareti a falesia che seguono le rotture della coltre glaciale. 

I ghiacciai presenti nel continente antartico sono i maggiori della Terra; essi scavano i propri bacini 

ablatori sia nella calotta, sia sulle catene montuose e presso la costa, nella roccia, e si protendono in 

mare con lingue galleggianti lunghe decine di chilometri, dalle quali si staccano gli iceberg [11]. 

4.2 Il clima in Antartide 

L’Antartide, in media, è il luogo più freddo della Terra; infatti in prossimità del Polo Sud è stata 

rilevata la temperatura media annua più bassa del globo (-76°), mentre la minima assoluta (-90°) è 

stata registrata in prossimità della stazione russa di Vostok. 

L’altitudine media, sul continente antartico, è molto elevata e si pone attorno ai 2600 metri. A 

queste quote,gran parte della irradiazione solare ricevuta in estate viene re-irradiata. In inverno, 

nessuna radiazione è ricevuta e l’area perde ulteriormente gran parte del proprio calore: il risultato, 

come illustrato in figura 10, è un forte raffreddamento della superficie, cosicché le temperature al 

suolo sono molto più basse che quelle dell’atmosfera. 

 

 
Figura 10. Bilancio annuale della differenza fra radiazione assorbita e radiazione emessa. 

 

La zona più calda del continente è la Penisola Antartica e le isole ad essa adiacenti temperature 

medie annue di poco inferiori ai -5°C. 

L’effetto principale di queste temperature estreme, che è anche la principale caratteristica del clima, 

è che l’acqua presente nel continente è perennemente imprigionata sotto forma di ghiaccio. 

Nell’atmosfera questo determina un basso tasso di umidità e scarse precipitazioni, mentre nel suolo 



Determinazione di composti ionici mediante HPAEC-MS • 24 

 

 
 

l’acqua è presente quasi esclusivamente nella sua fase solida e, solo per brevi periodi in estate , in 

forma liquida. Il clima antartico è, quindi, anche uno dei più aridi del pianeta. 

La posizione geografica nell’emisfero meridionale e la conformazione del territorio, insieme con 

l’effetto della rotazione della Terra, hanno contribuito alla formazione di numerose correnti sia 

marine che atmosferiche fredde che ruotano in permanenza attorno all’Antartide e che sono indicate 

con il nome collettivo di “corrente circumpolare antartica”. 

L’Antartide è l’unico continente della Terra ancora in gran parte inesplorato; inoltre,per la posizione 

geografica,le caratteristiche fisiche, la distanza dalle fonti di inquinamento prodotte dalle attività 

umane e la quasi totale assenza di perturbazioni antropiche, è uno dei luoghi privilegiati per 

un’osservazione di mutazioni ambientali del pianeta, di ordine climatologico, chimico, fisico, 

geologico, o per studi astronomici, astrofisici e oceanografici [11]. 

4.2.1 La corrente Circumpolare antartica e la sua influenza sul clima della Terra 

La Corrente Circumpolare Antartica (CCA), mostrata in figura 11, è una potente e fredda corrente 

che circonda tutto il continente antartico, mettendo in comunicazione tra loro tutti gli oceani. 

Essa, nonostante il flusso relativamente lento, muove la maggior massa di acqua del pianeta, 

riuscendo a raggiungere profondità comprese fra i 2000 metri e i 4000 metri e una larghezza di circa 

2000 chilometri. 

 

 
Figura 11. Corrente Circumpolare Antartica 
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La CCA svolge un ruolo di primo piano nella regolazione del clima a scala globale; interagendo con 

la circolazione atmosferica e con le acque di scioglimento dei ghiacciai antartici, funge da motore 

della circolazione delle correnti oceaniche del Pianeta. 

E’ guidata dal regime dei potenti venti occidentali e dalla topografia del fondo marino. In vicinanza 

del continente antartico, il regime dei venti orientali innesca una corrente mediamente diretta verso 

ovest definita corrente polare. Fra la corrente circumpolare e quella polare il sistema dei venti 

mantiene attivi i vortici ad andamento orario che caratterizzano le regioni dei mari di Ross e di 

Weddell. 

Nell’Oceano Meridionale avviene un notevole scambio di energia fra le acque fredde antartiche e 

quelle settentrionali più calde. Si tratta di un processo che tende a compensare il surplus di energia 

prodotto nelle acque equatoriali ed è fondamentale per il mantenimento del sistemo climatico 

globale. 

Lungo la corrente circumpolare si realizza, infatti, lo scambio di energia e del contenuto di sali che 

regola e condiziona il trasferimento delle sostanze chimiche e delle specie biologiche, consentendo 

all’ecosistema antartica di mantenere le sue peculiari caratteristiche. 

La zona che meglio manifesta questi fenomeni è la Convergenza antartica dove l’acqua superficiale 

antartica molto fredda, ma di minore salinità, incontra l’acqua superficiale subantartica più calda e 

più salata. 

L’unica parte del percorso della CCA confinato da terre emerse è quella, larga 800 km, dello stretto 

di Drake, tra Capo Horn e la Penisola Antartica. E’ qui che si svolgono le principali osservazioni e 

misurazioni della CCA. La sezione delle acque dello stretto rappresenta con buona approssimazione 

quella della corrente in ogni punto della sua estensione. In questo punto sono state svolte il maggior 

numero di indagini che hanno rivelato la struttura dinamica, fisica e biochimica della CCA [12]. 

4.3 Basi scientifiche  

L’Antartide è stata scoperta agli inizi del 1800; fino ad allora non era stata riportata in nessuna carta 

geografica e la sua esistenza rimaneva solamente un’ipotesi. Motivi commerciali, di pesca e caccia 

alle foche determinarono, nel corso del XIX secolo, un interesse crescente per le zone circostanti il 

continente antartico e portarono all’esplorazione di quel territorio, dalle isole Shetland australi, alla 

prima circumnavigazione di parte della penisola antartica. 

Nel 1902 l’inglese Robert Falcon Scott effettuò un viaggio in mongolfiera su parte del continente 

Antartico, osservandone per primo i panorami sconosciuti. Fu l’esploratore norvegese Roald 

Amundsen a raggiungere, nel 1911, il Polo Antartico, situato a quasi 3000 metri di altezza. 
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Dal punto di vista giuridico l’Antartide è un territorio non assoggettato alla sovranità di alcuno 

Stato, anche se il continente è suddiviso in alcune aree di influenza di diversi Paesi. Per arginare le  

rivendicazioni territoriali, il 1° dicembre 1959fu stipulato a Washington il Trattato Antartico, un 

accordo internazionale che regola la presenza dei Paesi interessati sul continente.  

L’Antartide è divenuto così un territorio riservato all’insediamento di basi per ricerche scientifiche 

a scopi pacifici, assicurando altresì la conservazione dell’ambiente.  

Nel 1991 è stato siglato, ad integrazione del Trattato Antartico, il Protocollo sulla Protezione 

Ambientale, che contiene la dichiarazione di messa al bando per i successivi 50 anni di ogni 

sfruttamento minerario dell’Antartide e ha imposto alle nazioni operanti al Polo Sud la valutazione 

dell’impatto ambientale per qualsiasi attività svolta in quel territorio. Al Trattato Antartico 

aderiscono oggi oltre 45 Paesi. 

La comunità scientifica italiana opera in Antartide dal 1985 per conto del Programma Nazionale di 

Ricerche in Antartide (PNRA), sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR ) [11]. 

4.3.1 Stazione Mario Zucchelli 

 

 
Figura 12.  Stazione Mario Zucchelli 

 

La stazione di ricerca è gestita dal PNRA ed intitolata a Mario Zucchelli, che fu presidente del 

PNRA per 16 anni e  che ne coordinò diversi progetti, fino alla sua scomparsa, nel 2003.  

Essa è situata a Baia Terra Nova sul Mare di Ross, in Antartide (74°41’42”S, 164°07’23”E, 

GerlacheInlett, Victoria Land) (figura 12). 

La stazione, attiva dal 1986, è costruita su una superficie rocciosa a 100 m di distanza dalla fascia 

costiera. È una struttura permanente operativa durante la primavera/estate australe ed è il punto di 
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riferimento per tutte le attività di ricerca italiane. Durante i periodi di attività, la base, può ospitare 

fino a 90 persone al giorno. La Base permette di operare lungo il Mare di Ross, sulla Terra Vittoria 

e all’interno del plateau antartico fino all’altra stazione italiana Concordia. L’intera infrastruttura 

occupa una superficie di oltre 7000 m2 ed è utilizzata per studi e ricerche che riguardano una 

vastissima gamma di tematiche scientifiche [13]. 

4.3.2 Concordia 

 
Figura 13. stazione italo-francesce Concordia 

 

La base di ricerca Concordia, mostrata in figura 13, si trova sul plateau antartico, nel sito 

denominato “Dome C” (“Dome Concordia” per italiani e francesi, “Dome Charlie”per gli 

statunitensi) a un’altitudine di 3233 s.l.m. ed è uno dei luoghi più freddi e inospitali della Terra. 

Questa è una base di ricerca permanente franco-italiana situata in Antartide, nel territorio antartico 

australiano. Le temperature raramente salgono sopra i -25°C in estate e possono raggiungere i -80°C 

in inverno. La temperatura media annuale è di -54.5°C. L’umidità è bassa e l’aria estremamente 

secca, con scarsissime precipitazioni nel corso dell’anno. 

La costruzione della stazione è frutto di un accordo congiunto, nel 1993, tra l’ENEA (Ente per le 

Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), e l’Istituto polare francese Paul Émile Victor(IPEV). 

Nel 1996 venne realizzata una prima installazione temporanea, operativa solo nella stagione estiva, 

per fornire il supporto logistico alla missione European Project for IceCoring in Antarctica 

(EPICA). . 

Conclusosi il progetto EPICA, agli inizi del 2005, la stazione è stata trasformata in una stazione 

scientifica permanente. La Stazione Concordia ha una capacità massima nominale di 65 persone; è 

in grado di ospitare 32 persone nel periodo estivo e un massimo di 16 in quello invernale, ed occupa 

un’area di circa 1500m². 
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Il sito di Dome C è stato scelto per ottenere la più antica e inalterata cronologia dei cambiamenti 

climatici del pianeta e poter osservare la variabilità del clima nel corso di diversi cicli di 

glaciazione. In tal modo si possono studiare i cambiamenti climatici e le loro conseguenze negli 

eventi di altre zone della Terra. Il carotaggio del progetto EPICA è stato completato nel dicembre 

del 2004 raggiungendo la profondità di 3270.2 m, a soli 5 metri dal fondo roccioso. La carota di 

ghiaccio estratta estende la conoscenza scientifica dei cambiamenti climatici fino a ben 890.000 

anni fa [13]. 
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CAPITOLO V 
 

Gli analiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

5.1 Gli anioni  

Nel presente lavoro di tesi sono state ricercate e determinate le sp

tabella 2. 

 
Tabella 2. Composti anionici studiati nel presente lavoro di tesi e 
 

Nome anioni 

1) Cloro 

2) Formiato 

3) Nitrito 

4) Acetato 

5) Nitrato 

6) Glicolato 

7) Bromuro 

8) Ossalato 

9) acido metansolfonico (MSA)

10) Fosfato 
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esi sono state ricercate e determinate le specie anioniche riportate nella 

Composti anionici studiati nel presente lavoro di tesi e relativa formula chimica 

 Formula chimica

Cl- 

Br- 

acido metansolfonico (MSA) 
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Formula chimica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11) Solfato 

12) Malonato 

13) Glicerato 

14) Maleato 

15) Fumarato 

16) Succinato 

17) Benzoato 

18) Ioduro 
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19) Glutarato 

20) Malato 

21) Toluato 

22) Adipato 

23) Pimelato 

24) Ftalato 

25) Isoftalato 
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26) Tereftalato 

27) Subarato 

28) Azelato 

 
Ciascuna delle specie chimiche riportate in tabella 2 

impatto sull’ambiente. Questi analiti vengono definiti come traccianti ambientali, cioè specie che se 

immesse nell’ambiente hanno una ripercussione su di esso.

Cloro  

Il cloro è una specie chimica che può essere 

aree marine, può derivare direttame

contenuto. Esso può essere “estratto

l'acido cloridrico può essere dovuto

essere trasportato nell’aerosol primario e può deposita

La presenza di alogeni nell’aerosol dipende fortemente anche 

nelle zone islandesi, picchi nelle concentrazioni di alogeni possono essere dovuti a questo tipo di 

attività naturale. Inoltre il cloro può derivare anche dai depositi nevosi, in quanto, se ci sono 

abbondanti depositi, questi favoriscono l’uscita di gas con una bassa pressione di vapore come HCl.

Il cloro viene studiato come analita nell’aerosol antartico perché ha un ruolo molto importante 

riguardante lo strato di ozono; infatti la presenza di cloruri e l’assenza di a

all’aumento della concentrazione 
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riportate in tabella 2 ha precise caratteristiche e un determinato 

Questi analiti vengono definiti come traccianti ambientali, cioè specie che se 

immesse nell’ambiente hanno una ripercussione su di esso. 

Il cloro è una specie chimica che può essere presente all’interno dell’aerosol; esso, se ci si trova in 

aree marine, può derivare direttamente dal mare e dalle grandi concentrazioni di sali in esso 

estratto” dall’acqua da moti ventosi verticali. In condizioni di basso pH 

dovuto ad un aerosol già esistente che si degrada. Il cloro, quindi, può 

essere trasportato nell’aerosol primario e può depositarsi facilmente nei manti nevosi 

La presenza di alogeni nell’aerosol dipende fortemente anche dalle attività vulcaniche; soprattutto 

picchi nelle concentrazioni di alogeni possono essere dovuti a questo tipo di 

attività naturale. Inoltre il cloro può derivare anche dai depositi nevosi, in quanto, se ci sono 

, questi favoriscono l’uscita di gas con una bassa pressione di vapore come HCl.

