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1. SCOPO DELLA RICERCA
Le tematiche di ricerca seguite durante il Corso di Dottorato in Scienze Chimiche
con indirizzo in Chimica Analitica, ed oggetto di studio della presente Tesi, sono
riassumibili in tre punti fondamentali.

Y Applicazione di metodologie analitiche allo studio di vari ecosistemi
I problemi che il chimico analitico deve affrontare quando oggetto della sua ricerca è
un ecosistema sono numerosi e di vario tipo.
In primo luogo, si tratta di sistemi aperti, nei quali un vero equilibrio non è mai
raggiunto; perciò, data la diversa tipologia e la complessità delle matrici, diventa
predominante il problema delle potenziali interferenze da parte di altre specie (di natura
e concentrazione il più delle volte incognite).
Le matrici in studio sono chimicamente molto complesse (acque marine ad elevata
forza ionica, acque dolci fluviali e lacustri a bassa forza ionica, materiale sospeso o
particolato, acque interstiziali, sedimenti, organismi, ecc.); vi sono costituenti maggiori
ad elevata concentrazione, mentre gli analiti che interessa determinare possono essere
invece dei microcostituenti. Inoltre, il campo di concentrazione dei parametri chimici da
determinare copre spesso vari ordini di grandezza, cui raramente corrisponde
l'intervallo di linearità delle curve di calibrazione. Di conseguenza, nelle ricerche di
chimica analitica ambientale, è opportuno l'impiego di più tecniche e metodologie
analitiche, orientandosi di volta in volta su quelle più appropriate al particolare analita
in studio.
Sono state esaminate le potenzialità di varie tecniche analitiche (tecniche
voltammetriche, spettrofotometriche di assorbimento atomico e UV-vis; tecniche
cromatografiche, con strumentazione portatile, ecc.), valutando per ognuna: sensibilità,
precisione, accuratezza, limite di rilevabilità ed intervallo di linearità; questi fattori
risultano essere molto importanti per la scelta del miglior metodo strumentale da
utilizzare per le diverse determinazioni analitiche.

Y Caratterizzazione di ecosistemi del Friuli cbemiometrico con i metodi statistici

Venezia Giulia e studio

Uno degli scopi dei lavori di ricerca su questi ecosistemi è quello di individuare gli
eventuali fattori responsabili dell'inquinamento e di discriminare tra i diversi siti di
campionamento. La definizione di un ecosistema si ottiene raccogliendo parametri
chimico-fisici che danno origine ad una matrice di dati. Tale matrice consente
successivamente un approccio chemiometrico con i metodi dell'analisi statistica
impiegando varie procedure: l'analisi della varianza, l'analisi di correlazione, l'analisi
discriminante, l'analisi di raggruppamento (Cluster Analysis - CA), l'analisi delle
componenti principali (Principal Component Analysis - PCA), le regressioni, i test
statistici, l'individuazione di outlyers o di dati estremi. Con questi metodi è possibile
valutare correlazioni, dissimiglianze, dati eccezionali, serie temporali, visualizzandole,
eventualmente, attraverso grafici e diagrammi. I metodi dell'analisi statistica risultano
I
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così molto utili alla razionalizzazione di matrici di dati chimici, fisici ed ambientali ai
fini della definizione di un ecosistema.
~

Validazione e certificazione del dato analitico ("Qualità del dato")

La bontà del risultato di un approccio chemiometrico è condizionata dalla bontà del
dato analitico iniziale secondo il criterio suggerito dall'acronimo GIGO, e cioè:
Garbage In Garbage Out (spazzatura dentro, spazzatura fuori). Se il dato analitico
iniziale non è affidabile, per quanto affinato ed appropriato sia l'approccio
chemiometrico, saranno inaffidabili anche i risultati e le conclusioni ottenute.
Quindi il problema rimane quello di produrre dei dati con una buona affidabilità che
si traduce in una buona accuratezza (vicinanza al valore vero) ed in una buona
precisione (accordo fra una serie di misure ripetute). Questo in campioni ambientali,
spesso non è così semplice da ottenere.
Insorgono infatti vari problemi dovuti ad interferenze, ad effetti matrice, alla
conservazione ed al trattamento dei campioni, problemi riguardanti le curve di
calibrazione ed i loro intervalli di linearità.
Per una valutazione dell'accuratezza del metodo è molto utile impiegare materiali di
riferimento certificati, la cui composizione, garantita e certificata per le singole specie, è
ottenuta mediante l'analisi chimica effettuata da più laboratori internazionali (certificati
a loro volta) e con più metodiche analitiche.
E' molto importante avere dei dati accurati, non solo per un confronto all'interno di
un campionamento, ma anche al fine di paragonare i risultati ottenuti con quelli di altri
campionamenti precedenti o con dati presenti in letteratura (per individuare, ad
esempio, andamenti temporali, o serie storiche). Nelle ricerche sugli ecosistemi
regionali sono stati impiegati alcuni materiali certificati, in modo particolare per lo
studio dei sedimenti marini.
Attualmente in molti congressi nazionali ed internazionali ed in molte pubblicazioni,
sta emergendo in primo piano il problema della certificazione e della garanzia della
qualità del dato analitico. Si possono ricordare una recente nota del Prof H.W. Diirbeck
(presidente della 'The German Environmental Specimen Bank - Concept, Results and
Future Trends '), presentata al 1h Jnternational Symposium on Metal Compunds in
Environment and Life (Modena, 4 giugno 1997), un articolo del prof Campanella (La
Chimica e l'Industria - n. 4, maggio 1997), e le diverse relazioni presentate al "Xlii
Congresso Nazionale di Chimica Analitica: la qualità del dato analitico" (Viterbo, 7
settembre 1997), in cui viene trattato dettagliatamente il problema dell'uso dei materiali
di riferimento certificati, ai fini di conferire maggiore affidabilità ai risultati delle
misure analitiche. In tutte le pubblicazioni viene riconfermato che oggigiorno l'impiego
di questi materiali risulta necessario e fondamentale nelle analisi di campioni ambientali
in matrici molto complesse.
.
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2. INTRODUZIONE
2.1 PREMESSA
L'attività di ricerca svolta durante i 3 anni del Corso di Dottorato di Ricerca in
Scienze Chimiche con indirizzo in Chimica Analitica si è sviluppata nell'ambito di due
progetti:
•!• il progetto Nazionale di Ricerca Scientifica del MURST: "Chimica dell'Ambiente"
avente come titolo: ''Rilevamento e distribuzione di tracce in matrici ambientali";
•!• il progetto di Ricerca Scientifica dell'Università degli Studi di Trieste (60%) avente
come titolo: "Studio microanalitico di elementi in tracce in ecosistemi marini,
fluviali, lacustri".
Entrambi i progetti sono coordinati in sede locale dal Prof Edoardo Reisenhofer,
docente di Chimica Analitica del Corso di Laurea in Chimica presso l'Università di
Trieste e relatore della presente Tesi.
Queste linee di ricerca, riferibili all'area della Chimica Analitica, comportano una
particolare attenzione alle problematiche inerenti l'ambiente, quali, ad esempio, la
determinazione di specie chimiche implicate in equilibri negli ambienti acquosi naturali,
oppure intese come indicatori di inquinamento negli ecosistemi.

2.2 ECOSISTEMI STUDIATI
Nell'ambito di queste ricerche, si è focalizzata l'attenzione su ecosistemi di interesse
regionale (Friuli - Venezia Giulia):
~

Ecosistemi marini (aree dell'Alto Adriatico): in particolare si sono studiati: la
Baia di Muggia [1-7], il Golfo di Trieste [8-13] e la Laguna di Marano [14]. La
tipologia di queste matrici ambientali varia dalle acque tipicamente costali, a quelle
di laguna; da acque campionate in alto mare, in corrispondenza delle uscite dei
collettori fognali, a quelle prelevate in aree del Golfo di Trieste indiziate di
inquinamento antropico e industriale.

~

Ecosistemi fluviali (Carso Triestino-Monfalconese e fiume Timavo ): si è iniziata
una ricerca sistematica basata su un approccio analitico non intrusivo (alternativo
alle marcature chimiche, biologiche o radioattive), e quindi non dannoso per
l'ambiente, volto alla caratterizzazione di un ecosistema di difficile definizione, data
la natura ipogea, molteplice, e tuttora largamente inesplorata del corso del Timavo
[15-18].

~

Ecosistemi lacustri (Lago di San Daniele - Udine): si sono condotti studi
sull'eutrofizzazione di questo lago, indotta da sversamenti industriali e agricoli. Tali
studi sono stati impostati su un monitoraggio iniziato dal gruppo di ricerca già nel
1977/78; l'indagine è stata ripresa ad intervalli di tempo (campagna del 1981/82, e
attuale campagna del 1997/98), ai fini di verificare e quantificare l'evoluzione
eutrofica di questo ecosistema lacustre [ 19].
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2.3 METODOLOGIE ANALITICHE IMPIEGATE
Lo studio analitico delle matrici corrispondenti a questi ecosistemi richiede approcci
metodologici diversi, appropriati alla loro tipologia:
1. Metodologie

elettroanalitiche per lo studio di ecosistemi marini: la
determinazione di specie metalliche in tracce nell'acqua di mare trova nei metodi
voltammetrici, quali la DPASV (Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry),
un approccio sperimentale di adeguata sensibilità ed accuratezza. I dati sperimentali
così ottenuti hanno consentito di valutare la qualità delle acque campionate in aree
dell'Alto Adriatico, con diverse situazioni ambientali, e di verificare, grazie al
confronto fra i dati corrispondenti a1 vari campionamenti, i possibili effetti
stagionali e le evoluzioni temporali.

2. Tecniche di spettrofotometria di emissione ed assorbimento atomico per lo
studio di sedimenti e di organismi marini - metodologie per la solubilizzazione
dei campioni con sistemi a microonde: nello studio delle aree costali dell'Alto
Adriatico, particolare attenzione hanno richiesto i sedimenti, poichè in essi si
verifica l'accumulo delle varie specie inquinanti. In queste matrici la determinazione
dei metalli pesanti (che cadono nel campo di concentrazioni dei ppm, superiore
anche di 3 ordini rispetto a quello rilevato nelle acque in equilibrio con i rispettivi
sedimenti) ha suggerito l'impiego di una metodologia analitica quale la
spettroscopia di emissione/assorbimento atomico. Lo studio dei sedimenti, meno
critico per quanto riguarda la sensibilità del metodo analitico impiegato, presenta
aspetti piuttosto problematici per quanto riguarda il trattamento e la preparazione dei
campioni per l'analisi. Per la solubilizzazione dei campioni, si è utilizzato un
sistema a microonde, il quale presenta alcuni vantaggi rispetto agli attacchi
tradizionali: tempi operativi brevi, minor consumo di reattivi, e, soprattutto, minori
rischi di contaminazione dei campioni. Sono stati analizzati anche alcuni organismi
marini per valutarvi l'eventuale accumulo di specie tossiche, quali ad esempio, i
metalli pesanti. Infatti, questi organismi (in genere molluschi) possono essere
considerati come degli accumulatori biologici. Anche in questo caso, come per i
sedimenti, i problemi analitici da affrontare sono diversi, e riguardano sia la fase del
campionamento (scelta del tipo di organismo, del numero degli individui, della
grandezza) che quella del trattamento del campione.
3. Tecniche di spettrofotometria UV-vis con sistemi automatizzati ad iniezione in
flusso (Flow Injection, FI): nei sistemi acquosi, i nutrienti assumono un particolare
significato ambientale. Sia nei campioni di acqua di mare, che in quelli lacustri e
fluviali, le determinazioni analitiche, generalmente fotometriche, richiedono tempi
brevissimi tra il campionamento e la misura vera e propria. Si sono impiegati
autoanalizzatori con sistema ad iniezione in flusso ('flow injection'), che
consentono di conseguire numerose misure in tempi brevi, fornendo dei dati
comunque affidabili.
4. Metodologie cromatografiche HPLC a scambio ionico per lo studio delle acque
di ecosistemi fluviali e lacustri: gli ecosistemi delle risorgive del Carso triestino e
del Lago di San Daniele presentano acque a bassa forza ionica. In questo caso, in
alternativa alle tecniche voltammetriche, si è ritenuto opportuno saggiare un
4
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approccio analitico mediante una tecnica cromatografica, quale l 'HPIEC (High
Performance Ionie Exchange Chromatography) con detector conduttimetrico,
utilizzando colonne a scambio ionico con cui si possono valutare sia cationi che
anioni. La bassa forza ionica di queste matrici fa preferire l 'HPIEC all'approccio
analitico voltammetrico.

5. Tecniche cromatografiche HPLC per la determinazione dei PAH (o IPA:
Idrocarburi Policiclici Aromatici) nei sedimenti: i PAH presi in considerazione
sono i 16 inclusi nella lista dei principali inquinanti dell 'EP A (U. S. Environmental
Protection Agency). L'HPLC permette di ottenere ottimi risultati nella separazione e
determinazione dei singoli componenti e complessivamente offie un eccellente
metodo di indagine dei P AH, anche in miscele reali molto complesse.
6. Tecniche gascromatografiche per la determinazione dei PCB (policlorobifenili)
nei sedimenti: i policlorobifenili sono composti costituiti da molecole di bifenile a
diverso grado di clorurazione e sono stati determinati per via gascromatografica
utilizzando un rilevatore a cattura di elettroni (ECD).
7. Strumentazioni portatili per determinazioni analitiche 'in situ': lo studio del
lago eutrofico di San Daniele e delle risorgive carsiche ha posto problemi analitici
ancora diversi. In questi ecosistemi, vari parametri chimici e fisici hanno richiesto
una determinazione 'in situ' al momento del campionamento. L'impiego di sensori,
conduttimetri, fotometri portatili ('Sensor Array'), si è rivelato molto utile, in
alternativa alle determinazioni con strumentazione di laboratorio. Le procedure di
calibrazione sono, in questo caso, particolarmente delicate e critiche ai fini
dell'accuratezza delle determinazioni.

2.4 APPROCCIO CHIMICO ANALITICO E APPROCCIO
CHEMIOMETRICO
2.4.1 APPROCCIO CHIMICO ANALITICO
Focalizzare l'attenzione su ecosistemi regionali ha comportato un notevole
vantaggio. Infatti, il chimico analitico, di solito, si occupa della sola analisi del
campione; in questi studi, invece, si sono potuti controllare tutti gli anelli della catena
del procedimento analitico, iniziando dal I) campionamento, 2) conservazione e
trattamento del campione, eseguendo poi 3) l'analisi vera e propria, e, infine, 4)
affrontando l'elaborazione dei dati con i metodi statistici.
Si è ritenuta particolarmente utile la determinazione dei microanaliti in quanto i
componenti maggiori risultano essere, in genere, parametri meno caratterizzanti. Ciò ha
comportato un impiego critico e selettivo delle varie metodologie analitiche strumentali,
valutandone le potenzialità attraverso parametri quali l'accuratezza, la precisione, il
limite di rilevabilità, la sensibilità e impiegando ove possibile materiali di riferimento
certificati ai fini della validazione del dato analitico.
Si è cercato di controllare anche lo stadio preliminare, ma non meno essenziale, del
campionamento e del trattamento dei campioni, che spesso, quando si opera su matrici
ambientali (cioè su sistemi reali) può assumere aspetti problematici.
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2.4.2 APPROCCIO CHEMIOMETRICO
Gli studi analitici su sistemi di interesse ambientale comportano la raccolta di
numerosi dati sperimentali (parametri chimici e fisici) la cui razionalizzazione,
valutazione ed interpretazione richiedono l'impiego di metodi statistici uni- e
multivariati. E' così possibile caratterizzare gli ecosistemi, discriminando tra siti di
campionamento diversi e diverse situazioni meteorologiche e definendo, nello stesso
tempo, il grado e la tipologia (antropogenica, industriale o agricola) di eventuali casi di
inquinamento ambientale.
Questo approccio chemiometrico viene svolto correntemente nell'ambito del gruppo
di ricerca, anche se in questa Tesi si tratteranno in modo più approfondito gli aspetti
analitici che i sistemi naturali in studio, tipicamente complessi, presentano.

2.5 ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DURANTE I 3 ANNI
DI DOTTORATO
Concludendo, l'attività di ricerca svolta durante i 3 anni di Dottorato può essere così
riassunta:

>-

Durante il primo anno, sono stati presi in considerazione vari ecosistemi regionali:
le acque della Baia di Muggia (più direttamente interessate dagli sversamenti della
Zona Industriale) e del Golfo di Trieste, le tre risorgive del Timavo (San Giovanni
di Duino) e le acque del Carso Triestino - Monfalconese, ed, infine, il lago di San
Daniele. La tipologia di questi ecosistemi ha posto problemi analitici tipicamente
diversi: da un lato acque marine, ad elevata forza ionica, d'altro lato,
rispettivamente, acque fluviali calcaree ed acque lacustri eutrofiche.

>-

Successivamente, nel secondo anno di dottorato, si è focalizzata l'attenzione su una
valutazione ambientale del solo Golfo di Trieste. In particolare sono stati presi in
considerazione i sedimenti marini campionati in due aree:
1) la Baia di Muggia, in quanto area intensamente antropizzata, e quindi esposta ad
inquinamenti di origine urbana, industriale e, in parte, agricola;
2) la Laguna di Marano, il cui interesse, oltre che turistico ed ambientale, è anche
economico: nell'area considerata infatti esistono molte colture intensive di
molluschi eduli.

