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SPC (S. Pietro Capofiume)

BO (Bologna)

• Nebbia concomitante ai picchi di concentrazione di PM10

• Deposizione vs. formazione di nitrato di ammonio e SOA

• Funzione delle condizioni ambientali/climatiche con 
diminuzione storica alla fine del XX secolo



San Pietro Capofiume (SPC)



San Pietro Capofiume (SPC) field site

PVM-100 per misure in 
continuo di LWC (liquid
water content)

Campionatore di nebbia tipo  
active string collector:
- Flusso: 17 m3 min-1

- Efficienza del 50% per 
goccioline con raggio di 3 µm

- Attivato per LWC > 0.08 g m-3







(Giulianelli et al., 2014)



(Giulianelli et al., 2014)
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Fog pH



Interazioni aerosol - nebbia

AEROSOL

INTERSTITIAL 
AEROSOL

AEROSOL «ATTIVATI» 
in nebbia 

WSOC = water-soluble organic carbon
WIOC = water-insoluble organic carbon



(Gilardoni et al., Atmos. Chem. Phys. 2014)

Interazioni aerosol - nebbia





ESTRATTI DI PM1
(«daytime» = in assenza di nebbia;

«Nighttime» = interstitiale)

ACQUA DI NEBBIA

Macrofagi alveolari
di ratto

ROS

Decesari et al., Enhanced toxicity of 
aerosol in fog conditions in the Po 
Valley, Italy, Atmos. Chem. Phys. 2017

(La determinazione dello stress 
ossidativo è stata effettuata 
dall’University of Wisconsin-Madison)



Effetto di specie solubili e insolubili del PM 
sullo stress ossidativo



Species 
Corr 

Coeff 
Species 

Corr 

Coeff 

Markers of organic aerosol 

m/z 44 (marker of 

OOA1) 

0.43 m/z 60 (marker of 

BBOA2) 

0.31 

Water-soluble components 

Organic matter 0.43 K+ 0.60 

WSOC 0.66 Mg2+ 0.62 

Acetate 0.66 Na+ 0.60 

Formate 0.66 NH4
+ 0.31 

Methansulfonate 0.83 NO3
- 0.66 

Oxalate 0.83 SO4
2- 0.66 

Cl- 0.66   

Elements/metals 

Na 0.54 Ni 0.77* 

Mg 0.03 Cu 0.77* 

Al -0.25 Zn 0.60 

Ca 0.33 As 0.66 

Ti -0.52 Cd 0.31 

V 0.74 Ba -0.15 

Cr 0.26 Pb 0.66 

Mn 0.66 Th 0.14 

Fe 0.77*   

 

Species Corr 

Coeff 
Species Corr 

Coeff 

Water-soluble components 

Acetate 0.72* Cl- 0.86 

Dimethylamine 0.58 K+ 0.93 

Ethylamine 0.90 Mg2+ 0.90 

Formate 0.75* Na+ 0.89 

Methansulfonate 0.89 NH4
+ 0.82 

Methylamine 0.68* NO2
- -0.75 

Oxalate 0.52 NO3
2- 0.97 

Trimethylamine 0.89 SO4
2- 0.61 

Ca2+ 0.86 WSOC 0.93 

    

Metals/Elements 

Na 0.26 Ni 0.26 

Mg 0.60 Cu 0.49 

Al 0.49 Zn 0.60 

Ca 0.49 As 0.26 

Ti 0.49 Cd 0.49 

V 0.26 Ba 0.49 

Cr 0.49 Pb 0.60 

Mn 0.60 Th 0.49 

Fe 0.49   

 

Correlazione tra concentrazione di ROS (µgZymosan/m3)
e concentrazioni di specie chimiche nell’aerosol e in nebbia (µg/m3 or ng/m3)

AEROSOL FOG



Formazione di SOA in goccioline di 
nebbia e in aerosol liquefatti (Gilardoni
et al., Direct observation of aqueous 
secondary organic aerosol from biomass-
burning emissions, PNAS, 2016)



Formazione di SOA in goccioline di 
nebbia e in aerosol liquefatti (Gilardoni
et al., Direct observation of aqueous 
secondary organic aerosol from biomass-
burning emissions, PNAS, 2016)



Composizione chimica delle specie 
organiche in nebbia

Theoretical mass

Spettroscopia a risonanza magnetica al 
protone (1H-NMR) (@600MHz)

Fourier transform ion cyclotron resonance
mass spectrometry (FT-ICR MS)

(Brege et al., ACPD 2018;
Dati MS ad alta risoluzione determinati 
da Lynn Mazzoleni, MTU)



(Brege et al., ACPD 2018)

Composizione chimica delle specie 
organiche in nebbia



Specie chimiche organiche potenzialmente in grado 
di generare stress ossidativo

• Predizioni tossicologiche in silico effettuate per 101 
composti organici secondari di varia natura (Decesari et 
al., Evaluating the mutagenic potential of aerosol 
organic compounds using informatics-based screening; 
ACPD 2018);

• 25% (25/101) dei composti selezionati è 
potenzialmente in grado di indurre stress ossidativo. In 
particolare:
• Il 26% (19/72) dei composti CHO (perossidi, chinoni);

• Il 29% (7/24) dei composti CHNO (nitro-areni);

• Lo 0% (0/8) dei composti CHSO o CHNOS.

• I nitrati e solfati organici selezionati non presentano 
alert per la produzione di ROS a livello cellulare. 



Conclusioni

• Il processo di nucleazione di particelle di aerosol in nebbia è selettivo, e in Val Padana 
la maggior parte degli aerosol primari da combustione rimane nella fase interstiziale.

• L’acqua di nebbia ha una maggiore capacità specifica di generare stress ossidativo in 
colture cellulari rispetto all’aerosol su cui si forma. Al contrario dell’aerosol in cui sia 
metalli che sostanze organiche contribuiscono a generare ROS, nell’acqua di nebbia la 
frazione organica è più importante.

• L’evaporazione di goccioline di nebbia e di aerosol liquefatti porta alla formazione di 
SOA che possono contribuire ad un aumento del carico di sostanze tossiche 
nell’aerosol.

• La caratterizzazione chimica dell’aerosol e dell’acqua di nebbia mostra che in 
quest’ultima si verifica la produzione di organo-solfati e di sostanze organiche con un 
elevato rapporto O/C. Queste ultime sono le maggiori «indiziate» per la produzione 
di ROS a livello cellulare.

• In conclusione, le reazioni chimiche che avvengono in nebbia possono condurre 
anche ad un’amplificazione delle caratteristiche di tossicità dell’aerosol atmosferico. 
La diminuzione storica della frequenza di nebbia nelle regioni del bacino padano 
potrebbe quindi aver portato a benefici inaspettati alla qualità dell’aria di questi 
territori.