Il cloro viene studiato come analita nell’aerosol antartico perché ha un ruolo molto importante 

riguardante lo strato di ozono; infatti la presenza di cloruri e l’assenza di a

all’aumento della concentrazione e alla formazione di specie clorurate più reattive come Cl
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ha precise caratteristiche e un determinato 

Questi analiti vengono definiti come traccianti ambientali, cioè specie che se 

presente all’interno dell’aerosol; esso, se ci si trova in 

trazioni di sali in esso 

In condizioni di basso pH 

un aerosol già esistente che si degrada. Il cloro, quindi, può 

rsi facilmente nei manti nevosi [14]. 

dalle attività vulcaniche; soprattutto 

picchi nelle concentrazioni di alogeni possono essere dovuti a questo tipo di 

attività naturale. Inoltre il cloro può derivare anche dai depositi nevosi, in quanto, se ci sono 

, questi favoriscono l’uscita di gas con una bassa pressione di vapore come HCl. 

Il cloro viene studiato come analita nell’aerosol antartico perché ha un ruolo molto importante 

riguardante lo strato di ozono; infatti la presenza di cloruri e l’assenza di acido nitrico porta 

formazione di specie clorurate più reattive come Clx , che 
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poi possono reagire con l’ozono causandone quindi una sua diminuzione. In presenza di HNO3 

questo non avviene perché le molecole di Clx vengono convertite in ClNO3 [15]. 

Formiato e acetato 

L’acido formico e l’acido acetico sono molecole organiche che possono essere presenti nell’aerosol 

ambientale e possono essere originate in vari modi: uno di questi prevede la reazioni tra l’ozono 

presente nell’atmosfera e alcune molecole organiche che sono presenti nell’aerosol. 

Le molecole organiche, presenti nell’aerosol, sono principalmente alcheni; questi vengono emessi 

dagli oceani, dove sono presenti in buone quantità, e poi possono reagire con l’ozono a dare gli 

acidi carbossilici. 

L’acido acetico può essere anche prodotto nell’atmosfera per reazioni radicaliche a partire 

dall’acetaldeide, la quale a sua volta è prodotta dall’ossidazione dell’etano che è uno degli 

idrocarburi più presenti in natura. 

 

CH3CHO + OH → CH3CO3CH3CO3 + HO2 → CH3COOH + O37 

 

Il formiato e l’acetato sono dei composti organici molti interessanti a livello ambientale, infatti la 

loro presenza può portare ad effetti molto importanti; uno di questi, per esempio, è la possibilità di 

cambiare la capacità igroscopica dell’aerosol inorganico. Inoltre giocano un ruolo importante nel 

bilancio tra aerosol diretto e indiretto, interagiscono con le radiazioni solari e possono mutare le 

proprietà ottiche degli aerosol inorganici [16]. 

Bromo  

Il bromo è un elemento della tavola periodica con numero atomico 35, massa pari a 79,904 g mol-

1appartenente al gruppo degli alogeni e con forte potere ossidante; esso a  temperatura ambiente si 

trova allo stato liquido caratterizzato da un tipico colore rosso-brunastro e da un forte ed intenso 

odore. La reattività di questo elemento è intermedia tra quella del cloro e quella dello iodio. 

Il bromo reagisce direttamente con molti metalli della tavola periodica, soprattutto se in presenza di 

acqua e, seppur in minor parte, si combina anche con alcuni non-metalli. 

Il bromo forma sia legami ionici che legami covalenti. Gli stati di ossidazione più frequentemente 

assunti dal bromo, ma non i soli, sono: +1, +3, +5, +7, -1. Il bromo legandosi direttamente 

all’idrogeno crea l’acido bromidrico,composto gassoso di formula HBr; questo è un acido molto 

forte, che con acqua dà un azeotropo, col 48% di acido. 
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I sali formati dall’acido bromidrico sono chiamati bromuri. Sono noti almeno otto diversi ossidi del 

bromo, tutti composti instabili, a carattere di forti ossidanti. 

Tra gli ossoacidii più noti sono corrispondenti agli stati di ossidazione +1 (acido ipobromoso, 

HBrO, un acido debole), +5 (acido bromico HBrO3, acido forte), +7 (acido perbromico HBrO4, 

acido forte).Sono tutti energici ossidanti. Esiste, inoltre, una serie dibromo-derivati degli 

idrocarburi, sia saturi sia insaturi. In natura questo elemento si può trovare in molte sostanze 

inorganiche,per esempio, sali di bromo in quantità molto diffuse nelle rocce della crosta terrestre. 

Con le attività industriali, tuttavia, ha avuto inizio l'introduzione del bromo organico nell'ambiente. 

Il bromo viene usato in industrie per produrre composti organo-bromo, per sintetizzare 

dibromoetano, importante in quanto usato come additivo alla benzina al piombo ed infine per fare la 

sintesi delle organobromine, usate come insetticidi, negli estintori e nell'elaborazione di prodotti 

farmaceutici. Inoltre il bromo è usato nella preparazione di fumiganti, di agenti resistenti alle 

fiamme, di composti per la depurazione dell'acqua, in tinture. 

Questi sono tutti composti non naturali che possono causare seri danni alla salute dell’uomo e 

inquinare l’ambiente.  

Sia allo stato vapore che liquido il bromo esercita azione irritante sugli occhi, la cute e soprattutto 

sull'epitelio respiratorio, con il quale venendo a contatto provoca blocco dell'assorbimento di 

ossigeno e conseguente asfissia (ad alte concentrazioni o per esposizione prolungata, può anche 

essere letale). 

Tutti i composti del bromo presentano, in varia misura, una certa tossicità; le concentrazioni 

ammesse in ambienti di lavoro sono definite da precisi limiti [17]. 

Il ciclo dell'azoto (Nitriti, Nitrati  e Ammonio)  

I nitriti e l’acido nitroso sono presenti nell’aerosol e, nonostante la loro concentrazione 

generalmente sia molto bassa (ng mL-1  ), sono di notevole importanza. Infatti sono analiti moto 

utili per studiare la concentrazione degli ossidi di azoto nell’atmosfera; questi ossidi di azoto infatti 

sono degli inquinanti dell’atmosfera e la loro concentrazione è in continuo aumento. Inoltre si 

ipotizza anche che i nitriti siano dei precursori nella formazione di sostanze cancerogene come, per 

esempio, le nitrosammine.  

I nitriti possono essere presenti in nuvole e  nebbia soprattutto se le condizioni sono di bassa acidità 

o tendenti alla neutralità, altrimenti si ha la presenza di HNO2. L’acido nitrico invece può essere 

immesso nell’atmosfera dai processi di combustione nei veicoli  e anche dalla combustione di 

biomasse. 
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La determinazione di questi analiti risulta quindi molto complicata data la loro bassa concentrazione 

e la tendenza a deporsi ed aderire alle superfici, oltre al fatto che durante il giorno la fotolisi 

contribuisce a far calare ulteriormente la loro concentrazione. 

Inoltre nitriti e nitrati sono due specie che dipendono molto strettamente l’una dall’altra in quanto 

entrambe sono dei prodotti del cosiddetto ciclo dell’azoto, descritto in figura 14. L’azoto è 

indispensabile per tutti gli organismi; esso è presente in grande quantità sulla superficie terrestre, 

ma meno del 2% è biodisponibile per gli organismi mentre il restante è presente all’interno di rocce 

sedimentarie o è presente come N2 nell’atmosfera. 

Nel mondo naturale l’azoto reattivo, cioè legato con C, O o H, può essere generato dall’N2 o 

tramite la fissazione biologica dell’azoto oppure, in modo meno importante, da fulmini. La maggior 

parte di questo azoto reattivo viene poi riconvertito in N2 tramite reazioni di denitrificazione; solo 

una piccola parte (circa 10 %) viene emessa nell’atmosfera come NOx, principalmente dal suolo e 

dalla combustione di biomasse. Inoltre una parte dell’N viene anche emesso come NH3 soprattutto 

nelle zone marine; queste forme vengono trasportate dal vento, ma essendo il loro tempo di 

residenza solo di qualche giorno, la distribuzione sarà solo regionale. Con l’avvento dell’industria il 

ciclo dell’N è stato alterato perché ne è stato mobilizzato antropologicamente una quantità elevata a 

causa della produzione di fertilizzanti, combustione di biomasse e coltivazioni di riso. 

L’azoto nell’atmosfera ha svariati ruoli, infatti può influenzare la capacità ossidante o l’acidità 

dell’ambiente, e anche modificare l’equilibrio delle radiazioni [18]. 

 

 

 
Figura 14. Ciclo dell’azoto 
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La presenza di nitrati nell’atmosfera può dipendere però anche dell’ossidazione di ossidi di azoto 

presenti nell’ atmosfera (NO+ NO2=NOx). 

In scala globale le fonti di emissione di NOx sono ben note ma difficilmente quantificabili; tra 

queste le fonti della troposfera sono: i fulmini, la combustione di carburanti fossili ed esalazioni dal 

suolo mentre l’ossidazione di N2O e la fotodissociazione dell’N2 sono le fonti dell’atmosfera 

superiore.   

La formazione del nitrato nelle regioni polari non è del tutto chiara, ma si presume sia dovuta 

all’aumento delle emissioni di NOx nell’emisfero nord. Dato che la concentrazione di nitrati nella 

zona antartica è rimasta pressoché costante nelle ultime decadi, la loro presenza  in questa zona può 

derivare  principalmente da tre fonti: 

1. Dalla stratosfera; nella bassa stratosfera infatti gli NOx possono essere trasformati in N2O5 e 

poi per reazione con una molecola di acqua portano alla formazione di una fase gassosa di 

acido nitrico. In inverno invece una delle fonti principali è la decomposizione di ClONO2 a 

dare acido nitrico. 

2. Dal manto nevoso tramite la produzione fotochimica di NOx; nelle zone con alto accumulo 

di neve i nitrati restano ben conservati nel manto nevoso mentre in zone a basso accumulo di 

neve come Dome C la fotoemissione di NOx e emissione di acido nitrico sono un fenomeni 

molto importante. 

3. Dai continenti tramite il trasporto a lungo raggio di gas e aerosol [19]. 

Il ciclo dello zolfo (solfati e acido metansolfonico) 

I solfati che si trovano in natura derivano in larga misura dalla trasformazione dei solfuri naturali. 

Come si è visto per l’azoto in precedenza, anche lo zolfo presenta un ciclo fondamentale. Lo zolfo 

tende ad accumularsi soprattutto all’interno in alcuni sedimenti evaporitici di cui un esempio sono il 

gesso (CaSO4⋅2H2O) o anidride (CaSO4). Il  ciclo dello zolfo è anche condizionato dalla tipologia 

di ambiente (aerobico o anaerobico). In figura 15 sono riportate tre diverse zone: l’atmosfera, una 

zona aerobica, dove prevale lo zolfo sotto forma di solfato, una zona anaerobica, dove predomina la 

forma ridotta a solfuro o a zolfo elementare. La vegetazione assorbe lo zolfo  solo come solfato, 

mentre la decomposizione dello zolfo produce acido solfidrico. 

Tra la zona aerobica e quella anaerobica si instaura un ciclo di ossido-riduzione in cui il solfato 

viene ridotto in zolfo elementare e in acido solfidrico e viceversa. 
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Figura 15. Ciclo dello zolfo 

 

I solfati possono essere introdotti nell’ambiente anche da emissioni gassose di ossidi di zolfo (SO2, 

SO3); queste sono causate da numerose attività umane (sorgenti antropiche), per esempio consumo 

di combustibili per uso energetico o produzioni industriali. Alcuni tra i solfati di maggior interesse 

industriale sono il sodio solfato (Na2SO4⋅10H2O) che viene impiegato soprattutto nell’industria 

vetraria, in tintoria e nella produzione di cellulosa, l’ammonio solfato [(NH4)⋅2SO4], impiegato 

come fertilizzante, il magnesio solfato (MgSO4⋅7H2O) applicato nell’industria della carta e tessile, 

il calcio solfato (CaSO4⋅2H2O) usato in edilizia ed infine il rame solfato (CuSO4⋅5H2O)che è 

impiegato come anticrittogamico e nei processi galvanoplastici. Gli anioni solfato sono 

chimicamente stabili in soluzioni acquose contenenti aria, mentre se si trovano in condizioni 

anossiche vengono ridotti, per via chimica e microbiologica, a zolfo elementare (a pH 7) o a ioni 

idrogeno solfuro (HS- ). Nelle acque superficiali si riscontrano concentrazioni di ione solfato 

strettamente legate alle caratteristiche litologiche del bacino drenato, mentre in acqua di mare il 

contenuto medio di solfati è di 2,7 g/L; in bacini silicei, ancora, le concentrazioni non superano 

solitamente i 10 mg/L, mentre in bacini gessosi possono raggiungere valori medi di 50 mg/L.  

Un ulteriore composto contenente un atomo di zolfo è l’acido metan-solfonico (MSA). Questo può 

essere prodotto per ossidazione del dimetilsolfossido (DMSO) e acido metansolfinico, in presenza 

di ioni idrossido (OH-) e dimetil solfuro (DMS). L’MSA rappresenta un inequivocabile indicatore 

dell’attività biogenica marina [20]. 

Toluato e Benzoato 

L’acido (orto-meta-para) toluico e l’acido benzoico sono dei composti organici che si possono 

ritrovare nel particolato dell’aerosol. Essi vengono generati per degradazione fotochimica di 
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idrocarburi aromatici che sono già presenti nell’aerosol, questi ultimi emessi dai veicoli dopo le 

reazioni di combustione. 

La presenza di questi tipi di acidi carbossilici può portare ad un aumento della nucleazione delle 

particelle dell’aerosol; quindi in presenza di concentrazioni significative di questi tipi di acidi si 

avrà una dimensione media delle particelle maggiore rispetto alla media. Questo effetto viene 

ulteriormente aumento se nell’aerosol è presente dell’acido solforico perché si possono creare delle 

interazioni irreversibili fra i due composti [16]. 

Composti dicarbossilici 

I composti dicarbossilici sono costituenti onnipresenti negli aerosol atmosferici marini, polari ed 

urbani; essi possono provocare modifiche sulle proprietà chimico-fisiche dell’aerosol, variando le 

proprietà giroscopiche delle particelle atmosferiche  ed aumentando l’assorbimento delle radiazioni 

solari. 