>-

Durante la fase finale del Dottorato di Ricerca è stato approfondito lo studio dei
sedimenti della Baia di Muggia, estendendo le determinazioni analitiche dai metalli
pesanti, ai componenti organici (P AH, PCB, oli e grassi totali e minerali). I
sedimenti marini, infatti, oltre alle specie inorganiche, accumulano anche quelle
organiche, spesso ancor più rilevanti delle prime quali fattori di inquinamento.
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3. GENERALITA' DEI PARAMETRI
ANALITICI DETERMINATI NEI DIVERSI
ECOSISTEMI
3.1 ECOSISTEMI MARINI: ACQUE, SEDIMENTI E
ORGANISMI
3.1.1 IvffiTALLI PESANTI
Si definiscono metalli pesanti i metalli di transizione in generale ed alcuni elementi
rappresentativi (ad esempio piombo e stagno) che sono localizzati nell'angolo in basso a
destra della tavola periodica degli elementi.
I metalli pesanti, una volta immessi nell'ambiente, tendono a permanervi, secondo
vari fattori di accumulo. La loro presenza nell'ambiente marino non è un fatto nuovo,
trattandosi di sostanze naturali, ma, da diversi decenni, la loro concentrazione è
aumentata notevolmente in determinate aree, soprattutto in corrispondenza di grandi
agglomerati urbani ed insediamenti industriali.
Le più importanti fonti d'immissione dei metalli pesanti nell'ambiente marino sono:
versamenti fluviali, depositi atmosferici e apporti dalla geosfera, ad esempio, per
meccanismi di erosione. Processi biologici e chimico-fisici ne provocano un accumulo
nel sedimento, perciò anche lo studio delle concentrazioni in questa fase del sistema
marino è di notevole interesse.
Il piombo, il mercurio ed il cadmio sono tra i metalli pesanti più tossici, e risultano,
quindi, molto studiati e presenti in letteratura. Altri metalli invece, quali nichel, cobalto,
manganese e ferro, sembrano meno significativi da questo punto di vista; i loro apporti
naturali sono abbastanza alti da mascherare qualsiasi contributo da fonti industriali [5].
La tossicità di alcuni metalli pesanti per gli organismi marini è ben documentata. In
particolare sono ben noti gli effetti di rame e mercurio, in quanto sono stati oggetto di
studio per il largo uso che se ne fa nelle vernici antivegetative per navi e imbarcazioni.
La tossicità dei metalli pesanti va messa in relazione alla loro reattività: ad esempio,
le specie che reagiscono con i gruppi -SH degli enzimi cellulari e, più in generale, delle
proteine, comportano danni metabolici e strutturali alle cellule.
Il grado di tossicità dipende comunque dal tipo di metallo e dal tipo di organismo
[20]. Nei seguenti paragrafi si tratterranno in dettaglio i metalli considerati nel presente
studio sia nelle acque marine che nel sedimento [21, 22].
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3.1.2 METALLI PESANTI NELLE ACQUE MARINE
In oceano aperto i metalli pesanti si trovano generalmente a bassissime
concentrazioni (vedi tabella 3. 1), che tendono a salire nelle zone costiere, a causa delle
attività antropiche ed industriali
Rame

Piombo

Cadmio

Zinco

*

2.00

*

Punta Sottile - 1977

2.70

4.30

Muggia e foci del Rio Ospo 1977

3.80

7.40

*
*
*

Punta Olmi - 1988/89

3.58

0.93

0.10

2.25

Foci del Rio Ospo - 1988/89

5.20

1.06

0.12

5.19

Punta Olmi - 1992/93

1.65

1.68

0.13

6.45

Foci del Rio Osoo - 1992/93

2.10

1.46

0.12

6.36

Valori medi oceanici

0.50

0.02

0.01

O.Il

Acque potabili (direttiva CEE
801778/EC - 1980)

100

50

5

100

Obiettivi di qualità - California

5.0

8.0

3.0

20.0

10

100

10

40

100

200

20

1000

Zona portuale di Trieste -1976

Tossicità cronica - stima
!prudenziale
Acque di scarico (Legge Merli
319/1976)

1.80
4.10

TABELLA 3.1 - Metalli pesanti (in ppb) determinati nelle acque di mare della Baia di
Muggia e confronto con altri dati (*non determinati) [5}.
3.1.2.1 RAME
La concentrazione di rame nelle acque degli oceani generalmente non supera valori
di 4 ppb. Concentrazioni maggiori si possono trovare in acque costali e negli estuari
soggetti a fenomeni di inquinamento.
Le principali specie inorganiche di rame presenti nell'acqua di mare sono Cu++idrato,
CuOW e CuC03. A causa della stabilità dei complessi che il rame forma con va.ri
leganti, nell'acqua marina lo si può trovare variamente complessato con sostanze
organiche.
Il rame è un costituente essenziale per la vita di molti organismi, come costituente di
enzimi redox.
La legge Merli n. 319 del 1O maggio 1976 prevede un valore massimo di O.1 ppm di
rame nelle acque di scarico [23], e di 0.1 ppm per le acque potabili [24]. Recenti
disposizioni dell'E.P.A. [25] stabiliscono che per le acque potabili la concentrazione non
superi 1 ppm.

8

3. GENERALITA 'DEI PARAlvf.ETRI A1'1ALITICI

3 .1.2.2 PIO:l\1BO
I valori di piombo disciolto in oceano aperto oscillano in un intervallo che va da 0.02
a 0.1 ppb. Concentrazioni superiori sono state riscontrate in acque costali. Le principali
forme di piombo disciolto sono PbOW, PbC03 con proporzioni minori di PbCl+ e
PbCh. Il piombo è probabilmente associato sia alla fase organica che a quella
inorganica del particolato e tende ad accumularsi nei sedimenti, sotto forma di solfuro o
di solfato. È un elemento non essenziale alla vita e tossico per gli organismi. La legge
Merli prevede un contenuto massimo di 0.2 ppm nelle acque di scarico; per !e acque
potabili sono tollerate concentrazioni fino a 50 ppb; le disposizioni dell'E.P.A.
stabiliscono che per le acque potabili la concentrazione non superi i 15 ppb.
3 .1.2.3 CADMIO

A differenza degli altri metalli, l'impiego del cadmio si è diffuso largamente solo da
qualche decennio. Si trova in natura soprattutto nei minerali dello zinco, del piombo e
del rame e viene recuperato come sottoprodotto delle rispettive metallurgie. Oltre che da
inquinamento industriale, può derivare da detriti urbani ad esempio da pile o batterie.
Nell'acqua di mare è presente come clorocomplessi, quali CdCh e CdCl+ la sua
concentrazione varia in un intervallo fra 0.01 ppb e 0.6 ppb.
Essendo un elemento giudicato tossico, vari Paesi hanno stabilito delle norme
riguardanti la quantità massima permessa nelle acque di scarico. In Italia la legge
ammette valori inferiori a 20 ppb per le acque di scarico e a 5 ppb per le acque potabili.
La concentrazione massima ammessa dall'E.P.A. per le acque potabili è di 5.0 ppb Il
cadmio risulta essere un elemento molto correlato ad inquinamenti antropogenici [26].
3 .1.2.4 ZINCO
La concentrazione di zinco disciolto in acque oceaniche oscilla in un intervallo che
va da 0.1 ppb a 4 ppb. Concentrazioni considerevolmente più alte (anche superiori alle
100 ppb) possono essere rilevate in acque costali, soprattutto se si tratta di aree
altamente industrializzate e popolate. La speciazione dello zinco è molto sensibile alle
variazioni di pH. A pH 8,2 le principali forme sono ZnOW, Zn++ idrato e ZnC0 3 .
Lo zinco è un elemento essenziale sia per gli orga.rrismi animali che per le piante e si
trova largamente distribuito nell'ambiente marino. La sua concentrazione nel
Mediterraneo rimane pressoché costante passando dalle acque costiere a quelle d'alto
mare, fatta eccezione per alcune zone in cui vi è un forte apporto antropogenico [27].
La legge italiana ammette per le acque di scarico concentrazioni fino a 1 ppm e per
quelle potabili fino a 0.1 ppm. Il limite massimo indicato daWE.P.A. per la
concentrazione di zinco nelle acque potabili è di 5. O ppm.
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3.1.3 METALLI NEI SEDIMENTI E NEGLI ORGANISMI
L'attenzione rivolta ai sedimenti è dovuta al fatto che in essi tendono ad accumularsi
diverse specie inquinanti, inorganiche ed organiche: un'indagine sulla loro
composizione, tenendo conto della tipologia dell'area in cui sono stati campionati, può
fornire informazioni più dettagliate sulle possibili fonti di inquinamento.
I parametri analitici che si sono preliminarmente rilevati nella fase acquosa riflettono
una situazione di equilibrio dinamico [28]; le varie specie, però, evolvono, con cinetiche
diverse, in processi redox, di complessazione e di formazione di precipitati, per cui
anche specie rilevate nella fase acquosa come molto diluite possono, accumulandosi
progressivamente nel sedimento, aumentare di due o tre ordini la loro concentrazione.
Ciò assume una particolare rilevanza soprattutto nel caso di specie potenzialmente
tossiche.
Dal punto di vista analitico, lo studio dei sedimenti pone apparentemente meno
problemi rispetto a quello delle acque, in quanto ci si trova in un campo di
concentrazioni in genere non inferiori al ppm. Operativamente critici, invece, sono i
seguenti stadi del procedimento analitico: 1) la separazione tra le fasi: acque interstiziali
('pore water') e fase solida; e 2) l'attacco di quest'ultima, in quanto, ovviamente, a
seconda dei reagenti impiegati, si ottengono risultati diversi, e diversamente
interpretabili.
Alcuni dati riguardanti i sedimenti del Golfo di Trieste risalgono agli anni settanta,
quando furono determinate le concentrazioni di alcuni metalli nei sedimenti e nei mitili
[29]. Si osservarono allora valori elevati di zinco, piombo e rame nei campioni prelevati
nella parte settentrionale della baia di Muggia, dove si versavano nel mare gli effluenti
industriali e urbani più importanti (vedi tabella 3.2).

Rame

Piombo

Cadmio

Zinco

Cromo

Mercurio

*
*

*
*

...

*

*
*

*
*

1.1 - 8.8

147.5

386.0

2.9

733.0

71.0

3.4

390.0

510.0

7.4

1122.0

120.0

*

71.4

260.0

4.2

524.0

133.0

*

16.0

8.5

0.4

63.0

46.0

0.04

limiti max per interventi di
escavazione Oegge 360/91)

400

500

20

3000

500

10

Fanghi di fogna

1000

1000

25

3000

1000

10

Baia di

Mu11~a

- 1974

Punta Sottile - 1984
Baia di Muggia in
prossimità degli scarichi 1988
Baia di Muggia in
prossimità degli scarichi1995
Baia di Muggia al largo 1995
Sedimenti oceanici non
contaminati

2.2

Tabella 3.2 - Metalli pesanti determinati nei sedimenti marini della Baia di Muggi,a
(mg/Kg peso secco - ppm) e confronto con altri dati (*non determinati) [5}.
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Altri autori [30] riscontrarono elevate concentrazioni di piombo nei sedimenti della
Baia; una distribuzione più dettagliata mostrava un accumulo maggiore (fino a 400
pp~ cioè parti per milione oppure mg/Kg) nella parte settentrionale, attribuendolo alla
presenza di scarichi sia urbani che industriali. Si osservarono anche analogie tra la
distribuzione di piombo nei mitili (con valori >2 ppm, superiori al limite di legge) con
quella nei sedimenti. In particolare si era utilizzato il Mytilus galloprovincialis
("peocio"), considerandolo un naturale concentratore biologico dei microinquinanti
dispersi nell'ambiente, e perciò spia dell'inquinamento marino da metalli.
Valori elevati di metalli nei sedimenti della baia, soprattutto nelle zone in cui si
sversavano gli scarichi della fognatura di Trieste, sono riportati in altre pubblicazioni
[31].
I contenuti di mercurio nei sedimenti, compresi tra 1 e 9 ppm, sono molto superiori
rispetto ai valori dei sedimenti oceanici. Va ricordato, però, che tutto il Golfo di Trieste
è interessato dall'apporto di mercurio da parte del fiume Isonzo (alle cui foci si trovano
nei sedimenti valori fino a 30 ppm): il corso superiore dell'Isonzo infatti, scorre in zone
ricche di giacimenti di cinabro (HgS).
Gli organismi marini più studiati e di una certa importanza economica, in questa
zona dell'Adriatico, sono il "peocio" (Mytilus galloprovincialis) e il "caperozzolo"
(Chamelea gallina). Nel 1976/77, fu valutato l'inquinamento da parte dei metalli in
tracce (vedi tabella 3.3) in alcuni molluschi (Mytilus galloprovincialis) del porto di
Trieste [3 2, 33].

Rame

Piombo

Cadmio

Zinco

Cromo

Mercurio

Punta Sottile - 1977

1.18

0.89

0.23

15.00

*

0.03

Molo 7° - 1977

1.19

2.77

0.31

24.30

*

0.03

2.30

4.60

0.01

32.50

0.01

0.21

2.95

1.50

0.18

24.10

0.23

0.06

Punta Sottile - 1996

1.23

0.93

0.24

15.70

*

0.02

Molo 7° - 1996

1.31

2.99

0.31

25.30

*

0.03

Baia di Muggia

*

*

*

*

*

0.17

Baia di Muggia in
prossimità degli
scarichi - 1988
Golfo di Trieste al
largo

Limiti max. (D.M.
27104/1978)

2.00

0.70

Tabella 3.3 - Metalli pesanti determinati nel Mytilus galloprovincialis (''peocio ")
pescato nella Baia di Muggia (mg!Kg peso umido - ppm) e confronto con altri dati
(*non determinati) [5}.
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Similmente all'acqua di mare, anche nei molluschi si riscontravano dati elevati di
piombo, cadmio e mercurio, soprattutto nei siti più interni della baia e nella zona
portuale. Va ricordato che la presenza di cadmio nei molluschi di per sè indica già un
inquinamento di tipo industriale. Il piombo, il cui limite per legge è fissato a 2 mg/Kg,
si considera ormai un elemento ubiquitario, questo fatto probabilmente è dovuto
all'introduzione nell'ambiente da parte del traffico veicolare, anche se oggi si dovrebbe
riscontrare un netto miglioramento. In particolare si erano osservati valori molto alti
nella zona sottocosta allo sbocco della fognatura di Trieste, dove si trova il depuratore
di Servola.
Dati sul mercurio determinato in molluschi della Baia non mostravano valori
superiori al limite di legge (valore massimo ammesso 0.7 mg/Kg).
Il sito di Punta Sottile (vedi par. 7.1.1), che presenta acque relativamente pulite,
risulta essere, nella Baia di Muggia, il più adatto per l'allevamento dei molluschi eduli.
Infatti anche pubblicazioni più recenti [3] confermano una netta differenziazione fra la
zona di Punta Sottile e quella portuale, più interna, con valori elevati per diversi metalli
tossici.
Sono stati studiati anche alcuni pesci di interesse commerciale pescati nella Baia
[3 I]. I dati sono confrontabili con quelli di altri pesci pescati nei mari italiani; per il
piombo, ali' interno della Baia, come già rilevato per i molluschi, i valori tendono ad
essere più alti.

3 .1. 4 I NUTRIENTI
Si intendono per elementi nutrienti quelli che sono funzionalmente implicati nei
processi relativi agli organismi viventi (determinandone la concentrazione e la
distribuzione). Tradizionalmente nell'oceanografia chimica il termine "nutriente" viene
applicato ad azoto inorganico (nitrati, nitriti e azoto ammoniacale), fosforo (ortofosfati)
e silicio (silice disciolta), per quanto numerosi altri costituenti maggiori dell'acqua di
mare e numerosi metalli in tracce essenziali, siano anch'essi elementi nutrienti [34].
I nitrati e i fosfati sono rari nell'ambiente terrestre e per questo i terreni agricoli
devono essere spesso concimati, apportando, in tal modo, azoto e fosforo, essenziali per
la vita e per lo sviluppo delle piante. Questi elementi sono dei fattori limitanti, cioè sono
necessari per la vita delle piante, ma se uno di loro è in bassa quantità, questo ne limita
la crescita, anche se gli altri si trovano in elevate concentrazioni.
I detersivi contenenti polifosfati attraverso gli scarichi industriali e civili arrivano al
mare, provocando in tal modo un aumento della massa algale, con maggior consumo di
ossigeno e conseguente moria degli organismi (fenomeno dell'eutrofizzazione). Il
fosforo può provenire, assieme ad azoto e potassio, anche dal dilavamento dei terreni
agricoli dove si utilizzano grossi quantitativi di concimi.
I 5 nutrienti analizzati sono descritti più dettagliatamente nei seguenti paragrafi:
3.1.4.1 AMMONIACA (azoto ammoniacale)
Più correttamente per azoto ammoniacale si intendono i termini NH3, N&+, N&OH:
sono questi i prodotti azotati che si formano in quantità maggiore nella decomposizione
batterica della sostanza organica. Sono inoltre un prodotto escretorio di animali
invertebrati. Sembra probabile che grosse quantità di ammoniaca siano prodotte nella
12
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decomposizione di organismi planctonici per azione diretta dei batteri, senza la
formazione di prodotti intermedi solubili.
L'ammoniaca è presente in molte acque superficiali e sotterranee. E' un prodotto di
attività microbiologica. Spesso è un parametro chimico che indica un inquinamento
dovuto soprattutto ad impianti igienici (scarichi fognari).
E' presente anche in terreni agricoli coltivati, come prodotto di processi di riduzione
naturali. Per le acque di scarico sono ammessi valori inferiori a 30 ppm [23], in acque
potabili O. 5 ppm [24 ], anche se alcuni consigliano la totale assenza di ammoniaca.
3. I. 4 .2 NITRITI (azoto nitroso)
Anche i nitriti possono essere presenti nell'acqua come risultato della
decomposizione biologica di materiale proteico. La presenza di nitriti unitamente ad
altre forme di composti azotati, è quasi indizio sicuro di un inquinamento di origine
organica. I nitriti nelle acque potabili non devono superare i O. I ppm . Per le acque di
scarico tale limite è 2 ppm. Sono potenzialmente cancerogeni per l'uomo.
3.1.4.3 NITRATI (azoto nitrico)
Fra i tre nutrienti azotati il nitrato costituisce la forma in cui l'azoto si trova nello
stato più ossidato. Raggiunge elevate concentrazioni negli stadi finali delle varie
ossidazioni biologiche. Generalmente si trova in tracce nelle acque superficiali, ma può
raggiungere alti valori in acque sotterranee e di falda. I nitrati derivano dagli scarichi
degli allevamenti e degli insediamenti industriali, e dai fertilizzanti azotati utilizzati in
agricoltura (nitrato di ammonio o di calcio). Il nitrato di potassio, invece, è utilizzato
nell'industria dei fiammiferi e dei fuochi d'artificio. I nitrati possono trasformarsi in
nitriti, molto più tossici.
Il limite massimo per i nitrati previsto dalla legge per le acque potabili è di 50 ppm
(lo stesso limite previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), ma il valore
consigliabile è di 25 ppm e scende a I O ppm per le donne in gravidanza e i lattanti. Per
le acque di scarico sono ammessi 130 ppm.
3.1.4.4 FOSFATI
Il fosforo è l'elemento più importante in campo ecologico, è essenziale per la crescita
degli organismi ed è un fattore fortemente limitante: infatti una sua mancanza in
quantità adeguata limita la produttività biologica più di ogni altro elemento maggiore. Il
fosforo è presente in acque naturali e di scarico in varie forme di fosfati quali:
ortofosfati, piro-, meta-, polifosfati (fosfati condensati) e fosfati legati a sostanze
organiche.
Varie sono le fonti di immissione di fosfati nelle acque di mare, ma le maggiori
quantità sono immesse da processi industriali e domestici di lavaggio e di pulitura in cui
si usano detersivi a base di fosfati. Ci può anche essere una immissione dovuta a
concimazioni eccessive con concimi a base di fosforo, anche se probabilmente la
mobilizzazione dei fosfati dai terreni agricoli fino allo scarico in mare è più lenta
rispetto, ad esempio, ai nitrati. I fosfati organici, invece, derivano principalmente da
processi biologici.
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In acque di scarico sono ammesse concentrazioni fino a 15 ppm, anche se valori al di
sopra di O, 1 ppm per le acque potabili sono indice di inquinamento da detersivi, da
fognature o scarichi industriali.
3.1.4.5 SILICATI

Il silicio dopo l'ossigeno è l'elemento più abbondante sulla crosta terrestre ed è
presente soprattutto come biossido Si02 (silice) in molte rocce e combinato con metalli
in forma di silicati minerali .
Il silicio è considerato un nutriente perchè è essenziale per la crescita di molte classi
di piante e animali (diatomee e radiolari) che hanno uno scheletro di silice.
La presenza di silice nell'acqua di mare può essere anche dovuta alla degradazione di
rocce silicatiche. La silice si può ritrovare in particelle in sospensione, in uno stato
colloidale o polimerico e come ione silicato. Valori comuni di silice in acque naturali
sono 1+30 ppm.

