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Riassunto della Tesi 

 
E’ stato esaminato il fenomeno dell’emissione di microinquinanti organici e 
composti organici persistenti (POP) nella Zona Industriale di Trieste, in rapporto alla 
contaminazione che essi causano nei Molluschi in Baia diMuggia. 
L’attività di ricerca condotta è coerente con i seguenti scopi: 

1. descrivere gli elementi caratteristici dell'alterazione che viene generata, a 
partire dalle attività che la causano; 

2. individuare gli elementi caratteristici dei fenomeni di alterazione 
ambientale, con particolare riferimento agli ecosistemi marini in Baia di Muggia; 

3. elaborare un Modello Concettuale descrivente i fenomeni di alterazione 
presenti nell’area di studio, utile a valutare il rischio da essi derivante; 

4. studiare la diffusione degli inquinanti nei molluschi presenti in Baia di 
Muggia, estrapolando le informazioni utili per la validazione del metodo di indagine. 

L’analisi dei dati ambientali si basa sullo schema “DPSIR” (Determinanti-
Pressioni-Stato-Impatti-Risposte) elaborato da OCSE-EEA, secondo cui le attività 
civili, industriali, il traffico terrestre e navale, i siti inquinati (D) generano emissioni 
di inquinanti organici e metalli (P) che alterano le condizioni (S) dei vari comparti 
ambientali e del biota, causando impatti (I), si valutano le politiche di controllo e 
risanamento in termini di “Risposte” (R). 

Viene costruito un “dataset” delle sorgenti di POP e del loro contenuto in ciascun 
comparto ambientale, e quindi uno schema di esposizione utile a descrivere i 
meccanismi di alterazione e schematizzare gli Impatti. Con l’Analisi Multivariata 
sono esaminate le relazioni causa-effetto tra sorgenti e recettori. Coerentemente 
con lo schema di esposizione, sono campionati in varie stazioni costiere di Muggia 
molluschi marini appartenenti a tre specie: Patella caerulaea, Mytilus 
galloprovincialis e Pinna nobilis. Sono tutte rappresentative di popolazioni presenti 
in Golfo di Trieste e di diversi percorsi di esposizione agli inquinanti, avendo diverse 
abitudini alimentari e collocazione verticale. I campioni sono sottoposti a 
misurazioni biometriche e ad analisi chimica del contenuto di Idrocarburi Policiclici 
Aromatici. 

Dall’esame statistico delle relazioni di impatto e dai risultati analitici, le emissioni 
industriali risultano associabili alla contaminazione del biota, ed in particolare le 
sorgenti più impattanti sono le ricadute atmosferiche. I profili di contaminazione da 
POP nell’aria, nei sedimenti, nel biota, sono ben correlabili alle emissioni in 
atmosfera ed agli scarichi idrici. 

Sono osservabili effetti di migrazione preferenziale dei congeneri a basso peso 
molecolare, che risultano molto mobili, e che vengono selettivamente assorbiti in 
concentrazioni maggiori dagli organismi-bersaglio. Il loro contenuto nei molluschi 
aumenta sensibilmente dopo episodi di maltempo che movimentano i sedimenti, e 
si notano anche effetti di aumento delle concentrazioni in relazione all’evoluzione 
stagionale del ciclo biologico dei molluschi, con valori più alti nella stagione estiva, 
pre-riproduttiva. 

L’uso combinato di tecniche di esame dei processi industriali, di indagine 
chimica, di studio della biologia dell’organismo-bersaglio, di indagine statistica, 
hanno dato prova di costituire un potente strumento per l’indagine dell’alterazione 
nel biota e la previsione del rischio. 
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Capitolo 1 

 

PRESENTAZIONE 
 

 
Le Direttive UE di applicazione dei principi comunitari di Protezione dell'Ambiente e di 

Prevenzione del danno ambientale danno attuazione ai Programmi-Quadro per l'ambiente. 

Il più recente (VI PQ) intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il 

periodo 2002-2012 e si propone di integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, 

attraverso la collaborazione col mercato ed il coinvolgimento dei cittadini. 

Come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, viene svolta un'intensa attività 

di monitoraggio ambientale con lo scopo di misurare i parametri chimico-fisici e biologici 

ritenuti necessari per rendere evidente la loro alterazione, qualora esse fossero ritenute 

rischiose per l’ambiente e la salute umana. 

In quest'attività si uniscono logiche di tipo strettamente analitico, con altre di tipo 

valutativo. Il tutto deve essere canonizzato e coerente con la norma stessa, poiché è molto 

probabile che gli esiti comportino interventi da parte della Pubblica Amministrazione come 

prevenzione o riparazione di un danno. Azioni di tipo ordinatorio/restrittivo, oppure 

risarcitorio, comportano spese economiche ed agiscono in contrasto col principio di 

espansione infinita della sfera economica. 

La funzione preventiva del monitoraggio è fondamentale, poiché mette in evidenza i 

primi segnali di deviazione dalla situazione “normale” che la legge ha definito prescrivendo 

uno standard di qualità. 

I compiti del monitoraggio e dell'attività di valutazione che lo accompagnano vertono 

perciò sul riconoscimento degli scostamenti dagli standard di qualità definiti dalla norma e 

sulla valutazione della gravità della deviazione osservata, per prescrivere le azioni utili a 

riportare un sistema deviato al valore standard.  

Nella costruzione dell'attività di sorveglianza è fondamentale la scelta del sistema 

potenzialmente alterato da monitorare, la scelta dei parametri da analizzare, degli aspetti 

analitici e valutativi, ecc. In tale attività gli obiettivi sono definiti dagli strumenti normativi  

elaborati dalle Autorità Nazionali e di piano, che invece sono di competenza regionale. 

Inoltre, in specifiche situazioni può rendersi necessario indagare su fenomeni che non sono 

descritti dai sistemi di monitoraggio in uso, perché non espressamente previsti dalla 

normativa, oppure non ancora recepiti dalla stessa.  

I programmi di controllo si focalizzano sulla misura di parametri chimico-fisici (indicatori 

dell’alterazione) presenti nei vari comparti, mentre spesso non sono altrettanto sviluppate 

le indagini sul biota ed ancora di più sui processi di distribuzione degli inquinanti e di 

assimilazione degli stessi da parte degli organismi presenti nell’area di studio. Le indagini 

sono settoriali, impostate su logiche di tipo compartimentale, e può accadere che tale 
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approccio si riveli ridondante o viceversa carente, perché basato sullo svolgimento di analisi 

“a tappeto” e non sulla valutazione del rischio.  

Spesso non viene esplicitato un Modello Concettuale (MC) dell’area di studio (ADS) 

capace di descrivere i fenomeni che determinano i rischi per gli ecosistemi e la salute 

umana. Ad esempio l'unica norma tecnica che lo prevede è quella relativa all'analisi di 

rischio per i siti inquinati (DLGS 152/2006, parte IV). Manca inoltre spesso un sistema 

integrato per la valutazione dei risultati del monitoraggio e la loro rappresentazione, con 

adeguato supporto statistico e basato su un Sistema Informativo Territoriale a ciò dedicato.  

L’espressione di proposte operative in tale direzione è molto importante, poiché le si 

può inserire negli strumenti attuativi della pianificazione regionale in materia di 

risanamento della qualità dell’aria, delle acque, dei siti inquinati, che in Regione Friuli-

Venezia Giulia sono in fase di elaborazione. 

L'attività di ricerca descritta ha preso in esame i fenomeni di alterazione ambientale in 

atto nell'area urbana ed industriale di Trieste e nel Golfo omonimo. 

 

Figura 1.1: Area di studio. 

 

 

Si tratta di un'area collocata nell'Italia Nord-Orientale, all'estremo settentrionale del 

Mare Adriatico, in una regione italiana sede d'intense attività umane ed economicamente 

molto sviluppata. Riguardo all'ambito triestino, si rilevano situazioni di forte impatto da 

parte delle pressioni esercitate da quella che ormai viene definita “antroposfera”, e si 

dispone di una notevole abbondanza di studi che vi si sono svolti da almeno due secoli. 
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Tuttavia i fenomeni di alterazione appaiono scarsamente interpretabili, stante lo stretto 

intreccio tra le loro cause e la contiguità spaziale tra sorgenti e recettori. Le influenze sono 

complesse, difficili da comprendere e da descrivere; verosimilmente la loro conoscenza è 

ancora incompleta e risulta importante operare in modo da costruire un quadro d'insieme. 

L'abbondanza dei dati disponibili indica una grande maturità dell'opera di studio ed una 

mole di lavoro descrittivo ed interpretativo assolutamente imponente. Bisogna certo 

riconoscere l'intensità degli sforzi compiuti in tale senso da parte di una compagine di 

Ricercatori, ma anche di operatori del monitoraggio come gli Organi Tecnici della Pubblica 

Amministrazione che hanno maturato in tale senso grande esperienza e sensibilità. La 

riunione degli elementi raccolti richiede però ulteriori sforzi interpretativi, ed una lettura 

sistematica della grande quantità di informazioni che sono state prodotte. L'utilità del 

lavoro interpretativo riguarda sia il quadro scientifico, che quello gestionale di chi deve 

governare il territorio basandosi su informazioni e criteri razionali e completi. Bisogna cioè 

agire in un'ottica di ampiezza, accettando la complessità del problema e riconoscendo il 

carattere dinamico del quadro conoscitivo: quello che oggi è dato per assodato ed ormai 

sedimentato, domani potrebbe cambiare. 

Analogamente, gli interrogativi posti ai Ricercatori da parte dei “Gestori” del territorio in 

merito alla qualità dell'ambiente, alla disponibilità delle sue risorse, ai rischi che lo 

riguardano sono sempre più profondi. Si riconosce ormai il carattere centrale del bene 

ambientale per l'area triestina e purtroppo lo si scopre partendo dalle sue criticità. Sono 

ben noti i termini delle questioni attuali in merito alle scelte territoriali: la situazione 

dell'inquinamento atmosferico e del traffico, le emissioni industriali e la loro accettazione in 

rapporto alle attività economiche ed al benessere della popolazione, il peso dei siti 

inquinati sullo sviluppo del territorio, i nuovi colossali progetti di impianti energetici, sono 

gli elementi di un rapporto tra attività e territorio che si sono rivelati assolutamente critici 

per il modo con cui in passato si sono fatte le scelte a Trieste come in molte altre realtà 

analoghe. Per questo oggi i decisori si chiedono e ci chiedono quale sia la parte del fattore 

ambientale e quale il suo carattere, avendo bene evidente che ha un peso centrale nelle 

scelte. 

Il presente lavoro esamina i fenomeni connessi con le emissioni di microinquinanti 

organici  in rapporto agli organismi marini, in particolare i molluschi, ed in questo si è 

cercato di sostenere l'importanza dello sforzo interpretativo. Il carattere esplorativo del 

lavoro svolto si è perciò orientato verso la produzione di uno strumento di lettura dei dati 

territoriali. La dimensione di scoperta verso cui esso ha teso è quindi una dimensione di 

decrittazione, un tentativo di razionalizzazione e sistematizzazione basato sulla 

combinazione di metodi semplici, per il collegamento tra cause ed effetti, e per riconoscere 

al bene ambientale il suo carattere sovraordinato rispetto alle nostre attività. 
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Obiettivi dell’attività di ricerca 

Il progetto di ricerca condotto è coerente con i seguenti scopi: 

5. descrivere gli elementi caratteristici dell'alterazione che viene generata, a partire 

dalle attività che la causano; 

6. individuare gli elementi caratteristici dei fenomeni di alterazione ambientale, con 

particolare riferimento agli ecosistemi marini in Baia di Muggia (scelti come oggetto 

dell’indagine); 

7. elaborare un Modello Concettuale descrivente i fenomeni di alterazione presenti 

nell’area di studio, utile a valutare il rischio da essi derivante; 

8. studiare la diffusione degli inquinanti nei molluschi presenti in Baia di Muggia 

(BDM), estrapolando le informazioni utili per la validazione del metodo di indagine usato. 
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Capitolo 2 

METODO DI INDAGINE 
 

 
Scelta del metodo di indagine 

L’indagine sull’alterazione causata dai microinquinanti organici si è basata sulla logica della 

valutazione d impatto ambientale, sulla valutazione del rischio e su studi sperimentali di 

alterazione del biota. 

Essa si è sviluppata in tre stadi: 

1. vengono individuati i fattori generatori di disturbo ed i bersagli interessati, in una 

descrizione qualitativa degli impatti e dei meccanismi di trasporto e trasformazione 

delle sostanze inquinanti; 

2. si costruisce uno schema di esposizione, che descrive i fattori di rischio per i bersagli ed 

i fenomeni di alterazione che determinano il rischio; 

3. si esamina il contenuto di microinquinanti negli organismi-bersaglio per verificare le 

ipotesi su cui lo schema di esposizione è stato basato. 

Ognuno di questi passaggi verrà descritto in un capitolo dedicato. 

Le prime due sezioni del lavoro di ricerca hanno avuto sviluppo computistico e si sono 

basate sull’analisi dei risultati analitici già prodotti dal sistema di monitoraggio ambientale 

operativo a scala provinciale. 

La terza parte dello studio è un’attività sperimentale volta a determinare il livello di 

contaminazione nei molluschi campionati in Baia di Muggia, con lo scopo di verificare lo 

schema interpretativo proposto nei capitoli precedenti. 

 

Esame degli Impatti con lo schema DPSIR 

L’impostazione logica dell’indagine e l’analisi dei dati ambientali si basa sullo schema 

“DPSIR” (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatti-Risposte) elaborato dall’Agenzia Europea 

per l’Ambiente (EEA, 2003), secondo il quale le attività antropiche civili, industriali, il 

traffico terrestre e navale, i siti inquinati (D) generano emissioni di inquinanti organici e 

metalli (P) tali da alterare le condizioni (S) dei singoli comparti ambientali e del biota, 

causando impatti a loro carico (I). In questo schema, le politiche di controllo e risanamento 

intraprese dalla Pubblica Amministrazione sono rappresentate come “Risposte” (R). 

Per ciascuno degli elementi di quest’analisi, sono stati raccolti i dati misurati dagli Organi 

Tecnici della Pubblica Amministrazione (in primis ARPA-FVG) o da privati professionisti e poi 

validati da ARPA stessa. Essi sono stati certificati legalmente ed utilizzati in progetti di Piano 

o di bonifica approvati dalle competenti Autorità. 

A partire dai dati esistenti, nel lavoro di elaborazione è stato costruito un “dataset” dei 

valori analitici delle sostanze inquinanti, per ciascun comparto ambientale (aria, sedimenti, 
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terreni) e per ciascuna delle sorgenti attive (emissioni industriali, desorbimento da terreni 

costieri contaminati). 

L’analisi dei dati è stata ristretta ad alcune classi di POP, cioè gli inquinanti organici 

persistenti individuati dal Protocollo di Stoccolma: diossine e furani (PCDD/PCDF), 

policlorodifenili (PCB), unitamente agli idrocarburi policiclici aromatici (PAH). 

Questa scelta è stata fatta per semplificare il lavoro di ricerca, ma principalmente per 

approfondire lo studio delle componenti meno conosciute dell’alterazione (gli studi sui 

metalli sono più abbondanti) e sulla molteplicità delle trasformazioni che i POP subiscono 

nell’ambiente, anche a causa dell’attività biologica. 

A partire dal dataset, il lavoro di elaborazione si è orientato alla produzione di dati 

presentabili e comparabili, e perciò le misure dirette delle varie miscele di congeneri sono 

state convertite in profili di composizione. 

La descrizione sistematica dei profili di composizione ha poi permesso la 

rappresentazione delle Pressioni (flussi di inquinanti) e dello Stato dei comparti ambientali 

che fanno da recettore. 

E’ stata poi elaborata una matrice di impatto, attraverso l’incrocio delle “checklist” delle 

Pressioni e delle componenti ambientali investite. Dalla matrice si ottiene una descrizione 

delle relazioni che rappresentano i processi di alterazione dell’ambiente, ed un’indicazione 

semi-quantitativa della loro gravità. 

Una volta razionalizzato il fenomeno di alterazione, si è passati alla descrizione 

qualitativa dei meccanismi che lo generano. 

 

Costruzione e validazione dello Schema di Esposizione 

Utilizzando il metodo su cui si è basato il programma USA “Superfund” per la bonifica dei 

siti inquinati (US-EPA 1989), è stato costruito uno schema di esposizione (modello 

concettuale, MC) per l’Area di Studio, in grado di descrivere qualitativamente i meccanismi 

di alterazione secondo l’impostazione: “sorgenti>percorsi>bersagli”.  

Con questo strumento sono state fornite interpretazioni razionali ai processi di 

alterazione in atto, e sono stati individuati i principali meccanismi di impatto. 

Tutte le relazioni di impatto ed i percorsi di esposizione sono stati studiati con tecniche 

di analisi multivariata (MVA), che hanno permesso di interpretarne le relazioni e di 

formularne le ipotesi causali. 

La MVA (Podani, 2007; Todeschini, 2003) è stata applicata in termini di analisi di 

classificazione e di analisi di ordinamento. In entrambe le tecniche le componenti dei 

vettori che rappresentano i casi analizzati (ogni loro componente rappresenta il valore di 

una determinata variabile) sono state normalizzate per intervallo, onde eliminare gli effetti 

delle ampiezze delle misure ed operare in termini di varianza normalizzata (in questo modo 

si hanno le massime potenzialità in termini di comparabilità tra i diversi casi). 

Con la Cluster Analysis, i vettori che rappresentano i casi indagati sono comparati in 

termini di distanza euclidea e vengono associati secondo il metodo di Ward. Essi vengono 

così associati in termini di somiglianza, generando una classificazione gerarchica che viene 

rappresentata graficamente con un “diagramma ad albero” detto dendrogramma. I casi che 

si trovano inclusi negli stessi gruppi sono strettamente associati in quanto co-varianti. 

Nell’analisi di ordinamento, o Analisi delle Componenti Principali (PCA), vengono 

realizzate combinazioni lineari delle variabili, che portano alla costruzione di variabili 

trasformate (dette Componenti Principali, PC), le cui proiezioni sugli assi che rappresentano 
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la massima varianza costituiscono uno spazio vettoriale. Il vantaggio della trasformazione 

sta nel’alta capacità delle PC di rappresentare la varianza del sistema e di descrivere il 

fenomeno attraverso un numero ridotto di variabili stesse. Attraverso l’uso degli Score-Plot 

(semplice rappresentazione cartesiana delle PC) siamo in grado di individuare l’eventuale 

associazione di casi o di variabili, sempre in termini di co-varianza.  

Il prodotto ultimo della MVA, in termini di dendrogrammi e score-plot consente quindi 

di rappresentare i gruppi di casi o variabili co-varianti, a riguardo dei quali è generalmente 

lecito individuare con discreta probabilità l’esistenza di nessi associativi o causali, che non 

erano assolutamente evidenti nei dati originali. Da ciò un’interpretazione a validazione 

dello Schema di Esposizione proposto. 

 
Scelta dei composti chimici di interesse 

L’esame condotto ha scelto le Diossine, i PoliCloroBifenili e gli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici come composti chimici alteranti per una molteplicità di ragioni. 

 sono contaminanti di cui è certa la presenza nell’Area di Studio; 

 sono rappresentativi dei fenomeni di alterazione nel’Area di Studio 

 sono disponbili abbondanti informazioni bibliografiche sulle loro proprietà 

chimico-fisiche e sulla loro tossicità; 

Tutti questi composti sono risultanti da sintesi accidentali in processi termici, quali 

combustione e pirolisi. Vi sono evidenze del ruolo catalitico di metalli quali ferro e rame 

nella sintesi delle diossine. Non a caso gli impianti di incenerimento di rifiuti e quelli 

siderurgici sono da tempo individuati come le sorgenti più importanti (Shibamoto, 2010). 

Sono note le problematche connesse con la diffusione dei PCB (Ballschmiter, 1996) e 

degli altri POP, in relazione alla loro tossicità ed al carattere di forte persistenza  

(Sinkkonen, 2000): La biodegradazione di PCDD è stata osservata nei terreni, e si ha 

evidenza che essa procede tramite meccanismi di dealogenazione in condizioni 

anaerobiche, mentre non è cero che ciò possa avvenire nei sedimenti (Bunge, 2009; Field, 

2008). La biodegradazione dei PAH (Haritash, 2009) procede anche in condizioni aerobiche, 

e presenta minori criticità.  

L’esposizione del biota ai POP oltre che dalle proprie caratteristiche fisiologiche, dal 

ruolo ecologico, dalla sua collocazione spaziale, dipende molto anche dalle caratteristiche 

chimico-fisiche dei composti alteranti, in primis dalla loro tossicità, ma anche dalla loro 

volatilità e solubilità in acqua. Questi due parametri sono indicatori della loro mobilità 

nell’ambiente, fattore di per sé moltiplicatore del rischio. 

Un parametro di particolare importanza in questo senso è il coefficiente di partizione 

ottanolo-acqua (solitamente espresso in forma logaritmica come LogKow), che è 

un’espressione del carattere idrofobico (o apolare) di un composto organico. Maggiore sarà 

il valore di LogKow, e maggiore sarà l’affinità del composto per i tessuti ricchi di lipidi degli 

organismi esposti, nei quali l’inquinante si depositerà determinando fenomeni di bio-

accumulo. 
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Tab. 2.1: Nomenclatura dei PAH. 

 

Composto Formula Numero  anelli PM CAS Struttura

Naftalene C10H8 2 128.17.00 91-20-3

Acenaftilene C12H8 3 152.19.00 208-96-8

Acenaftene C12H10 3 152.21.00 83-32-9

Fluorene C13H10 3 166.02.00 86-73-7

Fenantrene C14H10 3 178.02.00 85-01-8

Antracene C14H10 3 178.23.00 120-12-7

Fluorantene C16H10 4 202.25.00 206-44-0

Pirene C16H10 4 202.03.00 129-00-0

Benzo(a)antracene C18H12 4 228.29.00 56-55-3

Crisene C18H12 4 228.29.00 218-01-9

Benzo(b)fluorantene C20H12 5 252.31.00 205-99-2

Benzo(k)fluorantene C20H12 5 252.03.00 207-08-9

Benzo(a)pirene C20H12 5 252.03.00 50-32-8

Indeno(1,2,3-cd)pirene C22H12 6 276.03.00 193-39-5

Benzo(g,h,i)perilene C22H12 6 276.33.00 191-24-2

Dibenzo(a,h)antracene C22H14 5 278.35.00 53-70-3
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Stazioni di campionamento 

Nel disegno sperimentale sono state selezionate sei stazioni di campionamento marine, 

comprese in un più ampio progetto di ricerca sull’applicazione di tecniche di 

biomonitoraggio alla Direttiva-Quadro Comunitaria sulla Tutela delle Acque (WFD, 

D2000/60/CE).  

 

Fig.2.1: Stazioni di campionamento dei molluschi in Baia di Muggia (segnapunti giallo), con 
indicazione della contaminazione da PAH nei sedimenti (cerchi gialli, mg/kg). 

 

Tra le stazioni scelte, tre (S5, S5A, S5B) sono corrispondenti al sito inquinato in località Boa 

(stazioni “impattate”), e tre sono esterne (stazioni “controllo”): una in prossimità del 

porticciolo di Muggia (S4), una esterna ma adiacente al sito Aquario (S6) ed una presso 

Punta Sottile (S7). 

 

Fig.2.2: Dettaglio sulle stazioni di campionamento dei molluschi in loc. Aquario, Baia di Muggia 
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Si noti che in Golfo di Trieste le correnti sono circolanti in senso antiorario, ed esse 

percorrono l'area di studio da W a E. Perciò le stazioni S6 e S7 si trovano “a monte” del sito 

inquinato (“upstream”). 

 

Fig.2.3: Sito di interramento in loc. Aquario, Baia di Muggia 

 

L'area a fine anni '90 è stata oggetto di un interramento a mare con finalità turistico-

ricreative. Essendo però stati impiegati terreni inquinati da PAH e da metalli, si è creato un 

sito inquinato che attualmente è sottoposto a procedura di bonifica. L'area di 

campionamento ha interesse scientifico notevole, in quanto gli organismi che vi si trovano 

sono potenzialmente sottoposti a pressioni derivanti sia dalle ricadute atmosferiche, che 

dal desorbimento dal terreno inquinato. 

 

Scelta delle specie-indicatore 

I molluschi, ed in particolare i mitili, sono ampiamente usati come organismi indicatori dei 

processi di alterazione. L'impiego dei saggi biologici è di fondamentale importanza, specie 

in presenza di fattori molteplici di stress, in cui l’interazione e le sinergie tra agenti 

xenobiotici rende difficoltosa ed incerta una stima del rischio basata sulla quantificazione 

dei singoli componenti. (Bresler, 2003 a,b,c; Cajaraville., 2000). Alcuni dei requisiti affinché 

una specie possa essere utilizzata come specie bioindicatore sono: 

9. ampia diffusione geografica 

10. abbondanza nell'area di studio (rappresentatività della stessa), 

11. facilità di raccolta,  

12. stato sedentario o scarsa mobilità,  

13. abitudini alimentari e ruolo ecologico coerenti con un'elevata esposizione, 

14. conoscenza del ciclo biologico; 
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15. durata della vita sufficientemente lunga; 

16. mancanza o debolezza di meccanismi biochimici o fisiologici di alterazione delle 

concentrazioni tessutali dei contaminanti (esse debbono corrispondere alle 

concentrazioni misurate nell’ambiente circostante ed alle alterazioni  indotte 

nell'organismo). 

Tuttavia nello studio in corso non si persegue lo scopo di impiegare l'organismo-indicatore 

per rappresentare la contaminazione presente, ma si vuole verificare che esso sia sensibile 

all'alterazione e che con ciò segnali l'immissione del contaminante nel biota. 

I molluschi sono stati scelti come specie-indicatore poiché, tranne gli appartenenti alla 

Classe Cephalopoda, altre due costituenti questo Phylum comprendono tutte specie poco 

mobili (Gastropoda) o stanziali (Bivalvia). Ciò comporta un diretto collegamento tra il livello 

di inquinanti rilevati nell’animale e quello presente nel Punto di Esposizione. Si ottiene così 

il vantaggio di eliminare le variabili spaziali, supponendo perciò che i livelli di inquinante 

rilevati “in vivo” siano variabili in funzione solo del tempo e della fisiologia dei singoli 

esemplari (oltre che dell’errore sperimentale). Moltiplicando la quantità di UDC per ogni 

stazione (nel nostro caso per le patelle si sono prelevati 6 esemplari/stazione) si otterrà che 

la varianza sarà presumibilmente legata alla sola componente fisiologica. Questo vantaggio 

è molto grande, considerata la grande variabilità spaziale osservata nell’analisi dei siti 

inquinati. 

Oltre alla distribuzione orizzontale su più stazioni di campionamento, è stata scelta 

un’articolazione verticale degli esemplari campionati. Una distribuzione omospecifica su più 

quote verticali è stata ritenuta poco significativa e poco riproducibile. Perciò sono state 

scelte specie che hanno habitat con diversa distribuzione verticale: una vivente nella fascia 

intertidale (Patella caerulea L.), una esposta all’intera colonna d’acqua (Mytilus 

galloprovincialis) ed una bentonica (Pinna nobilis Linnaeus 1758). 

