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Obiettivi 

  Realizzazione di un primo data-set di dati di breve termine integrati sulle 
proprietà ottiche, fisiche, chimiche e morfologiche dell’aerosol in prossimità 
dell’ area di estrazione e pre-trattamento di petrolio in Val d’Agri 
  Indagine sui processi di trasformazione delle particelle  

Sessione poster: P34 e P49 per la descrizione del sito 
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Concentrazioni confrontabili con quelle  di siti rurali 
o di background  (Contini et al.,  2014) 

Concentrazioni superiori al valore medio annuo di 
568 per lo stesso sito nell’ anno 2013 (Calvello et al., 
2015)  

Concentrazioni maggiori di quelle riportate in 
dataset di lungo termine per siti urbani, di traffico e 
industriali in Europa (Karanasiou et al., 2014) 

La variabilità giornaliera  

Il 3 luglio minimo nelle concentrazioni di PM2.5 +  valori 
massimi di EBC, NO2,SO2,CH4, NMHC e CO + bassi valori 

di umidità  + ridotta quantità di particelle S-only 
identificate al SEM  

Giorni di  misura: 2, 3 e 11-17 luglio 2013 

Contini, D., et al. Atmosphere 5, 435 - 453, 2014 
Calvello, M., et al. Atmos. Res., 164-165, 156-166, 2015 
Karanasiou et al. Sci. Total Environ. 488-489, 297-315, 2014 



La speciazione  chimica I 

  Alte concentrazioni di S, Zn e Ni se confrontate con altri siti industriali  

  La concentrazione 
media di Ca è più alta in 
confronto a siti 
suburbani/rurali o rurali 
di background ma anche 
urbani /industriali 
(Schwarz et al., 2016) 
La concentrazione media 
di Al è confrontabile con 
quella di aree  con 
industrie petrolchimiche 
 (Paulino et al., 2014). 

Paulino, S. A., et al.,Bull. Environ. Contam. Toxicol. 92, 590.https://doi.org/10.1007/s00128-014-1219-4, 2014 
Schwarz, J., et al.  Atmos. Res. 176-177, 108-120, 2016 



La speciazione  chimica II 

 Correlazione significativa tra Zn-S e Zn-Ni, con  Zn e Ni generalmente considerati 
traccianti di processi industriali e Ni tracciante di industrie di trattamento del petrolio (Celo 
and Dabek-Zlotorzynsk, 2010). La loro correlazione,  assieme alla correlazione tra S e Ni 
suggerisce un’origine antropogenica/industriale comune. 

Celo, V., Dabek-Zlotorzynsk, E. In: Zereini, F., Wiseman, C.L.S. (Eds.), Urban Airborne Particulate Matter, Environmental Science and Engineering. 
DOI: 10.1007/978-3-642-12278-1_2, 2010 

 Correlazione Al-Na origine naturale così come Al-K ma….. vedi SEM-EDX 



La morfologia 

Abbondanza di zinco 
tra gli Ossidi/Idrossidi di 
metalli 

Embedded soot: spesso identificato zolfo 
nel “coating” 

SO4
2- 

SO4
2- 

Silicati come “slag” 
con superfici rugose 

+  Silice amorfa 

Particlelle di Ca-Al-Na 
con superfici rugose e 
segni di fratture 



La composizione sulla colonna 

 3 e 16 luglio:  la frazione fine  antropogenica  (BC+WS)  contribuisce per il 52% e 57% 
rispettivamente + contributo rilevante della frazione di polveri grossolane Mcoa (circa 24%) 
attribuita al traffico di mezzi pesanti su strade sterrate associato alle attività del COVA 
 
 17 luglio: advezione di masse d’aria atlantiche,  contributo di aerosol marini del 32%  
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L’EBC, il numero di particelle e le emissioni gassose 

Contributo costante  
dell’ EBC al carico di 
particelle fini  

OPS1  ~  0.3 µm  
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Riconoscibile il  contributo di 
alcuni componenti gassosi es. SO2 
(ma anche NO2 e CH4) al carico di 
particelle fini. Da tenere presente 
le concentrazioni medie di SO2 
elevate presso il COVA 
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Integrazione dei risultati e conclusioni I 

   Abbondanza di zinco  sia dalle analisi chimiche che identificata al SEM negli 
Ossidi e Idrossidi di metalli  

 
   Integrazione con i dati meteo di umidità            influenza di RH%: giorni con 
più bassa umidità bassi valori di PM2.5 e di particelle S-only identificate al SEM 
 
 
Minore efficienza del processo di conversione gas-particella ( verificato in 
particolare per i composti dello zolfo) 

 
 Contributo delle emissioni gassose associate al COVA ( SO2 e CH4) al carico di 
particelle fini  

 
 Abbondanza di zolfo sia dalle analisi chimiche che identificata al SEM specie 
nel ricoprimento del BC  



Integrazione dei risultati e conclusioni II 

La presenza di numerose particelle di Ca-
Na-Al caratterizzate da una morfologia 
particolare differente da quella delle 
perticelle tipicamente crostali 

Risultati dell’analisi chimica 
mostrano forte correlazione 
tra Na e Al 

Uso comune di polveri contenenti  Ca, Al, Na ( (CaCO3, CaO, Ca(OH)2, Al2O3, 
NaOH, NaHCO3) nei processi di desulfurizzazione e liquefazione dello zolfo 
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