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4.8     Acidità piogge  

Il paragrafo riporta i dati, sia in forma grafica che tabellare, relativi all’acidità delle piogge rilevati presso le 

cabine di Giulio Cesare e Belgio. 

Nella tab. 4.8.1 si  riportano  i risultati di due anni di rilevamento: 1997 e 1998. 

Le rappresentazioni grafiche sono relative a: 

1. distribuzione percentuale del pH delle piogge negli anni 1997 e 1998 (figg. 4.8.1 - 4.8.4); 

2. andamento del pH delle piogge da 01/01/98 a  31/12/98 (figg. 4.8.5 e 4.8.6): 

3. andamento mensile del pH delle piogge dal mese di agosto 1997 al mese di dicembre 1998 (figg. 

4.8.7 - 4.8.22). 

In seguito al malfunzionamento del pluviometro della cabina di Giulio Cesare, mancano i dati relativi ai mesi 

di maggio, agosto e settembre 1998. Nei grafici relativi all’andamento mensile del pH delle piogge, non viene 

rappresentato il mese di giugno 1998 in quanto non si sono registrati eventi piovosi.  

Dai dati riportati nella tab. 4.8.1 risulta che il valore minimo di pH dell’anno 1998 è stato rilevato presso la 

stazione di Giulio Cesare il 12/10/98  con un valore di pH = 4,45. 

Dal confronto delle figg. 4.8.1-4.8.4, risulta che, la percentuale di campioni di piogge acide (pH < 5,6) tra il 

1997 ed il 1998 è aumentata presso la cabina di Belgio mentre è diminuita presso la cabina di Giulio Cesare. 

Presso quest’ultima cabina si è avuto un aumento della percentuale dei campioni con pH compreso fra 6,5 e 

8.  Questa  variazione per la cabina di Giulio Cesare potrebbe essere imputata alla perdita di dati verificatasi 

nel corso del 1998 in corrispondenza di quei mesi in cui nel 1997 sono stati registrati  eventi piovosi più acidi 

(in particolare nel mese di agosto 1997). 

Nel territorio di Palermo i valori di pH delle piogge sono principalmente alcalini, probabilmente per la 

presenza di particelle di aerosol marino, di calcite e di  dolomite. 

 

 

 
 

 