3.1.5 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA o PAH) NEI

SEDIMENTI

Gli idrocarburi rappresentano una classe molto numerosa e complessa di composti
formati esclusivamente da carbonio ed idrogeno, con peso molecolare da 16 ad oltre
20.000. Le differenze di struttura molecolare influenzano notevolmente le proprietà
fisiche e chimiche dei composti come pure la loro attività sugli organismi vegetali ed
animali.
Nell'ambiente marino gli idrocarburi possono essere sintetizzati da organismi
vegetali ed animali e dai batteri. In questo caso si formano però in prevalenza alcani ed
alcheni a catena lineare o ramificata. Gli idrocarburi di origine fossile presentano invece
un ampio spettro di strutture molecolari e spesso contengono atomi di ossigeno, zolfo ed
azoto.
I PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) oppure IPA (traduzione italiana) sono
idrocarburi prevalentemente di origine fossile [21]. Gli idrocarburi sia di origine
biologica recente che quelli fossili sono ubiquitari nell'ambiente marino, pur
mantenendosi a concentrazioni molto basse.
L'uso del petrolio quale principale fonte di energia e materia prima per l'industria
chimica ha però notevolmente incrementato nell'ambiente la quantità di idrocarburi di
origine fossile. Sversato in mare, un greggio o un prodotto petrolifero subisce una
progressiva alterazione, dovuta ad evaporazione, solubilizzazione, attacco batterico e
chimico. La dispersione è favorita dal moto ondoso e dalle correnti cosicché gli
idrocarburi finiscono con il contaminare tutte le componenti del sistema marino.
I PAH possono anche originarsi in processi di combustione; in questo caso, a causa
della loro natura idrofobica e della loro bassa solubilità, i P AH prodotti tendono a
concentrarsi in particelle organiche ed inorganiche presenti nell'aria [35] e, trasportati
da queste particelle sotto l'azione degli agenti atmosferici, possono diffondersi
nell'atmosfera, e quindi arrivare anche nelle acque e nei sedimenti marini.
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A seconda della loro origine si possono suddividere i P AH in due diverse categorie:
~ P AH di origine naturale, dovuti a sintesi biologiche e combustioni naturali;
~ P AH di origine antropogenica, dovuti ad attività industriali ed a sversamenti di
prodotti petroliferi [36].
Le attività antropogeniche sono le principali responsabili della diffusione dei P AH
nell'ambiente [37]. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi volti a determinare la
concentrazione dei P AH nei sedimenti e nel particolato, ma anche negli organismi
viventi e nelle particelle sospese nell'aria. Tutto ciò è stato determinato soprattutto dal
fatto che alcuni di questi idrocarburi sono noti o sospettati di essere cancerogeni e/o
mutageni. Si sa anche che l'attitudine cancerogena è funzione della loro struttura; così,
ad esempio, mentre il benzo[a]pirene è un potente cancerogeno, il suo isomero
benzo[ e]pirene ha solamente deboli effetti cancerogeni. Conseguentemente, in
un'analisi volta allo studio di questi composti, è importante identificare in maniera certa
i singoli P AH in ogni campione ambientale, e non ci si può limitare ad una
determinazione complessiva [38].
La legge italiana [24] prevede un valore massimo di 0.2 ppb di idrocarburi policiclici
aromatici (IP A) per le acque potabili.
I P AH presi in considerazione in questi studi sono i 16 inclusi nella lista dei
principali inquinanti dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) pubblicata nel
1977 negli Stati Uniti (tabella 3.4).
Analyte
1 Naphthalene
2 Acenaphthylene
3 Fluorene
4 Acenaphthene
5 Phenanthrene
6 Anthracene
7 Fluoranthene
8 Pyrene
9 Benz[a]anthracene
10 Chrysene
11 Benzo[b]fluoranthene
12 Benzo[k]fluoranthene
13 Benzo[a]pyrene
14 Dibenz[ a,h]anthracene
15 Indeno[l,2,3 - c,d]pyrene
16 Benzo[g,h,i]perylene

symbol

analita

simbolo

N
Acl
F
Ace
p

naftalene
acenaftilene
fluo rene
acenaftene
fenantrene
antracene
fluorantene
ptrene
benzo[a ]antracene
cri sene
benzo[b ]fluorantene
benzo[k]fluorantene
benzo[a]pirene
dibenzo[ a,h]antracene
indeno[ 1,2,3-c,d]pirene
benzo[g,h,i]perilene

Nph
Acny
Fl
Ace
Phe
An
Fth
Py
B[a]A
Chy
B[b]Ft
B[k]Ft
B[a]Py
diB[a,h]A
I[ 1,2,3-c,d]Py
B[g,h,i]Per

AN

FL

py
BaA

e

BbF
BkF
BaP
DA
ID
Bgh

Tabella 3.4-Nomenclatura e sigle (in inglese e in italiano) dei 16 PAH considerati.

15

3. GENERALITA'DEIPARAMETRI ANALITICI

3.1.6 POLICLOROBIFENILI (PCB)
Gli idrocarburi clorurati presi comunemente in considerazione quali inquinanti
dell'ambiente marino sono alcuni pesticidi organo-clorurati, quali il DDT ed analoghi, i
vari isomeri dell 'esaclorocicloesano (BHC), l' aldrina ed il suo prodotto metabolico di
epossidazione, ossia la dieldrina e l'esaclorobenzene (HCB).
A partire dal 1966, anno in cui Jensen accertò la presenza di elevate quantità di
policlorobifenili negli organismi marini ed in alcuni uccelli del Baltico, anche tali
composti vengono comunemente determinati nei campioni provenienti dall'ambiente.
I PCB si trovano generalmente in miscele molto complesse [21] e tale complessità è
dovuta al fatto che per clorurazione diretta del bifenile si possono teoricamente ottenere
3 isomeri per il monoclorobifenile, 12 per il diclorobifenile, 21 isomeri per il
triclorobifenile ecc., fino ad arrivare ad un totale di 209 congeneri possibili. Solamente
un centinaio di questi sono stati identificati con certezza nei campioni reali.
I PCB sono sostanze termicamente stabili ed altobollenti; i termini a maggior grado
di clorurazione (5-8 atomi di cloro), cioè quelli che in prevalenza sono presenti in
campioni ambientali, presentano temperature di ebollizione più elevate.
Questi composti sono stati largamente impiegati per le loro proprietà elettriche come
fluidi isolanti raffreddanti in trasformatori, come fluidi industriali per uso idraulico, in
turbine a gas, pompe a vuoto, fluidi per scambiatori di calore, nella fabbricazione della
gomma, vernici, pitture, cere ed asfalti.
Tutti questi composti presentano una bassa reattività chimica e perciò sono stabili.
Trattandosi di composti liposolubili, hanno la tendenza ad accumularsi preferibilmente
nei tessuti anche di animali superiori e dell'uomo. La presenza di tali sostanze non
naturali nell'ambiente è già di per sé un indice di inquinamento.
La legge [24] prevede per le acque potabili un valore massimo di 0.5 ppb in totale
per gli antiparassitari ed i prodotti assimilabili (cioè insetticidi organo-clorurati
persistenti, organo-fosforati, carbammati, erbicidi, funghicidi, PCB).

3.1.7 OLI E GRASSI TOTALI E MINERALI
Tra le due categorie di composti organici, oli e grassi totali ed oli minerali, la
seconda è quella più significativa dal punto di vista ambientale, poiché direttamente
correlabile ad un inquinamento di tipo antropogenico [3 9]. Per quanto riguarda gli
effetti negativi sull'ambiente acquatico, gli oli minerali possono essere considerati
contaminanti ad azione sia tossica, dovuta alle componenti più solubili, sia meccanica
("coprente"), esercitata da quelle più pesanti.
Questi effetti, dovuti a sversamenti sia industriali che incidentali (da petroliere,
oleodotti ecc.), si diversificano a seconda della quantità degli oli sversati, della località
in cui ha luogo l'emissione (in costa, al largo, in baie più o meno chiuse, in laghi ecc.),
della stagione, in relazione ai cicli biologici degli organismi e, infine, in relazione anche
al tipo di olio che, a seconda della provenienza, può contenere rapporti diversi tra le
componenti tossiche e non tossiche.
Gli effetti di tipo fisico si manifestano in primo luogo con l'impermeabilizzazione
delle strutture respiratorie dei vari organismi marini, con conseguente morte per
soffocamento. Un altro effetto fisico degli oli è quello che si esercita all'interfase acqua-
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aria; la presenza di uno strato limita infatti sia gli scambi di gas che il passaggio della
luce.
La legge [23] prevede un valore massimo di 5 ppm e di 1O ppm di oli minerali per le
acque di scarico versate rispettivamente in acque superficiali marine ed in pubbliche
fognature; nel caso delle acque potabili il valore massimo consentito è di 10 ppb [24].
Per gli oli e grassi animali e vegetali la legge prevede invece un valore massimo di
20 ppm e di 40 ppm per gli scarichi in corpi di acqua superficiale ed in pubbliche
fognature rispettivamente.

3.1.8 VALORI LIMITE PER ALCUNE SPECIE INQUINANTI IN
SEDilvfENTI MARINI
Con riferimento alla Legge 360/91 [40] si riportano nella tabella 3.5 alcuni valori di
concentrazione massimi ammessi per interventi di escavazione per asporto e reimpiego
dei sedimenti marini. Al di sopra di tali valori i fanghi possono essere riutilizzati per il
ripristino altimetrico di aree depresse al di fuori della conterminazione lagunare
solamente dopo aver assicurato il loro totale isolamento e la loro impermeabilizzazione.

Cu

400

Pb

500

Cd
20

Zn

3000

Cr

500

Ni
150

PAH
20

PCB
2

Oli min.
4000

Tabella 3.5 - Valori di concentrazione massimi ammessi nei sedimenti per interventi di
escavazione in µglg (ppm).

3.2 ECOSISTEMI FLUVIALI E LACUSTRI
3 .2.1 METALLI PESANTI NELLE ACQUE
Già il Mosetti [41] aveva osservato che la caratterizzazione chimica delle acque del
Carso Triestino era carente per quanto riguardava i metalli pesanti e la situazione da
allora sostanzialmente non è cambiata.
Le determinazioni analitiche effettuate dai laboratori pubblici, infatti, si limitano in
genere ad accertare che le concentrazioni degli analiti non superino i valori di soglia
stabiliti dalla legislazione; inoltre le difficoltà oggettive delle microanalisi tendono
generalmente a frenare i lavori in questo campo.
I metalli nelle acque naturali possono essere complessati da leganti di vario tipo.
Acidi fulvici, umici e tannici sono i leganti dominanti nelle acque dolci, e
l'assorbimento di ioni di metalli pesanti su particelle colloidali di ossidi metallici (quali
Fe203, Si02, AhOJ, Mn03) dà origine ad un'importante classe di specie metalliche in
soluzione.
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Si riportano di seguito alcune peculiarità delle singole specie considerate [42].

3.2.1.1 RAME
Nelle acque dolci tipiche, più del 90% del rame inorganico dovrebbe essere presente
come carbonato, ed una frazione potrebbe esser associata a ossidi idrati di ferro. La
maggior parte dei corsi d'acqua dolce ha poco rame labile, per esempio, all'ASV (anodic
stripping voltammetry), mentre è di solito alta la percentuale di rame legato a specie
organiche.
La concentrazione naturale del rame nelle acque non contaminate solitamente rientra
nel range 0.001+0.6 ppb (cfr. par. 3.1.2.1).

3.2.1.2 PIOl\1BO
Per le acque dolci le specie carbonatiche, quali PbC03 e Pb2(0H)2C03, sono in
genere preponderanti tra le specie inorganiche. Diversamente dal rame, il piombo ha
un'affinità per alcuni adsorbenti inorganici (specialmente l'ossido di ferro) maggiore
rispetto ai leganti organici, ed è verosimile che a pH maggiori di 7 una significativa
frazione del piombo sia associata a Fe20 3 idrato. La maggior parte delle acque naturali
ha poco piombo ASV-labile. La concentrazione naturale del piombo nelle acque non
contaminate cade nel range 0.1+2.5 ppb (cfr. par. 3.1.2.2).

3.2.1.3 CADMIO
In acque di fiume le forme inorganiche dominanti sono Cd2+ e CdC03. Una grossa
frazione del Cd (più del 70%) è ASV-labile. Gli ioni cadmio sono adsorbiti su particelle
colloidali solo a pH relativamente alti. La concentrazione naturale del cadmio nelle
acque non contaminate solitamente cade nell'intervallo 0.01+1.0 ppb (cfr. par. 3.1.2.3).

3.2.1.4 ZINCO
Le specie dominanti inorganiche nelle acque dolci sono Zn2+ e ZnC03. I complessi
carbonatici dello zinco, e specialmente quelli basici, possono avere una bassa labilità
all' ASV. Solo circa il 50% dello zinco totale è ASV-labile. Determinazioni a livello di
concentrazione ài sub-ppb sono molto difficiii per probiemi di contaminazione che
possono essere generati da varie fonti (pitture, pelle, abiti, plastiche, guarnizioni in
gomma e reagenti).
La concentrazione naturale dello zinco nelle acque non contaminate cade
nell'intervallo 0.2+5.0 ppm (cfr. par. 3.1.2.4).
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3.2.2 ANIONI NELLE ACQUE
Sono stati monitorati cloruri, solfati, nitrati: mentre ai due pnm1 aniom s1 può
attribuire una provenienza essenzialmente geolitologica, i nitrati possono esser utili per
individuare acque inquinate da apporti antropici, particolarmente da operazioni agricole.
3 .2.2.1 CLORURI

Si trovano in quantità minime nell'acqua dell'Isonzo [43], e in quantità maggiori,
anche se sempre modeste, nelle acque carsiche.
3.2.2.2 SOLFATI
La presenza dei solfati nelle acque carsiche è da mettere in relazione con il terreno
superficiale e con le terre rosse in generale [44]. Va ricordato l'uso del solfato rameico
quale anticrittogamico in agricoltura.
3.2.2.3 NITRATI
Costituiscono, nell'ambito dei cosiddetti nutrienti, la forma più ossidata in cui si
trova l'azoto. Generalmente sono presenti in tracce nelle acque superficiali, ma possono
raggiungere alti valori nelle acque di falda. I nitrati sono immessi dall'uomo
nell'ambiente tramite gli scarichi di allevamenti animali, da insediamenti industriali o
come fertilizzanti azotati (ad es. N"4N03) impiegati in agricoltura. La degradazione
batterica di molecole organiche nel terreno contribuisce agli apporti di nitrati nelle
falde. I limiti massimi tollerati dall'E.P.A. sono di 10 ppm (cfr. par. 3.1.4.3).

3.2.3 PARAMETRI CHIMICO-FISICI NELLE ACQUE
Sono stati determinati la conducibilità, la temperatura ed il pH. Uno dei vantaggi
delle misure di questi parametri consiste nel fatto che possono esser effettuate sul sito di
campionamento, il che in genere va a discapito della sensibilità, ma non
dell'accuratezza della misura (vicinanza al valore vero) e della precisione dei risultati
(accordo fra una serie di misure dello stesso campione). Così infatti si minimizzano le
fonti di errori e di contaminazioni che inevitabilmente accompagnano le procedure di
prelievo e conservazione dei campioni.
3.2.3.1 TEMPERATURA

