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Riassunto - Abstract 

RIASSUNTO 

I processi biogeochimici che coinvolgono i composti mercuriferi nell'ambiente acquatico 
sono di rilevante importanza in quelle aree dove gli apporti del metallo sono presenti in quantità 
elevate. Il considerevole interesse esistente in campo ambientale per tale elemento è in gran parte 
legato alla riconosciuta tossicità della sua forma organica più importante, il metilmercurio, ed alla 
facilità con cui tale forma interagisce con la componente biologica e, in particolare, si bioaccumula 
nella catena alimentare acquatica. 

Il fiume Isonzo è la principale sorgente di mercurio nel Golfo di Trieste (Mar Adriatico 
settentrionale). Il fiume Idrijca, suo tributario, drena i terreni mercuriferi dell'area di Idria nella 
Slovenia occidentale. La prolungata attività estrattiva della seconda più importante miniera di 
mercurio al mondo si è protratta per circa 500 anni riducendosi gradualmente negli ultimi dieci 
anni fmo alla defmitiva chiusura dell'impianto nel 1996. Più di 5 milioni di tonnellate di roccia 
mineralizzata a Hg (essenzialmente cinabro) sono state escavate e si stima che il 73% del Hg ad 
esse associato sia stato recuperato. Sebbene la provenienza del Hg nell'area di Idria sia legata al 
giacimento, la maggior parte del metallo rinvenibile nei suoli, nei sedimenti superficiali e 
subsuperficiali nell'alveo e lungo le sponde dei due fiumi, Isonzo e Idrijca, è mercurio 
rimobilizzato dall'attività mineraria cioè rilasciato in seguito ai processi di arrostimento della 
roccia mineralizzata. 

Alcune recenti determinazioni sul contenuto di Hg nei sedimenti fluviali dell'Idrijca hanno 
evidenziato tenori del metallo variabili tra 100 e 300 mg kg"1 con massimi di oltre 1000 mg kg-1 nei 
dintorni dell'abitato di Idrija. Per tale ragione non solamente il sistema fluviale Isonzo-Idrijca ma 
anche il Golfo di Trieste ha ricevuto e sta attualmente ricevendo elevate quantità di mercurio. Gli 
studi pregressi sul mercurio nel golfo si sono incentrati sulla determinazione del contenuto del 
metallo associato ai sedimenti. Concentrazioni fino a 25-30 f.lg g"1 di mercurio sono state 
riscontrate alla foce dell 'Isonzo evidenziando un decremento esponenziale con la distanza dal 
punto sorgente verso il mare aperto. Finora non era stato affrontato uno studio che rivelasse se, in 
questo contesto, i sedimenti possono essere una sorgente di mercurio bioreattivo nell'ecosistema 
marino e quali fattori ambientali favoriscano le trasformazioni e la mobilizzazione del metallo al 
fme di una sua successiva interazione con la catena alimentare marina. 

In questa ricerca sono stati oggetto di studio la distribuzione del Hg totale e del metil-Hg 
nei sedimenti e nelle singole frazioni granulometriche insieme alla diffusione del Hg disciolto, 
reattivo, associato al particellato in sospensione e metilato nella colonna d'acqua del Golfo di 
Trieste. L'evoluzione storica della contaminazione dei sedimenti marini recenti del golfo è stata 
investigata attraverso lo studio dettagliato di una carota di quasi l metro di lunghezza. Tramite 
l 'utilizzo di camere benti che in situ, sono stati determinati i flussi benti ci di Hg totale e metilato 
con frequenza approssimativamente bimensile dal settembre 1995 a ottobre 1996 in una stazione 
ubicata nel settore centrale del golfo. In aggiunta sono state prelevate delle piccole carote di 
sedimento per l'estrazione delle acque interstiziali per l'analisi della variabilità delle specie 
mercurifere all'interfaccia con l'acqua di fondo. I parametri fisico-chimici della colonna d'acqua 
sono stati messi in relazione ai flussi di mercurio. E' stato infme proposto un bilancio globale del 
Hg totale e metilato all'interfaccia acqua-sedimento in modo da quantificare il mercurio rilasciato 
e potenzialmente biodisponibile nella colonna d'acqua. 



Riassunto - Abstract 2 

I valori del coefficiente di distribuzione (K0 ) ottenuti per la colonna d'acqua indicano che 
il Hg è fortemente associato alle particelle in sospensione. La maggior parte del Hg disciolto è 
invece reattivo (specie inorganiche e complessi organici instabili) il che significa potenzialmente 
riciclabile e coinvolgibile nei processi biogeochimici quali la metilazione. 

Le concentrazioni più elevate di metil-Hg nella colonna d'acqua e nei sedimenti sono state 
riscontrate nelle aree di mare più distanti dalla foce fluviale mentre il Hg totale nei sedimenti si è 
rivelato molto più abbondante nella zona litorale. n metil-Hg nei sedimenti è significativamente 
relazionato alla percentuale delle particelle < 2 J..Lm. Questo potrebbe essere considerato un indizio 
della provenienza del mercurio metilato dal sedimento di fondo principalmente in quelle aree 
caratterizzate da una sedimentazione fme e profondità più elevate dove si osservano annualmente 
episodi di ipossia. La relazione tra Hg totale e la frazione< 16 J..Lm nei sedimenti ha fornito delle 
informazioni sulla dinamica di dispersione del metallo che risulta essere differente dagli altri 
metalli pesanti associati agli input fluviali. Il Hg è presente in forma detritica (cinabro) nei 
sedimenti siltoso-sabbiosi in prossimità della foce fluviale e nei lidi costieri ad essa adiacenti. 
N eli' area del centrale del golfo il Hg è associato alle particelle più fini, probabilmente assorbito 
sulla superficie dei minerali argillosi e/o parzialmente complessato dai colloidi e dalla sostanza 
organica. n fattore di arricchimento calcolato per il Hg, previa normalizzazione, indica che i primi 
50 cm di sedimento nel settore centrale del Golfo di Trieste sono fortemente contaminati fmo ad 
un massimo di 25 volte rispetto al background regionale. L'andamento con la profondità si correla 
molto bene con i dati relativi ali' attività estrattiva ad Idria. Sebbene il flusso di Hg nei sedimenti 
sia diminuito durante gli ultimi 80 anni e l'attività mineraria sia stata interrotta solo due anni fa, 
non vi è motivo di ritenere che l'ambiente marino possa ricuperare dalla contaminazione in un 
periodo di tempo breve poiché gli apporti fluviali sono ancora caratterizzati da elevati tenori di 
mercurio. 

Le concentrazioni del Hg totale disciolto nelle acque interstiziali nel settore centrale del 
golfo (stazione AA l) sono generalmente tre ordini di grandezza inferiori a quanto rilevato nella 
fase solida nei primi 18 centimetri di sedimento. n Hg facilmente riducibile e potenzialmente 
coinvolto nei processi di metilazione rappresenta, mediamente, il 30% del Hg totale disciolto nelle 
acque interstiziali mentre la forma organica del metallo ammonta al 17% del totale. Le più elevate 
concentrazioni di Hg totale e metil-Hg nelle acque interstiziali sono state osservate nel periodo 
autunnale e sono una conseguenza di condizioni red-ox transizionali nei sedimenti caratterizzate da 
bassi tenori di ossigeno e solfuri che favorirebbero l'incremento della solubilità del metallo appena 
pochi centimetri al di sotto dell'interfaccia acqua-sedimento. La mobilità biogeochimica del Hg nei 
sedimenti del Golfo di Trieste è indubbiamente limitata ai livelli più superficiali. I flussi bentici 
sono apparsi più elevati nel periodo autunnale ed in quello invernale in relazione al passaggio da 
una rapida solfato-riduzione estiva a temperature più basse e attività batterica più ridotta, 
condizioni adatte per la trasformazione del Hg, per il suo accumulo nelle acque interstiziali ed il 
successivo rilascio all'interfaccia acqua-sedimento. 

n bilancio totale del Hg all'interfaccia acqua-sedimento nel settore centrale del Golfo di 
Trieste stima che il 25% del Hg totale in via di sedimentazione è riciclato annualmente dall'in-
terfaccia acqua-sedimento mentre il restante 75% rimane associato ai sedimenti del fondale. E' 
stato calcolato che il 23% del Hg totale rilasciato dal sedimento sia costituito da mercurio in forma 
metilata, mentre la frazione di metil-Hg che si accumula al fondo costituisce appena l' 1.8% del Hg 
totale presente nella fase solida. Si può stimare che almeno il 50% del metil-Hg rilasciato nella 
colonna d'acqua sia stato prodotto in situ. I sedimenti del settore centrale del Golfo di Trieste 
possono essere considerati un'importante sorgente secondaria di forme chimiche di Hg mobili 
nell'ambiente marino. 

Alla luce di tali risultati, il comportamento biogeochimico di questo elemento, dovrebbe 
essere oggetto in futuro di ulteriori studi applicativi proprio in quei settori del golfo da individuarsi 
sulla base delle indicazioni fornite da questa prima sperimentazione eseguita in situ. 

ABSTRACT 

Biogeochemical processes involving mercury compounds in aquatic environments are of 
great concern especially in those areas where mercury inputs are available in high amounts. The 
well known toxicity of the major organic form, methylmercury, the accumulation of metil-Hg in 
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biota and the biomagni.fication in aquatic food chain are some of the factors which help arise 
considerab/e interest in this e/ement. 

The Isonzo river is the main source of mercury in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic 
Sea), since its tributary, the ldrijca river, drains the Idrija mercury mining area in western 
S/ovenia. Extraction activity from the second /argest Hg mine in the wor/d was in operation for 
near/y 500 years and it has been gradua//y closed during the /ast lO years. Over 5xl0 metric tons 
of Hg ore (cinnabar) were excavated and it has been estimated that 73% of the Hg mined was 
recovered. Although the ultimate source of Hg in the ldrija region is from base deposits, the 
greater part of mercury that is found in so i/, surficia/ and deep sediments and a/ong the banks of 
the two rivers are derived from Hg remobi/ized by mining activity inc/uding smelting. Recent Hg 
measures performed on the Idrjica stream sediments show va/ues ranging most/y between l 00 and 
300 mg kg-1 with maximum exceeding l 000 mg kg-1 nearby the town of ldrija. Thus, no t only the 
Isonzo-Idrijca river system but a/so the Gulf of Trieste has received and sti/1 receive large 
quantities of mercury. Previous investigations on mercury in the gulf focused main/y on meta/ 
content in sediments showing va/ues up to 25-30 pg g-1 at the Isonzo river mouth, exponentia//y 
decreasing with the distance towards open sea. No study was performed to revea/ whether, in this 
context, sediments can be a source of bioreactive mercury in the marine ecosystem and which 
environmenta/ factors cou/d favour mercury transformations and mobilization with potentia/ 
interference with the aquatic food chain. 

Distribution of Hg and metil-Hg in sediment and its fractions along with diffusion of 
dissolved, reactive, particulate and methylated Hg in water column of this area w ere investigated. 
Historical mercury contamination in recent marine sediments of the Gulf of Trieste was 
recognized throughout the study of a l m long core. 

Using in situ benthic chambers, benthic jluxes of Hg species were determined, 
approximately bimonthly from September 1995 to October 1996, at a sampling point in the mid-
gulf Undisturbed short cores were a/so collected and pore waters extracted to be analysed in 
mercury forms. Environmental conditions at the sea-bottom were related to mercury jluxes. A 
tentative budget for total and organic mercury at the water-sediment interface was fina//y 
constructed to decade the amount of mercury released and potentia//y bioavai/able to the water 
column. 

Partitioning coe.fficient (Kv) values for water co/umn shows a predominant association of 
total Hg to particulate suspended matter. The great part of dissolved Hg is reactive (inorganic 
species and mobile complexes), that means potentia//y recyc/ed and involved in biogeochemical 
processes as methylation. 

Metil-Hg concentrations in water column and sediment are higher in the marine areas far 
from the Isonzo river mouth (the source ofmercury), whereas total Hg content is very high along 
the coast. The presence of metil-Hg in sediments affects < 2 pm particles. That could be 
considered a c/ue of metil-Hg provenance from botto m sediments mainly in those deep water areas 
where sedimentation of fine materia/ and ipossic events have been observed The relationship 
between total Hg and < 16 pm fractions has provided information on dispersion dynamics of this 
element compared to other heavy metals associated to jluvial inputs. Hg is present in de trita/ form 
(cinnabar) in sandy-silty sediments near the river mouth and related beaches. In the gulf area Hg 
is bound to fine particles probably absorbed onto surface c/ay minera/s or/and partially 
complexed by col/oids and organic matter. 

Hg enrichment factor shows that the first 50 cm of sediment in the centrai sector of the 
Gulf of Trieste are notoceable contaminated with a maximum of up to 25 fold above the regional 
background. The vertical trend is we/1 correlated to data of Hg extraction activity at Idrija mine. 
Although Hg jlux has decreased in the last 80 years (specially after 1975) and mining operation 
stopped two years ago, there is no reason to think this marine environment can recover from the 
contamination in short time since freshwater inputs have sti/1 very high amounts of mercury. 

Concentrations of total dissolved Hg in pore waters at the sampling point AAl, in the 
centrai part of the Gulf of Trieste, are generally three times lower t han in the so/id phase in the 
first 18 cm. The total easily reducible Hg and metil-Hg represent, on average, 30% and 17%, 
respectively, of total dissolved Hg in pore waters. Higher total dissolved Hg and metil-Hg in pore 
waters observed in autumn period is a consequence of low-oxygen and /ow-sulphide conditions in 
sediments which would increase meta! solubility just few centimeters below the water-sediment 
interface. Hg cycling in sediments in the Gulf of Trieste is limited t o the uppermost layers. Benthic 
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fluxes were higher in the autumn and winter period and probably related to the transition from 
rapid sulphate reduction in summer to cooler temperatures and lower microbial activity, suitable 
conditions for Hg transformation, accumulation and jlux. Hg annua! budget at the water-sediment 
interface in the mid-Gulf indicates that 25% of total Hg is recycled annually from the water-
sediment surface and 75% is buried into the sediment. Approximately 23% ofthe released total Hg 
is in methylatedform, whereas the burial part ofmetil-Hg represents 1.8% oftotal Hg in the so/id 
phase. !t can be estimated that at least 50% ofmetil-Hg released in the water column is produced 
in situ. 

Sediments in the centrai part of the Gulf of Trieste seem to be an important secondary 
source of Hg mobile forms in this marine environment. Consequences on trophic chains and the 
behaviour of this toxic element at different locations in the gulf should be further investiga! ed. 
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INTRODUZIONE 

La maggior parte degli ambienti costieri, in particolare quelli in prossimità di 

insediamenti industriali ed urbani, sono sempre più oggetto di studi mirati a definire la 

qualità delle acque e dei sedimenti, considerati potenziali ricettori in relazione alla 

diffusione di contaminanti antropogenici. 

I sedimenti svolgono una funzione di "trappola", sono considerati cioè come luogo di 

accumulo fmale per quasi tutti i composti chimici organici ed inorganici immessi 

nell'ecosistema marino attraverso i corsi d'acqua e gli scarichi a mare. Tra gli elementi 

associati a tali composti alcuni, come i metalli pesanti, sono tossici per gli organismi 

marini anche se presenti in concentrazioni molto ridotte. 

Attraverso la determinazione dei tenori dei contaminanti nei sedimenti si ottengono 

informazioni sui tempi, i modi e le dimensioni di un'eventuale alterazione ambientale 

cercando di individuare le possibili fonti di provenienza qualora esse siano sconosciute. 

Nell'investigare le caratteristiche geochimiche dei sedimenti costieri, spesso ci si 

limita a quantificare l'eventuale apporto antropogenico di tali elementi, evidenziandolo 

rispetto ai valori di background naturale, piuttosto che a defmime la reale minaccia. Non è 

detto, infatti, che la rilevazione di quantità significative di elementi potenzialmente tossici 

significhi che essi siano automaticamente rimobilizzabili dal sedimento nella colonna 

d'acqua soprastante con la possibilità, successivamente, di venire a contatto con i primi 

anelli della catena alimentare, bioaccumularsi e concentrarsi nei soggetti che si trovano 

ali' apice di tale catena. 

E' vero altresì che i primi centimetri di sedimento, insieme all'acqua interstiziale in 

essi circolante, sono i più reattivi dal punto di vista chimico. All'interfaccia acqua-
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sedimento i processi di rimineralizzazione coinvolgenti la sostanza organtca, molto 

abbondante negli ambienti costieri, determinano il rilascio di sostanze nutrienti (fosfati, 

nitrati) come di altre specie chimiche (silice, metalli in tracce) sotto forma di flussi di 

soluti. 

Lo studio di fenomeni quali l'assorbimento, il rilascio, la complessazione, le reazioni 

ossido-riduttive, in relazione alle condizioni ambientali caratterizzate da fattori fisici 

(temperatura, idrodinamismo ), biologici (attività microbatterica, bioturbazione) e chimici 

(pH, condizioni red-ox), risulta quanto mai indicato per comprendere appieno il ciclo 

biogeochimico di questi elementi in un ambiente dagli equilibri così mutevoli come è 

quello acquatico e marino in particolare. 

Il rilevante interesse suscitato dal mercurio (Hg) nel campo degli studi dell'impatto 

dei contaminanti sull'ambiente acquatico deriva dal fatto che l'attività microbatterica 

legata ai processi di diagenesi precoce all'interfaccia acqua-sedimento sarebbero tra i 

maggiori responsabili della trasformazione del metallo nelle sue forme organiche tossiche, 

solubili in acqua e facilmente assimilabili dai tessuti organici, con il rischio di 

trasferimento ali 'uomo attraverso il consumo alimentare dei prodotti ittici. 

Il Golfo di Trieste, sito all'estremità settentrionale del mare Adriatico, è un bacino 

caratterizzato da una rilevante pressione antropica a cui si associano varie attività 

industriali, commerciali (pesca, mari coltura), marittime (cantieri navali, terminai 

petrolifero, industrie siderurgiche) che comportano lo sversamento a mare di un ingente 

quantitativo di scarichi organici e inorganici potenzialmente inquinanti. 

La scelta di effettuare uno studio sul ciclo biogeochimico del Hg nel Golfo di Trieste 

non è però in relazione agli effetti delle attività antropiche gravitanti sull'area costiera 

circostante bensì agli apporti del fiume Isonzo, il principale tributario del golfo. Le acque 

di un suo affluente, infatti, drenano terreni mercuriferi presso l'abitato di Idria, in territorio 

sloveno, dove lo sfruttamento della seconda più grande miniera al mondo di cinabro (HgS) 

protrattosi per 500 anni ha contribuito ad arricchire di Hg tutto il bacino fluviale dell'Isonzo 

e conseguentemente i sedimenti depostisi alla foce. 

Proprio a causa di tale arricchimento, sebbene l'attività estrattiva sia terminata, 

l'apporto di mercurio non può considerarsi interrotto così come non si può ritenere 

annullato il suo potenziale impatto negativo sull'ambiente. In questo senso quest'area 
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rappresenta un vero e proprio "laboratorio naturale" per le ricerche sul comportamento 

biogeochimico del metallo in ambiente marino. 

Numerosi studi condotti ~ passato hanno evidenziato tenori di Hg totale 

sensibilmente più elevati rispetto agli standard naturali nei sedimenti e nelle specte 

acquatiche marine del Golfo di Trieste. Limitate, per problemi legati alle metodologie 

analitiche, erano invece le conoscenze sulle specie mercurifere presenti nei singoli 

comparti dell'ambiente marino in particolare il metilmercurio (metil-Hg). Solo la 

disponibilità di queste informazioni, congiuntamente ad altri parametri fisico-chimico-

biologici, possono far luce sul ciclo biogeochimico del metallo all'interfaccia acqua-

sedimento nel Golfo di Trieste e verificare la mobilità dell'elemento. 

La ricerca svolta si è prefissata, in particolare, di investigare i meccanismi di 

diffusione nel Golfo di Trieste del mercurio e della sua componente organica sia nella fase 

liquida che in quella solida, con particolare attenzione al particellato in sospensione, alle 

singole frazioni granulometriche del sedimento ed alla sostanza organica. Si è determinata 

l'evoluzione storica recente dell'accumulo del metallo nel settore centrale del golfo, 

correlandola con l'attività estrattiva della miniera di Idria, in modo da cogliere eventuali 

segni di un'inversione del processo di contaminazione. 

Sono state formulate alcune ipotesi sui processi responsabili delle trasformazioni dei 

composti mercuriferi all'interno del sedimento tramite lo studio comparato delle acque 

interstiziali e della fase solida (Hg, Corg, Ctot, N, S, mineralogia). Tramite il confronto tra 

flussi teorici e flussi reali, misurati stagionalmente con una camera bentica progettata e 

costruita per questo tipo di ricerca applicata, si è quantificato il rilascio delle specie 

mercurifere all'interfaccia acqua-sedimento in relazione alle variazioni chimico-fisiche del 

fondale marino. 

E' stata quindi proposta una modellizzazione del ciclo bio geochimico del metallo nei 

sedimenti del settore centrale del Golfo di Trieste, al fme di stimare il bilancio totale e 

stabilire se i sedimenti di quest'area possono considerarsi una sorgente secondaria di 

mercurio nell'ambiente marino. 

L'aspetto più importante di questa ricerca è stato senza dubbio il contributo dato alla 

comprensione dei processi che determinano la diffusione e soprattutto l'impatto del 

mercurio sull'ecosistema marino di questo settore dell'Adriatico caratterizzato da tenori di 
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mercurio altamente anomali nell'area mediterranea. Il protocollo di sperimentazione a 

lungo termine con la camera bentica seguito nel settore centrale del golfo potrebbe venir 

applicato con successo in quelle aree marine o lagunari laddove le caratteristiche 

ambientali siano indiziate di quei processi che favoriscono una mobilizzazione del 

mercurio nel mezzo acquatico. E' evidente al tal proposito l'aspetto applicativo, essendo 

stretta la connessione tra questo potenziale contaminante ed attività come la pesca e, in 

particolare, la miti coltura e l'acquacoltura diffusesi negli ultimi anni sia nel golfo che nelle 

aree lagunari limitrofe. 
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l -IL MERCURIO NELL'AMBIENTE 

Tra i numerosi metalli in tracce che vengono immessi nell'ambiente associati ad 

immissioni naturali ed antropogeniche, il mercurio è considerato uno dei contaminanti più 

pericolosi per gli effetti tossici che potenzialmente è in grado di produrre. E' riconosciuto 

che le attività antropiche hanno contribuito e contribuiscono tuttora in buona parte ad un 

significativo incremento nel computo totale delle emissioni di Hg nell'ambiente (T ab. l). 

La diffusione del Hg è da sempre strettamente legata all'estrazione ed ai processi di 

lavorazione dei minerali, in particolare di Zn ed Cu, senza dimenticare i casi in cui sono 

proprio i depositi di cinabro, il principale minerale di Hg, a venir sfruttati (KOSTA ET AL., 

1978; BALDI & BARGAGLI, 1982; BENOIT ET AL., 1994; FERRARA ET AL., 1997). L'estra-

zione del mercurio dal minerale mediante arrostimento, nel corso del quale il metallo 

distilla, contamina pericolosamente l'atmosfera nei dintorni degli impianti di fusione, per lo 

svilupparsi di fumi contenenti vapori e polveri di mercurio che ricadono in seguito sulla 

superficie (GasAR ET AL, 1996). Accanto a questa fonte di provenienza c'è il materiale 

residuo dei processi di arrostimento, spesso accumulato nelle vicinanze degli stessi 

impianti. Le acque fluviali drenanti aree caratterizzate da mineralizzazioni di mercurio (es. 

Monte Amiata, Idria) sono perciò arricchite nel metallo che vi si trova presente in 

soluzione ed associato al particellato sospeso. Esse contribuiscono alla sua diffusione non 

solamente lungo l'alveo ma anche nei bacini nei quali i fiumi vanno a confluire. 

In alcune aree degli Stati Uniti (SLOTTON ET AL., 1996; LEIGH, 1997) e del Brasile 

(LACERDA ET AL., 1993) dove l'estrazione dell'oro è stata, o è tuttora, una delle più 

importanti attività industriali, il mercurio è stato impiegato in quantità notevoli per la 

riconosciuta capacità di amalgamarsi al metallo più prezioso. Durante questo processo, 
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parte del mercurio viene rilasciato nell'ambiente andando ad arricchire, anche attraverso la 

deposizione atmosferica, suoli e sedimenti di acque dolci o marine che registrano in questo 

modo molto fedelmente l'andamento nel tempo della contaminazione. 

Tab. 1.1 - Fonti di provenienza del mercurio nell'ambiente legate alle attività 

antropiche (modificato daRIA VEZ & MUNAFÒ, 1993) 

• Estrazione, arrostimento dei minerali mercuriferi e distillazione del metallo. 

• Industria mineraria e metallurgica: estrazione dell'oro e dell'argento (amalgami), 

prodotto della lavorazione dei minerali di Cu, Zn e Pb, emesso come polvere dalle 

miniere a cielo aperto. 

• Utilizzato come catalizzatore nell'industria chimica in generale. 

• Utilizzato come catodo nei processi elettrolitici (impianti per la produzione della soda 

caustica e dell'acetaldeide). 

• Produzione di vernici, pitture e colle. 

• Produzione ed utilizzo di sostanze ad uso agricolo (fungicidi ed antiparassitari) 

• Rilascio in atmosfera dagli impianti industriali attraverso la combustione di carbone 

fossile ed oli minerali. 

• Produzione della carta. 

• Produzione di lampade incandescenti, di tubi luminescenti e fluorescenti, di tubi e bulbi 

trasmettitori e ricevitori di apparecchi radio e TV ed emettitori a raggi X. 

• Produzione, manutenzione e riparazione di termometri ed afflni. 

• Doratura, argentatura, stagnatura eseguite con mercurio e composti. 

• Lavorazione su feltro; lavorazione e conservazione delle pellicce animali. 

• Lavori di laboratorio fotografico e per analisi chimico-cliniche ed istologiche. 

• Produzione ed utilizzo di detonatori (fulminato di mercurio) 

Nell'ultimo secolo la produzione di mercurio ed il conseguente impatto ambientale 

sono aumentati in relazione sia al consumo dei combustibili fossili, principalmente 

carbone, sia alle operazioni di incenerimento dei residui urbani ed industriali. 

I corsi d'acqua insieme alle acque di scarico urbane ed industriali sono la via 

preferenziale attraverso cui il mercurio antropogenico è disperso nell'ambiente acquatico. 
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Fino al 90% del Hg presente nei reflui industriali può essere associato alle particelle in 

sospensione mentre la restante parte è in forma disciolta (MASER TI & FERRARA, 1991 ). La 

produzione delle vernici, la lavorazione del legno o della carta (SMITH & LORING, 1981; 

CRAIG & MORETON, 1983) e i processi industriali che utilizzano il mercurio elementare 

come elettrodo nelle celle elettrolitiche per la produzione di cloro e di soda caustica 

(BOTHNER ET AL., 1980; RAE & ASTON, 1981; BALDI & BARGAGLI, 1984; KROM ET AL., 

1994 ), sono stati in passato tra quelli maggiormente imputati nel contribuire alla diffusione 

di Hg antropogenico nell'ambiente. 

In agricoltura, l'utilizzo per decenni di fungicidi contenenti composti organici ed 

altamente tossici di Hg (LACERDA ET AL., 1993) o, in generale, di antiparassitari a base di 

cloruro di Hg, hanno determinato ad aumentarne i tenori nei terreni agricoli e quindi anche 

nelle acque di dilavamento superficiale da essi provenienti. 

Fortunatamente, da una parte la diminuzione della domanda da parte dell'industria 

dall'altra lo stretto controllo intrapreso negli ultimi anni su questo tipo di emissioni 

antropiche hanno determinato una drastica riduzione della contaminazione industriale 

provocata dal metallo. In Germania, ad esempio, il fiume Elba ha visto drasticamente 

decrescere il proprio contenuto di mercurio una volta eliminate o controllate rigidamente le 

fonti di immissione industriali situate nel territorio del ex Germania orientale 

(W ALLSCHLAGER ET AL., 1995a). 

1.1 - Aspetti tossicologici delle forme mercurifere 

Non si conoscono funzioni biologiche legate al Hg, al contrario questo elemento è da 

considerarsi tra quelli più nocivi per gli organismi siano essi esseri umani o animali. In 

generale tutti i composti chimici del metallo sono tossici, anche se il Hg0 deve essere 

ossidato cioè presente in forma ionica per far sentire i propri effetti lesivi. Sono i sali di Hg 

che mostrano una spiccata tossicità associata ad una varietà di sintomi e danni più o meno 

permanenti. Alcuni organo-mercuriali, come i composti alchil-mercuriali a basso peso 

molecolare (es. metil-Hg), sono considerati anche più pericolosi per l'uomo a causa della 

loro tossicità cronica in relazione ai diversi ed irreversibili effetti sul sistema nervoso. Da 

un punto di vista chimico, questo effetto sembra doversi attribuire alla notevole affinità del 

mercurio per lo zolfo, in particolare per i gruppi solfidrile (SH) presenti nelle proteine. 

Legandosi alle proteine della membrana cellulare, il mercurio può alterare la distribuzione 
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degli ioni, cambiare i potenziali elettrici e di conseguenza interferire con gli scambi che 

avvengono attraverso la membrana. n fatto che negli alchil-mercuriali il Hg sia 

strettamente legato ad un atomo di carbonio rende questa molecola molto resistente ad 

eventuali processi di degradazione, prolungando l'impatto negativo sull'ambiente 

(GOLDBERG, 1971). 

Sono stati ampiamente documentati gli effetti di intossicazione (i cui sintomi 

defmiscono il mercurialismo o avvelenamento cronico da Hg) indotti sia dall'esposizione 

prolungata ai vapori di Hg da parte dei minatori delle miniere di cinabro nonché degli 

abitanti delle aree limitrofe (KOBAL, 1995), sia da contaminazioni ambientali provocate 

dall'attività industriale. 

Negli anni '50 e '60 il tragici episodi di Minamata e Nigata in Giappone richiamarono 

per la prima volta l'attenzione della comunità internazionale sulla pericolosità dei composti 

mercuriferi. n mercurio introdotto nell'ambiente marino attraverso gli scarichi incontrollati 

di alcuni impianti chimici che lo utilizzavano in qualità di catalizzatore nella produzione 

del PVC e dell'acetaldeide si trasformò nella forma metilata. Accumulatosi nei pesci 

attraverso la catena trofica marina, il metil-Hg produsse degli effetti devastanti sia sugli 

esseri umani che sugli animali, la cui alimentazione era esclusivamente basata sul consumo 

di pesce contaminato (FUJIKI, 1980; GOLDBERG, 1992). 

Le indagini sul contenuto di metil-Hg nei pesci, m seguito a quel drammatico 

episodio, hanno evidenziato come tale forma chimica costituisca una parte preponderante 

del metallo negli organismi acquatici animali e vegetali tanto da focalizzare l'attenzione 

sull'importanza di tali forme come strumento d'indagine preferenziale per il monitoraggio 

dell'ambiente acquatico (HORNUNG ET AL., 1989; BRAMBATI, 1997). In questo ecosistema 

le proporzioni relative del mercurio organico associato al Hg totale variano a seconda del 

mezzo indagato sia esso il sedimento, l'acqua o una forma organica. BACK & W ATRAS 

(1996) riportano per l'ambiente lacustre percentuali di metil-Hg, rispetto al totale, 

progressivamente crescenti dal sedimento (l%), all'acqua (lO%), al fitoplancton (20%), 

allo zooplancton ( 60%) per arrivare nei pesci a costituire la quasi totalità della forma 

chimica presente (>90% ). Questo gradiente non è altro che un esempio del già menzionato 

processo di biomagnificazione o bioaccumulo nella catena alimentare. Tale processo, 

documentato frequentemente in letteratura non solo per il Hg ma per molti altri metalli 

pesanti, rappresentata oltre al sistema di assimilazione da parte degli organismi anche la via 
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principale di trasferimento del 'tmetil-Hg all'uomo attraverso il consumo di pesce 

{FITZGERALD & CLARKSON, 1991). 

1.2 - Speciazione chimica del mercurio 

Conoscere le forme chimiche e le reazioni di trasformazione dei composti mercuriali 

è fondamentale se si vogliono ottenere informazioni sull'accumulo, la mobilità, gli equilibri 

tra fase solida, liquida e gassosa nei diversi comparti ambientali, in modo da valutare il 

rischio reale o potenziale che il mercurio possa essere assimilato dagli organismi animali e 

vegetali. 

A parte il cinabro (HgS) che è il minerale più diffuso e quindi più sfruttato dal punto 

di vista commerciale per la produzione del metallo, esistono in natura circa una ventina di 

minerali, principalmente composti sulfurei in associazione con Zn, Fe ed altri metalli. Solo 

in piccole quantità si ritrova il mercurio come metallo nativo. In base alla ricostruzione 

dell'ambiente genetico, è stato ipotizzato che i depositi più estesi possano essersi formati da 

soluzioni idrotermali contenenti mercurio in forma di solfuro o come composto clorato. 

Il cinabro, in particolare, oltre ad essere resistente ai normali processi di ossidazione 

ed alterazione fisico-chimica, è estremamente insolubile in acqua ed entra, perciò, nel ciclo 

geochimico principalmente in forma di particella solida degradata meccanicamente. 

In ambiente terrestre, non solo in prossimità di aree mineralizzate {FERRARA ET AL., 

1997), una sorgente non trascurabile del metallo nell'ambiente è la "degassazione" o 

evasione di Hg0 dalle rocce crostali e dai suoli nell'atmosfera. Tale fenomeno risulta 

strettamente connesso a fattori quali l'esposizione alla radiazione solare, le condizioni 

anemometriche e la presenza di vapor acqueo (CARPI ET AL., 1996; WALLSCHLAGERET. AL, 

1996). E' stato valutato che queste emissioni possono, nei casi più favorevoli, essere 

ragguardevoli, raggiungendo l'ordine di grandezza delle quantità di Hg che evade 

nell'atmosfera causa l'attività vulcanica, che a sua volta rappresenta tra l'l ed il 5% di 

quanto proveniente, direttamente o indirettamente, dalle attività antropiche descritte nel 

paragrafo precedente (FITZGERALD, 1996). Inoltre, a dispetto del fatto che sia considerata 

"pulita",, è stato evidenziato come le centrali elettriche che sfruttano l'energia geotermica in 

aree fortemente mineralizzate (Monte Amiata, Toscana) possano arricchire 
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considerevolmente l'ambiente circostante l'impianto di produzione {FERRARA ET AL., 

1994). 

Nella realtà, HgS e Hg0 sono solo due delle forme possibili con cui con l'elemento è 

presente in natura. Proporre un modello rigoroso e preciso delle forme chimiche 

riscontrabili nell'ambiente naturale, insieme ai processi di trasformazione in cui queste 

forme vengono coinvolte, è cosa alquanto complessa. Tuttavia, si può rappresentare la 

speciazione del Hg in modo semplificato, ma verosimile, considerando le forme chimiche 

di Hg potenzialmente più importanti e rappresentative. 

Accanto al Hg elementare (Hg<) ed al Hg divalente (Hg2}, le forme organiche di Hg 

metilato (CH3Hg+) e ([CH3]2Hg) assumono una particolare importanza. 

Il potenziale red-ox, il pH, la temperatura, così come la concentrazione relativa di 

altri composti chimici (es. cloruri, solfati), specialmente se legati ad immissioni 

antropogeniche ed interagenti con il ciclo del Hg (RODHE, 1996), sono parametri chiave 

che vanno valutati nello studio della speciazione del metallo in questione e delle reazioni di 

trasformazione che coinvolgono le specie mercurifere nell'ambiente (STEINNES, 1990). 

Il mercurio metallico (Hg0
) ha una pressione di vapore relativamente elevata, una 

bassa solubilità in acqua, ed è la maggior componente del metallo presente nell'atmosfera. 

Il Hg2+ è invece la principale forma chimica che normalmente si può incontrare in 

condizioni naturali. Essa si ritrova disciolta nella maggior parte delle acque naturali legata, 

a causa della sua elevata reattività, alle componenti inorganiche (es. idrossidi a p H 

superiore a 7, alogenuri stabili a potenziale red-ox positivo) ed organiche (es. amminoacidi, 

acidi umici). L'altra caratteristica comportamentale del Hg2+ è la forte affinità con lo S, che 

si riflette nei depositi minerali terrestri di cinabro e che suggerisce un potenziale stretto 

legame anche tra i cicli dei due elementi in ambiente marino. 

Come già accennato nel paragrafo precedente la forma chimica più tossica è il metil-

Hg (CH3Hg+). In un'ipotetica scala di tossicità dopo il metil-Hg vengono il Hg2+ e le sue 

forme clorate, quindi il Hg0 volatile e, infine, le forme meno reattive, il dimetil-Hg ed i 

solfuri di mercurio, cinabro e metacinabro (BALDI ET AL., 1997). 