Data la scarsa batimetria della Baia di Muggia e dell’area di campionamento in 

particolare (inferiore ai 10 m) è stata rilevata una restrizione delle specie in esame. Ad 

esempio M. galloprovincialis può occupare anche la fascia intertidale ed il fondo, ma 

nell’area di campionamento la distribuzione descritta è ben rappresentata, e perciò è stata 

ritenuta significativa. Avendo la distribuzione verticale richiesta, gli animali campionati 

possono ritenersi esposti alle sostanze inquinanti disciolte. 

Un altro fattore di scelta delle specie-indicatore deriva dalle abitudini alimentari, 

determinanti per l’esposizione. L’organismo intertidale (P. caerulea) è un “brucatore”, un 

gasteropode dotato di mobilità dell’ordine di alcuni mq, fortemente territoriale, che si 

nutre delle alghe vegetanti sugli scogli. Con la propria radula macina lo strato organico 

(“turf”) presente sulla superficie solida, e le sostanze abiotiche in esso adsorbite: una fase 

gelatinosa potenzialmente contenente discrete quantità di particelle anfipatiche 

(tensioattivi artificiali e naturali, fosfolipidi, ecc.), ma anche apolari. E’ verosimile presumere 

che vi sia un’esposizione di questi organismi ad oli, idrocarburi, particelle solide ricadute 

dall’atmosfera e poi galleggianti sul pelo dell’acqua.  

Un ulteriore aspetto rilevante è relativo alla possibilità di biomagnificazione, con livelli di 

inquinamento organico nell’animale superiori a quelli presenti nelle alghe. Sono ben note le 

capacità delle piante terrestri di degradare per via metabolica gli inquinanti organici 

presenti nei terreni, utilizzata negli interventi di fitodepurazione dei siti inquinati 

(fitoestrazione e fitodegradazione per via ossidativa). Tali capacità nelle alghe sembrano 

invece più ridotte, se non addirittura dubbie. Sono interessanti alcune evidenze di 
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meccanismi di resistenza leggermente diversi: in esperimenti di esposizione a 

concentrazioni crescenti di metalli, l’alga dapprima tenta di eliminare l’inquinante per via 

metabolica (i PAH sono degradabili per via ossidativa), per poi relegarlo nella propria 

matrice fibrosa, ed infine tentare un’escrezione attraverso la formazione di essudati. Nel 

paragrafo seguente verrà argomentata l'idoneità come indicatori delle specie di molluschi 

selezionate tra le specie abbondanti in Baia di Muggia e le ragioni legate alla loro selezione 

come organismi indicatori (Rittschoff, 2005) 

 

Patella caerulea 

Classe    Gastropoda 

Sottoclasse    Eogastropoda 

Ordine    Patellogastropoda 

Sottordine   Patellina 

Famiglia   Patellidae 

Genere   Patella 

Specie    Patella caerulea, Linnaeus 1758 

 

E’ un Gasteropode prosobranchio dotato di branchie posizionate anteriormente, nella 

cavità del mantello. Ha un corpo costituito da una conchiglia di simmetria conica, in cui è 

contenuta la parte molle. Nella patella è molto evidente dal punto di vista morfologico 

l'effetto della torsione (Waninger, 1999), un meccanismo evolutivo che si verifica al termine 

dello stadio larvale con il quale si ha lo spostamento della massa viscerale, che porta le 

branchie e l’ano al di sopra del capo dell’animale, causando la perdita della condizione di 

simmetria laterale che era presente nella larva. Questo fenomeno potrebbe essere 

motivato dalla necessità di bilanciare il peso della massa viscerale e della conchiglia, oltre 

che di difesa. 
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Fig.2.4: Patella coerulea, vista ventrale e dorsale 
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La patella è un organismo marino intertidale, che si sposta sulle superfici rocciose su cui 

vive grazie ad un piede muscoloso molto sviluppato e coriaceo, posto inferiormente alla 

cavità palleale e largo quanto essa stessa. Le capacità adesive del piede e la struttura del 

guscio consentono all'animale il necessario isolamento nelle ore di bassa marea. In tali 

periodi, l'animale si adatta alla superficie rocciosa e mantiene la sua attività biologica in 

regime anaerobico. 

La patella è fortemente territoriale e dà luogo a competizione intraspecifica per lo spazio 

di pascolo. L'alimentazione si basa sul raschiamento della coperutra algale degli scogli, ad 

opera della radula, organo tipico dei gasteropodi costituito da piccole affilate scaglie ossee, 

che viene estroflessa all'occorrenza dalla bocca e mossa da un organo cartilaginoso 

(odontoforo). Pertanto l'animale ha il ruolo di consumatore primario. La rimozione di 

sostanza organica durante le escursioni sugli scogli è non selettiva e può riguardare sia i 

germogli e le strutture algali, che organismi unicellulari, detriti, ecc., cioè il cosiddetto 

“turf”. 

I cicli riproduttivi delle patelle sono stati studiati in vari contesti territoriali (Brazào, 

2003; Brazào 2003a; Dunmore, 2000). L'accumulo o perdita di tessuti lipidici (in cui si 

depositano preferenzialmente i POP) è strettamente connesso con il ciclo biologico 

dell'animale ed in particolare con lo sviluppo delle gonadi: questi tessuti infatti impiegano i 

trigliceridi come risorsa energetica, mentre gli altri tessuti sembrano prediligere il 

glicogeno. Sono evidenti forti correlazioni tra il ciclo riproduttivo ed il contenuto in grassi:  

1. nella stagione estiva pre-riproduttiva si ha accumulo di lipidi 

2. in autunno/inverno si ha la gametogenesi e le riserve sono progressivamente 

mobilizzate 

3. a fine inverno si è al termine della stagione riproduttiva ed i grassi sono stati 

perduti con l'espulsione dei gameti. 

In Golfo di Trieste il ciclo biotico annuale è corrispondente a questo schema.  

La patella è stata spesso utilizzata come organismo indicatore della contaminazione da 

POP (Naes, 1998; Bresler, 1999, Brown, 2004, Cravo, 2005), in casi in cui è stata considerata 

rappresentativa della contaminazione locale, poiché dimostrava contenuti analoghi a quelli 

dei sedimenti corrispondenti ed era ritenuta non in grado di alterare metabolicamente in 

modo significativo la contaminazione a cui era stata esposta. 

Numerosi articoli riguardano la contaminazione da PAH, individuando come composti di 

interesse anche gli alchil-derivati (PenaMendes, 1999) di probabile origine petrolifera. 
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Mytilus galloprovincialis 

Classe    Bivalvia 

Ordine    Mytiloida 

Famiglia   Mytilidae 

Genere   Mytilus 

Specie    Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819 

 

Il mitilo è un mollusco rivestito da una conchiglia composta di due valve convesse, 

articolate dorsalmente fra loro, unite da un legamento e dai muscoli adduttori anteriore e 

posteriore che agiscono in antagonismo con il legamento e determinano la chiusura delle 

valve. I mitili sono dotati di un appendice muscolosa, il piede, con cui sondano la superficie 

su cui si trovano ed effettuano minimi spostamenti. 

Il mantello è una lamina di tessuto connettivo, aderente alla superficie interna delle 

valve e fissato alla regione dorsale, e racchiude tutta la massa viscerale. Esso è dotato di 

un’apertura inalante attraverso cui entra l’acqua un orifizio esalante da cui la espelle dopo 

aver captato l’ossigeno disciolto in essa e le particelle alimentari.Nei mitili tali flussi 

possono essere dell'ordine di 50-60 litri/d. 

 

Fig.2.5: Meccanismi di alimentazione nel mitilo 

 

Per alimentarsi, col movimento delle ciglia l’animale veicola la sostanza organica sospesa 

verso branchie e palpi. Nelle branchie, le particelle alimentari sono avvolte in cordoni di 

muco, che vengono portati dalle ciglia ai palpi e da questi alla bocca. I detriti cadono nelle 

cavità del mantello e sono allontanati dalle ciglia. 
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Fig.2.6: Sistema circolatorio e respiratorio nel mitilo 

Il sistema circolatorio e respiratorio sono strettamente legati: l'acqua portata dalle ciglia 

entra nei pori branchiali, risale fino alle camere soprabranchiali, ed esce dall'apertura 

esalante,  permettendo lo scambio gassoso. Il ventricolo pompa il sangue anteriormente ai 

seni del piede e posteriormente a quelli del mantello. Il sangue ritorna alle auricole, dai 

visceri ai nefridi, quindi rientra nelle branchie e nelle auricole. I prodotti escretori sono urea 

e ammonio. 

I mitili hanno sessi separati. Le gonadi sono costituite da tessuto ghiandolare che si 

insinua tra gli organi digestivi e nel mantello. I gameti in maturazione si raccolgono in dotti 

e sono rilasciati esternamente a livello di follicoli genitali. La fecondazione è esterna, anche 

se può avvenire all’interno della cavità palleale femminile.  

Nell’area dell’Alto Adriatico le gonadi sono mature tra settembre ed ottobre e 

l’emissione dei gameti avviene per tutto l’inverno fino a primavera con picco a febbraio-

marzo. Durante il periodo estivo, il mitilo accumula riserve di nutrienti per periodi successivi 

di grande richiesta energetica. Ogni emissione contiene dai 5 ai 12 milioni di gameti.  

Dall’ovocita fecondato si sviluppa il primo stadio larvale, larva trocofora, che possiede 

una fascia centrale ed una cresta terminale di ciglia. Dopo alcuni giorni la trocofora si 

trasforma in larva veliger (con disposizione a vela delle ciglia) (Gilg, 2003). In cinque 

settimane la larva raggiunge una grandezza di circa 5 mm e diventa un giovane mitilo, poi 

aderisce a substrati duri con i filamenti di bisso, dopo alcune settimane, raddoppia le 

dimensioni diventando mitilo adulto. 

I mitili sono frequentemente usati in saggi biologici: il Mussel Watch, un programma di 

biomonitoraggio basato sull’analisi di quattro tipi di inquinanti  nella polpa di mitili 

(Goldberg, 1975; Goldberg, 2000) è stato ulteriormente sviluppato (Dagnino, 2007; 

Damiens, 2007). Nei mitili vengono valutati indici fisiologici quali lo Scope For Growth, una 

misura complessiva della condizione fisiologica dell’animale (Mubiana, 2006) e l’indice di 

sopravvivenza in aria, solitamente minore per organismi provenienti da zone inquinate. 

 

Pinna nobilis 

Classe    Bivalvia 

Sottoclasse   Pteriomorphia  
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Ordine    Mytiloida 

Superfamiglia   Pinnacea 

Famiglia   Pinnidae  

Genere   Pinna  

Specie    Pinna nobilis Linnaeus, 1758  

 

Si tratta del più grande bivalve del Mediterraneo, che può raggiungere lunghezze 

dell'ordine del metro ed una longevità di vent'anni. A lungo pescato per il prelievo del bisso, 

filamento chitinoso secreto dalle apposite ghiandole ed utile all'ancoraggio con i substrati 

solidi. Gli individui di pinna, vivono spesso collocati in praterie di Posidonia oceanica, a 

profondità 10-30 m, infissi nei substrati sabbiosi innnestandovisi con la parte anteriore per 

circa un terzo della lunghezza. Pinna nobilis è un filtratore sospensivoro, in quanto si nutre 

prevalentemente di microalghe planctoniche (fitoplancton), ma anche di particellato 

organico. 

P. nobilis accresce il proprio 

guscio carbonatico-aragonitico per 

espansione concentrica nella parte 

posteriore, raggiungendo una 

lunghezza totale di circa 30 cm in 

due anni, poi la crescita rallenta 

leggermente. I metodi di valutazione 

dell'età dell'animale e del suo 

accrescimento in funzione delle varie 

condizioni ambientali sono oggetto 

di sofisticati studi, che impiegano la 

misura di rapporti isotopici, e che 

sfuggono perciò allo scopo del presente lavoro (Richardson, 2010, Richardson, 1999). 

Il guscio è costituito da tre strati fondamentali (Periostraco, Ostraco, Ipostraco); mentre 

lo strato interno e quello esterno hanno natura mista minerale e proteica, quello 

intermedio è completamente minerale. L'animale è contenuto nella cavità palleale ed è 

avvolto nel mantello, che ha lo scopo di produrre il guscio, ma ha anche importanti funzioni 

sensorie. Al suo interno, oltre agli organi che garantiscono le fondamentali funzioni di 

assimilazione e digestione dell'alimento, ed allo scambio gassoso, è presente l'apparato 

riproduttore. Le branchie sono strutture lamellari piuttosto voluminose, e sono impegnate 

nelle due funzioni di nutrizione e respirazione. Il fluido sanguigno, a livello delle branchie 

riesce a captare e legare l’ossigeno disciolto nell’acqua marina attraverso il pigmento 

respiratorio emocianina, che si differenzia dall’emoglobina umana per la presenza del 

metallo accettore rame al posto del ferro.  

Gli organi sessuali sono posizionati nei pressi del bordo del mantello per facilitare 

l’espulsione dei gameti. La specie è ermafrodita insufficiente, poiché produce ed emette sia 

gameti femminili sia maschili ma in periodi successivi. L’espulsione dei gameti avviene 

direttamente nell’acqua all’esterno della conchiglia e la fecondazione tra le cellule 

germinali di diversi individui è lasciata all'azione delle correnti. 
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Dalla schiusa dell’uovo si origina una larva, veliger, che per un periodo di 10 giorni è parte 

integrante del plancton. Successivamente, ad una lunghezza di circa un millimetro, la 

conchiglia aderisce al fondo dove conduce la sua vita bentonica stanziale. Dopo un anno 

l’individuo può raggiungere i 15 cm di lunghezza, che possono diventare 30 cm alla fine del 

secondo anno. Inoltre, tra il primo ed il secondo generalmente raggiunge la prima maturità 

sessuale.  

In tutto il Mediterraneo le popolazioni di P. nobilis sono andate progressivamente 

decadendo  portandosi a popolazioni di meno di una decina di individui in 100 mq (Siletic, 

2003), a causa della pesca per il bisso e probabilmente del diradamento delle praterie di 

Posidonia (in Golfo di Trieste sono comunque piuttosto abbondanti dell'ordine di 20 

individui/100 mq, secondo i censimenti della Riserva Marina di Miramare). Il declino è stato 

tale da inserirle in programmi comunitari di protezione speciale (“Direttiva Habitat, DCE 

43/92, all.IV). Altre ipotesi di diradamento e tentativi di spiegazione della loro presenza in 

colonie distanti (“patchiness”) riguardano l'aggressione di contaminanti chimici, effetti di 

dissuasione nei confronti degli innesti di giovani accompagnati da spostamenti di individui 

più anziani, l'esposizione a correnti o condizioni di flusso idrodinamico sfavorevoli (García-

March JR 2007, García-March JR 2003). Non è da escludere che nella Baia di Muggia gli 

elevati flussi di sedimentazione ed il continuo processo di risospensione del sedimento 

costituiscano un deciso ostacolo all'insediamento delle larve, anche se nelle aree in cui si 

osservava una folta prateria di Cymodociea nodosa la popolazione di P. nobilis era sempre 

relativamente alta. 
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Metodo di indagine 

Dopo la scelta delle stazioni, sono stati condotti campionamenti subacquei delle tre diverse 

specie di molluschi: Patella caerulea, Mytilus galloprovincialis e Pinna nobilis. Sono tutte 

rappresentative di popolazioni presenti in GDT: Patella è un gasteropode che si nutre della 

popolazione di alghe adesa agli scogli in zona intertidale, Mytilus è un organismo filtratore 

che si nutre del materiale organico sospeso nella colonna d’acqua, mentre Pinna è un 

filtratore che vive in ambiente bentonico. Con questa scelta di stazioni e distribuzione 

verticale nei diversi habitat si è inteso ricostruire una rete tridimensionale di organismi 

indicatori (possibili bersagli) in cui ricercare gli inquinanti. Il metodo di preparazione del 

campione e di valutazione biometrica derivano da letteratura (Garcia-March, 2002) 

 

Campionamento 

Sono state effettuate due distinte campagne, una al termine del periodo di riproduzione di 

Patella (Aprile) ed una seconda in periodo precedente alla fase riproduttiva (Agosto). In 

ognuna delle sei stazioni costiere in ciascuna delle due campagne, tramite distacco con 

lama sono stati prelevati 12 campioni subaquei di P. caerulea, per un totale di 144 individui. 

In ogni stazione la selezione degli individui da prelevare è stata casuale, con l'accortezza di 

una certa omogeneità dimensionale del guscio (L=35-50 mm ca.). 

Analogamente, per distacco dagli scogli sono stati prelevati i campioni di Mytilus 

galloprovincialis. In ciascuno dei siti S4, S5, S6 sono stati prelevati due campioni di Pinna 

nobilis.  

Gli esemplari raccolti sono stati tenuti in acqua marina ed in contenitore refrigerato fino 

all’arrivo in laboratorio. 

 

Preparazione del campione 

Dopo il prelievo, i campioni di P. caerulea sono stati sottoposti alle prove biometriche 

dirette, con misurazione della lunghezza e peso del Lordo Umido (LU), cioè il tal quale 

dell'intero animale dopo sgocciolamento. La parte molle è stata staccata con bisturi ed è 

stata pesata (Soft Tissue Umido, STU), come pure separatamente il guscio (Guscio Umido, 

GU). 

Il molle è stato omogeneizzato e liofilizzato. Dalla pesata del liofilizzato si ottiene il Soft 

Tissue Essiccato (STE o SS). Il guscio è stato essiccato a 40 °C e portato a peso costante 

(Guscio Secco, GS). 

In tutte le determinazioni, gli animali sono stati sottoposti a stabulazione per 24 ore in 

acqua marina filtrata su 0.22 µm. Il contenuto intestinale è stato incluso nella pesata, in 

quanto lo si è ritenuto parte oggetto dell'esposizione agli xenobiotici. 
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Analisi dei dati biometrici 

Oltre ai parametri precedentemente descritti, nella campagna di Aprile si è proceduto alla 

misurazione del volume dei gusci, previo riempimento con acqua e pesata, e quindi alla 

misurazione della lunghezza del lato maggiore, con calibro decimillimetrico. 

E' stato calcolato il “Condition Index” (CI, come rapporto tra STU e GU, cioè un 

indicatore della proporzione di parte molle. 

Ai fini di individuare il pool di esemplari su cui effettuare l'estrazione dei PAH, vengono 

cercati gli individui maggiormente rappresentativi delle singole stazioni. Sono stati calcolati 

i valori del parametro “Condition Index Secco” (CS), dato dal rapporto tra “Molle Secco” e 

“Guscio Secco”. I valori di CI, CS e SS sono stati usati per il calcolo delle medie per ogni 

campagna e per ogni stazione, e sono stati sottoposti poi a Cluster Analysis. Dai 

dendrogrammi risultanti vengono poi individuati i quattro esemplari che in ogni stazione 

sono rappresentativi di tutta la dozzina campionata. 

 

Fig.2.7: Selezione del pool di Patella da analizzare per la stazione S5A, Aprile; sono 
prelevati quattro esemplari nel Cl. Rosso, tra i più simili al VM (caso verde). 
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La biometria della pinna ha compreso la misurazione delle dimensioni della conchiglia e dei 

parametri di massa umida e secca (Garcia-March, 2002). 

 

 

Tutti le lunghezze sono misurabili in laboratorio, stante la presenza netta della traccia di 

immersione sui gusci. 

 

Analisi dei PAH 

Il tessuto molle liofilizzato (STE) viene sottoposto a saponificazione con KOH/MeOH per 24 

h a Tamb, sotto agitazione, onde eliminare i lipidi saponificabili che possono interferire nella 

successiva fase analitica.  

Il surnatante viene prelevato e sottoposto a determinazione dei lipidi saponificati totali 

(metodo di carbonizzazione con acido solforico concentrato e lettura dell'assorbimento UV 

a 254nm).  

Il pellett viene neutralizzato e poi lavato con acqua 

ultrapura Milli-Q. Viene poi liofilizzato e pesato. 

Sul liofilizzato viene effettuata estrazione 

accelerata con solvente (ASE), impiegando la 

strumentazione ASE 100 Dionex (in figura). Si opera 

con miscela diclorometano/acetone 50/50 (grado 

HPLC), con cicli di ca. 40 min. Ad ogni ciclo 

avvengono due estrazioni a 140 °C e 95 atm. 

Il residuo viene scartato, mentre l'estratto (ca. 100 

mL) viene prima evaporato (Rotavapor) a ca. 2 ml, 

e poi purificato su colonna di silice attiva (50 

MESH). Il purificato viene evaporato e poi ripreso 

con 1 mL di acetonitrile HPLC grade. Il campione 
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viene mantenuto a -20°C per la successiva analisi HPLC. 

L’analisi viene condotta con metodo HPLC/Fluorescenza e lo strumento utilizzato è un 

HPLC Dionex con pompa quaternaria GP50, un detector UV-visibile  AD25 e un detector 

fluorimetrico GF2000. Vengono iniettati 25 µL 

di campione e separati con una colonna 

LiChrospher RP – 18 (5 µm) (Agilent). L’analisi 

è condotta a 27°C e a velocità di flusso 0.80 

mL/min. Il gradiente prevede 3 minuti 

acetonitrile-acqua (60:40); un gradiente 

lineare in 12 minuti fino al 100% di 

acetonitrile e isocratica per 22 minuti. Le 

lunghezze d’onda del detector fluorimetrico 

variano in relazione ai singoli PAH.  

 

 

Valutazione dei risultati 

Nella scelta delle stazioni e nella valutazione dei risultati è stata utilizzata la tecnica di 

indagine “BACI”, cioè Before-After, Control-Impact” (Underwood, 1994). Essa si basa sul 

presupposto di analizzare il sistema biologico in diverse fasi della sua evoluzione, cioè prima 

e dopo una perturbazione, con lo scopo di verificarne gli effetti. Oltre al fattore cronologico, 

essa ne include anche uno spaziale, poiché vengono scelti in numero adeguato i siti di 

controllo, che si presume siano estranei alla perturbazione. 

Oltre alla ovvia scelta di moltiplicare le stazioni di campionamento dei siti perturbati, è 

necessario impiegare più siti di Controllo, onde minimizzare gli effetti di confondimento 

causati dagli esiti casuali. Per questo motivo sono state scelte tre stazioni impattate da 

terreni inquinati (S5, S5A, S5B), e tre di controllo (S4, S6, S7). 
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Capitolo 3 

 

ANALISI DPSIR 
 

 
L'Area di Studio e le forzanti fisiche che la caratterizzano 

L’attività di ricerca si concentra sul Golfo di Trieste (GDT) ed in particolare sulla Baia di 

Muggia (BDM). Questo ambito è stato scelto perché rappresentativo di una situazione di 

contiguità tra un territorio fortemente antropizzato ed un sistema naturale ricco di valore e 

di peculiarità in termini sia storico-culturali-paesaggistici, che biologici: l'area si trova 

oltretutto al confine tra la ecoregione continentale e quella mediterranea-illirica. I livelli di 

biodiversità, gli endemismi, le specie rare individuano l'area del GDT ed in particolare la 

costiera triestina come una zona ad elevato pregio naturalistico. 

Il GDT si colloca all'estremo settentrionale del Mare Adriatico e dell'intero 

Mediterraneo,la sua superficie ammonta a ca. 550 kmq kmq, con una profondità media di 

16 m (max 37) ed un volume pari a ca 8·109 mc. La Baia di Muggia si trova al suo estremo 

orientale ed ha una profondità media di 15 m ca. 

L'idrodinamismo del Golfo di Trieste è caratterizzato dalla presenza di una corrente 

circolante in senso antiorario proveniente dalla costa istro-dalmata che determina un 

apporto di acque fredde e nettamente oligotrofiche, ed ha caratteristiche di diluizione 

rispetto al flusso di nutrienti apportati dalle correnti fluviali. 

I corsi d'acqua principali che vi affluiscono sono il Fiume Isonzo ed il Timavo, oltre a flussi 

minori di sorgiva quali l'Isonzato ed il Locovaz in territorio occidentale di Grado e 

Monfalcone, e brevi corsi d'acqua quali il Torrente Rosandra ed il Rio Ospo che raccolgono 

acque di origine carsica. Vi sono inoltre corpi idrici di minore importanza, sia in territorio 

della Bassa Pianura Isontina che dell'ambito carsico. 

Per quanto riguarda l'area di studio, ed i contenuti della presente ricerca, è da ritenersi 

che l'influenza più diretta sia esercitata dall'Isonzo. Esso determina apporti di nutrienti e di 

fitofarmaci derivanti da scarichi idrici e dal drenaggio del suo bacino, che si origina in 

Slovenia. La sua portata media ammonta a ca. 160 mc/s, con picchi storicamente registrati 

fino a 1500 mc/s (max 2500 mc/s) in coincidenza delle sue piene maggiori (ABAAA, 2010) 

Il flusso fluviale influenza profondamente in chimismo dell’intero GDT (Barbieri, 1999) e 

determina i principali apporti di fitofarmaci e nutrienti, i quali sono in progressivo calo 

come conseguenza dell'eliminazione del fosforo dai detersivi, all'intercettazione degli 

scarichi di acque reflue urbane (fognature) e di pratiche agricole maggiormente controllate. 

Ciò potrebbe essere correlato con una situazione di incipiente oligotrofia che riguarda 

l'intero GDT. 
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Due fenomeni che influenzano nettamente l'idrodinamismo ed il chimismo del GDT e 

della BDM in relazione agli apporti dell'Isonzo sono l'apporto di mercurio e le influenze sugli 

scarichi del depuratore di Trieste. Ampia letteratura descrive flussi di questo metallo tossico 

dilavato dagli sterili minerari della miniera slovena di Idria, dove l'attività estrattiva si è 

protratta per circa cinque secoli. Esso veniva liberato nell'aria in quanto ottenuto in forma 

metallica o dal suo solfuro per arrostimento (coppellazione). I vapori dispersi in atmosfera e 

le loro ricadute venivano convogliati dalla rete idrica secondaria (Rio Idrjica) direttamente 

all'Isonzo, contaminandone i sedimenti lungo tutta l'asta fluviale fino alla foce ed al bacino 

marino. Nei sedimenti marini sono stati rilevati livelli fino a 40 mg/kg, con distribuzione 

nell'ecosistema marino e conseguente trasferimento nel pescato e nei suoi consumatori 

umani (Covelli, 2006, Horvat, 1998). In termini di speciazione, sono evidenti elevati liveli di 

trasformazione nella specie organometallica bioattiva (dimetilmercurio), che raggiunge 

quote del 40-60% del totale. Tale fenomeno potrebbe essere legato al forte carattere 

riducente dei sedimenti marini ed alla elevata attività dei batteri anaerobi in essi ospitati 

(Hines, 2000). 