Le indagini termometriche hanno indicato la strada per risolvere importanti problemi
idrologici locali [45]. Mediante misure termometriche è possibile identificare acque
'carsiche' vere e proprie (provenienti dal percolamento delle acque meteoriche attraverso
la matrice carbonatica) e acque immesse nel sottosuolo carsico dai corsi d'acqua
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superficiali (con bacini idrici anche distanti), e successivamente smaltite rapidamente
attraverso le risorgive (in particolare nei periodi di piena) [46].
E' noto che i fiumi sono soggetti a notevoli variazioni termiche, in quanto la loro
temperatura segue i cicli stagionali in modo molto più pronto e accentuato che non le
sorgenti; inoltre se queste acque fluviali provengono da zone più fredde (come avviene
per l'Isonzo), la loro temperatura media risulta inferiore a quella delle acque locali.
3.2.3.2 pH
Il pH è il parametro più comunemente misurato nell'ambito delle ricerche ambientali
e di valutazione della qualità delle acque. Spesso però nelle procedure di routine non si
presta attenzione all'adeguatezza dei metodi di misura, e non viene considerata la
significatività del dato risultante [4 7]. Il range di pH da misurare e gli scopi dello studio
di acque dolci, determinano la scelta delle procedure da seguire. Per esempio, ai fini di
correlare e discriminare acque di siti diversi, era necessario che i dati mantenessero una
coerenza interna, ma non si è preteso di dare ad essi un valore assoluto; è stata utilizzata
quindi una strumentazione portatile e semplice.
3.2.3.3 CONDUCIBILITÀ
L'esame delle concentrazioni degli ioni maggiori riportate in vari studi [43, 48, 49],
ha consentito di individuare questa grandezza come potenzialmente discriminante per
individuare i contributi isontini all'idrologia carsica. Le acque isontine presentano infatti
valori di concentrazioni ioniche globalmente inferiori a quelle del territorio calcareo
carsico triestino.
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4. METODOLOGIE ANALITICHE
IMPIEGATE
4.1 METODI VOLTAMMETRICI
4.1.1 PRINCIPI DEI I\IBTODI
Nell'ambito delle tecniche microanalitiche, i metodi voltammetrici rappresentano
un'eccellente soluzione a problemi di determinazione qualitativa e quantitativa di specie
ioniche in soluzione.
Ad esempio, per determinare i metalli in tracce, a concentrazioni anche inferiori alla
parte per miliardo (ppb ), la scelta della voltammetria di ridissoluzione anodica effettuata
in modalità pulsata differenziale DP ASV (Differential Pulsed Anodic Stripping
Voltammetry) è molto opportuna. Questa tecnica consente la determinazione diretta dei
metalli, senza richiedere uno stadio indipendente di preconcentrazione. Il metodo è stato
scelto in base alle sue caratteristiche di sensibilità, accuratezza e precisione.
Va osservato che, nel caso di parametri analitici riferiti a costituenti in tracce,
soltanto una sensibilità spinta consente di discriminare tra sistemi altrimenti non
distinguibili. L'attendibilità delle inferenze statistiche relative alle determinazioni
dipende poi dall'affidabilità, e in special modo dalla precisione, dei dati sperimentali
ottenuti.
La DPASV prevede la preconcentrazione dell'elettrolita sul microelettrodo, e
consente di esplorare un campo di concentrazioni dai 100 ai 0.05 ppb; in realtà si
possono valutare diluizioni anche maggiori, va però tenuto presente che si opera in un
ambito analitico in cui le contaminazioni che vengono dai reagenti impiegati, dalla
manualità, dall'ambiente di lavoro, possono essere di concentrazione confrontabile con
quella degli analiti stessi, se non addirittura superiore.
Si possono ricordare brevemente i fondamenti delle tecniche voltammetriche. Esse si
basano sulla misura della corrente che attraversa un microelettrodo in una soluzione
contenente le specie elettroattive quando ad esso viene applicato un potenziale variabile
nel tempo. Tale microelettrodo, chiamato elettrodo di lavoro (working), deve avere una
piccola superficie, che lo renda facilmente polarizzabile.
Nella disposizione sperimentale che è stata scelta, questo elettrodo è un elettrodo
stazionario. L'impiego di un sistema potenziostatico consente di operare con una cella a
tre elettodi, in cui oltre all'elettrodo polarizzabile (y.1 orking: W) si ha un controelettrodo
non polarizzabile (Counter: C) ed un elettrodo di riferimento (Reference: R) che si
utilizza per controllare il potenziale dell'elettrodo di lavoro.
La scansione nel tempo del potenziale applicato al working fa sì che vengano via via
raggiunte le condizioni per cui le specie elettroattive presenti subiscono un processo
anodico o catodico all'interfase elettrodo/soluzione. L'intensità di corrente misurata
dipende dal numero di elettroni impegnati nel processo elettrodico.
Il trasporto di materia all'interfase elettrodo/soluzione può avvenire per convezione
(flussi spontanei, gradienti termici o di densità), per migrazione (dovuta alla presenza di
campi elettrici) o per diffusione (dovuta al gradiente di concentrazione che si crea fra
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superficie dell'elettrodo e il "bulk" della soluzione). Dei 3 fenomeni solo la diffusione è
correlabile alla concentrazione della specie chimica elettroattiva (secondo la legge di
Ilkovic). Bisogna perciò far sì che la corrente sia dovuta solo a fenomeni diffusivi.
Il contributo convettivo si minimizza lavorando a temperatura costante e in soluzioni
non agitate, quello migratorio mediante la presenza di un opportuno elettrolita di
supporto (non elettroattivo nel campo di potenziali che si intende esplorare) a
concentrazione 50-=- l 00 volte superiore rispetto alle specie elettroattive.
A questo punto registrando la corrente (di diffusione) che passa, in funzione del
potenziale applicato, si ottiene una curva caratteristica.
Se come working si fosse impiegato un elettrodo non stazionario, quale il 'dropping
mercury electrode' (Dl\IB) e cioè l'elettrodo a goccia di mercurio, al quale fosse stata
applicata una rampa lineare di potenziale, questa curva, denominata curva polarografica
o polarogramma, avrebbe un andamento a S cioè sigmoidale.
Dalla posizione del flesso del polarogramma (caratteristico per ogni specie chimica:
potenziale di mezz'onda, EYz) si può risalire al tipo di sostanza elettroattiva (analisi
qualitativa); l'altezza dell'onda, invece, è proporzionale alla concentrazione della specie
elettroattiva (analisi quantitativa).
Va osservato che la corrente totale (itot) è costituita da 2 contributi: uno detto faradico
(irar), dovuto alla specie elettroattiva, ed uno capacitivo (icap), dovuto alla formazione di
un doppio strato elettrico in corrispondenza dell'interfase elettrodo/soluzione:
itot = ifar + icap
Per le applicazioni analitiche occorre che il contributo faradico, correlato alla
concentrazione delle specie elettroattive, sia predominante rispetto a quello capacitivo:
ciò costituisce un problema analitico, ovviamente, quando le specie elettroattive sono
molto diluite.
Un modo per minimizzare la corrente capacitiva consiste nell'operare con tecniche
differenziali ad impulsi (DPP). In questa variante strumentale, viene applicata
all'elettrodo W non una rampa lineare di potenziale, bensì una rampa lineare sulla
quale, a frequenza prestabilita, si sovrappongano degli impulsi di potenziale (Fig. 4.1).

5-100 mV

Fig. 4.1 -Andamento della tensione nel tempo per la polarografia DPP (td è l'intervallo
tra gli impulsi).

Gli impulsi hanno un'ampiezza programmabile (in genere da 5 a I 00 mV), che viene
mantenuta costante durante l'analisi. La corrente viene rilevata 2 volte: la prima volta un
istante (circa 20 ms) prima che l'impulso venga applicato, la seconda un istante (circa 20
ms) prima di toglierlo. La prima misura viene sottratta elettronicamente alla seconda; in
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tal modo si può tracciare un grafico ili versus E, ottenendo quindi un polarogramma
differenziale: il tracciato polarografico assume così la forma di un picco, invece di
quella sigmoidale dell'onda polarografica classica (Fig. 4.2).
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Fig. 4.2 -Polarogrammi: a) classico a sigmoide; b) differenziale.

La posizione del massimo del picco polarografico (Ep) è correlabile al potenziale di
mezz'onda della specie in esame (analisi qualitativa), mentre la sua altezza (Llip),
ricollegabile alla corrente di diffusione, consente tramite una opportuna retta di taratura,
di risalire alla concentrazione in soluzione delle specie elettroattive (analisi
quantitativa).
La registrazione di un polarogramma differenziale comporta i seguenti vantaggi: la
misura dell'altezza di un picco risulta più agevole di quella di un'onda polarografica;
l'amplificazione elettronica di un segnale a picco produce inoltre un polarogramma più
agevole da valutare rispetto a quello in cui si ha un segnale sigmoidale.
Tutto ciò comporta un dato quantitativo più preciso e accurato. Questa tecnica
differenziale permette nel contempo una sensibile minimizzazione del contributo
capacitivo alla corrente misurata, consentendo di effettuare, senza particolari difficoltà
operative, analisi molto precise con limiti di rilevabilità di O. OI ppm (circa I 0-8 M per i
vari metalli esaminati).

4.1.2 DPASV
Per la determinazione di soluti presenti in concentrazioni ancora più basse si ricorre
alla voltammetria di ridissoluzione anodica [50-55].
Alcuni metalli hanno la proprietà di formare amalgami con il mercurio e questo fatto
viene appunto sfiuttato nella tecnica DPASV (Differential Pulse Anodic Stripping
Voltammetry). Questa procedura analitica si basa su 2 fasi ·fondamentali e successive:
1) Stadio di preconcentrazione, in cui le specie chimiche in soluzione subiscono un
processo catodico in corrispondenza del microelettrodo W orking a cui sia stato
applicato un certo potenziale iniziale (i metalli formatisi si concentrano nel
microelettrodo di mercurio formandovi amalgami);
2) Stadio di ridissoluzione delle varie specie (o stripping anodico, dovuto al fatto
che il potenziale elettrodico viene variato dal valore iniziale verso valori più positivi): la
riossidazione avviene con una sequenza che è definita dai potenziali di ossidazione dei
vari metalli che si erano amalgamati nell'elettrodo.
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Durante questa seconda fase si registra un voltammogramma, che consente una
valutazione qualitativa e quantitativa del sistema in esame. Infatti si fa variare
linearmente il potenziale del working verso valori meno negativi: in tal modo i vari
metalli presenti nell'amalgama allo stato di ossidazione zero si riossidano in sequenza e
ritornano in soluzione come ioni.
La corrente che passa all'interfase elettrodo-soluzione viene registrata in funzione
del potenziale. Se si registra tale corrente applicando al working una rampa di
potenziale non lineare, bensì pulsata (Differential Pulse) s1 ottiene un
voltammogramma.
Nelle analisi sulle acque studiate in questa Tesi si è ritenuto opportuno impiegare un
elettrodo rotante a grafite vetrosa (Rotating Glassy Carbon Disk Electrode: RGCDE), su
cui si fa depositare un sottile strato di mercurio (Thin Film Mercury Electrode: TFME).
In questa tecnica è importante il primo stadio, quello della preconcentrazione,
durante il quale nel film di mercurio (TFME) si concentrano i vari metalli presenti in
soluzione, arrivando negli amalgami a concentrazioni di 50+ I 00,000 volte superiori. Le
successive correnti di riossidazione sono, quindi, molto più elevate di quelle del
processo catodico di deposizione, e ciò consente di arrivare a limiti di rilevabilità molto
bassi (anche 0.01 ppb). A questi livelli di diluizione, è di importanza fondamentale
l'impiego di reagenti molto puri, onde minimizzare la contaminazione dei campioni.
In generale la sensibilità del metodo è condizionata da vari fattori:
• concentrazione dell'analita in soluzione;
• geometria dell'elettrodo e densità di corrente durante la preelettrolisi; efficienza nel
trasporto degli ioni all'elettrodo per diffusione e convezione (di solito nella fase di
preconcentrazione viene agitata la soluzione, oppure lo stesso elettrodo viene fatto
ruotare sul proprio asse);
• tempo di preelettrolisi;
• modalità di scansione, che può essere lineare oppure differenziale a impulsi (tecnica
DP).
La strumentazione polarografica attuale consente di eliminare completamente la
corrente capacitiva e la corrente faradica di fondo, permettendo di registrare in modo
selettivo la corrente dovuta al solo fenomeno di riossidazione anodica. Con questa
tecnica si possono determinare più di 50 elementi presenti in tracce in soluzione e molti
di essi possono essere analizzati simultaneamente con prestazioni paragonabili, se non
superiori, a quelle di altre tecniche (ad esempio, spettrofotometria di assorbimento
atomico con fornetto di grafite).

4.1.3 ELETTRODO RGCDE - TFME
Impiegando quale substrato per l'elettrodeposizione del mercurio, un elettrodo di
grafite vetrosa (RGCDE), rotante sul proprio asse (da 500 a 3000 giri/min) per azione di
un motore asincrono, si ottiene il TFl\ffi (Thin Film Mercury Electrode) che dà
prestazioni di elevata riproducibilità, specialmente se l'elettrodeposizione del mercurio
avviene simultaneamente a quella dei metalli in analisi [53].
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L'elettrodo a grafite vetrosa presenta ottime caratteristiche: ha una buona
conducibilità elettrica, un'alta sovratensione per l'idrogeno, è molto duro e resistente ed
è impermeabile ai gas. Può essere lucidato con opportune paste abrasive per renderne la
superficie più regolare possibile e può essere facilmente pulito con carta da filtro
inumidita.
Questo elettrodo di lavoro ha una superficie piuttosto piccola (aumento
dell'efficienza della preelettrolisi) e un piccolo volume, che fa aumentare il fattore di
concentrazione con conseguente abbassamento del limite di rilevabilità.
Per aumentare la sensibilità del metodo occorre che la preelettrolisi sia fatta sotto
agitazione, con l'elettrodo rotante a velocità variabile da 500 a 3000 giri/minuto; in tal
modo lo strato diffusivo tende al minimo, mentre viene incrementata l'efficienza della
deposizione.
Alla soluzione analitica in esame si aggiunge una quantità opportuna di una
soluzione di nitrato mercurico, poi si applica un potenziale tale che sia il mercurio sia i
metalli in tracce (M°+) da determinare vengano ridotti e si depositino in amalgama
sull'elettrodo:
Hg2+ + 2e- = Hg
Mll+ + ne- = M(Hg)
Si forma così sull'elettrodo di grafite vetrosa, un sottile strato di mercurio, da cui poi
i metalli che si sono amalgamati possono essere "strippati" per tornare in soluzione
come ioni:
M(Hg) = Mfi+ + neVa notato che nel film di mercurio è possibile la formazione di composti
intermetallici (tipico il sistema Cu-Zn): in questo caso il processo elettrodico di
riossidazione dei rispettivi metalli è cineticamente più lento e il voltammogramma
registrerà correnti anodiche inferiori di quelle rilevabili in assenza di formazione di
composti intermetallici. Una determinazione quantitativa corretta deve tenere conto di
questi possibili fenomeni.
Per ogni determinazione l'elettrodo viene "rinnovato" semplicemente asportando
l'amalgama con carta da filtro inumidita.
Gli strati di mercurio ottenuti su GCE sono molto più sottili (0.001-=-0.0l µm) rispetto
alle dimensioni che si ottengono con altri elettrodi: di conseguenza il GCE consente la
migliore risoluzione tra i picchi anodici contigui rispetto a tutti i metodi di strippaggio
con altri elettrodi, unitamente ad un elevatissima sensibilità.
Questo metodo è utilizzabile con molti elettroliti di supporto, con diversi tipi di
campioni e, vista la semplicità e la facilità nel ricondizionamento del Working si può
applicare in analisi di routine o quando si hanno molti campioni da esaminare in un
breve periodo di tempo.
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4.2 METODI SPETTROFOTOMETRICI DI ASSORBIMENTO
ATOMICO (AAS)
4.2.1 PREMESSE
La spettrofotometria di Assorbimento Atomico (AAS) è attualmente una tecnica
molto usata per l'analisi degli elementi metallici [22, 55-59].
Nella disposizione strumentale più semplice, si tratta di una tecnica in cui la
soluzione da analizzare è aspirata in una fiamma, e lo strumento misura l'assorbimento
che una radiazione emessa da una sorgente monocromatica (lampada a catodo cavo)
subisce attraversando questa fiamma.
L'applicabilità del metodo è limitata da alcuni fattori, quali la lunghezza d'onda alla
quale il metallo assorbe e la possibile formazione di ossidi refrattari nella fiamma.
Le modalità della determinazione analitica con uno spettrofotometro di assorbimento
atomico, dipendono comunque fortemente dalla concentrazione dell'analita nel
campione e dalla matrice. Per un'analisi in tracce, ovviamente, si utilizzerà una riga di
emissione della lampada che sia più intensa possibile.

4.2.2 GENERALITÀ SUI METODI SPETTROSCOPICI
In condizioni normali tutte le molecole si trovano al livello energetico fondamentale
per ogni tipo di energia (rotazionale, vibrazionale, elettronica, ecc.). Esse abbandonano
questo stato se vengono investite da una quantità di energia che corrisponde alla
differenza fra lo stato fondamentale ed uno dei possibili stati eccitati.
Quando la materia assorbe le onde elettromagnetiche, gli atomi e le molecole
aumentano la propria energia interna risultando così in vario modo eccitati. Il tipo di
eccitazione dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica. La
radiazione acquisita dalla materia viene restituita, in un tempo brevissimo, all'ambiente
sotto forma di calore, cioè attraverso una serie di urti fra gli atomi e/o le molecole
circostanti.
Il fenomeno che ne risulta viene chiamato assorbimento. Disponendo infatti di un
opportuno rilevatore a valle del campione di materia investito dalle radiazioni, si può
osservare una effettiva diminuzione nell'intensità di alcune radiazioni a lunghezza
d'onda caratteristica.
A seconda della regione spettrale cui appartiene la radiazione assorbita si hanno le
diverse tecniche spettroscopiche di assorbimento.

4.2.3 STRUMENTAZIONE
Gli strumenti utilizzati per la misura dell'assorbimento sono gli spettrofotometri. La
registrazione dell'assorbimento di un determinato campione richiede una sorgente di
radiazioni, un dispositivo in grado di selezionare le lunghezze d'onda più opportune,
denominato monocromatore, e, a valle del compartimento celle dove si mette il
campione, un altro dispositivo in grado di misurare l'intensità della radiazione uscente;
infine un adatto indicatore fornisce i valori di assorbimento misurati (vedi fig. 4.3).
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Fig. 4. 3 - Schema di uno spettrofotometro.

4.2.4 LEGGE DI BEER
La legge sperimentale che descrive i fenomeni di assorbimento delle radiazioni
elettromagnetiche in generale, e con particolare riferimento alle soluzioni, prende il
nome di legge di Beer, ed assume la forma:

A=g·b·c
~

~

~
~

A è l'assorbanza che corrisponde alla frazione di energia radiante assorbita, ed è
definita come: A = log (Io/I); lo è l'intensità della radiazione incidente ed I quella
della radiazione che emerge dal campione dopo aver subito il fenomeno
dell'assorbimento;
b è il cammino ottico, si misura in centimetri ed è in pratica la lunghezza della
fiamma in AA oppure lo spessore della soluzione attraversata dal raggio in
spettrofotometria UV-vis;
c è la concentrazione molare della specie chimica in esame;
& é il coefficiente di estinzione molare o assorbività molare (assorbimento a
spessore e concentrazione unitari), ed è funzione della lunghezza d'onda della
radiazione assorbita, del solvente e della specie chimica che assorbe.

4.2.5 FENOMENO DELL'ASSORBIMENTO SULLA FIAMMA
Negli spettrometri a fiamma la determinazione dei metalli pesanti si basa sulla
nebulizzazione in una fiamma della soluzione analitica, e sulla successiva
vaporizzazione ed atomizzazione del campione. Siccome la temperatura della fiamma è
relativamente poco elevata, gli elettroni degli atomi si trovano in prevalenza allo stato
fondamentale, mentre il numero di atomi eccitati elettronicamente dalla fiamma è, in
tali condizioni, bassissimo. Gli atomi allo stato fondamentale possono assorbire la
radiazione proveniente da una sorgente, ad esempio una lampada a catodo cavo, il cui
catodo è costituito da quell'elemento e ne emette le righe caratteristiche.
Le lunghezze d'onda della radiazione emessa dalla sorgente sono le stesse assorbite
dagli atomi nella fiamma. È evidente che la spettroscopia di assorbimento atomico
dovrebbe essere teoricamente più sensibile della spettroscopia di emissione, poiché la
quantità di atomi che danno luogo al fenomeno, può essere di qualche ordine di
grandezza più elevato che nell'emissione.
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Il relativo prevalere nella fiamma degli atomi a livello energetico meno elevato,
assicura inoltre una -precisione maggiore ed una migliore stabilità, poiché le variazioni
della temperatura della fiamma producono una trascurabile variazione percentuale del
numero degli atomi non eccitati.
L'apparecchiatura base, per la spettroscopia di assorbimento atomico, consiste in una
lampada a catodo cavo, un sistema di nebulizzazione, un bruciatore, un monocromatore
ed un fotorilevatore.