La formazione di metil-Hg può avvenire abioticamente nelle acque naturali ma i 

composti metilati di Hg sono per lo più sintetizzati da una gran varietà di microrganismi 

comunemente diffusi nell'ambiente. Ad esempio i batteri associati ai sedimenti lacustri, 
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fluviali e di foce possono produrre metil-Hg così come dimetil-Hg e Hg0 (CRAIG & 

BARTLETI, 1978; CRAIG & MORETON, 1983; COMPEAU & BARTHA, 1985). 

Recentemente, in suoli alluvionali contaminati da mercurio, accanto al metil-Hg, è 

stata riscontrata la presenza sia del dimetil-Hg che di Hg0 e si è verificata sperimentalmente 

la relativa facilità con cui le tre forme chimiche possono evadere dai suoli o dalle acque in 

condizioni naturali {W ALLSCHL.ÀGER ET AL., 1995). 

Sebbene il dimetil-Hg giochi un ruolo importante nel ciclo bio geochimico del 

metallo, le informazioni su questo composto non sono molto numerose ed oltremodo 

piuttosto recenti, a causa delle difficoltà legate alla determinazione analitica sviluppatasi 

solo negli ultimi anni. La presenza del dimetil-Hg è stata riscontrata, insieme al metil-Hg, 

nelle zone equatoriali dell'oceano Pacifico {MASON & FITZGERALD, 1993) e nello stretto di 

Gibilterra (CossA ET AL., 1994), in particolare nella colonna d'acqua a profondità superiori 

al termoclino. E' ancora aperta la controversia se tale composto sia un prodotto secondario, 

se gli stessi batteri metilanti ne producano in quantità considerevoli (BALDI ET AL., 1995) 

oppure se il dimetil-Hg sia il principale risultato della metilazione da cui poi, per 

degradazione, si otterrebbe la forma più volatile (!MuRA ET AL., 1971 ). Oltre a ciò, e' stato 

pure avanzata l'ipotesi di una possibile conversione del metil-Hg in dimetil-Hg nei 

sedimenti in presenza di solfuri (CRAIG & MORETON, 1983). 

1.3 - Ciclo biogeochimico globale del mercurio 

Sulla base delle revisioni più aggiornate disponibili in letteratura, l'atmosfera e le 

acque oceaniche sono da considerarsi in rapido equilibrio, cioè la fuga o la sottrazione di 

Hg0 volatile dagli oceani è controbilanciata dalla deposizione di Hg2+ dall'atmosfera negli 

oceani (MASON ET AL., 1994). Attualmente, il 99% del mercurio presente nell'atmosfera è 

in forma gassosa, cioè Hg0
, che avrebbe un tempo di residenza medio di circa l anno 

(FITZGERALD, 1989; MASON ET AL., 1994) con un intervallo di variabilità tra 0.5 e 2 anni 

{RHODE, 1996). 

Le acque oceaniche ricevono circa il 90% del Hg presente attraverso la deposizione 

umida e secca dall'atmosfera. Una parte significativa del Hg nelle precipitazione sarebbe 

sotto forma di Hg2+ inorganico e prontamente reattivo, con un tempo di residenza stimato 

entro i 20 giorni {RHODE, 1996). Ad esso si aggiunge, nelle aree dove l'impatto antropico è 
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più elevato, una piccola, ma importante, componente di mercurio metilato (W ATRAS & 

BLOOM, 1988). 

L'ossidazione atmosferica per via fotochimica del Hg0 e del dimetil-Hg, sia nelle nubi 

che negli aerosol, è probabilmente la fonte delle forme chimiche più solubili di Hg che 

vengono poi rimosse, come accennato, attraverso le precipitazioni meteoriche e la 

deposizione secca. Il Hg0 reagirebbe con l'ozono ossidandosi in Hg2+ che può combinarsi 

dando origine a composti quali HgCl+, HgOH e HgS03, e per successiva ossidazioni, 

rispettivamente a HgCh, HgOHCl o Hg(OH)2, e Hg(S03) 2 
2- {RH ODE, 1996). 

L'impatto ambientale di un elemento potenzialmente tossico come il Hg è divenuto 

un problema attuale su scala globale a causa dell'apporto preponderate delle immissioni 

legate alle attività antropiche sugli input naturali che vanno a contribuire nel ciclo 

biogeochimico del metallo. 

Nello schema semplificato, ma molto esplicativo, del ciclo globale ed attuale del 

metallo riportato da MASON ET AL. (1994) (Fig. 1.1), la sottrazione di Hg dalle acque 

oceaniche, pari a 10 Mmol anno-1 (ca. 2000 t anno-1), rappresenta il 30% del flusso totale 

attualmente in atto verso l'atmosfera mentre il valore medio delle emissioni antropogeniche 

di Hg nell'atmosfera può essere stimato in 20 Mmol anno-1
• Il flusso naturale terrestre 

inteso come rilascio di Hg0 volatile dalla terra emersa è di 5 Mmol anno-1 laddove quello 

oceanico è approssimativamente uguale all'input atmosferico verso l'oceano. La quantità di 

Hg rimossa dalle particelle nella colonna d'acqua verso le profondità abissali sarebbe 

comparabile al flusso stimato di Hg di provenienza fluviale e cioè pari a l Mmol anno-1
• 

Alla luce di quanto descritto da MASON ET AL. (1994), mentre la riduzione del Hg per 

via biologica (BARKA Y ET AL., 1989; BALDI ET AL., 1995) e la successiva fuga rimuovono il 

Hg dalla colonna d'acqua, dove altrimenti potrebbe venir metilato, questo riciclo del 

metallo nello strato cosiddetto "intermedio" o mixed layer (cioè i primi 100m di colonna 

d'acqua) tra sistema oceanico ed atmosfera prolunga l'impatto del Hg antropogenico 

sull'ambiente acquatico. Le attuali emissioni dalle acque oceaniche non riflettono quello 

che era l'output naturale preindustriale dagli oceani ma piuttosto il cresciuto accumulo di 

Hg nell'ambiente acquatico come risultato delle attività umane. 

Si è d'accordo nel ritenere che mentre le emissioni atmosferiche sono aumentate di 

circa 4-5 volte negli ultimi cent'anni, a causa delle attività antropiche, le concentrazioni del 

Hg presente nell'atmosfera e nelle acque superficiali oceaniche sono "solamente" triplicate 
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Fig. 1.1 - Ciclo globale del mercurio (tratto da MASON ET AL, 1994) 
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(1.6 ng m-3 attuali contro i 0.5 ng m-3 del periodo preindustriale) per la rapida rimozione 

che avviene a livello locale nei pressi delle fonti di emissione antropogenica. Quest'ultima 

frazione interessa in particolare il tasso deposizionale regionale o locale e non 

contribuirebbe ad accrescere il computo globale del Hg atmosferico. 

Considerando l'input attuale nell'atmosfera, il 70-80% di esso è riconducibile 

direttamente od indirettamente, tramite riciclo di Hg dalle acque oceaniche, ad un origine 

antropica. Solamente il 50% circa della componente antropica, diretta o riciclata, 

contribuisce all'incremento di Hg nell'atmosfera mentre l'altra metà si deposita localmente. 

Secondo il modello proposto da MAsoN ET AL. (1994) i bilanci totali che ignorano il 

riciclo dalle acque oceaniche sottostimano di un 25o/o l'effetto antropico. La reimmissione 

di Hg0 nell'atmosfera e la sua conseguente deposizione suggerisce che l'influenza del Hg 

antropogenico persista ben oltre la sua diretta emissione nell'atmosfera. Una delle 

considerazioni più interessanti è il fatto che anche se le emissioni antropogeniche 

dovessero cessare, il loro effetto non verrebbe eliminato prima di un periodo stimato di 15-

20 anni. L'ossidazione atmosferica del Hg0 continuerebbe quindi a fornire Hg reattivo ai 

sistemi acquatici dove potrebbe venir metilato. Poiché la maggioranza del Hg si deposita 

negli ambienti terrestri e gran parte della componente oceanica è riciclata, i suoli 

superficiali accumulano gran parte del Hg atmosferico che viene successivamente rilasciato 

nelle acque dolci gradualmente e solo in minima parte. 

Malgrado gli sforzi dell'ultimo decennio vi è ancora necessità di ampliare le 

conoscenze in particolare sul mercurio allo stato gassoso, sui tassi di deposizione secca, sui 

valori di background a scala globale e sui tassi di emissione per ottenere una visione più 

approfondita del ciclo del metallo. 

1.4 - Ciclo biogeochimico del mercurio negli ecosistemi acquatici 

La rappresentazione dettagliata del ciclo del Hg in ambiente acquatico presenta 

difficoltà simili a quanto in precedenza riportato per il ciclo globale dell'elemento. La 

speciazione del Hg nell'ambiente marino proposta da FITZGERALD (1989) è forse 

semplificata ma ben si adatta a focalizzare le principali forme chimiche e le possibili vie di 

rimobilizzazione o di trasformazione (Fig. 1.2). 

Modelli chimici termodinamici suggeriscono che le principali forme di Hg disciolto 

in acqua marina, in condizioni di equilibrio, siano cloruri o composti alogenuri misti quali, 



... 
J ARIA J ossidazione fotochimica 

specie solubili in acqua 
(Hg2+, CH3Hg+) 

deposizione secca e umida 
(polveri, precipitazioni) 

JACQUAJ attività biologica 

PRINCIPALI SPECIE INORGANICHE DISCIOLTE HgCit, HgCI3- , HgCI2, HgCI3Br2-
{ 

complessi clorurati ed alogenuri misti: 

Hg2', Hg0
, HgS0 

PRINCIPALI SPECIE ORGANICHE DISCIOLTE { 

Hg in associazione con acidi umici 

Hg legato a gruppi di amminoacidi 

Hg metilato: CH3HgCI, (CH3)2Hg 

(CH3)2HQ(9> <::::> l PROCESSI GEOCHIMICI E BIOLOGICI (batteri, plancton) l <::::> Hg0
(
9
> 

sedimentazione di particolato 
organico ed inorganico 

fase solida 

fase liquida 

• l • ~ risospensione 
~ • l ~ processi diagenetici 

Fig . 1.2- Ciclo biogeochimico del mercurio in ambiente marino 
(ridisegnato e modificato da FITZGERALD, 1989) 
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in ordine di preferenza, HgC42-, HgChBr, Hgce-, HgChBre HgCh0
• Non è da escludere 

inoltre la possibilità che pure il HgS0 possa essere una delle specie più importanti in 

soluzione nelle acque superficiali (DYRSSEN, 1988). Per quanto concerne la speciazione 

organica nell'ambiente acquatico in generale, si suppone che il Hg associato ad 

amminoacidi liberi, alla sostanza umica disciolta ed al carbonio (in particolare come 

CH3Hg + molto stabile) possa contribuire in maniera significativa alla frazione disciolta 

totale. Recenti studi condotti in ambiente lacustre hanno dimostrato come le concentrazioni 

di CH3Hg + e Hg totale possano essere fortemente controllate proprio dal carbonio organico 

disciolto (DRISCOLL ET AL., 1996; BACK & W ATRAS, 1996). 

ll mercurio m forma di Hg0 rappresenta mediamente una porztone importante, 

variabile tra il 5 ed il 30%, del metallo totale presente negli oceani. MAsoN ET AL. (1994) 

ipotizzano che il Hg reattivo costituisca il "substrato" reattivo per la formazione di Hg0 e la 

produzione di CH3Hg + nelle acque naturali, senza escludere la possibilità che possa venir 

rimosso dalla colonna d'acqua per l'azione catalizzatrice delle particelle organiche ed 

inorganiche. 

Tra le specie presenti in acque marme ossigenate, il Hg0 dovrebbe esistere in 

concentrazioni molto basse (l 04 % del Hg inorganico totale) nelle condizioni 

termodinamiche ideali considerate nello schema rappresentato in figura. Tuttavia poiché la 

speciazione del Hg, come quella dei metalli pesanti in genere, varia a seconda delle 

differenti condizioni red-ox, è presumibile che Hg0 sia la specie dominante in condizioni 

subossidanti come è stato riscontrato nelle acque di alcuni bacini stratificati come i fiordi 

svedesi (IVERFELDT, 1988). ll Hg0 insieme al dimetil-Hg, (CH3)2Hg, l'altra specie volatile, 

entrambe prodotte in conseguenza delle reazioni mediate dalla componente biologica nelle 

acque superficiali, possono evadere dal mezzo acquatico attraverso l'interfaccia superficiale 

con l'atmosfera. 

Va detto però che, al di là delle forme chimiche con cui il Hg è presente, 

recentemente grazie alle tecniche di ultrafiltrazione è stato suggerito di considerare nei 

modelli di ciclo biogeochimico nelle acque naturali anche la frazione colloidale, cioè quella 

componente di Hg legata alle particelle più fmi ed alle macromolecole organiche, con un 

intervallo dimensionale tra 0.45 J..lm e pochi nanometri. A tale frazione, spesso molto 

abbondante in ambiente di foce fluviale o costiero, il Hg, come diversi elementi in tracce, 



l - Il mercurio nell'ambiente 19 

si legherebbe molto facilmente (CÒSSA ET AL., 1988; SIGLEO & HELZ, 1991; MARTIN ET 

AL., 1995). Normalmente, per questioni di semplicità nella procedure adottate, la frazione 

colloidale viene inglobata in quella che si defmisce frazione disciolta ( <0.45 !J.m), 

sovrastimandone il reale contenuto (STORDAL ET AL., 1996). E' quindi evidente 

l'importanza di queste considerazioni alla luce di una miglior interpretazione dei modelli di 

ciclo biogeochimico tenuto conto che la frazione disciolta può essere la sorgente primaria 

di Hg bioreattivo (MASON ET AL., 1993). 

Complessivamente, lo studio del ciclo biogeochimico del mercuno m ambiente 

marino deve tenere conto dell'elevata reattività chimica del metallo nelle forme disponibili 

(Hg disciolto, Hg0
, compost~ metilati e altre specie organiche) e dei processi fisico-chimici 

e biologici come l'assorbimento ad opera delle particelle più fmi, le reazioni red-ox e la 

metilazione, che avvengono prima nella colonna d'acqua e quindi nel sedimento. 

E' nota la predisposizione con cui la maggior parte dei composti chimici introdotti 

nell'ambiente marino, particolarmente nelle acque costiere, si leghino facilmente al 

particellato organico ed inorganico sedimentando con esso lungo la colonna d'acqua 

(OLSENET AL., 1972). 

Una volta depostisi sul fondo, i metalli in tracce possono essere parzialmente 

rilasciati e ritornare nella colonna d'acqua soprastante a seguito di quelle reazioni di 

diagenesi precoce che all'interfaccia acqua-sedimento implicano la distruzione della 

sostanza organica e la dissoluzione di alcuni composti inorganici a cui l'elemento era legato 

(Lu & CHEN, 1977; LAPP & BALZER, 1993). La mobilità ed il destino ultimo del Hg nei 

sedimenti è quindi controllato in gran parte dalle caratteristiche chimiche delle acque 

interstiziali. 

Volendo riassumere i processi che più probabilmente vengono coinvolti nel riciclo 

del Hg depostosi, la diffusione, legata al gradiente di concentrazione di Hg disciolto che si 

instaura nelle acque interstiziali all'interfaccia acqua-sedimento, è senza dubbio quella che 

più spesso viene chiamata in causa (GoBEIL & CossA, 1993). Una seconda possibilità può 

essere il richiamo in superficie delle acque interstiziali, connesso alle variazioni di 

pressione interna dei pori relazionabili alle maree come alla compattazione del sedimento o 

all'attività biologica. Anche la generazione di gas nel sedimento può risultare un mezzo di 

rimozione di alcune specie chimiche con più elevata pressione di vapore (dimetil-Hg e 

mercurio elementare). Infme, la rimozione fisica del sedimento ricco in mercurio può 
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avvenire per azione degli organismi bentonici e per risospensione direttamente connessa 

alle correnti generate dalle maree o dal moto ondoso (BOTHNERET AL., 1980). 

ll Hg che alla fine rimane immobilizzato e si accumula nel sedimento può essere 

associato ad un numero variabile di substrati. In zone costiere come estuari, foci fluviali e 

baie protette soggette ad apporti industriali e caratterizzate da una sedimentazione 

prevalentemente fine non è raro trovare il Hg nel sedimento strettamente correlato alla 

sostanza organica (LINDBERG & HARrus, 1974; RAE & ASTON, 1981). Gli stessi autori 

hanno evidenziato pure il ruolo discriminante delle frazioni di sostanza organica a peso 

molecolare differente nella formazione di complessi organometallici solubili, e ipotizzano 

un effetto negativo della salinità sulla capacità complessante della sostanza organica 

relativamente al mercurio. 

1.5 - I processi di metilazione e demetilazione 

Nel ciclo biogeochimico dei metalli in ambiente acquatico i microrganismi presenti 

sono coinvolti in importanti processi che ne determinano la mobilità o reattività chimica. 

Tali processi rappresentano spesso un meccanismo difensivo nei riguardi dell'effetto 

tossico a livello intracellulare, come avviene nei batteri di aree mineralizzate a mercurio 

(BALDI ET AL., 1994). In questo senso si è riscontrato che batteri Hg-resistenti, riducendo 

per via enzimatica il Hg2+, produrrebbero Hg0 che verrebbe più facilmente trasferito, 

attraverso la membrana cellulare, nella fase acquosa dalla quale può, successivamente, 

evadere nell'atmosfera (WOOD& WANG, 1983; BALDI ET AL., 1994). 

La biometilazione rappresenta per molti batteri, preferibilmente ma non 

esclusivamente anaerobi, un modo di arginare il potenziale tossico del Hg, sebbene siano 

riportati casi in cui tale processo non sia stato rilevato nonostante fossero presenti 

microorganismi Hg-resistenti in ambienti ad elevato tenore del metallo per la presenza di 

depositi cinabriferi (BALDI ET AL., 1989). 

Tale processo avviene prevalentemente nella porzione più superficiale dei sedimenti 

acquatici (JERNELOV, 1970; ANDREN & HARRISS, 1973; 0LSON & COOPER, 1976; 

KORTHALS & WINFREY, 1987) ma pure, anche se in scala minore, nella colonna d'acqua 

(MASON ET AL., 1993) e nei suoli (STEINNES, 1990). 

I "modelli semplificati" (box models) per gli ambienti di acque dolci come quelli di 

acque costiere ed oceaniche hanno evidenziato che la riduzione e la metilazione sono i due 
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processi in competizione per l'utilizzazione del Hg disponibile proveniente dall'esterno. Nei 

laghi (FURUTANI & RUDD, 1980; BLOOM ET AL., 1991; DRISCOLL ET AL., 1996) come negli 

oceani {MASON & FITZGERALD, 1991 ), è stato osservato che le acque povere di ossigeno 

hanno un ruolo importante nella produzione e nel ciclo biogeochimico del metil-Hg e del 

dimetil-Hg. Al fatto che la metilazione sia spesso confmata negli strati più profondi e 

poveri di ossigeno della colonna d'acqua si contrappone la riduzione del Hg reattivo a Hg0 

che si verifica principalmente nelle acque superficiali ossidate. Quest'ultimo processo 

porterebbe, indirettamente, anche ad un decremento del tasso di metilazione che potrebbe 

aver luogo nella porzione più superficiale della colonna d'acqua. 

In realtà, sebbene sia stato verificato che esista una metilazione di tipo abiotico 

associata ai composti umici {NAGASE ET AL., 1982), il metil-Hg prodotto per questa via non 

raggiungerebbe il l 0% della quantità complessiva di composto formatosi dall'attività 

metabolica dei batteri, rendendo quest'ultima preponderante. 

Grazie a sperimentazioni eseguite in laboratorio è emerso che i batteri solfato-

riducenti (Desulfovibrio desulfuricans) sarebbero i principali metilatori del mercurio 

presente nei sedimenti di estuario in condizioni anossiche (CHOI ET AL., 1994; BERMAN ET 

AL., 1990; COMPEAU & BARTHA, 1985). 

I tipi di metabolismo batterico che sono possibili nei sedimenti anoss1c1 sono 

determinati dalla qualità del substrato organico e di accettori di elettroni disponibili. Il 

metabolismo anossico può essere di tipo fermentativo, nitrato-riducente, solfato-riducente e 

metanogenico. I prodotti del metabolismo fermentativo servono da substrato per gli 

organismi che utilizzano gli altri tre tipi di reazioni. I prodotti della fermentazione sono 

ossidati mentre gli elettroni che sono generati riducono nitrati, solfati o carbonati a 

potenziali red-ox progressivamente decrescenti (JORGENSEN, 1980). 

In relazione agli esperimenti di COMPEAU & BARTHA (1985) si è messo in luce che 

anche il potenziale di metilazione dei batteri è completamente sfruttato solo quando i 

solfati sono limitati e le risorse di carbonio sono disponibili. Se i solfati sono abbondanti, i 

substrati organici vengono utilizzati in maniera più efficace che in loro assenza, ma il H2S 

generato dalla solfato respirazione interferisce con la metilazione del Hg2
+, inibendola, 

attraverso la precipitazione di HgS. 

Precedenti studi condotti in laboratorio sulla metilazione e demetilazione del 

mercurio in sedimenti di foce (COMPEAU & BARTHA, 1984) hanno fornito delle indicazioni 
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su alcuni parametri ambientali che possono condizionare il rapporto tra i due processi, la 

volatilizzazione del Hg e l'impatto complessivo del metallo sull'ambiente. Da quanto 

emerso, sia la sintesi che la permanenza del metil-Hg incrementano in condizioni 

anaerobiche, con potenziale red-ox negativo ( -200 m V) e salinità ridotta. 

Alla luce di queste considerazioni, secondo COMPEAU & BARTHA (1985), il ruolo dei 

solfato-riduttori nella metilazione del Hg2+ non risulta in contraddizione con quanto detto 

sull'effetto di inibizione da parte delle elevate concentrazioni di solfuri, tipiche di sedimenti 

anossici ricchi in sostanza organica e con elevate quantità di solfati per la presenza di sali 

marini. La metilazione del Hg può persistere in presenza di elevate concentrazioni di solfati 

ma non possiede la stessa efficacia del caso in cui i solfati siano presenti in quantità 

limitata. Tuttavia, e questo è un dato significativo, in presenza di sedimenti poco ricchi di 

solfati o in loro assenza, anche un numero limitato di solfato-riduttori possono metilare una 

considerevole quantità di Hg2+. Condizioni aerobiche ed elevata salinità viceversa risultano 

meno favorevoli alla sintesi del metil-Hg e più inclini ad una sua distruzione. 

Una volta prodotti gli organomercuriali, come il metil-Hg, vengono rapidamente 

bioaccumulati ma possono venir degradati dai batteri aerobi che agirebbero attraverso una 

scissione a livello enzimatico del legame C-Hg prima della successiva riduzione del Hg2
+ 

(BALDI ET AL., 1987; BARKAY, 1992). 0REMLAND ET AL. (1991) individuano nei batteri 

metanogenici altri possibili responsabili della degradazione del metil-Hg. 

Questi processi di demetilazione non sarebbero gli unici implicati nella riduzione del 

metil-Hg nei sistemi acquatici. BALDI ET AL. (1995) suggeriscono che in ambienti anossici, 

caratterizzati da condizioni neutre o di pH debolmente alcalino, il metil-Hg prodotto venga 

rapidamente trasformato, grazie all'azione del H2S biogenico, dapprima in solfuro di 

dimetil-Hg e quindi decomposto lentamente in metacinabro e dimetil-Hg (Fig. 1.3). Parte 

di esso evade direttamente nell'atmosfera, parte viene perso attraverso la decomposizione 

in metano e Hg2+. Quest'ultimo può essere metilato nuovamente, precipitare come 

metacinabro o evadere sotto forma di Hg0 (BALDI & FILIPPELLI, 1994). In conclusione, 

secondo gli autori, il metil-Hg perso attraverso la precipitazione del metacinabro si 

accumulerebbe nel sedimento, mentre solamente una frazione verrebbe trasferita dalla 

geosfera alla biosfera attraverso la catena alimentare. 
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Fig. 1.3 - Ciclo biogeochimico del metii-Hg in condizioni anossiche 
in presenza di H2S (ridisegnato da BALDI ET AL, 1995) 
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1.5.1.- Le tecniche sperimentali 

Nello studio delle trasformazioni biogeochimiche che coinvolgono il Hg in ambiente 

acquatico determinandone successivamente l'impatto sulle forme biologiche, spesso si è 

ricorsi ad un metodo indiretto rappresentato dalla rilevazione della concentrazione del 

mercurio in bioindicatori o bioaccumulatori preferenziali quali pesci (JERNELOV, 1970, 

GILL & BRULAND, 1990) ed altre forme di invertebrati acquatici (RnsGARD & F AMME, 

1986), principalmente bentoniche {HORNUNG ET AL., 1989; SAOUTER ET AL., 1991; 

ANDERSEN, 1992), che occupano gli anelli intermedi della catena trofica. 

In generale, non sono molto numerose le misure di produzione di metil-Hg in situ. 

Normalmente, come accennato in precedenza, si ricorre all'incubazione dei sedimenti in 

laboratorio a cui si associa la misurazione nel tempo dell'incremento delle concentrazioni 

della specie chimica alla temperatura del sito di campionamento (JERNELOV, 1970; OLSON 

& COOPER, 1976; FURUTANI & RUDD, 1980). 

Le tecniche impiegate nella determinazione del tasso di produzione di metil-Hg nei 

sedimenti si sono sempre più evolute migliorando di pari passo con la sensibilità analitica. 

Inizialmente si operava con l'aggiunta di Hg ai sedimenti, in forma di cloruro {OLSON & 

COOPER, 1976); in seguito si è passati a tecniche radiochimiche più complesse {FURUTANI 

& Runn, 1980; KORTIIALS & WINFREY, 1987). Entrambe le metodologie, al di là dei tempi 

di incubazione, comunque lunghi, non permettono però di avere a disposizione 

informazioni precise sull'attività dei batteri responsabili della metilazione e sugli effetti 

dell'incubazione tanto da rischiare di vanificare i vantaggi dell'operare in laboratorio. 

Attraverso l'utilizzo del 203Hg+ immesso come 203Hg(N03) FURUTANI & RUDD (1980) 

hanno misurato, previa estrazione con solvente e determinazione per via 

spettrofotometrica, il metil-Hg (CH3
203Hg+)prodotto a seguito dell'incubazione di campioni 

provenienti dalla colonna d'acqua e dal sedimento superficiale in ambiente lacustre. Come 

riportano gli stessi autori questo tipo di tecnica presenta dei vantaggi legati, da una parte, 

alla maggior sensibilità del metodo isotopico su quello chimico classico e, dall'altra, al 

tempo di incubazione che, ridotto a pochi giorni, limita eventuali effetti collaterali sulla 

comunità batterica. Un ulteriore vantaggio riguarda le piccole concentrazioni utilizzate 

rispetto a quanto avveniva con le tecniche di incubazioni che impiegavano il mercurio 
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stabile. Una limitazione è invece rappresentata dal fatto che la tecnica menzionata non è un 

metodo di tracciamento convenzionale dove si richiede che le specie isotopiche siano in 

equilibrio tra loro. n 203Hg2+, aggiunto allo stato libero a campioni contenenti mercurio 

naturalmente complessato dai minerali argillosi così come dalla sostanza organica, non 

raggiunge probabilmente l'equilibrio isotopico durante il tempo dell'esperimento. E' perciò 

necessario conoscere la concentrazione del Hg biodisponibile cosa che non è sempre 

possibile. Inoltre, riguardo al confronto operato tra siti sperimentali diversi va segnalato il 

fatto che esiste anche una differente capacità di complessare il mercurio da parte del 

sedimento a seconda del tipo di materiale coinvolto. 

Un altro punto rilevante da considerare nella valutazione dei processi di metilazione 

è che, sebbene numerosi, gli studi condotti sul metil-Hg prodotto in ambiente acquatico 

generalmente riportano solo determinazioni del tasso netto di metilazione. 

Spesso, infatti, non si tiene conto che la quantità di metil-Hg prodotto non sarebbe 

altro che il risultato della concomitanza di due processi, metilazione e demetilazione 

(KORTHALS & WINFREY, 1987). L'aver osservato sperimentalmente che la metilazione 

procede in maniera più rilevante nei sedimenti in condizioni anossiche piuttosto che in 

quelle aerobiche può essere dovuto anche ad una maggior demetilazione in condizioni 

aerobiche. La produzione di metil-Hg potrebbe essere identica nelle due condizioni 

ambientali, con la degradazione del metil-Hg più spinta in condizioni ossidate, rendendo 

così il tasso netto di produzione della forma organica significativamente più elevato in 

condizioni anossiche (OLSON & COOPER, 1976). 

0RE:MLAND ET AL. (1991) stabilendo sperimentalmente che il metil-Hg vtene 

demetilato per via ossidativa dai nitrati, dai batteri solfato-riduttori e metanogenici, 

evidenziano anche come i prodotti differiscano a seconda del tipo di agenti ossidanti. I 

batteri solfato-riduttori ed i nitrati producono C02, mentre il CHt è il prodotto principale 

della metanogenesi. n metodo proposto da STEFFAN ET AL. (1988), basato sull'aggiunta di 
14CH3Hgl al sedimento o al campione d'acqua incubato con successiva misura dei prodotti 

di reazione 14C02 e 14CHt, rappresenta una delle vie possibili per quanto riguarda la 

determinazione sperimentale del potenziale di demetilazione legato ali' azione delle diverse 

componenti. 
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1.6 - Fenomeni di assorbim~nto e rilascio 

L'assorbimento o ritenzione è uno dei processi dominanti nel trasferimento di molti 

metalli in tracce dalle fasi liquida b gassosa a quella solida. In particolare, il Hg al pari di 

altri metalli pesanti rilasciati nell'ambiente dagli scarichi liquidi industriali è presente, per 

la maggior parte, in forma disciolta ma grazie alla facilità di interazione con le particelle 

più piccole, il metallo può accumularsi nei suoli come nei sedimenti fluviali e marini. 

L'importanza dei fenomeni di assorbimento e di rilascio è notevole se consideriamo che 

suoli e sedimenti possono divenire a loro volta sorgenti secondarie di mercurio 

nell'atmosfera e nell'ambiente acquatico, dove il metallo può facilmente venire a contatto 

con le forme biologiche. 

Il rilascio e l'assorbimento dipendono da un certo numero di fattori quali le forme 

chimiche di Hg disponibili e dominanti, la granulometria dei sedimenti, la natura e la 

quantità di colloidi presenti nonché il pH, il potenziale red-ox, la salinità e la torbidità della 

colonna d'acqua. 

Relativamente ai suoli, questa ritenzione può verificarsi come risultato di uno 

scambio ionico ma, in maniera più estesa e duratura, i composti più resistenti sono da 

relazionare alla presenza di legami idrati o legami più complessi nel caso in cui la sostanza 

umica sia presente in quantità significative. 

Da ANDERSON (1979) è stata proposta una sequenza di ritenzione del Hg inorganico 

in condizioni neutre: Al(OH)3 < caolinite < montmorillonite < illite < suolo lateritico < 

suolo organico< Fe203 x nH20. Nella realtà le condizioni ambientali si discostano molto 

spesso da questa situazione di neutralità. E' stato così possibile osservare che nei suoli più 

acidi, più precisamente a valori di pH inferiore a 5.5, nel caso in cui il HgCh sia la forma 

inorganica dominante, la sostanza organica diviene la principale responsabile 

dell'assorbimento del Hg (STEINNES, 1990). Un esempio del ruolo chiave svolto dalla 

sostanza organica nel rapporto tra assorbimento e rilascio del Hg da parte dei suoli è 

riportata nei risultati sperimentali di Sc:HI.:OTER (1997). Nel suolo ad humus, molto diffuso 

alle alte latitudini dell'emisfero settentrionale, le solubilità di MeHg e del Hg2+ dipendono 

dalla fçrmazione di complessi tra Hg e sostanza organica disciolta e crescono 

all'incrementare del pH. Viceversa nei suoli in condizioni meno acide (pH > 3.5) o neutre 

(pH > 5.5), dove il metallo sia presente come HgOHCl e Hg(OH)2, gli ossidi di Fe ed Al 
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insieme ai minerali argillosi sono i componenti più efficaci nell'assorbimento del metallo 

(STEINNES, 1990; SCHLUTER, 1997). 

In ambiente fluviale o marino, il trasporto e mobilità delle specie chimiche è, per 

certi versi favorita dal mezzo acqueo. Le particelle sospese fungono da catalizzatori per i 

composti mercuriferi disciolti, assorbendoli. La flocculazione, legata alle variazioni di 

salinità nelle aree di foce, e la successiva deposizione del particolato trasferiscono il 

mercurio nei sedimenti. 

I minerali argillosi, che spesso costituiscono una frazione importante del particellato 

sospeso, svolgono un ruolo fondamentale riguardo al processo di assorbimento del 

mercurio disciolto. Una sperimentazione condotta sulla tipologia e la dinamica della 

fissazione e del rilascio del mercurio inorganico da parte dei minerali argillosi in differenti 

condizioni di salinità, torbidità e concentrazione iniziale di partenza ha fornito delle 

indicazioni di massima estrapolabili all'ambiente naturale (FRENET-ROBIN & OTTMANN, 

1978). E' emerso, infatti, che il mercurio viene fissato dai diversi minerali argillosi molto 

rapidamente, nell'arco di 4 ore, con un incremento lineare partendo da concentrazioni 

iniziali di metallo tra O e l 00 f.lg r1 (Fig. 1.4). Per concentrazioni più elevate, l'assor-

bimento cresce, tendendo in modo asintotico verso un "limite di attrazione" che dipende 

dalla salinità e dalla torbidità del campione (intervallo sperimentale tra 0.4 e 4 g r 1
) (Fig. 

1.5). La fissazione appare debolmente influenzata dal pH, diminuendo la sua azione 

all'aumentare del parametro. Va sottolineato, comunque, che in ambienti di foce o costieri 

in senso ampio, le variazioni legate al pH sono normalmente contenute tanto da considerare 

questo parametro non tra quelli dominanti nel controllo di questo fenomeno. 
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2 - INQUADRAMENTO DELL'AREA 

2.1 - Caratteri morfologici, idrologici e litologici 

Il Golfo di Trieste è situato nel settore nord-orientale dell'Adriatico. Si tratta di un 

bacino di limitata estensione (500 km2
), semichiuso in quanto delimitato ad arco dai litorali 

gradesi e da quelli isontini ad Ovest, dalle pendi ci dell'altopiano carsico a Nord e dalle 

coste della penisola istriana ad Est. A Sud-Ovest il golfo si apre verso il mare aperto con un 

limite esterno costituito dalla cosiddetta "soglia" sottomarina, posta lungo la congiungente 

Grado-Punta Salvore (Istria). 

Le acque del golfo sono poco profonde in quanto raggiungono i 25 m solo in 

corrispondenza del settore centrale. Gli strati d'acqua più profondi si muovono in senso 

antiorario permanentemente con una velocità di trasporto pari a 2-3 cm s-I, mentre i 

movimenti della massa d'acqua superficiale (spessore di ca. 5 m) sono condizionati dal 

regime dei venti: il senso della circolazione è antiorario con venti provenienti da est ed 

orario con venti da ovest (MALACIC, 1991 ). L'escursione di marea è limitata mediamente 

ad un intervallo compreso tra 0.5 e l m. Tutta l'area è soggetta ad un campo di venti 

prevalenti con provenienza dal settore nord orientale (OLNOTII ET AL., 1986). Gli stessi 

venti riducono a pochi giorni il tempo di rinnovamento delle acque nel golfo che 

normalmente avviene in alcune settimane {MOSETII & MOSETII, 1990) 

La salinità delle acque nel settore centrale del golfo raggiunge valori tipicamente 

marini oscillanti tra i 33.0 e 38.5 o/oo nello strato superficiale e tra i 36.0 e 38.5 %o al fondo 

(OLNOTII ET AL., 1986). Evidenti e rilevanti fluttuazioni dei valori superficiali di salinità 

durante l'anno sono osserva bili nella tarda primavera (giugno) ed in autunno (novembre) in 
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relazione ali' incremento dell'apporto di acque dolci di provenienza isontina che s1 

espandono nell'intero bacino in forma di strato superficiale a densità ridotta. La colonna 

d'acqua presenta normalmente una stratificazione termoalina nei mesi estivi (giugno-

settembre) che progressivamente scompare a partire dai mesi autunnali a causa del 

mescolamento di tipo convettivo e della influenza dei venti nordorientali (SALVI ET AL., in 

stampa). 

Insieme al Timavo, corso d'acqua carsico di risorgi va, l 'Isonzo è la principale 

sorgente di acque continentali del golfo. Sul bacino dell'Isonzo cadono piogge tra le più 

abbondanti di tutta la penisola, in quanto si registrano massimi di piovosità che superano i 

3000 mm annui. n fiume presenta una portata media annuale alla foce poco superiore a 230 

m3 s·1 mentre i valori medi delle portate massime eccedono i 2500 m3 s-1 e quelli medi 

minimi si attestano attorni ai 30m3 s·1 (RAFVG, 1986). La stessa fonte bibliografica riporta 

anche il valore di q80 (ca. 90m3 s·1), la portata che viene eguagliata o superata nell'SO% dei 

casi e che, convenzionale, viene presa come riferimento nello studio dei problemi connessi 

alla diffusione degli inquinanti. Del tutto secondari, rispetto ai due fiumi menzionati, 

possono considerarsi invece gli apporti dei corsi d'acqua Rosandra, Risano e Dragogna 

provenienti dal settore sud-orientale. 

n fiume Isonzo è anche la principale sorgente terrigena. n suo bacino idrografico ha 

un'estensione di 3430 km2 in gran parte situati in territorio sloveno. L'area è caratterizzata 

da due litologie principali, calcari mesozoici e flysch eocenico. Questi ultimi sono costituiti 

da una sequenza alternata di arenarie e mame nel settore collinare e pre-alpino 

immediatamente a ridosso della pianura, mentre le mame con arenarie, calcareniti, 

conglomerati e brecce carbonatiche sono caratteristiche delle catena alpina più 

settentrionale (STEFANINI, 1976). 