Il processo di intensa e rapida organicazione potrebbe essere legato anche all'incontro 

tra le piene isontine ed i flussi dello scarico del depuratore fognario di Trieste, il quale 

riunisce le condotte dei due impianti a terra e le scarica a circa 5 miglia dalla costa. In 

particolare l'impianto di Servola è basato su processi di trattamento chimico-fisici, e 

specificamente meccanici, che non consentono l'ossidazione dell'azoto né l’abbattimento 

del fosforo. Dall'incontro delle piene fluviali con tali flussi si ha la deviazione del “plume” 

fognario verso NE. Questi fenomeni consentono anche il mescolamento di acque fluviali 

contenenti mercurio con il refluo ricco di potere riducente e potrebbero generare forti 

conversioni di mercurio nella forma organica. Questa possibilità merita ulteriori 

approfondimenti in separati studi. 

La stratificazione termica in GDT segue ovviamente un ciclo stagionale accentuandosi 

nei mesi estivi per scomparire in inverno. A queste dinamiche si sommano gli effetti delle 

piene fluviali primaverili ed autunnali (che apportano acqua dolce più leggera ma al tempo 

stesso esercitano una spinta meccanica), e soprattutto lo scarico termico della grande 

centrale di potenza di Monfalcone, che apporta fino a 30 mc/s con variazioni di T fino a 

+3°C attraverso il Canale Est-Ovest e la foce del Timavo. Le alterazioni degli scarichi termici 

sulle condizioni meteomarine e soprattutto sulle biocenosi agiscono con effetti di 

deossigenazione, di alterazione della stratificazione e di apporto di sostanze clorurate ed 

ossidanti usate nel c.d. “antifouling”. Bisogna inoltre considerare l’effetto termico in termini 

non di semplice riscaldamento, ma di creazione di shock termici periodici o con cadenza 

erratica, legati ai carichi di esercizio dell’impianto energetico che sono estremamente 

variabili e certamente non correlabili ai ritmi biologici. 

Relativamente allo specifico della BDM, essa è un bacino con idrodinamismo ancora più 

scarso che nella restante parte del GDT, in quanto essa ha batimetria inferiore, ma 

soprattutto ad Ovest è chiusa dalle “dighe Rizzo”, opera a protezione delle banchine 

portuali. La circolazione antioraria è rasente la costa e proveniente dalla Slovenia via Punta 

Sottile. I moti naturali sono ulteriormente alterati dal flusso navale, specie quello diretto al 

terminale petroli, che transita attraverso un canale dragato negli anni ’50. La combinazione 

dei due fattori determina un alternarsi di deposizione e risospensione dei sedimenti marini, 
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che hanno granulometria particolarmente fine, con effetti di circolazione pseudo-verticale 

piuttosto che di vera e propria traslazione. 

 

Applicazione dello schema DPSIR 

Lo schema DPSIR (Determinanti/Pressioni/Stato/Impatti/Risposte) è stato elaborato 

dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, 2003) per superare i limiti del precedente 

schema “PSR“ (Pressioni/Stato/Risposte). Lo schema “PSR” era impiegato soprattutto per 

un sistema di “reporting“ basato sull’uso di indicatori, ma risultava eccessivamente 

schematico e sostanzialmente povero nella descrizione dei processi che impattano 

l’ambiente. 

Nello schema DPSIR si prevede che alcune attività umane (D) siano di per sé causa di 

effetti ambientali significativi, esercitando pressioni (P) che vengono “lette” attraverso un 

sistema di monitoraggio in grado di rappresentare lo stato (S) dell’ambiente e che si 

manifestano attraverso una variazione di questo stato, cioè un impatto (I). Il sistema, 

attraverso i suoi apparati amministrativi ed economici (Pubblica Amministrazione, imprese, 

società civile, ecc.) reagisce mettendo in atto politiche (R) di prevenzione e di correzione di 

questi impatti, di riduzione delle pressioni, ecc. L’efficacia di queste risposte del sistema 

deve essere comunque misurabile tramite il monitoraggio del suo stato. 

Si tratta di uno schema puramente descrittivo e concettualmente molto semplice, che 

tuttavia ha trovato numerose applicazioni, soprattutto nel “reporting”di taglio divulgativo, 

come rapporti sullo stato dell’ambiente di amministrazioni locali e varie ARPA. 
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Nella sua rappresentazione più comune, lo schema DPSIR viene descritto in forma ciclica, 

onde rendere il concetto dell’influenza delle politiche di Risposta sui Determinanti 

 

Fig.3.1: rappresentazione ciclica dello schema DPSIR 

 

 

Lo schema si presta a numerose applicazioni specifiche, come ad esempio a descrivere le 

alterazioni sugli ambiti costieri. 

 

Fig.3.2: Schema DPSIR applicato ad impatti sugli ambiti costieri 
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In applicazione alla realtà triestina, si individueranno: 

 Determinanti: le attività industriali e quelle connesse con la produzione energetica e la 

mobilità; 

 Pressioni: le emissioni industriali e civili, la sottrazione di habitat; 

 Stato: analisi della qualità dei comparti ambientali abiotici e del biota; 

 Impatti: i fenomeni che si caratterizzano come calo della qualità ambientale o come 

rischio per gli ecosistemi e la salute umana; 

 Risposte: le attività preventive e correttive messe in atto dalla Pubblica 

Amministrazione per  tutelare la qualità ambientale e diminuire il rischio.  

L’applicazione dello schema DPSIR al presente lavoro di ricerca è utile prima alla 

costruzione della Matrice di individuazione degli Impatti e poi alla costruzione dei Modelli 

di Esposizione. 

Nei successivi capitoli si procederà a: 

1. individuazione e descrizione dei Determinanti; 

2. individuazione e descrizione qualitativa e statistica delle Presssioni, 

3. descrizione dello Stato dell'ambiente, relativamente ai comparti interessati; 

4. individuazione e stima semiquantitativa degli Impatti. 
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Capitolo 4 
 

DETERMINANTI: LE ATTIVITÀ 
 

 
All’interno dell’Area di Studio, le attività che generano microinquinanti organici sono 

qualitativamente individuabili in: 

1. traffico veicolare: locale, di passo, di collegamento al porto (considerato come 

sorgente lineare dove possibile, altrimenti diffusa); 

2. transito navale: rotte di avvicinamento ed operazioni di movimentazione a 

banchina (sorgenti lineari); 

3. attività civili: emissioni legate ai consumi domestici e delle attività residenziali e 

di servizio, es. riscaldamento (sorgenti diffuse); 

4. servizi ambientali: come la termodistruzione dei rifiuti e la depurazione delle 

acque reflue urbane domestiche ed industriali (sorgenti puntuali); 

5. produzione industriale: industria manifatturiera ed energetica, impianti 

soggetti o meno ad Autorizzazione Integrata Ambientale (sorgenti puntuali); 

6. terreni e sedimenti inquinati: sono importanti depositi di contaminanti e 

possibili sorgenti secondarie (sorgenti diffuse). 

 

Bilancio della CO2 

Le attività maggiormente rilevanti come Determinanti sono individuate dall’applicazione di 

un bilancio della CO2 a livello provinciale. Questo gas clima-alterante viene usato come 

macroindicatore delle attività antropiche ed è particolarmente rappresentativo ai fini del 

presente studio. Per la redazione del bilancio della CO2 a livello provinciale (Plossi et al., 

2008), gli unici valori espressi erano deducibili dalle dichiarazioni di emissione di CO2 delle 

industrie sottoposte a  Prevenzione Integrata e Controllo dell’Inquinamento, cioè ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC-AIA) così come prevista dal DLGS 152/2006. Per 

il calcolo dei carichi rimanenti, si è reso necessario il computo a partire da fattori di 

emissione reperibili in vari database e soprattutto dai consumi unitari di combustibili. Sono 

stati presi in esame come dati di input: 

 i consumi elettrici risultanti dalla rete di distribuzione al 2006 (CO2 importata); 

 i consumi di gas naturale risultanti dalla rete di distribuzione al 2006 

 i consumi di altri tipi di combustibili liquidi per riscaldamento domestico (dalla CCIAA). 

Per il computo dei contributi portuali sono stati forniti dall’Autorità Portuale i dati del 

transito navale ed un’espressione approssimata dei fattori di emissione di motori marini di 

corrente uso (courtesy ing. Nicolini, Fincantieri) 

 Nella stima delle emissioni da traffico sulla base dei consumi di carburanti a livello di 

Provincia di Trieste, non sono state introdotte nel calcolo né le emissioni da combustibili 
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acquistati fuori provincia (es. Slovenia), né quelle derivanti dal traffico di passo. Per contro, 

le emissioni prodotte fuori Provincia dai combustibili qui acquistati sono comprese nel 

computo, e quindi i due contributi tendono ad opporsi. 

Le emissioni da impianti sottoposti ad AIA sono comprese nelle dichiarazioni degli stessi. 

Ai fini della redazione di un bilancio territoriale di CO2 sono quindi stati considerati i 

seguenti  contributi per singolo settore: 

1. Importazione diretta 

2. Importazione indiretta 

3. Esportazione diretta 

4. Transito energetico (terminale petrolifero) 

5. Transito veicolare 

 

Tab.4.1: Emissione di microinquinanti e CO2 da grandi impianti in Provincia di Trieste (ton/a) 

 

Dalle dichiarazioni IPCC-AIA dei singoli impianti si rende evidente il forte contributo delle 

grandi sorgenti, in particolare del termoelettrico. 
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Dalla comparazione delle emissioni da trasporti terrestri e navali si ottengono valori 

abbastanza simili 

Tab.4.2: Emissioni di CO2 da trasporti. 

Il contributo derivante dalle attività civili viene estrapolato dalle medie di produzione pro-

capite. 

 

Dalla somma dei contributi considerati risultano valori complessivi di produzione di 3,0-3,3 

Mton/a a livello provinciale, superiori del 60% ai valori medi nazionali pro-capite. 

 

Il bilancio richiede un corretto calcolo dell’assorbimento da parte degli ecosistemi marini e 

terrestri e tale calcolo è reso particolarmente complesso dalla mancanza di fattori di 

assorbimento adeguati per l'area di studio. Sono in corso ulteriori studi volti ad integrare 

misure satellitari delle bande di riflettanza IR per gli ambiti terrestri con misure di 

incorporazione di isotopi stabili del carbonio per valutare  l'assorbimento finalizzato alla 

produzione primaria da parte del fitoplancton. 

Si stimano quindi carichi di CO2 superiori alle medie nazionali, specie se espressi come 

produzione pro-capite, e legati al contributo dei grandi impianti. Come previsto negli 
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inventari in uso (INEMAR), il contributo delle emissioni portuali potrebbe avere dimensione 

paragonabile a quello del traffico terrestre. Bisogna mettere in rilievo la grande discrepanza 

coi flussi derivanti dalle stime INEMAR, che computano emissioni di CO2 dell'ordine di 3,8 

Mton/a per tutta la Regione. Queste differenze ed il calcolo degli assorbimenti di CO2 da 

parte degli ecosistemi rendono prematura la stesura di un bilancio accurato in questo 

settore (Plossi, 2009). 

Volendo individuare le cause di stress per gli ecosistemi. in contesti fortemente inurbati 

come la Provincia di Trieste (media 110 AB/kmq, con picchi di 30.000), si può supporre che 

la sottrazione di habitat, intesa come alterazione qualitativa dello spazio, sia 

verosimilmente la tipologia di pressione più significativa.  

In contesti territoriali caratterizzati da livelli di urbanizzazione tanto intensi, gli 

ecosistemi sono confinati in aree residuali rispetto alla presenza antropica. Le 

rappresentazioni GIS dell’uso del suolo (come MOLAND, (Monitoring Land Use / Cover 

Dynamics, Barredo, 2003) indicano che in ambito terrestre in Provincia di Trieste le superfici 

boscate disponibili sono proporzionalmente vaste (ca. 70% della superficie provinciale). Ma 

è altrettanto vero che il loro livello di spontaneità è spesso scarso, trattandosi in buona 

parte di aree di re-impianto boschivo. Non mancano tuttavia ambiti di pregio, sottoposti a 

regimi di vincolo ambientale (come Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione 

Speciale, SIC-ZPS), con le loro peculiarità. Altrettanto alto è il livello di biodiversità 

(particolarmente vegetale), verosimilmente legato alla varietà climatica interannuale 

Nell’area di studio l’alterazione dell’ecosistema marino invece è piuttosto drastica ed i 

fenomeni di alterazione sono ben documentati (Adami, 1998). In particolare, nella Baia di 

Muggia c’è una notevole co-presenza di sorgenti inquinanti, unitamente ad un 

idrodinamismo molto scarso. 

 

Relativamente ai Determinanti individuati, si possono individuare qualitativa mente le 

Pressioni che essi esercitano sull’ADS (gli effetti a distanza  non sono considerati). 

 

Industria 

L’attività industriale in Trieste ha una storia di circa 250 anni ed è legata alla trasformazione 

delle materie prime movimentate nell’area portuale. Sin dalla metà del XVIII secolo, si rese 

chiaro il ruolo strategico del nodo di traffici e l’utilità di una sua relazione diretta con 

processi di trasformazione. Si da allora sorsero centinaia di stabilimenti industriali, nel 

settore meccanico, chimico, tessile, siderurgico, alimentare.  

 

Impianti siderurgici 

Nell’impianto siderurgico vengono prodotte 1.200.000 ton/a di ghisa a partire da minerale 

ferroso e carbon fossile. La produzione di acciaio è terminata nel 2000. 

Le sezioni principali dell’impianto sono: 

a- logistica: movimentazione di materie prime e scarti, di gas; 

b- cokeria: il carbon fossile viene distillato in assenza di aria a ca. 1300°C con 

eliminazione dei composti volatili; 

c- sinterizzazione: il coke ed i minerali ferrosi vengono arrostiti insieme per produrre 

la carica dell’altoforno; 

d- altoforno: il minerale ferroso viene ridotto a ferro elementare ad alta temperatura 

per azione del coke e si forma la ghisa che viene fusa in carro-siluro; 
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e- movimentazione della ghisa fusa e sua fusione in pani; 

Oltre alla dispersione eolica di materiali grossolani dai rispettivi parchi (prevedibile per 

Trieste), ognuno dei processi descritti è una potenziale sorgente di POP. Verosimilmente le 

emissioni non captate (fuggitive) hanno una rilevanza paragonabile a quelle convogliate. La 

loro stima viene svolta trimestralmente dalla Ditta sulla base di standard EPA. 

Le sorgenti convogliate più importanti sono di seguito descritte. 

 

Cokeria 

Vengono prodotti ca. 500.000 ton/ di coke per distillazione del carbon fossile a 1300°C per 

23 ore. Dalla distillazione del carbone si ottengono grandi quantità di gas di cokeria, 

costituito dalle frazioni volatili contenute nel carbon fossile, e cioè una miscela di CO e 

idrogeno, con importanti frazioni di idrocarburi aromatici Per il riscaldamento delle batterie 

si usa “gas metanato” (70% gas naturale e restante gas di cokeria), ed un Potere Calorifico 

circa la metà del metano (PCI=4500 kcal/mc).  

In fase di caricamento dei forni e di estrazione del coke si formano emissioni fuggitive 

ricche in polveri sottili e PAH. A seguito dello sfornamento, il coke viene irrorato con acqua 

in torre di spegnimento; verosimilmente in tale occasione hanno luogo reazioni di Fischer-

Tropsch, con formazione di VOC e catrami vari, che vengono dispersi in atmosfera dalla 

corrente del vapore: 

 

C(s) + H2O(l)   CxHyOz(v,aq) 

 

Le acque ed i fanghi della vasca di spegnimento sono state analizzati e contengono PCDD/F 

e PAH, mentre I PCB sono molto scarsi. 

Le batterie alimentate a gas metanato convogliano i prodotti di combustione alla 

sorgente E1. 

Il gas di cokeria è utilizzato in gran parte delle utenze termiche dell’impianto, previo 

lavaggio con produzione di catrame, dopo di che è avviato all’impianto di distillazione 

dell’ammoniaca, che a sua volta convoglia alla sorgente E4, una sorgente fredda). 

 

Impianto di agglomerazione 

Il synterplant sottopone ad arrostimento una miscela di coke fini (non caricabili 

direttamente) e di minerale ferroso. Gli effluenti sono depolverati con elettrofiltro d 

ulteriormente trattati per lavaggio in uno “scrubber”. Anche la E5 è una sorgente fredda e 

molto ricca di umidità, di portata ca. 240.000 mc/h, uno dei maggiori flussi di POP in 

Provincia (particolarmente di diossine). Essa viene analizzata mensilmente e nell’analisi 

chemiometrica seguente sono state considerate circa una settantina di misure. 

 

Altoforno 

L’impianto opera a temperature varianti tra 2200 e 900 °C e produce la ghisa fusa da 

minerale ferroso, agglomerato e coke, con processo discontinuo. Le colate vengono 

riversate in carro-siluro e consegnate ad impianti esterni (tubificio), oppure fuse in pani. 

Dal processo di riduzione viene prodotto in c.d. “gas povero”, una miscela di CO, CO2, N2 

con PCI piuttosto basso (ca. 900 kcal/mc). In caso di sovrapressioni durante la conversione, 
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dalla testa dell’altoforno si possono produrre emissioni fuggitive di gas misti a polveri fini di 

natura prevalentemente grafitica. 

 

Gestione dei gas siderurgici 

Oltre al trattamento e distribuzione del gas di cokeria per usi interni, parte di questo flusso 

(ca. 30.000 mc/h) viene miscelata con gas di altoforno (ca.105.000 mc/h) ed inviata alla 

centrale turbogas previa depolverazione per lavaggio. 

 

Gestione degli effluenti 

Il processo siderurgico porta alla formazione di reflui industriali che sono stati analizzati in 

cerca di POP. Vi sono tre scarichi principali che derivano dal trattamento delle acque di 

processo siderurgiche. Si tratta di un insieme di trattamenti chimico-fisici e biologici volti al 

recupero delle frazioni solide sospese nelle acque di processo ed all’abbattimento del carico 

organico e delle sostanze ossidabili (in primis COD). 

 

Centrale turbogas 

Gli eccessi di gas siderurgici vengono miscelati con una frazione energeticamente 

minoritaria di gas naturale da rete per produrre energia in una centrale a cogenerazione, 

che opera in regime di agevolazione fiscale fino al 2015. L’impianto ha potenza termica di 

400 MW ed una portata di fumi di ca. 1.200.000 mc/h. Ha uno scarico termico in Baia di 

Muggia di potenza ca. 120 MW e portata 6-7 mc/s, che causa anche risospensione dei 

sedimenti (oggetto di specifica prescrizione AIA). 
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Fig. 4.1: Schema a blocchi del processo siderurgico nello stabilimento di 

Trieste (documentazione AIA) 
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Inceneritore di Rifiuti Urbani 

Si tratta di un impianto di termodistruzione di Rifiuti Urbani (RU) tal quali dotato di tre 

linee, con combustione su griglia mobile, sistema di conversione elettrica del calore ed 

abbattimento a secco dei fumi (iniezione di NaHCO3 e filtri a maniche). E’ dotato di un 

sistema DeNOx con iniezione di urea, di assorbimento di diossine con carboni attivi e 

lavaggio finale per abbattimento del mercurio. Tratta circa 140.000 ton/a di rifiuti, con 

produzione di ca. 42.000 ton/a di scorie e di 4.000 di polveri di abbattimento fumi. La 

portata di fumi è ca. 180.000 mc/h. Viene sottoposto ad analisi mensile delle emissioni, di 

cui si dispone di ca. 140 rapporti. 

 

Cementificio 

Produce clinker e cemento con due forni rotanti a ca. 1.400 °C, a partire da materie prime 

marnose/flyschoidi e calcaree. L’impianto è soggetto ad AIA e le sue emissioni sono state 

caratterizzate. Al momento vene alimentato a carbone e non tratta Combustibile Derivato 

da Rifiuti (il CDR è costituito da una miscela di carta e plastica con caratteristiche definite 

dal DM 5/2/1998), o ceneri. 

 

Crematorio 

Impianto cimiteriale con due forni di piccola portata (2.000-5.000 mc/h), viene usato 

piuttosto intensamente. Le diossine nelle sue emissioni sono state analizzate ed i profili 

comparati con le altre sorgenti. 

 

Emissioni di POP da siti costieri inquinati 

La caratterizzazione di questo tipo di emissioni è piuttosto scarsa, in quanto sono descritti 

esaustivamente con idonea speciazione solo pochi siti collegati all’area di studio. Spesso 

sono riportati solo i valori di PAH pesanti, di interesse per gli specifici procedimenti di 

bonifica (DLGS 152/2006, all.IV).  

In questi casi abbiamo ipotizzato che potessero avere rilevanza i processi di 

desorbimento di POP dalla fase solida verso le acque di falda o di intrusione marina. 

Transitando in ambiente acquatico attraverso questo processo, ipotizziamo che in 

condizioni ordinarie siano efficaci solamente i fenomeni di solubilizzazione, mentre siano 

ostacolati quelli di trasporto su particelle fini. Ciò non vale per le coincidenze con “eventi 

catastrofici” quali tempeste marine o mareggiate (es. Acquario, Ottobre 2008). Accettando 

l’assunzione (arbitraria per quanto ragionevole) della solubilizzazione, allora consegue il 

verificarsi di fenomeni di “invecchiamento” dei terreni inquinati (“weathered pollution”): a 

causa del dilavamento delle frazioni più leggere essi sono caratterizzati da maggiore 

abbondanza relativa di POP pesanti. Gli organoclorurati risentono meno dei PAH di questo 

fenomeno, essendo meno solubili. Il dataset disponibile comprende dati sull’interramento 

“Acquario” di Muggia, comparabili con quelli del terrapieno di Barcola (esterno all’area di 

studio). 
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Capitolo 5 

 

STUDIO DELLE PRESSIONI (P) 
 

 
Il contesto territoriale di Trieste è estremamente complesso per dimensioni, intensità, 

concentrazione e varietà di attività. I composti chimici alteranti sono molto numerosi e 

diversi tra loro, molti non sono monitorati e nemmeno identificati. Tra le varie specie 

bisogna individuare quelle che generano maggior rischio, in termini di probabilità di causare 

un danno all'ecosistema od alla salute umana. La valutazione del danno non può limitarsi 

all'individuazione di composti particolarmente pericolosi in quanto tossici e diffusibili (es. le 

diossine), o a lavorazioni (es. incenerimento di rifiuti), ma richiede una preliminare 

definizione degli obiettivi di qualità fissati su specifici elementi ambientali di interesse. 

Allora è fondamentale che l'attività di pianificazione regionale sia aggiornata e dettagliata, e 

che essa sia basata su una logica di valutazione del rischio: maggiore è la pericolosità di una 

sostanza o lavorazione e maggiore è l'esposizione del recettore biologico, allora maggiore è 

il rischio. 

Da ciò deriva la necessità di un sistema di valutazione dinamico, cioè completo in termini 

di copertura qualitativa delle cause di pericolo, contestualizzato all'ambito territoriale in 

esame, ed aggiornato alle evidenze che il suo sistema di monitoraggio gli fornisce 

(feedback). Per questi motivi è fondamentale una descrizione puntuale e completa degli 

elementi generatori delle Pressioni. 

In questo capitolo sono descritti i fattori che causano le alterazioni sui recettori 

dell'inquinamento. Lo studio delle Pressioni richiede un adeguato livello di accuratezza e 

completezza, poiché è un forte moltiplicatore di imprecisione per i successivi livelli di 

analisi. 

Il metodo che sarà usato viene così descritto. 

1. esame della base di dati disponibile 

2. esame degli inventari (INES, INEMAR) 

3. calcolo dei flussi di POP 

4. identificazione delle sorgenti più rilevanti  

5. descrizione dei profili di emissione delle sorgenti più rilevanti 

6. descrizione dei congeneri è più abbondanti 

7. Analisi Multivariata (MVA) con Cluster Analysis (CL) e Analisi delle Componenti 

Principali (PCA) applicata sia ai casi, che alle variabili, per ricerca delle 

associazioni caratteristiche. 
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Individuazione delle Pressioni 

Si individuano qualitativamente i fattori di Pressione sull'ambiente associati ai vari 

Determinanti. 