Kawamura et al. [21] hanno proposto uno schema di reazione per la produzione di acidi 

dicarbossilici con bassi pesi molecolari, partendo da acidi grassi insaturi tramite reazioni di 

fotoossidazione che avvengono in atmosfera (figura 16). 

 

 
Figura 16. Meccanismo di produzione di acidi dicarbossibilici con bassi pesi molecolari 

 

L’aerosol nei pressi delle zone di costa in Antartide è significativamente influenzato dalle emissioni 

di tipo mare-aria dalle quali provengono frazioni organiche che immesse nell’atmosfera subiscono 

successivamente una trasformazione fotochimica. Le emissioni marittime si è dimostrato che 
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aumentano durante la stagione estiva a causa di un ritiro del ghiaccio marino e un successivo 

rilascio di queste specie chimiche. Gli acidi grassi insaturi sono importanti lipidi presenti all’interno 

di micro alghe marine e sono arricchiti nei microlayers e nella superficie marina; l’emissione 

massiccia di questi ultimi correlata alla radiazione solare intensa (soprattutto nel periodo estivo), 

comporta una significativa produzione fotochimica di acidi dicarbossilici e modifica la chimica dei 

costituenti dell’aerosol. Una seconda interpretazione della presenza di composti dicarbossilici 

nell’aerosol antartico è che essi vengano prodotti nel sud dell’atmosfera oceanica e quindi 

trasportati per lunghe distanze, fino a raggiungere la costa antartica, con un picco massimo di 

trasporto durante il periodo estivo. Questo suggerisce anche che aerosol marini, contenenti prodotti 

di foto-ossidazione, possono essere trasportati all’interno dell’Antartide e depositarsi, attraverso 

deposizioni a secco e ad umido, nei ghiacci. 

Nell'atmosfera artica, viceversa, si è dimostrato che una parte importante di acido ossalico è 

prodotto dall'ossidazione fotochimica di idrocarburi aromatici, di origine antropogenica, come 

benzene e toluene e loro intermedi di reazione,che sono trasportati a lungo raggio da medie 

latitudini verso l'Artico tra l'inverno e la primavera. Al contrario la distribuzione dei composti 

diacidi nell’aerosol antartico indica che i precursori antropogenici organici non sono la 

maggioranza, ma viceversa contano maggiormente precursori come acidi grassi insaturi. 

Tuttavia, gli aerosol raccolti dall’autunno alla primavera a volte indicano una predominanza di 

acido ossalico. Questo suggerisce che il trasporto atmosferico di aerosol da medie-basse latitudini si 

verifica,fatta eccezione per l'estate australe, e che, durante questo periodo, gli aerosol organici sono 

sottoposti a trasformazione fotochimica per la produzione degli acidi ossalico e malonico. 

Fosfato 

Il Fosforo è il protagonista di uno dei cicli biogeochimici più importanti in natura. Questo ciclo 

descrive il movimento del fosforo attraverso la litosfera, l’idrosfera e la biosfera. Il fosforo si 

presenta per lo più allo stato solido per cui sono l’idrosfera e la biosfera ad essere in particolar 

modo interessate, mentre l'atmosfera non assume un ruolo significativo nel movimento di questo 

elemento chimico. 

Il ciclo del fosforo, illustrato in figura 17, è tipicamente sedimentario: il vero serbatoio di fosforo è 

la crosta terrestre. Nelle sue rocce, infatti, è possibile riscontrare elevate quantità di fosfati.; solo 

quando esse riemergono per eventi geologici, il fosforo può entrare in circolazione per azione 

erosiva atmosferica o per solubilizzazione dei fosfati insolubili. 
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Figura 17. Ciclo del fosforo 

 

Il fosforo presente nel suolo deriva dalla degradazione di rocce fosfatiche come l’apatite Ca [(PO4)3 

F] o altre in cui il fluoro (F) è sostituito da altri elementi. 

Il fosforo, giunto al suolo sotto forma di ioni fosfato (PO4
3-), molto stabili, sedimenta e poi viene 

reso disponibile per gli organismi viventi da diversi funghi e batteri che lo trasformano nella sua 

forma più solubile. 

Il ciclo del fosforo è fondamentale, in quanto questo elemento di grande importanza nel 

metabolismo degli esseri viventi, poiché rientra sia nella molecola degli acidi nucleici e delle 

molecole fornitrici di energia (ATP, GTP, NADPH, etc.). 

Risulta quindi molto utile studiare la variazione concentrazione di questo elemento all’interno degli 

aerosol.  

Il PO4
3- può essere emesso sotto forma di particelle sia fini sia grossolane da fonti naturali come la 

sabbia, questo soprattutto nelle zone nei pressi di oceani o grandi riserve di acqua in generale; una 

gran parte di fosfato può però anche derivare dalla combustione di materiali fossili e biocarburanti. 

Questo fosforo antropogenico influisce enormemente sulla distribuzione dei fosfati nelle varie zone 

terrestri; la presenza di fonti antropogeniche di fosfato può addirittura causare la diminuzione della 

concentrazione di fosforo in zone che sono già caratterizzate da concentrazione di fosforo limitate 

[22]. 
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Ioduro  

Lo iodio è anch’esso presente all’interno dell’aerosol; le sorgenti di iodio possono essere divise in 

base alla grandezza delle particelle che stiamo studiando: particelle grossolane e particelle fini. 

L’impatto dello iodio è maggiore quando esso si presenta sotto forma di particelle fini. 

La formazione di particelle fini contenenti iodio può dipendere da processi di combustione, sia da 

fonti di tipo antropogenico, ma anche  da cause naturali come l’emissione di iodio volatile dagli 

oceani. Queste particelle hanno un periodo di vita abbastanza lungo e perciò possono essere 

trasportate molto distanti dagli oceani e dai venti. 

In particolare dagli oceani possono essere emesse particelle di metil ioduro che poi per via 

fotochimica vengono degradate a ioduro. 

Lo studio dello ioduro nell’aerosol è diventato molto importante negli ultimi anni, in particolare 

dopo l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, in quanto questo incidente ha portato ad un 

rilascio anomalo di iodio radioattivo nell’atmosfera che ha modificato il naturale ciclo dello iodio 

[23]. 

  



 

5.2 Cationi 

In questo lavoro di tesi sono state investigate le seguenti specie cationiche: 

potassio, magnesio e calcio (tabella 3)

 

Tabella 3. Specie cationiche studiate in questo lavoro di tesi e relativa formula di struttura
 

Cationi studiati

 
 

Nella frazione grossolana (d>1µm) dell

magnesio e sodio che sono originati dall’aerosol marino, mentre il calcio è presente in basse 

quantità (2%); inoltre sono presenti anche delle 

Per quanto riguarda il sodio e il magnesio il massimo della concentrazione nelle zone antart

viene rilevato nel periodo tra dicembre e febbraio, cioè quando non sono presenti ghiacci marini 

fuori dal sito di campionamento. Questo fenomeno temporale dipende dal fatto che durante 
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n questo lavoro di tesi sono state investigate le seguenti specie cationiche: 

abella 3). 

Specie cationiche studiate in questo lavoro di tesi e relativa formula di struttura 

Cationi studiati Formula chimica 

1) Li 

 

2) Na 

 

3) NH4 

 

4) K 

 

5) Mg 

 

6) Ca 

 

Nella frazione grossolana (d>1µm) dell’aerosol atmosferico i cationi maggiormente presenti sono il 

odio che sono originati dall’aerosol marino, mentre il calcio è presente in basse 

quantità (2%); inoltre sono presenti anche delle tracce di ammonio, circa il 20%.

Per quanto riguarda il sodio e il magnesio il massimo della concentrazione nelle zone antart

viene rilevato nel periodo tra dicembre e febbraio, cioè quando non sono presenti ghiacci marini 

fuori dal sito di campionamento. Questo fenomeno temporale dipende dal fatto che durante 
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n questo lavoro di tesi sono state investigate le seguenti specie cationiche: litio, sodio, ammonio, 

maggiormente presenti sono il 

odio che sono originati dall’aerosol marino, mentre il calcio è presente in basse 

tracce di ammonio, circa il 20%. 

Per quanto riguarda il sodio e il magnesio il massimo della concentrazione nelle zone antartiche 

viene rilevato nel periodo tra dicembre e febbraio, cioè quando non sono presenti ghiacci marini 

fuori dal sito di campionamento. Questo fenomeno temporale dipende dal fatto che durante 
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l’inverno possono essere rimossi in maggiore quantità particelle di sali marini, da parte delle masse 

d’aria e da distese di ghiaccio. 

Il potassio nell’aerosol è presente in largo eccesso rispetto alla sua concentrazione negli oceani, 

questo può essere dovuto alla presenza nella zona dei campionamenti di specie animali, come 

pinguini, i quali alterano la composizione del terreno che poi rilascia tra gli altri elementi anche il 

potassio. 

Il litio è uno degli elementi rappresentativi dell’aerosol marino, esso è molto studiato per poter 

capire meglio quale sia il ciclo del pulviscolo nelle zone antartiche; il litio è generalmente insolubile 

in acqua, ma la sua solubilità aumenta con la temperatura. Variazioni nelle concentrazioni di litio 

possono essere dovute a variazioni nelle caratteristiche del terreno, ad esempio umidità, temperatura 

e fenomeni di trasporto. 

Il calcio è un catione molto studiato negli aerosol in quanto è un indicatore molto importante per 

riuscire a determinare la quantità e la distribuzione di gesso (CaSO4); inoltre anch’esso dipende 

molto dal pulviscolo atmosferico nel quale è contenuto in larga quantità. 

L’ammonio è un analita molto presente nell’aerosol antartico, la sua concentrazione varia in modo 

ciclico e ciò è strettamente legato alla presenza di specie animali, quali pinguini. Da questi terreni, 

acido urico e decomposizione batterica si possono avere emissioni di ammonio nell’atmosfera [24]. 
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CAPITOLO VI 

 

Lo strumento: cromatografia liquida accoppiata alla 

spettrometria di massa 
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6.1 Cromatografia liquida ad alta prestazione  

Questo tipo di cromatografia è la più versatile e la più usata per separare le varie specie chimiche in 

materiali organici, inorganici e biologici. In questo tipo di cromatografia la fase mobile è composta 

da un solvente in cui sono disciolti i vari analiti da separare. Esistono varie tipologie di HPLC, 

queste si differenziano in base al tipo di fase stazionaria che viene usata e di conseguenza al tipo di 

interazione che si instaura per separare le varie specie: cromatografia di ripartizione, cromatografia 

di adsorbimento, cromatografia ionica e cromatografia a esclusione dimensionale. 

La prima volta che fu tentato questo tipo di cromatografia le colonne avevano un diametro  interno 

di circa 10-50mm, l’impaccamento che raggiungeva una lunghezza di 50-500cm e particelle della 

fase stazionaria con un diametro di 150-200mm. Ora invece si usano colonne di lunghezza tra 10-30 

cm, diametri interni tra 2 a 5 mm e particelle con un diametro di 3 o 10µm. 

Normalmente viene anche posta una precolonna, che ha la funzione di bloccare il particolato e 

impurezze presenti nel campione e quindi di aumentare il periodo di utilizzo della colonna. Per 

garantire delle buone velocità di flusso in questo tipo di cromatografia serve un sistema di 

pompaggio molto efficiente; infatti deve garantire pressioni fino a 6000psi e velocità di flusso tra 

0.1 e 10 ml/min. 

Per iniettare il campione all’interno dello strumento generalmente viene utilizzata una valvola a sei 

vie (figura 18),questa può essere posizionata in 2 diversi assetti; se la valvola è in posizione 

“caricamento” allora il campione verrà iniettato all’interno di un loop che può contenere un volume 

ben definito, il volume in eccesso andrà poi allo scarico. Posizionando poi la valvola in posizione 

“Iniezione” l’ingresso del loop viene collegato con il flusso di solvente mentre l’altra estremità sarà 

collegata all’ingresso della colonna; in questo modo l’eluente trasporta il campione all’interno della 

colonna. 

 
Figura 18. Valvola di iniezione a sei vie 
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6.2 Cromatografia Ionica 

La cromatografia ionica è la variante ad alta pressione (prestazioni) della cromatografia per scambio 

ionico e serve per separare e quantificare gli ioni, in particolare ioni inorganici, utilizzando resine a 

scambio ionico. 

Nella cromatografia per scambio ionico, la ritenzione si basa sull’attrazione tra gli ioni della fase 

mobile e i siti carichi sulla fase stazionaria. 

La fase stazionaria, infatti, è costituita da una resina a scambio ionico, ossia un supporto organico 

al quale sono legati dei gruppi ionici o ionizzabili (per esempio: -SO3-, -COO-, -NR3
+). 

I gruppi ionici della resina trattengono, per mezzo di interazioni elettrostatiche, contro-ioni di carica 

opposta che possono essere scambiati con gli ioni presenti nella fase mobile. 

Il meccanismo di separazione è basato perciò sulla diversa affinità che i composti ionici presentano 

nei confronti dei gruppi attivi della resina. 

In generale le resine a scambio ionico o complessanti sono costituite da un reticolo irregolare 

tridimensionale di catene di natura organica, unite tra loro da legami incrociati. 

Su questa matrice sono fissati dei gruppi ionici (per esempio: -SO3-, -COO-, -NR3
+) in grado di 

interagire con uno ione metallico per semplice scambio o mediante formazione di legami di 

coordinazione. Queste ultime si chiamano resine complessanti o chelanti e sono formate solitamente 

da uno scheletro polistirenico ottenuto per copolimerizzazione dello stirene con il divinlbenzene. Il 

contenuto di divinlbenzene può variare dall’ 1% al 16 % e determina il grado di reticolazione. 

Gli anelli benzenici possono venir modificati per produrre una resina a scambio cationico 

contenente gruppi solfonato (-SO3-) oppure una resina anionica contenente gruppi ammonici (-

NR3
+). 

Se al posto dello stirene si usa acido metacrilico si ottiene una resina con gruppi attivi carbossilici e 

scheletro acrilico divinilbenzenico (-COO-). 