2.2 - Caratteristiche sedimentologiche e mineralogiche 

Numerosi sono gli studi condotti in passato sulle caratteristiche morfologiche, 

sedimentologiche (BRAMBATI, 1970; BRAMBATIET AL., 1982; BRAMBATI & CATANI, 1988; 

0GORELEC ET AL., 1991) e geochimiche (STEFANINI, 1968; STEFANINI, 1970-71; MACCHI 

1968; KOSTA ET AL., 1978; DONAZZOLO ET AL., 1981; FAGANELI ET AL., 1991; COVELLI & 

FONTOLAN, 1997) dei fondali del Golfo di Trieste. 
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L'area del golfo sotto la diretta influenza isontina è dominata da sedimenti 

carbonatici. Solo il settore più sud-orientale, caratterizzato da effimeri apporti terrigeni 

provenienti dai corsi d'acqua della penisola istriana, presenta significative quantità di 

materiale quarzoso-feldspatico (BRAMBATI, 1970). 

La variabilità tessiturale dei sedimenti di quest'area può essere messa in relazione 

agli apporti terrigeni del fiume Isonzo, alla morfologia sottomarina, alle correnti ed al moto 

ondoso (Fig. 2.1 ). Il delta isontino si protende verso mare in modo quasi rettilineo a 

testimonianza della prevalenza del trasporto solido fluviale sui fenomeni di dispersione ad 

opera del moto ondoso (BRAMBATI, 1970). La dispersione del sedimento dalla foce fluviale 

avviene quasi simmetricamente in entrambe le direzioni, Nord-Est e Sud-Ovest (BRAMBATI 

& VENZO, 1967; GIORGETTI ET AL., 1968; BRAMBATI, 1979; BRAMBATI ET AL.,, 1982; 

BRAMBATI & CATANI, 1988). 

Il sedimento più grossolano, principalmente sabbie medie e fini insieme a sabbie 

pelitiche, è disperso, come trasporto solido al fondo, dalle correnti costiere rispettivamente 

in direzione Ovest, verso la Baia di Panzano, ed in direzione Est, verso Grado. In entrambi 

i settori questi materiali vanno a mescolarsi con i depositi residuali a granulometria simile 

appartenenti a banchi sommersi che sono in relazione con più antichi apparati deltizi 

dell 'Isonzo, formatisi durante la progressiva migrazione verso Est dell'asta fluviale 

(BRAMBATI ET AL., 1982). 

Normalmente, il particellato, in sospensione, è diffuso simmetricamente dalla foce 

fluviale con un pennacchio di dispersione che il moto ondoso non sembra influenzare 

significativamente. La dinamica di distribuzione dei sedimenti fmi è quindi direttamente 

correlata al decremento dell'energia fluviale. La granulometria dei sedimenti costieri 

decresce progressivamente passando da peliti sabbiose nell'area prossima alla foce fluviale 

a peliti nel settore centrale del golfo e a profondità superiori a 6-7 metri nella Baia di 

Panzano (BRAMBATI ET AL., 1983). Solamente un esiguo quantitativo di particolato in 

sospensione oltrepassa la congiungente Grado-Punta Salvore disperdendosi al largo delle 

coste adriatiche settentrionali (BRAMBATI & VENZO, 1967; BRAMBATI, 1970; BRAMBATI & 

CATANI, 1988). 

Lo stesso "limite" separa due aree con caratteristiche mineralogiche differenti: 

un'area definita illitica ad Est, dove sono presenti illite, caolinite e clorite ed un'area 

montmorillonitica ad Ovest, dove la montmorillonite è presente in quantità apprezzabile 

insieme agli altri minerali argillosi precedentemente menzionati {BRAMBATI, 1968). 
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Nel settore orientale del golfo, in acque territoriali slovene, lo studio delle 

caratteristiche granulometriche e mineralogiche effettuate da OGORELEC ET AL. ( 1991) 

hanno evidenziato, ad eccezione di una stretta fascia in prossimità della linea di riva 

caratterizzata da silt sabbioso, un progressivo incremento delle dimensioni verso il largo 

che procede di pari passo ali' aumento della componente carbonati ca. I silt argillosi che si 

rinvengono ali' interno delle baie di Capodistria e Portorose sfumano gradualmente verso il 

silt, le sabbie siltose ed infine le sabbie organogene e residuali del settore più centrale del 

golfo (Fig. 2.2). 

Il tasso di accumulo dei sedimenti nel settore centrale del Golfo di Trieste è di circa l 

mm anno-1 in base all'attività del 210pb ed aumenta fino a circa 2.5 mm anno-1 in direzione 

della foce del fiume Isonzo (OGORELEC ET AL., 1983). Valori più elevati (3-5 mm anno-1
) 

sono stati riscontrati da FAGANELI ET AL. (1991) nei depositi superficiali dei settori più 

interni delle Baie di Capodistria e Pirano. 

2.3 - Caratteristiche geochimiche 

Da quanto risulta da studi, anche recenti (F AGANELI ET AL., 1991; CO VELLI & 

FONTOLAN, 1997), sulle caratteristiche geochimiche dei sedimenti, l'abbondanza relativa 

degli elementi maggiori ed in tracce appare strettamente legata alla geologia delle aree 

emerse gravitanti sul golfo. In particolare la contaminazione da metalli pesanti, 

diffusamente presente negli ambienti costieri, pare essere circoscritta solamente alle aree 

portuali (AA V ARI, 1995) con alcuni accenni in prossimità di insediamenti antropici, dove 

la presenza di metalli pesanti ed idrocarburi è stata rilevata in particolare nei sedimenti più 

fmi, senza che sia stato però riscontrato un loro impatto negativo sull'ecosistema marino 

(FAGANELI ET AL., 1997). In altri casi, come nelle discariche a mare di inerti (COVELLI & 

FONTOLAN, 1996), si può parlare di alterazione più che di una vera e propria 

contaminazione dei sedimenti costieri. 

Dal punto di vista dei contaminanti organici (batteri fecali, nutrienti) e dei detergenti, 

OLIVOTTIET AL. (1986) hanno rivisitato la situazione dell'impatto antropico sulle acque del 

golfo da parte degli scarichi industriali ed urbani diretti e legati alle condotte sottomarine in 

merito agli standard di qualità richiesti per la balneazione e l'acquacoltura. Gli autori 

hanno concluso che l' 85% delle coste del golfo possono ritenersi non inquinate anche se 
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raccomandazioni sono state fatte ~~lla luce di possibili sviluppi futuri specialmente m 

relazione alle poche situazioni critiche localizzate. 

Molto particolare è invece la ~ituazione del mercurio, la cui presenza nei sedimenti è 

stata riscontrata a più riprese (MAJORI ET AL., 1976; KOSTA ET AL., 1978; BUSSANI & 

PRlNCI, 1979; DONAZZOLO ET AL., 1981; FERRARA ET AL., 1990; SBADATA, 1992) in tenori 

estremamente elevati (0.5 - 47 fJg g·1
) rispetto a quanto riportato in letteratura per il bacino 

mediterraneo (0.1 mg kg-1 secondo BACCI, 1989) e per le aree marine e lagunari dell'Alto 

Adriatico (GUERZONI ET AL., 1984; DONAZZOLO ET AL., 1981), eccezion fatta solo per le 

Lagune di Marano e Grado dove il mercurio raggiunge valori comparabili al Golfo di 

Trieste {DARIS ET AL., 1993; BRAMBATI, 1997). 

Tale elemento, di chiara provenienza isontina, è riconducibile alla prolungata attività 

estrattiva della miniera di Idria in Slovenia, situata nel bacino idrografico dell 'Isonzo, che 

risulta pertanto contaminato da Hg metallico e dagli scarti dei processi di lavorazione dei 

suoi minerali fino alla foce. In 500 anni sono stati prodotti approssimativamente l 07.000 t 

di Hg, il 15% della produzione mondiale, in gran parte utilizzato nell'estrazione dell'oro. 

Proprio a causa di tale estesa contaminazione (GoSARET AL., 1997), sebbene la miniera sia 

attualmente chiusa, si ritiene, in base alle indicazioni fin qui disponibili, che l'apporto ed il 

conseguente potenziale impatto negativo sull'ambiente da parte del metallo possa protrarsi 

n eli' immediato futuro. 
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3 - OBIETTIVI E IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA 

L'attività di ricerca è stata impostata m funzione degli obiettivi prepostisi che 

possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

l. Investigare la distribuzione del Hg e del metil-Hg presente nella fase liquida ed 

associato alle singole particelle nella colonna d'acqua e nei sedimenti di fondo, al fme di 

ottenere informazioni sui meccanismi di diffusione delle specie mercurifere nel Golfo di 

Trieste. 

2. Determinare l'evoluzione storica recente dell'accumulo del mercurio nella settore 

centrale del Golfo di Trieste correlandola con l'attività mineraria ad Idria per verificare il 

possibile decremento dell'apporto di Hg da parte del fiume Isonzo in relazione alla recente 

sospensione dell'attività estrattiva. 

3. Formulare alcune ipotesi sui processi responsabili delle trasformazioni dei 

composti mercuriferi all'interno del sedimento, tramite l'analisi della variabilità delle 

componenti organica ed inorganica legate alle acque interstiziali ed alla fase solida. 

4. Investigare il rilascio delle specie mercurifere all'interfaccia acqua-sedimento, 

tramite il confronto tra flussi teorici diffusivi e flussi reali misurati con la camera bentica in 

situ, in relazione alle variazioni chimico-fisiche che stagionalmente caratterizzano il 

fondale marino. 

5. Quantificare il bilancio totale del Hg all'interfaccia acqua-sedimento nel settore 

centrale del Golfo di Trieste, attraverso una modellizzazione semplificata del suo ciclo 
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biogeochimico, allo scopo di stabilire se i sedimenti di quest'area possono considerarsi Wla 

sorgente secondaria di mercurio nell'ambiente marino. 

Per il raggiWlgimento degli obiettivi menzionati, il lavoro si è articolato in due fasi 

operative concomitanti (Fig. 3.1). 

Una prima fase si è basata sulla raccolta di dati pregressi presenti in letteratura, 

relativi al Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste, la loro valutazione critica e l'utilizzo per 

la creazione di Wla banca dati. Quest'ultima è stata integrata con risultati inediti 

provenienti da campionature mirate, eseguite durante l'attività sperimentale, allo scopo di 

migliorare la copertura di dati in entrambi i settori del golfo, italiano e sloveno. Due 

campagne di raccolta dei campioni d'acqua in superficie ed al fondo in corrispondenza di 7 

stazioni nell'area del golfo sono state portate a termine nel GIUGNO e nel SETTEMBRE 

1995. L'elaborazione congiWlta ha portato al conseguimento del primo obiettivo. 

Una seconda fase è stata incentrata sull'attività sperimentale in campo protrattasi per 

più di Wl anno. 

Questa attività ha visto l 'utilizzo di una camera benti ca, appositamente costruita (cfr. 

paragrafo 4.5), per la misurazione dei flussi di Hg e metil-Hg in situ con campagne 

stagionali in corrispondenza della stazione denominata AA l, . ubicata nel settore centrale 

del Golfo di Trieste (Fig. 3.2). 

La scelta di tale sito è in relazione al fatto che recenti studi (BERTUZZI ET AL., 1997; 

BERTUZZI ET AL., 1996) hanno fornito le prime indicazioni, per il Golfo di Trieste, sui 

processi biogeochimici che avvengono all'interfaccia acqua-sedimento, coinvolgenti la 

sostanza organica e determinanti i flussi di nutrienti. Partendo dal presupposto che tali 

processi potessero influenzare anche la mobilità delle specie mercurifere, esisteva quindi 

una buona base conoscitiva che poteva essere di ausilio sia nella scelta dei periodi di 

campionamento che, successivamente, nell'interpretazione dei dati sperimentali. 

Le operazioni a mare sono state perciò programmate in numero di 6 n eli' arco di Wl 

anno, in quei mesi che, da considerazioni basate su studi pregressi, potevano ritenersi 

rappresentativi di un periodo dell'anno con caratteristiche ambientali ben definite. 

Sono stati inizialmente prescelti i mesi di SETTEMBRE e NOVEMBRE 1995; 

FEBBRAIO, MAGGIO, LUGLIO e SETTEMBRE 1996. 
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Fig. 3.1 - Impostazione della ricerca 
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Per quanto concerne la camera bentica, a tali campagne si sono poi aggiunte quelle 

del mese di OTTOBRE 1995 e MARZO 1996, quest'ultima a causa della sottrazione della 

camera bentica nel mese di febbraio 1996, avvenuta inavvertitamente durante le operazioni 

di pesca a strascico nella notte seguente la messa in loco. A causa delle condizioni 

meteomarine avverse nella seconda metà del mese di settembre 1996, tale campagna è 

slittata al successivo mese di OTTOBRE 1996. 

Accanto alla posa della camera bentica, in ciascuna delle 6 campagne principali, si 

sono prelevate 5 carote di sedimento per lo studio delle variabilità fisico-chimica della fase 

solida e liquida nei primi 20 centimetri di sedimento, in modo da ottenere informazioni sui 

processi postdeposizionali responsabili in particolare della mobilità delle specie 

mercurifere (Hg totale, reattivo e metil-Hg). 

L'analisi dei parametri chimico-fisici (T, salinità, pH, 0 2 disciolto) della colonna 

d'acqua, effettuata mensilmente durante l'arco di un anno con la sonda CTD ha reso 

possibile la descrizione della variabilità ambientale della massa d'acqua nel sito prescelto 

per l'esperimento. 

Tale fase sperimentale ha rappresentato l'aspetto più innovativo della ricerca con la 

determinazione delle specie mercurifere all'interno del sedimento, lo studio dei processi 

che ne determinano la mobilità e quindi il rilascio nella colonna d'acqua e l'elaborazione di 

un bilancio totale indicativo come indicato negli obiettivi ai punti 3, 4 e 5. 

Infme il prelievo di una carota di sedimento nel sito AA1 nel mese di OTTOBRE 

1995 per lo studio tessiturale, geochimico e mineralogico dei sedimenti più recenti 

depostisi nel settore centrale del golfo, ha reso possibile investigare l'arricchimento del 

mercurio nei primi 70 cm e formulare delle ipotesi sui tempi e le modalità degli apporti 

fluviali come riportato al punto 2 degli obiettivi. 
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4 - METODICHE SPERIMENTALI DI CAMPIONATURA E DI 
LABORATORIO 

Per quanto concerne la descrizione dell'attività sperimentale svolta in mare ed in 

laboratorio in questo capitolo vengono riportate in dettaglio le metodologie seguite. In Fig. 

4 .l è rappresentato sommariamente il quadro completo della fase sperimentale e di quella 

analitica descritta in maniera particolareggiata nel testo. 

4.1- La colonna d'acqua 

In due campagne, nei mesi di giugno e settembre 1995, sono stati prelevati dalla 

colonna d'acqua alcuni campioni superficiali (-0.5 m) e profondi (a lm dal fondo) in 

corrispondenza di 7 stazioni all'interno del golfo. La campionatura è stata eseguita con una 

bottiglia Nyskin (capacità 2 l) trasferendo i campioni in contenitori di vetro Pirex prelavati 

con soluzione di HN03• I campioni sono stati conservati a -4 o c fino alla successiva fase di 

preparazione precedente le analisi. La determinazione del Hg disciolto è stata eseguita su 

una aliquota prefiltrata attraverso filtri Nucleopore (porosità di 0.45 fJm). L'analisi del Hg 

totale è stata effettuata sul campione tal quale. L'aliquota di Hg associata al particellato è 

stata calcolata per differenza dalle due precedenti determinazioni ed è stata espressa in 

unità di massa tenendo conto della concentrazione del sospeso nel corrispettivo campione 

d'acqua. La determinazione del metil-Hg è stata eseguita per la sola campagna di settembre 

sul campione non filtrato. 

La rilevazione dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua (T, salinità, p H, 02 

disciolto e clorofilla) tramite la sonda multiparametrica CTD (Idronaut), con frequenza di 
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Fig. 4.2- Boa di segnalazione con radar-riflettente 
posizionata nel sito sperimentale AA 1 (Golfo di Trieste) 

Fig. 4.3 - Primo prototipo della camera bentica 
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campionamento di 2 dbar, è stata effettuata mensilmente nella stazione AA l nel periodo 

settembre 1995- ottobre 1996. I valori ottenuti sono stati mediati ogni 0.5 m di profondità. 

4.2 - Le trappole di sedimentazione 

Due trappole di sedimentazione per la raccolta del particellato che sedimenta lungo la 

colonna d'acqua sono state posizionate dall'operatore subacqueo a circa 2 metri dal fondo, 

immediatamente al di sopra della camera benti ca in corrispondenza della stazione AA l 

(Fig. 4.2). Tale attrezzatura consta di due tubi in PVC (0 8 cm, lunghezza 60 cm) montati 

su un'opportuna staffa bilanciabile in modo da mantenere gli stessi tubi in posizione 

verticale. 

Le trappole sono state recuperate dopo 24 h. Il contenuto di ciascuno dei due tubi è 

stato trasferito in bottiglioni di vetro Pirex (capacità 2 l) e conservato in frigo fmo al 

momento della filtrazione. Per l'analisi dimensionale al Coulter Counter sono stati prelevati 

dal campione totale, previa agitazione, 250 cc a cui sono stati aggiunti 2 cc di formalina 

prefiltrata. 

La filtrazione del materiale sedimentato è avvenuta applicando la seguente 

procedura: 

- per la determinazione del Hg totale si sono eseguite tre repliche, filtrando tre 

aliquote su filtri Millipore HA (0 47 mm, porosità 0.45 J.Lm) previo lavaggio con 50 cc di 

una soluzione di HN03 all'l%. I filtri sono stati essiccati all'aria e congelati fmo al 

momento dell'analisi. 

- per la determinazione ponderale del sedimentato, un'ulteriore aliquota è stata filtrata 

su filtri Whatman GF/F (0 47 mm, porosità 0.8 J.Lm) prepesati. Ad essicazione avvenuta si 

è proceduto con la pesatura dei filtri. Per differenza si è calcolato il peso del particellato e 

la relativa concentrazione rapportando il risultato al volume filtrato. 

4.3 - Le acque interstiziali 

La quantificazione dei flussi teorici o diffusivi di composti o elementi chimici, quali 

nutrienti e metalli, è possibile tramite la determinazione delle loro concentrazioni nelle 

acque interstiziali presenti nei primi centimetri del sedimento. L'estrazione di queste acque 
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è un'operazione che si effettua succèssivamente al prelievo di carote di sedimento da parte 

dell'operatore subacqueo. 

Per tale fase si sono utilizzati ~lcuni liner in perspex trasparente (lunghezza ca. 40 cm 

e 0 8 cm), chiusi alle estremità da tappi in gomma (Fig. 4.5a). L'acqua supernatante di una 

delle 5 carote raccolte in ciascuna campagna è stata immediatamente prelevata con una 

siringa e trasferita nel contenitore pretrattato (cfr. paragrafo 4.6). Le carote sono state 

estruse per semplice pressione di un pistone verticale introdotto dal fondo (Fig. 4.5b). 

Questa operazione è stata eseguita in atmosfera inerte (N2) all'interno di un sacco di 

materiale plastico munito di due guanti che permettono la manipolazione dei campioni 

dall'esterno (Fig. 4.5c ). 

La scelta di subcampionare livelli di ugual spessore in 5 carote diverse è stata 

condizionata dal fatto che sono necessari almeno 50 ml di campione per le analisi del 

mercurio disciolto totale, reattivo e metilato nelle acque interstiziali. Le aliquote 

provenienti dagli stessi intervalli di ciascuna delle 5 carote sono state successivamente 

raggruppate per ottenere la quantità sufficiente per le determinazioni analitiche. I livelli 

scelti per la campionatura sono in relazione al quantitativo di acqua all'interno del 

sedimento notoriamente decrescente con la profondità. Ogni carota è stata subcampionata 

seguendo gli intervalli di campionatura qui riportati: 

- spessori da l cm: intervalli di profondità O-l; 1-2. 

- spessori da 1.5 cm: intervalli di profondità 2-3.5; 3.5-5; 5-6.5; 6.5-8. 

-spessori da 2 cm: intervalli di profondità 8-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18. 

Per tale operazione si è preferito utilizzare spatole non metalliche per evitare 

eventuali contaminazioni. L'acqua interstiziale è stata estratta a 4000 giri/min. per 20 

minuti alla temperatura dell'acqua di fondo registrata dalla sonda CTD. Si è reso opportuno 

suddividere i livelli da 2 cm di spessore in due provette per poter estrarre un'aliquota 

maggiore di acqua. 

A centrifugazione avvenuta la fase liquida è stata trasferita, senza alcuna filtrazione, 

dalle provette ai contenitori di polietilene, operando sempre all'interno del sacco in 

atmosfera inerte. I campioni d'acqua interstiziale insieme all'acqua supernatante ed ai 

campioni prelevati dalla camera bentica sono stati congelati (-20°C) e così conservati fino 

al momento dell'analisi. 
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4.3.1 Calcolo dei flussi teorici o diffusivi 

La determinazione dei flussi diffusivi (J) attraverso l' interfaccia acqua-sedimento è 

stata eseguita applicando la prima legge di Fick, cioè calcolando il gradiente lineare della 

concentrazione del soluto (C) tra le acque interstiziali del livello più superficiale di 

sedimento (O-l cm) e l'acqua supematante: 

J = -<I>Ds(oC/oz)z=o 

dove Cl> è la porosità calcolata nell'intervallo O-l cm, Ds è il coefficiente di diffusione del 

sedimento e (oC/oz) è il gradiente di concentrazione. Si è assunto che Ds sia pari a <I>2Do, 

seguendo i suggerimenti di ULLMAN & ALLER (1982) per sedimenti con <I>~0.7. Do è il 

coefficiente di diffusione molecolare per il Hg in acqua marina che è stato considerato in 

questo caso pari a 5 x 10-6 cm2 s-1 in base ad indicazioni ottenute in precedenti studi 

{BOTHNER ET AL., 1980; GOBEIL & COSSA, 1993; MASON ET AL., 1993) ed in completo 

accordo con i valori generalmente riportati per i metalli pesanti presenti in forma ionica 

nelle acque {LI & GREGORY, 1974). 

4.4- Il sedimento 

Per quanto riguarda lo studio dei sedimenti di fondo nell'area del golfo sono stati 

prelevati 20 campioni superficiali di sedimento per la determinazione delle caratteristiche 

tessiturali, del C organico e del Hg totale. Per tale campionatura è stato utilizzato un 

carotiere leggero a gravità del tipo Flager, che ha consentito il prelievo e il successivo 

campionamento del livello più superficiale del sedimento (0-2 cm) completamento 

indisturbato. Il subcampionamento è stato effettuato previa estrusione del sedimento dal 

liner in perspex di cui il carotiere è dotato. Inoltre, in corrispondenza della stazione AA l 

sono state raccolte due carote di sedimento, di differente lunghezza, prelevate a mano 

dall'operatore subacqueo con liner in PVC. La prima di 20 cm è stata utilizzata per la 

determinazione del contenuto in acqua, della densità ed il successivo calcolo della porosità. 

La seconda carota di 70 cm è stata subcampionata in 16 livelli su cui sono state eseguite le 

analisi fisico-chimiche e mineralogiche descritte nel paragrafo 4.6. 
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In aggiunta, in ciascuna campagna in cui è stata effettuata l'estrazione delle acque 

interstiziali, su una serie di campioni di sedimento, corrispondenti ai relativi livelli riportati 

nel paragrafo 4.3, è stata eseguita la determinazione del Hg totale, del C totale ed organico, 

e del S e N totali. 

4.5 - Le camere beotiche: approccio sperimentale 

In ambiente acquatico i sedimenti di fondo rappresentano un punto focale nello 

studio dei cicli biogeochimici degli elementi in quanto sono sede di importanti processi sia 

chimico-fisici che biologici oltreché costituenti il substrato per la vita acquatica 

microbatterica e macrobentonica. 

Questi processi, definiti anche di diagenesi precoce, sono dipendenti principalmente 

dalla decomposizione della sostanza organica attraverso il consumo degli ossidanti 

disponibili in situ nelle acque interstiziali, cioè nella fase fluida attiva e mobile che 

interagisce con le particelle di sedimento. Questi ossidanti si distribuiscono all'interno del 

sedimento andando spesso a costituire una zonazione con la profondità secondo una 

sequenza che è in relazione alloro utilizzo: ossigeno, ossidi di Mn, nitrati, ossidi di Fe e 

solfati (FROELICH ET AL., 1979). In realtà, accanto alla sostanza organica, i parametri in 

gioco da prendere in considerazione nell'interpretazione di questo tipo di processi possono 

essere diversi: caratteristiche geochimiche del sedimento, bioturbazione, variabilità nella 

composizione dell'acqua marina, temperatura, turbolenza, tasso di sedimentazione, attività 

microbiologica. 

Per comprendere i processi biogeochimici che interessano questa porztone 

dell'ambiente acquatico gli approcci seguiti sono differenti. n più classico è la raccolta di 

campioni per l'analisi particolareggiata in laboratorio delle fasi liquida e solida o per 

l'esecuzione di esperimenti specifici in condizioni ambientali strettamente controllate. Nel 

primo caso la variabilità chimica delle acque interstiziali viene studiata prelevando delle 

carote di sedimento ed utilizzando microelettrodi opportunamente inseriti nel sedimento a 

profondità diverse (SAGEMANN ET AL., 1996), oppure previa estrazione delle stesse e 

successiva determinazione analitica (HALL ET AL., 1992; BERTUZZI ET AL., 1996). I 

gradienti di concentrazione per i soluti presenti nelle acque interstiziali sono utilizzati per 

calcolare ijlussi diffusivi attraverso l'interfaccia acqua-sedimento {FERNEx ET AL., 1984; 

VIEL ET AL., 1991) e per creare dei modelli di distribuzione all'interno dei livelli 
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sedimentari più recenti (LAPP & BALZER, 1993; SKOWRONEK ET AL., 1994; CERMELJ ET 

AL., 1997) che rappresentino la variabilità geochimica delle componenti interessate. 

Nel secondo caso l'attività biogeochimica viene relazionata all'osservazione dei 

flussi bentici o flussi reali a seguito dell'incubazione in laboratorio del sedimento e 

dell'acqua di fondo, cioè alla stima della variazione nel tempo delle concentrazioni di 

soluti presenti all'interno del sedimento come nell'acqua soprastante (BERTUZZI ET AL., 

1996; SAGEMANN ET AL., 1996). 

Le più recenti ricerche in questo campo sono rivolte ali' attività di sperimentazione 

direttamente in situ, con camere beotiche costruite ed attrezzate opportunamente in modo 

da poter effettuare il prelievo dei campioni in condizioni assolutamente indisturbate 

{FRASCARI ET AL.,1988; BERELSON ET AL., 1990; GIORDANI ET AL., 1990; HALL ET AL., 

1992; FORJA ET AL., 1994; BERTUZZI ET AL., 1997). Questa tecnica è ampiamente diffusa 

negli studi di ambienti di acque profonde, dove potenziali artefatti nei risultati potrebbero 

insorgere dalle variazioni della pressione idrostatica e della temperatura a cui sono soggetti 

i campioni portati in superficie. Ulteriori vantaggi di tali apparecchiature derivano 

dali' automazione delle operazioni di posa e di recupero e dali' equipaggiamento che può 

esservi installato, in particolare, di sonde che inserite nei sedimenti di fondo campionano e 

misurano le concentrazioni delle specie chimiche nelle acque interstiziali i cui profili 

vengono poi interpretati con l'aiuto di modelli matematici. Anche in acque costiere poco 

profonde tale tecnica ha il vantaggio non indifferente di evitare un eccessivo disturbo delle 

caratteristiche ambientali naturali (TENGBERG ET AL., 1995). 

4.5.1- Caratteristiche meccanico-strutturali 

La parte sperimentale più innovativa di questa ricerca è stata l'utilizzo e la messa a 

punto della camera bentica quale strumento per la quantificazione dei flussi reali in acque 

relativamente poco profonde. 

Durante il secondo anno di attività parallelamente alla campionatura, s1 sono 

sviluppate, in base all'esperienza accumulata ed agli inconvenienti presentatisi, le 

caratteristiche meccaniche e strutturali della camera bentica in modo da arrivare ad un 

prototipo maggiormente affidabile e maneggevole. 



Fig. 4.4a- Prototipo definitivo della camera bentica 

Fig . 4.4b- Particolare della camera bentica 



Fig. 4.5 - Particolare di una carota di sedimento prelevata nel sito AA 1 (a) 
e sua estrusione per la campionatura e l'estrazione delle acque interstiziali (b) 
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Fig. 4.5 -Attrezzatura per il campionamento in atmosfera inerte (c) 
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n pnmo prototipo di camera (Fig. 4.3) era costituito da due comparti: un 

parallelepipedo di dimensioni 50x50x29 (spessore 6 mm), sprovvisto della base inferiore, 

costituiva il nucleo, rimasto immutato nelle successive modifiche. n materiale utilizzato 

per la realizzazione è stato il plexiglass trasparente per le sue doti di leggerezza e 

adattabilità. Un bordo esterno di larghezza pari a 3.5 centimetri, permetteva l'inserimento 

della camera, evitandone lo sprofondamento per non più di 7 cm all'interno del sedimento 

del fondale. 

Nella base superiore sono stati realizzati tre fori: due situati agli angoli (0 l cm), in 

posizione diametralmente opposta, provvisti di rubinetti per il prelievo, tramite siringhe, 

dell'acqua interna alla camera; un terzo foro, del diametro di 5 mm, è stato aperto in uno 

dei due angoli rimanenti, per compensare la differenza di pressione tra ambiente esterno e 

volume interno alla camera. 

n secondo comparto di forma cilindrica (0 16 cm, altezza 17 cm), saldato alla base 

superiore del vano principale, era l'alloggiamento per il motorino elettrico, responsabile del 

movimento di una pala interna alla camera (30 cm lunghezza x 2.5 cm altezza) per 

l'omogeneizzazione delle acque. Gradienti di concentrazione anomali possono infatti 

svilupparsi all'interno della camera per cui risulta fondamentale mantenere le condizioni 

idrodinamiche più naturali possibili. 

n motorino, di quelli normalmente usati per modellismo, era alimentato da 6 pile 

ricaricabili per un totale di 12 V, con un'autonomia di 48 h ed un riduttore di passo 

limitante la velocità della pala a 5 giri/min. Poiché, per ovvie ragioni di tenuta stagna, la 

base superiore della camera non poteva essere forata per permettere il passaggio della asta 

trasmettitrice del movimento, era stato adottato un accorgimento: la parete in plexiglass 

assottigliata e due magneti circolari ad incastro, situati sui due lati della superficie, 

dividevano l'asta in due sezioni permettendo la trasmissione del movimento. Un tappo a 

vite permetteva di accedere al vano per l'accensione del motorino poco prima 

dell'immersione e per consentire il prelievo delle pile insieme alla normale manutenzione. 

In considerazione dell'inconveniente verificatosi nella prima campagna (settembre 

1996) con il cedimento parziale delle giunture tra comparto motore e camera, si resero 

necessarie alcune modifiche. Sul tappo a vite che chiudeva il comparto motore furono 

inserite due valvole di cui una "di non ritorno". Ciò permetteva all'operatore subacqueo di 
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introdurre ana compressa da una bombola durante la discesa, compensando così la 

pressione interna senza che vi fossero cedimenti nella struttura della camera. 

Nonostante questi accorgimenti l'incidente verificatosi nella campagna di febbraio 

1996, con l'esplosione della camera di alloggiamento del motorino, obbligò a rivedere il 

progetto originario. 

L'ultimo prototipo messo a punto e disponibile attualmente (Fig. 4.4a) mantiene le 

dimensione originali per quanto concerne la camera vera e propria, ma consta di 

alloggiamenti separati per motorino e pile. Il motorino è situato in un vano cilindrico con 

un ingombro ridotto e spessore maggiori rispetto al precedente prototipo, in modo da 

evitare l'impiego di valvole. L'utilizzo di due magneti molto potenti, annegati in bagno di 

resina, per la trasmissione del movimento alla pala, hanno ovviato al problema 

dell'assottigliamento della parete di divisione tra camera e vano motore che era stato 

individuato come punto debole nella struttura. 

L'alloggiamento delle pile, del modello utilizzato per le telecamere subacquee, è 

situato lateralmente ed è in collegamento via cavo con il vano cilindrico del motorino (Fig. 

4.4b). Un foglio di piombo dello spessore di l cm corre lungo il bordo esterno della camera 

con la funzione di zavorra. 

Durante la fase sperimentale una boa di segnalazione provvista di radar-riflettente 

indicava il punto esatto di ubicazione della camera. 

4.5.2 - Calcolo dei flussi reali o bentici 

Nell'arco delle 24 h, tempo di durata media dell'esperimento, dall'interno della 

camera sono stati prelevati dali' operatore subacqueo con l'ausilio di siringhe in materiale 

plastico inserite nell'apposito beccuccio, 4 campioni d'acqua di 100 cc ciascuno. Queste 

operazioni, sono avvenute a lato della messa in loco della camera (to=O), dopo un'ora 

(tt=l), 6 ore (t2=6) e dopo 24 ore (t3=24). I campioni sono stati trasferiti negli appositi 

contenitori pretrattati (cfr. paragrafo 4.6) direttamente sul natante. 

I flussi bentici delle specie chimiche disciolte sono stati calcolati sulla base delle 

differenze tra concentrazione iniziale e finale, AC=C1-C0 , sul tempo totale 

dell'esperimento At=(tt-to): 
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con V volume interno della camer~ bentica e A l'area di fondale occupato dalla stessa 

(SANTscm ET AL., 1990). Questo tipo di calcolo è stato preferito alla stima del flusso 

tramite regressione lineare {BERTUZZI ET AL., 1997; BERTUZZI ET AL, 1996) per il numero 

limitato di punti che avrebbero richiesto un'elevata significatività delle correlazioni. 

4.6 - Le analisi fisico-chimiche e mineralogiche del sedimento 

4.6.1- Determinazione del contenuto d'acqua, della densità del sedimento e calcolo 
della porosità. 

Il contenuto d'acqua insieme al valore di densità del materiale sono i parametri 

necessari per il calcolo della porosità. A sua volta tale parametro è indispensabile per il 

calcolo dei flussi teorici in base alla prima legge di Fick (cfr. paragrafo 4.3.1). A tal scopo 

la carota di 20 cm raccolta in corrispondenza della stazione AA l, è stata tagliata 

longitudinalmente e subcampionata nelle due metà speculannente uguali. Per la 

determinazione del contenuto d'acqua si sono prelevati subcampioni ogni centimetro ed è 

stata misurata la differenza in peso prima (x) e dopo essiccazione in forno (105-110°C) a 

ventilazione forzata per 24 h. La percentuale di H20 è stata calcolata secondo la formula: 

contenuto di H20 (%)=perdita in peso (x-y) x 100)/ x 

La seconda metà della carota è stata subcampionata in corrispondenza dei livelli O-l, 

2-3, 5-6, 9-1 O e 15-16. Da tali livelli 1.5 g di sedimento sono stati prelevati ed essiccati a 

105°C fmo a peso costante. La determinazione della densità secca (p5) è stata eseguita 

mediante picnometro a gas (Multipicnometer - Quantachrome Corporation) con 

accuratezza di ± 0.4% e precisione di 0.0 l g cm·3. 

La porosità è stata determinata con la seguente formula proposta da J OHNSON ET AL. 

(1982): 

(MJ Ps) + (Mw/ Pw) 
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M w = peso di H20 persa per essiccamento 

Ms = peso del sedimento secco 

p s = densità del sedimento 

p w = densità dell'acqua interstiziale 

4.6.2 -Analisi granulometriche 

44 

Dal subcampionamento dei 16 livelli della carota (ottobre 1995), estrusa in atmosfera 

inerte, sono state estratte immediatamente le acque interstiziali. Successivamente la fase 

solida è stata suddivisa in due aliquote: la prima è stata utilizzata per effettuare le analisi 

granulometriche mentre la seconda per quelle chimiche e mineralogiche. 