 

Tab.5.1: Determinanti e selezione dei composti di interesse 

 Determinanti Pressioni Ox PM Met. POP 

1 Traffico 

veicolare 

Emissioni atm./ricadute 

Dilavamento superfici 

Rumore 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

(+) 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

2 Traffico 

portuale 

Emissioni atm./ricadute 

Perdite idrocarburi 

Rumore atm. e sottomarino 

Risospensione sedimenti 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

(+) 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

3 Sorgenti 

diffuse 

Emissioni atm./ricadute 

Dilavamento superfici 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

4 Rifiuti Emissioni atm./ricadute 

Scarichi idrici di nutrienti e tossici 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 Industria Emissioni atm./ricadute 

Scarichi idrici di nutrienti e tossici 

Alterazione termica 

Rumore 

Risospensione di sedimenti 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

6 Siti inquinati Emissioni atm./ricadute 

Dilavamento a mare/in falda 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

(+) 

(+) 

Legenda: Ox=ossidi acidi (NOx, SO2, ecc.); PM=materiale particolato; Met=metalli; 

POP=sostanze organiche persistenti; 

 

Inventari delle sorgenti 

L'inventario EPER–INES viene adottato con il DM 23.11.2001 ed è essenzialmente un 

catalogo degli impianti IPCC distribuiti a livello comunitario. Esso è gestito in Italia dal 

sistema SINANET-APAT; è articolato per tipologie IPCC, sito di impianto, tipo di inquinante, 

e riporta i flussi annuali dei singoli composti, tra cui i POP di nostro interesse (EPER, 2010). 
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Tab.5.2: Stima delle emissioni da impianti IPCC in Provincia di Trieste nel 2006, secondo il registro 

INES (EPER, 2010) 

 

RAG_SOC n Sostanza EmiTOT EmiSD EmiSI UM

1 ITALCEMENTI SPA 1Anidride carbonica (CO2) 287228 Mg/a

2 ITALCEMENTI SPA 1Ossidi di azoto (NOx) 1108,6 Mg/a

3 ITALCEMENTI SPA 1Ossidi di zolfo (SOx) 462,3 Mg/a

4 ITALCEMENTI SPA 1Mercurio (Hg) e composti 26,9 kg/a

5 ITALCEMENTI SPA 1Piombo (Pb) e composti 254,7 kg/a

6 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Cadmio (Cd) e composti 156 156 kg/a

7 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Cromo (Cr) e composti 3901,1 3901,1 kg/a

8 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Rame (Cu) e composti 780,2 780,2 kg/a

9 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Mercurio (Hg) e composti 390,1 390,1 kg/a

10 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Nichel (Ni) e composti 3901,1 3901,1 kg/a

11 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Piombo (Pb) e composti 780,2 780,2 kg/a

12 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Zinco (Zn) e composti 3901,1 3901,1 kg/a

13 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) 390,1 390,1 kg/a

14 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Fenoli 5974,4 5974,4 kg/a

15 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Carbonio organico totale 1068,9 1068,9 Mg/a

16 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Cloruri 2808,8 2808,8 Mg/a

17 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Anidride carbonica (CO2) 905667,3 Mg/a

18 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Ossidi di azoto (NOx) 301,4 Mg/a

19 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 1Ossidi di zolfo (SOx) 170,9 Mg/a

20 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Cadmio (Cd) e composti 28,1 28,1 kg/a

21 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Cromo (Cr) e composti 701,6 701,6 kg/a

22 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Rame (Cu) e composti 140,3 140,3 kg/a

23 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Mercurio (Hg) e composti 70,2 70,2 kg/a

24 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Nichel (Ni) e composti 701,6 701,6 kg/a

25 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Piombo (Pb) e composti 140,3 140,3 kg/a

26 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Zinco (Zn) e composti 701,6 701,6 kg/a

27 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) 70,2 70,2 kg/a

28 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Fenoli 1074,4 1074,4 kg/a

29 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Carbonio organico totale 192,2 192,2 Mg/a

30 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Cloruri 505,1 505,1 Mg/a

31 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Anidride carbonica (CO2) 109751,8 Mg/a

32 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Ossidi di azoto (NOx) 34,5 Mg/a

33 ELETTRA PRODUZIONE S.R.L. 2Ossidi di zolfo (SOx) 47,9 Mg/a

34 LUCCHINI S.P.A. 1Azoto 21,9 21,9 Mg/a

35 LUCCHINI S.P.A. 1Cadmio (Cd) e composti 43,4 43,4 kg/a

36 LUCCHINI S.P.A. 1Piombo (Pb) e composti 102,7 102,7 kg/a

37 LUCCHINI S.P.A. 1Zinco (Zn) e composti 518,6 518,6 kg/a

38 LUCCHINI S.P.A. 1 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 104,6 104,6 kg/a

39 LUCCHINI S.P.A. 1Carbonio organico totale 17,7 17,7 Mg/a

40 LUCCHINI S.P.A. 1Ossido di carbonio (CO) 13,7 Mg/a

41 LUCCHINI S.P.A. 1Anidride carbonica (CO2) 269070 Mg/a

42 LUCCHINI S.P.A. 1Ossidi di azoto (NOx) 18,6 Mg/a

43 LUCCHINI S.P.A. 1Ossidi di zolfo (SOx) 21,8 Mg/a

44 LUCCHINI S.P.A. 1PM 42,5 Mg/a

45 LUCCHINI S.P.A. 2Ossido di carbonio (CO) 1086,5 Mg/a

46 LUCCHINI S.P.A. 2Ossidi di azoto (NOx) 63,5 Mg/a

47 LUCCHINI S.P.A. 2Cadmio (Cd) e composti 13,9 kg/a

48 LUCCHINI S.P.A. 2PM 13,1 Mg/a

49 LUCCHINI S.P.A. 3Azoto 101,7 101,7 Mg/a

50 LUCCHINI S.P.A. 3Cadmio (Cd) e composti 53,2 53,2 kg/a

51 LUCCHINI S.P.A. 3Zinco (Zn) e composti 77,6 77,6 kg/a

52 LUCCHINI S.P.A. 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 96,2 96,2 kg/a

53 LUCCHINI S.P.A. 3Carbonio organico totale 45 45 Mg/a

54 LUCCHINI S.P.A. 3Ossido di carbonio (CO) 8,6 Mg/a

55 LUCCHINI S.P.A. 3Ossidi di azoto (NOx) 299,6 Mg/a

56 LUCCHINI S.P.A. 3Ossidi di zolfo (SOx) 177,3 Mg/a

57 LUCCHINI S.P.A. 3PM 18,9 Mg/a

58 BURGO GROUP SPA 1Cadmio (Cd) e composti 72,7 72,7 kg/a

59 BURGO GROUP SPA 1Cromo (Cr) e composti 291 291 kg/a

60 BURGO GROUP SPA 1Rame (Cu) e composti 72,7 72,7 kg/a

61 BURGO GROUP SPA 1Mercurio (Hg) e composti 29 29 kg/a

62 BURGO GROUP SPA 1Nichel (Ni) e composti 72,7 72,7 kg/a

63 BURGO GROUP SPA 1Piombo (Pb) e composti 145 145 kg/a

64 BURGO GROUP SPA 1Zinco (Zn) e composti 534 534 kg/a

65 BURGO GROUP SPA 1Carbonio organico totale 277,2 277,2 Mg/a

66 BURGO GROUP SPA 1Anidride carbonica (CO2) 22861 Mg/a

67 BURGO GROUP SPA 1Ossidi di azoto (NOx) 7,7 Mg/a

68 BURGO GROUP SPA 2Anidride carbonica (CO2) 373664,8 Mg/a

69 BURGO GROUP SPA 2Ossidi di azoto (NOx) 603,5 Mg/a

70 BURGO GROUP SPA 2Ossidi di zolfo (SOx) 0,1 Mg/a

71 ACEGAS-APS S.p.A. 1Nichel (Ni) e composti 30,2 30,2 kg/a

72 ACEGAS-APS S.p.A. 1Zinco (Zn) e composti 115,1 115,1 kg/a

73 ACEGAS-APS S.p.A. 1Carbonio organico totale 52,5 52,5 Mg/a

74 ACEGAS-APS S.p.A. 1Ossidi di azoto (NOx) 133,4 Mg/a

75 ACEGAS-APS S.p.A. 1Policlorobifenili (PCB) 0,2 kg/a
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L'inventario INEMAR è stato elaborato nel circuito ARPA-ISPRA ed adottato in varie regioni 

italiane; la provincia di Trieste l'ha acquisito nel 2009. Esso segue la metodologia CORINAIR 

(COoRdination de l'INformation sur l' Environnement, EEA, 2009) e si basa su dati misurati e 

stimati di emissioni areali, lineari e puntuali per produrre stime di flussi dei vari inquinanti 

in atmosfera e le loro ricadute al suolo (ARPA; 2009), dandone rappresentazione spaziale 

collegata alla base MOLAND. 

 

Fig.5.1: Emissioni in atmosfera in Provincia di Trieste (INEMAR) 

 
INEMAR esegue un computo complessivo delle emissioni a livello provinciale, da cui risulta 

che i maggiori flussi di inquinanti (ton/a) derivano da processi di combustione (es. CO, NOx, 

SO2, PM). Sono in rilievo processi naturali associati agli ecosistemi terrestri, come la 

produzione di metano, COV, precursori dell'ozono, che secondo INEMAR consistono 

prevalentemente in terpeni. 

Tra i settori maggiormente attivi si individuano le sorgenti puntuali, i porti, il traffico. 

 

Fig.5.2: Emissioni in atmosfera in Provincia di Trieste (INEMAR) 

 
 

Su base INEMAR sono state computate anche le emissioni delle varie forme di particolato, 

individuando le sorgenti maggiormente significative (Pinat, 2010). I trasporti navali 

risulterebbero il settore che dà il maggiore contributo, con quasi 300 Ton/a. Notare che si 

tratta quasi completamente di poveri molto sottili, a differenza delle emissioni industriali, 
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fortemente controllate da emissioni grossolane. La combustione da legna risulta più 

inquinante dell'intero parco veicolare. 

 

Tab.5.3: Emissione di polveri di vari dimensioni (ton/a), per settore, secondo 

l'inventario INEMAR 

  

Tab.5.3: Emissione di polveri di vari dimensioni (ton/a), nel settore 

industriale, secondo l'inventario INEMAR 

 

Dall'esame del dettaglio si osserva come gli impianti siderurgici, energetici e cementiferi 

siano le sorgenti principali. 

Si ritiene comunque necessaria una certa prudenza nell'uso di questi strumenti, in quanto 
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rendono evidenza di forti discordanze tra archivi analoghi e possono segnalare situazioni 

che potrebbero risultare falsi positivi (o negativi), e che richiedono verifiche più accurate ed 

esami sul campo.  

 

Evoluzione degli scenari emissivi 

Vari scenari emissivi sono stati esaminati anche in chiave evolutiva (Plossi, 2010), partendo 

dai dati effettivi di emissione delle singole sorgenti puntuali e dalla stima computistica dei 

flussi da traffico. L'area in oggetto è interessata da importanti progetti per nuovi 

insediamenti, in particolare un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) 

ed una nuova centrale turbogas, entrambi sono in avanzato stadio di approvazione ed 

ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Sono inoltre previste notevoli evoluzioni delle 

modalità di trasporto in area portuale con aumento del ricorso alla ferrovia (attualmente il 

terminale traghetti movimenta circa 200.000 camion all'anno, in parte per via intermodale). 

Gli investimenti complessivi sono dell'ordine di 1,5 miliardi di Euro e comporteranno la 

bonifica di rilevanti masse di sedimenti portuali inquinati. 

Nello studio svolto, sono stati calcolati i flussi di massa dei vari inquinanti partendo dalle 

dichiarazioni di emissione AIA, o relativi alle pratiche di autorizzazione. Sono state ipotizzate 

per l'area industriale varie ipotesi: 

1. mantenimento dello stato attuale senza nuovi impianti; 

2. mantenimento dello stato attuale e aggiunta dei nuovi impianti; 

3. realizzazione dei nuovi impianti e chiusura dell'impianto siderurgico; 

4. realizzazione dei nuovi impianti e sostituzione dell'impianto siderurgico con 

industria leggera; intermodalità portuale spinta; 

Sono calcolate le variazioni di flussi in riferimento alle maggiori sorgenti, che come visto 

determinano i massimi contributi sui flussi totali. 

Tab.5.4: Mantenimento dello stato attuale senza nuovi impianti 

Appare evidente come l'impianto siderurgico determini il maggiore contributo al flusso di 

diossine ed anche di PAH. 
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Tab.5.5: Mantenimento dello stato attuale e aggiunta dei nuovi impianti; 

 

Nello scenario di aggiunta di nuovi impianti si otterrebbe un significativo aumento di ossidi  

di azoto, ma non altrettanto di microinquinanti. Sarebbe notevole lo stress termico 

apportato, dovuto all'aggiunta di due importanti flussi di tipo opposto (uno caldo ed uno 

freddo). 

Tab.5.6: Realizzazione dei nuovi impianti e chiusura dell'impianto siderurgico; 

 

Con nuovi impianti e contestuale dismissione della siderurgia, si otterrebbe un grande calo 

delle emissioni di macro e di microinquinanti. Si avrebbero comunque i malus dello stress 

termico (e pesanti conseguenze di tipo economico e sociale legate alla perdita di centinaia 

di posti di lavoro). 

Tab.5.7: Realizzazione dei nuovi impianti e sostituzione dell'impianto siderurgico e 

intermodalità portuale spinta; 

Con nuovi impianti e sostituzione della siderurgia con industria leggera e intermodalità nei 

trasporti portuali, si avrebbe notevole calo delle emissioni di macro e di microinquinanti. Si 

sarebbero comunque i malus dello stress termico. 

In conclusione, tra gli scenari proposti, in termini ambientali risulterebbe preferibile quello 

che vede la sostituzione dell'attuale assetto siderurgico-portuale con uno basato su 

produzione industriale “leggera” ed intermodalità. L'insediamento di nuovi impianti 

energetici richiederebbe un attento intervento di controllo degli scarichi termici. 
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Sostanze indagate 

Le sostanze indagate ed i fattori di alterazione individuati sono riconosciuti come generatori 

di rischio secondo specifica normativa, o empiricamente in base a quanto rilevato nell'area 

di studio. Il loro elenco verosimilmente non è completo, stante l'abbondanza di sostanze 

presenti, e la varietà di processi in corso: siderurgia lavorazione di metalli, combustione, 

pirolisi industria chimica, smaltimento di rifiuti, produzione ed impiego di vernici protettive 

ed antivegetative, ecc. 

Si renderebbe certamente necessaria un'attività costante d'identificazione delle 

sostanze generate, dei loro precursori e dei loro derivati. 

In Provincia di Trieste, il sistema di autorizzazione e monitoraggio delle varie sorgenti 

riguarda circa 150 impianti che emettono in atmosfera, una cinquantina di scarichi idrici, 

circa 250 siti inquinati (vari per dimensioni e natura della contaminazione) per ca. 4.000.000 

mq a terra e 10.500.000 a mare. 

L'attività corrente si basa principalmente sull'indagine di: 

 ossidi acidi, VOC e polveri macroinquinanti nelle emissioni in atmosfera; 

 metalli e nutrienti negli scarichi idrici; 

 metalli ed organici persistenti nei siti inquinati. 

Non viene svolta la caratterizzazione qualitativa e dimensionale del particolato atmosferico, 

ed anche l'indagine sui POP è piuttosto carente (tranne la determinazione del 

Benzo(a)Pirene in atmosfera). 

Perciò abbiamo ritenuto di particolare importanza approfondire lo studio della 

contaminazione da POP, in relazione alle loro caratteristiche: 

 elevata tossicità specifica; 

 frequente presenza; 

 abbondanza nei sedimenti marini; 

 carattere storico dell'alterazione; 

 assenza di valutazione del rischio; 

 efficaci a come descrittori del processo di contaminazione. 

In rapporto alle sostanze storicamente rilevate, i POP oggetto della presente indagine sono: 

 PoliCloroDibenzoDiossine e Furani (PCDD/PCDF); 

 PoliCloroBifenili (PCB); 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH). 
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Base di dati 

Il dataset disponibile è stato ricavato dalle pratiche di AIA o di autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera dei vari impianti. Si tratta di dati analitici certificati, validati da ARPA o 

direttamente prodotti da essa, ed utilizzati all'interno di pratiche amministrative che hanno 

pieno valore legale. 

Esso riguarda principalmente le grandi sorgenti industriali, per le quali le prescrizioni di 

autorizzazione prevedono il monitoraggio periodico. Sono del tutto carenti le informazioni 

sulle sorgenti minori, su quelle diffuse, su quelle mobili. 

 

Emissioni in atmosfera da 

impianti siderurgici 

Analisi a camino sorgenti E1, E4, E5, centrale turbogas 

(CET) 

Emissioni in atmosfera da 

inceneritore 

Analisi a camino inceneritore 

Campagna di analisi ante/post operam avviamento III 

linea (analisi a camino, analisi dell'aria ambiente) 

Emissioni in atmosfera da 

sorgenti minori 

Analisi a camino del crematorio e del cementificio 

Scarichi idrici da impianti 

siderurgici 

Analisi allo scarico 

Siti inquinati costieri Analisi dei terreni del sito Acquario e dei terreni 

inquinati dell'ex inceneritore di Giarizzole 

 

Da notare che sono del tutto assenti dati dettagliati e speciati relativi allo scarico idrico 

degli impianti di depurazione di acque reflue fognarie e dei relativi fanghi, poiché la legge 

non prevede la oro raccolta. Si può supporre che siano meno rilevanti degli analoghi 

derivanti dall'impianto siderurgico, perché i processi che li generano (ricadute atmosferiche 

e drenaggio attraverso rete fognaria) dovrebbero essere meno efficaci. 

Non risulta possibile stimare i flussi di desorbimento dai siti costieri, che scambiano POP 

attraverso la falda o l'intrusione di acque marine. Questo calcolo sarebbe possibile solo nel 

caso in cui fossero puntualmente noti con risoluzione max 50-100 m lineari per profilo di 

costa tutti i seguenti parametri: 

 concentrazione (speciata per tutti congeneri); 

 natura e porosità del substrato solido; 

 datazione dell'evento inquinante; 

 caratteristiche chimico-fisiche del medium eluente (pH, Eh, Z, ecc.). 

Analogamente, in quest'analisi non è possibile descrivere adeguatamente i fenomeni fisici 

di alterazione, quali la sedimentazione e la risospensione dei sedimenti, causata da 

fenomeni naturali quali gli eventi meteo-marini intensi, ma anche dal transito navale. Esse 

moltiplicano i processi di scambio solido/acqua e causano desorbimento degli inquinanti 

organici dal sedimento, con aumento della loro biodisponibilità. Inoltre i processi di 

rideposizione del sedimento sospeso consentono il trasporto a distanza del sedimento 

inquinato e perturbazione delle condizioni naturali di sviluppo degli ecosistemi bentonici, 

specie a carico dell'epifauna o dello sviluppo delle comunità algali. Le praterie a Posidonia 

hanno un'importante funzione di protezione nei confronti dei fenomeni di deposizione 
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aumentata, e costituiscono importanti nuclei di sviluppo di processi di ricolonizzazone di 

fondali depauperati. Per tale motivo è fondamentale la loro conservazione in GDT. 

Ricordiamo comunque uno studio (Covelli 1997) da cui in Golfo di Trieste risulterebbero 

flussi di sedimentazione molto intensi, dell'ordine di 1,0-2,5 mm/a. 
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Emissioni di microinquinati organici 

Si riporta a titolo di riferimento una stima di flussi di emissione a livello di Regione 

Lombardia, (Caserini, 2002), dalla quale gli inceneritori di Rifiuti Urbani risulterebbero le 

sorgenti più rilevanti, assieme alla combustione di legna e ad altre sorgenti industriali. 

 

Tab.5.8: Emissioni di PCDD/F in Lombardia (Caserini, 2002) 

 
 

In ambito triestino tale computo non è stato svolto con la medesima completezza ed 

accuratezza, ma si può supporre che abbiano un discreto rilievo anche gli impianti 

siderurgici e cementiferi. 
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Dati di emissione in atmosfera 

Il D.Lgs. 152/06 art. 269 prescrive l’autorizzazione preventiva della Provincia per le 

emissioni in atmosfera. Gli impianti di maggiore rilevanza sono sottoposti ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA), una forma di applicazione del principio comunitario di 

“Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). 

In tali sedi amministrative sono perciò reperibili i dati sui processi che determinano le 

emissioni, le loro portate e caratteristiche fisiche, la tipologia e concentrazione di sostanze 

emesse. 

Il sistema delle autorizzazioni deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano 

Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria, approvato con DPGR 124/2010. Esso ha 

individuato la zona triestina di Servola come “ambito critico”, in rapporto ai fenomeni 

rilevati. In caso di eventi di superamento degli standard di qualità dell'aria devono 

intervenire le misure di blocco del traffico e riduzione di alimentazione degli impianti 

domestici (Piani di Azione Comunali, PAC), e contestualmente devono attivarsi le misure di 

riduzione delle emissioni industriali previste dai Piani di Azione Regionali (PAR). Questi 

ultimi si basano su Protocolli d'Intesa precedentemente stabiliti tra la Regione e le singole 

industrie. L'applicazione di questi strumenti si emergenza ha dato risultati alquanto dubbi, 

specie in assenza di una politica organica di riduzione delle emissioni da traffico e da 

sorgenti fisse, che il Piano Regionale dovrebbe definire in modo più preciso. 

Nel regime precedente all’applicazione della VIA, prima a livello nazionale (dal 1988) e 

poi a livello regionale (ca. dal 1997), non era curata la problematica della localizzazione 

degli impianti in grado di determinare emissioni significative per flusso di inquinanti o in 

termini di sensibilità dei bersagli. I loro effetti sull’ambiente circostante non venivano 

assolutamente presi in considerazione, in quanto i criteri di valutazione in fase di 

autorizzazione erano basati sulla stima previsionale preventiva che le caratteristiche degli 

impianti fossero in grado di rispettare limiti di emissione predeterminati e uguali per 

ciascuna categoria di sorgenti. Tali standard erano elencati nel DM 12/07/90, il quale 

descriveva anche le tecnologie e gli accorgimenti più idonei a contenere le emissioni di 

ciascuna tipologia di emissione. 

Fino a pubblicazione delle Best Available Techniques (BAT), e comunque per i soli 

impianti sottoposti ad AIA, si mantengono gli standard precedenti. Si noti però che ad oggi 

l’emanazione delle BAT non è ancora completata e perciò per molte tipologie di emissione 

continuano ad essere usati gli standard del 1990. 

Un esempio interessante consiste nella definizione del Valore Limite di Emissione per 

diossine da impianti di sinterizzazione di minerali ferrosi, che vale 0,1 mg/mc secondo il DM 

12/07/90 e invece 0,4 ngTEQ/mc secondo le BAT. Nel caso degli inceneritori di rifiuti non 

pericolosi il limite era 0,1 ngTEQ/mc secondo il DPR 503/97 ed è rimasto tale anche 

nell’attuale norma (DLGS 133/05). 
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Esame dei profili di emissione 

I microinquinanti organici sono emessi in forma di miscele di congeneri, che possono 

presentare profili caratteristici del processo che li ha generati. Pertanto, dall’esame dello 

spettro di emissione si può anche giungere all'identificazione della sorgente, collegandoli 

alla distribuzione dei congeneri rilevati nelle matrici ambientali impattate.  

Gli spettri di emissione e quelli analitici tipici dei congeneri in ambiente devono essere 

rappresentati in modo omogeneo, e cioè in quatto diversi modi, coesistenti e derivanti: 

1. distribuzione delle concentrazioni (es. ng/kg Vs. congenere): consente il 

confronto quantitativo tra diverse sorgenti ed immediate valutazioni sulla loro 

intensità relativa; 

2. distribuzione della frazione in massa, calcolata sulla massa totale di congeneri 

(es. % Vs. congenere): consente di paragonare qualitativamente situazioni 

diverse, in termini di composizione; 

3. distribuzione della massa normalizzata per l’ampiezza dell’intervallo: consente 

l’elaborazione statistica utile alla descrizione dei profili; 

4. distribuzione della frazione molare: maggiormente rappresentativa delle 

effettive quantità di molecole dei vari congeneri, in quanto depurata della 

massa molecolare e non condizionata dai composti più pesanti (in alcune 

miscele la varietà in termini di PM può essere notevole). 

Nel dataset utilizzato sono stati impiegati i profili di emissione ricavati dalle analisi a camino 

eseguite dai titolari e verificate dagli Enti di controllo (ARPA-FVG). Per le sorgenti 

siderurgiche i dati di speciazione sui microinquinanti organici sono piuttosto scarsi e datati 

al 2005. Per l’inceneritore di rifiuti urbani sono disponibili circa 120 profili di speciazione 

per le diossine ed alcune decine per gli PAH. Tra questi è stato considerato il valore medio 

sull’intero periodo 2003/2010, segnalando che sono evidenti tendenze nettissime ad un 

drastico calo delle diossine, comportante una lieve variazione di composizione 

 

Impianti termoelettrici 

Sulla costa del Golfo di Trieste risiedono i maggiori impianti termoelettrici regionali. Tale 

scelta di localizzazione è legata all'intuibile esigenza di trovare un serbatoio termico in 

grado di assorbire il calore di scarto delle centrali, data la poca attenzione verso l’impiego di 

tale forma di energia. 

A Monfalcone vi è un impianto in funzione dalla metà degli anni ’60, articolato su 

quattro gruppi ad olio e carbone per complessivi oltre 990 MWe, in fase di riconversione a 

metano con aumento di potenza a ca. 1200 MWe. L’impianto non opera a piena potenza da 

circa metà degli anni ’90, a causa delle progressive restrizioni all’uso di olio combustibile 

che determinava emissioni molto rilevanti di SO2, ed alla necessità di usare olio BTZ, molto 

costoso. 

In posizione adiacente si trova l'impianto termoelettrico a cogenerazione della cartiera 

di San Giovanni di Duino, di potenza circa 80 Mwt, ed infine la centrale turbogas di Servola. 

Essa vene alimentata con una miscela di gas naturale e gas siderurgici provenienti dalla 

ferriera ed opportunamente depolverati. 

Secondo la L. 9/91 gli impianti energetici che impiegano combustibili alternativi alle fonti 

fossili, dette “primary fuels” (PF), venivano beneficiari di incentivi economici rapportati alla 

quantità di energia prodotta, per un periodo definito. La Deliberazione del Comitato 

Interministeriale Prezzi CIP 6/92 ed in seguito i “Certificati Verdi” lo premiano come 
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impianto energetico che impiega fonti “assimilate a rinnovabili” e cioè i gas derivanti dal 

processo siderurgico. Tale disposizione è stata rinnovata con DLGS 387/2003. 

Tutti questi impianti contribuiscono all'innalzamento termico delle acque marine. La 

centrale di Servola (CET) ad esempio scarica ca. 120 MWt, mentre quella di Monfalcone a 

piena potenza ne scarta ca.1800. 

I valori di microinquinanti in emissione dalla centrale Turbogas (CET) sono stati rilevati 

nel 2005 per conto di ARPA. 

 

Fig.5.6: Emissioni di PCDX dalla centrale turbogas di Trieste (2005, pg/mc) 

 
 

La miscela delle diossine è maggiormente abbondante in OCDD, PeCDF e HpCDF, con minori 

quantità di TCDF, HxCDF, OCDF. I furani prevalgono sulle diossine . 

L’emissione di DL-PCB ammonta a ca.1,5 ng/mc e la miscela è maggiormente 

abbondante in PCB 118 e 105, con quantità molto minori di PCB 77 e 156; i rimanenti sono 

molto scarsi.  

L’emissione di NDL-PCB è ca.8,8 ng/mc, con miscela dominata dai composti più leggeri 

(PCB 28_110), che sono presenti in proporzioni paragonabili. 

L’emissione di HCB è di ca. 7,4 ng/mc. La poprtata volumetrica è dell'ordine di 1,2 

Mmc/h c.n. 
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Fig. 5.7: Emissioni di NDL-PCB dalla centrale turbogas di Trieste (ng/mc) 

 
 

Tra i PAH, sono maggiormente presenti Naftalene e Fenantrene, con concentrazioni 

significativamente minori di PAH a 4_5 anelli e di compositi pesanti. Benzo(a)Pirene molto 

scarso, mentre i vari DibenzoPireni (per i quali diversi Autori assegnano TEF elevati) 

presentano valori non trascurabili. 

 

Impianti siderurgici 

Come già descritto nel capitolo relativo ai Determinanti, l'impianto siderurgico figura tra le 

sorgenti maggiormente significative. Di seguito se ne descrivono i profili di emissione. 

 

Fig.5.8: Veduta aerea dell’impianto siderurgico di Trieste 

 

E1: Riscaldamento delle batterie  della cokeria. Si tratta di un'emissione da processi di 

combustione, ma rispetto all'impiego di un gas energetico come il metano, c'è presenza di 

residui di pirolisi. Portata ca. 126.000 mc/h c.n. 

E4: Distillazione dell'ammoniaca. Impianto di trattamento del gas di cokeria. Emissione 

fredda di portata ca. 9000 mc/h c.n. 

E5: Impianto di agglomerazione. Arrostimento di residui di coke e minerali ferrosi. E' la 

maggiore sorgente regionale di POP. Emissione fredda di portata ca. 240.000 mc/h c.n. 

Riguardo ad E5 sono disponibili una sessantina di risultati analitici dai quali si evidenzia 

la dominanza dei furani sulle diossine e la maggior abbondanza in 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF e 

2,3,4,7,8-PeCDF. Nella costruzione del modello di esposizione si è fatto ricorso alla Cluster 
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Analysis per individuare tre classi di dati di emissione, che poi sono stati impiegati come 

valore medio. 

 

Fig.5.9: Flussi di massa di PCDD/F emesse da E5 (2006-2008) 

 

Dal diagramma delle emissioni si possono osservare tre periodi distinti, In cui flussi di massa 

hanno subito notevoli variazioni (sono in progressiva diminuzione). Essi sono controllabili 

con idonei accorgimenti gestionali.  

 

Fig.5.10: Composizione delle PCDD/F da emissioni siderurgiche 

 

 

 

In tutte le sorgenti siderurgiche uno dei congeneri più abbondanti è la 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF. 