4.2.6 SORGENTE
Dal momento che gli spettrofotometri-AAS sono impiegati per l'analisi quantitativa,
è sufficiente usare una sorgente in grado di generare le righe spettrali tipiche
dell'elemento da analizzare che assicura bande passanti strette rispetto a quelle fornite
dalle sorgenti a spettro continuo.
Una lampada a catodo cavo è costituita da un catodo cilindrico cavo, composto dallo
stesso elemento da analizzare, o da una lega. Il bulbo della lampada è di vetro con una
finestra di quarzo trasparente alle radiazioni, mentre l'interno è riempito di Ne o di Ar. Il
principio di funzionamento è semplice: quando agli elettrodi viene applicata una
differenza di potenziale, si verifica una parziale ionizzazione del gas di riempimento.
Gli ioni positivi, accelerati dal campo elettrico, urtano il catodo e provocano
l'espulsione degli atomi superficiali. Tale fenomeno chiamato "sputtering", porta alla
formazione di atomi vaporizzati che, eccitati dagli urti con il gas di riempimento,
emettono energia luminosa.
Esistono due tipi di lampade a catodo cavo: a singolo elemento, con le quali si
possono effettuare analisi di un solo elemento; multielemento, con le quali è possibile
analizzare diversi elementi in successione (il catodo di queste lampade è ricoperto di più
elementi in lega).
Le lampade multielemento sono più versatili delle prime in quanto consentono un
certo risparmio, anche di tempo; comportano però una diminuzione di sensibilità
rispetto alle precedenti e danno origine talvolta a qualche problema di sovrapposizione
di righe spettrali.

4.2.7 ATOMIZZATORE, MONOCROMATORE E RILEVATORE
Il sistema di più comune impiego per atomizzare i campioni è costituito da un
bruciatore a fiamma, la quale viene alimentata da gas (combustibile e comburente)
opportunamente scelti, in cui viene nebulizzata la soluzione.
La scelta dei gas dipende dall'elemento in esame: l'ottenimento di una temperatura
troppo alta può provocare la ionizzazione degli atomi gassosi, fenomeno che allontana il
sistema dalla linearità e ne abbassa la sensibilità, mentre con una fiamma troppo fredda
si possono formare ossidi stabili a caldo (refrattari) provocando una diminuzione della
assorbanza.
La parte più importante del sistema ottico è il monocromatore, posto a valle della
cella contenente il campione, che deve isolare la riga analitica proveniente dalla fiamma
per poi dirigerla verso il rilevatore.
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Infine, i rilevatori sono dei tubi fotomoitiplicatori che consentono un'espansione
fortissima nel segnale elettrico in uscita, direttamente proporzionale all'intensità della
radiazione incidente sul dispositivo.

4.3

METODI SPETTROFOTOMETRICI UV-vis

4.3.1 PREMESSA
Per la determinazione dei nutrienti (ammoniaca, nitriti, nitrati, fosfati e silicati) il
metodo più utilizzato attualmente è la spettrofotometria UV-visibile [34, 56, 60].

4.3.2 GENERALITA'
Per quanto riguarda i principi dei metodi spettrofotometrici si può far riferimento ai
paragrafi 4.2.2 e 4.2.4.
La tecnica spettrofotometrica UV-vis usata per le analisi utilizza la zona dello spettro
ultravioletto DV-visibile cioè da 1O a 780 nm, però la zona spettrale di maggior
significato analitico è compresa fra 200 e 780 nm.
Queste radiazioni sono in grado di provocare transizioni fra stati elettronici (elettroni
esterni). Nelle analisi di questo tipo l'elemento in esame viene, generalmente,
trasformato, mediante opportuni reagenti in un derivato in grado di assorbire in un certo
campo spettrale.
La legge sperimentale che descrive i fenomeni dell'assorbimento di radiazioni
elettromagnetiche in generale e con particolare riferimento alle soluzioni, è la legge di
Beer (vedi par. 4.2.4).
L'assorbanza è direttamente proporzionale alla concentrazione della specie che
assorbe, ma le molecole che assorbono possono interagire fra loro o con altre specie in
soluzione causando deviazioni dalla linearità che si fanno sentire molto a concentrazioni
elevate della specie in esame.
Comunque la legge di Beer è rispettata in molti metodi utilizzati per la
determinazione dei nutrienti. Per aumentare la selettività e la sensibilità della misura, la
radiazione deve essere il più possibile monocromatica.
La precisione dei metodi spettrofotometrici è limitata da fattori fisici e chimici:
stabilità della sorgente, linearità dell'amplificatore, rumore di fondo. La sensibilità della
procedura colorimetrica è limitata dal coefficiente di estinzione molare delle specie che
assorbono.
Per aumentare la sensibilità si possono anche utilizzare celle con spessori superiori
(fino a 10 cm).
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4.3.3 ANALISI
SPETTROFOTOMETRICA AUTOMATIZZATA
(ANALISI CON SISTEMA AD INIEZIONE IN FLUSSO 'FLOW
INJECTION': FI)
Nel caso che i campioni analitici siano di difficile conservazione, o nelle analisi di
routine, i tempi lunghi dell'analisi spettrofotometrica con l'UV-visibile si possono
evitare utilizzando tecniche automatizzate.
Si possono impiegare 2 metodi: uno basato su campionamenti discreti e l'altro su una
tecnica a flusso. Questo secondo metodo è attualmente il più diffuso.
Questo particolare sistema impiega una pompa peristaltica multicanale (Fig. 4.4) che
spinge il campione (raccolto automaticamente da un autocampionatore) attraverso dei
tubicini (condotti in teflon) di opportuni diametri e lunghezze, nei quali a intervalli
regolari viene iniettata dell'aria filtrata (il rapporto aria/campione può variare da 1:4 fino
a 1: I O), in corrispondenza di una spirale, onde segmentare il liquido che fluisce.
Le bollicine d'aria che così si formano, spezzano il flusso, e comportano la
segmentazione del campione in tanti "subcampioni'', prevenendo il fenomeno del
"tailing" (dovuto al fatto che sulle pareti il liquido avanza più lentamente rispetto al
centro del tubicino). In tal modo la soluzione risulta omogenea.
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Fig. 4. 4 - a) Schema di un autoanalizzatore con sistema ad iniezione in flusso
b) Spirale dove avviene il mescolamento dei reagenti

I reagenti vengono iniettati automaticamente nella linea di flusso con una sequenza
programmata, sempre mediante la pompa peristaltica. La corretta quantità di volume da
aggiungere al campione viene predeterminata scegliendo condotti in teflon di opportuno
diametro. I tempi di reazione sono determinati dalla lunghezza del tubicino. Le spirali
per l'omogeneizzazione della soluzione sono posizionate subito dopo i punti di iniezione
dei reagenti.
Dopo la formazione del composto colorato, le bollicine d'aria vengono allontanate e
la soluzione passa nella cella di misura dove un sistema a fibre ottiche fa giungere la
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radiazione della lunghezza d'onda opportuna. L'abbassamento dell'intensità del raggio
rilevato dal detector viene poi trasmesso a un amplificatore ed infine ad un computer
che trasforma il segnale in un grafico a picchi, il quale appare sullo schermo insieme a
tutte le informazioni riguardanti i parametri sperimentali.
Per determinare i 5 nutrienti in esame si è impiegato un autoanalizzatore formato da
5 unità (ciascuna con la sua pompa e la sua cella di misura) una per ogni nutriente. Tali
unità vengono collegate al computer in modo da poter impostare i vari parametri
(lunghezze d'onda, tempi per la lettura e per i prelievi di reagenti, soluzione del bianco,
soluzioni standard).

4.3.4 PRINCIPI DEI METODI PER LA DETERMINAZIONE DEI
NUTRIENTI
I nutrienti determinati in queste ricerche con la tecnica spettrofotometrica UVvisibile sono: ammoniaca, nitriti, nitrati, fosfati e silicati.
I principi dei metodi usati per la loro determinazione analitica sono i seguenti:
4.3.4.1 AMMONIACA
L'ammoniaca (o azoto ammoniacale), comunemente, si determina in questo modo: si
ossida a nitrito con ipoclorito in ambiente basico, usando un largo eccesso di bromuro di
potassio come catalizzatore. I nitriti così formati possono poi essere determinati con il
metodo indicato nel paragrafo 4.3.4.2.
Per le determinazioni in oggetto si è utilizzato, invece, un altro metodo molto più
specifico per l'ammoniaca e molto più facile nella procedura, per quanto leggermente
meno sensibile del precedente. Questo metodo comunque è fra i più utilizzati per la
determinazione dell'ammoniaca in acqua di mare.
L'acqua di mare viene trattata con un tampone citrato, con sodio ipoclorito e fenolo,
impiegando sodionitroprussiato (Na2 [Fe(CN)sNO]) come catalizzatore. Si ha lo
sviluppo del colore blu dell'indofenolo che può essere misurato spettrofotometricamente
a 640 nm.
4.3.4.2 NITRITI
I nitriti in acqua di mare vengono determinati facendoli reagire con solfanilammide
in una soluzione acida a pH circa 2 (diazotazione). Il sale di diazonio risultante viene
fatto reagire con la N-1-(naftil)-etilendiamminadiclorurata (copulazione) per dare un
azocomposto intensamente colorato che assorbe a 543 nm.
Tale metodo di diazotazione consente di determinare i nitriti con concentrazioni da
0.02 a 2.00 µM con uno spettrofotometro classico. Interferenze eventuali sono causate
soltanto dalla presenza di alte concentrazioni di cloro, dicloroammine o tricloroammine.
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4.3.4.3 NITRATI
I nitrati sono di difficile determinazione analitica perchè richiedono in genere
procedure complesse, inoltre ci sono molte interferenze e i campi di concentrazione
esplorabili con i vari metodi sono limitati.
Si possono determinare rapidamente per via spettrofotometrica misurandone
l'assorbanza a 220 nm, ma nel campione non devono essere presenti nè materia
organica, nè sostanze in sospensione o altre specie in quantità elevate che possono
interferire. La materia organica e varie altre sostanze, infatti, assorbono proprio a quella
lunghezza d'onda. A causa di questo problema di interferenza, ma soprattutto per il fatto
che questo metodo ha un limite di rilevabilità nell'ordine di 3+4 µM, si utilizza piuttosto
un altro metodo, più sensibile (DL=O .1 µM), in cui si fa una preventiva riduzione del
nitrato a nitrito. Tale riduzione si effettua impiegando una colonna contenente granuli di
cadmio ramato. Durante la riduzione di nitrato a nitrito la colonna si "consuma" a causa
dell'ossidazione del cadmio metallico a ioni cadmio, il tempo di vita medio di queste
colonne, sottoposte a uso continuo, è di circa 1 settimana. Il nitrito, successivamente, si
determina con il metodo già descritto in precedenza (par. 4.3.4.2).
4.3.4.4 FOSFATI
La determinazione dei fosfati richiede 2 fasi :
1) conversione delle varie forme del fosforo in ortofosfato solubile;
2) determinazione colorimetrica dell'ortofosfato solubile.
Sui campioni studiati sono stati determinati solamente gli ortofosfati presenti. Il
campione d'acqua di mare viene trattato con un opportuno reagente che contiene
ammonio paramolibdato ((NIL)6Mo104·4H2 0) acido ascorbico e antimonio trivalente
(potassio ammonio tartrato).
Inizialmente il complesso risultante ((NIL)3PQ4· l2Mo03) è di colore giallo, in
presenza dell'acido ascorbico, però, viene ridotto e dà un nuovo complesso di colore blu
che assorbe a 885 nm.
Le interferenze possono essere gli arseniati che reagiscono con il reattivo che
contiene il molibdato e danno un composto di colore simile ((NIL)3As0 4·12Mo03).
Anche i nitriti possono dar fastidio, ma in questi campioni si trovano a basse
concentrazioni; silicati e solfuri non interferiscono.
Con questo metodo si raggiungono limiti di rilevabilità di O. 03 µM.
4.3.4.5 SILICATI
I silicati presenti nell'acqua di mare si determinano facendoli reagire con
paramolibdato di ammonio in condizioni tali che si formi un complesso silicomolibdico
giallo eteropoliacido (Si03.12Mo03.xH20).
I fosfati ed arseniati eventualmente presenti formeranno rispettivamente
fosfomolibdati e arsenomolibdati, ma l'aggiunta successiva di una soluzione riducente
(p-metil-amminofenol-solfato, solfito sodico ed acido ossalico) riduce il silicomolibdato
giallo ad un complesso di colore azzurro (''azzurro di molibdeno") che assorbe a 810
nm.
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Simultaneamente tale soluzione decompone i complessi fosfo- ed arsenomolibdici,
eliminandone l'interferenza con lo spettro del silicomolibdato blu.
Altre interferenze da contaminazione possono venire dai contenitori in vetro, perciò
conviene usare contenitori in polietilene; grosse quantità di ferro e solfuri sono
potenzialmente interferenti, ma non è il nostro caso. Il limite di rilevabilità con questo
metodo è di O.1 µM.

4.4 METODI CROMATOGRAFICI
4.4.1 INTRODUZIONE ALLE TECNICHE CROMATOGRAFICHE
IJ\!1PIEGATE [55, 61]
La cromatografia è una tecnica analitica che permette di separare i composti di una
miscela a seconda della diversa attitudine che ogni molecola possiede nel distribuirsi tra
due diverse fasi.
La prima fase, chiamata fase stazionaria, viene in qualche modo immobilizzata e
costituisce un letto attraverso il quale scorre continuamente la seconda fase chiamata
fase mobile. L'invenzione della cromatografia risale al 1903 ed è dovuta al russo Tswett
che riuscì a risolvere i pigmenti presenti in una soluzione di clorofille in etere di petrolio
facendo passare la soluzione stessa attraverso una colonna di vetro riempita di
carbonato di calcio.
La fase stazionaria può essere un solido o un liquido mentre la fase mobile liquida o
gassosa. Nella cromatografia in fase gassosa (gascromatografia) la fase mobile è un gas,
mentre nella cromatografia in fase liquida è un liquido.
La fase stazionaria può essere costituita dal riempimento di una colonna oppure può
formare uno strato e si parla rispettivamente di cromatografia in colonna o su strato.
A seconda della natura della fase stazionaria si verificheranno interazioni molto
diverse con il campione e quindi si avranno diversi meccanismi di separazione.
Si possono individuare quattro possibili casi nella cromatografia in fase liquida:

> cromatografia
>
>
>

di adsorbimento nella quale la fase stazionaria è un solido e la
separazione è basata su di un susseguirsi di stadi di adsorbimento e deadsorbimento;
cromatografia di ripartizione nella quale la separazione è basata sulla ripartizione
delle molecole di campione tra la fase mobile e la fase stazionaria anch'essa liquida;
cromatografia a scambio ionico in cui la fase stazionaria è un solido che presenta una
superficie contenente dei gruppi dotati di carica che permettono di scambiare i
propri controioni con quelli delle molecole del campione trasportate dalla fase
mobile;
cromatografia di esclusione dimensionale nella quale la fase stazionaria è un
materiale poroso avente pori esattamente controllati e le molecole di campione in
questo caso vengono separate a seconda delle differenti dimensioni molecolari.
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Nella cromatografia in fase gassosa la fase stazionaria è sempre posta in colonna e si
può avere solamente una gascromatografia di adsorbimento o di ripartizione.
La cromatografia in fase liquida viene inoltre classificata a seconda della relativa
polarità delle due fasi in cromatografia a fase normale, se la fase stazionaria è più
polare della fase mobile, ed in cromatografia a fase inversa se avviene esattamente il
contrario.