Per le analisi granulometriche un'aliquota di sedimento (circa 15-20 g) è stata trattata 

cori complessivi 60 cm3 di H20 2 l O v/v a bagnomaria per 48 ore allo scopo di ossidare la 

sostanza organica presente. La sospensione è stata quindi setacciata ad umido con due 

setacci di luce 2000 J..Lm e 50 J..lffi· La frazione pelitica (< 53 ~m) é stata raccolta su filtri 

Whatman 50 (0 185 mm) e successivamente essiccata in stufa a 50 °C per 24 ore. Per 

differenza è stata fatta la determinazione quantitativa del passante a 50 J..Lffi. Ad un'aliquota 

di circa 1.2 g di pelite secca sono stati aggiunti 40 cc circa di antiflocculante (Na-

esametafosfato 0.05%) in modo da ottenere la concentrazione ideale per l'analisi 

dimensionale di tale frazione al sedigrafo Micromeritics mod. 5000ET. 

La frazione sabbiosa (2000-53 J..lffi) è stata separata in classi dimensionali, utilizzando 

una batteria di setacci (serie olandese). Data la diffusa presenza di frammenti conchigliari 

nei campioni analizzati, si è resa necessaria l'analisi della suddetta frazione al microscopio 

ottico al fine di distinguere e determinare la dimensione massima dei granuli terrigeni. 

Le percentuali di frequenza ottenute dalle due analisi sono state accorpate e sono stati 

calcolati i parametri statistici di FOLK & W ARD (1957). I sedimenti sono stati descritti 

secondo la classificazione proposta da BRAMBATI ET AL. (1983). 
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4.6.3 -Separazione del sedimento in classi granulometriche per l'analisi del Hg ad 
esse associato. 

Alcuni campioni sono stati separati in frazioni granulometriche principali(> 53, 53-

16, 16-2, <2 JJ.m) seguendo lo schema di Fig. 4.6 (adattato da BARBANTI & BoTHNER, 

1993), allo scopo di effettuare l'analisi del contenuto di Hg associato a ciascuna di esse. 

Un'aliquota di sedimento preventivamente liofilizzato (4.5-5 g) è stato setacciato ad 

umido, con setaccio di luce 53 J.1111, utilizzando acqua distillata addizionata di 

antiflocculante (Na-esametafosfato 0.05%). I frammenti conchigliari grossolani, ove 

presenti, sono stati rimossi dalla frazione> 53 J.1111 con un setaccio di 420 J.Ul1· n sospeso di 

dimensioni <53 J.1111 è stato centrifugato per separare il silt (53-2 J.lm) dalla frazione 

argillosa ( <2 J.1111). I tempi di separazione e le velocità di centrifugazione sono stati 

determinati utilizzando un programma opportuno (POPPE ET AL., 1985) che si basa sulla 

formula modificata dalla legge di Stoke: 

T=------+ 

con 

T = tempo di separazione ( s) 
ta = tempo di accelerazione ( s) 
Ìd = tempo di decellerazione ( s) 
11 = viscosità (poi se) 

3 

Rt = distanza dall'asse di rotazione del limite superiore del cilindro d'acqua della 
provetta 
R2 = distanza dall'asse di rotazione del limite inferiore del cilindro d'acqua della 
provetta 
r =raggio della particella (cm) 
N= velocità angolare (girilsec) 
p = densità media delle particelle (g/cm3) 

Po =densità del mezzo di dispersione (g/cm3) 

Per i sedimenti del Golfo di Trieste si è assunto un valore di densità pari a 2.6 g cm3
• 

Al termine di ogni centrifuga è stata recuperata la sospensione contenente la frazione 

argillosa ed il sedimento rimanente è stato risospeso in altra acqua distillata ed 

antiflocculante, per poi essere centrifugato nuovamente. Questo passaggio è stato ripetuto 
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Fig. 4.6- Separazione delle frazioni granulometriche per l'analis_i del Hg totale 



4 - Metodiche sperimentali di campionatura e di laboratorio 46 

dalle 2 alle 4 volte, a seconda delle caratteristiche del campione. La sospensione contenente 

le particelle < 2 Jlm è stata centrifugata per ottenere la completa sedimentazione delle 

stesse. 

Le particelle di silt sono state separate nelle due classi (53-16 e 16-2 Jlm) lasciando 

decantare il materiale in cilindri da l l e calcolando i tempi di prelievi della sospensione in 

base alla legge di Stoke. 

Ciascuna aliquota una volta recuperata è stata congelata e successivamente 

liofilizzata prima di essere analizzata. 

4.6.4 -Analisi mineralogiche 

Le analisi mineralogiche sono state eseguite per via difrattometrica ai raggi X su due 

frazioni granulometriche principali: la frazione pelitica (<53 J.1111) e quella argillosa ( <2 Jl 

m). Quest'ultima frazione è stata ottenuta per separazione in centrifuga con il metodo 

descritto nel paragrafo precedente. 

Utilizzando sezioni orientate ed un angolo di scansione (29) tra 2° e 40°, le due 

frazioni sono state analizzate in condizioni normali e dopo glicolazione (60°C per 24 h). 

Solo per la frazione < 2 f.1111 si è effettuata la scansione anche previo riscaldamento del 

preparato a 350°C e 450°C (2h). L'analisi qualitativa dei minerali si è basata sul metodo 

suggerito da CARROL (1970) e THOREZ (1975). La stima semiquantitativa dei minerali 

argillosi presenti si è ottenuta applicando il metodo di SCHULTZ (1964). 

4.6.5 -Analisi chimiche: elementi maggiori ed in tracce 

Le analisi chimiche sono state eseguite su un'aliquota di sedimento conservata in 

congelatore previa liofilizzazione ed omogeneizzazione. 

Gli elementi maggiori (Al, Fe, Mn, Ca, Mg e K) ed in tracce (Li, Cu, Zn, Cr e Ni) 

sono stati determinati per via spettrofotometrica in fiamma, utilizzando un AAS Perkin 

Elmer mod. 5000, a seguito di una dissoluzione per via umida (normativa UNI 9903/13) di 

200 mg di sedimento in 5 ml di aqua regia (HN03 + HCl) e 5 ml di HF e di 50 ml di 

H3B03. Sono stati utilizzati due standard di riferimento relativi a sedimenti marini, IAEA-

356 e SD-T-2/TM (HORVATET AL., 1994) per la calibrazione analitica. 
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Nella determinazione del Hg totale, in aliquote di 250 mg di sedimento liofilizzato, si 

è seguita la procedura dei vapori freddi applicata alla spettrofotometria di assorbimento 

atomico (CV AAS) proposta da URE & SHAND (1974). A seguito di un attacco chimico con 

HN03 suprapur in contenitori di teflon (PTFE) posti in autoclave a 120°C per una notte 

intera, si sono aggiunti direttamente nei contenitori il SnCh, quale agente riducente, ed il 

solfato di idrossilammina. n mercurio metallico (Hg0), che si sviluppa dalla reazione di 

riduzione, è stato convogliato tramite un flusso d'aria attraverso un circuito alla cella di 

quarzo di un Varian AAS (mod. 1250). La misurazione è avvenuta con la registrazione del 

picco corrispondente al passaggio dell'elemento nel cammino ottico del raggio emesso 

dalla lampada alla lunghezza d'onda corrispondente. Le analisi sono state calibrate con lo 

standard internazionale IAEA-356 {HORVATET AL., 1994). 

4. 6. 6 - Determinazione del C totale ed organico e del N e S totali 

Per la determinazione del C organico è stata utilizzata un'aliquota del campione 

liofilizzato preventivamente setacciato a 420 J.lill, onde eliminare la frazione conchigliare 

grossolana. Una subaliquota di qualche grammo, è stata macinata fmemente, posta in stufa 

a l 05°C per l ora e lasciata in essicatore per almeno 2 ore. Sono stati pesati da 5 a l O mg 

(precisione ± 0.001 mg) di sedimento in capsule d'argento. Si è quindi proceduto 

all'acidificazione del campione con HCl, in concentrazioni progressivamente crescenti (0.1 

e l N) e con aggiunte multiple, fmo a dissoluzione dei carbonati (HEDGES & STERN, 1984; 

V AN IPEREN & HELDER, 1985). L'analisi è stata effettuata con un CHN Analyzer Perkin 

Elmer mod.2400. 

Le analisi del C totale, S e N sono state eseguite mediante un CHNS Microanalyzer 

Carlo Erba sul sedimento trattato, come descritto in precedenza, senza acidificazione ed 

utilizzando capsule in alluminio. L'accuratezza dei risultati è stata pari a± 3%. 

4. 7 - L'analisi delle specie chimiche del Hg nelle acque 

I metodi analitici per la determinazione delle specie mercurifere nei campioni d'acqua 

di mare prelevati dalla camera bentica, dell'acqua supematante e delle acque interstiziali 

sono basati sulle procedure operative che richiedono particolare cura per evitare possibili 
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contaminazioni considerate le concentrazioni molto ridotte che vengono misurate. I 

contenitori in polietilene lineare utilizzati per la raccolta e la conservazione dei campioni 

d'acqua sono stati preventivamente lavati con una soluzione di HN03 (l: l) ed acqua Milli-

Q (fmo ad ebollizione) e conservati a 4°C con una soluzione debolmente acida (HN03 

l: l 00) fino al momento dell'utilizzo. Una volta prelevati, i campioni sono stati congelati 

fmo all'esecuzione delle analisi, senza preventiva acidificazione. 

Al momento di effettuare le analisi, ciascun campione scongelato, è stato prefiltrato 

su filtro Milipore HA (0 47 mm, porosità di 0.45 J.tm). L'aliquota ottenuta è stata riposta 

in contenitori di teflon da 125 m1 precedentemente trattati in modo da garantirne l'assoluta 

pulizia. 

4. 7.1 - Il Hg reattivo 

Nella determinazione del Hg reattivo viene utilizzato il SnCh per convertire le specie 

mercurifere facilmente riduci bili o reattive in Hg0
• Queste specie reattive comprendono 

complessi mercuriferi inorganici (es. HgC42-, Hg(OH)2), complessi organici con Hg2+ 

instabili e specie mercurifere legate debolmente alle particelle (FITZGERALD, 1989). 

Secondo MAsoN & FITZGERALD (1990) la determinazione del Hg reattivo rappresenta un 

indice del Hg eventualmente disponibile per la metilazione per la formazione di Hg0 così 

come altri processi di trasformazione. 

Dal punto di vista operativo, la differenza tra determinazione del Hg totale e reattivo 

è una misura della presenza di associazioni stabili tra Hg e componenti organiche, cioè 

metil- e dimetilmercurio che richiedono un attacco acido prolungato per rompere i legami 

covalenti a Hg-C e liberare il Hg inorganico per la riduzione e la successiva determinazione 

(FITZGERALD, 1989). 

Un'aliquota di 5 ml del campione filtrato è stato introdotto nella cella di riduzione 

dove si è utilizzato il SnCh in qualità di agente riducente. n Hg ridotto è stato misurato, 

previa raccolta su trappola d'oro (doppia amalgama), con il metodo dei vapori freddi 

applicato alla spettrofotometria di fluorescenza atomica (CV AFS). n limite analitico per 

tale analisi è di circa 0.2 ng/1 (GILL & FITZGERALD, 1987), mentre l'accuratezza è risultata 

inferiore al 5o/o. 
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4. 7.2 - Il Hg totale 

Un'aliquota di l O mi di campione è trasferita in un contenitore di teflon pretrattato a 

cui sono stati aggiunti 0.25 mi di ·soluzione ossidante al BrCI. Dopo 30 minuti ciascun 

campione è stato sottoposto alla misurazione del Hg totale utilizzando il SnCh, sfruttando 

la doppia amalgama d'oro, con il metodo dei vapori freddi applicato alla spettrofotometria 

di fluorescenza atomica (CV AFS). Il limite analitico è pari a 0.5 ng/1 (BLOOM & 

CRECELIUS, 1983). L'accuratezza nella determinazione è stata di± 5%. 

4. 7.3 Il metil-Hg 

La quantità di campione d'acqua rimanente è stato acidificato con 5 mi di HCI 

(suprapur) ed il metil-Hg è stato estratto in cloruro di metilene (25 mi). Una volta eliminata 

la fase acquosa, il metil-Hg è stato riestratto dal solvente organico all'acqua deionizzata. La 

determinazione del composto è avvenuta sfruttando l'etilazione in fase acquosa, la 

preconcentrazione su Tenax, la separazione gascromatografica (GS) e CV AFS. Il limite di 

rilevabilità è 0.05 ng/1 (HORVAT ET AL., 1993; LIANG ET AL., 1994). L'accuratezza nella 

determinazione è stata di ± 8o/o. 
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5 -RISULTATI E DISCUSSIONE FASE I 

La presentazione e la discussione dei risultati conseguiti nella fase I riguardante lo 

studio della variabilità areale e temporale del Hg nei sedimenti e nel particellato del Golfo 

di Trieste si avvale di elaborazioni grafiche mentre per i dati analitici di dettaglio si 

rimanda all'Appendice. 

5.1 - Il Hg nel Golfo di Trieste: la fonte di contaminazione 

Sebbene la sorgente primaria di mercurio nella regione di Idria (Slovenia) sia legata a 

depositi di sottosuolo, la maggior parte del mercurio che si ritrova nel terreno e nei 

sedimenti subsuperficiali lungo le sponde del torrente ldrijca e del fiume Isonzo è 

rappresentata dal metallo rimobilizzato dall'attività mineraria, includendone anche i 

prodotti del processo di arrostimento della roccia mineralizzata. Tuttavia le forme di 

mercurio volatile sono indubbiamente un'importante via di diffusione, trasporto e 

deposizione nell'ambiente attraverso le precipitazione meteoriche (BLOOM & W ATRAS, 

1989), e si suppone che la regione di Idria non sia sfuggita a questo fenomeno. 

Al tempo in cui l'attività mineraria era a pieno regime, cioè fmo al1977, circa 20 kg 

di mercurio venivano emessi giornalmente solo dal camino dell'impianto di arrostimento, 

sotto forma di vapori o particelle (KOSTA ET AL., 1978). Durante i periodi di attività 

estrattiva il mercurio nell'aria superava i 2500 ng m·3, ma a tuttoggi, le concentrazioni del 

metallo, misurate in prossimità degli impianti di arrostimento e presso i condotti d'aria 

della miniera, sono elevati, al di sopra di 300 ng m·3. L'aria contaminata è dispersa da 

alcuni punti sorgente, individuati negli impianti di lavorazione e nei condotti di areazione 
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della miniera, per un'estensione che è in relazione alle condizioni atmosferiche, soprattutto 

direzione ed intensità del vento, mentre la temperatura influenza la produzione dei vapori 

di mercurio e il loro rilascio nell'atmosfera (GosAR ET AL., 1996). Gli stessi autori hanno 

individuato anche negli scarti di lavorazione abbandonati o utilizzati come materiale di 

costruzione altre possibili fonti di rilascio in condizione naturali di mercurio volatile, senza 

escludere gli affioramenti di rocce contenenti mercurio nativo presenti nella zona. 

La distribuzione geografica del mercurio nei suoli dell'area di Idria dipende 

moltissimo dalla morfologia. Tenori del metallo prossimi a 10 mg kg-1 sono stati riscontrati 

nelle valli ed alla base dei versanti mentre valori più contenuti si sono rinvenuti sulle alture 

circostanti e nelle zone più distanti dal sito della miniera (HEss, 1993). 

Alcune recenti determinazioni sul contenuto di mercurio eseguite sui sedimenti di 

alveo del torrente Idrijca (GoSAR ET AL., 1997), hanno evidenziato tenori che oscillano tra 

300 mg kg-1 ed oltre 1000 mg kg-1 nei paraggi del centro abitato. Verso valle, da Idria, le 

concentrazioni diminuiscono notevolmente da circa 300 a 5 mg kg-1 a 20 km di distanza 

dalla confluenza dell'ldrijca con l'Isonzo. n background naturale, individuato nei sedimenti 

a monte dell'abitato di Idria, raggiunge i 2 mg kg-1
• 

La variabilità delle concentrazioni rinvenute sembrano non dipendere solo dalla 

distanza dai "punti sorgente" ma pure dalle condizioni idrologiche. Gran parte del materiale 

è dilavato dalla corrente e preso in carico per essere disperso a valle. In relazione a quanto 

esposto, non solo il sistema fluviale Isonzo-Idrijca ma anche il golfo di Trieste hanno 

ricevuto e stanno tuttora ricevendo ingenti apporti di mercurio. 

5.2- Variabilità del Hg e del metil-Hg nella colonna d'acqua in alcune stazioni 
del golfo e loro relazione con alcuni parametri fisico-chimici. 

Se i sedimenti di fondo costituiscono il luogo di accumulo preferenziale per gli 

elementi in tracce di provenienza antropica, è nella colonna d'acqua tra fase disciolta e 

materiale in sospensione che avvengono molte delle reazioni chimico-fisiche che 

favoriscono o limitano la mobilità degli elementi nel loro ciclo globale in ambiente 

acquatico. 

Le particelle in sospensione hanno un ruolo chiave nel frazionamento degli elementi 

in tracce. Malgrado le loro dimensioni ridottissime queste particelle mostrano un'elevata 

capacità di assorbimento dei composti chimici presenti in soluzione nella colonna d'acqua 
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in virtù della loro estesa superficie specifica. Per tale ragione il trasporto e la diffusione dei 

metalli pesanti, come il mercurio, è strettamente correlato alle dimensioni, alla natura ed al 

comportamento delle singole particelle presenti nel mezzo acquatico. 

I livelli di concentrazione del Hg disciolto nelle acque oceaniche sono molto bassi, 

solitamente inferiori a l ng r1 (Tab. 5.1), ed una buona percentuale di esso è presente come 

complesso clorato mentre la restante parte è associata alle particelle che peraltro non sono 

molto abbondanti in mare aperto ad eccezione delle aree altamente produttive. Al contrario 

la presenza di Hg nelle acque costiere tende ad essere rilevante proprio grazie alla maggior 

abbondanza del materiale in sospensione a cui il metallo è preferenzialmente associato 

(HORVAT, 1997). 

Tab. 5.1 - Campo di variabilità dei valori di concentrazioni del Hg nelle acque 
fluviali, 
marine costiere ed oceaniche (da HORVAT, 1997) 

Fiumi 
non contaminati 

contaminati 

Aree marine 
costiere 
mare aperto 
contaminate 
Oceani 
NW Atlantico 
NE Pacifico 
Mar Mediterraneo 

Hg 
disciolto• 

ngr1 

0.3- 1.0 
2-4 

0.5-2.0 
0.2-0.4 
0.6-2.3 

0.6- 1.3 
0.2 - 0.6 
0.1 - 0.8 

a intesa come aliquota > 0.45 J..lffi 

Hg 
parti celiato 

J..lg g-1 
altri composti di Hg 

0.044- 1.40 metil-Hg: 1-10% del Hg particellato 
1.2 - 2.14 < l% del Hg disciolto 

Hg0
: < 0.2 ng r 1 

dimetil-Hg: non determinato 

0.04- 1.88 metil-Hg: 3% del Hg particellato 
5 - 50 pg r l in aree contaminate 

0.1 - 2.14 dimetil-Hg: fino a-- 60 pg r1 

metil-Hg: sotto i limiti di rilevabilità 
Hg0

: 40 - 80 pg r1 

dimetil-Hg: < 10% del Hg totale 

Ali' interno delle acque costiere il comportamento bio geochimico del mercurio in 

ambienti di foce o di estuario è ancora più complesso e può essere molto diverso caso per 

caso in special modo in conseguenza dei gradienti che vengono a crearsi ali' incontro tra 

due masse d'acqua a caratteristiche fisico-chimiche molto differenti tra loro. Esistono 

estuari dove il Hg disciolto si comporta in modo conservativo, cioè non è rimosso 



5- Risultati e discussione (fase l) 53 

dall'acqua e può quindi essere la principale fonte di forme bioreattive {MASON ET AL., 

1993). Nei casi più diffusi, il Hg come gran parte dei metalli in tracce, si ritrova associato 

alle particelle, alla sostanza organica e colloidale disciolta (STORDAL ET AL., 1996; 

FIGUERES ET AL., 1985). Proprio la coagulazione delle forme colloidali di Hg è stata più 

volte considerata uno dei meccanismi di rimozione del metallo in numerosi estuari 

(STORDAL ET AL., 1996; COSSA ET AL., 1988; COSSA & NOEL, 1987). 

Considerato il regime idrologico a carattere torrentizio del fiume Isonzo, la fonte 

primaria di apporti terrigeni nel golfo, le situazioni che si presentano stagionalmente sono 

molto diverse. Tali situazioni variano dalle fasi di piena, con grossi apporti liquidi e solidi, 

legate a periodi di intense piogge (autunno e primavera) o conseguenti allo scioglimento 

delle nevi (inizio primavera), a fasi di magra (inverno ed estate) dove le portate del fiume si 

riducono a tal punto da permettere un ingressione quasi permanente delle acque marine nel 

tratto terminale del corso d'acqua. Questa variabilità così marcata influenza la dinamica di 

dispersione del materiale in sospensione di origine fluviale, gli apporti e la distribuzione 

relativa tra fase solida e liquida di quei metalli pesanti che non sono strettamente legati al 

reticolo cristallino dei minerali costituenti le singole particelle di sedimento. 

I risultati qui esposti rappresentano un tentativo di ottenere delle informazioni sulla 

speciazione del mercurio e sulla sua variabilità spaziale e temporale nelle acque del Golfo 

di Trieste. 

Le due campagne di raccolta dei dati sono state effettuate nel giugno e settembre 

1995 in situazioni molto diverse tra loro per quanto riguarda le caratteristiche fisico-

chimiche della massa d'acqua all'interno del golfo. 

Per il numero dei punti di prelievo considerati non si può parlare di correlazioni 

altamente significative dal punto di vista statistico tra i parametri interessati, tuttavia esse 

sono indicative riguardo alla localizzazione del punto sorgente ed alla diffusione del Hg dal 

medesimo in tutta l'area del golfo. 

Sono stati riscontrati valori di concentrazione per il Hg disciolto tra 0.38 e 4.90 ng r1 

(giugno 1995) e tra 0.12 e 4.73 ng r1 (settembre 1995) mentre la componente relativa al 

particolato in sospensione hanno indicato una variabilità tra 0.13 e 3.12 J.lg g-1 (giugno 

1995) e tra 0.09 e 4. 72 J.lg g-1 (settembre 1995). n Hg reattivo, o facilmente riduci bile, è 
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risultato presente in un intervallo tra 0.30 e 2.00 ng r1 nella campagna portata a termine 

nella tarda primavera mentre oscillava tra O .28 e 5 .l ng r 1 nella successiva campagna 

autunnale. 

Da un confronto con alcuni tra i dati disponibili in letteratura (Tab. 5.2), si può notare 

in particolare che i valori di Hg disciolto per il Golfo di Trieste sono di poco inferiori a 

quanto riportato per l'Adriatico settentrionale (FERRARA & MASER TI, 1992) ed il Tirreno 

(FERRARA ET AL., 1986). In quest'ultimo bacino, il fiume Fiora, che drena i terreni 

cinabriferi in prossimità del M. Amiata, in Toscana, e perciò paragonabile come situazione 

al caso del fiume Isonzo, presenta in prossimità della propria foce una concentrazione di 

metallo disciolto pari a circa 2.5 ng r 1 {BALDI ET AL., 1989). 

Per quanto concerne, in generale, la concentrazione del mercurio nelle acque del 

Mediterraneo va detto che alcuni autori (ASTON & FOWLER, 1985; FERRARA & MASERTI, 

1986) ritengono non particolarmente affidabili, per limitazioni di tipo analitico, le stime 

antecedenti al 1985 che sarebbero di un ordine di grandezza superiore ai tenori attuali più 

realisticamente variabili tra l e 6 ng r1 {FERRARA & MASERTI, 1986). 

Prendendo come termini di paragone alcuni ambienti costieri soggetti ad apporti 

fluviali, i tenori di Hg disciolto per l'area del golfo appaiono da uno a due ordini di 

grandezza inferiori ai risultati riportati per alcuni tra gli estuari europei più industrializzati 

quali Tago, Loira e Gironda (FIGUERES ET AL., 1985). Tuttavia, è altresì interessante 

osservare che alcuni di questi estuari (Gironda, Rodano e Lo ira) pur con tenori elevati di 

Hg disciolto, presentano mediamente valori inferiori di Hg associato al particellato sospeso 

rispetto al Golfo di Trieste. Questo fatto è senza dubbio legato da una parte alla natura del 

Hg di provenienza industriale ed alle caratteristiche delle particelle presenti che ne 

condizionano la sua mobilità, dall'altra è dipendente dali' evoluzione dinamica di ogni 

singola foce fluviale o estuario. 

Ponendo a confronto i risultati relativi al Hg legato alle particelle ai valori di salinità 

è evidente la correlazione negativa dei dati nella campagna di giugno 1995 (Fig. 5.la), 

dovuta essenzialmente agli apporti di acqua dolce più cospicui in questo periodo dell'anno 

di quanto non avvenga successivamente alla fme della stagione estiva (settembre 1995, Fig. 

5.lb). 
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Tab. 5.2 - Valori di concentraziotie media del Hg disciolto, totale e reattivo, e del Hg 
particolato in alcuni ambienti costieri. 

no Località Periodo Hg disciolto Hg reattivo Hg particolato 
ng r1 ngr1 ~gg·l 

l Golfo di Trieste giugno superf. 1.93 (0.68-4.90) 1.04 (0.40-2.00) d 1.42 (0.13-3.12) 
1995 n=7 n=7 n=7 

fondo 1.12 (0.38-1.34) 0.78 (0.30-1.40) d 0.40 (0.05-0.68) 
n=7 n=7 n=7 

settembre superf. 2.00 (0.18-4.73) 2.35 (0.28-5.10) d 1.52 (0.13-3.24) 
1995 n=6 n=6 n=6 

fondo 0.91 (0.54-1.28) 0.69 (0.33-0.98) d 1.75 (0.09-4.72) 
n=6 n=6 n=6 

2 Mar Adriatico settentrionale 1990 4.07 (2.80-6.75) 5.02 (1.14-15.35)a 
n=20 n=20 

2 Mar Adriatico centrale 1990 3.67 (2.36-6.02) 0.93 (0.11-1.78) a 
n=7 n=7 

2 Mar Adriatico meridionale 1990 2.96 (2.03-9.60) 0.40 (0.09-1.71) a 
n=6 n=6 

3 Mar Tirreno (fascia costiera) 1980-82 6.3 (1.4-8.0) 2.0 (0.5-2.5) 3.4 (1.5-8.0) a 
n=24 n=16 n=13 

3 Mar Tirreno (mare aperto) 1980-82 8.2 (6.0-19.7) 3.5 (2.0-5.9) l. l (0.3-1.5) a 
n=30 n=20 n=18 

4 T ago - estuario (Portogallo) 1981 35 (8-110) 5.0 (0.89-22.3) 
n=31 n=35 

4 Gironda- estuario (Francia) 1981 4 (3-6) 0.50 (0.26-0.90) 
n=5 n= lO 

4 Loira - estuario (Francia) 1980 17.6 (5.5-29) 0.38 (0.14-0.65) 
n=6 n=ll 

1982 97.3 (13-300) 0.68 (0.1 0-1.62) 
n= lO n=14 

4 Rodano- delta (Francia) 1977 0.95 (0.42-1.43) 
n=4 

1978 0.72 (0.41-1.44) 
n=6 

5 Stretto di Dover 1990-91 0.54 (0.12-1.35) 0.68 (0.06-5.38) a 
n=96 n=83 

6 Framvaren -fiordo (Norvegia) 1983 1.5-30 0.3-25 
1985 0.2-1.7 

7 Le Have - estuario (Canada) 1970 0.036-0.380 b 3.59-34.4 c 
8 S.Lorenzo- estuario (Canada) 1985 0.48-2.40 <l 
9 Pettaquamscutt- estuario (USA) 1990 0.40-4.22 d 

1991 0.80-4.82 d 
l OTexas - estuari (USA) 1993-94 0.66 (0.064-1.65) 0.64-24.11 

l - questo studio; 2 - FERRARA & MASER TI ( 1992); 3 - FERRARA ET AL. { 1986); FIGUERES ET AL. ( 1985); 
5- COSSAET AL. {1994); 6- IVERFELDT {1988); 7- CRANSTON & BUCKLEY {1972); 8- COSSAET AL. (1988); 
9- MAsON ET AL. (1993); 10- STORDALET AL. {1996) 
a- dati espressi in ng 1"1

; b- dati in ppb; c- dati in ppm; d- risultato relativi a campioni non filtrati. 

Le acque di origine fluviale che si espandono al di sopra della massa d'acqua marina 

si fanno particolarmente sentire in superficie, nei punti di prelievo (D6, A4, A29, A20; cfr. 

Fig. 3 .2) situati lungo la direttrice foce Isonzo-Grado, creando una netta distinzione, in 

termini di stratificazione tra superficie e fondo, seppur in alcuni casi (D6 e A20) il battente 
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d'acqua sia limitato a qualche metro solamente. I dati di densità confermano quanto 

indicato dalla sola salinità (v. Appendice). Viceversa., molto più uniformi sono i tenori di 

Hg tra superficie e fondo nelle stazioni ubicate nel settore centro-occidentale del golfo (CZ, 

FO, F2) dove gli effetti dell'espansione delle acque fluviali ed in particolare del sospeso 

sono appena percepiti. n comportamento della piume fluviale che si estende con una 

componente preferenziale in direzione Sud-Ovest è dovuto agli effetti dei venti del Io 

quadrante. Soprattutto il vento di Bora, proveniente da Est-Nordest, agisce efficacemente 

sulla massa d'acqua dolce superficiale impedendone la sua diffusione in modo radialmente 

uniforme dalla bocca del fiume come avviene invece nei casi di assenza di vento o di moto 

ondoso associato al vento di Libeccio (Sud-Ovest) peraltro presente molto raramente 

nell'area. 

Nel mese di settembre 1995 (Fig. S. l b), a causa dell'omogeneità nella concentrazione 

salina raggiunta dalla colonna d'acqua, grazie anche alla forte riduzione degli apporti di 

acque dolci corrispondenti al periodo estivo, la dispersione dei valori del Hg legato al 

particellato in relazione alla salinità evidenzia un gradiente negativo molto più marcato. Le 

concentrazioni del metallo in superficie, in termini di valore assoluto, sono paragonabili a 

quanto rilevato nella campagna precedente nelle stesse stazioni. Fanno eccezione i valori di 

Hg per i campioni prelevati in corrispondenza del fondale nelle stazioni D6 e A4, più 

elevati rispetto ai corrispettivi superficiali. Non è da escludere che un tale comportamento 

possa essere legato alla risospensione delle particelle più fini dai fondali antistanti la foce 

dell'Isonzo ad opera del moto ondoso. 

Sebbene le informazioni siano limitate a solo due campionature, il decremento delle 

concentrazioni in relazione alla salinità in ambedue i casi è indicativo di una foce fluviale 

in cui la componente marina domina su quella fluviale indipendentemente dal regime del 

fiume e, naturalmente, ad eccezione di eventi di piena eccezionale che possono verificarsi 

durante l'arco di un anno. Appena all'esterno della bocca fluviale i valori di salinità nel 

mese di giugno indicano un mescolamento tra i due tipi di acque già in corso 

ragionevolmente iniziato all'interno del tratto terminale dell'asta fluviale. 

n Hg disciolto nella colonna d'acqua in relazione alla salinità, in ambedue le 

campagne, evidenzia quanto sopra esposto per il Hg particolato (Fig. 5.2a e 5.2b). Rispetto 

al particellato, per il Hg in forma disciolta, risulta maggiormente accentuata la 



5.0 
4.5 
4.0 
3.5 -";"tn 3.0 

~ 2.5 -~ 2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

14 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 -";"tn 3.0 

~ 2.5 -
~ 2.0 

1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

14 

Fig. 5.1 a - Variabilità del Hg nel particellato con la 
salinità della colonna d'acqua (Giugno 1995) 
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Fig. 5.2 a -Variabilità del Hg disciolto con la salinità 
della colonna d'acqua (Giugno 1995) 
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Fig. 5.2b - Variabilità del Hg disciolto con la salinità 
della colonna d'acqua (Settembre 1995) 
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Fig. 5.3a -Variabilità del Hg reattivo con la salinità 
della colonna d'acqua (Giugno 1995) 
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della colonna d'acqua (Settembre 1995) 
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differenziazione tra i campioni superficiali prelevati nelle stazioni del settore del golfo in 

prossimità della foce fluviale ed i campioni dell'area centro-orientale. 

Anche per il Hg disciolto, quindi, la sorgente fluviale pare essere la fonte primaria di 

diffusione di tale specie chimica nella colonna d'acqua. n decremento tendenzialmente 

lineare può escludere altre eventuali e rilevanti fonti di provenienza di Hg nelle acque del 

golfo. E' anche possibile, come già osservato nel caso degli estuari della Gironda, della 

Loira e del Rodano (FIGUERES ET AL., 1985), che questo decremento del contenuto di Hg 

associato al materiale in sospensione che aumenta con la distanza dalla foce sia dovuto ad 

un fenomeno di diluizione ad opera di particelle meno contaminate presenti nella colonna 

d'acqua. 

Riguardo alla possibile mobilizzazione del metallo dalla fase solida a quella disciolta 

con l'aumentare della salinità questa ipotesi sembrerebbe escludersi considerato che, in 

ambedue i casi, il Hg decresce ali' aumentare della salinità e non viceversa. E' invece 

plausibile e più probabile che l'interazione tra acque dolci ed acque salate determini una 

minor disponibilità del metallo in soluzione per l'azione catalizzatrice delle particelle che 

catturerebbero le specie in soluzione e si depositerebbero a seguito dei processi di 

flocculazione caratteristici degli ambienti di foce (CassA ET AL., 1988; CRANSTON & 

BUCKLEY, 1972). 

Riguardo la mobilità relativa dei metalli in tracce, la relazione tra concentrazioni del 

metallo nella fase disciolta e nel sospeso può essere espressa tramite un coefficiente di 

distribuzione, Ko = [Ms]/[ML], dove[Ms] denota la concentrazione nel solido (mole/g) e 

[ML] quella della frazione disciolta (mole/l) (STORDAL ET AL., 1996). 

I valori di K0 riportati in Tab. 5.3, espressi in forma di logaritmo, indicano una netta 

associazione del metallo per la fase solida sospesa. Mentre nella tarda primavera (giugno) 

questa influenza del particellato è prevalente in superficie, alla fine dell'estate (settembre) 

la situazione appare invertita, con i valori maggiori al fondo ad eccezione delle stazioni FO 

e F2 ubicate nel settore sudorientale del golfo. 

A questo proposito solo uno studio approfondito e localizzato nel tratto terminale del 

fiume Isonzo potrebbe individuare con maggior precisione i processi che influiscono sulla 

distribuzione del Hg e confermare se la flocculazione, come spesso accade in questo tipo di 
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foci fluviali, avviene già ali' interno nel corso d'acqua in corrispondenza dell'incremento di 

torbidità che ha luogo al contatto tra cuneo salino ed acqua dolce. 

Tab. 5.3- Valori dellog Kn nei campioni prelevati dalla colonna d'acqua 

stazione giugno 1995 settembre 1995 

superf. fondo superf. fondo 

D6 2.80 2.69 2.73 3.68 

A4 3.15 3.10 2.92 3.51 

A29 2.59 2.39 

A20 2.94 2.61 2.76 3.06 

cz 2.13 1.63 2.57 2.81 

FO 2.69 2.71 2.65 2.43 

F2 2.83 2.21 3.32 2.22 

ll Hg reattivo, cioè quella frazione del metallo legata a forme inorganiche e 

complessi facilmente rimovibili, presenta una ristretta variabilità di valori nella campagna 

di giugno 1995 in relazione alle concentrazioni di salinità (Fig. 5.3a), mentre appare dalle 4 

alle 5 volte più consistente alla fme dell'estate dello stesso anno (Fig. 5.3b). Da quanto 

risulta in base alla relazione lineare altamente significativa tra Hg reattivo e Hg disciolto 

(Fig. 5.4) è assolutamente chiaro che gran parte del metallo in soluzione è sensibilmente 

reattivo, non strettamente legato a composti anche organici presenti nella colonna d'acqua. 

Ciò significa che il Hg disciolto è potenzialmente in grado di essere coinvolto in tutti quei 

processi di trasformazione possibili all'interno del suo ciclo biogeochimico tra cui anche la 

metilazione. 

Riguardo al contenuto di metil-Hg presente nella colonna d'acqua i valori riscontrati 

rientrano nell'intevallo <0.005-0.012 ng r1 in superficie mentre sono più elevati al fondo 

(fmo a 0.062 ng r1). Si può constatare come siano le stazioni più lontane dalla foce (CZ, 

F2, FO) caratterizzate dal minore tenore di Hg totale disciolto, associato al materiale in 

sospensione ed accumulato nel sedimento (Fig. 5 .6), a presentare i più elevati contenuti di 

mercurio organico al fondo (Fig. 5.5a). 
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Fig. 5.5 -Variabilità del metii-Hg con la salinità 
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Pur tenendo conto dell'impossibilità di verificare la variabilità stagionale per questo 

parametro a causa dell'unica campionatura effettuata alla fme dell'estate, un tale 

comportamento e da considerarsi significativo di quanto le aree più prossime alla foce 

fluviale e più ricche di Hg nel sedimento non siano quelle maggiormente favorite per la 

formazione, l'accumulo e l'eventuale rilascio del metil-Hg. n settore del golfo dove le 

profondità sono più elevate, tali da permettere l'instaurarsi di una stratificazione della 

massa d'acqua nella stagione estiva da cui derivano gli eventi di ipossia ed anossia, 

risulterebbe perciò il più interessante dal punto di vista dei processi di metilazione. 