La sorgente E1 abbonda in diossine e furani ad alta clorurazione, mentre l'agglomerato 

(E5)è ricco in esaclorofurani. Si può notare la somiglianza qualitativa tra i profili delle 

emissioni di E4 e CET, che sono piuttosto abbondanti in OCDD e furani leggeri a differenza 

di E1 ed E5. Tutte le sorgenti siderurgiche hanno la peculiarità di avere un profilo 

fortemente arricchito in furani (oltre 80%), distinguendosi in ciò dalle comuni sorgenti di 

processi di combustione. 
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Solamente E4 e CET hanno una componente di OCDD di 16-18% e HpCDD circa il 5% 

(totale 23-25%). 

E’ interessante osservare che i profili di E4 (distillazione ammoniaca) e CET sono 

sostanzialmente identici (OCDD>OCDF>HpCDF, PeCDF), a loro volta distinti sia da E1-

combustione gas di cokeria (HxCDF, HpCDF), che da E5-agglomerato (HxCDF>HpCDF, 

PeCDF). 

 

Fig.5.11: Emissioni di DL-PCB dagli impianti siderurgici (fraz. massa) 

 

In tutti i casi i PCB più abbondanti sono quelli a bassa clorurazione. I profili sono molto 

simili, tranne che per il PCB153, che può essere considerato un marker delle emissioni da 

agglomerato.  

 

Fig.5.12: Emissioni di NDL-PCB dagli impianti siderurgici (fraz. massa) 

Le emissioni di DL-PCB sono molto simili tra loro, in quanto i congeneri più abbondanti sono 

PCB118>PCB105, PCB77. In CET sono rilevanti le emissioni di PCB156. 

In tutti i casi i congeneri più abbondanti costituiscono il 70-85% del totale. 

Le emissioni di NDL-PCB sono più differenziate. Abbondano i congeneri leggeri (PCB28, 

52, 101, 110) con interessanti peculiarità in E5 dove spiccano come marker PCB149 e 153. 
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Fig.5.13: Emissioni di PAH dagli impianti siderurgici (fraz. massa) 

 

Le emissioni di PAH sono dominate dai più leggeri: Naftalene in testa, accompagnato da 

Fluorantene e Fenantrene. In E5 ha un certo risalto il Pirene.  

Per ciascuna delle sorgenti i tre PAH più abbondanti costituiscono il 60-80% della miscela. I 

congeneri PAH più abbondanti sono Naftalene>Fenantrene>Fluorantene. 

 

Tab.5.9: Emissioni di POP dagli impianti siderurgici, con indicazione dei congeneri 

prevalenti (fraz. massa) 

 

E1 E4 E5 CET

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,248 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 0,167 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,171 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 0,183

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,180 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 0,147 2,3,4,7,8-PeCDF 0,125 2,3,4,7,8-PeCDF 0,116

1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 0,111 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,114 2,3,7,8 TCDF 0,099 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,111

somma 0,538 0,429 0,396 0,410

PCB 118 0,500 PCB 118 0,538 PCB 118 0,381 PCB 118 0,564

PCB 105 0,261 PCB 105 0,273 PCB 77 0,189 PCB 105 0,261

PCB 77 0,078 PCB 77 0,058 PCB 105 0,144 PCB 156 0,047

somma 0,839 0,869 0,715 0,872

PCB 110 0,149 PCB 110 0,166 PCB 153 0,134 PCB 52 0,146

PCB 52 0,147 PCB 101 0,137 PCB 149 0,119 PCB 110 0,141

PCB 28 0,128 PCB 52 0,115 PCB 101 0,109 PCB 28 0,132

somma 0,424 0,418 0,361 0,419

Naftalene 0,555 Naftalene 0,523 Naftalene 0,422 Naftalene 0,287

Fenantrene 0,095 Fluorantene 0,156 Fenantrene 0,173 Fenantrene 0,231

Fluorantene 0,068 Fenantrene 0,128 Pirene 0,073 Fluorantene 0,072

somma 0,717 0,808 0,668 0,590
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Impianto di termodistruzione di rifiuti 

In esercizio dal 1998 con forno a griglia mobile su tre linee, con potenzialità complessiva di 

140.000 Ton (PCI=2150 Kcal/Kg) e recupero energetico. Il sistema di abbattimento a secco 

prevede iniezione di urea per la riduzione dei NOx, iniezione di carboni attivi per 

adsorbimento dei microinquinanti, iniezione di NaHCO3 per la neutralizzazione dei gas acidi, 

filtro a maniche e scrubber per l’abbattimento del mercurio. 

Si noti che le concentrazioni e la composizione delle miscele di diossine emesse da 

ciascuna delle tre linee sono praticamente identiche, nonostante i rifiuti siano un 

combustibile eterogeneo, con caratteristiche scarsamente ripetibili. Mente le linee 1 e 2 

sono gemelle, la linea 3 mantiene la stessa concezione tecnologica però ha caratteristiche 

leggermente diverse, specie a livello di camera di combustione. L'omogeneità delle 

emissioni qui appare determinata dalle condizioni che regolano i processi di combustione e 

poi di abbattimento dei fumi. 

A differenza delle emissioni siderurgiche, in quelle dell’inceneritore il 1,2,3,4,6,7,8-

HpCDF (pure presente) non è normalmente altrettanto abbondante. Si osserva che nelle 

varie campagne di misura ci sono composizioni diverse delle emissioni, il che viene reso 

dall’analisi di classificazione. Questo comportamento è da collegarsi alle varie modalità di 

gestione dell’impianto. 

 

Fig.5.14: Emissioni di PCDD da inceneritore 

 
 

Le emissioni dall'inceneritore abbondano in diossine ad alta clorurazione, che sono ca. il 

60% della miscela, e in ciò si differenziano dagli impianti siderurgici.  
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Si presentano anche le emissioni di PCB 

 

Fig. 5.15: Emissioni di DL-PCB dall'inceneritore di Trieste ( ng/mc) 

 
 

Fig. 5.16: Emissioni di NDL-PCB dall'inceneritore di Trieste (ng/mc) 

 
La miscela di PCB è dominata dai congeneri più leggeri, ma a differenza dei siderurgici, vi è 

maggiore presenza di NDL-PCB a media clorurazione. 
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Altre emissioni in atmosfera 

Il profilo di emissione del cementificio indica abbondanza di diossine ad alta clorurazione, 

congiuntamente a furani leggeri. Il combustibile usato è il carbone, mentre non è mai stato 

impiegato CDR (combustibile derivato da rifiuti, costituito da carta e plastica). 

 

Fig. 5.17: Emissioni di PCDD dal cementificio di Trieste (fraz. massa) 

 

 

Il crematorio cimiteriale di Trieste è un impianto di piccola potenza, che incide piuttosto 

scarsamente sui flussi totali. Il profilo dei suoi due forni indica abbondanza relativa di 

diossine pesanti e di furani leggeri. 

 

Fig.5.18: Profili di emissione di PCDD/F da crematorio 
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Sorgenti mobili 

Non sono disponibili dati completi su questo tipo di sorgenti, né in termini di composizione, 

né di fattori di emissione, e perciò essi non possono essere inseriti nel modello di 

esposizione. Alcuni Autori (Smit, 2004) individuano come marker di queste sorgenti un 

profilo con abbondanza di OCDD, TeCDF, OCDF.  

I fattori di emissione del parco veicolare circolante medio sono altrettanto difficile da 

considerare, stante la grande varietà di dati e di tipologia di veicoli (Chang, 2004). Valori 

abbastanza attendibili si aggirerebbero tra 20-50 pgTEQ/km. 

 

Tab.5.10: Fattori di emissione di PCDD/F da veicoli (Chang, 2004) 
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Scarichi di acque reflue industriali 

Gli unici dati di POP in scarichi idrici disponibili, descritti con adeguata speciazione, sono 

riferiti all'impianto siderurgico. 

 

Fig.5.19: Profili di emissione dello scarico idrico di PCDD/F da impianto siderurgico. 

 
 

In ambiente acquatico si osserva nettamente che i congeneri ad alto peso molecolare (MW) 

sono presenti in concentrazioni molto basse. 

 

Fig.5.20: Profili di emissione dello scarico idrico di PAH da impianto siderurgico. 

 
 

Non sono disponibili dati riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche, diffusi e non 

intercettati o collettati ad impianti di trattamento, né quelli relativi a scarichi di acque 

reflue urbane, o scarichi di acque meteoriche che dilavano opere di impermeabilizzazione 

del suolo, o scolmatori delle reti fognarie. 

Analogamente non viene fatto controllo regolare sugli scarichi termici. 
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Rilascio di POP da sedimenti costieri inquinati 

Nello studio delle Pressioni risulta di grande interesse il fenomeno del rilascio di sostanze 

inquinati dai terreni inquinati verso l’ambiente acquatico. Questa fattispecie è 

esplicitamente considerata nella costruzione dei Modelli Concettuali usati per l’Analisi di 

Rischio nella bonifica dei siti inquinati. 

A partire dall’urbanizzazione del XVIII secolo, tutta l’area triestina-muggesana è stata 

oggetto di massicci interventi di interramento di aree costiere per ricavare superfici idonee 

alla residenza o alle attività produttive. Sono stati così realizzati diversi quartieri cittadini, il 

Porto Vecchio e il Porto Nuovo, buona parte delle Rive, il terrapieno di Servola, di Via 

Errera, la Valle di Zaule e la Valle delle Noghere, la foce del Rio Ospo, Acquario e Porto San 

Rocco, ecc. 

Mentre in epoche di prima industrializzazione (ante XX secolo) venivano impiegati 

materiali da riporto, da demolizione o scavo, prevalentemente inerti, nel successivo 

periodo la pratica si è totalmente invertita. In seguito sono stati “imboniti” gli specchi 

acquei con l’uso di scorie siderurgiche (terre di fonderia, loppa, scoria silico-carbonatica, 

ecc.) e poi con ceneri di termodistruzione di rifiuti urbani, tutti materiali erroneamente 

considerati inerti. Oltre all’area di Servola le zone maggiormente interessate sono state il 

terrapieno di Barcola, il terrapieno di Via Errera, e la Valle delle Noghere. Anche altre 

industrie triestine, molto fiorenti in tutto il 20° secolo, hanno contribuito con il 

conferimento dei loro rifiuti. Per cui nei Piani di Caratterizzazione dei siti inquinati si 

leggono le cronache di interramento dei scarti da petrolchimica, distillazione del carbone, 

produzione di vernici, cantieristica e manutenzione navale, ecc. 

Il fenomeno è continuato anche in regime normativo di gestione controllata di rifiuti, 

concludendosi alla fine del secolo con il caso del terrapieno Acquario, in località Boa a 

Muggia, dove per l’interramento sono stati impiegati inerti contaminati provenienti da un 

vicino cantiere edile, sito pregresso di un cantiere navale.  

I dati della contaminazione del sito Acquario sono stati impiegati in quanto a diretto 

contatto con l’area in cui è stata svolta l’indagine sperimentale sul biota. Essi riportano 

valori di contaminazione da PAH medi e pesanti determinati su una cinquantina di casi. 

 

Fig.5.21: Profili di contaminazione da PAH nei terreni del sito “Acquario”. 

 
 

Anche qui è stata impiegata la MVA per selezionare i casi di interesse. Risultano quattro 

clusters di cui uno con contaminazione assente; mentre nel secondo (cl. B) si nota una certa 

omogeneità di concentrazione, negli ultimi due (cl. C, D) vi è una certa dominanza di 
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congeneri a medio PM (4-5 anelli). I congeneri più leggeri sono del tutto assenti, in 

coerenza con la supposizione che si tratti di contaminazione residua. In ciò i profili sono 

nettamente dissimili da quelli delle emissioni in atmosfera, che invece sono dominate da 

congeneri leggeri (2-3 anelli). 

Il carattere residuale di tale contaminazione è ritenuto associabile a processi di 

dilavamento da acque meteoriche incidenti su superfici orizzontali non impermeabilizzate, 

in parte da flussi di falda penetranti dalle pendici collinari, ma soprattutto dalla infiltrazione 

sotterranea delle acque marine che imbibiscono totalmente il sottosuolo di queste aree, 

non essendo le stesse banchinate, né impermeabilizzate. 

A confronto con l’area di Acquario si sono considerati anche i profili dei PAH 

nell’interramento di Barcola (esterno all’area di studio). Si tratta di un’opera realizzata in 

epoca precedente agli anni ’70, che presenta contaminazione da Fluorantene, 

Benzo(b)Fluorantene, Pirene, ma anche leggeri come Naftalene ed Acenaftilene. Ciò 

potrebbe suggerire che in condizioni di discreta impermeabilizzazione il dilavamento dei 

PAH leggeri potrebbe essere contenuto. 

Le discariche poste nei siti costieri sono state spesso interessate da interramento di ceneri 

di termodistruzione di rifiuti urbani, e quindi all’interno del calcolo delle Pressioni è stata 

inclusa anche la contaminazione del terreno nel sito dell’ex inceneritore di Via Giarizzole. 

 

Fig.5.22: Contaminazione da PCDD/F nei terreni dell’ex inceneritore di Trieste. 

 

 
Nel caso di residui da processi di termodistruzione si nota la grande incidenza delle diossine 

ad alta clorurazione. Nei casi in cui sono state deposte in siti a contatto col mare terre od 

altri materiali inerti che le contengono, è possibile che vi siano fenomeni di migrazione 

verso l’ambiente marino. 
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Capitolo 6 

 

STATO: LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE 
 

 

Qualità dell’aria 

L'attività di monitoraggio si basa su una rete di undici stazioni di rilevamento automatico, 

collocate in nodi urbani ed industriali nei Comune di Trieste e di Muggia. Si aggiunge una rete 

di raccolta di deposizioni di polveri atmosferiche grossolane centrata attorno all'impianto 

siderurgico (una quindicina di punti), ed una rete di una trentina di campionatori passivi per la 

misura del benzene. 

Sono monitorati i parametri di legge relativi a macroinquinanti gassosi e polveri, ai PAH, 

BTEX, mentre manca un lavoro sistematico di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri. 

Fig.6.1: Rete di rilevamento della qualità dell’aria ARPA-FVG 

 
L’analisi della circolazione atmosferica condotta da ARPA-FVG a supporto del sistema di 

monitoraggio della qualità dell’aria indica che nell’area di Trieste sono dominanti i venti 

provenienti dal I quadrante (ENE), con importanti influssi delle brezze, le quali determinano 

movimenti di masse d’aria da SW (Fig.6.2). 
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Figura 6.2– Frequenze di provenienza del vento nei vari ottanti (la linea blu indica la media 2003-2007; la 
linea rossa l’andamento 2008) e frequenza di giornate con calma di vento (riquadro CC, la linea rossa 
indica la media 2003-2007, la linea verde l’andamento 2008).*ARPA, 2008+ 
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Diossine ed altri organoclorurati in aria 

Nella valutazione del livello d'inquinamento di diossine nell’aria non è formalmente definito 

quali altri composti debbano essere considerati nel calcolo della TCDD equivalente totale 

(alcuni Autori hanno proposto TEF anche per policloronaftaleni e per Esaclorobenzene, 

oltretutto variabili tra loro), come pure non viene definito un valore limite di qualità dell'aria, 

né dalla norma, né del Piano Regionale. In Giappone il riferimento è di 600 fg I-EQ/mc, mentre 

la WHO ne raccomanda 300.  

Da un’indagine condotta dal CNR nel 2008 in vari siti urbani (Muggia), industriali (V. Svevo, 

V. Pitacco, V. Carpineto, V. S. Sabba) e di background (San Giovanni, Miramare), risulta che la 

concentrazione di diossine TCDD equivalenti varia tra 18 e 36 fgEQ/mc.  

 

Fig.6.3: Diossine in aria a Trieste, CNR 2008 (fgEQ/mc) 

Le stazioni prossime alla Zona Industriale come Via Svevo e Via S. Sabba sono interessate 

dalle concentrazioni al suolo maggiori. SI osservano anche massimi relativi a Muggia 

(sottovento alla ZI). E’ interessante notare livelli di TCDD equiv. piuttosto elevati nelle stazioni 

di San Giovanni e di Miramare, che si trovano in aree verdi ma potrebbero essere interessate 

da inquinamento diffuso. 

Dai profili dei congeneri (Fig.6.4) si nota una dominanza di HpCDD e OCDD. 
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Fig.6.4: Diossine in aria Trieste, 2008 (fr. massa) 
 

 
 

Secondo alcuni Autori (Chang, 2004), nelle aree urbane fortemente influenzate dal traffico 

veicolare, le miscele sono dominate da 1234678-HpCDF e OCDD, che insieme ne costituiscono 

quasi la metà. 

 

Tab.6.1: Composizione del mix di diossine in aria ambiente, in zone fortemente 

influenzate da traffico veicolare (Chang, 2004) 

 

Dai valori rilevati in Trieste, emerge anche l'importanza di altri congeneri, suggerendo la 

rilevanza del contributo industriale.  
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Idrocarburi policiclici aromatici in aria 

Il valore-limite di qualità dell’aria per i PAH è di 1 ng/mc come media annuale riferito al 

Benzo(a)Pirene (DLGS 152/2007). Non vi sono riferimenti per altri congeneri, limiti giornalieri o 

limiti per alti percentili, atti a regolamentare i picchi di concentrazione. 

Le medie annuali (ARPA 2010, Rapporto Annuale QDA 2009) variano tra 0,33 su PTS di P. 

Garibaldi (urbano) e 0,97 su PM10 di V. Pitacco (industriale). 

Nel corso di una campagna di rilevamento della durata di sei mesi svolta da ACEGAS nel 

2006 presso varie stazioni sono stati misurati i valori di PAH totali e di Benzo(a)Pirene (BaP). Si 

osserva come il valore medio sul periodo dei PAH totali sia abbastanza contenuto pur con 

qualche differenza tra le varie stazioni (1,6_5,4 ng/mc). Il valore di BaP, che rappresenterebbe 

secondo queste misure ca. il 20% in peso della miscela, varia invece 0,4_1,1 ng/mc. Entrambe 

le serie indicano una tendenza all’aumento nel periodo invernale. 

In questo periodo sono più frequenti le condizioni meteorologiche meno favorevoli per la 

dispersione degli inquinanti, ed in particolare la diminuzione della mobilità verticale degli strati 

atmosferici. 

I valori più elevati si hanno nella stazione prossima all’impianto siderurgico (V. Pitacco), più 

di un ordine di grandezza maggiore rispetto alla stazione sottovento di Muggia, e circa cinque 

volte più concentrati che in Via Svevo, un nodo caratterizzato da alta densità di traffico e 

prossimità sia alla zona portuale che a sorgenti industriali in cui si registrano spesso alti valori 

di PM10. 

 

Fig.6.5: PAH rilevati in aria ambiente in varie stazioni (2006, ng/mc, d) 

 
 

Tab.6.2: BaP e PAH in aria (ng/mc, d) 

  Muggia Svevo Pitacco 

BaP MAX 5,21 2,54 26,82 

 VM 0,37 0,41 1,11 

 DS 0,62 0,51 2,72 

PAH MAX 11,41 14,09 131,15 

 VM 1,64 2,28 5,37 

 DS 2,09 2,73 13,34 

 

Spesso i picchi di PAH osservati in V. Pitacco non corrispondono ad altrettanti fenomeni nelle 

altre stazioni, per cui si può ipotizzare una forte influenza della sorgente vicina ed anche un 
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effetto sia di distanza che di direzione del vento. Questa differenza è più rilevante nei mesi 

estivi, in cui vi è minore limitazione della dispersione. Ciò potrebbe indicare maggiore influenza 

dei fenomeni emissivi rispetto a quelli dispersivi nel determinare l’accumulo degli inquinanti 

nel punto di misura. Questa tesi potrebbe essere avvalorata dal fatto che la rilevanza 

dell’accumulo in V. Pitacco è maggiore nei mesi estivi, indicando che la stabilità atmosferica 

invernale agisce da livellante sulla distribuzione spaziale delle concentrazioni. In tali periodo 

sono anche più frequenti le correnti dal III-IV quadrante, e la stazione di misurazione si trova 

sottovento rispetto alle sorgenti siderurgiche. 

In una campagna di misura condotta dal CIGRA dell’Università di Trieste 

(31.01.07_18.02.07), si sono rilevati valori di PAH totali elevati in concentrazione media 

giornaliera . Nel sito industriale i valori sono sempre nettamente superiori. 

Il componente di riferimento B(a)P ha medie giornaliere 2_10 ng/mc, a fronte di un valore 

guida di qualità dell’aria di 1,0 annuale. Ciò potrebbe confermare la tendenza già osservata di 

aumento nel periodo autunnale 2006 rispetto a quello estivo precedente. Anche in questo 

caso è difficile interpretare le cause del fenomeno, se si tratti cioè di un effetto 

climatico/stagionale o se vi siano fenomeni di aumento di attività di qualche sorgente 

rilevante. 

 

Fig.6.6: Composizione della miscela di PAH rilevati in aria ambiente (frazione 

molare) 

 
 

Si osserva come i dati misurati in prossimità dell'impianto siderurgico siano sistematicamente 

superiori a quelli del “bianco”, mentre le miscele rilevate nei due diversi siti hanno 

composizione paragonabile (tranne un caso nel riferimento): predominanza di fenantrene e 

fluorantene, con significativa presenza di fluorene e pirene (più abbondante nel sito 

industriale). I PAH con 5_6 nuclei costituiscono sempre meno del 10% dei componenti, quelli 

con 2_3 nuclei oltre il 60%. 
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Anche la campagna 2008 di CNR conferma che i congeneri più abbondanti in aria sono 

Fluorene e Fenantrene, con poche differenze di ordine spaziale, il che potrebbe essere 

spiegato anche con l’influenza di sorgenti diffuse. 
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Campagna ante-post operam della III linea dell’inceneritore 

Sono stati misurati i parametri di contaminazione atmosferica in quattro stazioni circostanti 

l'inceneritore prima (2003) e dopo l'avviamento (2005) della sua terza linea, con lo scopo di 

verificare contributi differenziali. 

 

Fig.6.7: Mappa delle stazioni di rilevamento delle ricadute nelle campagne “ante” e 

“post”. 

 

 

Nelle due campagne si rilevano profili molto simili, e concentrazioni in aria dei vari congeneri 

dell'ordine di alcune centinaia di fg/mc. Bisogna evidenziare che in termini di TCDD equivalente 

i valori sono molto minori. 

 

Fig.6.8: Concentrazione delle diossine in aria ambiente Trieste (g/mc) 
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I congeneri più abbondanti sono gli epta- ed octa-clorurati, con quote rilevanti di esa 

clorofurani. La stazione “P1” di Monte San Pantaleone (il più prossimo all'inceneritore ed 

all'impianto siderurgico) indica le concentrazioni maggiori. Notare che nella stazione “P3” di 

Muggia gli esafurani sono meno abbondanti. 

Nella campagna post-operam vi è un aumento molto rilevante delle diossine misurate nel 

punto1. I PAH variano poco, mentre i PCB calano. Le composizioni delle miscele di tutte e tre le 

specie di POP rimangono sostanzialmente invariate, indicando la sostanziale invarianza 

qualitativa del quadro emissivo.  

 

Tab.6.9: Composizione della miscela PCDD/F in aria ambente 

 
 

 

Tab.6.10: Composizione delle miscele di PAH in aria ambente 

 
 

Si osserva che i profilli dei congeneri di tutte le serie omologhe sono molto simili a quelli nelle 

emissioni delle maggiori sorgenti. Interessante l'alta incidenza di Pirene ed il basso tenore di 

PCB153 (marker di E5). 
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Fig.6.11: Cluster analysis delle miscele di PCDD/F in aria ambiente 

 

La cluster analysis dei dati di PCDD in aria (Fig.6.11) individua un gruppo (CL.A) relativo alla 

stazione 2 (Borgo S. Sergio, NE), associabile ad un secondo (CL.B) coi dati delle stazioni 3 e 4 

(Muggia, S, SW), a loro volta associate ai nodi industriali rilevati dal CNR. La stazione 1 (Monte 

S. Pantaleone) è distinta dalle altre: essa indica le ricadute in prossimità alle sorgenti principali. 
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Campionamento delle ricadute atmosferiche 

Si riportano i dati di distribuzione dei congeneri in due distinte campagne, svolte intorno agli 

impianti siderurgici di Servola nel 2006 e nel 2009. 

Nella prima campagna, i congeneri maggiormente abbondanti sono risultati Fluorantene, 

Pirene, IndenoPirene e BenzoPerilene. L'andamento cronologico è apparso incerto, non dando 

utili formazioni neanche alla cluster analysis. 

Nella campagna 2009, i congeneri dominanti erano Fenantrene, Fluorantene, 

BenzoPerilene, IndenoPirene.  

 

Tab.6.12: Rete deposimetrica - PAH (fr. m) nelle ricadute secche (ARPA, 2009) 

 
 

Nella cluster analysis (Fig.6.13) il sito di riferimento di V. Costalunga è separato dagli altri 

(CL.A); si distinguono il gruppo di V. Carpineto e V. del Ponticello, autunnale, (CL.B), e il gruppo 

di Portineria Operai e V. del Ponticello primaverile-estivo (CL.C). Quindi anche su piccola scala 

sembrano apparire lievi differenze spaziali e temporali. La stessa tecnica applicata all'analisi 

delle variabili, indica in entrambi i periodi un comportamento separato di PAH leggeri 

(Fluorantene, Pirene, Fenantrene, Crisene). 
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Fig.6.13: Cluster analysis delle ricadute atmosferiche di PAH (deposimetri) 
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Ricadute atmosferiche al suolo 

Sono statti esaminati i valori di contaminazione di PAH su suolo superficiale (max prof. 1m) nel 

sito Acquario a Muggia, in quanto si può supporre che essi siano interessati dalle ricadute 

atmosferiche. 

 

Fig.6.14: Contaminazione da PAH nei terreni superficiali del sito Acquario 

 
 

La cluster analysis applicata alle variabili (fig.6.15) distingue i PAH a PM intermedio a 5 anelli 

(CL.A) da quelli pesanti (CLC), dai leggeri (CL.D, E). SI può osservare che in tale distribuzione i 

PAH più abbondanti sono il Naftalene ed il Crisene. 
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Fig.6.15: Cluster analysis della contaminazione da PAH nei terreni superficiali Acquario 
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 Stato di inquinamento dei sedimenti marini 

La mappatura delle sorgenti e delle aree indagate è riportata in fig.6.16. 

Fig.6.16: Sorgenti di POP in BDM e sedimenti contaminati. 

Legenda; S1: complesso siderurgico e CET, S2: inceneritore, S3: terreni contaminati Acquario, S4: 

cementificio, S5:terreni contaminati ex inceneritore Giarizzole; B1: sedimenti Ormeggio 57, B2: 

sedimenti Scalo Legnami, B3: sedimenti ferriera, B4: sedimenti Lazzaretto e mitili, B5: mitili Aquario, B6: 

porto San Rocco. 

 

L’Autorità Portuale nelle fasi iniziali di caratterizzazione della BDM ha rilevato (2003) nel 

sedimento raccolto in prossimità dell’impianto siderurgico diossine tra 1,2*10-9 e 3,9*10-8 

gTEQ/Kgss.  