4.4.2 CROMATOGRAFIA IN
PRESTAZIONI (HPLC)

FASE

LIQUIDA AD

ELEVATE

L'HPLC (High Performance Liquid Chromatography) è una cromatografia in fase
liquida ed in pratica rappresenta l'evoluzione strumentale della cromatografia in fase
liquida su colonna classica. La caratteristica principale di questa tecnica cromatografica
è rappresentata dalle elevate pressioni d'ingresso rese necessarie dalle piccole
dimensioni delle particelle impiegate come fase stazionaria.
I riempimenti delle colonne utilizzate sono infatti costituiti da particelle molto
piccole (3+50 µm) ed il flusso della fase mobile deve quindi essere assicurato da un
sistema di pompe che devono permettere di ottenere non solo elevate pressioni ma
anche portate controllate della fase mobile.
Con l'impiego di particelle di tali dimensioni si ottiene un miglioramento
dell'efficienza di una colonna. Il sistema fornisce in questo modo bande
cromatografiche più compatte ottenendo quindi un miglioramento nella separazione dei
picchi. La pressione di esercizio fu all'inizio l'elemento che caratterizzò tale tecnica
cromatografica che venne quindi definita cromatografia in fase liquida ad alte pressioni
ed indicata con la sigla HPLC. Oggi si preferisce definire questa tecnica cromatografia
in fase liquida ad alte prestazioni che permette di utilizzare ancora la sigla HPLC.
A differenza della cromatografia su colonna classica l 'HPLC è caratterizzata inoltre
dall'impiego di colonne con diametro interno più piccolo (2+5 mm), da rilevatori
continui molto sensibili e capaci di operare con basse portate, da una strumentazione
automatizzata, da sistemi molto precisi per l'introduzione del campione e dall'impiego
di piccole quantità dello stesso (anche inferiori ai 5 µL).
La fase stazionaria può essere solida (cromatografia di adsorbimento, di esclusione
dimensionale e di scambio ionico) oppure può essere liquida. In questo ultimo caso il
liquido riveste la superficie delle particelle che fungono da supporto.
Operando ad elevate pressioni (si arriva anche a 6000 psi cioè circa 420 atm), per
evitare che la fase mobile trascini via la fase stazionaria liquida dal supporto, si fa uso
oggi delle cosiddette "fasi legate", ossia si lega chimicamente la fase stazionaria al
supporto solido.
Sebbene esistano anche fasi legate polari (ad esempio fasi che recano un amino
gruppo), le fasi legate più largamente impiegate sono di natura apolare. Questo tipo di
fasi sono costituite da una catena alchilica legata al supporto mediante una reazione
chimica con gli ossidrili liberi che si trovano sulla superficie del supporto stesso. Tali
supporti possono essere costituiti da particelle totalmente porose, generalmente di gel di
silice, oppure da particelle aventi un nucleo solido, solitamente di vetro, rivestito da un
sottile strato poroso di gel di silice.
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La cromatografia in fase liquida si distingue dalla gascromatografia per le interazioni
che avvengono tra le due fasi e le molecole del campione.
Nella gascromatografia l'unica funzione della fase mobile è quella di gas di trasporto
essendo un gas inerte, mentre nella cromatografia liquida la fase mobile partecipa
attivamente al processo di separazione.
4.4.2.1 CARATTERISTICHE DELLA FASE MOBILE
Nella cromatografia in fase liquida vengono largamente utilizzate due tecniche
definite in funzione della natura e della composizione della fase mobile. Sono la
cromatografia a fase inversa e l 'eluizione a gradiente.
Nella cromatografia a fase inversa la fase mobile è più polare della fase stazionaria.
Questo metodo è quello oggi maggiormente utilizzato. Nell'eluizione a gradiente la
composizione della fase mobile viene variata durante l'analisi ottenendo in tal modo
differenti condizioni di polarità in corrispondenza dei singoli picchi.
Le molecole non polari sono più solubili in una fase stazionaria non polare e meno
solubili in una fase mobile polare, costituita ad esempio da una miscela acquaacetonitrile. Aumentando il contenuto in acetonitrile si aumenta la solubilità delle
molecole non polari in questa fase facendole uscire più rapidamente dalla colonna. Al
contrario, se il campione eluisce troppo rapidamente, viene diminuita la concentrazione
di acetonitrile in acqua, permettendo in tal modo al campione di rimanere disciolto nella
fase stazionaria per un periodo maggiore.
Le fasi mobili tipicamente impiegate nell 'HPLC a fase inversa sono costituite da
acqua e da un solvente meno polare tipo acetonitrile e metanolo. Aumentando la
concentrazione del solvente meno polare in acqua si diminuiscono quindi i tempi di
ritenzione delle molecole poco polari o apolari. L' eluizione a gradiente rappresenta
quindi non solo un progresso nella separazione, ma, a volte, è assolutamente necessaria
per eluire tutti gli analiti dalla colonna.
La scelta del solvente meno polare da utilizzare dipende da numerosi fattori. Tra
questi i più importanti sono la solubilità del campione, la compatibilità tra la fase
mobile, il campione ed il rilevatore, e·1, efficienza del sistema.
Lavorando con un rilevatore UV bisogna ad esempio tenere in considerazione
l'eventuale assorbimento della fase mobile nell'intervallo di lunghezze d'onda di
lavoro.
Utilizzando come solventi acqua ed acetonitrile si può lavorare senza problemi al di
sopra dei 200 nm. Generalmente quando si lavora in gradiente si procede dall'acqua
all' acetonitrile, cioè si passa da acqua con bassa concentrazione di acetonitrile ad acqua
con alta concentrazione dello stesso.
Tutti i solventi utilizzati contengono una certa quantità di gas disciolti con i quali
sono in equilibrio. Tali gas possono provocare irregolarità del flusso ed interferire nel
rilevatore generando picchi molto stretti e derive dovute all'accumulo di gas nella cella.
Per evitare tali inconvenienti è indispensabile degasare tutti i solventi usati (di solito con
elio). Questo pretrattamento dei solventi è molto spesso importante lavorando con un
rilevatore a fluorescenza, poiché l'ossigeno disciolto può provocare forti assorbimenti
della radiazione emessa dal campione.
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4.4.2.2 STRUMENTAZIONE
La figura 4.5 rappresenta uno schema a blocchi di un sistema per cromatografia in
fase liquida ad alte prestazioni che lavora in gradiente di concentrazione.
contenitore della fase

contenitore della fase
mobile A

calcolatore

mobileB

rivelatore a
fluorescenza

collettore di
frazioni

Fig. 4.5 - Schema di un moderno sistema HPLC

I componenti fondamentali di un sistema cromatografico in fase liquida ad alte
prestazioni sono: una pompa per regolare e mantenere costante il flusso della fase
mobile, un sistema di iniezione, una colonna cromatografica ed uno o più rilevatori del
campione.
4.4.2.2.1 Pompa
Nella cromatografia in fase liquida si può lavorare con un singolo solvente oppure
con una miscela di due o più solventi. Se la composizione della fase mobile rimane
invariata nel corso di una analisi si dice che si opera una eluizione isocratica, mentre se
la composizione viene variata si parla di una eluizione a gradiente.
Variare la polarità della fase mobile durante il corso di una analisi permette di
migliorare la separazione e di ridurre i tempi di eluizione quando si lavora con campioni
che contengono composti con polarità molto diversa tra loro.
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Il flusso è funzione delle condizioni analitiche che si vogliono utilizzare; maggiore è
il flusso tanto più rapido è il movimento della fase mobile attraverso la colonna.
Bisogna comunque tenere presente che per avere una buona efficienza si deve lavorare
ad un flusso compreso tra i 0.5 ed i 2 mL/min.
La pressione non è invece una variabile controllata e può variare generalmente da O a
6200 psi (circa 420 bar).
Per evitare di rovinare l'impaccamento della fase stazionaria presente in colonna si
impone però, in genere, come limite superiore una pressione di 4000 psi. AI di sopra di
tale valore la pompa si spegne automaticamente.
I contenitori della fase mobile sono in polietilene ad alta densità ed hanno dei tappi
dotati di un sistema per la degassazione dei solventi.
4.4.2.2.2 Sistema di iniezione
Il campione viene introdotto in colonna mediante l'impiego di una apposita valvola
(loop) che viene azionata manualmente. Grazie all'utilizzo della valvola non è
necessario interrompere il flusso della fase mobile, cosa che invece sarebbe
indispensabile iniettando in colonna direttamente con una microsiringa.
I campioni liquidi possono essere iniettati in colonna come tali mentre i campioni
solidi devono venire precedentemente disciolti in un solvente che non necessariamente
deve essere quello impiegato come fase mobile. Sarebbe però conveniente usare lo
stesso solvente per evitare possibili interferenze a livello di attività separativa della
colonna e sulla rivelazione.
Nel loop, la cui capacità è solitamente compresa tra i 10 e 100 µL, viene introdotto il
campione mediante una microsiringa. Girando manualmente la valvola sulla posizione
di iniezione il campione viene trascinato in colonna dalla fase mobile come illustrato
nella figura 4. 6.

Vents

Loop
LOAO

INJECT

Fig. 4. 6 - Funzionamento di un sistema di iniezione a valvola (loop)

Per ottenere una misura riproducibile è necessario iniettare nel loop un eccesso di
campione ed è consigliata l'iniezione di una quantità di circa 5-1 O volte il volume del
loop stesso. Ciò è dovuto al fatto che la velocità del fluido iniettato nel loop è massima
lungo l'asse del tubo capillare mentre è praticamente nulla vicino alle pareti. Iniettando
quindi un volume non sufficientemente grande non tutto il liquido rimasto dall'iniezione
precedente uscirebbe dal loop e ciò comporterebbe inevitabili errori. Affinché una
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iniezione sia riproducibile è inoitre necessario togliere la siringa dai ioop soio dopo aver
portato la valvola sulla posizione di iniezione.
4.4.2.2.3 Colonna cromatografica
Le colonne per HPLC sono costruite in acc1a10 inossidabile e sono lunghe
solitamente 15+25 cm. Il diametro interno è compreso generalmente tra i 2 ed i 5 mm.
ed il riempimento di materiale avente granulometria molto fine (3+50 µm), è trattenuto
da due setti porosi in acciaio inossidabile.
Affinché una colonna abbia un'elevata efficienza è necessario inoltre che le pareti
interne siano perfettamente levigate.
Nella cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni non è necessario l'uso di un
sistema accurato di termostatazione poiché l'effetto della temperatura sulle prestazioni
non è così marcato come nella gascromatografia. Per una corretta manutenzione è
opportuno smontare la colonna dal sistema e chiuderla con gli appositi tappi quando non
viene utilizzata.
È importante però, per evitare di danneggiare l'impaccamento della fase stazionaria,
che la fase mobile scorra sempre nella stessa direzione e quindi pa..rticolare attenzione va
posta al momento del rimontaggio.
4.4.2.2.4 Rilevatori
Il rilevatore ha il compito di fornire indicazioni sulla presenza e sulla quantità di ogni
composto in uscita dalla colonna. La scelta è spesso decisiva per Io sviluppo di un
metodo analitico.
Nonostante i progressi compiuti nell'ultimo ventennio, la cromatografia in fase
liquida presenta ancora una importante lacuna: non esiste ancora un rilevatore semplice
da usare, affidabile e che sia sensibile a tutte le sostanze in tutti i sistemi di fase mobile.
Per questo motivo nell 'HPLC è spesso necessario impiegare più di un tipo di rilevatore.
I rilevatori più frequentemente utilizzati sono quelli ottici che controllano in modo
continuo una caratteristica di ciò che eluisce dalla colonna ed entra nella cella a flusso.
Uno dei problemi principali dei rilevatori a flusso consiste proprio nel disegno di
queste celle a flusso poiché si deve evitare che i composti separati in colonna si
allarghino perdendo quindi l'alta risoluzione richiesta alle colonne cromatografiche. In
pratica, il termine efficienza della cella viene impiegato per definire quanto essa sia in
grado di mantenere separati i composti eluiti con un effetto trascurabile di diluizione
nella cella stessa. In seguito ad una eventuale diluizione si rileverebbe un allargamento
dei picchi con conseguente diminuzione delle altezze, sovrapposizioni di picchi e
formazione di picchi codati. La maggior parte dei rilevatori oggi utilizzati in HPLC
possiede celle di piccolo volume nelle quali tali effetti vengono minimizzati.
Il segnale elettrico generato dal rilevatore viene poi inviato ad un sistema di
elaborazione dei dati e produce una linea di base sulla quale crescono i picchi
cromatografici corrispondenti alle varie sostanze rivelate. Non sempre la linea di base
risulta però essere perfettamente stabile, soprattutto quando si lavora ad elevata
sensibilità. Ci sono due principali parametri per valutare la stabilità della linea di base: il
disturbo (rumore di fondo) e la deriva. Il disturbo è il segnale fornito quando nella fase
mobile non c'è nessun campione ed è costituito da oscillazioni che possono anche
formare piccoli picchi di forma irregolare. Nell'analisi in tracce si deve poter
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distinguere tra picchi di disturbo e picchi dei composti eluiti. Ii limite di rilevabilità
pratico generalmente adottato è la quantità di sostanza in grado di fornire un segnale
pari al doppio del rumore di fondo (cfr. par. 5.12.8).
Con il termine deriva si intende invece la deviazione della linea di base dalla linea
orizzontale. La deriva viene in genere calcolata su tempi dell'ordine dei 30-60 minuti.
Nelle analisi dei P AH, ad esempio, sono stati utilizzati due rilevatori, uno
spettrofotometro DV-visibile ed un rilevatore a fluorescenza.
Il rilevatore UV-visibile è il più utilizzato in HPLC e questo poiché nel campo della
chimica organica sono molte le molecole che sono in grado di assorbire radiazioni in
particolari zone dell 'UV. Questi rilevatori trovano inoltre larga applicazione perchè
sono molto stabili alle variazioni di temperatura e di flusso della fase mobile e possono
essere utilizzati per lavorare in eluizioni a gradiente. Presentano però delle limitazioni
nei confronti dei solventi che possono essere impiegati come fase mobile: è infatti
necessario impiegare un solvente che sia sufficientemente trasparente alla lunghezza
d'onda di lavoro.
Un altro parametro che deve essere preso in considerazione è la sensibilità richiesta:
per molte applicazioni, i rilevatori a fluorescenza soddisfano una necessità reale di
elevata sensibilità. Infatti, nella moderna HPLC, uno dei rilevatori più comunemente
impiegati è proprio quello a fluorescenza, che è di gran lunga lo strumento più sensibile
per quei composti che sono fluorescenti o che possono essere resi fluorescenti attraverso
la formazione di opportuni derivati.
La fluorescenza si verifica quando composti aventi gruppi funzionali specifici
vengono eccitati da una radiazione di una certa lunghezza d'onda e ne emettono un'altra
a lunghezza d'onda più elevata. Successivamente la radiazione emessa viene misurata
ad angolo retto rispetto al raggio incidente. L'effettiva capacità di fluorescenza dei
gruppi chimici specifici è funzione della coppia di lunghezze d'onda impiegate.
L'attività fluorescente più intensa si ritrova comunque in quei composti che hanno
gruppi funzionali aromatici ed aumenta in genere con il numero di anelli presenti, il loro
grado di condensazione e la loro rigidità strutturale. I P AH rappresentano probabilmente
il più importante tipo di campione dotato di fluorescenza naturale.
Il limite di rilevabilità di questo tipo di rilevatori può essere fino a mille volte più
piccolo di quello dei rilevatori DV-visibile. I rilevatori a fluorescenza sono inoltre i più
selettivi tra tutti quelli utilizzati nella cromatografia in fase liquida.
Nelle misure dei P AH sono stati utilizzati entrambi i rilevatori; in questo modo un
rilevatore selettivo viene affiancato ad uno di uso generale. Questa combinazione
permette di ottenere un cromatogramma che costituisce "l'impronta digitale" del
campione ed allo stesso tempo permette di identificare solamente i picchi di sostanze
specificatamente cercate.
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4.4.3 METODI CROMATOGRAFICI A SCAMBIO IONICO
Con il termine cromatografia a scambio ionico si fa riferimento ad una tecnica
moderna ed efficiente per la separazione e determinazione di specie ioniche, basata
sull'impiego di resine a scambio ionico. Schematicamente la strumentazione non si
differenzia da quella impiegata per altri tipi di HPLC (vedi par. 4.4.2.2).
Questa tecnica è stata introdotta a metà degli anni '70, quando si osservò che era
possibile risolvere facilmente miscele di anioni o cationi in colonne di riempimento
HPLC impaccate con resine a scambio anionico o cationico [54].
La tecnica HPLC si è sviluppata già negli anni '60, ma la sua applicabilità alle specie
ioniche fu ritardata dalla mancanza di un detector di applicabilità generale e di
sensibilità adeguata per rilevare specie cationiche quali gli alcalini e gli alcalino-terrosi
ed anioniche quali i cloruri, nitrati, acetati, a bassi livelli di concentrazione.
A questa situazione si ovviò con l'impiego (introdotto dai ricercatori della Dow
Chemical Company) di una colonna di soppressione, che rendeva possibile la
determinazione conduttimetrica degli ioni eluiti.
La cromatografia a scambio ionico viene oggi impiegata per la determinazione
analitica non solo di specie ioniche inorganiche, ma anche di una gran quantità di
sistemi organici e biochimici, inclusi droghe e i rispettivi metaboliti, sieri, conservanti
per gli alimenti, miscele di vitamine, zuccheri e prodotti farmaceutici. Nelle ricerche
sugli ecosistemi del Friuli-Venezia Giulia è stata impiegata per la determinazione di
specie ioniche inorganiche in acque fluviali; acque, quindi, a forza ionica relativamente
bassa.
4.4.3.1 FASI STAZIONARIE

Nella cromatografia di scambio ionico (IEC) la fase stazionaria è costituita da
macromolecole contenenti gruppi attivi dotati di carica elettrica (positiva o negativa), i
quali sono in grado di scambiare i propri controioni (negativi o positivi rispettivamente)
con specie ioniche presenti nella soluzione (fase mobile) da cui vengono lambiti. Si
instaura una competizione fra gli ioni caratteristici della fase fissa (cioè i controioni) e
gli ioni aventi la stessa carica e contenuti nella fase mobile.
A seconda della maggior affinità - e dunque della competitività - verso la fase
stazionaria, gli ioni del campione vengono perciò selezionati durante il loro passaggio, e
successivamente separati fra loro. Il comportamento di uno ione in colonna a scambio
ionico è funzione dell'equilibrio che esso stabilisce con i gruppi attivi della resina. Lo
scambio ionico interessa quindi solo i composti a carattere ionico e ionizzabili. Le
specie non ioniche attraversano la colonna senza essere trattenute.
Le resine per HPIEC, per quanto analoghe in linea di principio a quelle usate in IEC
su colonna classica, sono state messe a punto per fornire prestazioni elevate. Questo
obiettivo non è stato ancora pienamente raggiunto, e ciò spiega l'impiego relativamente
limitato di questa tecnica, anche se la situazione si sta evolvendo molto rapidamente
grazie al miglioramento delle tecnologie a disposizione.
Si possono impiegare resine acide, caratterizzate dalla presenza di gruppi:
• -S03H (resine forti);
• -COOH (resine deboli);
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oppure resine basiche, caratterizzate dalla presenza di gruppi:
• ammonici quaternari (resine forti);
• amminici terziari (resine deboli).
4.4.3.2 SUPPORTI
I supporti sono in genere di 3 tipi:

»
»

»

particelle di silice porosa (0 5-1 O µm) in cui lo scambiatore è legato direttamente
sugli -OH liberi presenti sulla superficie;
particelle pellicolari costituite da un nucleo non poroso di gel di silice o vetro
rivestito da un sottile strato di resina scambiatrice (1-3 µm);
particelle porose a base di polimero stirene-divinilbenzene (1 O µm).

4.4.3.3 RILEVATORI
Il problema della rilevazione dei componenti eluiti in uscita dalla colonna costituisce,
nella separazione cromatografica HPLC di anioni e cationi (particolarmente gli
inorganici), un punto cruciale per l'applicabilità della tecnica. Da un lato molti ioni
presentano coefficienti di estinzione bassi per cui risulta difficile l'utilizzo di un
rilevatore UV. D'altra parte un rilevatore amperometrico può essere poco soddisfacente,
perchè non tutti gli ioni sono elettricamente attivi in modo adeguato.
Il rilevatore più utilizzato, e che dà le prestazioni migliori, è quello conduttimetrico,
che però non è esente da difetti. Infatti l'impiego, come eluenti, di soluzioni tampone
relativamente concentrate comporta un segnale di conducibilità di fondo molto elevato.
Può accadere che la conducibilità elettrica dell'eluente non cambi in modo sensibile in
corrispondenza della presenza della banda di eluizione di uno ione eluito. Anche usando
tamponi a bassa conducibilità (come ftalati o benzoati), si raggiungono valori di
conducibilità di base attorno ai 250 µS. Tenendo presente che la presenza di 1 ppm di
cloruri nell'eluente comporta un aumento di conducibiltà soli I<r.-20 µS, risulta evidente
come la determinazione di ioni in tracce sia particolarmente difficile.
4.4.3.4 SISTEMI MONOCOLONNA E DOPPIA COLONNA
Le risposte tecnologiche a questi problemi si sono sviluppate in due filoni principali:
a) Sistemi monocolonna [62] questi sistemi impiegano:
una singola colonna impaccata con resine speciali a bassa capacità (0.005~0. l
meq/g);
eluenti con conducibilità molto bassa costituiti da soluzioni tampone molto diluite
4
ottenute da: ftalato di potassio (5xl04 M), benzoato di potassio (5x10 M), sale
4
ammonico dell'acido solfobenzoico (5x10 M).