5.3 - Distribuzione areale del Hg totale nei sedimenti del Golfo di Trieste 

In generale, i sedimenti marini dell'area mediterranea sono riconosciuti per essere 

mediamente due volte più ricchi nel metallo (0.1 mg kg-1
, BACCI, 1989) rispetto a quello 

che è considerato il background naturale su scala globale (0.05 Jlg g-1 HANs NELSON ET 

AL., 1975). Ciò viene imputato da una parte al fatto che nell'area mediterranea siano situati 

alcuni tra i più rilevanti giacimenti minerari di mercurio conosciuti con tenori ben superiori 

ai 20 ng g-1 valore medio delle rocce crostali (STEINNES, 1990), dall'altra alle numerose 

potenziali fonti di contaminazione industriale che gravitano in quello che è, a tutti gli 

effetti, un bacino semichiuso il cui ricambio, di acqua e materiale in sospensione, con le 

acque oceaniche è forzatamente limitato. 

I tenori di mercurio nei sedimenti e nel particellato in sospensione del Golfo di 

Trieste sono tra i più elevati se confrontati a livello mondiale. Nel caso specifico dei 

sedimenti se si tiene conto dei risultati più recenti ottenuti dal 1979 ad oggi, compresi 

quelli emersi dal presente studio ed utilizzati nella Fig. 5.8, le concentrazioni del metallo 

rientrano in un intervallo tra 0.064 e 30.38 J.lg g-1 (media di 5.041 J.Lg g-1 e mediana di 3.095 

Jlg g-t, n=80) (Fig. 5.7). 

Stando ai risultati dei numerosi studi condotti nel mare Adriatico esiste un "gradiente 

positivo" della concentrazione di Hg nei sedimenti dall'area meridionale del bacino a 

quella settentrionale (Tab. 5.3). 
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Fig. 5.7 - Confronto tra tenori di Hg totale nei sedimenti e nel particellato in 
sospensione nel Golfo di Trieste ed altre aree di foce o estuario a livello mondiale 
(modificata da Figueres et al., 1985). 

1 Tamigi, UK (Smith et al., 1973); 2 Puget Sound, USA (Crecelius et al., 1975); 3 La Have, 
Canada (Cranston & Buckley, 1972); 4 Plym, UK (Millward & Herbert, 1981); 5 Mobile Bay, 
USA (Lindberg & Harriss, 1974); 6 S.Lorenzo, Canada (Loring, 1975); 7 Rodano, Francia 
(Figueres et al., 1985); 8 Howe Sound, Canada (Thompson & McComas, 1973); 9 Bezos, 
Spagna (Cros Miguel & Garcia Rey, 1980); 10 Everglades, USA (Lindberg & Harriss, 1974); 
11 Rappahanok, USA (Hugget et al., 1972); 12 James, USA (Hugget et al., 1972); 13 York, 
USA (Hugget et al., 1972); 14 Bellingham Bay, USA (Crecelius et al., 1975); 15 Mersey, UK 
(Craig & Morton, 1976); 16 Bombay estuario, India (Zingde & Desai, 1981 ); T ago estuario, 
Portogallo (Figueres et al., 1985); 18 Minamata, Giappone (Kumagai & Nishimura, 1978); 
19 Mississippi, USA (Lindberg et al., 1975); 20 Loira, Francia (Figueres et al., 1985); 21 
Gironda, Francia (Figueres et al., 1985). Tutti i lavori sono citati in Figueres et al. (1985). 
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Questo incremento dei tenori del metallo è riconducibile non solo al contributo, per 

altro cospicuo, degli apporti del fiume Isonzo, ma anche all'influenza di alcune fonti 

antropiche individuabili nel fiume Po (GUERZONI ET AL., 1984), nel polo industriale di 

Porto Marghera nella Laguna di Venezia (DONAZZOLO ET AL., 1981; PAVONI ET AL., 1987), 

nella zona industriale dell' Aussa-Como nelle Lagune di Marano e Grado (DARIS ET AL., 

1993; BRAMBATI, 1997) per citare solo alcune fonti tra quelle accertate nel solo territorio 

italiano. 

Tab. 5.3- Concentrazioni del Hg nei sedimenti in alcune aree del Mediterraneo 

flg i 1 

Golfo di Trieste 0.055-0.880 FAGANELIET AL. (1991) acque territoriali slovene 
Golfo di Trieste 1.51-24.44 BUSSANI & PRlNCI (1979) acque territoriali italiane 
Golfo di Trieste 1.00-19.67 RAF-VG (1992) acque territoriali italiane 
Laguna di Grado 0.83-10.ooa BRAMBATI ( 1997) 
Laguna di Marano 0.27-1.12a BRAMBATI (1997) 
Adriatico settentrionale <0.10-16.88 DONAZZOLOET AL. (1983) 
Adriatico 0.01-35.1 KOSTAET AL. (1978) valori superficiali 
Delta del Po 0.01-1.05 GUERZONIET AL. (1992) 
Baia di Kastela (Croazia) 0.04-6.90 0DZAKET AL. (1996) impianto produzione 

soda caustica e cloro 
Adriatico settentrionale 0.05-8.63 FERRARA & MASERTI 

" centrale 0.02-0.13 (1992) " 
" meridionale 0.03-0.07 " 

Tirreno meridionale <0.03-0.11 GIORDANO ET AL. (1992) escluse zone portuali 
Golfo di Atene (Grecia) 0.3-10 GRIGGS ET AL. (1978) scarichi industriali 
Baia di Haifa (Israele) 0.035-0.656 KROM ET AL. (1994) impianto produzione 

soda caustica e cloro 

a dati relativi ai prelievi effettuati nel 1989. Nel 1992 i valori per le Lagune di Grado e Marano 
rientrano nell'intervallo 2.34-10.63 e 1.62-4.26 J.Lg g-1 rispettivamente. 

In prossimità della foce isontina ricerche condotte da diversi autori in tempi diversi 

hanno evidenziato tenori massimi di 23.6 ppm {BUS SANI & PRINci, 1979), 25 ppm 

(DONAZZOLO ET AL., 1983), 35 Jlg g·l (KOSTA ET AL., 1978) e 47 Jlg g·l (MAlORI ET AL., 

1978) progressivamente decrescenti con la distanza dalla foce. In questo senso l'intero 

golfo può essere considerato una "provincia" geochimica a sé nel contesto del Mar 

Adriatico per quanto concerne la presenza di tale metallo nei sedimenti marini costieri. 
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Un simile caso di contaminaiione marina indotta da Hg di origine minerale è quello 

verificatosi lungo le coste toscane del mar Tirreno i prossimità delle foci dei fiumi 

Ombrone, Albegna e Fiora ad op~ra dell'azione di dilavamento delle acque superficiali 

nell'area mineraria del M.Amiata {BALDI & BARGAGLI, 1982; BALDI ET AL., 1989; 

BARGIDGIANI ET AL., 1996). Nelle zone costiere non è raro che lo sversamento dei residui 

dei processi di lavorazione del cinabro possano essere causa di contaminazione dei 

sedimenti e di diffusione del metallo in aree marine più distali rispetto alla sorgente 

(BENOIT ET AL., 1994 ), sebbene siano più numerosi i casi in cui tale contaminazione sia 

stata provocata dai reflui industriali, particolarmente quelli legati agli impianti per la 

preparazione elettrolitica del cloro e della soda caustica (LINDBERG & HARRiss, 1974; 

CRECELIDS ET AL., 1975; .RAE & ASTON, 1981; SMITH & LORING, 1981; BALDI & 

BARGAGLI, 1994; KR.OMET AL., 1994). 

A dispetto del fatto che le determinazioni della concentrazione di Hg nei sedimenti 

del Golfo di Trieste siano state ripetutamente effettuate nel recente passato, risultava fino 

ad ora assente una carta dettagliata della distribuzione del metallo nell'area anche se alcune 

ipotesi interpretative al riguardo sono state avanzate {DONAZZOLO ET AL., 1983; F AGANELI 

ET AL., 1991b). 

Grazie alla raccolta ed ali 'utilizzo di alcuni tra i dati esistenti in letteratura (Bus sANI 

& PRINCI, 1979; RAF-VG, 1985; FAGANELI ET AL., 1991b; FERRARA & MASERTI, 1992; 

RAF-VG, 1992; BRAMBATI, 1997) ed all'integrazione con nuove campionature mirate, si è 

creata una banca dati costituita da un totale di 80 campioni su un'area di circa 600 km2
• 

Questi dati sono stati utilizzati per un'elaborazione grafica con il programma SURFER. 

Attraverso la costruzione di una griglia di valori fittizi legati al sistema di interpolazione 

adottato (algoritmo di Kriging), che è quello più in uso per questo tipo di elaborazioni, si 

sono ottenute delle isolinee di concentrazione stimate da valori reali noti. 

D risultato riportato in Fig. 5.8 rappresenta con ottima approssimazione la 

distribuzione del mercurio nei sedimenti del Golfo di Trieste particolarmente in relazione 

alla fonte primaria degli apporti terrigeni per l'area. Questa rappresentazione suggerisce 

alcune indicazioni sulle aree di concentrazione del metallo e sulla dinamica del trasporto. 

Le aree di accumulo preferenziale del mercurio sono relegate al settore italiano del 

golfo mentre il settore sloveno, i cui tenori sono comunque sempre al di sopra del 
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background naturale per il Mediterraneo (0.1 Jlg g-1
, BACCI, 1989), risente solo in minima 

parte della deposizione di materiale arricchito nel metallo. 

La figura mette chiaramente in risalto l'influenza degli apporti isontini sulla 

distribuzione del Hg nell'area del golfo prossima alla foce fluviale che teoricamente 

dovrebbe seguire un andamento radiale in quanto il fiume rappresenta una fonte di 

immissione puntuale di materiale. In realtà i tenori del metallo più elevati sono presenti alla 

foce (circa 24 ppm) e in prossimità dei lidi costieri lungo la direttrice Punta Sdobba-Grado. 

Si è volutamente riportata l'isolinea delle 14 ppm come valore massimo per una miglior 

rappresentazione grafica dei dati considerato il brusco decremento delle concentrazioni di 

Hg allontanandosi dalla foce fluviale. Appare evidente quindi che il trasporto del metallo 

avvenga preferenzialmente lungo costa in direzione Nordest-Sudovest. Un tale andamento 

potrebbe essere dovuto alle correnti lungo riva nel tratto di litorale interessato, in parte al 

sistema di circolazione anticiclonico del golfo o ancor più alle condizioni meteo-marine in 

relazione al regime idrologico del fiume Isonzo: il vento di Bora (Est-Nordest) associato ad 

eventi di piena determinano una deformazione in tale direzione della piume fluviale che 

altrimenti presenterebbe un fronte di diffusione circolare e simmetrico. Accanto a questa 

direttrice di trasporto se ne può individuare una seconda o, più precisamente, è 

riconoscibile un settore circolare compreso tra nord ed est, in cui è inclusa la Baia di 

Panzano, dove le concentrazioni di Hg nei sedimenti appaiono mediamente elevate e molto 

uniformi. 

L'importanza della dispersione in direzione Grado (Sudovest) sarebbe confermata dai 

valori di mercurio elevati riscontrati nella laguna di Grado (DARIS ET AL., 1993; BRAMBATI, 

1997), in particolare nelle aree più orientali di questo ambiente transizionale alla cui 

formazione hanno contribuito anche gli apporti terrigeni dell 'Isonzo oltre a quelli più 

occidentali del fiume Tagliamento. E' plausibile che il mercurio di provenienza isontina, 

associato al particellato in sospensione, entri in laguna attraverso la bocca lagunare di 

Primero per l'azione concomitante delle correnti di marea e del moto ondoso e vada 

gradualmente a depositarsi nelle aree più protette. Rimane comunque da valutare se il 

mercurio lagunare sia di esclusiva provenienza isontina o sia il prodotto di due sorgenti con 

caratteristiche, modalità e tempi di azione ben distinti: da una parte un afflusso di metallo 

legato ad un'attività mineraria protrattasi nel tempo, dall'altra lo sversamento a mare di 

mercurio in associazione ai reflui prodotti da un impianto di produzione della cellulosa sito 
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nel polo industriale dell' Aussa-Como, immissario del bacino lagunare di Marano. E' stato 

calcolato, infatti, che lo sversamento totale complessivo legato all'impianto ammonti a non 

meno di 186.000 kg di Hg in 35 anni fino al1984, quando sistemi di recupero più efficienti 

ne hanno determinato l'estinzione. Un recente rapporto pubblicato da BRAMBATI (1997) 

sullo stato di contaminazione dell'ambiente lagunare mette in luce alcuni aspetti relativi 

all'impatto del mercurio sulla componente biologica che seppur non allarmanti andrebbero 

approfonditi, considerata l'importanza che riveste questo ambiente in attività come la pesca 

e l'acquacoltura direttamente connesse ali 'uomo. 

A riprova del ruolo svolto dagli apporti di acqua dolce nella dispersione del 

contenuto di mercurio nei sedimenti si è messa in relazione la concentrazione del metallo 

con la distanza dalla foce fluviale. Alcuni autori hanno osservato in situazioni simili una 

comprensibile correlazione negativa tra i due parametri (RAE & ASTON, 1981; LACERDA ET 

AL., 1993; BARGIDGIANI ET AL., 1996). 

Nel caso in cui il Golfo di Trieste fosse un corpo d'acqua immobile il decremento 

della concentrazione del metallo con la distanza sarebbe descritta da una legge 

esponenziale negativa del tipo 

C=Coe·kx 

dove Co è la concentrazione alla sorgente e k è la costante di dispersione. 

Nella realtà il bacino del golfo è soggetto all'azione di numerosi fattori quali correnti 

lungo riva, sistema generale di circolazione delle acque, maree, condizioni meteomarine e 

caratteristiche morfologiche dei fondali che modificano in parte l'andamento radiale della 

diffusione degli apporti fluviali isontini come riportato precedentemente in riferimento alla 

Fig. 5.8. 

Si è perciò assunto che la dispersione dei Hg legato al sedimento dalla foce 

dell 'Isonzo intesa come singolo punto sorgente del metallo non avvenga in maniera 

identica indipendentemente dalla direttrice prescelta. Si sono considerati i punti di 

campionamento ubicati lungo alcuni transetti che si sviluppano radialmente, intervallati tra 

loro da un settore circolare di circa 60°. 
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n decremento del metallo dalla foce è ben descritto dalla legge esponenziale in 

almeno 4 dei 5 casi considerati (Fig. 5.9). La migliore correlazione si è ottenuta lungo la 

direttrice foce Isonzo-Pirano (r-0.962), verso il settore centrale del Golfo, anche se una 

buona correlazione esiste pure lungo le direttrici Monfalcone (r-0.943), Sistiana (r-0.928) 

e Grado (r-0.937). La direttrice Isonzo-Trieste appare la peggior correlata (r-0.653) per il 

fatto che la relazione tra Hg nei sedimenti e distanza si discosta maggiormente da un 

modello esponenziale semplice a causa del brusco decremento dei tenori del metallo nelle 

immediate vicinanze della sorgente seguito da una successiva omogeneità dei valori, messa 

in luce anche nella carta di distribuzione elaborata per i sedimenti del golfo (Fig. 5.8). 

I valori della costante k, indicativi del grado di dispersione del metallo con la 

distanza, mettono in evidenza che in entrambe le direttrici Grado e Monfalcone st 

esplicherebbe maggiormente la dispersione del metallo di provenienza fluviale. Rispetto 

all'andamento teorico descritto dalla funzione matematica per le direttrici di Trieste e 

Pirano, si può notare un tenore reale di Hg inferiore nei punti di campionatura situati a 

distanze dalla foce variabili tra l e 8 km che potrebbe significare una parziale sottrazione di 

materiale per risospensione dal fondo o in via di sedimentazione lungo la colonna d'acqua 

per l'azione delle correnti costiere. n materiale in questione potrebbe venir esportato in 

aree esterne al golfo oppure troverebbe una collocazione in zone limitrofe come nel caso 

della direttrice di Grado dove, dali' andamento dei tenori del metallo rispetto alla funzione 

teorica sembra verificarsi un preferenziale concentrazione di Hg nei sedimenti. 

5.3.1 Relazione tra contenuto totale di Hg, C organico e frazioni granulometriche 
del sedimento 

Normalmente i metalli in tracce sono correlati positivamente con le frazioni fini del 

sedimento, anche se la definizione di "frazione fine" può variare a seconda degli autori. La 

scelta ricade solitamente tra la frazione pelitica, comprensiva di silt ed argilla e che 

seconda della classificazione adottata può essere intesa come dimensioni < 53 f.l1l1 

(LORING, 1990; BRAMBATI, 1997) o < 63 f.l1l1 {DONAZZOLO ET AL., 1981a, b; RAE & 

ASTON, 1981; DONAZZOLO ET AL., 1983; LAPP & BALZER, 1993), e frazioni minori 

caratterizzate dalla presenza delle classi del silt dimensionalmente più piccole. Numerosi 

sono i casi in cui le frazioni< 20 f.l1l1 (ACKERMANN, 1983; BARGIDGIANI ET AL., 1996), < 

16 J.lm (de GROOT ET AL., 1976; ZWOLSMAN ET AL., 1996) e < 2 J.lm (COVELLI & 
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FONTOLAN, 1997) sono state utilizzate con successo per distinguere il comportamento 

antropogenico di alcuni elementi da quello litogenico di altri. 

Se la granulometria fosse l 'unico parametro che controlla la distribuzione degli 

elementi in tracce nei sedimenti, in particolare metalli di origine antropica, allora le più 

elevate concentrazioni coinciderebbero con le aree in cui è abbondante la componente più 

fme, specialmente la frazione argillosa per la nota capacità assorbente e per l'elevata 

superficie specifica che la caraterizza, e quindi i tenori più bassi sarebbero associati a 

sedimenti prevalentamente sabbiosi. 

n Hg non sfugge a questo comportamento solo parzialmente in quanto esistono 

risultati condradditori, probabilmente dovuti alla forma chimica con cui il metallo è 

disponibile nell'ambiente acquatico. Se da una parte vi sono casi in cui il Hg si correla 

bene alla componente fme < 63 Jl1l1 (RAE & ASTON, 1981) o< 20 Jl1l1 {BARGIDGIANI ET. 

AL., 1996), dall'altra è emersa la buona affinità tra il metallo ed il C organico quale indice 

della sostanza organica associata alla particelle (LINDBERG & H.ARruss, 1974; CRECELIUS 

ET AL., 1975; RAE & ASTON, 1981; S:MI1H & LORING, 1981; BALDI & BARGAGLI, 1982). n 
fatto che il C organico si accumuli e si preservi in zone costiere a sedimentazione fme non 

implica che il Hg eventualmente presente sia necessariamente complessato dalla sostanza 

organica nel sedimento (CRANSTON, 1976). Tuttavia, in particolare nelle situazioni di 

contaminazione indotta da impianti industriali per la produzione di cloro e soda caustica, è 

stato notato che il Hg associato alla sostanza organica facilmente ossidabile (previo attacco 

con H202) può raggiungere tenori elevati, variabili tra il 70 ed il 90% del Hg totale presente 

( CRECELIUS ET AL., 197 5; S:MI1H & LORING, 1981 ). 

Sulla base delle precedenti considerazioni, il comportamento del Hg nel golfo di 

Trieste presentava degli aspetti ancora da chiarire riguardo in particolare alla relazione tra 

metallo, sostanza organica e particelle di sedimento. 

STEFANINI (1969) ha evidenziato che il C organico insieme al N sono presenti in 

percentuali maggiori (> l% e > 0.1% rispettivamente) nel settore settentrionale del golfo di 

Trieste (Baia di Panzano) influenzato dagli apporti terrigeni fluviali e caratterizzato da un 

sedimento ricco nella componente siltoso-argillosa {BRAMBATI ET AL., 1983; BRAMBATI & 

CATANI, 1988). Questi risultati sul C ed N organici sono stati confermati dall'analisi 

separata eseguita sulle frazioni granulometriche del sedimento ed un analogo 
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comportamento è stato osservato anche per i sedimenti delle baie di Pirano, Capodistria e 

Muggia {FAGANELI ET AL., 1991b). Gli stessi autori rilevano che i più alti tenori dei metalli 

in tracce, ad eccezione di Hg e Pb, sono individuabili nelle aree marine a più elevata 

concentrazione della componente fine del sedimento approssimativamente coincidente con 

la distribuzione del C organico (Fig. 5.10a) a cui, per tale ragione, i metalli possono in 

minima parte essere associati. 

In Fig. 5 .l Ob sono messi in relazione i tenori di Hg totale con il corrispettivo 

contenuto di C organico per un gruppo di campioni (n=20) rappresentativo dei sedimenti 

del golfo. L'informazione che se ne può trarre è una parziale linearità tra le due variabili 

solo per le aree con un minore contenuto di Hg, quelle cioè che risentono in minor misura 

degli apporti fluviali isontini. E' possibile che nelle aree più distanti dalla fonte 

contaminante il metallo sia parzialmente associabile alla sostanza organica anche se tale 

ipotesi andrebbe verificata attraverso lo studio, ad esempio, della variabilità tra il C 

organico e il metil-Hg attualmente non disponibile per quest'area. 

Le relazioni tra frazione < 2 J.Ull, elementi maggiori litogenici e metalli in tracce, ad 

esclusione del Hg, potenzialmente anche di provenienza antropica, sono state recentemente 

confermate per l'area del golfo direttamente influenzata dagli apporti isontini (COVELLI & 

FONTOLAN, 1997). 

Si è ritenuto interessante indagare più approfonditamente sull'associazione tra 

frazioni granulometriche e Hg avendo a disposizione un numero sufficiente di dati 

pregressi (RAF-VG, 1986; RAF-VG, 1992; AA.VV., 1995) insieme a dati di nuova 

acquisizione. 

Le informazioni migliori relativamente alla distribuzione del Hg si sono rivelate 

quelle ottenute dal confronto tra il metallo e la percentuale della frazione < 16 J.Ul1 (Fig. 

5.11a) o in alternativa, la frazione 2-16 J.Ull, rappresentativa del silt fine e medio (Fig. 

5.11 b). In prima approssimazione, entrambe le relazioni sembrano prive di significato 

evidenziando una distribuzione dei punti casuale o, per lo meno, non è riscontrabile 

l'esistenza di un'unica funzione lineare tra le due variabili supposto che vi sia un'unica 

sorgente di immissione del metallo. Da un esame più attento si sono potuti discriminare 

singoli gruppi di campioni ed individuare due andamenti lineari principali: il primo relativo 

ai campioni del golfo ed il secondo relativo ai campioni i cui punti di prelievo sono ubicati 

in prossimità della foce del fiume Isonzo e lungo i litorali limitrofi. In entrambi i casi i 
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coefficienti di correlazione delle due funzione lineari migliorano considerando l 'intervallo 

dimensionale 2-16 Jlm. 

La prima conclusione che si può trarre è che i sedimenti costieri e più prossimi alla 

foce risultano anomali per il più elevato tenore di mercurio rispetto ai campioni del golfo a 

parità di percentuale relativa alla frazione granulometrica. E' probabile che si tratti di 

mercurio detritico, intendendo con questo termine particelle di cinabro che si depositano 

nelle aree a prevalente componente sabbiosa. Nella parte centrale del golfo, cioè in un'area 

più distale rispetto alla foce fluviale, il mercurio è legato alle particelle più fmi e potrebbe 

essere rappresentato da minuscoli cristalli di cinabro e, parzialmente, da Hg solubile in 

forma di Hg2+, Hg+ e Hg0 assorbiti dalla componente più fme, prevalentemente argillosa 

(BALDI & BARGAGLI, 1982). E' possibile che il Hg, come gli altri metalli in tracce, sia 

parzialmente associato alla sostanza organica nelle aree a sedimentazione fme anche se, 

considerata la scarsa quantità del C organico, è probabile che quest'ultima contribuisca solo 

in piccola parte al tenore di metallo totale presente nei sedimenti del golfo come già 

accennato in precedenza a commento della Fig. 5.10. 

Nei grafici delle Fig. 5.11 sono riportati alcuni campioni provenienti dall'area 

portuale di Trieste (AA.VV., 1995) che si discostano nettamente dagli andamenti descritti 

con modalità differenti. Risultano infatti fortemente "arricchiti" i sedimenti prelevati 

nell'area del Porto Franco Vecchio sicuramente legati ad input antropogenici localizzati 

individuabili con buona probabilità negli scarichi urbani e/o fluviali sotterranei confluenti 

nell'area portuale. La distribuzione dei relativi punti nell'area del grafico compresa tra le 

due funzioni principali esclude una provenienza isontina di tale mercurio. Possono invece 

defmirsi "impoveriti" rispetto ai tenori riscontrabili nell'intero golfo, in quanto 

rappresentati nel grafico dai punti posti al di sotto della funzione relativa, i sedimenti 

dell'area del Porto Nuovo che sembra non risentire del Hg legato agli apporti terrigeni 

isontini. 

Un ulteriore conferma a sostegno della tesi esposta arriva dai punti rappresentativi 

dei livelli subsuperficiali della carota di sedimento prelevata nel sito AA l nel settore 

centrale 'del golfo (cfr. paragrafo 5.5.2). Quest'ultimi, infatti, ricadono nel campo della 

funzione "Golfo di Trieste", a testimoniare il perdurare del processo di selezione delle 

particelle, in base al comportamento idraulico e alle caratteristiche mineralogiche, in tutto 
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lo spessore di materiale interessato dalla contaminazione indotta dali' attività estrattiva 

della miniera di Idria nel più recente passato. Da tale contaminazione sono esclusi i tre 

livelli più profondi della carota, i cui tenori di concentrazione sono prossimi al valore di 

background medio per l'area, e che non avrebbero risentito degli apporti del mercurio 

antropogenico. 

Allo scopo di ottenere una conferma della presenza del metallo anche nelle frazioni 

più grossolane dei sedimenti si è inteso eseguire un'analisi frazionata del Hg presente nelle 

principali componenti dimensionali dei sedimenti corrispondenti agli intervalli 

dimensionali della sabbia (2000-53 fl111), del silt grossolano (53-16 fl111), del silt medio-fine 

(16-2 fl111) e dell'argilla (<2 fl111). 

In Fig. 5.12 sono riportati i risultati per i tre campioni analizzati rappresentativi di 

altrettante aree con caratteristiche sedimentologiche e geografiche ben defmite: la Baia di 

Panzano (OL3), la foce dell'Isonzo (D6) ed il settore centrale del golfo (AA1). La 

variabilità delle concentrazioni di Hg associate alle singole frazioni, soprattutto nel caso 

dei dati normalizzati alla percentuale in peso sul totale corrispondente, indicano in modo 

eloquente, assieme al carattere ubiquitario del Hg, una cospicua presenza di metallo nella 

frazione della sabbia e nel silt grossolano. Un meccanismo fondamentale nella selezione 

dei granuli è quello legato alla densità che tende a separare le frazioni caratterizzate da 

minerali pesanti e da quelle costituite da minerali leggeri. Questo processo tenderebbe ad 

intrappolare il Hg in forma di cinabro nelle aree prossime alla costa accrescendone il 

contenuto e, viceversa, tenderebbe a diluirne la concentrazione nei sedimenti di mare 

aperto {HANs NELSON ET AL., 1975). In prossimità della foce dell'Isonzo, come osservato 

localmente lungo la costa tirrenica influenzata dagli apporti terrigeni provenienti da corsi 

d'acqua drenanti aree cinabrifere {BALDI & BARGAGLI, 1982), e nelle aree a più elevato 

idrodinamismo, il mercurio si presenterebbe per la maggior parte in forma di cinabro. 

Secondo quando riportato dagli studi condotti sui sedimenti fluviali dell'Idria, dove le 

concentrazioni rilevate oscillano tra l 00 e 300 ppm con punte di oltre l 000 ppm nei pressi 

degli impianti minerari, le particelle di cinabro presenti ammontano ali' l% della frazione 

di minerali pesanti che corrisponderebbe al l 0% di Hg totale in forma di solfuro. Se a tale 

frazione si aggiunge il Hg in forma di patina di rivestimento di cinabro, osservata sui 

minerali opachi, una buona parte del metallo nel sedimento potrebbe essere presente come 

HgS (GOSARET AL., 1997). 



Hg (ppm) 
Hg totale nelle principali frazioni granulometriche del sedimento 

40 ~-------------------------------------------------------. 

35 -+----~-~~--~~--~-~ 

30 -1----------

25 +------~----

20 4----~-~~---~ -~~ 

15 +--~---~--- ~--~-~---~~---~-~-~ 

10 

5 +---~---~----~--~--~---~-~ -

Baia di Panzano (OL3) Foce lsonzo (06) 

O> 531Jm 
_ 053-161-Jm 

O 16-21-Jm •< 21Jm 
•totale 

Golfo di Trieste (AA1) 

Contenuto di Hg totale normalizzato al peso percentuale di ciascuna frazione 
(%) granulometrica del sedimento 

60 ~--------------------------------------------------------~ 

50 

40 +--------~~--~--~~-! 

30 -f-----~-~~~-~-~~----~-~~---1 

20 +-----1 

10 +------1 

Baia di Panzano (OL3) Foce lsonzo (06) 

O> 531Jm 
053-161-Jm 
o 16-21-Jm •< 21-1m 

Golfo di Trieste (AA1) 

Fig. 5.12 - Concentrazione del Hg totale nelle singole frazioni granulometriche 
in campioni di sedimento prelevati nell'area del golfo maggiormente influenzata 
dagli apporti fluviali dell'lsonzo 



5 - Risultati e discussione (fase l) 69 

Nelle aree più distali, non è escluso che il Hg, presente anche in forma di Hg2
+, sia 

complessato dalla sostanza organica, assorbito dai colloidi o dalle microparticelle degli 

ossidi di Fe e Mn o dai minerali argillosi, o sia presente nel reticolo cristallini dei solfuri 

litogenici o autigeni {RAMAMOORTIIY & MASSALKI, 1979). 

5.4 Il metii-Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste 

Gli esempi di studi riguardanti la distribuzione del metil-Hg nel sedimento {Tab 5.4) 

non sono così numerosi in letteratura quanto quelli riguardanti il Hg nella sua totalità. 

Questo fatto è dovuto allo sviluppo e, particolarmente, alla diffusione relativamente recente 

delle tecniche di analisi sulle specie chimiche del metallo tra cui la determinazione della 

forma organica più tossica è uno degli aspetti più interessanti. 

Tab. 5.4- Concentrazioni di metil-Hg nei sedimenti su scala mondiale 

Adriatico settentrionale 
River Carron (Scozia) 
Golfo di S.Lorenzo (Canada) 
Saguenay fjord (Canada) 
Mobile Bay (U.S.A.) 
Mississippi (U.S.A.) 
Everglades, Florida (U.S.A.) 

0.02-0.80 
<0.5-62.0 
0.02-0.40 
0.02-1.60 
0.06-0.19 

<0.02-0.05 
0.06-0.12 

COQUERYET AL. (1996) 
CRAIG & MORETON (1983) 
COQUERYET AL. (1996) 

" 
ANDREN & HARRis (1973) 

" 
" 

delta del Po 

A parte il caso eclatante di Minamata, dove si è verificata la contaminazione diretta 

di cloruro di metilmercurio formatosi negli effluenti industriali dalla reazione tra ossido di 

mercurio e acido solforico utilizzati in un impianto per la produzione de li' acetaldeide 

(KLEIN & GoLDBERG, 1970), il metilmercurio è riconosciuto per essere il prodotto 

successivo di processi di conversione del metallo principalmente legati ali' attività batterica 

(CRAIG & BARTLETT, 1978; CRAIG & MORETON, 1983; COMPEAU & BARTHA, 1985). 

I dati relativi al metil-Hg attualmente disponibili per il Golfo di Trieste sono quelli 

riportati nello rapporto della REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (1992) per l'area 

immediatamente prospiciente la foce dell 'Isonzo. I tenori per i livelli più superficiali di 
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sedimento variano tra 0.2 e 60.1 ppb con un valore medio di 16.9 ppb (n=20). Rispetto al 

contenuto di Hg totale la forma metilata è presente mediamente nell'ordine del O .3% con 

un massimo di circa l% che risulta in accordo con quanto riportato in letteratura 

relativamente agli ambienti marini costieri (Kuno ET AL., 1977). 

Questi dati sono stati elaborati con il programma SURFER come precedentemente 

descritto per la concentrazione totale del metallo nei sedimenti (cfr. paragrafo 5.3, Fig. 

5.8). Risulta interessante notare che la distribuzione del mercurio organico segue un 

andamento inverso a quanto osservato nel caso del Hg totale (Fig. 5.13a). L'arricchimento 

della frazione organica del metallo aumenta allontanandosi dalla foce fluviale in direzione 

della linea di costa tra Trieste e Monfalcone, in settori a sedimentazione quasi 

esclusivamente pelitica in cui la componente argillosa sfiora il 50% del totale. Purtroppo, 

per il limitato numero di punti, l'elaborazione copre un'area ridotta e non permette di 

seguire l'andamento delle iso linee di concentrazione nel settore centrale del golfo 

caratterizzato dalle maggior profondità e in cui è ubicato il sito sperimentale AA l (cfr. 

capitolo 6). La buona correlazione positiva ottenuta con l'argilla (Fig. 5.13b) potrebbe 

essere spiegata, come accennato nel paragrafo precedente, con la maggior quantità di 

sostanza organica nei sedimenti più fini e disponibile per i batteri solfato-riducenti, 

responsabili della metilazione, in concomitanza con la presenza di specie chimiche del 

metallo più reattive e legate debolmente alla componente argillosa. 

Da questo quadro sorgono degli interrogativi riguardanti la possibile influenza della 

miticoltura, assai diffusa lungo la fascia costiera triestina, sulle caratteristiche fisico-

chimiche della colonna d'acqua e sullo spessore più superficiale del sedimento di fondo in 

relazione alla produzione del metil-mercurio in sito. L'elevata quantità di materia organica 

di provenienza fecale potrebbe costituire il substrato energetico per l'attività batterica a cui 

la metilazione è principalmente legata. Dall'altra parte il rilascio del metil-Hg accumulatosi 

preferenzialmente nel sedimento di questo settore potrebbe, risalendo nella colonna 

d'acqua, interferire con l'attività biologica dei mitili. 
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5.5 - Variabilità delle caratteristiche geochimiche dei sedimenti recenti nel 
settore centrale del Golfo di Trieste (carota AAl) 
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La stazione AA l situata quasi al centro del Golfo di Trieste è in una posizione ideale 

per poter registrare la variabilità degli apporti sedimentari che arrivano dai corsi d'acqua 

gravitanti sul bacino. L'ubicazione rispetto alla foce fluviale insieme alla profondità del 

fondale, tra le più elevate nel golfo, ed alle caratteristiche tessiturali del sedimento, 

rendevano questo punto adatto anche per uno studio di dettaglio relativamente ali 'ultimo 

metro di spessore che si supponeva essere interessato dagli apporti di Hg e, eventualmente, 

di altri metalli in tracce potenzialmente legati alle attività antropiche dell'area circostante. 

5.5.1 - Tessitura e mineralogia 

I risultati delle analisi granulometriche effettuate negli intervalli campionati dalla 

carota AAl (Fig. 5.14a) hanno evidenziato un sedimento superficiale caratterizzato da una 

pelite sabbiosa in accordo con quanto riportato nella carta tessiturale da BRAMBATI ET AL. 

(1983). La tessitura si presenta piuttosto omogenea nei primi 15 cm dove la componente 

sabbiosa minoritaria varia tra circa l O e 15% del totale. Nella componente peli ti ca 

predominante il rapporto tra le frazioni 53-2 J.tm (silt) e< 2 f.1m (argilla) oscilla in maniera 

marcata ma è sempre in favore del silt. Dai 15 cm di profondità il sedimento passa 

gradualmente ad una pelite molto sabbiosa con l'incremento del diametro medio delle 

particelle dovuto essenzialmente ali' aumento in percentuale della sabbia, fmo ad un 

massimo del37.5%, a cui si associa un rapporto silt/argilla costante. 

Dal punto di vista mineralogico, le analisi difrattometriche eseguite sulla frazione < 

53 f.1m dei 16 livelli hanno evidenziato un materiale costituito dalla preponderanza di 

quarzo (34.8-44.0%) e calcite (27.1-33.3%) in percentuale costante, secondariamente da 

dolomite (9 .6-15.9%) presente in quantità simili ai minerali argillosi individuabili in illite 

(3.9-9.6%) e caolinite+clorite (4.4-9.2%), con i feldspati in percentuali appena più ridotte 

(3.8-6.5%). La componente principale del sedimento risulta perciò quella carbonatica 

(calcite e dolomite essenzialmente) che non solo caratterizza i materiali depostisi lungo la 

fascia costiera tra Monfalcone e Grado ma anche quelli ubicati nel settore centrale del golfo 

nelle aree che maggiormente risentono degli apporti fluviali isontini. Il quarzo, che 

costituisce la seconda componente più abbondante, assieme ai feldspati sono di chiara 
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origine terrigena associata alla presenza del flysch nelle aree emerse circostanti 

(BIWvmATI, 1970; 0GORELEC ET AL., 1991). 