C'è disomogeneità di concentrazione, ma alti livelli di HpCDD, OCDF, e OCDD.  A differenza 

di altri casi, qui si nota abbondanza di 2,3,4,6,7,8-HxCDD. Esso è un indicatore della 

combustione del gas di cokeria, come si vede dal profilo di emissione della sorgente E1. 

Mancando altri nessi diretti con le emissioni atmosferiche dall’impianto siderurgico, potrebbe 

essere utile ricercare altri percorsi di esposizione del sedimento. 
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Fig.6.17: Composizione delle PCDD/F nei sedimenti di Servola 

 
Nei campioni “SIN1” e “SIN2” le diossine variano tra 4,53*10-8 e 1,02*10-7 gTEQ/Kg ss. Il profilo 

è leggermente diverso da quello della Baia di Muggia/Servola. Esso abbonda in diossine e 

furani ad alta clorurazione: HpCDD e OCDD; massimi relativi anche per 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF e 

OCDF, che suggeriscono un’origine da termodistruzione di rifiuti. 

 

Fig.6.18: Composizione delle diossine nei sedimenti in Baia di Muggia 

 
 

PeCDF e HxCDF, tipici di emissioni siderurgiche e complessivamente abbondanti quanto la 

OCDD, suggeriscono una probabile compartecipazione di entrambe le tipologie di sorgenti. 

Anche il profilo delle diossine nei fanghi siderurgici indica abbondanza di OCDF e OCDD. 

Sembra esserci una certa somiglianza, da verificare con MVA. 
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Fig.6.19: Contenuto di diossine nei fanghi siderurgici  

 
 

La presenza di PAH nei sedimenti è relativamente scarsa di componenti leggere, ciò potrebbe 

essere spiegato con la tendenza della fase solida ad arricchirsi in componenti meno solubili e 

meno mobili (i più pesanti). 

 

Fig.6.20: Composizione dei PAH nei sedimenti in Baia di Muggia 
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Si può osservare che alcuni PAH (viene riportato il peso molecolare-MW) danno scarso 

contributo alla composizione della miscela in tutte le stazioni (frazione molare X<0,05):  

 

Naftalene 128,20 

Acenaftilene 152,20 

Acenaftene 154,20 

Fluorene 166,20 

Antracene 178,20 

Benzo(k)Fluorantene 252,30 

Dibenzo(a,h)Antracene 278,40 

Indeno(1,2,3-c,d)Pirene 276 

 

Esse sono costituite da componenti a basso PM con 2_3 anelli (relativamente abbondanti nelle 

miscele in aria), come N_ANT, o da PM alto (5_6 anelli, come BkF, DBA, INP). Ciò potrebbe 

essere interpretato con la scarsa mobilità dei PAH più pesanti e viceversa con l’alta solubilità di 

quelli più leggeri. 

I seguenti componenti sono dominanti delle miscele (X>0,10), variando la loro abbondanza 

nei vari campioni; si tratta di PAH con 3_4 anelli: 

 

Fenantrene 178,20 

Fluorantene 202,30 

Pirene 202,30 

 

Un terzo gruppo di PAH ha abbondanze variabili e intermedie tra 0,05 e 0,10; tutti PAH con 4_5 

anelli: 

 

Benzo(a)Antracene 228,30 

Crisene 228,30 

Benzo(b)Fluorantene 252,30 

Benzo(a)Pirene 252,30 

 

Il comportamento del Benzo(g,h,i)Perilene (276,30) è invece peculiare, in quanto esso è molto 

abbondante nelle stazioni 1_7 (12_30%), mentre nelle rimanenti stazioni 8_29 si mantiene 

anch’esso 5_10%. 
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Esame dei profili di contaminazione nei sedimenti in Baia di Muggia 

In questo capitolo la descrizione dei profili dei congeneri di PAH è l'unico livello di analisi dei 

dati che verrà proposto, poiché l'analisi multivariata non ha dato risultati risolutivi (che invece 

si sono manifestati nello studio degli impatti sui sedimenti, che verrà descritto nei capitoli 

successivi). 

 

Indagine dell'Autorità Portuale sulla Baia di Muggia 

Sono raccolti una decina di campioni (2003), dai quali risultano livelli di PAH 2-37 mg/kg. I 

congeneri più abbondanti sono Pirene, Benzo(b)Fluorantene, Benzo(a)Pirene, Crisene. Nel 

complesso la miscela sembra costituita da una distribuzione abbastanza bilanciata di congeneri 

a 4-5 anelli. 

 

Fig.6.21: Composizione delle miscele di PAH nei sedimenti in Baia di Muggia (AP, 2003) 
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Sedimenti Scalo Legnami 

Sono analizzati i PAH nei sedimenti di Scalo Legnami, contestualmente a quelli prospicenti 

dell'Ormeggio 57 (PAH=0,1-3,5 mg/kg), in relazione alla costruzione della Piattaforma Logistica.  

 

Fig.6.22: Composizione dei PAH nei sedimenti di Scalo Legnami 

 
 

In tale zona per decenni ha scaricato il depuratore di Servola, che all'epoca trattava tutti i reflui 

fognari di Trieste e conferiva in questo bacino prima della realizzazione della condotta fognaria 

sottomarina, a metà degli anni '80. Perciò la contaminazione di quest'area è interessante in 

quanto correlabile anche ad eventi generati dalla rete urbana di dilavamento delle superfici, e 

sarebbe cioè riconducibile ad un'eziologia del fenomeno di inquinamento diversa dalle 

emissioni industriali. 

 

Fig.6.23: Composizione dei sedimenti dell’Ormeggio 57 (Molo VII) 
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Si tratta di un'area con contaminazione pesante (PAH=0,3-46 mg/kg), ed i congeneri più 

abbondanti sono Fluorantene, Fenantrene, Pirene, Benzo(b)Fluorantene, Benzo(a)-Pirene. 
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Sedimenti Servola 

In una prima campagna dell'AP sono indagati sei punti della rete SIN, con contaminazione da 

diossine molto variabile: 67-4623 ng/kgSS. Un primo gruppo a contaminazione maggiore 

abbonda in OCDD>HpCDD e si colloca ad E, presso la foce del Rio Primario. Il secondo invece 

abbonda in furani (HxCDF>OCDF). 

 

Tab.6.24: Contaminazione da PCDD nei sedimenti di Servola 

 
 

 

Analizzando i dati di contaminazione da PAH, si osserva che la contaminazione del sedimento 

arriva a 9 metri di profondità. I dati superficiali (max 0-50 cm) indicano alterazione molto 

pesante, con VM=4513+/-18218 mg/kg. I congeneri più abbondanti sono Fluorene> 

Benzo(b)Fluorantene>Benzo(k)Fluorantene. 

 

Fig.6-25: Contaminazione da PAH nei sedimenti Servola 
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I dati di contaminazione di PAH nei sedimenti di Servola sono sottoposti a cluster analysis, che 

rende 6 cluster principali, che sono stati usati con i loro VM nelle successive fasi di MVA. 
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Sedimenti di Porto San Rocco (Muggia) 

Si tratta di un insediamento turistico sorto su un'area di pregressa attività cantieristica. I 

terreni ed i sedimenti risultano inquinati da metalli e PAH.  

 

Fig.6.26: Contaminazione da PAH nei sedimenti di Porto San Rocco 

 
Nei profili illustrati dominano Pirene e Benzo(b)Fluorantene. 

 

Sedimenti Lazzaretto (Muggia) 

Una zona prossima al confine di Stato, in cui l'attività è sempre stata molto scarsa (a parte un 

minimo di agricoltura e qualche insediamento turistico). Inoltre essa è collocata in posizione 

d'ingresso in BDM della corrente Istro-Dalmata proveniente da SW. 

Fig.6.27: PAH nei sedimenti di Lazzaretto (Muggia) 

 
 

Sono analizzati da ARPA tutti gli organoclorurati ed i PAH. 
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I PAH hanno VM=2093+/-909 mcg/kg. Prevalgono Fluorantene>Pirene>Benzo(b) 

Fluorantene, mentre sono molto scarsi i congeneri leggeri. 

Tra le diossine, per il totale il VM=260+/-613 pg/kg, con dominio OCDD>HpCDD>OCDF, 

HpCDF. 

I DL-PCB hanno VM=1,99+/-0,34 ng/kg, con PCB118>105>156.  

I NDL-PCB hanno VM=11,95+/-1,93 ng/kg, con PCB153>138>99. 

Ricordiamo che nell’analisi in corso l’unica sorgente che ha livelli abbondanti di PCB153 è 

l’agglomerato (E5).  

 

Inquinanti organici e tossicologia del sedimento costiero tra Punta Olmi e 

Punta Sottile (baia di Muggia) 

Considerando che le stazioni della Baia di Muggia, studiate in questa tesi, sono costiere e 

prossime al sito contaminato “Acquario”, si sono valutate le concentrazioni di PAH estraibili dal 

sedimento superficiale. E’ provato che processi chimico-fisici e metabolici possono trasformare 

queste specie chimiche in agenti tossici e mutageni anche più pericolosi dei prodotti 

precursori.  

Gli estratti pertanto sono stati sottoposti a test di mutagenesi (test di Ames) con diversi 

ceppi di Salmonella typhimurium. In particolare sì è dimostrata la necessità di una valutazione 

integrata della potenziale genotossicità di matrici ambientali (elutriati, estratti alcolici ed 

organici di sedimenti) mediante ceppi batterici modificati  per diverse espressioni enzimatiche 

(TA100, TA98, TA98NR, YG1021) in grado di dare una valutazione comparativa del rischio 

potenziale dei campioni. 

La maggior parte degli esperimenti di Ames è stata oggetto di una tesi quinquennale di 

Scienze Ambientali (Poto, 2008) svolta presso questo laboratorio e di cui vengono qui riportati 

i dati conclusivi. L’estrazione degli PAH è stata eseguita con due solventi a diversa polarità, in 

quanto questa caratteristica influisce sulla solubilità dei composti che si vogliono determinare. 

Infatti, passando da solventi meno polari a solventi più polari la solubilità degli PAH diminuisce 

e vengono estratti composti caratterizzati da una maggiore polarità (ad esempio i metalli). Il 

solvente polare è rappresentato dall’isopropanolo, mentre il solvente meno polare è costituito 

da una miscela di diclorometano e acetone 1:1 (v/v).  

I risultati ottenuti evidenziano in S5 un’elevata contaminazione rispetto a S5B e al sito di 

controllo S6 per entrambi i solventi di estrazione, con valori di tossicità equivalente (TEQ) 

sensibilmente più alti. I risultati dei test di Ames hanno dimostrato che il sedimento raccolto in 

S5 può provocare effetti avversi sugli organismi (valori di Rapporto di Mutagenicità MR> 2), 

mentre nelle stazioni S5B ed S6 la contaminazione non è tale da indurre tali effetti.  

I due estratti dei campioni S5B e S6 infatti non danno risposte positive nel test di Ames, 

essendo caratterizzati da concentrazioni di PAH più basse rispetto agli altri due campioni 

(562,7 µg/Kg e 270,22 µg/Kg) ed anche da un TEQ molto inferiore agli altri (0,65 µg/g e 1,98 

µg/g).L’attività mutagena è stata rilevata sugli estratti in diclorometano/acetone con 

attivazione metabolica già a basse concentrazioni.  

Questi risultati indicano che nel sedimento raccolto in S5 sono presenti degli idrocarburi 

policiclici aromatici che, se trasformati metabolicamente in una forma reattiva, inducono 

mutagenicità negli organismi esposti.  

Gli estratti in isopropanolo, in cui la tossicità legata ai PAH è minore, non causano 

mutagenicità, ma a concentrazioni maggiori possono risultare tossici per gli organismi. La 
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tossicità riscontrata non è associata ai PAH presenti nel campione, ma ad altri composti tossici 

estratti dal solvente polare. 

 

Tabella 6.3: Concentrazioni di IPA presenti negli estratti in diclorometano/acetone dei campioni. 

 

 

 

 S5 S5B S6 

IPA  µg/Kgss µg/Kgss µg/Kgss 

naftalene 0,00 0,00 0,00 

acenaftene + fluorene 77,55 9,39 6,09 

fenantrene 0,00 20,32 0,00 

antracene 153,93 7,70 1,67 

fluorantene 1747,27 156,92 27,08 

pirene 629,52 126,17 27,55 

benz(a)antracene 307,74 22,15 14,66 

crisene 412,03 62,68 39,53 

benzo(b)fluorantene 132,31 83,78 37,23 

benzo(k)fluorantene 129,27 34,20 24,70 

benzo(a)pirene 792,40 0,86 55,44 

dibenzo(a,h)antracene 49,88 0,00 6,38 

benzo(g,h,i)perilene 273,33 0,00 20,94 

indeno(1,2,3-cd)pirene 211,04 38,60 8,95 

ΣIPA 4916,27 562,7 270,22 

TEQ 30 0.65 1.98 
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Contaminazione nel biota 

La descrizione delle comunità bentoniche in corrispondenza della condotta di scarico del 

depuratore fognario di Trieste indica un lieve livello di alterazione in paragone ad i siti di 

riferimento (Solis-Weiss, 2007). 

Nel 2003 la Regione ha impostato una campagna per la verifica della contaminazione (PAH, 

PCB) nelle specie ittiche di interesse alimentare prelevate in varie stazioni in Golfo di Trieste. 

 

Tra i casi descritti, ai fini della presente analisi sono stati selezionati quelli localizzati presso 

Servola e Punta Olmi.  

Fig.6.28: Contaminazione da PAH nelle specie ittiche di interesse commerciale 

 
 

La stazione del Dosso di Santa Croce è usata come riferimento. 
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La contaminazione è molto varia, e raggiunge i ca. 3 mg/kg nei mitili di fondo a Servola. 

Dominano i congeneri più leggeri in corrispondenza della ferriera (Fenantrene, 

Fluorantene), mentre a Punta Olmi sembrano prevalere quelli a PM intermedio, con quote 

importanti di BenzoPerilene e IndenoPirene. 

 

L'esame della contaminazione da PAH nei mitili da allevamento viene monitorata 

semestralmente da ARPA-FVG, con verifica del contenuto di Benzo(a)Pirene. 

 

Fig,6.29: PAH nelle mitilicolture in Baia di Muggia 

 
 

Vengono campionati gli esemplari in località Boa (adiacente al sito inquinato “Aquario”) ed in 

località Lazzaretto, con valori totali di PAH 5,9-91,9 mcg/kg (BaP 0-0,4) fino al Luglio 2008, con 

leggera prevalenza del sito di Muggia Vs. Lazzaretto. Nel periodo successivo si misurano 755 

mcg/kg M. Vs. 308 L. L'evidenza è collegabile ad una mareggiata di forte intensità che ha 

causato notevole rimescolamento dei sedimenti in tutta la Baia e parziale cedimento delle 

opere di contenimento a mare dell'interramento Aquario. 

In tutti i casi l'abbondanza dei congeneri è Fenantrene>Fluorene. 
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Conclusioni 

I contaminanti organo alogenati e policiclici aromatici si possono rilevare oltre che nelle 

emissioni, anche in tutti i comparti ambientali e nel biota nell’Area di Studio. 

 

Fig.6.30: Sintesi della contaminazione da PAH nei sedimenti in Baia di Muggia 

 

 

Si osserva un alto rapporto B(a)Py/B(e)Py, un possibile indice di origine recente della 

contaminazione poiché il B(a)P è molto più fotolabile del congenere (Alves, 2008). 

Le possibili relazioni tra i diversi comparti interessati dall’alterazione verranno esaminate 

nelle successive fasi dell’analisi. 
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Capitolo 7 

 

ESAME DEGLI IMPATTI 
 

 
Gli Impatti rappresentano gli effetti degli agenti alteranti sull'ambiente e sono individuati da 

apposite matrici di analisi qualitativa, che incrociano le checklist delle Azioni di Impatto (ADI) 

con le Componenti Ambientali (CA) interessate.  

Il processo per la loro individuazione e valutazione ha componenti fortemente soggettive, 

ma questo fatto viene comunemente accettato anche a livello di emissione di autorizzazioni da 

parte della Pubblica Amministrazione. Infatti la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una 

tecnica previsionale riconosciuta, ed anzi prescritta fino L349/1986 (istitutiva del Ministero 

dell’Ambiente) per la realizzazione di nuovi impianti. 

Per giungere alla loro valutazione compieremo il seguente percorso: 

 redazione delle checklist delle ADI e delle CA; 

 giudizio di accuratezza delle grandezze misurate; 

 incrocio delle checklist nella Matrice di Impatto (MDI); 

 individuazione qualitativa delle Relazioni di Impatto (RDI); 

 stima semi-quantitativa delle RDI; 

 

Redazione delle checklist 

Le ADI considerate sono quelle individuate nella Tab.5,1, mentre le CA considerate derivano 

dalla normativa tecnica di VIA (DPCM 27.12.1988): 

 

“COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI. 
1. Lo studio di impatto ambientale di un’opera con riferimento al quadro 
ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche 
interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua 
globalità. 
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: 
a) atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; 
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e 
marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse; 
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, 
nel quadro dell’ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili; 
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, 
emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali; 
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro 
interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile 
(quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento 
ed evoluzione temporale; 
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f) salute pubblica: come individui e comunità; 
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all’ambiente sia naturale che 
umano; 
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all’ambiente sia 
naturale, che umano; 

  paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità 
umane interessate e relativi beni culturali.” 
 

Le CA sono selezionate in funzione della loro congruenza con i fenomeni osservati nell'area di 

Studio: 

f- qualità dell'aria 

g- qualità delle acque 

h- qualità dei sedimenti 

i- organismi terrestri 

j- ecosistemi terrrestri 

k- organismi marini 

l- ecositemi marini 

m- salute umana 

 

 

L e checklist vengono incrociate e si ottiene così una matrice di identificazione degli impatti, 

Nella matrice (Tab.7.1) si indicano con colore giallo pieno le Relazioni di Impatto (RDI) più 

rilevanti (per intensità o durata), giallo paglierino quelli che hanno media importanza ed in 

azzurrino quelli più lievi (segue una breve descrizione). 

 1a e 5a: le emissioni in atmosfera da traffico veicolare ed industria sono 

complessivamente le ADI più pesanti; a livello di Piano Regionale Qualità dell'Aria e di 

Piano Urbano del Traffico devono essere proposte misure di prevenzione e riduzione più 

adeguate di quelle vigenti (che non si sono rivelate sufficientemente efficaci); 

 C, F, G: sono in assoluto le CA maggiormente impattate e in questo ambito il maggiore 

recettore dell'inquinamento è il corpo idrico ed il biota ospitato, sia a livello di singole 

specie, che di comunità; 

 1a Vs. A, 1a Vs. H, 5a Vs. A, 5a Vs. H: l'effetto delle emissioni in atmosfera da traffico e 

industria sulla qualità dell'aria e sulla salute umana è molto rilevante per intensità e non 

reversibilità. per cui esse richiedono un serio e diretto intervento di mitigazione e 

correzione. La Pressione delle emissioni è bene caratterizzata per le sorgenti puntuali, ma 

molto meno per quelle diffuse, sulle quali bisogna approfondire le indagini; 

 5e Vs. C: l'effetto di risospensione dei sedimenti da parte del traffico navale è di grande 

rilevo, in quanto rende disponibili gli inquinanti per successive contaminazioni degli 

organismi marini ed indirettamente degli umani (per via alimentare); il fenomeno è 

scarsamente studiato per cui sono richiesti molta ricerca e monitoraggio in tal senso; il 

Piano Regionale di Tutela delle Acque ed il Piano di Sviluppo Portuale devono prevedere 

misure specifiche per la riduzione del fenomeno; 

 5c Vs. G: gli effetti negativi degli scarichi termici sono aggravati dalla loro irregolarità e gli 

ecosistemi subiscono variazioni microclimatiche troppo rapide per un loro efficace 

adattamento; 
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 B Vs. C: la contaminazione del corpo idrico è soprattutto un problema di contaminazione 

dei sedimenti, piuttosto che di qualità delle acque, stante la reversibilità del fenomeno. 

 

L’individuazione delle Relazioni d Impatto più importanti consente di segnalare i punti più 

critici alle Autorità responsabili della gestione del territorio. Le stesse RDI saranno utilizzate 

nelle successive fasi dell’analisi territoriale per descrivere i fenomeni di alterazione a carico 

degli ecosistemi marini. 

 

Tab.7.1: Matrice di identificazione degli impatti 

 

Legenda: 

A, M, B (Alto, Medio, Basso); R, I (reversibile, Irreversibile); 

D, S (Diretto, Secondario-cioé indiretto); C, S (Continuo, Pulsato); 
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A B C D E F G H

1 Traffico veicolare a Emissioni atm./ricadute A R M R M I M I M I M I M I A I

D P D P S C D P S C S P S C D P

b  Dilavamento superfici M R M I M I M I

D P S C D P S C

c Rumore M R M R M R

D P S P D P

2 Traffico portuale a Emissioni atm./ricadute M R B R M I M I M I M I

D P S P S C S C S C D P

b Perdite idrocarburi M R M I M I M I

D P S P D P S P

c Rumore atm. e sottomarino B R B R B R B R

D P S P D P S P

d Risospensione sedimenti M R M I M I M I B I

D P D P D P S P S P

3 Sorgenti diffuse a Emissioni atm./ricadute M R M R M I M I M I M I M I M I

D P S P S C D P S C S P S C D P

b Dilavamento superfici

4 Rifiuti ed effluenti a Emissioni atm./ricadute M R B R B I M I M I M I M I B I

D P S P S C D C S C S C S C D P

b Scarichi idrici di nutrienti e tossici M R M I M I M I B I

D C S C D C S C S C

5 Industria a Emissioni atm./ricadute A R M R M I M I M I M I M I A I

D P S P S C D C S C S C S C D P

b Scarichi idrici di nutrienti e tossici M R M I M I M I B I

D C S C D C S C S C

c Alterazione termica M R B R M I A I

D P D P D P D P

d Rumore B R M R M R

D C S C D C

e Risospensione di sedimenti M R A I M I M I

S C D C D C D C

6 Siti inquinati a Emissioni atm./ricadute B R B I B I B I

D C D C S C D C

b Dilavamento a mare/in falda B R M I M I M I B I

D C S C D C S C S C
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Capitolo 8 

 

ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ESPOSIZIONE 
 

 
Lo Schema di Esposizione viene costruito utilizzzando il metodo “RAGSA” di US-EPA, cioè 

Risk Assessment Guidance to Superfund (US-EPA, 1989). 

Lo stesso schema logico viene applicato anche dal Software RBCA (Risk-Based Corrective 

Analysis), sviluppato da ASTM (American Society for Standard and Methods), che è il 

prodotto di base attualmente impiegato nei procedimenti di Analisi di Rischio nella bonifica 

dei siti inquinati. Si tratta di uno schema logico che esplora tutti i processi chimico-fisici di 

trasferimento delle sostanze nell'ambiente e consente di individuare i bersagli della 

contaminazione.  

Lo schema prevede che la sorgente dell'inquinamento, individuata e caratterizzata, 

determini flussi di emissione descrivibili e stazionari in termini di composizione e 

concentrazione (C0). In base alle proprie caratteristiche chimico-fisiche (polarità, volatilità, 

ecc.) le sostanze inquinanti si ripartiscono nei vari comparti dell'ambiente e diffondono 

attraverso di essi (in funzione anche delle caratteristiche del medium di trasmissione) 

raggiungendo i recettori. Al Punto di Esposizione (POE), i Bersagli ricevono una Dose di 

contaminante che viene paragonata con le dosi accettabili, individuate su base 

tossicologica. Attraverso questo schema si giunge così ad una valutazione del rischio per i 

recettori, definito non in base a valori standard prefissati ed indifferenziati, ma in funzione 

di uno studio sito-specifico.  

Il sistema è decisamente utile sia per scopi valutativi che previsionali. Esso è più 

accurato ed attendibile dell'uso di standard generici, ma è affermato solo per l'analisi di 

rischio applicata alla salute umana, mentre è ancora in corso di sviluppo per l'Analisi di 

Rischio Ecologica (Dale, 2008). In questa analisi, verrà usato a livello qualitativo, per 

costruire lo Schema di Esposizione per l’Area di Studio (fig.8.4). 

Il Modello Concettuale complessivo, viene costruito elaborato partendo dal dettaglio di 

tre meccanismi che sono stati scelti come prioritari, basandosi sull’analisi DPSIR 

precedentemente descritta. Essi sono: 

 emissioni in atmosfera 

 scarichi idrici 

 dispersione dei rifiuti 
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Fig. 8.1: Schema di Esposizione legato alle emissioni in atmosfera 

 
 

Le emissioni in atmosfera, siano esse puntali che diffuse, hanno ricadute sia in 

ambito terrestre che marino. La Baia di Muggia è particolarmente impattata, trovandosi da 

settembre ad aprile sotto vento rispetto alle correnti dominanti provenienti dal primo 

quadrante (ENE). Nei mesi estivi (maggio-agosto) a queste correnti si aggiungono venti dal 

quarto quadrante (W, NW; Fig.6.2). 

Le ricadute secche contenenti POP adsorbiti sul PM e le precipitazioni piovose/aerosoli 

condensati, a contatto con l’acqua, si ripartiscono tra una fase galleggiante ed una solubile 

a seconda della porosità del PM e della solubilità del POP (LogKow). A seconda dei tempi di 

galleggiamento, della turbolenza del mezzo acquoso e della solubilità queste sostanze 

tendono ad inabissarsi. Dopo di cio’ esse si ripartiscono tra la colonna d’acqua, i solidi 

sospesi e il sedimento, con proporzioni determinate dalle capacità adsorbenti del mezzo 

solido, dalla sua saturazione e dal LogKow del POP. Con meccanismi simili, i POP contenuti 

nelle emissioni in atmosfera ricadono su terreni interni o costieri, per via secca o umida e, 

tranne la frazione che viene dilavata per ruscellamento superficiale (e raggiunge così il 

corpo idrico), vengono adsorbiti dal terreno in funzione della propria LogKow e delle 

caratteristiche del suolo. Per azione delle acque sotterranee di falda e di intrusione marina, 

i POP raggiungono la colonna d’acqua e da qui si trasferiscono al sedimento. Anche in 

questo caso saranno le specie più mobili a trasferirsi in modo preferenziale, determinando 

nella matrice di partenza un arricchimento in composti più apolari, solitamente ad alto 

MW. Attraverso questi meccanismi i sedimenti ed il suolo diventano sorgenti secondarie di 

contaminazione, sia reciproca che del biota. In questo caso risultano di fondamentale 

importanza i processi di mobilizzazione dei POP dai sedimenti e la loro restituzione alla 

colonna d’acqua o di trasferimento diretto al biota. 

I processi di formazione di inquinanti secondari sono della massima importanza perché i 

composti derivati sono solitamente più polari dei corrispondenti precursori. 

I derivati maggiormente polari avranno anche maggiore mobilità nell’ambiente, mentre i 

composti apolari avranno tendenza ad accumularsi nelle fasi adsorbite (terreni, sedimenti). 

Le miscele alle quali sarà esposto il biota potrebbero arricchirsi nei composti più mobili, 

ed essere più povere di congeneri ad alto MW, oppure non polari. 
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Nel caso delle miscele di PAH, i componenti a maggiore MW e meno polari, sono i meno 

mobili ma anche i più tossici, in quanto aventi maggiore tendenza ad accumularsi nei tessuti 

lipidici degli organismi recettori. Però per contro, in conseguenza della loro scarsa mobilità, 

potrebbero anche causare nel recettore una esposizione a concentrazioni minori. 

