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La problematica dell’inquinamento atmosferico è un argomento centrale nel dibattito 

scientifico odierno. La presenza di ossidi di zolfo nell’atmosfera comporta effetti negativi 

importanti sia sulla salute dell’uomo che sull’ambiente. Lo sviluppo di metodi green per 

la rimozione di inquinanti solforati, normalmente presenti nei carburanti, rappresenta una 

sfida importante. Un processo di desolforazione alternativo a quello attualmente utilizzato 

di idrodesolforazione catalitica, è la desolforazione per adsorbimento. Tra i vari sistemi 

adsorbenti, fasi gel costituite da liquidi ionici (IL) si sono dimostrate promettenti per la 

rimozione di composti solforati come tiofene (T), benzotiofene (BT) e dibenzotiofene 

(DBT).1 

 

 
Figura 1 – a) gel di chitosano e cellulosa in 1-butil-3-metilimidazolio acetato; b) gel come fase 

stazionaria in colonna; c) film ottenuto con lo ionogel polimerico. 

 

In questo lavoro, come fase adsorbente, sono stati usati ionogel polimerici,2 formati da 

chitosano, cellulosa o acetato di cellulosa. Questi ionogel sono stati caratterizzati in 

termini di porosità, tissotropia e proprietà reologiche, presentando network gelatinosi forti 

e buona resistenza a sforzo meccanico. L’efficacia di adsorbimento nei confronti dei 

composti solforati è stata studiata in funzione di parametri come il volume di miscela, la 

concentrazione totale di zolfo, la superficie di contatto, in condizioni statiche e sotto 

agitazione. In particolare, il gel costituito da chitosano, cellulosa e 1-butil-3-

metilimidazolio acetato (Figura 1a) ha mostrato le performance migliori 

nell’adsorbimento, e si è rivelato particolarmente versatile, potendo essere usato come 

fase stazionaria in colonna (Figura 1b) o per la formazione di film (Figura 1c).  

In virtù di queste caratteristiche, questi ionogel polimerici si prospettano come materiali 

di interesse per la desolforazione di carburanti. 
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