Lo scambiatore si dice cationico quando contiene delle cariche negative e i cationi sono attratti 

elettrostaticamente da questi siti di carica opposta. 

Lo scambiatore si definisce anionico quando contiene dei gruppi carichi positivamente in grado cioè 

di legare degli ioni di carica negativa. 

La comune definizione delle resine ioniche è fatta sulla base di acidità del loro gruppo attivo 

(esempio in figura 19): 

 



 

Figura 19. E

 

Il grado di reticolazione delle resine a scambio ionico è variabile ed è scelto in funzione delle 

caratteristiche che deve presentare lo scambiatore.

Resine con alto grado di reticolazione sono rigide e poco porose, lente nel raggiungere l’equilibrio, 

anche se la selettività e la capacità sono maggiori, rispetto alle resine con basso grado di 

reticolazione (dette anche macropo

rigonfiamento con l’acqua. 

L’affinità maggiore per la resina è per ioni:

• A carica elevata (vedi figura 20

• A piccolo raggio di idratazione;

• Molto polarizzabili ( polarizzabilità è la capacità della 

venire deformata da cariche vicine e a formare un dipolo).
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Esempi di diverse aciditàdel gruppo attivo della resina 

Il grado di reticolazione delle resine a scambio ionico è variabile ed è scelto in funzione delle 

presentare lo scambiatore. 

Resine con alto grado di reticolazione sono rigide e poco porose, lente nel raggiungere l’equilibrio, 

anche se la selettività e la capacità sono maggiori, rispetto alle resine con basso grado di 

reticolazione (dette anche macroporose) chesono più veloci ad equilibrarsi, ma soggette al 

L’affinità maggiore per la resina è per ioni: 

igura 20); 

A piccolo raggio di idratazione; 

Molto polarizzabili ( polarizzabilità è la capacità della nuvola elettronica di uno ione a 

venire deformata da cariche vicine e a formare un dipolo). 

 
Figura 20.  Affinità maggiore 

di ioni con carica più elevate 
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Il grado di reticolazione delle resine a scambio ionico è variabile ed è scelto in funzione delle 

Resine con alto grado di reticolazione sono rigide e poco porose, lente nel raggiungere l’equilibrio, 

anche se la selettività e la capacità sono maggiori, rispetto alle resine con basso grado di 

sono più veloci ad equilibrarsi, ma soggette al 

nuvola elettronica di uno ione a 



 

Il cromatografo ionico è sostanzialmente composto dalle 

 

• Riserva di eluente; 

• Pompa per l’eluente; 

• Valvola per l’iniezione dell’eluente;

• Colonna analitica; 

• Soppressore; 

• Rilevatore; 

• Software per l’ integrazione dei dati.

 

La fase eluente deve contenere elettroliti forti, ovvero 

grado di competere con gli analiti nello scambio con la resina.

Gli analiti vengono eluiti più velocemente quanto più è alta la concentrazione dei competitori. 

All’interno dell’eluente può essere contenuta una c

esempio : CH3CN, CH3OH, etc) per evitare l’adsorbimento per interazione idrofobica su resina o 

gruppi funzionali di analiti organici.

Se la fase eluente rimane costante durante tutta l’analisi si è scelto di l

isocratica; mentre se si sceglie di cambiare la composizione della fase eluente durante l’analisi si 

lavora in gradiente di eluizione. Il gradiente si può comporre o “sotto pressione” con una pompa per 

ogni componente o “non sotto pressione” con l’ausilio di un miscelatore prima della pompa.

Il rilevatore, poiché si determinano ioni, è costituito generalmente da cella conduttimetrica

22).  
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Il cromatografo ionico è sostanzialmente composto dalle seguenti parti, evidenziate nella f

Figura 21. Cromatografo ionico 

Valvola per l’iniezione dell’eluente; 

Software per l’ integrazione dei dati. 

La fase eluente deve contenere elettroliti forti, ovvero composti ionici completamente dissociati, in 

grado di competere con gli analiti nello scambio con la resina. 

Gli analiti vengono eluiti più velocemente quanto più è alta la concentrazione dei competitori. 

All’interno dell’eluente può essere contenuta una certa concentrazione  di solventi organici (per 

OH, etc) per evitare l’adsorbimento per interazione idrofobica su resina o 

gruppi funzionali di analiti organici. 

Se la fase eluente rimane costante durante tutta l’analisi si è scelto di lavorare con l’eluizione 

isocratica; mentre se si sceglie di cambiare la composizione della fase eluente durante l’analisi si 

lavora in gradiente di eluizione. Il gradiente si può comporre o “sotto pressione” con una pompa per 

ressione” con l’ausilio di un miscelatore prima della pompa.

Il rilevatore, poiché si determinano ioni, è costituito generalmente da cella conduttimetrica
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rti, evidenziate nella figura 21: 

 

composti ionici completamente dissociati, in 

Gli analiti vengono eluiti più velocemente quanto più è alta la concentrazione dei competitori. 

erta concentrazione  di solventi organici (per 

OH, etc) per evitare l’adsorbimento per interazione idrofobica su resina o 

avorare con l’eluizione 

isocratica; mentre se si sceglie di cambiare la composizione della fase eluente durante l’analisi si 

lavora in gradiente di eluizione. Il gradiente si può comporre o “sotto pressione” con una pompa per 

ressione” con l’ausilio di un miscelatore prima della pompa. 

Il rilevatore, poiché si determinano ioni, è costituito generalmente da cella conduttimetrica (figura 



 

 

Applicando una piccola differenza di potenziale tra

proporzionale alla conducibilità dell’eluente più l’analita.

Siccome i rilevatori a conducibilità rispondono a tutti gli ioni e l’eluente è costituito da una 

soluzione elettrolitica concentrata

problema si ovvia eliminando la conducibilità dell’eluente mediante l’utilizzo di un “soppressore”.

Inizialmente venne inserita una colonna a soppressione di eluente, questa è impaccata con un

seconda resina a scambio ionico, la quale è in grado di trasforma

composti poco ionizzati e che quindi interferiscano poco con la conducibilità dovuta agli analiti 

ionici. 

Ad esempio se siamo interessati a rilevare i cati

quindi la successiva colonna di soppressione dovrà essere composta da resina a scambio ionico in 

forma di idrossile. La reazione quindi sarà:

 

Cl- + HResina OH- +

Nel caso invece si decidano di esaminare gli anioni, la fase eluente sarà composta da una soluzione 

di idrogeno carbonato di sodio e la resina sarà nella forma acida.

 

Na+ + HCOResina H+ +

Il problema principale di questo tipo di colonne  era la necessità di doverle rigenerare molto spesso, 

per riportare la resina nella forma acida/basica. Ora invece 

a micromembrana che possono operare in continuo, i

continuamente rigenerate; questo è possibile grazie ad un flusso di soluzione acida (nel caso di 

membrane cationiche) che scorre in controcorrente rispetto all’eluente.
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Figura 22. Cella conduttimetrica 

Applicando una piccola differenza di potenziale tra i due elettrodi, fluisce una corrente 

proporzionale alla conducibilità dell’eluente più l’analita. 

Siccome i rilevatori a conducibilità rispondono a tutti gli ioni e l’eluente è costituito da una 

soluzione elettrolitica concentrata, il segnale di quest’ultima coprirebbe quello degli analiti; al 

problema si ovvia eliminando la conducibilità dell’eluente mediante l’utilizzo di un “soppressore”.

Inizialmente venne inserita una colonna a soppressione di eluente, questa è impaccata con un

seconda resina a scambio ionico, la quale è in grado di trasformare gli ioni della fase eluente in 

composti poco ionizzati e che quindi interferiscano poco con la conducibilità dovuta agli analiti 

Ad esempio se siamo interessati a rilevare i cationi, la fase eluente può essere una soluzione di HCl, 

quindi la successiva colonna di soppressione dovrà essere composta da resina a scambio ionico in 

forma di idrossile. La reazione quindi sarà: 

H+ Resina Cl- +

no di esaminare gli anioni, la fase eluente sarà composta da una soluzione 

di idrogeno carbonato di sodio e la resina sarà nella forma acida. 

HCO3
- Resina Na+ +

Il problema principale di questo tipo di colonne  era la necessità di doverle rigenerare molto spesso, 

per riportare la resina nella forma acida/basica. Ora invece sono presenti dei soppressori (f

a micromembrana che possono operare in continuo, in modo tale che le resine vengano 

continuamente rigenerate; questo è possibile grazie ad un flusso di soluzione acida (nel caso di 

membrane cationiche) che scorre in controcorrente rispetto all’eluente. 
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i due elettrodi, fluisce una corrente 

Siccome i rilevatori a conducibilità rispondono a tutti gli ioni e l’eluente è costituito da una 

il segnale di quest’ultima coprirebbe quello degli analiti; al 

problema si ovvia eliminando la conducibilità dell’eluente mediante l’utilizzo di un “soppressore”. 

Inizialmente venne inserita una colonna a soppressione di eluente, questa è impaccata con una 

gli ioni della fase eluente in 

composti poco ionizzati e che quindi interferiscano poco con la conducibilità dovuta agli analiti 

oni, la fase eluente può essere una soluzione di HCl, 

quindi la successiva colonna di soppressione dovrà essere composta da resina a scambio ionico in 

H2O  

no di esaminare gli anioni, la fase eluente sarà composta da una soluzione 

H2CO3  

Il problema principale di questo tipo di colonne  era la necessità di doverle rigenerare molto spesso, 

sono presenti dei soppressori (figura 23) 

n modo tale che le resine vengano 

continuamente rigenerate; questo è possibile grazie ad un flusso di soluzione acida (nel caso di 
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Figura 23. soppressore 

 

L’unità di soppressione può essere costituita da:  

• Cartucce usa e getta; 

• Micromembrana rigenerata controcorrente; 

• Micromembrana rigenerata elettrolicamente. 

 

Il rivelatore produce un segnale elettrico analogico che viene digitalizzato quantificato tramite un 

integratore . 

La quantificazione è possibile in quanto l‘area dei picchi del cromatogramma è direttamente 

proporzionale alla concentrazione dell’analita (figura 24). 

 

 
Figura 24. Esempio di cromatogramma 

 

Nel caso in cui si voglia operare una separazione delle varie specie anioniche, lo strumento è 

formato da una colonna cromatografica con fase stazionaria resine di ammonio quaternario in forma 
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HCO3; qui gli anioni si separano ed escono a diversi tempi. In seguito si trova un soppressore in cui 

il catione coordinato viene sostituito da H+ . Infine abbiamo un rilevatore conduttimetrico dove tutti 

gli analiti trasformati in acidi forti danno un segnale, mentre l’eluente, poco dissociato, non viene 

rivelato.  

Nel caso in cui, invece, si voglia operare una separazione delle varie specie cationiche la colonna 

cromatografica ha come fase stazionaria resine solfoniche, in forma H+, con cui i cationi competono 

e si separano, uscendo coordinati ad anioni (per esempio Cl-). 

In seguito nel soppressore l’anione coordinato viene sostituito da OH-  e l’eccesso di H+ viene 

neutralizzato dall’acqua. 

Infine tutti gli analiti, trasformati in idrossidi dissociati , danno un segnale. 

6.3 HPLC accoppiato alla spettrometria di massa 

La spettrometria di massa è una tecnica analitica molto usata nella caratterizzazione di ioni e 

molecole, a differenza di molte altre tecniche analitiche porta alla distruzione del campione. 

Con questo tipo di tecnica si può analizzare un solo analita alla volta, e si possono analizzare 

solamente degli ioni; infatti le varie molecole vengono prima trasformate in ioni che poi vengono 

analizzate in base al loro rapporto massa/carica (m/z). 

Uno spettrometro di massa è composto da tre parti, una sorgente, un analizzatore e un detector; 

nella prima parte il campione entra e viene ionizzato producendo ioni positivi e negativi, poi quelli 

che vogliamo studiare vengono accelerati tramite opportune fenditure ed entrano nell’analizzatore. 

Nell’analizzatore i vari ioni vengono separati tramite opportuni principi fisici, campi elettrici e 

magnetici, in base al loro rapporto m/z e in questo modo arrivano a tempi diversi nel detector, 

quest’ultimo provvede a rilevare e quantizzare il segnale. 

Per collegare una strumentazione HPLC con uno spettrometro di massa (tale dispositivo è quello 

utilizzato nel presente lavoro di Tesi e mostrato in figura 25)  ci sono varie questioni da considerare, 

prima di tutto si bisogna passare da una strumentazione ad alta pressione, come l’HPLC, ad una 

seconda che invece operi sotto vuoto. Inoltre il campione deve arrivare all’interno dello 

spettrometro di massa in forma gassosa, ma alla fine della colonna questo è liquido; le sorgenti 

devono quindi provvedere anche a nebulizzare il campione. Infine la sorgente deve riuscire anche a 

ionizzare il campione, così che poi possa essere analizzato dallo spettrometro, e deve riuscire a 

eliminare le molecole neutre come, ad esempio, l’eluente utilizzato nella colonna.  
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Figura 25: Cromatografo ionico accoppiato ad uno spettrometro di massa 

 

La sorgente utilizzata in questo lavoro è la sorgente ESI, in quanto è la più indicata per analizzare 

ioni o specie facilmente ionizzabili; prima dell’ingresso della sorgente gli analiti devono già essere 

presenti in forma ionica, ciò può essere fatto utilizzando un opportuno reattivo in grado di 

ionizzarli. All’uscita della colonna ho un flusso di gas che produce aerosol; questo però non basta 

perché nell’aerosol ho ancora il solvente neutro che bisogna eliminare. La sua eliminazione avviene 

progressivamente tramite evaporazione, le particelle diminuiscono le dimensioni e la loro densità di 

carica aumenta; si arriva ad un limite in cui queste particelle sono molto cariche e si ha l’esplosione 

di Coulomb, otteniamo così gli ioni che non sono più circondati dal solvente e che vengono attirati 

da una lente focalizzatrice (curtain plate).  