»
»

Il segnale in uscita dal rilevatore conduttimetrico viene soppresso elettronicamente
per abbattere la conducibilità di fondo. I vantaggi di questo sistema sono: il sistema di
rilevazione è poco costoso e veloce e consente buone separazioni. Gli svantaggi, invece,
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sono: il metodo è relativamente poco sensibiie (0.1+1 ppm) e richiede spesso Pimpiego
di eluenti costosi.
b) Sistemi a doppia colonna [63]
Per la separazione di ioni inorganici esiste questa seconda alternativa che, pur
basandosi su resine a scambio ionico, si discosta in modo significativo dal metodo fin
qui trattato. In questa tecnica si usano due colonne (impaccate entrambe con resine a
scambio ionico), delle quali:
~ la prima effettua la separazione vera e propria;
~ la seconda minimizza la conducibilità dell'eluente esaltando quella dovuta ai soli
ioni eluiti.
Il sistema a due colonne ha ottenuto un successo particolare, configurandosi come
tecnologia a sé stante, nonché supportata da sistemi elettronici e dispositivi completi che
la rendono in certa misura autonoma dalla HPIEC convenzionale. Si deve in particolare
alla Dow-Chemical, e soprattutto alla Dionex, lo sviluppo di un metodo di soppressione
chimica della conducibilità della fase mobile pura che ha portato ad uno spettacolare
miglioramento dei limiti di rilevabilità degli ioni inorganici.
Nella prima colonna vengono impiegate speciali resine brevettate a bassa capacità, in
grado di lavorare con soluzioni tampone molto diluite. L'eluente in uscita dalla colonna
viene poi fatto passare in una colonna di soppressione, costituita questa volta da resine
porose ad alta capacità, anch'esse a scambio ionico, che sono in grado di abbattere
drasticamente la conducibilità dovuta agli ioni del tampone, esaltando
contemporaneamente quella originata dagli ioni da rilevare.
I vantaggi sono costituiti da: sensibilità elevata, ottima risoluzione, buone
applicazioni in campo ambientale (soprattutto per le acque dolci); e gli svantaggi da:
costi elevati e strumentazione sofisticata.
Si può esemplificare di seguito il fenomeno di soppressione ed esaltazione della
conducibilità sfruttato nei sistemi a doppia colonna.
Per esempio nell'analisi degli anioni l'elettrolita ("indesiderato"), potrebbe essere
NaHC03, che viene soppresso nella seconda colonna in seguito allo scambio di Na+ con
un W; si forma così H2C03, poco dissociato (bassa conducibilità). L'anione eluito Y
entra formalmente accoppiato con un Na+, ma lo scambia con un H+, nettamente più
mobile e facile da rilevare.
Una valutazione comparativa delle due soluzioni strumentali citate deve tenere conto
dei seguenti punti:
I) Il sistema monocolonna non è sempre sufficientemente sensibile (per analisi di
elementi in tracce). D'altro canto la IC Dionex a doppia colonna ha come difetto
principale l'elevato costo;
2) molti risultati soddisfacenti sono stati ottenuti soprattutto per gli anioni
(ricordiamo che per i cationi esistono molte altre tecniche più sensibili e competitive);
in presenza di un campione analitico con diversi anioni da determinare, per i quali sia
difficile da trovare un metodo analitico specifico, le tecniche HPIEC o IC diventano una
scelta obbligata.
In particolare, per il problema analitico in studio nella presente Tesi, ovvero la
determinazione simultanea degli anioni cr, So/·, N03- in acque dolci, le cui
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concentrazioni riportate in letteratura, relativamente alle acque considerate, sono
superiori al mg/l, si è ritenuto adatto l'impiego di una linea HPIEC monocolonna,
comprendente pompa isocratica, iniettore a loop, colonna a scambio ionico (Hamilton
PRPXI 00), e rilevatore conduttimetrico.

4.4.4 GASCROMATOGRAFIA (GC)
La gascromatografia è stata descritta per la prima volta nel 1952 da Martin e James e
da allora è diventata estremamente popolare grazie alla sua rapidità, flessibilità e
semplicità di analisi di miscele anche molto complesse.
Rispetto alla cromatografia liquida ad elevate prestazioni tale tecnica non richiede
l'impiego di pompe ad alta precisione in grado di garantire flussi costanti e pressioni
elevate. La gascromatografia presenta però lo svantaggio di dover portare i campioni
allo stato gassoso e ciò non sempre è possibile.
I meccanismi su cui è basata la gascromatografia sono sostanzialmente
l'adsorbimento (GSC) e la ripartizione (GLC).
Nel caso della GSC le fasi stazionarie maggiormente impiegate sono il gel di silice,
l'allumina ed il carbone attivo. Questa tecnica trova le maggiori applicazioni soprattutto
nell'analisi di idrocarburi leggeri, di gas permanenti e dei composti bassobollenti in
genere.
Nella GLC la fase stazionaria liquida viene invece depositata su di un supporto
solido inerte come teflon, microsfere di vetro e terra di diatomee. Quest'ultimo in
particolare è il supporto più comunemente impiegato ed è costituito da scheletri di alghe
unicellulari, che sono composti essenzialmente da silice idrata micro-amorfa, con
piccole impurezze, soprattutto di ossidi metallici. Il supporto, oltre ad essere inerte,
deve avere una elevata resistenza meccanica e termica, buona bagnabilità nei confronti
del liquido di ripartizione, bassa resistenza al flusso della fase mobile e deve essere
disponibile sotto forma di particelle che siano il più possibile sferiche.
Il liquido di ripartizione depositato sul supporto solido deve invece avere una elevata
stabilità termica, deve essere inerte rispetto ai composti da analizzare, deve avere una
bassa tensione di vapore alle condizioni di lavoro ed una buona solubilità nei confronti
del campione.
4.4.4.1 STRUMENTAZIONE

Le parti fondamentali di un gascromatografo sono: un sistema di alimentazione del
gas di trasporto, un sistema di introduzione del campione nel flusso del gas di trasporto,
una colonna cromatografica, un forno a temperatura programmabile, uno o più detector
ed un sistema per la raccolta e l'elaborazione dei dati.
Il gas di trasporto ed i gas per i detector sono contenuti in bombole in acciaio alla
pressione di 200 atm ed arrivano in colonna attraverso una serie di raccordi e di riduttori
di pressione. Sul percorso dei gas sono poste delle trappole per eliminare eventuali
tracce di umidità e di idrocarburi.
I campioni, siano essi liquidi o gassosi, vengono iniettati nella corrente del gas di
trasporto attraverso un setto poroso mediante delle apposite siringhe. Tali siringhe
possono essere impiegate manualmente oppure, nel caso in cui si disponga di un sistema
di autocampionamento, in maniera meccanica.
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In GC la temperatura è un parametro determinante per la qualità di una separazione:
piccole variazioni possono compromettere l'analisi o quanto meno la sua ripetibilità. Le
colonne devono quindi essere termostatate ed a questo scopo vengono poste in un forno
in cui la temperatura è fissata con precisione. In uscita della colonna cromatografica
vengono sistemati dei dispositivi in grado di segnalare la presenza di una sostanza
estranea nel gas di trasporto. Per l'analisi dei PCB il rilevatore più sensibile è
sicuramente il detector a cattura di elettroni (ECD).
L 'ECD contiene una lamella di nichel in un cilindro attraverso il quale scorre il gas
di trasporto. Il rivestimento interno della lamella di nichel contiene l'isotopo 63Ni. Le
particelle~ emesse dall'isotopo, aventi un energia media di 67 KeV, ionizzano il gas di
trasporto dando origine a ioni e ad elettroni secondari. Gli elettroni secondari generati
raggiungono l'anodo ed originano la corrente di fondo. Quando nel gas di trasporto
passano sostanze in grado di catturare gli elettroni secondari si verifica una diminuzione
della corrente di fondo originando un segnale che viene amplificato e registrato da un
calcolatore. Il limite di rilevabilità è di circa 10-12 g.
Il FID (detector a ionizzazione di fiamma), invece, è un rilevatore universale, ma
distruttivo in quanto i campioni vengono bruciati per ottenere la trasformazione in ioni
che vengono poi raccolti e misurati. All'ingresso del detector il campione viene
miscelato con idrogeno, quindi bruciato in aria, generando così degli ioni. Gli ioni,
come già detto, vengono quindi raccolti e misurati dal rilevatore; la loro concentrazione
è proporzionale alla quantità di composto presente.
La sensibilità di questo rilevatore è influenzata principalmente dal flusso di idrogeno.
Il limite di rilevabilità è di circa I 0- 11 g.

4.5 STRUMENTAZIONI PORTATILI E SENSORI
Per la misura di temperatura, pH e conducibilità si sono impiegate apparecchiature
portatili con cui è stato possibile effettuare delle misure in situ (cioè sul luogo del
campionamento). Si possono evitare così degradazioni o contaminazioni dei campioni
che possono avvenire durante il trasporto in laboratorio.
Queste strumentazioni, funzionanti a batterie ricaribili, hanno come elementi
fondamentali: una sonda termometrica per la misura della temperatura, un elettrodo a
vetro 'combinato' per il pH e una microcella conduttimetrica per la conducibilità; una
volta tarati (il pHmetro con soluzioni tampone e il conduttimetro con soluzioni standard
a conducibilità nota) permettono di rilevare i vari parametri in tempi molto brevi.
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5. PROCEDURE SPERIMENTALI
5.1 CAMPIONAMENTO E TRATTAMENTO DEI CAMPIONI
I vari ecosistemi esaminati e le diverse matrici prese in considerazione hanno
richiesto varie procedure per le operazioni di campionamento e di trattamento dei
campioni.

5 .1.1 ACQUE MARINE
Le acque di mare vengono raccolte in contenitori di polietilene da 0.5 o 1 1
(pretrattati precedentemente con acido cloridrico diluito e lavati ripetutamente con
acqua ultrapura MilliQ di grado reagente), a circa 50 cm di profondità, risciacquandoli
più volte con la stessa acqua marina prima del prelievo.
Per l'analisi dei metalli si procede subito all'acidificazione con HN03 concentrato (al
67% ), aggiungendone O. 1 ml per ogni litro di campione, mentre per l'analisi dei
nutrienti non bisogna aggiungere l'acido.
I campioni sono successivamente filtrati su filtri Millipore da 0.45 µmdi tipo HA: in
tal modo ad ogni campione corrisponde una frazione di particolato (che può essere
successivamente esaminata) ed una di filtrato.
Le analisi dei nutrienti e dei metalli nelle acque sono intraprese nella stessa giornata
della raccolta dei campioni; ove ciò non fosse possibile, il campione viene conservato in
congelatore a - 20 °C e scongelato al momento dell'analisi.

5.1.2 ACQUE FLUVIALI E LACUSTRI
Il campionamento è molto simile a quello delle acque di mare. Anche in questo caso
si evita di aggiungere alcun acido se si vuole effettuare anche un'analisi degli anioni
presenti (ad esempio cloruri, nitrati e solfati).
Si ripongono quanto prima i campioni in frigorifero (o in borsa-frigo a circa 5°C)
oppure in congelatore, se non è possibile fare subito l'analisi. La misura, comunque va
eseguita in tempi brevi (nella stessa giornata del campionamento), onde limitare
l'attività di specie biologiche che possono interagire con i soluti presenti.
La conducibilità, il pH e la temperatura vengono misurati in situ, al momento del
campionamento, mentre aliquote della frazione filtrata su filtro Millipore 0.45 µm di
tipo HA, sono sottoposte ali' analisi dei metalli e degli anioni presenti.

5.1.3 PARTICOLATO
Alternativamente al campionamento già descritto per il particolato (par. 5. 1. 1), viste
le bassissime concentrazioni di metalli nel particolato (frazione che rimane sul filtro da
0.45 µm durante il processo di filtrazione delle acque), si possono campionare in
opportuni bidoni in polietilene da 30 litri prettrattati, grandi quantità di acqua di cui poi
viene filtrato su filtro Millipore 0.45 µmdi tipo HA (di 10 cm di diametro) un volume
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noto di acqua mediante una particolare pompa a vuoto. In tal modo, nel particolato si
raggiungono concentrazioni sufficientemente grandi, ed è possibile esprimere il risultato
analitico come quantità di analita (ad esempio di metallo) per litro d'acqua.

5.1.4 SEDIMENTI [21, 64]
Le operazioni di campionamento sono condizionate dal tipo di sedimento, dalla
profondità del sito, e dal tipo di indagine che si intende impostare.
Si sono studiati i sedimenti di un'area intensamente esposta a sversamenti urbani e
industriali (la Baia di Muggia) e quelli di un'area lagunare, sabbiosa, poco profonda e
scarsamente inquinata (la Laguna di Marano).
~ Nel primo caso, quindi, si è utilizzato un campionatore a benna Van Venn, che
fornisce campioni di sedimento superficiale, in cui valutare, ad esempio, 1' accumulo
di metalli pesanti. La benna penetra nel sedimento per circa 15 cm e raccogle i
campioni di una superficie di circa 0.1 m2 . Si raccolgono circa 200-300 g di
sedimento bagnato.
~ Nel secondo caso si è impiegato un carotatore del tipo "box-corer" che consente il
prelievo di carote di 30 cm di profondità e di 6 cm di diametro, su cui è possibile
eseguire analisi di profili dividendola in subcampioni a diverse profondità.
Per l'analisi dei composti organici per evitare contaminazioni, i campioni non
devono essere conservati in bottiglie di plastica e devono inoltre essere mantenuti al
buio, in quanto alcuni P AH (ad esempio cri sene e benzo[ a]pirene) sono fotosensibili. I
campioni di sedimento raccolti vengono quindi posti in fogli di alluminio,
precedentemente lavati con etanolo al 95%, e conservati in congelatore a -25°C in
modo da evitare anche eventuali degradazioni batteriche dei composti che si vogliono
determinare.
I sedimenti destinati ali' analisi dei metalli vanno posti mvece in recipienti di
polietilene lavati con acido e risciacquati con acqua milliQ. In molti casi l'analisi
completa non è realizzabile subito dopo il prelievo, per cui si pone il problema della
conservazione dei campioni. Perciò i sedimenti raccolti (almeno 50 g) sia con il
carotatore che con la benna, sono conservati a 4 °C fino al momento dell'analisi, onde
limitare l'attività biologica e chimica.

5.1.5 ORGANISMI MARINI [4, 14]
I campioni del bivalve Corbula Gibba, campionati nel Porto di Trieste (Baia di
Muggia) sono stati prelevati dai sedimenti raccolti con una benna. Successivamente, un
gruppo di studiosi di organismi dei fondali marini, li ha contati, misurati (lunghezza) e
pesati [65].
I campioni di Tapes Philippinarum sono stati raccolti direttamente dai pescatori di
una cooperativa di Lignano Sabbiadoro, nei vari siti di campionamento con i mezzi
impiegati per le normali operazioni di pesca.
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5.2 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
5.2.1 SEDIMENTI
Per l'analisi dei metalli i campioni di sedimento vengono portati a temperatura
ambiente e quindi essiccati all'aria per 24 ore. Successivamente sono rimosse le parti
più grossolane(> 2 mm). Il rimanente materiale viene sottoposto a trattamento in stufa,
in genere a I 05°C, oppure liofilizzato con il sistema ''freeze drying" a -50°C per 48 ore.
Il sedimento, quindi, viene macinato ed omogeneizzato prima di essere diviso in
subcampioni per le varie analisi, ed, eventualmente, conservato in essiccatore.
Per l'analisi dei composti organici, i campioni di sedimento vengono scongelati a
temperatura ambiente, e successivamente liofilizzati a -50°C per 48 ore in modo da
eliminare completamente l'acqua presente. Il sedimento secco viene omogeneizzato in
un mortaio e quindi setacciato con un setaccio da 200 µm, scartando la frazione di
dimensioni maggiori [66]. Sui campioni così ottenuti si possono determinare gli oli e i
grassi totali e minerali. Per la determinazione qualitativa e quantitativa dei PCB e dei
P AH, invece, i campioni seccati e setacciati devono essere sottoposti ad una serie di
trattamenti prima di poter essere iniettati nella colonna cromatografica.

5.2.1.1 ANALISI DEI METALLI
Per determinare le concentrazioni dei metalli presenti in tracce nei sedimenti marini è
necessario dissolvere i campioni (vedi par. 5.4.4). I metodi di digestione più
comunemente impiegati sono i seguenti:
(a) decomposizione totale ("total decomposition of the sediment");
(b) digestione in acido forte ("strong acid digesti on");
( c) estrazione blanda, con acidi a freddo ("weak acid extractions").
La decomposizione totale prevede l'utilizzo, a caldo, di HF in combinazione con
altri acidi forti concentrati e ossidanti. Questo tipo di attacco viene impiegato quando si
devono mineralizzare materiali ricchi di silice, come ad esempio i fondali sabbiosi di
Grado e Lignano, nel caso in cui vi sia il dubbio che essa inglobi del metallo. Tramite
l'aggiunta di HF si disgrega la silice e si liberano così tutti i metalli presenti nel
sedimento.
La digestione in acido forte si fa comunque a caldo, ma usando al posto dell'acido
fluoridrico, HN03 o acqua regia. Con questo secondo tipo di attacco, differentemente da
un attacco con HF, rimane un residuo solido che dovrebbe contenere principalmente dei
minerali che potrebbero trattenere nella loro struttura cristallina delle tracce di metalli.
Questa frazione di metalli è quindi fortemente trattenuta dal sedimento e non ci si
aspetta che, nelle normali condizioni incontrate in natura, essa venga portata in
soluzione in un tempo ragionevole.
Questi primi due processi di mineralizzazione vengono effettuati in un recipiente
chiuso, in genere di teflon, nel cui interno viene collocata la soluzione; quest'ultima
viene riscaldata per mezzo di un flusso di microonde prodotte da un opportuno
generatore o "forno". Il tutto fa parte di un sistema integrato, che può permettere il
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trattamento di vari campioni contemporaneamente, con la possibiiità di una elevata
automatizzazione del processo.
Il vantaggio principale del sistema risiede comunque nei tempi di trattamento, che
sono nettamente inferiori a quelli tradizionali, appunto perché l'ambiente chiuso
permette di raggiungere temperature molto elevate e non limitate dal punto di
ebollizione degli acidi alla pressione atmosferica. Operando in questo modo si riducono
inoltre le quantità di reattivi impiegati, e le possibilità di contaminazione dei campioni.