Viceversa, i congeneri PAH a minore MW e polarità maggiore, hanno più mobilità ma 

minore tossicità. Anch’essi possono raggiungere il recettore ed anche con alte 

concentrazioni, ma l’esposizione potrebbe comunque essere bassa, in ragione della loro 

scarsa tossicità. Inoltre, il composto più mobile avrà anche minore persistenza nel biota e 

determinerà anche per questo una minore esposizione. 

Nel caso delle diossine, sono invece i congeneri a bassa clorurazione ed a mobilità 

maggiore quelli che hanno maggiore tossicità, a sostanziale parità con gli altri in termini di 

persistenza nel recettore. E quindi sono essi a dare il maggiore contributo all’esposizione da 

parte della miscela di inquinanti. 

Analogamente, l’esposizione del biota può essere elevata nel caso in cui i composti 

derivati dai PAH abbiano sia polarità (mobilità) che tossicità maggiori dei precursori neutri. 

Se la maggiore polarità è tale da aumentarla mobilità in ambiente, ma non da determinare 

elevate velocità di escrezione da parte dell’organismo esposto, allora potrebbero esserci 

fenomeni di accumulo. 

 

I fenomeni di formazione di inquinanti secondari potenzialmente rilevanti ai fini 

dell’esposizione del biota nell’ADS possono essere così individuati:  

a. sintesi di composti ossigenati in atmosfera: è favorita ad alte T, alti valori di 

irraggiamento, in presenza di radicali, di ozono, di NOx (cioè in ambiente ossidante). 

Si ottengono perossidi, nitroderivati, aldeidi, meno frequentemente fenoli, tutti 

composti solubili e con tossicità ed attività mutagena diretta e potenziale mutageno 

superiore ai loro precursori aromatici. In condizioni di elevate T e P come nei processi di 

combustione o pirolisi è teoricamente possibile anche la formazione di specie radicaliche 

aromatiche policicliche con stabilità relativamente lunga ed attività chimica e bio-tossica 

molto elevate. 

b. formazione di metaboliti attraverso processi di bioturbazione: sono prodotti 

metabolici generati da specifici organismi (procarioti), che possono avere solubilità o 

tossicità maggiori dei precursori (es. fenoli da PAH o composti metalloorganici come metil 

mercurio). 

L’esposizione del biota dipende molto dalla distribuzione verticale delle varie specie, 

dalla loro funzione ecologica e dalle strategie di alimentazione. Tutti questi aspetti saranno 

trattati in seguito nella sezione riguardante i saggi sperimentali sui molluschi. 

Lo schema di figura 8.1 individua tre meccanismi di esposizione del recettore: 

1. inalazione: trattasi più propriamente di assimilazione branchiale di inquinanti 

disciolti. Essendo poco volatili, né associabili a processi respiratori, è probabile che 

questa via di esposizione sia poco rilevante per i composti in esame. Invece, a tale 

livello, sono di massima importanza gli effetti distruttivi che l’ammoniaca esercita, ad 

esempio nei pesci. Ricordiamo che il flusso di ammonio in Golfo di Trieste è massiccio, 

in quanto proveniente dai reflui fognari non ossidati del depuratore di Servola. Un altro 

aspetto da approfondire riguarda l’esposizione per assorbimento branchiale da parte 

del plancton larvale. Questo stato biotico potrebbe comprendere una grossa quota di 
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rischio calcolata per gli organismi marini, poiché in tale fase lo scambio di massa (gas, 

nutrienti) con la colonna d’acqua è proporzionalmente più intenso. 

2. contatto dermico: assimilazione attraverso la cute di sostanze permeanti che 

possono trovarsi allo stato disciolto o adsorbito su solidi in colonna d’acqua, oppure 

contenute nel sedimento. E’ una via di esposizione che può avere un certo rilievo per i 

molluschi filtratori ma ancora di più per l’infauna bentonica, particolarmente per i 

policheti e per altre specie detritivore. 

3. ingestione: i contaminanti organici sono presenti in matrici comunemente usate 

dagli organismi acquatici per scopo alimentare. Si individuano tre processi di 

assimilazione molto rilevanti:  

 a. POP adsorbiti su particolato organico (POM) sospeso nella colonna d’acqua: 

riguarda principalmente i bivalvi (filtratori); 

 b. POP nel sedimento: riguarda i detritivori e l’infauna in generale; 

 c. POP galleggianti (surnatanti o in PM): riguarda l’assorbimento nel biofilm sugli 

scogli e i “grazers” intertidali (come le patelle). 

L’ingestione può risultare molto efficace in relazione al fatto che i POP possono 

associarsi alle matrici lipidiche (anche degradate) presenti nel POM. 
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Oltre alle emissioni in atmosfera, un altro importante fenomeno di alterazione è lo 

scarico di acque reflue nell’ambiente marino. 

 

 
Fig. 8.2: Schema di Esposizione dovuta agli scarichi idrici 

 
Le sorgenti sono rappresentate da: 

scarichi autorizzati di acque da processo industriali contenenti POP: si tratta spesso di 

flussi di impianti a ciclo continuo. I valori autorizzati possono comunque 

determinare nel lungo periodo fenomeni di accumulo, specie nel sedimento. 

scarichi autorizzati di impianti di acque reflue urbane (depuratori): anch’essi 

determinano flussi abbastanza continui, con l’incognita dell’estrema eterogeneità 

dei carichi influenti agli impianti e poi conferiti in mare. Inoltre essi, in conseguenza 

delle precipitazioni atmosferiche, conferiscono in ambiente marino flussi intensi d 

sostanze inquinanti derivanti dal dilavamento delle superfici urbane (tetti, strade, 

sedimenti della rete fognaria, ecc.). 

scarichi abusivi: attualmente nel Golfo di Trieste è una fattispecie marginale, stante il 

livello di controllo piuttosto alto. 

dilavamento di superfici, scarichi di sfioratori della rete fognaria, acque meteoriche non 

adeguatamente trattate: fattispecie legata ad eventi meteorici estremi ed 

emissione casuale 

Relativamente alla natura dei POP, sono probabili emissioni legate ai solidi sospesi, 

piuttosto che in soluzione. Anche in questo caso vale quanto già detto in relazione alla 

partizione dei POP tra acque e sedimento ed all’esposizione del biota. Saranno i POP più 

solubili ad avere maggiore mobilità ed a raggiungere il biota con concentrazioni più alte. I 

POP meno polari preferiranno ripartirsi con maggiori concentrazioni nei sedimenti. 
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Un altro processo di esposizione del biota avviene in conseguenza ai trascorsi episodi di 

smaltimento non corretto di rifiuti. 

 

Fig. 8.3: Schema di Esposizione legato allo smaltimento abusivo di rifiuti 

 
 

I rifiuti abbandonati o interrati in siti costieri hanno rilasciato POP nei sedimenti ed hanno 

raggiunto le acque marine e poi i sedimenti e gli organismi. 

Tali migrazioni dipendono dalle proprietà chimico-fisiche dei singoli congeneri 

Costituenti le miscele dei POP (solubilità, MW, ecc.) e nel tempo hanno determinato una 

variazione di composizione nelle miscele originariamente presenti:  

17. arricchimento di congeneri a basso PM ed alta polarità nei sedimenti 

18. arricchimento di congeneri ad alto PM ed a bassa polarità nelle miscele residue nei 

terreni (“weathered pollution”) 

L’acqua marina è il medium di trasferimento e le vie di esposizione del biota sono quelle già 

descritte. Invece è interessante notare l’importanza degli eventi meteo marini intensi, come 

la mareggiata di fine ottobre 2008. Oltre a risospensione accentuata di sedimenti si è anche 

verificata erosione delle opere di protezione a mare dell’interramento “Acquario” (sito 

inquinato a Muggia). Nelle mitilicolture monitorate semestralmente da ARPA FVG sono stati 

rilevati sensibili aumenti dei livelli di PAH: da 50 a 750 mcg/kg di PAHtot (Fig.6.29). 

Trattandosi di aumenti anche a livello di PAH di PM intermedio, e visto il profilo di 

congeneri, si può ipotizzare che non siai un semplice fenomeno di solubilizzazione dei PAH 

leggeri, altrimenti nei mitili si sarebbe rilevata una miscela di PAH più ricca in congeneri a 

basso MW. Se si rileva abbondanza di PAH intermedi, è possibile che in conseguenza 

all’aumento di turbolenza in ambiente marino (e quindi di aumento dei solidi sospesi) i 

mitili sospensivori siano entrati in contatto con maggiori concentrazioni di inquinanti 

contenuti nelle fasi solide. In tali fasi sospese “fresche” potrebbero effettivamente 

abbondare i PAH a MW intermedio, e tali fasi sospese potrebbero provenire sia dai 

sedimenti marini, che da terreni costieri erosi. 
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Costruzione del Modello Concettuale 

A seguito di quanto descritto puntualmente riguardo le tre vie di esposizione più 

importanti, può essere proposto un Modello Concettuale rappresentativo dello Schema di 

Esposizione complessivo. Viene usato un formalismo meno rigoroso ma più direttamente 

intuibile. 

 

Fig.8.4: Schema di Esposizione complessivo per l’Area di Studio. 

 

Dall’esame del Modello Concettuale si evidenzia che il biota marino ed i sedimenti sono tra 

i recettori principali dei flussi di POP di origine antropica, veicolati dalle ricadute 

atmosferiche. Ciò implica la necessità di implementare l’analisi multi-compartimentale dei 

meccanismi di esposizione e dimostra l’insufficienza di un approccio teso a valutare i 

fenomeni di esposizione trattandoli come semplice problema di qualità dell’aria. 

Nel successivo paragrafo, con l’uso dell’Analisi Multi Variata (MVA) si propone una sua 

validazione per via computistica.   



8 Schema di Esposizione 
__________________________________________________________________________________________ 

102 
 

Validazione del Modello di Esposizione complessivo 

Attraverso l'Analisi Multivariata (MVA) applicata ai profili di composizione delle miscele di 

congeneri di POP (PCDD/F, PCB, PAH), si esaminano i meccanismi di esposizione dei 

recettori marini in Baia di Muggia. 

Vengono applicate le tecniche di Cluster Analysis e di Analisi delle Componenti Principali 

ai profili di esposizione delle varie miscele di congeneri, previa loro normalizzazione per 

intevallo. 

I dati di qualità ambientale (aria, sedimenti) sono usati in forma non aggregata, anche 

per conservare l’informazione spaziale e temporale. Tale approccio viene applicato a: 

n- deposizioni atmosferiche (campagna 2006 e campagna 2009); 

o- qualità dell’aria ante e post operam terza linea dell’inceneritore; 

p- qualità dell’aria in area urbana e industriale (campagna 2008); 

q- sedimenti (AP) 

La MVA viene applicata separatamente agli organo clorurati  (PCDD/F e PCB) ed ai PAH, 

in relazione all’eterogeneità delle due classi di POP e alla disomogeneità interna degli analiti 

determinati. In questi ultimi casi vengono determinati e rappresentati in modo differente i 

risultati, in rapporto alle diverse normative di riferimento per le emissioni di impianti AIA 

(DLGS 152/2006 p.te. 1), degli impianti di termodistruzione rifiuti e di analisi dei siti 

inquinati (DLGS 152/2006 p.te 4), dei sedimenti, della contaminazione del pescato,  del 

contenuto nei rifiuti (DLGS  152/2006 all. 4), della qualità dell’aria (DLGS 155/2010). In 

questi diversi casi il Legislatore ha determinato, in modo non omogeneo, quali debbano 

essere gli analiti da rappresentare e quali siano gli standard di riferimento. 

Nel caso di scarichi idrici non è nemmeno definito quale sia l’obiettivo analitico ed i 

valori raccolti sono dipendenti da specifiche prescrizioni dell’ente autorizzatore. 

Relativamente al bersaglio biotico, in assenza del Piano Regionale di Tutela della qualità 

delle Acque (PRTA) non sono definiti obiettivi specifici di qualità per i POP ed i particolari 

congeneri. 

 

Miscela di organoclorurati 

Sono considerate le variabili riferite a tutti i congeneri di PCDD/F, DL-PCB, NDL-PCB. Nel 

dataset la completezza analitica dei diversi casi è piuttosto eterogenea. 

La Cluster Analysis applicata al complesso organo clorurati è complessa e poco risolutiva.  

L’Analisi dei Componenti Principali (PCA) dà una spiegazione della varianza del solo 47% 

per le prime due variabili. 
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Fig.8.5: Score Plot della miscela di organo clorurati  

 

Dallo Score Plot (Fig.8.5) sono evidenti: la separazione in gruppi delle emissioni da impianto 

di agglomerazione (cluster Rosso), delle emissioni da inceneritore “ante” (cl. Viola), 

inceneritore “post” (cl. Celeste), dei sedimenti Lazzaretto (cl. Arancio). Si osserva una certa 

associazione tra i valori di qualità dell’aria e le emissioni siderurgiche (cl. Verde).  

 

Miscela di diossine e DL-PCB 

Rispetto all’analisi precedente, si opera su un numero di variabili più ristretto, escludendo i 

NDL-PCB. 

Dall’esame della Cluster Analysis (Fig.8.6) si osserva una distinzione molto netta dei 

gruppi individuati dalla classificazione gerarchica.. 

Cl. A: sedimenti di Lazzaretto e qulità dell’aria 2008; associato a cl. B (emissioni 

agglomerato) e a cl. C (aria “ante”, emissioni siderurgiche E1, E4, CET). Appaiono separati, 

aria e ambiente “post” (cl. B) ed ancora di più emissioni dell’inceneritore (cl. E). 

Risulta abbastanza evidente la grande variabilità dei fenomeni che determinano la 

qualità dell’aria. Per quanto riguarda queste miscele di inquinanti, essa è maggiomente 

influenzata dalle emissioni siderurgiche piuttosto che dall’inceneritore . 
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Fig.8.6: Cluster Analysis della miscela PCDD/F e DL-PCB 
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Dallo Score Plot dei casi analizzati (Fig.8.7) sono pure distinguibili le emissioni 

dell’agglomerato (cl. Arancio), quelle dell’inceneritore (cl. Viola, Rosso e Verde), dei 

sedimenti Lazzaretto. Anche qui la qualità dell’aria ed emissioni siderurgiche sono 

associate. 

 

Fig.8.7: Score Plot della miscela di PCDD/F e DL-PCB 

 

 

Dallo Score Plot delle variabili (Fig.8.8) si osserva distinta associazione dei PCB (cl. Viola ed 

Arancio) delle diossine a media clorurazione (cl. Verde), dei furani (cl. Rosso), i quali sono 

anticorrelati con le diossine ad alta clorurazione. Questi ultimi due “pattern” sono tipici 

rispettivamente delle emissioni siderurgiche e dell’inceneritore. 
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Fig.8.8: Score Plot della miscela di PCDD/F e DL-PCB 

 

 

 

Miscela di Diossine 

La Cluster Analysis delle diossine (Fig.8.9) individua nuovamente nette distinzioni tra le 

emissioni siderurgiche e quelle dell’inceneritore. Le prime sia in atmosfera (cl. A) che come 

scarico idrico (cl. B) sono associabili alla qualità dell’aria (cl. C e D). Le emissioni 

dell’inceneritore (cl. F e G) sono associabili alla contaminazione nei sedimenti in Lazzaretto 

(cl. E). In cl. E è visibile anche l'associazione tra le ceneri dell’ex inceneritore di Giarizzole 

(contaminanti del suolo) coi sedimenti di Lazzaretto e di Servola. 

Qui è di netta importanza segnalare che nel cl.B c'è una stretta correlazione tra gli 

scarichi idrici dell'impianto siderurgico e la contaminazione da diossine nei sedimenti di 

Servola. 
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Fig.8.9: Cluster Analysis della miscela di PCDD/F 
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Lo Score Plot della PCA applicata alle sole diossine (Fig.8.10) indica raggruppamento delle 

emissioni dell’inceneritore (cl. Verde), delle emissioni siderurgiche (cl. Blu) con qualità 

dell’aria, specie nel punto 1 (Monte S. Pantaleone), delle emissioni di agglomerato (cl. 

Rosso); risultano a sé stanti alcuni gruppi di qualità dell’aria (cl. Arancio); i sedimenti di 

Servola e del Lazzaretto sono associati in modo stretto (cl. Viola). Spiccano come outlayer 

le emissioni del crematorio e del cementificio. 

 

Fig.8.10: Score Plot della miscela di PCDD/F 

 

Lo Score Plot delle variabili (Fig.8.11) conferma la distinzione tra gli exa-furani (di probabile 

origine siderurgica) e le diossine a media clorurazione; gli ottaclorurati figurano come 

outlayer. 
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Fig.8.11: Score Plot delle variabili della miscela di PCDD/F 

 
 

La Cluster Analysis delle variabili (Fig.8.12) permette di distinguere il gruppo dei furani e 

diossine leggere da un altro comprendente altri furani e soprattutto le diossine pesanti. 

 

Fig.8.12: Cluster Analysis della miscela di PCDD/F 

 
 

Miscela di PCB 
La Cluster Analysis (Fig.8.13) individua una certa associazione interna tra la contaminazione 

del pescato (cl. A e B), però collegata alle emissioni siderurgiche (E1, E4, E5, CET), come 

evidente in cl. C. Appaiono nuovamente distinte le emissioni dell’inceneritore (cl. D), 

associabili ai due gruppi “ante” e “post” di valore di qualità dell’aria (cl. E ed F). 
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Fig.8.13: Cluster Analysis della miscela di PCB 
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Miscela di Idrocarburi Policiclici Aromatici 

La MVA non dà chiarimenti nell’esame della distribuzione del Benzo(a)Pirene. Si 

individuano due grandi cluster, con una certa separazione tra qualità dell’aria e sedimenti, 

ma l’informazione non è chiara. 

La Cluster Analysis della miscela di PAH individua quattro gruppi principali ma non dà 

informazioni di tipo risolutivo.  

Le deposizioni secche e la contaminazione del pescato costituiscono un gruppo a parte (cl. 

A), ed i sedimenti in Scalo Legnami uno ancora più distinto (cl. E). Risulta interessante 

un’associazione tra le emissioni dell’inceneritore ed i mitili di Muggia (cl. C), ed ancora di 

più un’associazione tra tutte le emissioni in atmosfera (siderurgico ed inceneritore) con la 

contaminazione superficiale di Aquario. Ciò potrebbe confermare l’effetto delle ricadute 

atmosferiche su quest’area. 

Dalla PCA si ricava uno Score-Plot (Fig.8.14) da cui di distinguono le emissioni siderurgiche 

(cl. Blu e verde) dai sedimenti di Lazzaretto (cl. Rosso) e ricadute atmosferiche in sito 

Aquario (cl. Arancio); distinti i sedimenti di Scalo Legnami (cl. Viola). 

 

Fig.8.14: Score Plot della miscela di PAH 

Approfondendo la PCA (scartate le variabili PAH pesanti) questo schema viene 

ulteriormente confermato. 

Lo score Score Plot delle variabili (Fig.8.15) indica una distinzione abbastanza netta tra i 

congeneri leggeri (cl. Viola), medio pesanti (cl. Verde) e pesanti (cl. Rosso). Cio’ potrebbe 

confermare varie ipotesi di meccanismi di migrazione legati a peso molecolare e solubilità. 
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Fig.8.15: Score Plot della miscela di PAH 

 

 

Conclusioni 

Dall'Analisi MultiVariata finora condotta, sono emerse alcune evidenze statistiche: 

1. le emissioni di organoclorurati dell'inceneritore sono distinguibili da quelle degli 

impianti siderurgici; 

2. le emissioni di PCDD/F+DL-PCB da siderurgia sono associabili ai valori della qualità 

dell'aria, quelle dell'incenritore meno; 

3. i furani e le diossine pesanti sono anticorrelati, ciò implica che la presenza degli uni 

(tipica delle emissioni siderurgiche) va a scapito delle altre (tipiche dell'inceneritore e 

del cementificio); 

4. le diossine nelle emissioni siderurgiche sono correlabili a quelle rilevate in aria nei 

punti P1, P2 (orientali , in quota); 

5. le diossine negli scarichi idrici dell'impianto siderurgico sono associabili a quelle 

rilevate nei sedimenti a Servola; 

6. i PAH nei sedimenti di Lazzaretto sono associabili alle emissioni dell'inceneritore; 

7. le diossine nei terreni dell'ex incenritore sono associabili ai sedimenti di Servola e di 

Lazzaretto, indicando il contributo del desorbimento da terreni inquinati; 

8. i PAH nel pescato a Punta Olmi è associabile alle emissioni siderurgiche. 

Si può concludere che il Modello di Esposizione proposto sia da ritenersi validato. 
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    Capitolo 9 

 

VERIFICA DEGLI IMPATTI 
 

 
Esame delle Relazioni di Impatto 

A completamento della validazione dello Schema di Esposizione, ed in riferimento 

all'individuazione delle Relazioni Di Impatto con matrice nel precedente cap.8, saranno 

esaminate con MVA i seguenti incroci: 

1. emissioni in atmosfera Vs. qualità dell'aria 

2. emissioni in atmosfera Vs. deposizione di polveri 

3. emissioni in atmosfera Vs. sedimenti 

4. emissioni in atmosfera Vs. biota 

5. scarichi idrici Vs. sedimenti 

6. scarichi idrici Vs. biota 

7. sedimenti Vs. biota 

8. terreni Vs. biota 

A tale scopo sono sottoposte a Cluster Analysis ed a PCA alcuni gruppi di Variabili 

(rappresentanti le single sostanze inquinanti) corrispondenti a gruppi di Casi (es. le PCDD 

degli scarichi siderurgici e quelle contenute nei sedimenti), associabili con nessi di causa-

effetto in incroci individuati dalla Matrice di Impatto. 

Nei casi in cui la MVA ha individuato associazioni tra tali Casi, allora è ipotizzabile che tra 

di essi vi sia un legame di causa-effetto. 

 

Emissioni in atmosfera Vs. Qualità dell'Aria 

Sono stati esaminati congiuntamente le emissioni gassose e le PCDD misurate in aria nelle 

varie campagne. 

Dalla Cluster Analysis (Fig.9.1)  si nota un raggruppamento ravvicinato (cl.C) tra le 

emissioni siderurgiche (E1, E4, CET) e del crematorio con la qualità dell'aria nei punti P1 e 

P2, ad Est dell'area industirale. La correlazione tra CET e la qualità dell'aria campionata a 

Muggia risulta dal cl. D. Le emissioni dell'inceneritore (cl.B) e dell'agglomerato (cl.A) sono 

meno strettamente associabili con la qualità dell'aria. 

 



9. Verifica degli Impatti 
__________________________________________________________________________________________ 

 

114 
 

Tab.9.1: Cluster Analysis delle PCDD/F contenute nelle emissioni ed in aria ambiente 
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Nella PCA sui casi di PCDD, la varianza spiegata dalle prime tre PC è del 65% circa. Nei due 

Score Plot, sono individuabili (Fig.9.2) due cluster che associano uno emissioni siderurgiche 

e qualità dell'aria nei punti orientali più elevati in quota (cl. rosso), e l'altro emissioni 

dell'inceneritore e qualità dell'aria a Muggia, a livello del mare. Le due categorie di sorgenti 

sembrerebbero così influenzare diverse aree. 

 

Fig.9.2: Score Plot delle PCDD/F contenute nelle emissioni ed in aria ambiente 
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Anche dal confronto delle successive PC (Fig.9.3) sono distinguibili le emissioni siderurgiche 

(cl. Verde) da quelle dell'inceneritore (cl. Rosso). 

 

Fig.9.3: Score Plot delle PCDD/F contenute nelle emissioni ed in aria ambiente 

 

Il cementificio ed il crematorio appaiono come outlier. 

Si rende bene evidente la distinzione tra le diverse sorgenti puntuali, e la diversa 

fenomenologia delle ricadute in aree spazialmente distinte. Per cui si ritiene che le 

emissioni in atmosfera e le concentrazioni in aria ambiente siano associabili. 

 

Emissioni in atmosfera Vs. Deposizioni  

Sono stati esaminati con Cluster Analysis i profili di emissioni gassose di PAH in rapporto a 

quelli analizzati nelle ricadute secche raccolte dalla rete di deposimetri.  

Nel cl.C (Fig.9.4) sono individuabili associazioni tra le emissioni dell'inceneritore, di E1, e 

le deposizioni in Servola e nei terreni superficiali di Acquario. Anche questa evidenza 

potrebbe costituire una conferma importante delle influenze delle ricadute atmosferiche 

sulla contaminazione dei suoli nell'area di Muggia. 

Nel cl.C sono individuabili associazioni tra le emissioni dell'inceneritore, di E1, e le 

deposizioni in Servola e nei terreni superficiali di Acquario. 

Anche questa evidenza potrebbe costituire una conferma importante delle influenze 

delle ricadute atmosferiche sulla contaminazione dei suoli nell'area di Muggia. 
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Fig.9.4: Cluster Analysis delle emissioni in atmosfera e ricadute al suolo di PAH  
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Emissioni in atmosfera Vs. Sedimenti 

Sono esaminate con PCA e Cluster Analysis i profili di emissione delle diossine nelle sorgenti 

gassose e quelli nei sedimenti di Servola e di Lazzaretto (Muggia). 

Dalla PCA (Fig.9.5) si nota che le emissioni di PCDD/F dell'inceneritore si mantengono 

distinte e non paiono connesse con la contaminazione nei sedimenti (cl. rosso). La relazione 

pare invece esserci (cl. Arancio) in merito all'influenza delle emissioni dell'agglomerato E5 

sui sedimenti del Lazzaretto (A0, A2, A3) e Servola. 

 

Fig.9.5: Score Plot delle PCDD/F nelle emissioni in atmosfera e nei sedimenti 

 

 

I profili dei PAH Cluster Analysis (Fig.9.6), da cui si osserva una netta distinzione dei 

sedimenti di Scalo Legnami (cl.E, F) e dell'ormeggio 57 (cl.A) da quelli propri delle emissioni 

(cl.B, C). Queste aree non sembrerebbero influenzate dalle ricadute atmosferiche, ma la 

contaminazione potrebbe avere origini diverse, forse connesse con il pregresso 

posizionamento delle scarico fognario, o con le attività portuali. 

Nel complesso, si ritiene che le emissioni atmosferiche siano associabili alla 

contaminazione dei sedimenti 
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Fig.9.6: Cluster Analysis  dei PAH nelle emissioni in atmosfera e nei sedimenti  
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Emissioni in atmosfera Vs. Biota 

I profili di emissione dei PAH nei fumi industriali sono sottoposti ad analisi di classificazione 

e di ordinamento, in comparazione con quelli rilevati nelle campagne di indagine sul 

pescato (campionati a Servola, Punta Olmi e Dosso di Santa Croce), e nelle mitilicolture di 

Muggia. 

La PCA sui PAH (Fig.9.7) dà un spiegazione della varianza piuttosto bassa per le prime 

due PC (ca. 40%), ma individua comunque l'associazione tra le emissioni dell'inceneritore e 

la contaminazione nelle mitilicolture e nel biota a Punta Olmi (cl. Rosso). 