Gli ioni quindi arrivano così all’analizzatore, il quale deve essere in grado di separarli in base al 

loro rapporto massa/carica; l’analizzatore usato è il quadrupolo. Questo tipo di analizzatore è 

costituito da quattro barre che sono caricate alternativamente in modo positivo e negativo, si ha un 

campo elettrico continuo e un campo alternato che fa in modo che barre invertano il loro potenziale 

dopo un certo tempo.  

È anche detto filtro di massa in quanto gli ioni entrano tutti assieme e poi escono uno alla volta. 

La selezione dei vari ioni viene effettuata da due filtri, denominati uno passa alto e uno passa basso.  

L’unione di questi due tipi di filtri fa in modo tale che solo gli ioni con una certa massa possano 

passare, per scegliere quale è il valore designato si può agire modificando il potenziale elettrico. 

Il quadrupolo può essere usato in due diverse modalità: SIM e SCAN. 

 Nella modalità SIM si decide di far uscire dal quadrupolo un solo ione con una precisa m/z, mentre 

nella modalità SCAN vengono fatti uscire tutti gli ioni ma uno alla volta.  
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Parte sperimentale 
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CAPITOLO VII 
 

Il campionamento e la preparazione dei campioni 
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7.1 Modalità di campionamento e conservazione dei campioni 

I campioni analizzati nel presente lavoro di tesi appartengono a tre differenti campagne di 

spedizione antartiche: 

- XXVI campagna: Novembre 2010 –Febbraio 2011; 

- XXVII campagna:Novembre 2011– Febbraio 2012; 

- XXVIII campagna: Novembre 2012 - Febbraio del 2013; 

I campioni sono stati prelevati in due diverse zone del continente: 

- Campo Faraglione ( 74 ° 42 ' S - 164 ° 06 ' E) , a circa 3 km a sud della base italiana di 

ricerca Mario Zucchelli Station (MZS) ( Terra Vittoria , Antartide ); 

- Presso la base di ricerca italiana - francese " Concordia Station" situata a Dome C ( DC )Est 

plateau antartico ( 75 ° 06 ' S - 123 ° 20 ' E , 3233 m slm)      

In tabella 4 sono riportati i nomi e le date di campionamento. 

 

Tabella 4. Nomi dei campioni e date di campionamento 

Nome campione Data 

MZS 26 campione1  29/11- 9/12 

MZS 26 campione2 9/12- 19/12 

MZS 26 campione3 19/12- 29/12 

MZS 26 campione4 29/12- 8/01 

MZS 26 campione5 8/01- 18/01 

DC 27 campione 1 19/12- 29/12 

DC 27 campione 2 29/12- 7/01 

DC 27 campione 3 7/01- 20/01 

DC 27 campione 4 20/01- 28/01 

DC 28 campione 1 7/12- 17/12 

DC 28 campione 2 17/12- 27/12 

DC 28 campione 3 27/12- 6/01 

DC 28 campione 4 6/01- 16/01 

DC 28 campione 5 16/01- 26-01 

 

Durante il campionamento l’aria viene aspirata e fatta passare attraverso opportune membrane 

filtranti che hanno un’efficienza di ritenzione per le particelle pari al 99%. 

Per il campionamento degli aerosol analizzati nel presente lavoro di tesi è stato utilizzato un 

impattore a cascata multistadioAndersen (TE-6000 Series, TischEnvironmentalInc.), (figura 26). 
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Figura 26. Impattore a cascatamultistadioAndersenTE-6000 Series (TischEnvironmentalInc). 

 

L’impattore a cascata multistadio Andersen (TE-6000 Series, TischEnvironmentalInc.) utilizza sei 

supporti in fibra di quarzo; cinque di questi sono definiti scanalati, mentre il sesto è chiamato filtro 

di backup(figura 27, figura 28). 

 

 

 
Figura 27. Supporto scanalato                                   Figura 28. Filtro di backup 

 

 

Questo tipo di campionatore è in grado di raccogliere fino a sei frazioni dimensionali differenti, 

come viene riassunto in tabella 5.  
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Tabella 5. Frazione dimensionale raccolta dai diversi filtri dell’impattore 

Tipo di supporto Stadio  Frazione dimensionale raccolta 

Scanalato 1 10.0 – 7.2 µm 

Scanalato 2 7.2 – 3.0 µm 

Scanalato 3 3.0 – 1.5 µm 

Scanalato 4 1.5 – 0.95 µm 

Scanalato 5 0.95 – 0.49 µm 

Backup 6 < 0.49 µm 

 

 

 All’interno dello strumento viene attirato un flusso di aria che viene mantenuto costante attraverso 

una pompa aspirante.  Nella testa di campionamento  viene effettuata una prima divisione del 

particolato atmosferico, permettendo l’entrata di una sola frazione con diametro aereodinamico 

inferiore a 10 µm. Le successive divisioni avvengono una volta che l’aria passa sui successivi 

supporti; le particelle più grossolane si fermeranno sui primi stadi dello strumento, per il loro 

elevato diametro, mentre le particelle più fini verranno trasportate fino alla fine del campionatore e 

si fermeranno sull’ultimo filtro che raccoglie le particelle con diametro inferiore a 0.49 µm. 

Tutti i filtri per i campionamenti, prima dell’utilizzo, sono trattati con muffula a 400 ° C per quattro 

ore e successivamente avvolti in un doppio strato di alluminio, al fine di evitare la contaminazione 

esterna. 

Giunti nei pressi del campionatore i filtri vengono posti all’interno del campionatore e dopo la 

procedura di taratura dello strumento, inizia il campionamento. 

Il periodo di campionamento di un filtro, nel continente antartico, è solitamente pari a dieci giorni, 

con un flusso medio di 1,3m3/ min.Trascorsi i 10 giorni di campionamento i filtri vengono rimossi 

dall’impattore, avvolti in un doppio strato di carta di alluminio e conservati alla temperatura di  -20 

°C fino al momento dell’analisi, per evitare contaminazioni chimiche e biologiche. 

Al fine di valutare la contaminazione dell'ambiente, della strumentazione e della procedura di 

campionamento, sono stati fatti dei bianchi di campo, ovvero dei filtri che hanno subito gli stessi 

processi dei campioni ma una volta posti nel sistema di campionamento non è stata attivata la 

pompa di aspirazione. L'esposizione del bianco di campo dura in genere 15 minuti e ne segue la 

rimozione e la conservazione con le stesse modalità del campione.  Questo permette di valutare 

l’eventuale contaminazione dovuta al campionamento, ma anche sui possibili apporti derivanti 

dall’ambiente circostante il sito dove è posto il campionatore. 
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7.2 La calibrazione dell’impattore  

Il campionatore ideale dovrebbe caratterizzare il diametro delle particelle con un’ottima risoluzione, 

non alterare le proprietà chimico-fisiche delle particelle campionate, e permette di determinare la 

corretta concentrazione e natura chimica del particolato atmosferico, richiedendo un intervento 

minimo da parte dell’operatore. 

La frazione PM10, una volta aspirata, viene  trasportata su un mezzo filtrante a temperatura 

ambiente.  

La calibrazione dello strumento deve essere eseguita proprio per garantire la che il campionamento 

avvenga correttamente. 

Una volta posizionati i filtri correttamente all’interno dell’impattore, dopo aver verificato la totale 

assenza di perdite e la regolare posizione delle guarnizioni, si eseguono misure della temperatura e 

della pressione (Pa) atmosferiche. 

In seguito si procede leggendo la pressione sul filtro all’interno dell’impattore (Pf). 

La misura si esegue con un manometro;  una parte di esso è esposto all’atmosfera e l’altra è 

connessa al rubinetto della pressione del porta filtri.  

Entrambe le misure di pressione effettuate (atmosferica e sul filtro) vengono convertite in mmHg. 

Utilizzando la formula sotto riportata, calcolando il rapporto tra le pressione misurata sul filtro (Pf) 

e la pressione atmosferica (Pa), si risale al valore  del rapporto  

�
�.  


�
� = 1- 

�
� 

 

A partire dal valore di questo rapporto si riceva il valore del flusso.  

I valori di P_o/P_a  sono tabulati in funzione della temperatura.  

Dalle tabelle si ricava immediatamente il valore di flusso (Qa).Perché sia accettabile un determinato 

valore di flusso per una data temperatura e pressione, l’errore tra flusso teorico e misurato deve 

essere inferiore al 10%. 
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7.3 Decontaminazione del materiale di laboratorio 

L’Antartide è caraterizzata da un’ambiente pressochè incontaminato con concentrazioni di specie 

chimiche molto basse; proprio per questa ragione lavorare su campioni provenienti da questo 

continente ha reso indispensabile utilizzare spazi e materiali decontaminati.A tal proposito si è 

deciso di lavorare sotto cappa a flusso laminare verticale con grado di pulizia classe 100.  

Al fine di valutare il miglior metodo di decontaminazione del materiale impiegato nel trattamento 

dei campioni, sono state condotte alcune prove con due diversi tipi di acqua ultrapura, ottenuti da 

sistemi di purificazione diversi. Un primo sistema prevede la combinazione di un sistema 

PURELAB Option-R e di un UltraAnalytic (ELGA LabWater) mentre un secondo sistema Purelab 

Flex (ELGA LabWater). La valutazione dei valori di bianco per gli analiti di interessi quantificati 

nel materiale utilizzato nella prepararitiva ha permesso di stabilire che la decontaminazione debba 

avvenire mediante estrazione per 30 minuti in acqua ultrapura purificata con il sistema Purelab 

Flex. Tale sistema è risultato migliore in quanto prevede una purificazione mediante membrane a 

scambio ionico. Si è, quindi, scelto questo metodo di decontaminazione per tutte le provette, vials e 

siringhe che sono state utilizzate durante la preparazione dei campioni. 

7.4 La preparazione del campione  

La metodologia per il trattamento dei campioni che è stata messa a punto ha permesso di analizzare 

sullo stesso filtro sia le specie anioniche sia quelle cationiche.  

Una volta esposti per il ccampionamento i filtri sono stati conservatiin un doppio foglio di alluminio 

a -20°C. 

Un quarto di filtro scanalato è stato spezzettato all’interno di una provettada 15 mL nella quale sono 

stati successivamente aggiunti 7 mL di acqua ultrapura.Un quarto di filtro di backup è stato invece 

spezzettato su una provetta da 50 mL nella quale è stato aggiunto un volume pari a 15 mL di acqua 

ultrapura. 

I campioni sono stati, quindi,estratti in bagno ad ultrasuoni per 15 minuti e filtrati mediante filtri in 

PTFE da 0.45 µm precedentemente attivati con metanolo (grado di purezza ultragradient) e lavati 

con acqua ultrapura. Da ogni estratto filtrato è stato prelevato 1 mL, che posto in una vials è 

statoanalizzato per la determinazione delle specie anioniche e cationiche. 

In Figure 29 si riporta il diagramma che riassume la preparazione dei campioni. 
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Figura 29. Schema della preparazione del campione 

 
 
 
 

 
 
 
  

Analisi HPAEC/ MS per la determinazione 
simultanea di anioni e cationi

filtrazione con PTFE con porosità 0,45 µm

estrazione in bagno ultrasuoni per 30 minuti

1/4 filtro viene spezzettato in una provetta 

- sugli scanalati aggiunti 7 mL di acqua

- sui backup aggiunti 15 mL di acqua
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CAPITOLO VIII 

 

Il metodo analitico per la determinazione degli anioni 
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8.1 Messa a punto del metodo analitico per la determinazione degli anioni mediante 

cromatografia a scambio anionico (HPAEC) accoppiata alla spettrometria di massa 

Al fine di ottenere una metodica strumentale con le migliori condizioni operative, ci si è concentrati 

in una prima fase nell’individuare una separazione cromatografica ottimale seguita poi 

dall’ottimizzazione dei parametri che riguardano lo spettrometro di massa per ottenere la migliori 

prestazioni quantitative. 

Il metodo strumentale messo a punto per la determinazione di specie anioniche in campioni di 

aerosol atmosferico prevede l'utilizzo di un cromatografo ionico (ThermoScientific ™Dionex ™ 

ICS -5000 , Waltham, Stati Uniti) accoppiato ad uno spettrometro di massa avente come 

analizzatore un singolo quadrupolo (MSQ Plus ™ , ThermoScientific ™ , Brema , Germania), che 

operava con sorgente ESI in modalità negativa. 

La separazione cromatografica è stata condotta mediante una colonna Dionex Ion Pac AS11 2x250 

mm, munita di precolonna Dionex Ion Pac AG11 2x50 mm. Il produttore la descrive come una 

colonna ideale per anioni altamente carichi, acidi organici ed inorganici e può separare un gran 

numero di anioni in pochissimo tempo. La cromatografia prevedeva un'eluzione a gradiente con 

idrossido di sodio come fase mobile ad un flusso di 250 µL min-1. La differente concentrazione di 

idrossido di sodio veniva ottenuta mediante un Eluent Generator (Dionex ICS 5000EG, 

ThermoScientific) che produceva una fase mobile sodica secondo il seguente gradiente di 

concentrazione: 0' a 0.5 mM di NaOH, 3.5' a 5 mM, 5' a 10 mM, 25-30' a 38 mM (fase di pulizia), 

30-35' a 0.5 mM di NaOH (fase di equilibratura). Il volume di iniezione era pari a 100 µL.  

L'idrossido di sodio prima di entrare nello spettrometro di massa è stato rimosso mediante un 

soppressore (ASRS 500, 2 mm, ThermoScientific) che scambia il catione sodio con un protone, 

trasformando l’idrossido di sodio, non compatibile con lo spettrometro di massa, in acqua.  

Gli anioni sono stati rivelati accoppiando il cromatografo ionico con un spettrometro di massa a 

singolo quadrupolo, che lavorava in modalità SIM (Selected Ion Monitoring) con un dwell time di 

50 millisecondi;l'utilizzo di questa modalità di acquisizione permette di aumentare la sensibilità del 

metodo. 

L'accoppiamento del cromatografo ionico con lo spettrometro di massa avveniva tramite una 

sorgente di ionizzazione ESI in modalità negativa nella quale venivano generati ioni [M-H]- o [M]- 

applicando un voltaggio pari a -2.5 kV. Al fine di aumentare la sensibilità del metodo quantitativo 

per ciascun ione è stato ottimizzato il potenziale del cono (tabella 6), ovvero quel voltaggio che 

permette una "declusterizzazione" dell'analita dal solvente e attira lo ione all'interno del quadrupolo.  
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In tabella 6 si riportano inoltre i tempi di acquisizione per ciascun analita al fine di aumentare i 

punti di acquisizione per ciascun analita.  