La variabilità dei profili verticali delle singole componenti mineralogiche nella 

frazione< 53 J.tm (Fig. 5.14b e 5.14c) indica un una tendenza ad un debole incremento con 

la profondità per la dolomite e, nei primi 15 cm, per i feldspati, mentre la calcite appare 

costante in tutto lo spessore. L'andamento dei minerali argillosi, illite, caolinite e clorite, 

appare in antitesi al quarzo. I primi aumentano con la profondità nella porzione più 

superficiale della sequenza con le percentuali maggiori riscontrabili tra 5 e 20 cm e, ancora, 

alla base della carota. 

L'abbondanza relativa dei minerali argillosi nella frazione < 2 Jlm ha evidenziato la 

predominanza dell'illite (48.7-55.6%) su caolinite+clorite (40.3-48.6%), presenti in 

proporzioni uguali, con una piccola percentuale di montmorillonite (1.6-4.4% ). Illite e 

montmorillonite nella frazione < 2 Jlm sono tendenzialmente più abbondanti rispetto a 

caolinite e clorite nella porzione più superficiale della carota (Fig. 5 .14d). La netta 

prevalenza di illite e caolinite su altri minerali argillosi, come la montmorillonite, è stata 

segnalata da BRAMBATI (1968) che individua nell'area del golfo una "provincia illitica" 

distinguendola dalle aree più occidentali dove la montmorillonite compare in percentuali 

più rimarchevoli relazionate alle zone influenza di altri corsi d'acqua che pongono la loro 

foce nell'Adriatico settentrionale. 

5.5.2 -Il Hg in relazione agli altri elementi maggiori ed in tracce 

Dal punto di vista chimico la determinazione delle concentrazioni di alcuni tra gli 

elementi maggiori (Al, Fe, Ca, Mg, K, Ctot, Corg, Ntot e Stot) ed in tracce (Li, Cu, Zn, 

Mn, N i, Cr) hanno prodotto risultati molto simili in termini numerici a quanto riportato in 

altri studi relativi a quest'area (Tab. 5.4). 

La variabilità degli andamenti dei tenori degli elementi con la profondità sono 

limitate e sembrerebbero generalmente relazionabili alle variazioni tessiturali e/o 

mineralogiche descritte in precedenza (Fig. 5.15a e b). 

D Ca (9.77-29.89%), tendenzialmente legato alla componente carbonatica 

prevalentemente calcitica dell'area, diminuisce progressivamente verso la superficie, 
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mentre il Mg (2.47-3.69%) costituente principale della dolomite o, in alternativa, di altri 

minerali argillosi (clorite ed illite ), risulta molto uniforme ad eccezione di un picco a circa 

30 cm di profondità. Un variabilità simile si presenta per la parte basale anche nel caso del 

Fe (1.88-3.26%) e del Mn (508-809 ppm), a testimoniare una provenienza geochimica 

comune per i due metalli, mentre questo fatto non si riscontra nella porzione più 

superficiale. L'Al ( 4.69-6.46% ), caratteristico elemento litogenico e costituente primario 

dei minerali argillosi e degli allumosilicati in genere (feldspati), mostra una variabilità 

legata a queste componenti (illite e clorite) considerata anche la parziale affinità con il Li 

(60-133 ppm), elemento vicariante nel loro reticolo. Cr (67-107 ppm) e Ni (90-175 ppm), 

ottimamente correlati tra loro sottolineano una relazione diretta anche con il F e ad 

eccezione dei due ultimi livelli. 

Tab. 5.4 - Variabilità degli elementi maggiori ed in tracce nei sedimenti superficiali 
del Golfo di Trieste 

(a) (b) (c) (d) (e)t (f) (g) 

Ca(%) 3.71-23.96 8.38-25.12 
Mg (o/o) 1.45-5.13 1.99- 5.47 
Fe(%) 1.05- 5.44 0.48-3.27 0.9-2.42 1.1-3.4 0.29- 4.32 0.43 - 3.59 
Al(%) 1.63- 7.57 0.89-6.53 
K(%) 0.04- 1.99 
Ctot (%) 3.70-9.59 
Corg (%) 0.050-1.99 0.33-2.72 0.17-2.32 
N(%) 0.023 - 0.120 0.03-0.46 0.01-0.15 
Li (ppm) 8-64 
Cu(ppm) 24- 120 6.1-33.2 5.4-43.0 7-56 4-57 
Zn (ppm) 45- 147 26- 115 44.5- 186.4 14-580 8-140 
Mn(ppm) 331-685 420-485 172.1 - 978.4 309-599 
Ni (ppm) 12.1-229.9 23- 110 36- 163 
Cr(ppm) 14.6- 183.8 6-98 20- 128 

(a) MAccm (1968); (b) STEFANINI {1969); (c) STEFANINI {1970-71); (d) KOSTA ET 
AL. (1978); (e) FAGANELI ET AL. {1991); (f) REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (1986); {g) 
COVELLI & FONTOLAN (1997). 1 dati di estrazione con HN03 

L'andamento dei tenori di Cu (24-34 ppm) e Zn (57-107 ppm) è invece discordante 

rispetto a quello degli altri metalli facendo supporre una provenienza geochimica, almeno 

in parte, non riconducibile alla matrice naturale del sedimento. Lo zolfo (0.112-0.395%), 
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elevato nella porzione basale dovè potrebbe risultare in associazione con i solfuri di 

neoformazione come la pirite (OGORELEC ET AL., 1991), decresce fmo ai 20 cm di 

profondità per poi aumentare anch~ se in modo discontinuo, nei livelli più superficiali. I 

tenori di Corg (0.4-1.3) e Ntot (0.07-0.17%) diminuiscono con la profondità in modo 

esponenziale per la parziale dissoluzione della sostanza organica che procede dai livelli 

sedimentari più superficiali. ll contenuto di C totale (5.2-6.7%) è determinato per la parte 

basale della carota dal contributo della frazione sabbiosa, prevalentemente carbonatica, 

mentre nella porzione più superficiale risente parzialmente anche della componente 

organtca. 

La variabilità dei tenoti di Hg nei sedimenti attuali e recenti (0.033-4.298 fJg g-1
) si 

dissocia completamente dagli altri elementi evidenziando un andamento caratteristico di 

un'area soggetta ad un rilevante e progressivamente crescente apporto del metallo legato ad 

una componente "non naturale" (Fig. 5.16a). Si nota un aumento esponenziale dalla 

profondità media di 41.5 cm (livello 40-43) fino a 17.5 cm (livello 16-19) dove è raggiunto 

il picco massimo di concentrazione a cui segue, verso la superficie, un tendenziale, ma non 

lineare, decremento dei tenori del metallo. Le oscillazioni nella parte sommitale della 

carota potrebbero essere dovute a sensibili variazioni degli apporti del metallo ma sono in 

parte anche influenzate dall'intervallo di campionatura più ristretto, utilizzato per i livelli 

prossimi all' interfaccia con l'acqua marina. 

Dal confronto con la frazione granulometrica < 16 f..1ID è stato già messo in evidenza 

nel paragrafo 5.3 che i livelli più ricchi in Hg della carota AA1 ben si inseriscono nella 

funzione lineare rappresentativa della correlazione positiva tra le due variabili. Dal punto 

di vista mineralogico va sottolineata una relazione diretta esistente tra il metallo ed i 

minerali argillosi illite e montmorillonite nei 30 cm più superficiali che potrebbe 

sottintendere un parziale effetto catalizzatore di questi minerali nel confronto di particolari 

forme chimiche del mercurio. E' stato infatti osservato sperimentalmente la particolare 

facilità con cui, tra i minerali argillosi, proprio la montmorillonite e l' illite assorbono il Hg 

disciolto presente in forma di HgCh (FRENET-ROBIN & OTTMANN, 1978). 

Questi risultati sono da considerarsi la prima evidenza di una variabilità temporale 

del Hg nei sedimenti del golfo. Infatti, nonostante le ripetute determinazioni del contenuto 

superficiale di Hg effettuate nel tempo in quest'area e sebbene vi sia stato un tentativo di 

individuare un'eventuale inversione del processo di contaminazione nei primi 50 cm di 
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sedimento (RAF-VG, 1992), finora non si era avuto riscontro oggettivo di una variabilità 

verticale, e quindi storica, del metallo legato alla fase solida. 

Uno studio recentemente effettuato da GosAR ET AL. ( 1997) ha invece messo in luce 

un progressivo arricchimento in Hg nei depositi alluvionali dell'Idrijca con un andamento 

della concentrazione di Hg relazionabile alle differenti fasi di attività degli impianti 

minerari (Fig. 5 .16b ). Sfortunamente il profilo non raggiunge i materiali depostisi prima 

dell'inizio dell'attività estrattiva i cui tenori del metallo dovevano essere prossimi al valore 

di 2 mg kg-1
, rinvenuti dagli stessi autori nel letto del torrente a monte della miniera. 

Tuttavia, è chiaramente visibile l'incremento quasi esponenziale delle concentrazioni di 

mercurio da valori di circa 120 mg kg-1 a 195 cm di profondità a tenori di 240 mg kg-1 ad 

80 cm dalla superficie che tendono a diminuire linearmente nei livelli più recenti, con 

concentrazioni nuovamente prossime a un centinaio di mg kg-1. Pur considerando le 

caratteristiche idrodinamiche dei due ambienti ovviamente molto diverse tra loro (depositi 

dovuti a tracimazione durante le piene del corso d'acqua e depositi marini costieri), 

l'analogia nei processi di accumulo del metallo è evidente. 

5.5.3 Determinazione del fattore di arricchimento per il Hg e per gli altri metalli in 
tracce e variabilità relativa nella sequenza sedimentaria 

Sebbene nel caso del Hg il progressivo estendersi nel tempo del processo di 

contaminazione sia indubbiamente manifestato già dali' andamento dei singoli valori di 

concentrazione, l' individuazione di una qualche componente antropica responsabile di una 

contaminazione non risulta sempre possibile attraverso lo studio del semplice dato di 

concentrazione per l'effetto matrice ovvero per la riconosciuta affmità dei metalli in tracce 

con le particelle più fini del sedimento. In considerazione a questo fatto è ormai prassi 

diffusa normalizzare i tenori di ciascun metallo (M) a quelli di un elemento litogenico (N) 

rappresentativo delle caratteristiche geochimiche naturali dei materiali indagati (SINEX & 

HELZ, 1981; GRANT & MIDDLETON, 1990; SKOWRONEK ET AL., 1994). Rapportando infme 

il tenore del metallo normalizzato al corrispettivo riferito ad un appropriato background 

naturale si ottiene un fattore di arricchimento (F .A.) adimensionale di più facile impiego ed 

immediata lettura: 
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(M/N)campione 

F.A.= 

(MIN)background 

La scelta del background naturale incide sul valore numerico m maniera 

determinante. Non è sufficiente che il materiale sia incontaminato in base a semplici valori 

numerici standard di concentrazione ma deve possedere delle caratteristiche geochimiche 

simili a quelle del sedimento di cui si vuole calcolare il grado di alterazione. Per tale 

ragione risulterebbe più appropriata la defmizione di arricchimento di un campione di 

sedimento rispetto al valore teorico del metallo in base ali 'utilizzo di funzioni matematiche 

tra il metallo ed il normalizzante (SKOWRONEK ET AL., 1994; COVELLI & FONTOLAN, 

1996). Le ottime correlazioni esistenti tra l'Al e le componenti più fini del sedimento, silt 

(r=0.674; n=79; P<0.001) ed argilla (0.944; n=79; P<0.001), nell'area del golfo 

prospiciente la foce dell 'Isonzo ha reso possibile il calcolo di queste funzioni geochimiche 

regionali per alcuni metalli in tracce utilizzabili nella determinazione del grado di 

alterazione dei sedimenti (COVELLI & FONTOLAN, 1997). Considerando la particolare 

relazione esistente tra Hg e caratteristiche tessiturali dei sedimenti superficiali del Golfo di 

Trieste (cfr. paragrafo 5.3) questa procedura non è applicabile al Hg per il quale è 

necessario individuare un background naturale classico, inteso come livello di materiale 

depostosi nel periodo pre-industriale. 

Nel caso del Hg esistono numerosi valori di background naturale per l'Adriatico 

settentrionale riportati in letteratura (Tab. 5.5). 

n tenore di Hg più accreditabile come linea di base per l'area del golfo di Trieste 

sembrerebbe rientrare in un intervallo tra 0.04 ppm (OGORELEC ET AL., 1981) e 0.10 ppm 

(FAGANELI ET AL., 1991). Quest'ultimo valore di concentrazione rinvenuto alla profondità 

di 1.3 m e datato 1760 nel sondaggio MK-6 effettuato nella baia di Capodistria, più ad est 

rispetto alla foce dell 'Isonzo, potrebbe, in minima parte, risentire degli apporti di Hg 

provenienti da Idria considerato che l'attività mineraria iniziò intorno al 1500. Tenuto 

conto che i tre livelli più profondi della carota AA l presentano dei valori di concentrazione 

per il Hg inferiori a quanto riscontrato nel sondaggio MK-6, si è scelto di considerare come 

background la media del rapporto Hg/ Al riferito ai tre ultimi livelli della suddetta carota e 

pari a 0.035. 
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Tab. 5.5 - Valori di background naturale del Hg proposti per i sedimenti 

dell'Adriatico settentrionale. 
Hg(ppm} 

Baia di Pirano, sondaggio V-6, livello prof. 2.2 m 0.04 

(OGORELEC ET AL., 1981) 

Baia di Capodistria, sondaggio MK-6, livello prof. 1.3 m 0.10 

(F AGANELI ET AL., 1991) 

Golfo di Venezia 0.13 

(DONAZZOLOET AL., 1981) 

Laguna di Venezia 

(PAVONI ET AL., 1987) 

Adriatico settentrionale 

(GUERZONIET AL., 1987) 

O .l 

0.12 

I sedimenti attuali del settore centrale del golfo sono risultati arricchiti in Hg di circa 

16 volte rispetto al valore di background naturale per l'area (Fig. 5.18a). Nel passato più 

recente la contaminazione avrebbe prodotto un arricchimento del metallo pari a circa 24 

volte quanto esistente in condizioni inalterate. 

Per quanto riguarda gli altri metalli in tracce, pur potendo disporre delle già 

menzionate funzione geochimiche regionali si è preferito, per analogia al Hg, utilizzare lo 

stesso criterio del calcolo del fattore di arricchimento. Dai risultati emerge l'evidente 

disparità di valori del F .A. tra il Hg e gli altri metalli considerati i cui intervalli di 

variabilità più ristretti rientrano tra 0.8 e 1.5. Siffatti valori rendono difficile discriminare 

quei valori di concentrazione modificati dai processi di diagenesi precoce da quegli 

arricchimenti che sono imputabili ad un'origine antropica anche per la mancanza di dati 

relativi alla concentrazione dei metalli nelle acque interstiziali (Fig. 5.17). 

Analizzando ogni singolo metallo si osserva, in particolare, che lo Zn presenta un 

andamento progressivamente crescente dai 40 cm di profondità verso la superficie, con due 

picchi, a 22.5 cm (livello 21-24) e appena al di sotto dei primissimi centimetri (livello 4-5 

cm). n Ni, similmente allo Zn, aumenta sostanzialmente nei 30 cm più superficiali (F.A. 

massimo pari a 1.4). Mentre Cu e Cr non risultano particolarmente indicativi, il sedimento 

superficiale pare essere debolmente impoverito in Mn. In ambienti costieri caratterizzati da 
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variabilità delle condizioni di ossigenazione al fondo e conseguentemente delle condizioni 

ossido-riduttive nei sedimenti superficiali è stato riconosciuto che il Mn tende ad essere 

rilasciato nelle acque interstiziali in condizioni riducenti e, viceversa, rimane 

preferenzialmente associato alla fase solida in condizione ossidate (LAPP & BALZER, 1993; 

SKOWRONEK ET AL., 1994). Considerato che la carota AA1 è stata prelevata nel mese di 

ottobre alla fine di un periodo di ipossia al fondo (cfr. paragrafo 6.4), è possibile che le 

condizioni riducenti nei sedimenti superficiali siano la causa dell'impoverimento del Mn 

nella fase solida. Il Fe, invece, sebbene dipendente dalle condizioni red-ox al pari del Mn 

(SUNDBY ET AL., 1986), in questo caso sembra comportarsi in modo conservativo, vista la 

buona correlazione con l'Al (r=0.831; n=l6), rimanendo legato alla struttura reticolare dei 

minerali costituenti la matrice geochimica del sedimento. 

Le possibili spiegazioni riguardo ali' arricchimento del Ni e dello Zn in superficie 

sarebbero da una parte una modificazione post-deposizionale indotta dalla variabilità delle 

condizioni ossido-riducenti, dali' altra la deposizione di materiale effettivamente soggetto 

ad influenze antropiche. Quest'ultimo caso sarebbe più indicativo per lo Zn considerato che 

questo metallo spesso si ritrova, dal punto di vista petrografico, in associazione con Pb e 

Hg in forma di solfuri (LORING, 1991) per cui la sua origine potrebbe essere in relazione 

agli stessi apporti che hanno determinato l'arricchimento del Hg. 

5.6 - Geocronologia del mercurio nei sedimenti recenti del settore centrale del 
golfo e relazione con l'attività mineraria di Idria. 

L'attività estrattiva, in quella che si poteva considerare la seconda più grande miniera 

di mercurio al mondo dopo Almaden (Spagna), si protrasse per circa 500 anni fmo alla 

graduale diminuzione delle operazioni nel corso degli ultimi l O anni e la defmitiva 

chiusura nel 1995. Più di 5 milioni di tonnellate di roccia mineralizzata sono stati escavati 

per una produzione complessiva di 105.000 t di mercurio pari al 73% di 144.000 t, la 

quantità stimata di metallo estratto dalla miniera. E' stato calcolato che Almaden insieme 

ad Idria abbiano prodotto complessivamente il 50% di tutto il mercurio mondiale. 

Approssimativamente il 27% del metallo estratto ad Idria sarebbe stato però dissipato 

nell'ambiente circostante secondo una stima di GosAR ET AL. (1997). 
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La rappresentazione grafica dei dati sulla produzione del Hg ad Idria unitamente a 

quelli relativi alla quantità di roccia mineralizzata escavata (Fig. 5 .19) si correla in maniera 

quasi ottimale con l'andamento del grado di arricchimento del metallo nei sedimenti del 

Golfo di Trieste riportato in Fig. 5 .18a. 

Sebbene iniziata nel lontano 1496 l'attività mineraria ha avuto il suo massimo 

sviluppo tra la fme del 18° la seconda metà del 20° secolo. 

Secondo quanto riportato da MLAKAR ( 197 4 ), alla fme del diciottesimo secolo la 

produzione media annuale di mercurio salì da circa 130 a 600 t in concomitanza con il 

rinvenimento di un vena straordinariamente ricca di cinabro. Dopo circa 60 anni di 

stagnazione, successivi a tale scoperta, la produzione di mercurio crebbe nuovamente e 

raggiunse il suo apice nel1913 (820 t). Nell'intero periodo la quantità di mercurio prodotta 

ad Idria ammontava a poco meno di 60.000 t. 

Mentre nel 1786 il volume di roccia escavata era poco superiore alle 4000 t e 

raggiungeva le 10.000 t nel 1850, nel 1910, per la prima volta, superò le 100.000 t. Si è 

calcolato che nell'intero periodo 1786-1945 furono escavati circa 6.000.000 di tonnellate di 

roccia minerale. 

Sorprendentemente nel 1787 il contenuto di mercurio nelle rocce era ancora del 18%, 

il valore medio annuale più alto mai rinvenuto in tutto il periodo dell'attività estrattiva. 

Successivamente al 1835 il tenore medio di mercurio non superò più il 10% e diminuì 

inesorabilmente fino a valori inferiori all'l% raggiunto dopo ill939. 

Dalla fine della seconda guerra mondiale e più precisamente dal 1946 al 1960 furono 

escavate circa 1.800.000 t di roccia cinabrifera corrispondenti ad una produzione di 6700 t 

di mercurio che divennero circa 7000 dal 1960 all973. 

A causa della caduta del prezzo del mercurio la miniera rimase chiusa per alcuni anni 

dal 1980 al 1985. La produzione annuale di mercurio ad Idria negli anni seguenti al 1973 

rimase tra le 400 e 500 t annue, che vennero ridotte a 50 t/anno successivamente al 1986. 

Dal 1990 la miniera produsse mediamente 25 t annue del metallo che si ridussero a sole 5 t 

nell995, l'ultimo anno prima della defmitiva chiusura (GNAMUS com. pers.). 

Il Hg, in questo particolare contesto, oltre ad assolvere alla funzione di tracciante 

geochimico naturale (inteso come legato allo sfruttamento di risorse naturali) nello studio 

dei processi di dispersione dei sedimenti nelle acque del golfo, si è rivelato un marker 

ottimale del progressivo svilupparsi nel tempo del processo di contaminazione tanto da 

tentare un suo utilizzo nella stima di un tasso medio di sedimentazione per gli ultimi l 00 
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anru m alternativa alla tecnica~-· tradizionalmente utilizzata basata sul decadimento 

radioattivo del 210pb. 

Poiché la produzione di Hg_ad Idria raggiunse il suo apice nel 1913 è plausibile 

ritenere che la contaminazione legata alla dissipazione del metallo n eli' ambiente sia 

proceduta parallelamente anche se non esistono dati continui nel tempo relativi alle perdite 

di metallo durante l'attività mineraria. Fino al 1800 il recupero era stimato tra il 60 ed il 

70% (MLAKAR, 1974) e probabilmente aumentò successivamente quando la produzione 

incremento sensibilmente. 

Considerando che L'Idrijca è un corso d'acqua a regime torrentizio con periodi di 

piena tardo primaverili ed autunnali che determinano il trasporto di materiale eroso 

dali' alveo e dalle sponde, anche in corrispondenza degli scarti dei processi di distillazione 

del mercurio dal minerale, è pensabile che il tempo intercorso tra il rilascio del metallo alla 

fonte ed il suo arrivo nel golfo doveva essere relativamente breve. Supponendo perciò che 

il picco di concentrazione rinvenuto nell'intervallo 16-19 cm (Fig. 5.16) sia corrispondente 

al 1913-14 è possibile stimare una velocità di sedimentazione media indicativa per gli 

ultimi 80 anni pari a 2.16± 0.18 mm anno-1 per il settore centrale del golfo. Questo risultato 

è di poco superiore ai 1.84 mm anno-1 stimati in base all'attività del 21 <>pb nei l O cm più 

superficiali, valore riportato recentemente come velocità massima attuale di 

sedimentazione per la stazione AAl (BERTUZZI ET AL., 1996), e poco inferiore ai 2.5 mm 

anno-1 indicativamente suggeriti da OGORELEC ET AL. (1991) per la l'area prossimale della 

foce fluviale dell'Isonzo. 

La differenza, in verità molto contenuta, tra le velocità di sedimentazione ottenuta dal 
21<>pb e quella stimata con il picco del Hg, oltre alla diversità delle metodologie di 

approccio, analisi e campionatura, può essere determinata anche da un'effettiva variazione 

nel tempo degli apporti terrigeni della fonte primaria. Infatti, pur considerando breve un 

arco di tempo inferiore ai l 00 anni perché vi siano delle variazioni rilevanti di portate 

liquide e solide, è da tenere presente che la costruzione di una serie di sbarramenti 

artificiali lungo il corso dell'Isonzo avvenuta negli anni '30 ha molto probabilmente 

determinato una riduzione degli apporti solidi trasportati dalla corrente fluviale alla foce e 

successivamente depostisi nell'area centro-occidentale del golfo. 

In assenza di rilevanti migrazioni postdeposizionali o rimobilizzazione del Hg dal 

fondale è possibile determinare la geocronologia della contaminazione del metallo nei 
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sedimenti prendendo come punto di riferimento il livello 16-19 cm al quale è stata 

assegnata un'età stimata sulla base dei dati di roccia escavata e mercurio estratto. 

D flusso deposizionale del metallo verso il sedimento (mg m-2 anno-1
) è uguale al 

prodotto della concentrazione di Hg (J.Lg g-1
) nel sedimento (Hg)5 per il tasso di accumulo 

delle particelle ro 

F Hg= ro(Hg)s 

con ro=(l-~) v p 

dove ~ = porosità 

v= velocità di sedimentazione (mm anno-1
) 

p= densità del sedimento (g cm-3) 

Assumendo come background naturale il valore di concentrazione di Hg ottenuto 

secondo il criterio esposto nel paragrafo 5.5.3 si può stimare l'andamento nel tempo del 

flusso di mercurio antropogenico, determinato cioè dali' attività mineraria, sulla base della 

differenza 

FHg antropogenico= FHg totale- FHg naturale (o pre-attività estrattiva) 

Applicando il valore della velocità media di sedimentazione calcolata secondo il 

procedimento precedentemente esposto anche ai livelli più profondi della carota AA l e 

calcolando il flusso di accumulo del metallo tenendo conto della variabilità verticale della 

porosità e della densità (cfr. paragrafo 6.1), si ottiene il profilo riportato in Fig. 5.18b in cui 

alla profondità è sostituita un'età stimata. 

Il flusso di Hg antropogenico, cioè indotto dall'attività estrattiva, nel golfo registrato 

dai sedimenti sarebbe iniziato verso la fine dell8° secolo in concomitanza con un drastico 

aumento della produzione di mercurio legato alla scoperta della già menzionata ricca vena 

di cinabro, mentre il secondo picco corrisponderebbe alla seconda grossa ripresa 

dell'attività mineraria databile attorno all970 (cfr. Fig. 5.19). 

Attualmente, sebbene l'attività estrattiva si sia arrestata e nonostante una tendenza al 

graduale decremento sia stata indicata dallo studio dettagliato della carota AA l, a causa del 

protrarsi e dell'estensione della contaminazione nell'intero bacino fluviale, non è 
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ipotizzabile il verificarsi di una drastica riduzione a breve termine degli apporti di Hg nei 

sedimenti del golfo. 

Uno dei processi naturali di recupero di aree marine contaminate potrebbe essere 

infatti il seppellimento dei materiale contaminati ad opera di nuovi contributi terrigeni 

incontaminati che vanno via ad accumularsi in successione. In questo caso tale ipotesi è da 

scartare e la notevole quantità di Hg attualmente accumulato nei sedimenti, evidenziata dal 

loro rilevante spessore già nel centro del golfo, insieme a probabili nuovi apporti 

continueranno a rendere l'area del golfo particolarmente esposta al potenziale impatto 

negativo del Hg sull'ecosistema marino qualora si instaurino le condizioni ambientali che 

favoriscano quei processi biogeochimici responsabili delle trasformazioni dei composti 

mercuriferi più tossici, sulla base di quanto indicato dalla sperimentazione effettuata con la 

camera bentica e i cui risultati sono esposti nel capitolo successivo. 

5. 7 - Considerazioni finali 

l) I tenori di Hg disciolto per l'area del golfo appaiono da uno a due ordini di 

grandezza inferiori ai risultati riportati per alcuni tra gli estuari europei più industrializzati. 

Tuttavia, alcuni di questi estuari (Gironda, Rodano e Lo ira) pur con tenori elevati di Hg 

disciolto, presentano valori di Hg associato al particellato sospeso mediamente inferiori, 

sino a tre volte, rispetto al Golfo di Trieste. 

2) La foce fluviale dell 'Isonzo è inconfutabilmente la fonte di diffusione primaria di 

Hg nel golfo, sia esso associato al particellato in sospensione che presente in forma 

disciolta. E' stata verificata l'influenza dell'energia fluviale sulla dispersione del Hg in 

particolare durante i periodi caratterizzati da portate sensibili. La stratificazione tra masse 

d'acqua a salinità diversa rappresenta un ostacolo alla deposizione delle particelle più fmi 

nelle immediate vicinanze della bocca di foce e ne favorisce la dispersione più allargo. 

3) Riguardo alla mobilità relativa del Hg nella colonna d'acqua, i valori del 

coefficiente di distribuzione K0 indicano una netta associazione del metallo con la fase 

solida sospesa. 
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4) La maggior parte del metallo in soluzione è reattivo, cioè sarebbe presente in 

forme inorganiche e complessi facilmente rimovibili che sono potenzialmente in grado di 

essere riciclati poiché coinvolti nei processi biogeochimici tra i quali la metilazione è 

quello più rilevante dal punto di vista dell'impatto sulla catena trofica. 

5) Il metil-Hg nella colonna d'acqua è stato rilevato in quantità maggton tn 

corrispondenza delle stazioni di campionatura più lontane dalla foce. Questa indicazione 

farebbe supporre una provenienza della forma metilata del metallo dal sedimento 

sottostante, particolarmente in quelle aree caratterizzate da eventi di ipossia che 

favorirebbero i processi di metilazione legati ali' attività batterica solfato-riducente. 

6) Sulla base della distribuzione areale del Hg totale nei sedimenti è stato confermato 

il preferenziale accumulo del metallo nel settore nord-occidentale del golfo. Più 

dettagliatamente, nell'area prospiciente la foce dell 'Isonzo e lungo i lidi costieri si 

rinvengono le maggiori concentrazioni del metallo mentre la Baia di Panzano è 

indicativamente un'altra zona caratterizzata dalla deposizione di materiali con elevati 

tenori di Hg. 

7) Assumendo un modello semplice di dispersione da una sorgente puntuale, il tenore 

di Hg decresce esponenzialmente con la distanza con un gradiente variabile a seconda della 

direttrice considerata. I valori della costante di dispersione indicano nelle direttrici Grado e 

Monfalcone le vie di maggiore dispersione del metallo di provenienza fluviale. 

8) Le relazioni tra concentrazione totale e alcune frazioni granulometriche ( < 16 J.tm; 

2-16 J.tm) dei sedimenti hanno chiarito la dinamica di dispersione del Hg che, in quest'area, 

si discosta parzialmente da quanto visto per gli altri metalli in tracce legati agli stessi 

apporti fluviali. I sedimenti costieri più prossimi alla foce e lungo i lidi sarebbero 

caratterizzati da Hg detritico, piccole particelle di cinabro rinvenibili nelle frazioni più 

grossolane (sabbia, silt grossolano). Nelle aree più distali il metallo è invece associato alle 

particelle più fmi e sarebbe presente in forme mobili assorbite dai minerali argillosi, 

parzialmente complessate dai colloidi o dalla sostanza organica senza escludere forme 

sulfuree microcristalline. Queste indicazioni sono state confermate dalla determinazione 

del Hg nelle singole frazioni del sedimento. 
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9) La distribuzione del metil-Hg nel sedimento ha evidenziato il progressivo 

incremento della forma organica del metallo con la distanza dalla foce. Ad aree 

caratterizzate da concentrazioni maggiori di Hg totale non corrispondono i valori più 

elevati di metil-Hg. La correlazione positiva con la frazione< 2 t..tm indica che i sedimenti 

tessituralmente più fmi e più ricchi in sostanza organica costituirebbero luogo di accumulo 

preferenziale per il metil-Hg. 

10) Lo studio delle caratteristiche tessiturali, mineralogiche e chimiche dei sedimenti 

recenti, in corrispondenza della stazione AAl, riferito al Hg ad essi associato, ha 

riscontrato una variabilità dei tenori del metallo solo parzialmente relazionabile ai suddetti 

parametri. n profilo della concentrazione di Hg nella carota di sedimento è caratteristico di 

una contaminazione progressivamente crescente. L'evoluzione del processo di 

arricchimento è proceduta parallelamente ali' attività estrattiva nella miniera di Idria in 

Slovenia. I sedimenti costieri hanno registrato fedelmente la variabilità degli apporti del 

metallo associati agli input fluviali. 

11) Utilizzando il Hg quale "marker" geochimico, è stato possibile stimare un tasso 

medio di sedimentazione per l'area pari a 2.16 mm anno·1 per gli utimi 80 anni, 

comparabile ai valori ottenuti con le tecniche isotopiche più comuni. 

12) n flusso antropogenico di Hg, indotto cioè dali' attività mineraria, ha evidenziato 

una tendenza al decremento per gli ultimi 80-100 anni ma non è ipotizzabile al momento 

una drastica riduzione degli apporti del metallo sebbene la sua estrazione sia ormai cessata. 
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6 -RISULTATI E DISCUSSIONE FASE D 

La presentazione e la discussione dei risultati conseguiti nella fase sperimentale 

legata ali 'utilizzo della camera bentica ed allo studio delle acque interstiziali si avvale di 

elaborazioni grafiche mentre per i dati analitici di dettaglio si rimanda all'Appendice. 

6.1 - Variabilità annuale delle caratteristiche chimico-fisiche del sedimento 
superficiale 

Nel punto AAI, il sito prescelto per l'effettuazione di tutta l'attività sperimentale, le 

caratteristiche fisiche del sedimento al fondo sono tali per cui i valori di densità determinati 

oscillano tra 2.597 e 2. 727 g cm-3, di poco inferiori al valore di 2.8 g cm-3 riportato da 

RANKE (1976) per il settore centro-orientale del golfo. La porosità, che è funzione tanto 

della densità quanto del contenuto d'acqua rinvenuto in ciascuno dei livelli campionati, è in 

relazione inversa, ma non lineare, con la profondità. I valori di tale parametro, 

progressivamente decrescenti dal livello più superficiale (0.776) fino alla profondità di 18 

cm (0.597), sono chiaramente dipendenti dalla compattazione dei sedimenti a seguito del 

carico soprastante che va ad accumularsi nel tempo (Fig. 6.1 ). 

I primi venti centimetri sono piuttosto uniformi dal punto di vista tessiturale (cfr. 

paragrafo 5.5.1). Si tratta di sedimenti rappresentati da peliti sabbiose con la frazione> 53 

J.1111 (sabbia) che oscilla tra 10.8 e 15.1% mentre, all'interno della componente pelitica, la 

frazione siltosa (43.1-64.9%) è sempre preponderante sulla componente argillosa (21.3-

42.7%). Il diametro medio (3.2-6.9 J.1111) è indice di materiale molto fine, come ci si 

potrebbe aspettare considerato che il sito in questione si trova in prossimità delle maggiori 
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profondità riscontrabili nell'area de1 golfo. Le variazioni di granulometria molto ristrette, in 

particolare per ciò che concerne il rapporto silt/clay, possono essere relazionate alle 

normali fluttuazioni degli input terr!geni provenienti per la quasi totalità dal fiume Isonzo. 

Per quanto riguarda i parametri chimici del sedimento quali mercurio totale, carbonio 

totale ed organico, zolfo ed azoto totali, l'andamento stagionale dei profili non hanno 

presentato delle differenze tali da ritenere che i processi di diagenesi precoce possano 

influire in modo rilevante sulla ridistribuzione di questi elementi tra fase solida e liquida. 

Per tale ragione si è preferito evidenziare l'andamento medio della distribuzione di ciascun 

parametro nell'anno, con la variabilità statistica del dato (valore medio± s.d., n=6). 

n Hg totale nei livelli superficiali (Fig. 6.2) evidenzia un debole ma progressivo 

andamento decrescente dall'intervallo campionato alla profondità tra 6.5 e 8 cm (3.645 ± 

0.5 J.Lg g-1
) fmo all'apice della sequenza sedimentaria (2.825 ± 0.4 ~g g-1). A profondità 

maggiori i tenori di Hg sono variabili con le concentrazioni più elevate presenti 

nell'intervallo tra 12 e 14 cm (3.843 ± 0.5 ~g g-1
). 

In mancanza di determinazioni dirette sul contenuto di metil-Hg nella fase solida per 

i sedimenti della stazione AA1, si è stimato in 52 ng g-1 l'ammontare del mercurio organico 

per il livello più superficiale del sedimento. Tale stima è stata calcolata in base alla 

funzione lineare che correla significativamente il mercurio organico (intervallo di 

variabilità tra 0.2 e 60 ng g-1
) alla frazione argillosa per i sedimenti dell'area del Golfo di 

Trieste prospiciente la foce dell'Isonzo (cfr. paragrafo 5.4, Fig. 5.13). Sulla base di quanto 

riportato in letteratura, la percentuale con cui il metil-Hg è normalmente rinvenuto nei 

sedimenti fluviali e marini rientra tra lo 0.1 ed il2.1% del Hg totale presente (Kuno ET AL., 

1977), per cui si può ritenere realistico un valore pari a 1.8% di composto organico sul 

metallo totale legato alla fase solida per questo sito. 

n contenuto totale medio di zolfo (S) si presenta variabile tra 0.24 ± 0.03% e 0.14 ± 

0.02o/o con un massimo riscontrato in corrispondenza dell'intervallo compreso tra 12-14 cm 

di profondità (Fig. 6.2). Le concentrazioni di C totale sono comprese tra 5.85 ± 0.28 e 5.31 

± 0.25% con i tenori più bassi nei livelli di sedimento più profondi. Lo stesso andamento si 

può osservare per i tenori di C organico e N totale. Le più elevate concentrazioni di C 
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organico sono sempre presenti nei livelli superficiali (1.15 ± 0.12%) mentre i sedimenti più 

profondi evidenziano i tenori minimi (0.74 ± 0.08%). I valori di concentrazioni di N totale 

decrescono quasi esponenzialmente da un massimo superficiale di 0.16 ± 0.01% ad un 

minimo (0.10 ± 0.01 %) nell'intervallo più profondo, tra 16 e18 cm. I tenori di C organico e 

N sono comparabili ai risultati ottenuti per questo settore del golfo da STEFANINI (1968) e 

successivamente anche da FAGANELI ET AL. (1991). Questi autori osservano che i più 

elevati tenori di C organico ed N nell'area sono preferenzialmente associati ai sedimenti 

granulometricamente più fini. D rapporto Corganico/Ntotale, piuttosto costante con la 

profondità e prossimo ad un valore di 7, indicherebbe una preservazione della sostanza 

organica nei primi centimetri del sedimento ed una degradazione procedente in maniera 

parallela del C organico e del N totale inglobati dalla particelle più fmi. 