 

Fig.9.7: Score Plot dei PAH nelle emissioni in atmosfera e nel biota 

Nella Cluster Analysis dei PAH (Fig.9.8), la contaminazione nel pescato in Servola e Punta 

Olmi (cl.C, D) mostra una similarità con le emissioni dell'inceneritore (cl.E); ma risulta più 

interessante osservare che la contaminazione nei mitili a Muggia (L,M) è strettamente 

associata sia con le emissioni sia dell'inceneritore, che dell'agglomerato (cl.A). 

Complessivamente, sono ipotizzabili nessi causali tra i PAH nelle emissioni in atmosfera 

e la loro presenza nel biota. 
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Fig.9.8: Cluster Analysis dei PAH nelle emissioni e nel biota 
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Scarichi idrici Vs. Sedimenti 

I profili delle distribuzioni dei PAH negli scarichi siderurgici sono analizzati congiuntamente 

ai valori riscontrati nei sedimenti. 

Dalla Cluster Analysis (Fig. 9.9) si osserva associazione tra gli scarichi siderurgici con i ed i 

sedimenti in tutta la Baia di Muggia, ma in particolar modo con i sedimenti del Lazzaretto 

(cl.A); è evidente anche un legame con quelli di Porto San Rocco. Qui sono meno evidenti le 

relazioni di questi scarichi idrici con i sedimenti di Servola e soprattutto con quelli di Scalo 

Legnami e Ormeggio 57, che potrebbero risentire di contaminazioni pregresse. 

Le associazioni emerse dall’analisi indicano che il nesso causale è possibile. 
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Fig.9.9: Cluster Analysis dei PAH negli scarichi idrici e nei sedimenti 
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Scarichi idrici Vs. Biota 

Sono esaminati gli scarichi siderurgici in rapporto al contenuto di PAH nel biota.  

Nella Cluster Analysis, nel cl.C (Fig.9.10) si osserva legame tra la contaminazione da PAH 

nel pescato in Servola e Punta Olmi con i fanghi siderurgici. Interessante osservare anche la 

relazione tra gli stessi campioni biotici e gli scarichi siderurgici (cl.D). 

 

 

Fig.9.10: Cluster Analysis dei PAH negli scarichi idrici e nel biota 

 

 

Sedimenti Vs. Biota e Terreni contaminati Vs. Biota 

La MVA non ha indicato chiare relazioni tra contaminazione nel sedimento e biota, e perciò 

i risultati non vengono riportati. 
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Conclusioni 

La MVA applicata all'esame delle Relazioni di Impatto ha reso le seguenti evidenze 

statistiche: 

1. la presenza di PCDD/F in aria ambiente nelle stazioni P1, P2 (orientali, in quota) è 

diversa che nelle stazioni P3, P4 (sud-occidentali, a livello del mare); 

2. le emissioni di PCDD/F da siderurgia (E1, E1, CET) e cementificio sono correlabili con la 

qualità dell'aria in P1, P2; 

3. le emissioni di PCDD/F dalla CET sono correlabili con la qualità dell'aria in P3, P4 

(Muggia); 

4. le emissioni di PAH da E1 e dall'inceneritore sono associate con le deposizioni di 

particolato a Servola e nel sito Aquario a Muggia; 

5. le PCDD/F dell'agglomerato (E5) e della contaminazione dei terreni da ceneri di RU 

(Giarizzole) influenzano sedimenti a Servola e Lazzaretto (Muggia); 

6. la contaminazione di PAH in Scalo Legnami e Ormeggio 57 (talora alta) è distinta dalle 

ricadute atmosferiche; 

7. i PAH dell'agglomerato (E5) e dell'incenritore sono associati al contenuto nei mitili a 

Muggia e nel biota a Punta Olmi; 

8. i PAH nello scarico siderurgico sono associabili a quelli nel sedimento del Lazzaretto, e 

nel pescato a Punta Olmi ed a Servola; 

9. non sono evidenti relazioni tra la contaminazione di PAH nei sedimenti e quella rilevata 

nel biota. 

 

Complessivamente sono emerse numerose evidenze statistiche che possono essere 

ritenute concordi con l’analisi degli Impatti precedentemente condotta. 
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Capitolo 10 

 

MICROINQUINANTI ORGANICI NEI MOLLUSCHI 
 

 
Dall’elaborazione e validazione dello Schema di Esposizione e dall’analisi degli Impatti 

si evidenzia l’importanza dei molluschi marini come bersagli dei processi di alterazione, 

specie per quelli collocati sulla costiera muggesana.  

A supporto delle ipotesi formulate nel Modello di Esposizione ed a seguito dei calcoli 

statistici che lo riguardano, è stata condotta una campagna di determinazione del 

contenuto di PAH in tale area di ricaduta delle emissioni. Oltre che dalle ricadute dalla zona 

industriale ed urbana di Trieste, quest’area compresa tra Punta Ronco (o Punta Olmi) e 

Punta Sottile è interessata dai rilasci da siti inquinati costieri. Si ritiene che la 

contaminazione nel mollusco sia uno degli elementi chiave dello schema proposto ed uno 

dei maggiori contributi al rischio ambientale nel suo complesso. 

I criteri di scelta delle stazioni di campionamento, delle specie-indicatore e del 

periodo di raccolta, il metodo di preparazione e le analisi eseguite sui campioni, sono già 

stati descritti nel capitolo riguardante i metodi, mentre nel presente si passa alla 

discussione dei risultati. 

 

Contaminazione da PAH nei molluschi 

Relativamente al campionamento del biota, le specie-indicatore selezionate sono risultate 

adatte in termini di abbondanza e diffusione nell’Area Di Studio, e perciò le si può ritenere 

rappresentative ai fini del biomonitoraggio.  

 
Tab.10.1: Biometria Patelle Aprile '09. 
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I risultati relativi alla biometria per Patella (Tab.10.1) presentano una certa variabilità 

in relazione ai singoli individui ed alla stagionalità, nonostante siano stati campionati 

individui di dimensioni paragonabili (lunghezza maggiore del guscio 38-45 mm). 

Nel campionamento estivo (Tab.10.2) la massa umida degli esemplari era 

mediamente superiore che in quello primaverile (10,1+/-1,4g Vs. 9,3+/-3,2g), 

probabilmente a causa dell’accumulo di gameti.  

 

Tab.10.2: Biometria Patelle Agosto '09. 

 

In aprile (fase di latenza riproduttiva, Fig.10.1a), i campioni nelle stazioni “Controllo” 

avevano massa totale umida superiore a quelle delle stazioni “Impattate” (VM=11,3-11,6 

+/-SD4,2 g Vs. 7,9-9,1 +/-4,6 g). Non si osservano grandi differenze nel “Soft Tissue secco” 

(0,9-1,0g +/-0,1 Vs. 0,7-1,0 +/-0,4g); invece il “Condition Index” derivato dal rapporto tra 

“Soft Tissue Umido” e “Guscio Umido” appariva invertito (0,6-0,8 +/-0,2 Vs.0,7-1,0 +/-0,2), 

indicando che nelle stazioni “impattate” il guscio dell’animale si sviluppa meno in rapporto 

alla parte molle. 

Viceversa, nel campionamento di agosto 2009 (fase precedente al rilascio dei gameti, 

Fig.10.1b) la massa umida dei campioni nelle stazioni “Controllo” era inferiore a quelle delle 

stazioni “Impattate” (7,6-10,3+/-4,6 g, Vs. 10,3-11,7+/-4,6g), analogamente per “Soft Tissue 

Secco”(0,6-0-9 +/-0,4g Vs.0,8-1,1 +/-0,4g). Il “Condition Index” era invece superiore (0,8-0,9 

+/-0,3 Vs. 0,7-0,8 +/-0,3), il che potrebbe indicare una maggiore produzione di gameti, o 

lipidi, o di altri tessuti ad elevata idratazione. 

 

Fig.10.1,a,b: Biometria delle Patelle in Aprile '09 ed Agosto '09 
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E’ interessante osservare che, nella stazione di Controllo S4, le masse nella stagione 

pre-riproduttiva siano minori che in quella di latenza. Relativamente al contenuto di grassi, 

la frazione di sostanza secca che subisce saponificazione è dell’ordine dei 2/3, con poche 

differenze tra le due campagne. 
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Fig.10.2a,b: Biometria delle Pinna n. in Aprile '09 

 
 

 
 

I campioni di Pinna hanno lunghezza 228-268 mm (sono immersi per un terzo nel 

sedimento con la porzione anteriore, quella più sottile) ed hanno larghezza 76-85 mm. Si 

tratta di esemplari di 60-78 g di massa totale, probabilmente al secondo o terzo anno di età. 

La parte molle ha massa 15-24 g umida, con un secco di 1,8-3,3 g. Dalla biometria di Pinna 

(Fig.10.2) non si osservano differenze dimensionali tra i tre siti di campionamento, mentre 

appare un leggero sottodimensionamento ponderale del guscio nella stazione “Impattata” 

S5. Tuttavia il numero di casi è troppo esiguo per portare a considerazioni statisticamente 

significative. 

 

 

Risultati dell’analisi HPLC (fluorescenza) delle miscele di PAH 

Dall’analisi HPLC dei PAH totali in Patella, includendo il Naftalene, si ricavano valori assoluti 

piuttosto elevati, fino a ca. 3,5 mg/Kg (VM=1,5 +/-1,9 mg/Kg, Fig.10.3). Essi sono 

paragonabili a quelli riscontrati nei sedimenti di peggiore qualità in Baia di Muggia (Servola, 

Scalo Legnami). La quasi totalità è costituita da PAH leggeri (Naftalene>Acenaftene, 

Fluorene, Fenantrene), mentre i congeneri con 6 anelli sono quasi assenti Fig.10.4).  
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Il Benzo(a)Pirene ha valori di due ordini di grandezza inferiori al totale (VM=6 +/-17 

ppb), con un massimo di ca. 100 ppb in una stazione “Impattata”. Il contenuto di PAH totali 

nel campionamento estivo è superiore a quello primaverile (VM=2162+/-2577ppb 

Vs.893+/-404ppb), con incidenza di congeneri con 2-3 anelli paragonabile nelle due 

campagne. Il B(a)P è nettamente superiore in primavera e quasi assente in estate (12ppb 

Vs. 0,3), come i congeneri con 5 anelli o più (fig.10.4).  

 

Fig. 10.3: Contenuto totale di PAH nei vari molluschi in Baia di Muggia 

Fig. 10.4: Contenuto dei vari congeneri di PAH nei molluschi in Baia di Muggia 

 

Nella campagna primaverile (AP) non sono così spiccate le differenze tra il contenuto di PAH 

tot nelle stazioni “Controllo” (S4, S7) Vs. “Impattate” (S5, S5A, S5B), mentre nella stagione 

estiva (AG) le stazioni “Impattate” hanno contenuti molto più elevati che nelle stazioni 

“Controllo” (1,7 Vs.0,3 ppm). 
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Le composizioni delle miscele di congeneri sono paragonabili all’interno delle singole 

campagne tra le diverse stazioni, tranne che la stazione di Punta Sottile (S7) che nella 

campagna estiva presenta solo minime tracce di naftalene (qui non riportata). 

Dall’analisi HPLC di Pinna si rilevano livelli di PAH totali intermedi rispetto a quelli misurati 

in Patella Aprile Vs. Agosto (1,0-1,6 ppm, Fig. 10.3).  

Rispetto ai gasteropodi si ha maggiore incidenza di PAH ad alto MW (ca. 20% del tot). Il 

Fenantrene (3 anelli) è il congenere nettamente dominante, tale da rendere il sito presso il 

porticciolo di Muggia (S4) più contaminato delle stazioni “Impattate”. Tale effetto è 

probabilmente in relazione a processi “storici” di contaminazione nei sedimenti legati ai 

traffici portuali ed alla risospensione ed al trasporto verso questo sito per azione delle 

correnti marine. I livelli di B(a)P sono equivalenti nelle stazioni “Controllo” e “Impattata” e 

maggiori che in Patella (27-34 ppb). 

Dall’analisi HPLC dei mitili (Fig. 10.4) si osservano valori dell’ordine di 0,8-1,0 mg/Kg di PAH 

totali, con distribuzioni più uniformi: quasi la metà è costituita da congeneri con 5-6 anelli, 

di elevata tossicità. Il B(a)P supera gli 80 ppb, rendendo non commestibili questi esemplari. 

I profili sono nettamente più simili a quelli di Pinna, che a quelli di  Patella. 

Nell’analisi HPLC il detector spettrofluorimetrico segnala la presenza di picchi 

sconosciuti, molto frequenti in Patella e sempre presenti in Pinna, spesso con 

intensità molto elevata e ben risolti, nell’intervallo di eluizione compreso tra Pirene 

e Benzo(a)Antracene (4 anelli). Analogamente il detector spettrofotometrico UV 

segnala picchi altrettanto intensi e ben risolti nell’intervallo precedente al Naftalene 

(Fig.10.5). 
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Fig.10.5: Cromatogrammi HPLC di PAH contenuti in campioni di molluschi 

 

 

Discussione dei risultati 

I PAH derivanti da ricadute atmosferiche in stazioni a terra indicano abbondanza di 

Fluorante e Pirene (leggeri) e di Crisene e Benzo(b)Fluorantene (medio Peso Molecolare). 

In stazioni “Lazzaretto” (Control) e “Aquario” (Impact) si hanno profili simili, con 

concentrazioni maggiori nel secondo caso. 

Il tenore di PAH totali nei mitili e nelle patelle campionati a ridosso del sito inquinato sono 

rispettivamente di ca. 0,4 µg/g tq e di 0,6 µg/g tq, cioè di un ordine di grandezza superiore 

ai valori dei mitili in coltura; questo suggerisce l'esistenza di un notevole gradiente spaziale 

di attenuazione. 
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I fattori fisiologici e quelli legati alla distribuzione verticale delle diverse specie si riflette nel 

“pattern” di contaminazione: le miscele di PAH in Patella, Pinna e Mytilus hanno 

composizione diversa. 

La miscela di congeneri è più ricca in PAH leggeri, più mobili in ambiente acquatico. I più 

congeneri più pesanti sono relativamente abbondanti solo negli organismi sospensivori, in 

particolare nei mitili. Ciò potrebbe significare che le patelle siano più esposte alle sostanze 

solubili, mentre i mitili di più a quelle in sospensione ed in forma adsorbita. 

L’abbondanza di PAH leggeri (“fresh”) Vs. pesanti (“weathered”) è un possibile indice di 

contaminazione recente, o comunque derivante da una sorgente sempre attiva (es. un 

rilascio continuato): in matrici che abbiano subito processi di dilavamento prolungati, i PAH 

a basso MW sono stati parzialmente rimossi. 

Stante l'esposizione delle patelle (il contenuto di PAH è maggiore che negli altri molluschi, 

specie nel periodo estivo), appare l'importanza delle ricadute atmosferiche e dei 

meccanismi di galleggiamento sul pelo dell’acqua, sia dei PAH presenti in forma di ricaduta 

di aerosoli, che adsorbiti sul particolato sottile. 

La variazione della contaminazione nelle due diverse campagne è collegabile al ciclo 

biologico dei molluschi ed alla meteorologia: si rileva maggiore contaminazione in Agosto, 

quando gli animali sono in fase pre-riproduttiva (ed accumulano lipidi), e c’è maggiore 

moblilità degli inquinanti in atmosfera a causa della temperatura elevata e della mobilità 

verticale degli strati d’aria. 

Relativamente alla variazione spaziale della contaminazione delle patelle(stazioni 

“Impattate” Vs. “Controllo”) si osservano differenze solamente nella campagna estiva. In 

fase di latenza (Aprile) le patelle nelle stazioni “Impattate” sembrano meno sviluppate in 

confronto a quelle nei “Controlli”; in fase pre-riproduttiva (Agosto) appare l’inverso. 

I picchi “anomali” visibili nell’analisi HPLC suggeriscono la presenza di specie derivatizzate: 

probabilmente alchilati (di origine petrolifera) idrossilati o nitroderivati; in questo caso si 

ritiene utile approfondire l’analisi in GC-MS o HPLC-MS, onde ricavare ulteriori informazioni 

di tipo qualitativo; 
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Capitolo 11 

 

CONCLUSIONI 
 

 
Dall’esame e sistematizzazione dei dati esistenti, dalla loro elaborazione e dalle indagini 

sperimentali sono emersi numerosi elementi, di cui si propone un riassunto conclusivo. 

1. Emerge un certo carattere di eccessivo schematismo ed incompletezza nell’approccio 

pianificatorio compartimentale. Nei casi esaminati appare che un bersaglio biotico 

marino viene impattato da suoli ed aria contaminata, cioè uno scenario di alterazione 

trasversale rispetto ai singoli comparti esaminati. Tali impatti poi sono dovuti a 

sostanze organiche persistenti (POP) presenti in concentrazioni molto basse. Esse non 

sono regolamentate da specifiche disposizioni normative o di piano, ed il loro 

riconoscimento deve essere inserito in un Piano di Valutazione del Rischio Ambientale 

di Area. 

2. Si ritiene necessario elaborare a livello regionale l’attività di Piano che è prevista 

dalla norma in materia di tutela ambientale. Recentemente questi sforzi sono stati 

intrapresi in varie Regioni italiane e ciò è da ritenersi assolutamente positivo in 

termini di tutela. In assenza dei Piani non è invece possibile prevedere quali siano 

gli effetti delle emissioni sull'ambiente. Ne è prova una logica consolidata a livello di 

Pubblica Amministrazione, che è tendente al rilascio delle autorizzazioni basandosi 

sulle sole prescrizioni di rispetto dei Valori Limite di Emissione. In questo modo si 

regolamentano le singole Pressioni, ma non si incide sui Determinanti, né si 

prevedono gli Impatti. 

3. Lo schema DPSIR consente individuare i Determinanti più rilevanti, le Pressioni più 

critiche in termini di qualità e gli Impatti più intensi. Le Risposte devono avere 

un'efficacia monitorata in termini di miglioramento di Stato per vari comparti 

interessati. Invece la massa di dati di Pressioni viene attualmente analizzata in 

termini di conformità alla norma e non di rischio ambientale. In molti casi i POP non 

sono neanche misurati. 

4. Oltre che al controllo dei macroinquinanti, si ritiene opportuno sottoporre le 

sorgenti industriali a sorveglianza anche per l'emissione di microinquinanti, siano 

metalli, che POP. In particolare i maggiori impianti, (sottoposti ad AIA) dovrebbero 

avere definite specifiche prescrizioni per i POP (ad es. in termini di fattori di 

emissione rapportati ai prodotti finiti), e dovrebbero avere specifici obiettivi di 

riduzione. 
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5. Su base d'inventario, le sorgenti più rilevanti devono essere censite e confrontate 

tra flussi con cadenza annuale o semestrale, in rapporto ai cicli biologici degli 

ecosistemi impattati; bisogna inoltre tarare gli inventari con i dati di Determinanti e 

Pressioni. 

6. I POP devono essere inseriti nei Piani di Monitoraggio, anche se per alcuni di essi 

non sono previsti specifici limiti dalla legge. Le Regioni nella stesura dei Piani di 

Risanamento (aria, acqua, bonifiche, ecc.) sono pienamente legittimate a definire 

obiettivi di qualità. Questa parte dovrebbe costituire l’elemento centrale dei Piani 

di Tutela. 

7. L'analisi dei profili di emissione e di contaminazione (Fingerprint) abbinata alla MVA 

ed all'esame dei Modelli di Esposizione fornisce uno strumento molto utile per 

l'analisi del rischio, perché permette di identificare anche i flussi ed i bersagli 

impattati. 

8. Nell'aria di Trieste poche grandi sorgenti generano i massimi flussi di POP, in 

particolare per gli organoclorurati. Il contributo delle sorgenti mobili e diffuse 

richiede valutazioni più approfondite, risultando potenzialmente importanti, specie 

per i PAH. Bisogna approfondire l'esame delle emissioni portuali. 

9. Le tecniche di Analisi Multi Variata consentono di comparare fenomeni di 

alterazione diversi per intensità e natura. Associando la MVA all’analisi degli Impatti 

(individuati con lo schema DPSIR) è possibile costruire nessi di causa-effetto tra le 

emissioni ed i recettori biologici. 

10. La MVA applicata agli scenari emissivi nell’Area di Studio consente di distinguere il 

contributo di varie sorgenti emissive. 

11. Le ricadute atmosferiche dell’area triestina influenzano i sedimenti e gli organismi 

marini sulla costiera di Muggia. Analogamente, gli scarichi siderurgici sono 

associabili alla contaminazione dei sedimenti. 

12. Le elaborazioni sui dati esistenti non hanno chiarito i nessi tra la contaminazione 

dei sedimenti e quelli del biota. 

13. Secondo lo schema di esposizione, il contributo delle emissioni diffuse di PAH da 

sito inquinato “Acquario” verso mare sembra limitato e meno intenso delle sorgenti 

attive, come le ricadute atmosferiche. 

14. Le sostanze apolari (logKow>5), quali PAH pesanti (5-6 anelli) e organoclorurati, in 

ambiente marino si associano alle fasi solide e vengono sequestrate nei sedimenti. 

Solo le frazioni più solubili dei PAH sembrano avere significativa disponibilità (lo si 

nota dalla loro distribuzione in Patella caerulea). 

15. La contaminazione del particolato sospeso in acqua marina è disponibile per i 

filtratori, quale Mytilus, che lo prelevano dall'intera colonna d'acqua. Il profilo di 

PAH nei mitili abbonda di PAH a medio peso molecolare (4-5 anelli), determinando 

con ciò un “pattern” di esposizione distinto da quello delle patelle. 

16. L'esposizione di Pinna nobilis al particolato sospeso nell'acqua prossimo ai fondali 

ed alla contaminazione nel sedimento sembra trasparire dai profili di distribuzione 

“in vivo” ed è più simile a quella dei mitili che nelle patelle. Questo fatto potrebbe 

essere spiegato con l’alimentazione sospensivora dei Bivalvi. 
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17. La contaminazione in livello assoluto di tutti i molluschi esaminati è dell'ordine del 

ppm su sostanza secca e con ciò la si valuta come contaminazione medio-alta. Tale 

valore considera però anche il contenuto di Naftalene, che non viene normalmente 

incluso. 

18. Il dominio dei congeneri leggeri (2-3 anelli) all'interno della miscela e il 

concomitante livello di Benzo(a)Pirene (2 ordini di grandezza inferiore) non 

indicano una situazione nettamente critica. Tuttavia si ritiene assolutamente 

inadeguato considerare il solo contenuto di BaP come indicatore della 

contaminazione. E' viceversa necessario esaminare tutti i congeneri, ed anzi 

estendere il monitoraggio anche a PCDD e PCB in modo sistematico. 

19. La frequenza semestrale dei campionamenti attuati da ARPA sui molluschi eduli è 

da ritenersi adeguata, in quanto riflette il ciclo biologico di tali organismi (latenza 

primaverile Vs. fase riproduttiva autunnale/invernale). 

20. I risultati dei test di Ames sul sedimento raccolto in S5 (stazione “impattata”) 

indicano attività mutagena con possibili effetti avversi sugli organismi, mentre nella 

stazione S6 (“Controllo”) ciò non si osserva. Tale esito è rilevato sugli estratti in 

diclorometano/acetone con attivazione metabolica già a basse concentrazioni. Ciò 

può essere ricondotto alla presenza di PAH.  

21. Nelle campagne d'indagine condotte nel presente studio, il ciclo biologico viene 

accompagnato da un aumento di accumulo di PAH e da una variazione di 

composizione (aumentano i leggeri) nella fase pre-riproduttiva. Questa evidenza 

sembra sostenere l'ipotesi che i contaminanti apolari tendono ad accumularsi nei 

gameti, ricchi di sostanza grassa. 

22. Non si notano significative differenze tra le due campagne stagionali di 

determinazione dei PAH, né in termini di massa corporea (aumenta solo il “lordo 

umido” ma non il “tessuto molle secco”), né di percentuale di sostanza grassa sul 

secco molle. Ciò potrebbe essere legato ad un comportamento dell'animale che 

sacrifica altra parte della sua massa alla produzione dei gameti, non potendo 

variare il suo volume. 

23. L'analisi BACI si dimostra uno strumento valido. Il monitoraggio ARPA nel 

2008/2009 sulle mitilicolture in località Boa, adiacenti alle stazioni di 

campionamento, ha evidenziato un innalzamento dei livelli di contaminazione dopo 

un rilevante episodio di maltempo (fine ottobre 2008) che ha causato 

movimentazione del materiale di riporto del terrapieno di Acquario e grande 

risospensione di sedimento. 

24. L'analisi BACI applicata alle stazioni di campionamento ha indicato un auto-

livellamento in termini di contaminazione da PAH leggeri (flusso continuo e sempre 

fresco dalla Zona Industriale). Invece, i PAH più pesanti rilasciati da sedimenti e siti 

costieri inquinati sono quasi assenti nella stazione di controllo di Punta Sottile. 

25. La contaminazione in Pinna nobilis risente principalmente del Fenantrene, di 

probabile origine recente e veicolato in atmosfera in forma di aerosol e dai solidi 

sospesi. Il confronto tra stazioni “Impattate” e quella collocata in prossimità del 

porticciolo di Muggia suggerisce un forte contributo della contaminazione dei 

sedimenti (traffico navale?) anche nel secondo caso. 



11. Conclusioni 

___________________________________________________________________________________________ 

  

137 
 

26. L’analisi BACI applicata ai mitili segnala contenuti in PAH maggiori per quelli 

collocati in scogliera del sito inquinato Vs. quelli prospicenti (commestibili) 

indicando un evidente gradiente di contaminazione ed una rilevanza del fenomeno 

di attenuazione del medium marino, anche su breve distanza. 

27. In termini generali, l'abbondanza dei congeneri leggeri nella miscela di PAH riflette 

la loro dominanza nei flussi in origine e la maggiore mobilità in ambiente acquatico, 

ma indica anche l'esistenza di flussi continui, sempre attivi, preponderanti sui 

meccanismi di rilascio dalle fasi solide in cui i PAH pesanti sono sequestrati. Questo 

“pattern” potrebbe indicare anche l'inefficacia di interventi di bonifica della 

contaminazione esistente, senza l'abbinamento con provvedimenti di riduzione 

delle sorgenti. 

28. Gli aspetti analitici emersi sono di grande importanza. Risulta opportuno  impiegare 

tecniche GC – MS e HPLC – MS per identificare i picchi sconosciuti che possono 

essere legati alla presenza di alchilderivati (tipici di perdite di petrolio greggio) o di 

congeneri più pesanti sostituiti con forme ossidate (fenoli, carbonilici, forme miste 

clorurate), generati da reazioni di derivatizzazione in atmosfera. In relazione a ciò 

ha importanza l'esame della stagionalità del fenomeno in rapporto all'ossidazione 

fotochimica. In questi casi sarebbe opportuno estendere il monitoraggio 

ambientale anche alle specie derivatizzate, in quanto hanno tossicità, e soprattutto 

potere mutageno, superiori alle corrispondenti forme neutre. 
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