 

 

Tabella 6. Caratteristiche del metodo di analisi degli anioni 

Nome anione m/z Time range (minutes) 
Voltaggio 

cono 
Cloro 35 5.00-8.00 90 

Formiato 45 3.50-6.50 40 
Nitrito 46 5.00-7.50 100 
Acetato 59 3.00-6.00 40 
Nitrato 62 7.00-10.00 70 

Glicolato 75 3.50-5.50 40 
Bromo 79 7.00-9.50 40 

Ossalato 89 11.00-14.00 100 
MSA 95 3.50-6.00 40 

PO4, SO4 97 10.00-20.00 60 
Malonato 103 9.00-12.00 70 
Glicerato 105 3.50-6.50 30 

Maleato, Fumarato 115 10.00-15.00 40 
Succinato 117 8.00-12.00 30 
Benzoato 121 8.00-11.50 40 
Ioduro 127 15.00-20.00 40 

Glutarato 131 8.00-12.00 100 
Malato 133 8.50-11.00 40 
Toluato 135 11.50-14.00 40 
Adipato 145 8.00-11.00 50 
Pimelato 159 8.00-12.00 40 

Ftalato, isoftalato, tereftalato 165 16.00-24.00 40 
Suberato 173 9.00-14.00 40 
Azealato 187 13.00-17.00 40 

 

La separazione cromatografica, con tali caratteristiche, è stata ottimizzata e ha prodotto per ciascun 

analita picchi ben separati e risoluti, come vengono mostrati in figura 30.  
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Figura 30. Cromatogramma delle varie specie anioniche analizzate in questo lavoro di tesi 

 

 

Glicerato

Maleato e fumarato

Succinato

Benzoato

Ioduro

Glutarato

Malato

Toluato

Adipato

Pimelato

Ftalico, isoftalico e tereftalico

Suberato

Azelato



Determinazione di composti ionici mediante HPAEC-MS • 68 

 

 
 

Infine l'ultimo parametro da ottimizzare per migliorare la sensibilità strumentale è la temperatura 

della sorgente di ionizzazione ESI dello spettrometro di massa. All'uscita del cromatografo ionico la 

fase mobile è principalmente acquosa e l'utilizzo di una sorgente ESI riscaldata è fondamentale per 

aumentare il numero di frammenti ionici introdotti nello spettrometro di massa.  

Si sono testate tre differenti temperature; partendo da 500 °C, poi 550 °C ed infine 600 °C. 

Nella figura 31 vengono evidenziati i comportamenti delle diverse specie anioniche con 

l’applicazione delle tre diverse temperature. Dalla figura 31, si può notare come a 550°C l'intensità 

del segnale sia aumentata per quasi tutti gli analiti, ad eccezione del formiato e dell'acetato. 

 

 

 
Figura 31. Scelta della temperatura della sorgente dello spettrometro di massa 
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8.2 Validazione del metodo analitico 

Si definisce validazione di un metodo analitico la “conferma attraverso l’esame e l’apporto di 

evidenza oggettiva che i requisiti particolari per l’utilizzazione prevista siano soddisfatti”. 

Tutti i metodi sviluppati e progettati in laboratorio necessitano la validazione affinché i risultati che 

da essi derivano possano avere rilevanza scientifica. 

Attraverso la validazione del metodo analitico vengono valutati i seguenti parametri: 

Selettività del metodo è lacapacità di riconoscere e/o quantificare ognuno degli analiti indagati 

senza alcuna ambiguità, anche in presenza di interferenti; 

Limite di rilevabilità (LOD- limit of detection) è il valore più basso della concentrazione 

dell’analita determinabile con precisione e accuratezza, applicando il metodo analitico formulato, si 

calcola secondo la seguente formula: 

LOD= SB + 3*σB 

dove σB è il valore della deviazione standard del bianco; 

Limite di quantificazione (LOQ- limit of quantifica tion) è la più bassa concentrazione analitica 

che può essere determinata quantitavamente, si calcola con la seguente formula: 

LOQ= SB + 10*σB 

dove σB è il valore della deviazione standard del bianco; 

Intervallo di linearità è l'abilità del metodo analitico di dare risultati direttamente proporzionali 

alla concentrazione delle specie chimiche ricercate nei campioni; 

Accurattezza della misura è laconcordanza tra il valore medio della concentrazione dell’analita 

indagato e una sua stima di riferimento; 

Precisione della misura, definita attraverso parametri quali: 

- Ripetibilità: convergenza tra risultati di prove indipendenti, effettuate con le medesime 

condizioni di analisi e in intervalli di tempo brevi; 

- Precisione intermedia: convergenza tra risultati di prove indipendenti, effettuate con le 

medesime condizioni di analisi e in intervalli di tempo lunghi  

- Riproducibilità: convergenza tra risultati di prove indipendenti, effettuate con lo stesso 

metodo su materiali identici, ma in laboratori, con operatori, con strumentazioni e tempi 

differenti. 

- Incertezza: stima che caratterizza una dispersione di valori attribuibili all’analita, all’interno 

della quale si suppona cada il valore dell’analita; 
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- Robustezza: capacità di un metodo di non essere influenzato significativamente per effetto 

di variazioni deliberatamente introdotte.  

La linearità della risposta strumentale è stata valutata utilizzando dieci soluzione standard aventi le 

seguenti concentrazioni: 10 ng mL-1, 20 ng mL-1, 50 ng mL-1, 100 ng mL-1, 250 ng mL-1, 500 ng 

mL-1, 1000 ng mL-1, 2000 ng mL-1, 5000 ng mL-1 e 10000 ng mL-1. Il range lineare, la pendenza e il 

valore di R2 vengono riportati in tabella 7 per ciascun analita. Le soluzioni standard sono state 

iniettate ripetutamente al fine di valutare la precisione strumentale ed il valore di RSD% risulta per 

tutti gli analiti inferiore al 10%.  

Tabella 7.  Range lineare e parametri della retta di calibrazione per ciascun anione 

Anione Range lineare (ng mL-1) Pendenza R2 

Cloro 5 1000 7.5 0.985 

Formiato 10 5000 4.9 0.998 

Nitrito 10 5000 12.3 0.974 

Acetato 10 10000 5.3 0.999 

Nitrato 10 10000 23.4 0.995 

Glicolato  10 9999 22.7 0.990 

Bromo 10 9999 10.4 0.980 

Ossalato 10 10000 30.2 0.998 

MSA 15 14810 32.3 0.999 

Fosfato 15 7500 12.6 0.995 

Solfato 10 9999 46.3 0.995 

Malonato  10 5000 26.3 0.997 

Glicerato 10 1999 28.7 0.997 

Maleato 10 9879 38.9 0.998 

Fumarato 10 2025 11.4 0.998 

Succinato 15 3030 23.0 0.989 

Benzoato 17 3400 16.0 0.995 

Ioduro 10 750 272.0 0.982 

Glutarato 10 1990 40.9 0.990 

Malato 10 10013 39.8 0.993 

Toluato 14 2850 21.6 0.997 

Adipato 9 1860 27.2 0.991 

Pimelato 12 5974 15.8 0.98 

Ftalato 10 10399 46.5 0.969 

Isoftalato 15 14750 3.5 0.916 

Tereftalato 13 12750 49.8 0.997 

Suberato 14 14499 10.7 0.990 

Azelato 12 11899 14.0 0.997 
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A titolo di esempio in figura 32 viene riportata la retta di calibrazione dell’acido metan-solfonico 

(MSA). 

 
Figura 32. Retta di calibrazione dell’acido metan-solfonico (MSA) 
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quale tale rapporto è uguale a 10 (tabella 8). 
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Confrontando i limiti di rilevabilità strumentale qui ottenuti con quelli già presenti in letteratura 

[25], si può affermare che i due valori siano confrontabili. 

In entrambi gli studi sono state utilizzate colonne analitiche. Nel presente lavoro di Tesi, si è 

ottenuto un range di limite di rilevabilità tra  1 ng mL-1   e 13 ng mL-1  ; nello studio citato in 

letteratura [25], si è ottenuto un LOD compreso tra 10 ng mL-1   e 150 ng mL-1  . 

A causa della mancanza di un materiale certicato, la validazione della fase pre-analitica di 

preparazione del campione è stata condotta mediante l’aggiunta di quantità note ( 7 µg ass per i filtri 

scanalati e 15 µg assoluti per i filtri di backup) di una soluzione standard contenente gli anioni 

investigati su filtri in fibra di quarzo, pretrattati allo stesso modo in cui vengono preparati quelli per 

il campionamento (in muffola a 400° C per 4 ore). I filtri poi vengono preparati ed estratti così 

come è stato fatto per i filtri dei campioni. La validazione è stata condotta sia per i filtri scanalati 

(n=3) che per i filtri di backup (n=3).  

La validazione della fase pre-analitica di preparazione del campione è stata condotta mediante la 

valutazione per ciascun anione dei valori di bianco procedurale, del recupero del processo di 

estrazione, dell'accuratezza della quantificazione e della ripetibilità della procedura. Si riporta in 

tabella 9 la validazione per supporti scanalati.  

 

Tabella 9. Valori di bianco procedurale, resa ed accuratezza dei seguenti anioni per i filtri scanalati   

Bianco 
pg m-3 

MDL  
pg m-3 

MQL 
pg m-3 

Recupero 
% 

Errore  
% 

Ripetibilità 
(RSD%) 

Cloro 46 29 292 102 2 7 
Formiato 85 12 117 98 -2 8 
Nitrito 5 1 15 99 -1 1 
Acetato 129 7 75 98 -2 5 
Nitrato 336 13 129 104 4 10 

Glicolato  6 3 26 110 10 2 
Bromo 4 3 26 106 6 9 

Ossalato 34 1 12 93 -7 3 
MSA 46 5 48 107 7 4 

Fosfato 28 0 5 96 -4 1 
Solfato 444 110 1103 104 4 8 

Malonato  3 1 6 99 -1 5 
Glicerato 1 0 2 54 -46 5 
Maleato 2 1 5 102 2 2 
Fumarato 3 1 8 99 -1 4 
Succinato 4 1 12 105 5 5 
Benzoato 9 0 3 96 -4 1 
Ioduro 0 0 1 

Glutarato 1 0 4 96 -4 5 
Malato 2 1 13 100 0 0 
Toluato 51 13 131 93 -7 3 
Adipato 4 1 12 91 -9 4 
Pimelato 3 1 11 103 3 3 
Ftalato 5 1 12 78 -22 3 
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Isoftalato 170 74 741 15 -85 3 
Tereftalato 5 1 8 71 -29 3 
Suberato 4 1 7 106 6 4 
Azelato 2 0 5 82 -18 7 

 

.Il metodo si ritiene validato per pressoché la totalità degli analiti, fanno eccezione il glicerato, 

ftalato, isoftalato, tereftalato e azelato. Per questi analiti si ha un valore di recupero di estrazione 

(resa%) piuttosto basso e, quindi, di errore % assai elevato, tale da rendere queste specie, a questa 

concentrazione, non quantificabili con il presente metodo analitico.  

In tabella 10 si riporta la validazione per i filtri di backup.  

 

Tabella 10. Valori di bianco procedurale, resa ed accuratezza dei seguenti anioni per i filtri back alla concentrazione.  

Anione 
Bianco medio 

pg m-3 
MDL  
pg m-3 

MQL 
pg m-3 

Resa 
% 

Errore 
% 

Ripetibilità 
(RSD%) 

Cloro 51. 32 318 93 -7 1 

Formiato 65. 94 937 42 -58 14 

Nitrito 4. 2 15 96 -4 2 

Acetato 188. 39 385 100 0 8 

Nitrato 362 7 67 95 -5 9 

Glicolato  6 2 19 102 2 5 

Bromo 3 1 8 93 -7 1 

Ossalato 32 11 110 93 -7 3 

MSA 47 13 127 107 7 5 

Fosfato 166 5 45 100 0 6 

Solfato 870 206 2058 95 -5 35 

Malonato  5 2 16 99 -1 12 

Glicerato 1 1 13 62 -38 7 

Maleato 5 1 6 110 10 7 

Fumarato 9 3 31 93 -7 2 

Succinato 7 3 30 97 -3 1 

Benzoato 10 2 15 95 -5 4 

Ioduro 0 0.1 1 99 -1 3 

Glutarato 1 1.9 19.4 95 -5 4 

Malato 1 1.1 11.3 92 -8 5 

Toluato 45 69.7 697.3 72 -28 7 

Adipato 4 2.2 21.5 93 -7 11 

Pimelato 3 2.0 20.4 103 3 8 

Ftalato 4 5.5 55.3 90 -10 3 

Isoftalato 302 674.6 6746.1 54 -46 12 

Tereftalato 6 1.7 16.8 69 -31 8 

Suberato 7 1.8 18.0 107 7 1 

Azelato 5 1.5 15.1 82 -18 5 
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Il metodo si può assumere essere validato per pressoché tutte le specie analitiche oggetto di 

indagine del presente lavoro di Tesi, fanno eccezione: formiato, glicerato, toluato, isoftalato, 

tereftaalto, azelato per cui si ha un valore di resa % piuttosto bassa e, quindi, di errore % assai 

elevato, tale da rendere queste specie, a questa concentrazione, non quantificabili in modo affidabile 

con il presente metodo analitico. 

Il limite di rilevabilità del metodo (MDL) è la più bassa concentrazione che può essere rilevata per 

ciascun analita con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da zero. 

Si stima in conformità alla norme Europee e deve essere successivamente confermato 

sperimentalmente per ciascuno metodo, matrice, analita e per ogni strumento che il laboratorio 

stesso intenda utilizzare per l’esecuzione delle analisi. Gli MDL devono essere determinati prima 

dell’inizio delle attività analitiche e ri-determinati almeno una volta ogni 12 mesi. Ove siano 

utilizzati più strumenti, ai fini della refertazione sarà ritenuto valido l’MDL più elevato. 