Da quanto riscontrabile in Fig. 6.2 sembra ragionevole ritenere che la presenza dei 

tenori di Hg tendenzialmente più bassi nei sedimenti recenti siano in stretta relazione ad 

una diminuzione degli apporti di mercurio di provenienza fluviale, a seguito della graduale 

riduzione e successiva sospensione nel 1996 dell'attività estrattiva nel distretto minerario 

di Idria, come evidenziato nel paragrafo 5.6. Inoltre, un'altra osservazione interessante 

riguarda la concentrazione di zolfo totale che, in analogia con quanto appare dai dati sul 

mercurio, incrementa con la profondità. Tale comportamento sarebbe imputabile alla 

solfato-riduzione (HINEs ET AL., 1997) attiva particolarmente al di sotto dei primi 

millimetri di sedimento ossidato all'interfaccia con l'acqua marina (cfr. paragrafo 4.3, Fig. 

4.5a) suggerendo l'ipotesi che, nei sedimenti costieri del golfo, il solfuro di mercurio 

insieme ad altri composti sulfurei possano rappresentare la forma più importante del 

metallo presente. 

6.2 - Il Hg totale e reattivo disciolto nelle acque interstiziali 

I profili relativi alle concentrazioni di mercurio totale (Hgr) non si sono rivelati in 

alcun modo correlati al tenore di Hg presente nella fase solida in alcun periodo dell'anno. 

Durante il primo esperimento condotto nel settembre 1995 (Fig. 6.3a), il tenore di Hgr 

misurato nelle acque interstiziali è risultato rientrante in un intervallo piuttosto ristretto 

(3.40- 14.39 ng 1-1), senza alcun andamento significativo nei primi 18 cm di sedimento. 

L'acqua immediatamente sovrastante il sedimento ( supematante) ha evidenziato una 
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concentrazione di H gr ( 11.23 ng r 1) comparabile a quanto riscontrato nelle acque 

interstiziali presenti al di sotto dell'interfaccia acqua-sedimento. 

n profilo delle concentrazioni di Hgr nelle acque interstiziali della campagna di 

novembre 1995 ha presentato la variabilità più ampia evidenziando l'andamento più 

caratteristico in assoluto nell'ambito dei risultati ottenuti durante l'intero anno di 

sperimentazione. n Hgr disciolto incrementa in modo repentino da un valore di 

concentrazione pari a 13.58 ng r1
, corrispondente alle acque estratte dal primo livello, fmo 

a raggiungere un picco massimo di 107.47 ng r1 nell'intervallo 3.5-5 cm, diminuendo 

successivamente fmo ad arrivare a tenori inferiori a 10 ng r1 a profondità superiori ai 6.5 

cm. La concentrazione di Hgr massima raggiunta si è rivelata in questo caso 14 volte più 

elevata di quanto riscontrato nell'acqua supematante e l O volte superiore a quanto presente 

nei livelli sedimentari più profondi. 

L'incremento della concentrazione di Hgr appena al di sotto dell' interfaccia acqua-

sedimento è senza dubbio relazionata alle variazioni di solubilità di alcune fasi minerali 

come gli ossidi e idrossidi di F e e Mn in conseguenza di condizioni ambientali di 

transizione. In questo segmento della colonna sedimentaria, tra la superficie ossidata e le 

zone ridotte più profonde, si è normalmente in presenza di un basso tenore di ossigeno a 

cui si accompagna una limitata disponibilità di solfuri. E' infatti ben noto che i composti di 

Fe e Mn, insolubili in condizioni ossidanti, sono degli efficienti "assimilatori" di molti 

metalli pesanti, tra cui il mercurio, presenti anche in forma solubile in ambiente acquatico 

{LOCKWOOD & CHEN, 1973). In condizioni sub-ossidanti, come quelle riscontrate 

recentemente proprio per i sedimenti del Golfo di Trieste (HINEs ET AL., 1997), questi ossidi 

vengono normalmente utilizzati nella degradazione per via batterica della sostanza 

organica e sono perciò solubilizzati {FROELICH ET AL., 1979). n risultato più rilevante 

sarebbe l'incremento delle concentrazioni di Hg nelle acque interstizi ali. D'altra parte, la 

precipitazione del solfuro di mercurio, insolubile, insieme alla coprecipitazione dello stesso 

mercurio con i solfuri di Fe potrebbe essere invece il meccanismo attraverso cui si 

determina il decremento di Hg disciolto osservabile al di sotto di 6-7 cm di profondità 

(GoBEIL & COSSA, 1993). 

Le determinazioni di Hg reattivo (HgR) eseguite solamente nelle due prime campagne 

(settembre e novembre 1995) hanno indicato che parte del mercurio rinvenuto nelle acque 

interstiziali è senza dubbio presente in forme facilmente riduci bili (Fig. 6.3c ). Questo dato 
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assume ooa certa importanza alla luce della reattività e mobilità del metallo in ambiente 

acquatico. La determinazione di questo parametro è considerata normalmente Wl indice 

significativo del Hg presente in qualità di substrato disponibile per la metilazione, per la 

formazione di Hg elementare e per altri processi di conversione e scambio che possono 

verificarsi nelle acque naturali {MASON ET AL., 1993). 

La frazione di HgR riscontrata nelle acque interstiziali varia approssimativamente tra 

10 e 53% del HgT nella campagna di settembre 1995 e tra 10 e 87% circa in quella di 

novembre 1995, quando la percentuale più elevata del mercurio riducibile è stata rilevata 

proprio in corrispondenza del picco massimo di HgT presente alla profondità di 3.5-5 cm. 

Durante il periodo invernale (febbraio 1996), le concentrazioni di HgT sono risultate 

mediamente elevate (10.90-40.80 ng r1
), con il valore massimo rilevato alla profondità di 

6.5-8 cm. Considerando i profili verticali delle concentrazioni durante le diverse fasi 

stagionali nell'arco dell'anno, è presumibile che parte del mercurio disciolto in questo 

periodo sia ancora da porre in relazione ai valori più elevati apparsi nell'autunno 

precedente. Nell'acqua supematante appena al di sopra del sedimento la concentrazione di 

HgT (8.32 ng r1
) è apparsa solo Wl terzo inferiore a quanto misurato nelle acque interstiziali 

del livello più superficiale. 

I tenori di HgT disciolto appaiono limitati nella tarda primavera (maggio 1996), con 

concentrazioni variabili tra 7.63 e 24.60 ng r1
, e solo di poco più elevati rispetto a quelli 

osservati durante la fine dell'estate 1995 (settembre). La quantità di HgT disciolto, massima 

all'apice della sequenza sedimentaria, decresce progressivamente con la profondità. 

Nell'acqua supematante, invece, il tenore del metallo disciolto si è rivelato quasi 6 volte 

inferiore a quanto presente nelle acque interstiziali prossime all 'interfaccia acqua di fondo-

sedimento. 

Le concentrazioni più basse in assoluto di HgT rinvenute nelle acque interstiziali (2-

8.7 ng r1
) e nell'acqua supematante (0.9 ng r 1) sono state osservate nel periodo estivo 

(luglio 1996). L 'ultima campagna sperimentale, portata a termine nell'ottobre 1996, ha 

evidenziato tenori di HgT disciolto simili a quanto riportato per il mese di settembre 1995. 

Sembra confermato quindi che le condizioni ambientali nel periodo più caldo dell'anno, 

quando l'attività di solfato-riduzione è più elevata {HINEs ET AL., 1997), influenzino 
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negativamente la mobilità del Hg nel fase disciolta. A tal proposito possono essere 

avanzate delle ipotesi sul comportamento osservato basate su risultati sperimentali. Infatti, 

se da una parte è stato dimostrato che i batteri solfato-riduttori negli ambienti acquatici 

sono, per la maggior parte, i responsabili della metilazione (CHOI ET AL., 1994; BERMAN ET 

AL., 1990; COMPEAU & BARTHA, 1985), è stato anche riconosciuto che il solfuro di 

idrogeno, che procede dalla solfato-riduzione, può convertire in metacinabro (HgS) il Hg 

presente in forma ionica oppure può dar luogo alla trasformazione del metil-Hg in solfuro 

di dimetil-Hg. Quest'ultimo, a sua volta, può essere scomposto, a seguito di successive 

trasformazioni, in dimetil-Hg, volatile, ed in metacinabro {BALDI ET AL., 1995), riducendo 

di conseguenza la presenza di Hg nelle acque interstiziali intrappolate nel sedimento. 

E' interessante notare che nelle acque del Golfo di Trieste (cfr. paragrafo 5.1, Tab. 

5.2), le concentrazioni di Hgr presenti al fondo (circa l metro al di sopra del fondale) siano 

state rilevate dalle 4 alle 25 volte inferiori al confronto con i tenori misurati nell'acqua 

supematante, cioè immediatamente al di sopra del sedimento, durante tutta la fase 

sperimentale portata a termine in corrispondenza della stazione AA l. 

Le determinazioni analitiche eseguite su campioni provenienti da altri punti del golfo 

hanno evidenziato tenori di Hgr all'interno dell'intervallo 0.18-4.90 ng r1
, con i più elevati 

valori corrispondenti alla massa d'acqua superficiale localizzata in prossimità della foce 

dell 'Isonzo, la fonte di diffusione di mercurio nelle acque del golfo. 

Questi risultati, in termini numerici, non si discostano molto da quanto riportato in 

letteratura per altre aree costiere caratterizzate da foci fluviali contaminate quali il delta del 

Rodano (COSSA & MARTIN, 1991), l'estuario di Pettaquamscutt (MASON ET AL., 1993), 

quello del S.Lorenzo (COSSA ET AL., 1988) e della Gironda {FIGUERES ET AL., 1985), 

sebbene in questi casi, a differenza del Golfo di Trieste, l'attività mineraria non può essere 

chiamata in causa come la principale fonte di immissione puntuale di Hg. 

Le concentrazioni di mercurio totale nelle acque interstiziali del settore centrale del 

Golfo di Trieste sono un ordine di grandezza più elevate di quanto riscontrato da GoBEIL & 

CossA (1993) nel canale principale del Golfo del S.Lorenzo (0.5-12.84 ng r1
). I sedimenti 

di quell'ambiente di estuario presentano tenori superficiali di Hg circa 30 volte inferiori al 

confronto con il sito sperimentale AA l. A loro volta le acque interstiziali risultano fmo a 

14 volte più arricchite in mercurio rispetto alla colonna d'acqua immediatamente 
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soprastante il sedimento di fondo, dove la concentrazione di Hg disciolto, in campioni non 

filtrati, non supera mai il valore di 0.8 ng r 1
• 

I risultati ottenuti per le acque interstiziali nel sito sperimentale AA l possono 

ritenersi comparabili a quelli riportati per i sedimenti ossidati ed altamente contaminati 

della Bellingham Bay (USA), i cui valori di concentrazione per il Hg oscillano tra l. O e 5.4 

~g g-1 (BOTHNER ET AL., 1980). Se, invece, si prendono in considerazione i risultati 

riportati dagli stessi autori per i sedimenti in condizioni riducenti, situati a 500 metri dalla 

sorgente contaminante localizzata in un impianto per la produzione di soda e cloro, e i cui 

tenori di Hg sono notevolmente più elevati (32-71 ~g i 1
), allora le concentrazioni di Hg 

disciolto nel Golfo di Trieste sono al confronto significativamente inferiori alla baia di 

Bellingham (0.25-3.80 Jlg r1
). 

Tuttavia, si rende necessario sottolineare che le differenze e le affmità di 

comportamento del Hg in ambiente acquatico andrebbero sempre valutate in relazione sia 

al materiale che costituisce il substrato che alle caratteristiche ambientali del sito indagato 

insieme alla forma chimica prevalente con cui il mercurio si rende disponibile. Le specie 

mercurifere nei reflui industriali, principalmente quelli provenienti da impianti dove si 

produce la soda, potrebbero avere una differente mobilità e ben altre caratteristiche di 

assorbimento e/o rilascio al confronto con il solfuro di mercurio che si ritiene essere, nel 

nostro caso, il composto del metallo prevalente nei sedimenti del Golfo di Trieste almeno 

per quelli in prossimità della foce del fiume Isonzo. 

6.3- Il metil-Hg nelle acque interstiziali 

Le variazioni stagionali delle concentrazioni del mercurio organico nelle acque 

interstiziali appaiono generalmente ben correlate con quanto osservato per il Hgr disciolto 

(Fig. 6.3b). I tenori di metil-Hg più bassi sono stati rilevati nel mese di settembre 1995 

(0.27-0.61 ng r 1), luglio (0.10-0.80 ng r1) ed ottobre 1996 (< limite di rilevabilità D.L.-

0.83 ng r1
). La percentuale di mercurio organico sul Hgr era, in media, sempre inferiore a 

11%. 

D profilo relativo alla variabilità delle concentrazioni di metil-Hg nelle acque 

interstiziali del mese di novembre 1995 evidenzia un andamento, progressivamente 

crescente con la profondità solo nei livelli più superficiali, similmente a quanto già 
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descritto per i tenori di Hgr dis~·iolto. L'incremento del mercurio organico si localizza 

chiaramente in corrispondenza di un intervallo tra l e 5 cm di profondità dove è stato 

riscontrato il picco massimo (10.4~ ng r1
). La percentuale di metil-Hg relativamente al Hgr 

varia tra 4 e 58%. n valore massimo non appare in corrispondenza dell'intervallo dove è 

presente il più elevato tenore di Hgr ma è di poco più profondo (6.5-8 cm). 

Le concentrazioni del mercuno organico rilevato nelle acque interstiziali della 

stagione invernale (febbraio 1996) risultano inferiori (2.29-4.39 ng r 1
) a quanto osservato 

nell'autunno precedente per i primi cinque centimetri di sedimento. Tuttavia, in maniera 

simile a quanto già osservato per il Hgr, il caratteristico profilo verticale è ancora 

riconoscibile. Le percentuali di metil-Hg variano in questo mese da un decimo ad un terzo 

delle concentrazioni di mercurio totale. 

I risultati ottenuti nella campagna effettuata sul finire della primavera 1996 (maggio) 

hanno rivelato un ulteriore generale decremento del contenuto di metil-Hg (0.85-3.50 ng r 
1
). Le percentuali di metil-Hg si sono invece dimostrate comparabili a quanto riscontrato 

nel febbraio precedente. 

Vale la pena sottolineare che le più elevate percentuali di metil-Hg nelle acque 

interstiziali sono state sempre osservate durante periodi caratterizzati da basse temperature 

e più elevata percentuale di 0 2 disciolto nella colonna d'acqua al fondo come evidenziato 

dalla Fig. 6.8. 

Le concentrazioni di metil-Hg in campioni non filtrati della colonna d'acqua, raccolti 

in diverse stazioni del golfo nel settembre del 1995, si sono dimostrate fino a 12 volte più 

elevate negli strati più profondi rispetto a quanto rilevato in superficie (cfr. paragrafo 5 .l, 

Fig. 5.5). I tenori di mercurio organico al fondo (0.005-0.062 ng r 1
) risultano 5 volte 

inferiori a quelli presenti nelle acque interstiziali e supematanti. 

Questa sorta di gradiente di concentrazione dal sedimento verso la superficie marina 

è da ritenersi un indizio importante sul fatto che il materiale accumulatosi al fondo, in 

alcune 'zone del Golfo di Trieste, potrebbe essere per la colonna d'acqua una sorgente di 

metil-Hg, sia in forma disciolta che associato alle particelle più fini. Tuttavia, alla luce di 

tali considerazioni non possono essere esclusi a priori sia i processi di degradazione che 
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coinvolgono il mercurio organico negli strati d'acqua più superficiali, sia i processi di 

metilazione attivi anche nel settore di colonna d'acqua più povero di ossigeno {MAsoN ET 

AL., 1993). Di tali processi bisognerebbe tener conto in un eventuale calcolo del ciclo 

globale del Hg nell'ambiente marino, in senso più ampio, nel cui caso, accanto al 

sedimento e alla colonna d'acqua, dovrebbero essere valutati pure gli influssi ed efflussi 

provenienti dali' atmosfera. 

6.4- I flussi bentici e diffusivi di Hg totale e metil-Hg 

Durante tutti gli esperimenti eseguiti con la camera bentica è stata controllata la 

diminuzione interna del contenuto di 0 2 ed i risultati hanno indicato che tale decremento 

non ha mai raggiunto le condizioni di ipossia (BERTUZZI ET AL., 1997) tali da influire in 

modo rilevante sui parametri misurati. 

I flussi bentici di Hgr (Fig.6.4a) più elevati sono stati osservati all'inizio della 

stagione autunnale (novembre 1995; Fig. 6.5c) e di quella primaverile nel successivo anno 

(marzo 1996; Fig. 6.6a), cioè nei periodi in cui lo strato profondo della massa d'acqua 

presentava concentrazioni di ossigeno disciolto più alte e temperature più basse. In questi 

due periodi i flussi bentici di Hgr hanno raggiunto valori tra 5 e 6 mg m-2 g-1 di metallo 

rilasciato all'interfaccia acqua-sedimento. Similmente a quanto avvenuto per il Hgr, i flussi 

di metil-Hg nel mese di novembre 1995 si sono rivelati elevati, arrivando a costituire circa 

un terzo dei flussi di Hg totale per lo stesso periodo. 

Nel mese di febbraio 1996 (Fig. 6.5d) l'esperimento si è dovuto forzatamente 

interrompere dopo il terzo prelievo (t2=6 h) per la perdita della camera bentica a seguito 

delle operazioni di pesca a strascico che hanno luogo n eli' area solitamente nelle ore 

notturne. A causa di tale incidente il progressivo incremento lineare delle concentrazioni di 

Hgr e metil-Hg nella camera benti ca è appena accennato dato il numero limitati di punti e, 

soprattutto, il ristretto intervallo di tempo utile per il calcolo dei flussi bentici. Un tale 

risultato è da considerarsi perciò sottostimato rispetto a quello che si sarebbe ottenuto se 

l'esperimento fosse stato portato a termine nell'arco delle 24 ore. E' quindi presumibile che 

i flussi sarebbero stati comparabili a quanto osservato nei mesi di novembre e marzo, 
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tenuto conto del già citato andamento dei valori di temperatura e 02 disciolto al fondo nei 

mesi più freddi. 

n rilascio delle specie mercurifere all'interfaccia acqua-sedimento nel periodo 

autunno-inverno è di notevole importanza qualora si ritenga che esso possa interessare 

globalmente la colonna d'acqua interagendo eventualmente con la componente biologica. 

Questa considerazione è supportata dai dati sull'andamento mensile di alcune 

caratteristiche fisico-chimiche della colonna d'acqua, come salinità, temperatura e 02 

disciolto i cui profili verticali sono stati elaborati con il programma SURFER in modo da 

ottenere una panoramica su scala annuale (Fig. 6.7a, b, c). Da quanto si può notare, in 

particolare dai due primi parametri, vi è una notevole omogeneità verticale della colonna 

d'acqua nel periodo novembre 1995-aprile 1996, successivamente al quale inizia la 

stratificazione dovuta prima agli apporti di acqua dolce superficiali sia alle abbondanti 

piogge primaverili (aprile, maggio, giugno) che al disgelo e, in seguito, all'incremento 

della temperatura degli strati superficiali per l'irradiazione solare dei mesi estivi. Ciò 

influenza direttamente il ricambio e l'ossigenazione delle masse d'acqua più profonde che 

presentano nei mesi di agosto e settembre in particolare valori di 0 2 in percentuale di 

saturazione prossimi ed anche inferiori al 50%. 

In accordo con quanto appena riportato e contrariamente a quanto riscontrato nel 

periodo più freddo, i flussi reali di Hgr e metil-Hg osservati durante i mesi estivi (luglio 

1996; Fig. 6.6c) o tardo estivi (settembre 1995 e ottobre 1996: Fig. 6.5a e Fig. 6.6d) si sono 

dimostrati molto scarsi. 

Le determinazioni di flussi bentici in situ in ambiente marino hanno spesso 

evidenziato una stretta relazione tra mobilità dei metalli in tracce e variabilità, anche 

stagionale, delle condizioni red-ox nel sedimento a loro volta dipendenti dalla 

concentrazione di ossigeno al fondo. n rilascio dal sedimento di elementi in tracce quali 

Cd, Cu e Ni in condizioni di acque ossigenate al fondo è particolarmente favorito mentre in 

condizioni anossiche questi metalli rimarrebbero preferenzialmente legati alla fase solida 

(WESTERLUND ET AL., 1986). Fe e Mn invece sono rilasciati dal sedimento quando i livelli 

più superficiali divengono riducenti (SUNDBY ET AL., 1986). 
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In letteratura non esistono molti casi in cui si siano effettuate, in ambiente acquatico 

e più specificatamente marino, misurazioni di flussi beotici di mercurio in situ. BOTHNER 

ET AL. (1980) hanno misurato un eftlusso medio pari a 1.2 x 10-5 ng cm-2 g-1 (circa 10 mg 

m-2 g-1
) dai sedimenti anossici, fortemente contaminati dagli scarichi industriali di un 

impianto per la produzione della soda, verso le soprastanti acque ossigenate della 

Bellingham Bay (USA). Il mercurio rilasciato nello stesso sito, ma in condizioni di massa 

d'acqua tendenzialmente anossiche, si dimostrò fino a due volte più elevato, rispetto alla 

situazione precedentemente descritta. Gli stessi autori suggeriscono pertanto che il 

mantenimento delle condizioni di acque ossigenate possano considerarsi le più favorevoli 

per ridurre il flusso di Hg dal sedimento verso la colonna d'acqua. Da quanto emerge sulla 

base dai risultati sperimentali ottenuti da questo studio tale situazione non si verificherebbe 

nel Golfo di Trieste dove i flussi di Hg compaiono proprio nei mesi più freddi e 

caratterizzati da una buon livello di ossigenazione. 

I risultati sperimentali indicano l'autunno (novembre), successivamente all'evento di 

marcata riduzione dell'ossigeno disciolto che si verifica negli strati d'acqua più profondi al 

finire dell'estate, come il periodo più favorevole per osservare i flussi benti ci più 

consistenti accanto alla comparsa delle concentrazioni di Hgr e metil-Hg più elevate nelle 

acque interstiziali. Sembra che la transizione da una rapida solfato-riduzione osservabile 

nei mesi estivi a temperature più fredde ed a una limitata attività batterica siano condizioni 

adatte per le trasformazioni, l'accumulo e il rilascio del Hg dal sedimento. Ci si può 

attendere, infatti, che la solfato-riduzione, quando maggiormente attiva, alla fme dell'estate 

{HINEs ET AL., 1997), rimuova, sotto forma di solfuro, il Hg disponibile per la metilazione 

e per altre trasformazioni. Il successivo decremento nella produzione di solfuro insieme ad 

una leggera ossidazione dei sedimenti (più elevato tenore di ossigeno disciolto nello strat; 

più profondo della massa d'acqua (Fig. 6.8) possono dar luogo alle condizioni più 

favorevoli per un riciclaggio del Hg in questo periodo dell'anno. Si può inoltre aggiungere, 

con riferimento in particolare al tasso di produzione di metil-Hg, che i flussi beotici di 

metil-Hg così misurati dovrebbero essere considerati un indice del tasso netto di 

produzione del Hg organico dovuto ai diversi processi che, in competizione tra loro, 

determinano in conclusione il rapporto tra metilazione e demetilazione. 
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I flussi teorici o diffusivi di Hgr verso la colonna d'acqua (Fig. 6.4b) sono stati 

sempre quantificabili, eccetto nella tarda estate (settembre 1995) quando i risultati indicano 

un leggero influsso (ca. -2 ng m-2 g-1) in conseguenza del debole gradiente di 

concentrazione negativo che si instaura attraverso l'interfaccia acqua-sedimento. I flussi 

diffusivi più elevati, pari a 41 e 11 ng m-2 g-1, sono stati registrati, rispettivamente, nella 

tarda primavera (maggio 1996) ed in autunno (novembre 1995). E' durante le stagioni 

invernale (febbraio e maggio 1996) ed estiva (luglio 1996) che i flussi di Hgr sono risultati 

i più bassi in assoluto. 

Per quanto riguarda la principale forma organica del mercurio, flussi diffusivi di 

metil-Hg molto ridotti sono stati stimati nel periodo tra settembre e novembre 1995 mentre 

quelli più consistenti, in analogia a quanto riportato per il Hgr nella stessa stagione, sono 

presenti nei mesi di febbraio e marzo 1996 (4.39 e 5.30 ng m-2 g-1). 

E' importante notare che la produzione primaria delle microalghe bentoniche, anche 

quelle risospese nello strato più profondo della colonna d'acqua, del fitoplancton insieme 

al consumo dell'ossigeno nello stesso periodo in cui sono stati effettuati gli esperimenti in 

situ (BERTUZZI ET AL., 1997), non appare correlata ai flussi di mercurio osservati e non 

sembra perciò un fattore influenzante la loro dinamica. 

Il confronto, in termini di valore numerico, tra flussi bentici reali e flussi diffusivi 

teorici di Hgr evidenzia come i secondi siano inferiori di oltre l 00 volte rispetto ai primi 

nei periodi autunnale ed invernale quando, cioè, i flussi reali sono apparsi consistenti. Ciò 

suggerisce che altri processi al di là del semplice gradiente di concentrazione possano 

determinare il rilascio di Hg in forma solubile dai sedimenti. Uno dei più importanti in tal 

senso potrebbe risultare la bioturbazione della fauna bentonica che se da una parte agisce 

attraverso "l'irrigazione" del sedimento con la sua conseguente ossigenazione, dall'altra 

favorisce il rilascio della fase fluida dagli livelli sedimentari più profondi (HYLLERBERG & 

HENRIKSEN, 1980). Tuttavia, poiché precedenti analisi (CERMELJ ET AL., 1996) hanno 

dimostrato che la bioturbazione nei sedimenti del Golfo di Trieste è intensa specialmente 

nei periodi più caldi dell'anno, tale processo potrebbe non essere un fattore determinante 

nel controllo della variabilità stagionale dei flussi. Si può ritenere perciò che le differenze 

osservate siano piuttosto una conseguenza dei processi biogeochimici precedentemente 
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descritti che avvengono nei sedimenti più superficiali e che implicano l'azione della 

solfato-riduzione e le variazioni delle condizioni red-ox. 

6.5- Bilancio globale del Hg all'interfaccia acqua-sedimento 

In considerazione dei risultati ottenuti per l'andamento dei profili delle acque 

interstiziali, è da ritenere che la variabilità del Hg totale associato al sedimento nel sito 

AA l non sia interessata dai processi di diagenesi precoce implicanti una rilevante 

ridistribuzione tra fase solida e liquida. Le concentrazioni del HgT disciolto nelle acque 

interstiziali sono tre ordini di grandezza inferiori rispetto ai tenori di mercwio associati alle 

particelle di sedimento. Ciononostante, i composti mercwiferi inorganici ed organici 

possono essere implicati in trasformazioni chimiche nei primi venti centimetri di 

sedimento, in dipendenza dei cambiamenti delle condizioni red-ox, e possono venir 

rilasciati, almeno parzialmente, nella colonna d'acqua soprastante. n destino ultimo del Hg 

presente all'interfaccia acqua-sedimento può quindi essere esemplificato attraverso il 

calcolo di un bilancio globale che tenga conto delle diverse componenti in gioco. 

Un'ipotesi di bilancio annuale per il Hg all'interfaccia acqua-sedimento nei paraggi 

della stazione AA l può essere formulata attraverso la determinazione, 

approssimativamente bimensile, dei flussi, assumendo che le condizioni di questo modello 

interpretativo (box mode!) si mantengano stazionarie. Si premette che tale bilancio va 

considerato in ambito locale cioè circoscritto al settore centrale del golfo che presenta ben 

determinate caratteristiche fisico-chimico-biologiche della colonna d'acqua e del 

sedimento. Ogni estrapolazione generalizzata del comportamento biogeochimico del 

metallo in altri settori di questa area costiera è da evitare proprio per l'estrema variabilità 

dei parametri in gioco in riferimento alla sorgente localizzata nella foce del fiume Isonzo. 

n tasso di accumulo del HgT (S) nei sedimenti superficiali può essere stimato dalla 

velocità media di sedimentazione (R) pari a 1.8 mm anno·1 determinata in base all'attività 

del 21 <>pb (Fig.6.1; FRIGNANI com. pers.), applicando la relazione di SUESS & DJAFARI 

(1977) 
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dove Ps è la densità secca~ c la concentrazione media annuale (n=6) del Hgr 

riscontrata nel livello più superficiale di sedimento e <P la porosità del medesimo materiale 

in corrispondenza del sito AA l. 

n bilancio globale risultante riportato schematicamente in Fig. 6.9 stima che il 25% 

del Hgr depositatosi al fondo nell'arco di un anno venga riciclato dall'interfaccia acqua-

sedimento mentre il 75% si accumuli al fondo. 

Se si confrontano l'area costiera interessata dali' espansione della piume fluviale del 

Po, il cui tasso medio di accumulo annuo di Hg nel settore distale è pari a 0.75 mg m-2 

anno-1 (COQUERY ET AL., 1996), ed il settore centrale del Golfo di Trieste, quest'ultimo è 

interessato da una deposizione annuale del metallo circa 4 volte superiore (2.96 mg m-2 

anno-1
). Le proporzioni sono ancora più rilevanti se si tiene conto che il tasso di accumulo 

medio dei sedimenti nell'area deltizia del P o è 4 volte superiore a quello determinato per la 

stazione AA l. 

Approssimativamente il 23% del Hgr rilasciato in forma di flussi bentici, 

corrispondente al 6% del Hgr che si deposita, è presente in forma metilata. n metil-Hg 

accumulato nel sedimento è stimato appena 1'1.8% del Hgr presente nella fase solida. 

I flussi di metil-Hg su base annuale ammontano a più di 4 volte la quantità di 

mercurio organico legata al sedimento. Infine, se si tiene in considerazione che il metil-Hg 

associato alle particelle può arrivare fino al 3% del Hgr in forma di materiale in 

sospensione in aree costiere (HORVAT, 1997) ed assumendo costante il rapporto metil-

Hg/Hgr per le particelle, è lecito supporre che almeno il 50% del metil-Hg rilasciato dal 

sedimento possa essere prodotto dalla metilazione in situ. 

Tenendo conto dei risultati ottenuti attraverso la posa delle trappole di 

sedimentazione nel sito sperimentale AAl, il Hg totale associato alle particelle che 

sedimentano lungo la colonna d'acqua sarebbe 4 volte superiore a quanto calcolato in base 

ai parametri rilevati per il materiale al fondo. Nei mesi di maggio, luglio ed ottobre 1996 

sono stati calcolati dei tassi di accumulo per il Hg totale pari a 22.6, 36.7 e 55.8 f.lg m-2 

giorno-1 rispettivamente. n flusso deposizionale medio annuale, estrapolato dal valore . 
medio giornaliero, ammonterebbe a ben 14 mg m-2 anno-I, una quantità di mercurio che è 

evidentemente molto più elevata di quanto supposto in base alla stima effettuata secondo la 

relazione di SUESS & DJAFARI (1977) precedentemente descritta. 
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Pur considerando che la posa delle trappole è avvenuta solo in tre occasioni e che 

quindi l'estrapolazione su base annuale appare molto indicativa, si ritiene plausibile che 

una parte del materiale "intrappolato", in quantità stimabile superiore ai due terzi del totale, 

sia risospeso o comunque in movimento per effetto delle correnti. L'importanza di questo 

fatto è evidentemente legata alla diffusione del metallo nella colonna d'acqua ed al 

trasporto del Hg associato al particellato in sospensione anche in aree più distanti dalla 

foce, estendendo in questo senso il rischio di una potenziale interferenza dei composti del 

metallo sulla catena trofica marina. 

6.6 - Considerazioni finali 

l) Per la prima volta in assoluto nel Golfo di Trieste è stata rinvenuta la presenza di 

forme mercurifere disciolte nelle acque interstiziali presenti nei livelli di sedimento più 

prossimi all'interfaccia con l'acqua marina. Le concentrazioni del mercurio totale disciolto 

nelle acque interstiziali nel settore centrale (stazione AA l) sono generalmente tre ordini di 

grandezza inferiori a quanto rilevato nella fase solida nei primi 18 centimetri di sedimento. 

Il Hg facilmente riducibile e quindi potenzialmente coinvolto nei processi di metilazione, 

rappresenta, mediamente, il 30% del Hg totale disciolto nelle acque interstiziali mentre la 

forma organica e tossica del metallo ammonta al 17% del totale. 

2) Le più elevate concentrazioni di Hgr e metil-Hg nelle acque interstiziali sono state 

osservate nel periodo autunnale e sono una conseguenza di condizioni red-ox transizionali 

caratterizzate da bassi tenori di ossigeno e solfuri che si instaurano nei sedimenti e che 

favorirebbero l'incremento della solubilità del metallo appena pochi centimetri al di sotto 

dell'interfaccia acqua-sedimento. 

3) La mobilità biogeochimica del Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste è 

indubbiamente limitata ai livelli più superficiali. I flussi bentici sono apparsi più elevati nel 

periodo autunnale ed in quello invernale in relazione al passaggio da una rapida solfato-

riduzione presente nei mesi estivi a temperature più basse e attività batterica più ridotta, 

condizioni adatte per la trasformazione del Hg, per il suo accumulo nelle acque interstiziali 

ed il successivo rilascio all'interfaccia acqua-sedimento. L'omogeneità delle caratteristiche 
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fisico-chimiche della colonna d'acqua nel periodi autunnale ed invernale potrebbe favorire 

la diffusione delle forme disciolte di mercurio verso la superficie. 

4) n bilancio totale del Hg all'interfaccia acqua-sedimento nel settore centrale del 

Golfo di Trieste, considerato una situazione stazionaria (box mode!), stima che il 25o/o del 

HgT in via di sedimentazione è riciclato annualmente dall'interfaccia acqua-sedimento 

mentre il restante 75% rimane associato ai sedimenti del fondale. E' stato calcolato, con 

buona approssimazione, che il 23% del HgT rilasciato dal sedimento sia costituito da 

mercurio in forma metilata, mentre la frazione di Hg organico che si accumula al fondo 

costituisce appena 1'1.8% del Hg totale presente nella fase solida. Si può stimare che 

almeno il 50% del metil-Hg rilasciato nella colonna d'acqua sia prodotto in situ. 

Da quanto emerso sulla base dei risultati ottenuti da questa sperimentazione a lungo 

termine e contrariamente a quanto supposto fmo ad ora, i sedimenti del settore centrale del 

Golfo di Trieste possono essere considerati un'importante sorgente secondaria di forme 

chimiche di Hg mobili. E' da ritenere molto probabile che in altre aree del golfo con 

caratteristiche ambientali simili al sito AA l si possano creare i presupposti per una parziale 

mobilizzazione del Hg dai sedimenti ed una sua successiva e/o contemporanea metilazione. 
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CONCLUSIONI 

La rilevante pressione antropica a cui sono sottoposte le aree costiere in relazione al 

potenziale sversamento a mare di sostanze inquinanti per l'effetto delle diverse attività 

industriali, commerciali e marittime può portare a significativi mutamenti dell'ecosistema 

marino. Più in particolare, tra tutti i potenziali contaminanti, la scelta di effettuare uno 

studio sul ciclo biogeochimico del Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste è dovuta al fatto 

che numerose indagini nel recente passato avevano messo in luce la presenza di 

concentrazioni del metallo sensibilmente elevate in quest'area. 

Gli studi precedenti hanno evidenziato che la presenza del Hg non è solo in relazione 

agli effetti delle attività industriali gravitanti sull'area costiera circostante bensì è 

conseguente dello sfruttamento della miniera di Idria (Slovenia) situata nel bacino 

idrografico del fiume Isonzo, il principale tributario del golfo. 

Sinora non era stata effettuata una ricerca applicata che fornisse indicazioni sulla 

speciazione e sul ciclo biogeochimico del metallo all'interfaccia acqua-sedimento 

quantificandone la sua mobilità e reattività nell'ambiente acquatico. 

