
Analisi delle acque di pioggia 
 

L'aria consiste di una miscela di gas e particelle sospese e la composizione di questa miscela è 

stata perturbata dalle attività umane.I principali gas che costituiscono l'aria atmosferica sono nell'ordine: 

l'azoto, la cui concentrazione media è pari al 78.084 % in volume, l'ossigeno (20.984 vol. %) e l'argon (0.934 

vol. %). Questi tre gas principali costituiscono da soli oltre il 99.9 % del volume totale. Essi, assieme ai gas 

nobili He, Ne e Kr, che sono chimicamente inerti, sono presenti in rapporti costanti in tutta 

l'atmosfera, alla scala dei tempi umani, a causa dei loro lunghi tempi di residenza. 

 Le attività dell'uomo hanno determinato importanti perturbazioni, sia localmente che globalmente. 

L'esempio principale è rappresentato dall'anidride carbonica, la cui concentrazione nell'aria ha 

subito un aumento a scala globale, nel corso degli ultimi 100 anni circa, principalmente a causa 

dell'utilizzo dei combustibili fossili, raggiungendo lo 0.036 vol. % nel 1994. 

Oltre alla CO2, altri gas meno abbondanti, ma che risentono delle attività umane, sono il metano 

(CH4, >2 ppmv), l'anidride solforosa (SO2 ≤ <1 ppmv), il monossido di carbonio (CO, 0.1 

ppmv), l'ammoniaca (NH3 0.01 ppmv), l'ossido nitroso o protossido d'azoto (N2O 0.3 ppmv) 

ed altri ossidi di azoto, quali l' NO2 (diossido d'azoto o anidride nitroso-nitrica o ipoazotide) e 

l'NO (ossido d'azoto o ossido nitrico), generalmente rappresentati come NOx.  

Anche i gas atmosferici si sciolgono nelle gocce di pioggia sia durante il processo di 

condensazione (rainout) sia durante la caduta delle gocce verso il suolo (washout). Il washout 

avviene se la concentrazione del gas nello strato d'aria al di sotto delle nubi è maggiore che nelle 

nubi stesse o se la dissoluzione nelle nubi è incompleta. Il nitrato è un importante componente delle piogge 

ed ha origine principalmente per ossidazione di NOx. Le sorgenti di questi composti gassosi includono i 

seguenti quattro processi,principalmente naturali: (1) le scariche elettriche in atmosfera; (2) l'ossidazione 

fotochimica nella stratosfera dello N2O a NO e NO2; (3) l'ossidazione chimica nell'atmosfera della 

ammoniaca; (4)la produzione di NO nei suoli attraverso processi microbici.  

Le sorgenti naturali spiegano, nel loro insieme, solamente il 35 % dell'ingresso di NOx in atmosfera, e 

conseguentemente dello NO3- nella pioggia, mentre il restante 65 % proviene da due fonti principalmente 

di natura antropica, ossia l'uso dei combustibili fossili (56 %) e la combustione della biomassa. 

In estrema sintesi, l'ammoniaca gassosa immessa in atmosfera tenderà a sciogliersi nelle piogge e, una 

volta entrata nella soluzione acquosa tenderà a consumare ioni H
+
 per trasformarsi in ione ammonio. 

L'ammoniaca è l'unico gas atmosferico che tende ad innalzare il pH della soluzione acquosa in cui si scioglie, 

bilanciando in parte gli effetti dei gas acidi SO2, NOx e CO2. 

Sono note cinque sorgenti principali di ammoniaca atmosferica: (1) la decomposizione batterica 

degli escrementi animali ed umani; (2) la decomposizione batterica delle sostanze organiche 

naturali contenenti azoto, che sono presenti nei suoli; (3) il rilascio dai fertilizzanti; (4) la 

combustione del carbone, che contiene composti organici dell'azoto; (5) la combustione della 

biomassa. 

In molti casi il pH dell'acqua di pioggia non contaminata è significativamente minore di 5.6-5.7, 

a causa della presenza di H2SO4 o altri acidi naturali, o significativamente maggiore di questo 

valore, a causa o della dissoluzione di polveri eoliche contenenti CaCO3, o della presenza di ammoniaca. 

L'acidità media della pioggia e della neve rilevata in estese zone della terra è molto aumentata rispetto a 

quella prevista (pH 5,6) per precipitazioni in atmosfere non inquinate: analisi delle precipitazioni in alcune 

regioni degli Stati Uniti e dell'Europa hanno dato valori di pH tra 5 e 3 ("piogge acide") e presenza di acidi 

solforico e nitrico.Il fenomeno è causato da processi di acidificazione dovuti a reazioni chimiche 

dell'anidride solforosa (SO2) e degli ossidi di azoto (NOx).Questi gas sono presenti nell'atmosfera per cause 

naturali (incendi, emanazioni vulcaniche, decomposizione microbica di sostanze organiche) ma, con la 

rivoluzione industriale, la loro concentrazione è molto aumentata con l'aumento delle fonti di ossidi di 

azoto e di anidride solforosa.Circa il 50% degli inquinanti raggiunge la superficie terrestre con le 

precipitazioni atmosferiche (deposizioni umide); il restante 50%, disperso nell'atmosfera secca, arriva 

direttamente sulle superfici di oggetti e piante (deposizioni secche). 

Valori decisamente inferiori a 5.6-5.7 si riscontrano dove la pioggia è contaminata da SO2 e NOx 

di origine antropica, che si ossidano ed idratano producendo H2SO4 e HNO3 e determinando valori di pH di 

4-4.5, ossia le cosiddette piogge acide . 



Va sottolineato che le piogge acide sono ovviamente caratterizzate da alti contenuti di ioni 

nitrato e solfato. Infine va detto che le piogge acide determinano diverse conseguenze negative, quali la 

corrosione di metalli, il weathering di edifici, l'acidificazione di acque lacustri (specie dove non esiste un 

efficace tampone naturale) e la lisciviazione di cationi (soprattutto Ca 
2+

, Mg 
2+

 ed Al 
3+

) dai suoli, 

oltre agli effetti avversi sulla vegetazione: lisciviazione dei nutrienti dalle foglie, alterazione 

della fisiologia e della crescita delle piante. 

 

Concentrazione dei costituenti delle piogge continentali in mg/L 

 

In base a diverse direttive CEE la legislazione italiana definisce l'inquinamento atmosferico come:  

"ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza 

nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni 

ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto od indiretto per la salute 

dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; da alterare le risorse 

biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali pubblici e privati". 

 

 