Mentre l’ MQL, limite di quantificazione del metodo, (Method Quantitation Limit) è il valore di 

concentrazione corrispondente con il punto più basso della curva di taratura; i valori riportati nei 

rapporti di prova che cadono tra l'MDL e l'MQL sono da ritenersi affetti da una variabilità non 

definibile. 
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CAPITOLO IX 

 

Il metodo analitico per la determinazione dei cationi 
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9.1 Messa a punto del metodo analitico per la determinazione dei cationi mediante 

cromatografia ionica capillare con un rivelatore di conducibilità capillare 

Il metodo analitico messo a punto per la determinazione dei cationi litio, sodio, magnesio, potassio 

e ammonio prevede una separazione cromatografica mediante una colonna capillare seguita da un 

rivelatore a conducibilità. 

La colonna capillare utilizzata è la Ion Pac CS19-4um che è  una colonna a scambio cationico 

funzionalizzata con gruppi carbossilati. Questa colonna ha elevate capacità che permettono 

un’eccellente separazione e risoluzione dei cationi più comuni, delle ammine polari, di quelle 

polivalenti, sia in matrice semplici che in matrici complesse. 

Questa la si è testata introducendo gli  standard degli analiti ricercati secondo il metodo proposto 

dalla Dionex, il produttore ufficiale della colonna e confrontando i cromatogrammi ottenuti, con 

quelli proposti, a titolo esemplificativo, sul sito ufficiale del produttore Dionex(figura 33). 

 

 

 
Figura 33. Eluizione isocratica dei cationi più comuni e dello ione ammonio, con la colonna  Ion Pac CS19-4um. 

 

Prima della colonna Ion Pac CS19-4um, è stata posta una pre-colonna Ion Pac CG19-4µm, che ha la 

funzione di prevenire la contaminazione dei campioni che può derivare dall’eluizione stessa 

all’interno della colonna capillare. La pre-colonna ha un substrato polimerico microporoso ed è 

capace di scambiare ioni anche a bassissime concentrazioni. Inoltre, anche dal punto di vista 

economico, lavare o cambiare una pre-colonna analitica, ha un prezzo molto più contenuto che 

sostituire una colonna analitica. 

La cromatografia prevedeva un’eluizione a gradiente con MSA come fase mobile con un flusso 

costante pari 13µL/min.Si parte da un tempo iniziale con una concentrazione di fase mobile pari a 
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1.50 mM, mantenuta costante fino a 17.3 minuti, quando sale a 11mM. Questa concentrazione viene 

mantenuta fino a 21.9 minuti,  tempo in cui la concentrazione ridiscende a 1.50 mM e viene 

mantenuta a tale fino alla fine delle analisi (t=30 min). Il volume di iniezione sarà pari a 0.4 µL. 

L’MSA, prima di giungere al rilevatore di conducibilità, viene rimosso attraverso un soppressore 

CCES (capillary cation electric suppressor). 

9.2 Validazione del metodo analitico 

Anche il metodo analitico ideato per la determinazione delle specie cationiche, ha necessitato della 

validazione affinché i risultati che da esso derivano possano avere rilevanza scientifica. 

Sono stati valutati, anche in questo caso i seguenti parametri: 

Selettività del metodo 

Limite di rilevabilità (LOD- limit of detection)  

Limite di quantificazione (LOQ- limit of quantifica tion) 

Intervallo di linearità  

Accurattezza della misura  

Precisione della misura 

La linearità della risposta strumentale è stata valutata utilizzando nove soluzione standard con 

concentrazioni: 100 ng mL-1, 200 ng mL-1, 500 ng mL-1, 750 ng mL-1, 1 µg mL-1, 2 µg mL-1, 5 µg 

mL-1, 10 µg mL-1, 20 µg mL-1. In tabella 11 sono riportati i range di linearità, le pendenze e l’ R2 

per ognuno dei cationi studiati. 

 

Tabella 11. Range lineare e parametri della retta di calibrazione per ciascun catione 

Catione Range di linerità µg/mL Pendenza R2 

Li 0.1 20 0.6 0.998 

Na 0.1 20 0.2 0.998 

NH4 0.1 20 0.2 0.996 

K 0.1 20 0.1 0.997 

Mg 0.1 20 0.5 0.998 

Ca 0.1 20 0.3 0.997 
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A titolo esemplificativo viene riportata, in figura 34, la retta di calibrazione di una specie cationica, 

il litio. 

 
Figura 34. retta di calibrazione del catione Litio 

 

Il limite di rilevabilità (LOD) è calcolato valutando la concentrazione alla quale il rapporto segnale/ 

rumore (S/N) del picco che deriva dall’iniezione delle soluzioni standard di ciascun analita è pari a 

3.Il LOQ si definisce come il limite di quantificazione strumentale ed è la concentrazione per cui 

tale rapporto è pari a 10. In tabella 12 vengono riportati i valori di LOD e di LOQ calcolati per 

ciascun catione. 

 

Tabella 12. Limiti di rilevabilità (LOD) e di quantificazione (LOQ) per ciascun catione oggetto di questo lavoro di tesi 

Catione 
 

LOD 
ng mL-1 

LOQ 
ng mL-1 

Li + 28 93 

Na+ 16 52 

NH4
+ 3 333 

K+ 2 8333 

Mg2+ 348 1162 

Ca2+ 312 1041 

Confrontando i limiti di rilevabilità strumentale qui ottenuti con quelli già presenti in letteratura 

[25], si può affermare che i due valori siano confrontabili. 

Nel presente lavoro di Tesi si è ottenuto limiti di rilevabilità strumentali compresi tra 2 ng mL-1  e 

350 ng mL-1; nello studio citato in letteratura, [25] operando con una colonna analitica Ion Pac 

CS12A Cation-Exchange, si è ottenuto un LOD compreso tra 90-150 ng mL-1  . 
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La validazione è stata condotta mediante l’aggiunta di quantità note (14 µg assoluti per i suppoti 

scanalati e 30 µg per i filtri di backup) di una soluzione standard contenente i cationi oggetto di 

studio su filtri in fibra di quarzo, pretrattati allo stesso modo in cui vengono preparati quelli per il 

campionamento ( in muffola a 400° C per 4 ore). I filtri poi vengono preparati ed estratti così come 

è stato fatto per i filtri dei campioni. La validazione è stata condotta sia per i filtri scanalati (n=3) 

che per i filtri di backup (n=3).  

Per i filtri scanalati sono stati valutati i valori di bianco procedurale, resa, accuratezza e ripetibilità 

procedurale mediante la stima della deviazione standard relativa percentuale (tabella 13).  

 

Tabella 13. Valori di bianco procedurale, resa ed accuratezza dei seguenti cationi per i filtri scanalati 

Catione  

Media (µg 

L-1) 

MDL 

(µg L-1) 

MQL 

(µg L-1) Recupero % Errore % 

Ripetibilità 

(RSD%) 

Li + 1 1 3 101 1 7 

Na+ 51 42 139 84 -16 3 

NH4
+ 13 4 13 97 -3 7 

K+ 170 31 103 92 -8 8 

Mg2+ 24 38 125 114 14 8 

Ca2+ 93 82 272 198 98 6 

 

 

Come si può osservare dai  dati riportati in tabella 13per alcuni cationi, quali litio, ammonio, 

potassio  il metodo si può definire validato; il sodio e il magnesio presentano valori superiori al 

10% ma comunque il metodo viene ritenuto validato in quanto inferiore al 20%. Il calcio invece non 

può ritenersi validato in quanto la quantificazione risulta fortemente sovrastimata e quindi il calcio 

non potrà essere quantificato nei campioni con il presente metodo analitico. 

Si è quindi proceduto con la validazione per i filtri back e in tabella 14 sono mostrati i risultati per 

questa validazione. 

 

Tabella 14. valori di bianco procedurale, resa ed accuratezza dei seguenti cationi per i filtri back 

Catione 

Media 

(µg L-1) 

MDL 

(µg L-1) 

MQL 

(µg L-1) Recupero %  Errore % 

Ripetibilità % 

(RSD%) 

Li + 1 1 2 94 -6 10 

Na+ 112 119 398 97 -3 10 

NH4
+ 10 2 8 110 10 9 

K+ 304 134 448 88 -12 8 

Mg2+ 15 22 74 99 -1 9 

Ca2+ 109 438 1459 140 40 17 
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Come per i supporti scanalati, anche per i filtri di backup il calcio non potrà essere quantificato con 

il metodo messo a punto poiché l'errore percentuale risulta troppo elevato. Per gli altri analiti il 

metodo viene considerato validato. 

Il limite di rilevabilità del metodo (MDL) è la più bassa concentrazione che può essere rilevata per 

ciascun analita con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da zero. 

Si stima in conformità alla norme Europee e deve essere successivamente confermato 

sperimentalmente per ciascuno metodo, matrice, analita e per ogni strumento che il laboratorio 

stesso intenda utilizzare per l’esecuzione delle analisi. Gli MDL devono essere determinati prima 

dell’inizio delle attività analitiche e ri-determinati almeno una volta ogni 12 mesi. Ove siano 

utilizzati più strumenti, ai fini della refertazione sarà ritenuto valido l’MDL più elevato. 

Mentre l’ MQL, limite di quantificazione del metodo, (Method Quantitation Limit)è il valore di 

concentrazione corrispondente con il punto più basso della curva di taratura; i valori riportati nei 

rapporti di prova che cadono tra l'MDL e l'MQL sono da ritenersi affetti da una variabilità non 

definibile. 
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Applicazione dei metodi analitici  

a campioni di aerosol atmosferico antartici 
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La metodologia messa a punto per la determinazione degli anioni e dei cationi in campioni di 

particolato atmosferico è stata applicata a campioni reali prelevati in tre diverse campagne 

antartiche al fine di determinare la concentrazione di questi analiti nel particolato con diametro 

inferiore a 10 µm, il cosiddetto PM10, e di studiarne la distribuzione nelle varie classi dimensionali 

dell’aerosol atmosferico.  

Un primo studio è stato condotto presso il sito costiero di Mario Zucchelli (MZS) durante la XXVI 

spedizione italiana in Antartide (29 Novembre 2010-18 Gennaio 2011).  

In tabella 15, si riportano i valori di concentrazione medi delle specie anioniche e cationiche 

determinate nel PM10 (5 campioni) campionato a MZS durante l’estate australe 2010-2011. Non 

sono stati considerate nella discussione le specie per le quali il metodo quantitativo messo a punto 

in questo lavoro di tesi non è risultato validato.  
 

Tabella 15. Concentrazioni medie di ioni determinate nel PM10 campionato a MZS dal 29/11/2010 al 28/01/2011.  

composti pg m-3 composti pg m-3 

Cloruro 64254 Acetato 367 

Bromuro 263 Glicolato 374 

Ioduro 51 Ossalato 7981 

Fosfato 6752 Malonato 410 

MSA 17402 Maleato 6 

Solfato 112129 Succinato 524 

Nitrati 10836 Benzoato 16 

Nitriti 574 Glutarato 158 

Ammonio 9391 Malato 141 

Litio 19 Adipato 168 

Sodio 49449 Pimelato 91 

Potassio 1506 Suberato 86 

Magnesio 5628 Fumarato 19 

 

 
Figura 35. Percentuali di specie ioniche presenti nel PM10 a MZS durante l’estate australe 2010-2011.  
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Con la media delle concentrazioni, sono state individuate le percentuali dei vari composti analizzati 

(figura 15). La specie ionica maggiormente presente nell’aerosol atmosferico campionato a MZS 

risulta essere il solfato (39%, 112 ng m-3), nonostante anche il cloruro (22%, 64 ng m-3) e sodio 

(17%, 50 ng m-3) siano molto abbondanti. Si osservano inoltre concentrazioni significative di MSA 

(6%, 17 ng m-3), nitrato (4%, 11 ng m-3), ossalato (3%, 8 ng m-3), ammonio (3%, 9 ng m-3), 

magnesio (2%, 6 ng m-3), fosfato (3%, 7 ng m-3) e potassio (1%, 1.5 ng m-3). Gli altri composti 

riportati in tabella 15 hanno percentuali al di sotto del 1% in quanto la loro concentrazione è 

inferiore a 1 ng m-3. 

Una valutazione analoga è stata condotta presso la stazione Concordia situata nel sito denominato 

“Dome C” (DC) durante due campagne consecutive nelle estati australi 2011-2012 (4 campioni) e 

2012-2013 (5 campioni).  
 

Tabella 16. Concentrazioni medie (pg m-3) di ioni determinate nel PM10 campionato presso Dome C durante le estati 

australi 2011-2012 (DC 27) e 2012-2013 (DC 28).  

DC 27 DC28 DC 27 DC28 

Cloruro 7650 155 Acetato 802 

Bromuro 199 62 Glicolato 64 8 

Ioduro 37 53 Ossalato 1756 315 

Fosfato 510 9 Malonato 88 31 

MSA 3579 422 Maleato 11 2 

Solfato 50531 10087 Succinato 11 22 

Nitrato 4713 78 Benzoato 11 7 

Nitriti 338 44 Glutarato 6 11 

Ammonio 5840 32502 Malato 22 23 

Litio Adipato 3 12 

Sodio 14276 9018 Pimelato 2 12 

Potassio 781 690 Suberato 9 7 

Magnesio 1244 648 Fumarato 3 4 
 

 
Figura 36. Percentuali di specie ioniche presenti nel PM10 campionato a Dome C durante le estati australi 2011-2012 

(sinistra) e 2012-2013 (destra). 
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I valori di percentuale delle specie ioniche ottenute (figura 36) evidenziano che nella campagna 

2011-2012 il solfato è la specie più abbondante (55%, 50 ng m-3), seguito dal sodio (15%, 14 ng m-

3), dal cloruro (8%, 8 ng m-3), dall’ammonio (6%, 6 ng m-3), dal nitrato (5%, 5 ng m-3), dall’MSA 

(4%, 4 ng m-3) e dall’ossalato (2%, 2 ng m-3). Magnesio, acetato, potassio e fosfato sono presenti 

all’1% con una concentrazione di circa 1 ng m-3, mentre la presenza delle altre specie è inferiore 

all’1%.  