La mobilità delle specie mercurifere è direttamente associata alla possibilità che 

l'elemento possa essere successivamente metilato e bioaccumulato all'interno della catena 

alimentare trasferendosi, in ultima analisi, agli esseri umani. 

Insieme a campionature atte ad integrare i dati preesistenti per ampliare lo stato delle 

conoscenze attuali, è stata effettuata una sperimentazione in situ utilizzando per la prima 

volta una camera bentica appositamente progettata e costruita per la misurazione dei flussi 
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di mercurio dal sedimento alla colonna d'acqua in relazione alle caratteristiche ambientali 

del sito. 

I tenori di Hg disciolto (0.18-4.90 ng r1) nelle acque del Golfo di Trieste rientrano 

nei valori riscontrati nelle altre zone costiere mediterranee rimanendo invece da uno a due 

ordini di grandezza inferiori ai risultati riportati per alcuni tra gli estuari europei più 

industrializzati. Il Hg associato al particellato sospeso (0.05-4.72 Jlg g-1
) è presente in 

tenori sino a quasi tre volte superiori rispetto alle stesse aree di estuario considerate. 

L'esistenza di alcuni sversamenti localizzati legati all'attività industriali ed agli 

insediamenti urbani non incidono sugli apporti principali del metallo. Questi risultati 

confermano che la foce fluviale dell 'Isonzo è inconfutabilmente la fonte di diffusione 

primaria di Hg nel golfo, sia esso associato al particellato in sospensione che presente in 

forma disciolta. L'influenza dell'energia fluviale sulla dispersione del Hg è evidente in 

particolare durante i periodi autunnali e primaverili caratterizzati dalle portate più rilevanti 

dell'Isonzo. In questi casi la stratificazione tra masse d'acqua superficiale e profonda a 

salinità più elevata rappresenta un ostacolo alla deposizione delle particelle nelle 

immediate vicinanze della bocca di foce e ne favorisce la dispersione più al largo. Ad 

eccezione di fasi di piena rilevanti il mescolamento tra acque dolci e salate avviene già 

all'interno dell'asta fluviale. 

Riguardo alla mobilità relativa del Hg nella colonna d'acqua, i valori del coefficiente 

di distribuzione (Ko) indicano una netta associazione del metallo con la fase solida 

sospesa. Tuttavia risulta interessante il dato che la maggior parte del metallo in soluzione 

sia reattivo, cioè sarebbe presente in forme inorganiche e composti facilmente rimovibili 

che sono potenzialmente in grado di essere riciclati e coinvolti in ulteriori trasformazioni 

ed eventualmente anche metilati. 

Il metil-Hg nella colonna d'acqua è stato rilevato in quantità maggiori al fondo in 

corrispondenza delle stazioni di campionatura più lontane dalla foce. Ciò farebbe supporre 

una provenienza della forma metilata dal sedimento sottostante, particolarmente in quelle 

aree in cui le profondità sono più elevate e si instaurano alla fme dell'estate condizioni di 

ipossia che favorirebbero i processi di metilazione legati ali' attività batterica solfato-

riducente. 



Conclusioni 103 

Per quanto riguarda il sedimento di fondo l'area del Golfo di Trieste presenta 

concentrazioni di metallo tra le più elevate se confrontate a livello mondiale (0.064 e 30.38 

J.tg g-1
). La distribuzione areale del Hg totale nei sedimenti superficiali ha confermato il 

preferenziale accumulo del metallo nel settore nord-occidentale del golfo. Più 

dettagliatamente, le maggiori concentrazioni del metallo (20-30 J.lg g-1
) si rinvengono 

nell'area prospiciente la foce dell 'Isonzo e lungo i lidi costieri mentre la Baia di P anzano è 

indicativamente un'altra zona caratterizzata dalla deposizione di sedimenti con tenori di Hg 

mediamente elevati (5-7 J.lg g-1) rispetto al background naturale. La concentrazione del 

metallo decresce esponenzialmente con la distanza dalla foce ma con un gradiente variabile 

a seconda della direttrice considerata come effetto delle condizioni meteomarine 

caratteristiche dell'area. I valori della costante di dispersione indicano nelle direttrici Grado 

e Monfalcone le vie di maggiore dispersione del metallo di provenienza fluviale. 

Le relazioni tra concentrazione totale e alcune frazioni granulometriche ( < 16 J.tm; 2-

16 J.lm) dei sedimenti hanno chiarito la dinamica di dispersione del Hg che, in quest'area, si 

discosta parzialmente da quanto visto per gli altri metalli in tracce legati agli stessi apporti 

fluviali. I sedimenti costieri più prossimi alla foce e lungo i lidi sarebbero caratterizzati da 

Hg detritico in forma di piccole particelle di cinabro rinvenibili nelle frazioni più 

grossolane (sabbia, silt grossolano). Nelle aree più distali, il metallo è invece associato alle 

particelle più fini (silt medio-fme ed argilla) e sarebbe presente in forme mobili assorbite 

dai minerali argillosi o parzialmente complessate dai colloidi e dalla sostanza organica, 

senza escludere forme sulfuree microcristalline. L'analisi del Hg totale effettuata su classi 

granulometriche del sedimento opportunamente separate hanno confermato questo 

processo di frazionamento idraulico-mineralogico. 

ll metil-Hg associato al sedimento ha evidenziato il progressivo incremento con la 

distanza dalla foce. E' evidente che ad aree caratterizzate da concentrazioni maggiori di Hg 

totale non corrispondono i valori più elevati di metil-Hg. La correlazione positiva con la 

frazione < 2 J.tm indica che i sedimenti tessituralmente più fmi e più ricchi in sostanza 

organica costituirebbero luogo di accumulo preferenziale per il metil-Hg. 

ll profilo della concentrazione di Hg nei primi 70 cm di sedimento in corrispondenza 

del settore centrale del golfo (stazione AA l) è caratteristico di una contaminazione 
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progressivamente crescente nel ~"tempo. L'arricchimento attuale è pari a 16 volte la 

situazione precedente il massiccio sfruttamento del giacimento raggiungendo punte 

massime di 25 volte nel primo m~zzo metro. L'evoluzione del processo di arricchimento è 

proceduta parallelamente ali' attività estrattiva nella miniera di Idria in Slovenia. I 

sedimenti del settore centrale del golfo hanno registrato fedelmente la variabilità degli 

apporti del metallo associati agli input fluviali. Utilizzando il Hg quale "marker" 

geochimico, è stato possibile stimare un tasso medio di sedimentazione per l'area pari a 

2.16 mm anno -I per gli ultimi 80 anni, comparabile ai valori ottenuti con la tecnica 

isotopica del 21 0pb. n flusso antropogenico di Hg, indotto cioè dall'attività mineraria, ha 

evidenziato una tendenza al decremento per gli ultimi l 00 anni ma non è ipotizzabile al 

momento una drastica riduzione degli apporti del metallo sebbene la sua estrazione sia 

ormai cessata. 

Per la prima volta in assoluto è stata rinvenuta la presenza di forme mercurifere 

disciolte nelle acque interstiziali presenti nei livelli di sedimento più prossimi 

all'interfaccia con l'acqua marina nel Golfo di Trieste. Le concentrazioni del Hg totale 

disciolto nelle acque interstiziali nel settore centrale (stazione AA1) sono generalmente tre 

ordini di grandezza inferiori a quanto rilevato nella fase solida nei primi 18 centimetri di 

sedimento. n Hg facilmente riducibile e, quindi, potenzialmente coinvolto nei processi di 

metilazione, rappresenta, mediamente, il 30% del Hg totale disciolto nelle acque 

interstiziali mentre la forma organica del metallo ammonta al 17% del totale. 

Le più elevate concentrazioni di Hg totale e metil-Hg nelle acque interstiziali sono 

state osservate nel periodo autunnale e sono una conseguenza di condizioni red-ox 

transizionali del sedimento caratterizzate da bassi tenori di ossigeno e solfuri che 

favorirebbero l'incremento della solubilità del metallo appena pochi centimetri al di sotto 

dell'interfaccia acqua-sedimento. La mobilità biogeochimica del Hg nei sedimenti del 

Golfo di Trieste è indubbiamente limitata ai livelli più superficiali. I flussi bentici sono 

apparsi più elevati nel periodo autunnale ed in quello invernale in relazione al passaggio da 

una rapida solfato-riduzione estiva a temperature più basse e attività batterica più ridotta, 

condizioni adatte per la trasformazione del Hg, per il suo accumulo nelle acque interstiziali 

ed il successivo rilascio all'interfaccia acqua-sedimento. 
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ll bilancio totale del Hg all'interfaccia acqua-sedimento nel settore centrale del 

Golfo di Trieste stima che il 25% del Hg totale in via di sedimentazione è riciclato 

annualmente dall'interfaccia acqua-sedimento mentre il restante 75% rimane associato ai 

sedimenti del fondale. E' stato calcolato che il 23% del Hg totale rilasciato dal sedimento 

sia costituito da mercurio in forma metilata, mentre la frazione di metil-Hg che si accumula 

al fondo costituisce appena l' 1.8% del Hg totale presente nella fase solida. Si può stimare 

che almeno il 50% del metil-Hg rilasciato nella colonna d'acqua sia prodotto in situ. 

Da quanto emerso sulla base dei dati ottenuti da questa sperimentazione annuale e 

contrariamente a quanto supposto fino ad ora, i sedimenti del settore centrale del Golfo di 

Trieste possono essere considerati un'importante sorgente secondaria di forme chimiche di 

Hg mobili. E' da ritenere molto probabile che in altre aree del golfo con caratteristiche 

ambientali simili al sito AA l si possano creare i presupposti per una parziale 

mobilizzazione del Hg dai sedimenti ed una successiva o contemporanea metilazione. 

Alla luce di tali risultati, il comportamento biogeochimico di questo elemento, 

dovrebbe essere oggetto in futuro di ulteriori studi applicativi proprio in quei settori del 

golfo da individuarsi sulla base delle indicazioni fomite da questa prima sperimentazione 

eseguita in situ. Potrebbero essere così confermate le indicazioni date e verrebbero 

approfonditi alcuni aspetti in particolare quelli inerenti il ruolo del ciclo dello S nella 

mobilizzazione del Hg nonchè l'entità dei processi di metilazione e demetilazione in 

relazione ai parametri ambientali, in modo da quantificare il reale impatto del metallo sulla 

componente biologica marina del golfo. 
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APPENDICE 



Tab. Al- GOLFO DI TRIESTE- Parametri fisico-chimici della colonna d'acqua e tenori di Hg relativi 

Stazione Pro f. Temp. Salin. Densità p H 02 02 Clorofilla Hg Hg Hg Hg metil-Hg 
S,T,E totale disciolto reattivo Earticolato 

m o c PSU kgm-3 % cm3 dm-3 Jlg dm-3 ngr1 ngr1 ngr1 Jlg g-1 ngr1 

GIUGNO 1995 

D6 sup. 0.5 20.47 24.80 16.88 8.14 119.31 6.51 0.20 7.74 4.90 1.20 3.10 
A4 sup. 0.5 20.97 20.55 13.54 8.10 108.32 6.00 0.23 7.81 2.20 1.20 3.12 
A29 sup. 0.5 21.96 22.59 14.83 8.16 107.57 5.78 0.23 1.51 1.53 1.02 0.60 
A20 sup. 0.5 20.84 18.41 11.95 8.17 106.81 6.01 0.20 4.99 2.31 2.00 2.00 
CZ sup. 0.5 17.43 36.33 8.12 92.58 4.98 1.18 0.28 0.97 0.70 0.13 
FO sup. 0.5 17.75 35.34 8.14 1.60 1.25 0.68 0.76 0.33 
F2 sup. 0.5 17.55 35.63 8.13 1.52 0.95 0.40 0:64 ·~ 

D6 fondo 2.0 21.39 32.20 22.26 8.20 122.18 6.27 0.20 3.20 1.31 1.40 0.68 
A4 fondo 11.0 15.27 36.63 27.17 8.08 100.67 5.64 0.24 1.20 0.38 0.30 0.48 
A29 fondo 10.0 16.10 36.37 26.78 8.05 81.97 4.53 0.30 0.77 1.25 0.75 0.31 
A20 fondo 3.0 20.78 32.74 22.84 8.20 116.85 6.04 0.30 1.36 1.34 0.84 0.54 
CZ fondo 24.0 15.10 36.80 8.07 80.15 4.50 0.59 0.13 1.18 0.80 0.05 
FO fondo 21.0 17.00 37.32 8.11 86.43 4.66 1.86 1.29 1.09 0.85 0.56 
F2 fondo 23.0 16.74 36.92 8.10 0.47 1.23 0.64 0.20 

SETTEMBRE 1995 

D6 sup. 0.5 20.17 31.93 22.38 8.15 110.63 5.81 0.20 6.83 4.73 5.10 2.73 <0.005 
A4 sup. 0.5 20.14 31.86 22.33 8.12 102.41 5.39 0.20 8.09 3.74 3.92 3.24 0.006 
A29 sup. 0.5 19.70 30.59 21.48 8.09 104.46 5.59 0.10 
A20 sup. 0.5 20.37 33.42 23.46 8.18 101.51 5.27 0.10 5.34 2.65 3.72 2.14 0.012 
CZ sup. 0.5 20.94 35.24 8.14 98.22 4.98 1.11 0.80 0.52 0.78 0.29 <0.005 
FO sup. 0.5 21.31 36.49 8.12 91.61 4.58 0.57 0.33 0.18 0.29 0.13 <0.005 
F2 sup. 0.5 21.31 36.49 8.13 90.55 1.53 0.12 0.28 0.58 <0.005 
D6 fondo 3.0 20.92 35.16 24.64 8.17 98.35 5.00 0.20 11.80 0.89 0.98 4.72 0.012 
A4 fondo 12.0 20.86 36.36 25.57 8.14 87.51 4.42 0.20 8.66 1.08 0.96 3.46 <0.005 
A29 fondo 9.0 20.79 35.95 25.28 8.18 96.35 4.89 0.10 
A20 fondo 4.0 21.29 35.07 24.47 8.17 104.99 5.31 0.17 3.65 1.28 0.86 1.46 0.040 
CZ fondo 24.0 18.56 37.43 7.95 55.26 2.89 1.36 1.51 0.83 0.66 0.54 0.030 
FO fondo 21.0 18.99 37.32 7.99 63.95 3.32 1.06 0.56 0.78 0.47 0.21 0.062 
F2 fondo 23.0 18.71 37.39 7.97 60.35 0.23 0.54 0.33 0.09 0.052 



Tab. A2 -GOLFO DI TRIESTE - Parametri tessiturali, contenuto di C organico e Hg totale nel sedimento di fondo 

Stazione pro f. Latitudine Longitudine sabbia silt Classi granulometriche del silt argilla Hg C org. 
N E 

(2000-53 J.lffi) (53 -2 J.lffi) 53-32 J.liD 32-16 J.lffi 16-8 J.lffi 8-2 J.lffi <2J.lm Jlg g -l 

% % % % % % % % 

AA1 21.2 45°39'.83 13°35'.77 15.46 38.91 1.58 4.20 6.87 26.26 45.63 2.865 1.200 
A4 11.8 45°41'.61 13°33'.88 23.29 48.45 1.33 6.70 12.64 27.78 28.26 3.380 1.005 
A3 22.5 45°37'.40 13°41'.80 10.54 44.67 4.74 9.13 7.96 22.84 44.79 0.452 1.145 
A30 19.2 45°38'.50 13°32'.69 67.09 15.59 1.41 2.25 2.25 9.68 17.33 1.472 0.177 
D6 3.5 45°43'.38 13°34'.22 30.54 56.41 10.45 18.87 12.04 15.05 13.05 23.300 0.594 
A28 22.7 45°35'.30 13°25'.90 81.64 11.48 3.03 2.91 1.59 3.96 6.88 0.407 1.303 
A20 4.1 45°39'.39 13°26'.31 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.096 0.106 
E3 10.8 45°45'.30 13°34'.55 0.29 54.59 1.31 5.49 10.68 37.11 45.12 6.190 1.280 
SIS 11.5 45°45'.69 13°37'.62 0.02 51.36 1.42 5.33 10.47 34.14 48.62 5.156 1.109 
C3 18.0 45°42'.10 13°41'.10 1.36 43.21 2.82 6.36 7.49 26.54 55.44 2.960 1.320 
OL3 8.3 45°44'.96 13°33'.42 29.84 57.99 7.15 15.76 14.31 20.77 12.17 3.74 
CZ 24 45°37'.40 13°38'.00 0.77 1.321 
FO 21 45°32'.30 13°33'.00 0.61 0.671 
F2 20.5 45°35'.00 13°28'.60 0.20 0.796 
KO 16 45°33'.60 13°43'.30 0.23 1.226 
F1 22 45°33'.50 13°31'.30 0.10 0.378 
MA 16 45°30'.20 13°34'.20 0.13 1.167 
35 12 45°29'.40 13°35'.20 0.11 1.105 
36 24 45°35'.62 13°35'.69 0.88 2.000 



T ab. A3 - GOLFO DI TRIESTE (carota AAl) - Caratteristiche tessiturali e parametri statistici del sedimento 

livello sabbia silt classi granulometriche del silt argilla Mz O' i Sk Kg c Md 

(2000-53 Jlm) (53 -2 Jlm) 53-32 Jlm 32-16 Jlm 16-8 Jlm 8-2 Jlm (< 2 Jlm) 
cm % % % % % % % ~ ~ Jlm Jlm 

0-0.5 15.1 59.9 3.91 9.95 12.58 33.42 25.0 7.26 2.62 -0.17 1.05 353 5.3 
0.5-1 14.0 56.2 2.33 5.87 10.35 37.62 29.9 7.62 2.53 -0.21 1.13 343 4.0 
1-1.5 13.4 53.4 1.74 4.43 8.78 38.42 33.2 7.85 2.51 -0.26 1.27 334 3.3 
1.5-2 14.2 43.1 1.63 5.06 6.35 30.03 42.7 8.22 2.97 -0.20 1.10 364 2.6 
2-3 13.9 64.9 3.11 12.25 15.01 34.50 21.2 7.18 2.42 -0.13 1.12 363 6.2 
3-4 14.8 58.0 1.71 6.17 11.32 38.75 27.3 7.50 2.52 -0.24 1.19 356 4.3 
4-5 12.6 51.9 1.23 5.25 7.36 38.09 35.5 8.00 2.55 -0.25 1.33 367 3.1 
6-8 14.8 62.6 2.23 11.25 14.51 34.59 22.7 7.23 2.49 -0.16 1.12 371 5.7 
9-11 10.8 49.7 1.88 3.75 7.86 36.17 39.6 8.28 2.46 -0.25 1.34 360 2.7 
12-15 11.4 53.2 1.69 4.54 7.75 39.18 35.4 8.08 2.47 -0.25 1.40 370 3.0 
16-19 13.7 48.4 1.38 4.40 7.25 35.38 37.9 8.03 2.73 -0.28 1.32 399 2.9 
21-24 17.7 36.2 1.65 4.04 5.94 24.60 46.1 7.83 3.41 -0.35 0.97 416 2.4 
28-31 22.9 40.9 1.93 4.40 6.49 28.04 36.2 7.19 3.37 -0.36 0.88 453 3.4 
40-43 23.6 37.5 1.61 4.82 6.19 24.92 38.9 7.30 3.43 -0.34 0.83 477 3.3 
60-63 37.3 36.0 2.33 5.22 6.41 22.00 26.7 6.38 3.37 -0.12 0.64 484 8.9 
65-69 34.9 40.5 2.60 5.66 7.49 24.73 24.6 6.38 3.35 -0.16 0.68 506 8.2 



Tab. A4- GOLFO DI TRIESTE (carota AAl)- contenuto degli elementi maggiori ed in tracce nel sedimento 

livello Fe Al Ca M K Li Cu Zn Mn N i Cr H Ctot C or Ntot Stot 

cm % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm J.Lg g-1 % % % % 

0-0.5 2.52 5.82 9.77 2.47 1.18 70 30 85 529 146 77 3.340 5.91 1.27 0.17 0.17 
0.5-1 2.72 5.93 14.39 2.86 1.18 73 34 107 562 161 93 3.051 5.90 1.21 0.16 0.18 
1-1.5 2.67 5.41 16.98 3.09 1.07 71 30 85 537 152 90 2.639 5.93 1.10 0.15 0.17 
1.5-2 2.43 5.18 11.62 2.55 1.59 60 32 77 521 165 85 3.582 5.75 1.09 0.15 0.19 
2-3 2.68 5.03 17.73 2.83 1.10 73 32 96 572 163 94 3.412 5.79 1.04 0.15 0.18 
3-4 2.53 5.05 11.68 2.70 1.51 61 29 93 536 158 91 3.180 5.67 0.98 0.14 0.23 
4-5 2.44 5.73 13.43 2.90 1.24 130 32 103 529 145 79 3.666 5.77 0.93 0.13 0.23 
6-8 2.61 5.61 13.06 2.54 1.63 67 32 97 580 166 86 3.338 5.42 0.83 0.12 0.26 
9-11 2.75 5.67 12.67 2.73 1.60 67 30 90 587 175 105 3.416 5.23 0.77 0.12 0.33 
12-15 2.66 5.77 16.92 2.69 1.11 86 33 85 589 168 92 4.158 5.20 0.66 0.10 0.14 
16-19 2.53 5.09 17.89 2.62 1.03 76 27 76 585 141 88 4.298 5.49 0.63 0.09 0.27 
21-24 2.57 5.42 16.20 2.70 1.33 133 24 99 607 153 91 2.964 5.29 0.57 0.09 0.11 
28-31 3.26 6.46 19.71 3.69 1.40 86 29 85 809 167 107 1.714 5.94 0.53 0.10 0.14 
40-43 1.94 4.69 21.69 2.59 0.81 60 28 62 553 90 67 0.373 6.57 0.42 0.08 0.22 
60-63 1.88 4.71 21.27 2.76 0.83 60 25 57 508 131 103 0.097 6.67 0.41 0.07 0.40 
65-69 2.20 5.15 29.89 3.34 0.93 75 27 68 598 102 70 0.033 6.74 0.40 0.07 0.32 



Tab. AS- GOLFO DI TRIESTE (carota AAl)- Caratteristiche mineralogiche del sedimento 

livello Illite Clor+Caol Quarzo Feldspati Calcite Dolomite Mont Illite Clorite Caolinite 

pelite (<53 J.tm) argilla ( < 2 J.tm) 

cm % % % % % % % % % % 

0-0.5 5.70 5.26 41.23 3.95 31.14 12.72 4.40 55.30 20.15 20.15 
0.5-1 5.39 4.41 42.17 4.41 32.35 11.27 3.36 55.03 20.81 20.81 
1-1.5 4.00 4.50 44.00 4.00 30.50 13.00 4.40 54.70 20.45 20.45 
1.5-2 5.30 5.68 42.05 3.79 30.68 12.50 2.70 55.60 20.85 20.85 
2-3 5.10 7.06 41.18 5.49 29.41 11.76 2.35 51.77 22.94 22.94 
3-4 4.07 4.52 41.64 4.52 30.32 14.93 3.76 51.13 22.56 22.56 
4-5 5.63 5.63 41.99 5.19 29.87 11.69 2.90 53.00 22.05 22.05 
6-8 9.65 9.21 36.84 5.26 29.39 9.65 3.41 53.54 21.53 21.53 

9-11 8.22 8.66 37.67 5.63 28.57 11.25 2.30 53.50 22.10 22.10 
12-15 8.70 8.70 36.95 6.52 28.26 10.87 2.93 55.33 20.87 20.87 
16-19 9.41 8.22 39.13 4.50 28.56 10.18 3.10 54.70 21.10 21.10 
21-24 5.60 5.60 41.39 4.74 30.60 12.07 2.50 52.40 22.55 22.55 
28-31 3.93 5.38 42.66 5.38 29.81 12.84 1.60 52.40 23.00 23.00 
40-43 6.33 5.91 39.66 3.80 31.22 13.08 2.30 52.10 22.80 22.80 
60-63 6.64 7.08 35.83 4.87 29.65 15.93 3.80 51.60 22.30 22.30 
65-69 9.46 9.03 34.84 4.09 27.10 15.48 2.70 48.70 24.30 24.30 

Clor. =Clorite; Caol.= Caolinite; Mont.= Montmorillonite 



Tab. A6 - GOLFO DI TRIESTE - Tenori di Hg totale e C organico nelle frazioni 
principali del sedimento in alcune stazioni influenzate dagli apporti fluviali 
dell'Isonzo 

camptone Parametro Sabbia Silt Silt Argilla 
grossolano medio-

fme 

>53 f.liD 53-16 fliD 16-2 f.liD <2Jlm 
% o/o % % 

OL3 Hg (Jlg g-1) 0.255 2.65 3.261 3.701 
Baia di Panzana C organico (%) 1.26 0.43 0.86 2.72 

N totale(%) 0.09 0.10 0.17 0.19 

D6 Hg (Jlg g-1) 21.715 34.268 11.291 8.485 
Foce Isonzo C organico (%) 3.05 0.88 2.17 1.90 

N totale(%) 0.11 0.16 0.22 0.23 

AA1 Hg (Jlg g-1) 0.862 4.292 5.575 2.488 
Golfo di Trieste C organico (%) 0.10 0.60 1.25 

N totale ~%ì 0.01 0.17 0.12 

T ab. A 7- GOLFO DI TRIESTE (stazione AAl)- Contenuto d'acqua, densità e valori 
di porosità del sedimento superficiale 

livello contenuto densità porosità* 
d' 

% gcm-3 

0-1 57.70 0.7756 
1-2 52.77 2.6355 0.7418 
2-3 51.36 0.7337 
3-4 51.90 2.7005 0.7397 
4-5 49.79 2.7005 0.7232 
5-6 50.19 0.7284 
6-7 51.08 2.6980 0.7333 
7-8 50.43 2.6980 0.7281 
8-9 48.88 2.6980 0.7156 

9-10 47.79 0.7045 
10-11 49.29 2.6715 0.7170 
11-12 49.36 2.6715 0.7175 
12-13 48.20 2.6715 0.7080 
13-14 44.95 2.6715 0.6803 
14-15 41.63 2.6715 0.6502 
15-16 41.12 0.6456 
16-17 41.91 2.6740 0.6530 
17-18 36.21 2.6740 0.5970 

valore reale 
2.6740 media tra i valori reali precedente e seguente 

*da JOHNSON ET AL., 1982 



Tab. A8- GOLFO DI TRIESTE (stazione AAl) -variabilità annuale del contenuto di Hg, S, N totali e C totale ed organico nel 
sedimento 

~ 

settembre 1995 novembre 1995 febbraio 1996 

livello Hg Sto t Ctot Corg Ntot Hg Sto t Ctot Corg Ntot Hg Sto t Ctot Corg 

cm J.lgg·l % J.lgg·l % J.lgg·l % 

0-1 2.247 0.15 5.76 1.13 0.15 2.684 0.146 6.10 1.29 0.16 2.490 0.123 6.27 1.04 
1-2 2.020 0.13 5.78 1.25 0.15 2.964 0.159 5.76 1.18 0.14 2.608 0.132 5.99 1.10 

2-3.5 2.402 0.16 5.55 1.06 0.14 2.626 0.151 5.88 1.09 0.13 3.240 0.143 5.77 1.05 
2.5-5 2.681 0.18 5.63 1.16 0.14 3.730 0.192 5.55 0.98 0.12 2.733 0.152 5.71 0.95 
5-6.5 2.891 0.20 5.39 1.07 0.12 3.482 0.171 5.46 0.97 0.11 3.077 0.181 5.79 0.88 
6.5-8 3.076 0.17 5.32 0.99 0.12 3.798 0.211 5.36 0.92 0.10 3.580 0.170 5.64 0.80 
8-10 2.675 0.21 5.38 0.95 0.11 2.667 0.185 5.49 0.80 0.09 3.351 0.151 5.74 Or79 
10-12 3.046 0.28 5.30 1.06 0.11 3.882 0.188 5.46 0.73 0.08 2.583 0.140 5.85 0.73 
12-14 3.087 0.27 5.37 1.03 0.11 4.229 0.204 5.31 0.75 0.10 3.766 0.210 5.52 0.65 
14-16 2.635 0.17 5.56 0.84 0.10 4.019 0.221 5.23 0.82 0.10 2.739 0.179 5.67 0.61 
16-18 2.476 0.18 5.42 0.77 0.09 4.610 0.227 5.12 0.74 0.08 2.796 0.177 5.65 0.69 

maggio 1996 luglio 1996 ottobre 1996 

livello Hg Sto t Ctot Corg Ntot Hg Sto t Ctot Corg Ntot Hg Stot Ctot Corg 

cm J.lgg·l % J.lgg·l % J.lgg·l % 

0-1 3.070 0.12 5.53 1.30 0.18 3.299 0.17 5.50 1.19 0.17 3.157 0.13 5.94 0.98 
1-2 3.398 0.11 5.48 1.27 0.17 2.873 0.14 5.45 1.16 0.16 3.571 0.15 6.11 0.87 

2-3.5 3.105 0.15 5.38 1.25 0.16 3.399 0.13 5.46 1.06 0.17 3.330 0.17 5.90 0.90 
2.5-5 3.403 0.12 5.35 1.25 0.16 3.711 0.20 5.29 1.08 0.14 3.130 0.19 5.59 0.94 
5-6.5 3.456 0.12 5.39 1.16 0.15 4.157 0.20 5.32 0.98 0.14 3.579 0.24 6.13 0.84 
6.5-8 3.334 0.19 5.39 1.11 0.15 4.687 0.26 5.29 0.80 0.13 3.395 0.23 5.83 0.84 
8-10 3.644 0.18 5.30 1.01 0.14 4.591 0.27 4.90 0.81 0.11 3.878 0.30 6.07 0.64 
10-12 3.405 0.22 5.22 0.91 0.12 4.033 0.31 5.44 0.84 0.11 3.696 0.23 6.20 0.64 
12-14 3.337 0.27 5.12 0.90 0.12 4.417 0.21 4.88 0.69 0.10 4.223 0.28 5.80 0.63 
14-16 3.697 0.20 5.07 0.86 0.13 4.060 0.24 5.31 0.81 0.12 3.586 0.22 5.69 0.59 
16-18 3.764 0.33 4.94 0.86 0.11 4.229 0.28 5.21 0.76 0.12 3.674 0.20 5.55 0.60 

Ntot 

0.15 
0.17 
0.15 
0.13 
0.13 
0.10 
0.10·-\_ 
0.10 
0.10 
0.09 
0.09 

Ntot 

0.16 
0.15 
0.15 
0.13 
0.14 
0.13 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.10 



Tab. A9- GOLFO DI TRIESTE (stazione AAl)- variabilità annuale del contenuto di Hg totale, reattivo e metil-Hg nelle acque 
interstiziali 

settembre 1995 novembre 1995 febbraio 1996 maggio 1996 luglio 1996 ottobre 1996 
livello Hg T H gR Me Hg Hg T H gR Me Hg Hg T Me Hg Hg T Me Hg Hg T Me Hg Hg T Me Hg 

cm ng r• ng r• ng r1 ng r• ng r• ng r• 
0-1 10.18 1.28 0.52 13.58 2.50 0.67 11.50 3.06 24.60 1.54 5.79 0.65 7.56 0.12 
1-2 6.04 1.70 0.58 19.90 4.65 7.51 19.50 3.46 17.50 3.20 5.21 0.13 

2-3.5 10.16 5.21 0.35 60.79 10.28 9.05 16.10 4.39 9.80 2.09 8.70 0.10 13.34 0.13 
2.5-5 14.39 1.98 0.34 107.47 87.38 10.43 12.20 4.15 14.09 0.85 8.60 0.17 3.50 0.23 
5-6.5 6.04 1.40 0.28 13.17 2.98 7.00 19.40 4.00 20.00 1.81 2.03 0.32 6.27 0.05 
6.5-8 6.73 1.41 0.28 6.72 2.86 3.89 40.80 3.96 11.80 2.52 2.45 0.21 8.17 0.44 
8-10 7.66 0.80 0.61 8.02 6.95 0.29 20.40 2.75 8.74 2.09 2.70 0.28 3.81 0.05 
10-12 3.40 1.80 0.42 12.36 1.35 2.75 13.30 3.52 7.63 3.08 4.21 0.34 4.97 0.47 
12-14 17.05 5.71 0.37 9.55 2.23 0.78 10.90 4.04 8.74 2.73 2.14 0.52 4.90 0.25 
14-16 14.00 1.69 0.59 19.22 3.98 0.88 12.20 2.29 10.30 3.50 4.69 0.80 4.08 0.54 
16-18 12.64 2.04 0.27 6.94 3.60 1.66 11.40 3.23 14.70 2.53 3.09 0.36 7.58 0.83 

HgT: Hg totale; HgR: Hg reattivo; MeHg: metil-Hg 



Tab. AlO - GOLFO DI TRIESTE (stazione AAl) - Concentrazioni di Hg totale, reattivo e metil-Hg nei 
campioni d'acqua prelevati dalla camera beotica e nell'acqua supernatante ed entità dei flussi beotici e 
diffusivi. 

campagna prelievo Hg totale Hg reattivo metil-Hg 

ngr1 ng1"1 ngr1 

settembre 1995 supematante 11.23 3.36 0.31 
to=Oh 2.74 0.65 0.05 
tl= 6h 2.67 0.68 
t2= 24 h 2.99 2.18 0.09 

ottobre 1995 supematante 
to=Oh 2.96 0.02 
tt =6h 4.91 <D.L. 
t2 = 22.5 h 3.08 <D.L. 

novembre 1995 supematante 8.1 2.59 0.97 
to=Oh 7.03 7.82 
tt= l h 17.86 1.62 2.52 
t2= 5.5 h 3.22 1.64 0.06 
t3= 23.5 h 46.68 2.79 18.40 

febbraio 1996 supematante 8.32 0.88 
to= Oh 15.70 2.89 
tt= 1.25 h 11.30 2.54 
t2= 6.25 h 16.50 2.76 

marzo 1996 supematante 9.49 0.43 
to=O h 20.70 2.09 
tt= l h 11.70 5.21 
t2= 5.5 h 33.30 0.97 
t3 = 47 h 70.10 2.68 

maggio 1996 supematante 4.12 2.42 
to= Oh 10.70 1.37 
tt= 1.08 h 21.80 11.4 
t2= 23.5 h 6.91 4.65 
t3 = 24.58 h 12.80 2.90 

luglio 1996 supematante 0.888 0.016 
to=Oh 0.818 0.109 
tt= l h 0.532 0.184 
t2= 6.5 h 0.510 0.119 
t3 = 22.5 h 1.218 0.101 

ottobre 1996 supematante 
to= Oh 3.946 0.119 
tt= l h 6.409 0.136 
h= 6.5 h 3.843 0.125 
t3 = 22.5 h 7.375 0.131 

campagna 

settembre 1995 52 
ottobre 1995 27 
novembre 1995 6456 11 
febbraio 1996 645 6 
marzo 1996 5297 4 
maggio 1996 431 41 
luglio 1996 90 lO 
ottobre 1996 760 7 



Tab. All - GOLFO DI TRIESTE (sito AAl) - Tabella riassuntiva dei risultati 
ottenuti per il particellato raccolto con le trappole di sedimentazione 

MAGGIO 1996 

subcampione l 
subcampione 2 
subcampione 3 

ng Hg/filtrato 

25.9 
33.4 
30.2 

volume filtrato 
m1 

610 
675 
688 

concentrazione media di Hg totale nel particellato 
volume d'acqua raccolto 
concentrazione del particellato sospeso 
particellato raccolto in 24 h 

Hg 
1-1 ng 

42.5 
50.0 
43.9 

diametro medio delle particelle (intervallo 2.55-88.73 em) 

2.93 J.!g g-1 

2292 m1 
15.526 mg r 1 

35.58 mg 
16.05 em 

LUGLIO 1996 

subcampione l 
subcampione 2 
subcampione 3 

ng Hg/filtrato 

39.6 
47.4 
51.6 

volume filtrato 
m1 

764 
495 
555 

concentrazione media di Hg totale nel particellato 
volume d'acqua raccolto 
concentrazione del particellato sospeso 
particellato raccolto in 24 h 

Hg 
ngr1 

51.8 
95.7 
93.0 

diametro medio delle particelle (intervallo 2.55-88.73 em) 

2.92 J.!g g-1 

2205 m1 
27.484 mg r1 

60.60 mg 
20.99 em 

OTTOBRE 1996 

ng Hg/filtrato volume filtrato m1 Hg 
n r 1 

subcampione l (tubo A) 
subcampione 2 (tubo A) 
subcampione 3 (tubo B) 
subcampione 4 (tubo B) 

22.9 
72.3 
69.1 
84.8 

concentrazione media di Hg totale nel particellato 
volume d'acqua raccolto 
concentrazione del particellato sospeso 
particellato raccolto in 24 h 

1328 
295 
588 
570 

diametro medio delle particelle (intervallo 2.55-88.73 em) 

17.2 
245.1 
117.5 
148.8 

tubo A 

17.47 J.!g g-1 

2316 ml 
7.510 mg r1 

17.39 mg 
22.22 em 

tuboB 

2.20 J.!g g-1 

2018 ml 
60.366 mg r 1 

121.82 mg 