Nella campagna 2012-2013 (figura 36, destra), invece, la specie più abbondante è l’ammonio (60%, 

33 ng m-3), seguita dal solfato (19%, 10 ng m-3) e dal sodio (17%, 9 ng m-3). Con l’1% sono presenti 

il potassio, il magnesio, l’ossalato e l’MSA. Si possono osservare inoltre concentrazioni molto 

basse di nitrato (78 pg m-3) e cloruro (155 pg m-3).  

Analizzando le concentrazioni di specie ioniche nelle diverse classi dimensionali (figura 37) è 

possibile trarre indicazioni sulla composizione chimica, sulle sorgenti e sul comportamento 

dell’aerosol atmosferico durante il trasporto a lunga distanza.  

 

  

 
Figura 37. Distribuzione dimensionale della concentrazione media di specie ioniche relativa ai campioni di aerosol 

raccolti nelle campagne di Mario Zucchelli (MZS 26, estate australe 2010-11)  

e di Dome C (DC 27, estate australe 2011-12 e DC 28, estate australe 2012-13). 
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La figura 37 permette di confrontare i livelli di concentrazione delle specie ioniche presenti nel sito 

costiero di MZS e in quello interno di DC. Si può notare una maggiore concentrazione di specie 

ioniche nei campioni di MZS e questo comportamento è probabilmente dovuto alla vicinanza alle 

fonti primarie marine o crostali di aerosol. L’aerosol campionato a Dome C, invece, deve percorrere 

una lunga distanza che può portare ad un impoverimento nella concentrazione di ioni a seguito di 

processi chimico-fisici [26].  

Nell’aerosol di MZS, le specie ioniche prodotte da una sorgente marina sono prevalentemente 

concentrate nella frazione grossolana (coarse); questo si riscontra soprattutto per le specie cloruro e 

sodio (figura 37), probabilmente dovute alla vicinanza al mare. O’Dowd et al. [27] infatti sottolinea 

come i sali marini siano concentrati nella frazione grossolana con diametro maggiore a 1 µm. Nel 

sito di DC invece i cloruri e il sodio hanno una minor concentrazione rispetto al sito costiero e si 

distribuiscono soprattutto nella frazione fine (<1µm). Una prima ipotesi potrebbe essere legata al 

trasporto a lunga distanza che favorirebbe il raggiungimento del plateau soprattutto da parte delle 

particelle fini (<1µm) [26]. Un’altra ipotesi potrebbe essere l’emissione di acido cloridrico 

precedentemente depositato sui ghiacci e successivamente riimmesso in atmosfera con le particelle 

fini, oppure dalla reazione di cloruro di sodio con acidi già presenti in atmosfera quali acido 

solforico e acido nitrico [26].  

Al fine di valutare il contributo marino nell’aerosol campionato nelle varie campagne è stato 

calcolato il rapporto sodio/cloruri. Moller [28] riporta che tale rapporto è compreso tra 1.2 e 2.2 per 

aerosol di origine marina. Considerando sia la frazione fine che quella grossolana, nei campioni di 

MZS e DC 27 tale rapporto è circa uguale a 2 in entrambe le frazioni, facendo ipotizzare una 

sorgente marina. Studi di letteratura [27] dicono che i sali marini sono presenti nella frazione 

grossolana e considerando l’andamento temporale dei principali ioni indicatori dello spray marino 

(cloruri, sodio, solfati e magnesio) in tale frazione (figura 38) si può notare come il loro andamento 

sia simile sia nei campioni prelevati nel sito costiero di MZS sia in quello interno di DC. Nel sito di 

MZS questo simile andamento potrebbe essere dovuto alla sorgente comune, mentre nel sito interno 

di DC questo potrebbe essere dovuto a simili meccanismi di trasporto [26].  

 
Figura 38. Andamento temporale di alcuni indicatori chimici dello spray marino (sodio, cloruri, solfati e magnesio) 

nella frazione grossolana (>1µm) relativa ai campioni prelevati nelle campagne di MZS 26 e DC 27. 
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Il rapporto sodio/cloruri nell’aerosol di DC 28 invece è uguale a 207 nella frazione grossolana e 20 

nella frazione fine probabilmente a causa di differenti sorgenti o meccanismi di trasporto. Come 

affermato nella seconda ipotesi riportata sopra, la presenza di acido cloridrico (assorbito nelle 

particelle) e la rimmissione di tale acido precedentemente depositato nel manto nevoso potrebbe 

essere una delle sorgenti dei cloruri nel particolato di DC [26].  

Al fine di valutare il contenuto di solfato non derivante dai sali marini è stato calcolato il contributo 

del non-sea salt sulfate (nss-sulfate), sapendo che il rapporto tra le concentrazioni di ione solfato e 

sodio nell’acqua di mare è uguale a 0.252 [29]. Il contributo maggiore di nss-sulfate (figura 37) 

risulta essere nella frazione fine (<1µm) e questo è in accordo con i dati di letteratura [27]. Inoltre il 

nss-sulfate costituisce circa il 94% del totale del solfato nella frazione fine e questo porta ad 

ipotizzare che i sali marini non sono la sorgente principale per l’emissione di solfato nell’aerosol 

fine, come riportato in letteratura [30]. 

La presenza dell’MSA nella frazione fine di MZS potrebbe essere dovuta alla presenza 

fitoplanctonica [30] in vicinanza del sito di campionamento. Tale composto tuttavia è presente nella 

frazione fine del particolato anche a DC dove si osserva che la concentrazione si abbassa 

notevolmente probabilmente per effetto della distanza dalla sorgente. L’effetto della distanza si può 

osservare anche  mediante valutando il rapporto tra MSA e nss-sulfate che risulta essere 0.6 nella 

frazione fine dei campioni di MZS, mentre si abbassa notevolmente a DC (0.07 e 0.04 

rispettivamente per le campagne 2011-12 e 2012-13). I fattori che influenzano il rapporto tra MSA e 

nss-sulfate dipendono dalla presenza delle diverse sorgenti di zolfo, oltre a quella marina. 

L’abbassamento del valore di tale rapporto nel sito interno di DC può essere dovuto a fenomeni di 

deposizione e a processi di ossidazione durante il trasporto delle masse d’aria [31].  

Considerando i composti coinvolti nel ciclo dell’azoto, l’aerosol campionato presso il sito costiero 

di MZS mostra un’elevata concentrazione di ammonio (33 ng m-3) e di nitrato (7 ng m-3) nella 

frazione fine. La presenza di ammonio nei campioni di MZS potrebbe essere dovuta allo spray 

marino oppure all’apporto della fauna locale (pinguini) [26]. La concentrazione di tali composti 

diminuisce se consideriamo i campioni prelevati a Dome C nella campagna 2011-2012 (DC 27). La 

campagna 2012-13 (DC 28) condotta a Dome C, invece, evidenzia un’alta concentrazione di 

ammonio nella frazione grossolana.  

Questo comportamento diverso tra le due campagne condotte sul plateau antartico potrebbe essere 

spiegato considerando le retrotraiettorie delle masse d’aria calcolate con il modello Hysplit [3]. In 

figura 39 si riportano le retrotraiettorie medie delle due campagne dove si può notare che nella 
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campagna 2011-2012 (DC 27) le masse d’aria arrivano a Dome C in circa 36 ore mentre nella 

successiva campagna (DC 28) le masse d’aria impiegano da 4 a 7 giorni per arrivare al sito.  

 

 
Figura 39. Retrotraiettorie medie delle masse d’aria che arrivano al sito di Dome C calcolate durante le estati australi 

2011-12 (sinistra) e 2012-13 (destra). 

 

Poiché durante l’estate 2012-13 le masse d’aria ci impiegano più tempo ad arrivare al plateau 

antartico, le particelle presenti nell’aerosol potrebbero subire processi di “ice-nucleation” portando 

quindi ad un arricchimento nella frazione grossolana. Tale arricchimento dell’ammonio potrebbe 

quindi essere simile a quanto già verificato negli stessi campioni per gli amminoacidi [3].  

In figura 37, si riporta le concentrazioni degli acidi dicarbossilici analizzati in questo lavoro di tesi 

suddivise nella frazione grossolana (coarse) e fine nelle tre campagne consecutive di 

campionamento.  

 
Figura 40. Percentuale di acidi dicarbossilici nel PM10 campionato nel sito costiero di MZS e nel sito interno di                  

Dome C durante le tre campagne consecutive 2010-11, 2011-12 e 2012-13. 
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Come si può notare nella figura 40, l’ossalato è l’acido dicarbossilico maggiormente presente sia 

nel sito costiero che in quello interno, seguito dal malonato, succinato e acetato. Questo 

comportamento rispecchia, quello riportato in letteratura da precedenti studi [21].  Catene corte di 

diacidi sono maggiormente presenti in atmosfera rispetto a catene lunghe delle stesse specie 

chimiche. Alcune di questi composti a catena corta possono essere prodotti attraverso reazioni con 

ozono in atmosfera o attraverso cicli reattivi con alcheni. Studi in letteratura riportano che essi sono 

prodotti direttamente in atmosfera per reazioni foto-chimiche secondarie di composti antropogenici 

aromatici, come benzene e toluene, e tramite l’ossidazione dei loro intermedi di reazione [21]. 

Invece, il malonato, che presenta doppi legami coniugati, è difficilmente prodotto dall’ossidazione 

di strutture aromatiche, e viene prodotto come intermedio soprattutto nelle reazioni di ossidazione 

fotochimica del succinato o del malato. 

La maggiore concentrazione di acidi dicarbossilici (figura 37) è nella frazione fine e questo 

suggerisce che questi composti sono prodotti secondari che si formano in atmosfera per ossidazione 

fotochimica di precursori gassosi durante trasporti a lunga distanza.  
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Parte conclusiva 
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In questo lavoro di tesi è stato condotto uno studio per la messa a punto di due metodi analitici per 

la determinazione simultanea di composti ionici in campioni di aerosol atmosferico. É stato 

sviluppato un primo metodo per la determinazione quantitativa di specie anioniche mediante 

cromatografia ionica accoppiata alla spettrometria di massa, mentre un secondo prevede la 

determinazione quantitativa di specie cationiche mediante cromatografia ionica capillare con un 

sistema di rivelazione a conducibilità. 

Inizialmente il metodo strumentale è stato valutato utilizzando parametri specifici quali la linearità 

della risposta, la precisione e  il limite di rilevabilità strumentale. 

Il metodo strumentale messo a punto per la determinazione di specie anioniche prevede una 

separazione cromatografica mediante una colonna a scambio anionico ideale per ioni altamente 

carichi, acidi organici ed inorganici. La rivelazione degli analiti è stata effettuata con uno 

spettrometro di massa a singolo quadrupolo che operava con una sorgente ESI in modalità negativa. 

Il metodo in spettrometria di massa è stato ottimizzato per massimizzare il segnale al fine di 

ottenere i migliori limiti di rilevabilità. Il metodo strumentale prevede la rivelazione delle seguenti 

specie anioniche: cloruri, formiato, nitriti, acetato, nitrati, glicolato, bromuri, ossalato, acido 

metansolfonico, fosfati, solfati, malonato, glicerato, maleato, fumarato, succinato, benzoato, ioduro, 

glutarato, malato, toluato, adipato, pimelato, ftalato, isoftalato, tereftalato, suberato, azealato. 

Il range lineare considerato variava tra i 10 ng mL-1 e i 10 µg mL-1 dimostrando valori di R2  sempre 

maggiori a 0.9. I limiti di rilevabilità strumentali variavano tra 0.4 (fosfato) e 13 ng mL-1 (acetato).  

Successivamente il metodo pre-analitico per la determinazione di questi composti in campioni di 

aerosol atmosferico è stato validato mediante la stima delle accuratezze, della precisione e dei limiti 

di rilevabilità procedurali. Valori di errore percentuale inferiori al ±10%, i quali indicano una buona 

accuratezza nella quantificazione, sono stati trovati per le seguenti specie: cloruro, bromuro, ioduro, 

fosfato, MSA, solfato, nitrati, nitriti, acetato, glicolato, ossalato, malonato, maleato, succinato, 

benzoato, glutarato, malato, adipato, pimelato, suberato e fumarato. Gli altri anioni non validati non 

sono stati considerati per l'applicazione del metodo ai campioni reali.  

Un secondo metodo per la determinazione dei cationi, invece, prevede una separazione 

cromatografica di sodio, ammonio, litio, potassio, magnesio e calcio mediante una colonna capillare 

a scambio cationico, in grado di separare e risolvere i cationi più comuni, seguito da un rivelatore a 

conducibilità. La linearità del segnale, compresa tra 100 ng mL-1 e 10 µg mL-1, ha dimostrato valori 

di R2 sempre maggiori a 0.9. Il limite di rilevabilità strumentale variava tra  2 ng mL-1 (potassio) e 

348 ng mL-1 (magnesio).  
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La procedura preanalitica per la determinazione dei cationi in campioni di aerosol atmosferico è 

stata validata con valori inferiori al ±10% di errore percentuale per le seguenti specie: litio, 

sodio,ammonio, potassio e magnesio. 

Infine i metodi validati sono stati applicati a campioni reali antartici per la determinazione 

quantitativa delle specie ioniche oggetto della ricerca. L'analisi è stata condotta su campioni di 

aerosol atmosferico prelevati presso la base costiera Mario Zucchelli durante l'estate australe 2010-

11 e presso il sito interno di Dome C, situato sul plateau antartico, in due consecutive spedizione 

(2011-12 e 2012-13). Lo studio della composizione ionica dell'aerosol campionato nel sito costiero 

ha permesso di individuare una prevalente sorgente marina. Lo studio invece della composizione 

ionica dell'aerosol di Dome C ha permesso di studiare il comportamento delle specie ioniche a 

seguito di fenomeni di trasporto a lunga distanza.  

Lo studio delle sorgenti e dei meccanismi di trasporto è stato condotto mediante la valutazione della 

composizione ionica nelle diverse classi dimensionali delle particelle di aerosol atmosferico.  
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