Nell'estrazione blanda, a freddo, si utilizza invece HCl, lasciando il sedimento per
alcune ore sotto agitazione a temperatura ambiente. Questo blando attacco comporta la
solubilizzazione di una 'frazione labile' dei metalli nei sedimenti, che si può interpretare
in termini di rilevanza ambientale, ammettendo che rifletta la quantità di metalli
biodisponibile agli organismi bentonici.
La scelta del procedimento da impiegare per l'estrazione dei metalli dai sedimenti è
sempre dettata dal tipo di informazione che si vuole ottenere. Nel caso vengano
analizzati sedimenti di un'area fortemente inquinata, ove sono state osservate profonde
alterazioni nella composizione e distribuzione della fauna bentonica (Baia di Muggia),
si è optato per l'impiego di ulteriori due procedure di estrazione in aggiunta alle tre più
comunemente impiegate sopracitate.
Complessivamente sono state quindi adottate 5 diverse procedure di estrazione:
I) decomposizione totale con HF e HN03 a caldo [64];
2) attacco acido forte ossidante con HN03, H202 e HCl04 a caldo [67];
3) estrazione con HCl a freddo [68];
4) attacco molto blando a freddo con una soluzione 0.04M di idrossilammina
cloridrata in acido acetico al 25% [69];
5) estrazione di una frazione cosiddetta 'scambiabile' con acetato di sodio I M sotto
continua agitazione a temperatura ambiente [69].
Con il quarto tipo di attacco, condotto con idrossilammina cloridrata in acido acetico,
si ottiene una frazione di metalli legata ad ossidi di ferro e di manganese. Questi ossidi
sono infatti degli ottimi intrappolatori di tracce di metalli e, per solubilizzare questa
frazione, è necessario l'impiego di un agente riducente, in grado di ridurre ferro e
manganese nelle loro forme Fe2+ e Mn2 +, e di un reattivo solubilizzante.
Trattando il sedimento con acetato di sodio l M (a pH=8.2) a temperatura ambiente
si estrae invece la frazione di metalli pesanti in tracce chiamata 'frazione scambiabile'.
Questa frazione contiene quei metalli il cui processo di adsorbimento-deadsorbimento
sul sedimento può essere influenzato da cambiamenti della forza ionica dell'acqua.
I procedimenti solubilizzanti su questo tipo di matrice sono perciò molto
diversificati, e comportano di conseguenza risultati diversi anche se non incongrui.
Per la decrizione dettagliata del procedimento vedi par. 5.4.4.
5.2.1.2 ANALISI DEI PAH E DEI PCB
La determinazione dei P AH e dei PCB nei sedimenti necessita di una laboriosa e
delicata preparazione del campione che verrà descritta nel par. 5.5.3 che può essere
schematizzata nel seguente modo [21, 70]:
I) estrazione del campione;
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2) saponificazione dell'estratto;
3) eliminazione dello zolfo;
4) purificazione e frazionamento per cromatografia su colonna.
Solamente dopo questa serie di trattamenti si può procedere alla vera e propria analisi
strumentale per una determinazione qualitativa e quantitativa dei P AH e dei PCB.
L'estrazione del sedimento può essere eseguita in diversi modi. Si può estrarre a
freddo sotto vigorosa agitazione meccanica o in bagno ad ultrasuoni oppure a caldo in
estrattore Soxhlet scegliendo in tutti i casi l'opportuno solvente estrattore. Si può anche
procedere attraverso un attacco acido del sedimento con acido cloridrico ed acido
fluoridrico e quindi estrarre con un solvente organico tipo n-esano. Un'altra alternativa
è l'idrolisi alcalina a caldo, a riflusso con una soluzione di KOH in diclorometanometanolo sotto vigorosa agitazione. In questo modo vengono realizzate in un unica fase
sia l'estrazione che la saponificazione. La dissoluzione acida del sedimento, l'idrolisi
alcalina a caldo e 1'estrazione a caldo in Soxhlet sono procedimenti praticamente
equivalenti per quanto riguarda la resa di estrazione [21].
Il metodo più comunemente utilizzato, e che presenta in genere la maggiore capacità
estrattiva, è comunque l'estrazione a caldo in Soxhlet [71]. I solventi comunemente
utilizzati sono diclorometano [72, 73] e n-esano [21, 74]. L'Istituto di Ricerca sulle
Acque (IRSA) consiglia l'impiego di un estrattore Soxhlet ed una estrazione a caldo per
24 ore con cicloesano o, in alternativa, una estrazione in bagno ad ultrasuoni [75].
In genere però risulta sufficiente condurre l'estrazione per sole 6-8 ore, poiché tempi
di estrazione più lunghi non sembrano comunque portare ad aumenti significativi nelle
rese.

5.2.2 PARTICOLATO
Si lasciano essiccare i filtri da 0.45 µm, poi si trattano in bagno ultrasonico per circa
1 ora immergendoli in pochi millilitri di acqua milliQ. In tal modo si stacca il
particolato dal filtro. Successivamente si porta a secco a 60°C e si fa un attacco con
acido nitrico, acido perclorico e acqua ossigenata (vedi par. 5.4.4.2) mediante sistema a
microonde.

5.2.3 ORGANISMI MARINI
Vengono raccolti circa 10 grammi di vongole (Tapes Philippinarum) provenienti da
20-50 individui. Si lavano e si elimina il fango, poi con un coltello si tolgono i gusci e si
aprono. Il tessuto viene lavato con acqua MilliQ, omogeneizzato e trattato in
liofilizzatore similmente ai sedimenti (vedi par. 5.2.1). Si procede poi ad un attacco con
acido nitrico con sistema a micronde (vedi par. 5.4.4.2).
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5 .3 DETERMINAZIONE VOLTAMMETRICA DEI METALLI
PESANTI NELLE ACQUE MARINE E FLUVIALI.
5.3.1 PRINCIPI DEI METODI (vedi par. 4.1)
Si può ricordare che nelle matrici marine non si rende necessaria l'aggiunta di un
elettrolita di supporto vista l'elevata salinità di queste acque. Nelle acque dolci, invece,
molto spesso si hanno inconvenienti dovuti proprio alla bassa forza ionica che fa
aumentare le correnti dovute al trasporto (migrazione di ioni).

5.3.2 REAGENTI
1) Soluzioni standard di: zn2+, Pb2+, Cd2+e Cu2+ ognuna 1000 ppm, preparate da
reagenti RPE della Carlo Erba utilizzando acqua ultrapura Milli Q;
2) Soluzioni standard (da preparare con acqua MilliQ utilizzando la soluzione 1):
a) zn2+ 4 ppm;
b) Cd2+ 0.4 ppm, Pb2+ e Cu2+ 4 ppm;
3) Hg(N03)2 0.01 M, preparato da reagente RPE della Carlo Erba utilizzando acqua
MilliQ;
4) HCl concentrato (3 7%) della Carlo Erba RPE;
5) acqua ultrapura MilliQ ottenuta da un Sistema MilliQ1s5 Plus (Millipore - USA);
6) HN03 al 70% (Aristar BDH) diluito 1: 1.

5.3.3 STRUMENTAZIONE
1) POLAROGRAFO AMEL model 466;
2) registratore AMEL model 868;
3) elettrodo rotante della METROHl\1 628 RDE con puntale GCE di grafite vetrosa
(6.1204.000);
4) unità pilota dell'elettrodo METROHM 628-1 O;
5) cella polarografica: working: GCRDE -TFME ottenuto in situ;
reference: SCE;
counter: filo di platino.
6) azoto di tipo R per cromatografia;
7) micropipette automatiche (5+ l 00 µl);
8) contasecondi.

5.3.4 PROCEDIIV1ENTO
1) Si prelevano 25 ml di campione di acqua di mare filtrato e si aggiungono 0.05 ml di
HCl eone. (anche se la soluzione dovrebbe essere già acida per l'aggiunta di acido
nitrico al momento del campionamento) e O. I O ml di soluzione di Hg2+ (pH risultante
circa 2.3);
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2) si fa disareare per 10 minuti insufflando azoto;
3) si programma il polarografo alle seguenti condizioni:
- tecnica DPP, scansione anodica;
_
-- Ei= -1.250 V, Ef=-0.800 V, velocità di scansione= 5 mV/ s _
~ drò.p time= 0.5 s
-~guise= 50 mv
-- current range iniziale= 0.5 µA;
~registratore: Span 1.00; avanzamento carta= 1.5 pollici al minuto;
- unità pilota: 1500 giri/min.
4) si determina lo zinco nel seguente modo:
-·a) si fa la preelettrolisi con l'elettrodo in rotazione a -1.250 V vs. SCE per 3
minuti+ 30 sec. di rest period in cui si ferma l'elettrodo;
b) si registra il voltammogramma con elettrodo fermo;
e) si ripetono i punti a) e b) ancora 2 volte;
- d) si fanno delle aggiunte standard di 25 µl di soluzione (2) di zinco 4 ppm
(concentrazioni in soluzione di 4 ppb oppure diversa a seconda del contenuto
nei campioni) usando una micropipetta e si determina la concentrazione dello
zinco presente nel campione con il metodo delle aggiunte-standard;
5) si pulìsce la superficie dell'elettrodo con acqua MilliQ ed un kleenex;
6) si det~rminano cadmio, piombo e rame nel seguente modo:
a) programmare il polarografo a queste condizioni:
Ei = -0.900 V;
Ef= 0.000 V;
_
b) si fa una preelettrolisi con elettrodo in rotazione a -0.900 V per 2 minuti+ 30
secondi di rest period a elettrodo fermo;
·
e) si registra il voltammogramma,
d) si ripetono i punti b) e c) un'altra volta;
e) si fanno delle aggiunte standard di 25 µl di soluzione (2b) di Cd2+ O. 4 ppm,
Pb2+ 4 ppm e Cu2+ 4 ppm (rispettivamente 0.4 - 4 e 4 ppb in soluzione o
concentrazioni diverse a seconda del contenuto nelle soluzioni dei campioni)
con micropipetta e si determinano le concentrazioni dei 3 metalli presenti nel
campione con il metodo delle aggiunte standard;
7) si lavano la cella e gli elettrodi con acqua MilliQ e ogni 2-3 analisi con HN03 eone.
diluito 1: 1.

5.4 DETERMINAZIONE CON SPETTROFOTOMETRIA AÀS
DEI METALLI NEI SEDIMENTI MARINI, NEL
PARTICOLATO E NEGLI ORGANISMI MARINI
5.4.1 PRINCIPI DEI 1\1ETODI (vedi par. 4.2)
5.4.2 REAGENTI
1) Acqua ultrapura MilliQ di grado reagente ottenuta da un sistema MilliQ1ss Plus
(Millipore - USA);
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2) Soluzioni standard ottenute da reattivi di grado analitico di: Cu, Pb, Cd, Zn, Cr,
_Mn, Ni, Fe e Li tutte 1000 ppm, preparate da reagenti RPE della Carlo Erba con
acqua milliQ;
3J soluzione standard diluite da preparare per diluizione delle_ soluzioni con acqua
. mi11iQ:
Fe e Mn: 5, 10, 15 ppm;
- Cr, Pb e Cu: 0.250, 0.500, 1.000 ppm;
- Li, Ni e Zn: 0.250, 0.500, 1.500 ppm;
- Cd: 0.100, 0.200 e 0.300 ppm;
4) HF al 48%;
5) HN03 al 65%;
6) HC104 al 70%;
7).H202 al 30%;
8) HCl al 37%;
9) acetato di sodio solido;
1O) ~20H·HC1 solida;
11) acido borico solido;
-

j

-.

5.4.3 STRillAENTAZIONE
1) mineralizzatore 1\filESTONE MLS-1200, sistema a microonde con tecnologia
l\IDR (microwave digestion rotor) e modulo di aspirazione esaustfl\1ILESTONE
ECM-30;
2) spettrofotometro ad assorbimento atomico VARIAN SPECTRAAl O, con fiamma
aria-acetilene.

5.4.4 PROCEDIMENTO PER I SEDIMENTI
5.4.4.1 DECOMPOSIZIONE TOTALE CON HF E HN03 A CALDO

A 0.100 g esatti di sedimento secco si aggiungono 2 ml di HF al 48% e 2 ml di
HN03 al 65% in contenitore di teflon che viene poi posto in un forno a microonde
Milestone programmato nel seguente modo:
1) 4 minuti a 300 W;
2) 1 minuto a OW;
3) 5 minuti a 600 W;
4) 1Ominuti di ventilazione.
Dopo aver accertato la completa mineralizzazione, che si osserva per trasparenza, e
l'avvenuta termostatazione a temperatura ambiente, si riaprono i contenitori e si
tampona l'eccesso di HF non reagito con acido borico (circa 0.5 g). Si trasferisce
quantitativamente il campione in matraccio da 50 ml filtrando, se necessario, l'eccesso
di acido borico non discioltosi, si porta a volume con acqua milliQ e si versa la
soluzione omogenea ottenuta in un contenitore di polietilene che sarà successivamente
sottoposta all'analisi in AA.

52

5. PROCEDURE SPERllvfENTALI

5.4.4.i ATTACCO ACIDO FORTE OSSIDANTE CON HN03, H202 e HCI04 a
CALDO
-

A 0_:500 g esatti di sedimento secco si aggiungono 3 ml di HN03, O. I ml di H202 e
O. I ml di HCI04 in contenitori in teflon che poi vengono posti in sistema a microonde
programmato nel seguente modo:
I)· 3 minuti a 300 W;
2) · I minuto a 600 W;
3) ) minuto a O W;
4) 4 minuti a 300 W;
5) I O minuti di ventilazione.
Dopo l'avvenuta termostatazione a temperatura ambiente si riaprono i contenitori, si
filtrano le soluzioni con filtri di carta di media porosità e si trasferisce quantitativamente
la soluzione filtrata in matraccio da 50 ml. Si porta a volume con acqua milliQ e si versa
la soluzione omogenea ottenuta in un contenitore di polietilene che sarà
successivamente sottoposta ali' analisi in AA.
5.4.4.3.ESTRAZIONE CON HCl A FREDDO
A 2.500 g esatti di sedimento secco si aggiungono 20 ml di HCI 6N e si mantiene il
tutto sotto agitazione per 16 h a temperatura ambiente. Si filtrano le soluzioni con filtri
di carta di media porosità e si trasferisce quantitativamente la soluzione filtrata in
matraccio da 50 ml.
Si porta a volume con acqua milliQ e si versa la soluzione omogenea ottenuta in un
contenitore di polietilene che sarà successivamente sottoposta all'analisi in AA.
5.4.4.4 ESTRAZIONE BLANDA A FREDDO CON IDROSSILAMMINA
CLORIDRATA
A 2.000 g esatti di sedimento secco si aggiungono 40 ml di soluzione 0.04 M di
NH20H·HCl in acido acetico al 25% voi. e si lascia sotto agitazione per 6 h. Si filtrano
le soluzioni con filtri di carta di porosità media, si trasferisce quantitativamente la
soluzione filtrata in matraccio da 50 ml, si porta a volume con acqua milliQ e si versa
la soluzione omogenea ottenuta in un contenitore di polietilene che sarà
successivamente sottoposta all'analisi in AA.
5.4.4.5 ESTRAZIONE DELLA FRAZIONE 'SCAMBIABILE' CON ACETATO DI
SODIO
A 2.500 g esatti di sedimento secco si aggiungono 16 ml di una soluzione di acetato
di sodio 1 M e si sottopone la soluzione ad agitazione per I h a temperatura ambiente.
Si· filtrano le soluzioni con filtri di carta di porosità media. Si trasferisce
quantitativamente la soluzione filtrata in matraccio da 50 ml.
Si porta a volume con acqua milliQ e si versa la soluzione omogenea ottenuta in un
contenitore di polietilene che sarà successivamente sottoposta all'analisi in AA.
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5.4.5 . PROCEDThffiNTO PER IL PARTICOLATO
Si-procede all'attacco con acido nitrico descritto nel par. 5.4.4.2 e alla successiva
analisi AA.

5.4.6 PROCEDThffiNTO PER GLI ORGANISMI MARINI
Si procede all'attacco con acido nitrico descritto nel par. 5.4.4.2 (pesando 0.2 g di
campione liofilizzato) e alla successiva analisi AA.

5 .5 PREPARAZIONE DEL CAMPIONE PER L'ANALISI DEI
PAHEDEIPCB
5.5.1 PRINCIPIO DEL :rvffiTODO (vedi par. 4.4)
5.5.2 REAGENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

diclorometano SupraSolv per l'analisi organica in traccia della l\1ERCK;
esano SupraSolv per l'analisi organica in traccia della 1\1ERCK;
metanolo LiChrosolv per cromatografia della l\1ERCK;
acetonitrile LiChrosolv per cromatografia della :MERCK;
tetraidrofurano LiChrosolv per cromatografia della l\1ERCK;
acetone SupraSolv per l'analisi organica in traccia della l\1ERCK;
idrossido di potassio in pastiglie della PROLABO;
gel di silice 30-60 µm per cromatografia della J.T.BAKER;
allumina 60-100 mesh ASTM per cromatografia su colonna della l\1ERCK;
florisil 60-100 mesh ASTM per cromatografia su colonna della 1\1ERCK;
solfato di sodio anidro per l'analisi organica in traccia SupraSolv della l\1ERCK;
rame in polvere fine per analisi della 1\1ERCK;
sodio cloruro della J. T .BAKER;
acqua milli Q di grado reagente;

5.5.3 PROCEDThffiNTO [21]
5.5.3.1 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE
Per le analisi sui campioni in esame si è scelto di effettuare una estrazione per 8 ore a
caldo in estrattore Soxhlet utilizzando 250 ml di una miscela al 15% di diclorometano in
esano-metanolo (1: 1) [70].
Sono stati pesati circa 15 g di sedimento secco e posti in una cartuccia per estrattore
Soxhlet in cellulosa preventivamente pulita per estrazione per 8 ore con 250 ml di
diclorometano. Per minimizzare il problema delle contaminazioni, le cui concentrazioni
potrebbero altrimenti essere dello stesso ordine di grandezza degli analiti, se non
addirittura superiore, tutta la vetreria utilizzata è stata accuratamente pulita con acqua e
sapone, acqua, miscela cromica, nuovamente con acqua ed infine più volte con acqua

54

5. PROCEDURE SPERIMENTALI

milliQ. Terminata l'estrazione si raffredda il campione a temperatura ambiente e io si
conc~ntra su evaporatore rotante a circa 50 ml, a temperature non superiori ai 30°C.
[72-78].
5.5.3.2 SAPONIFICAZIONE DELL'ESTRATTO
Si.aggiungono alla soluzione ottenuta dopo l'estrazione 50 ml di una soluzione 2 M
di KOH in CH30H-H20 (9: 1), si porta all'ebollizione e si tiene _a ricadere per 2 ore
[78]. Si raffredda a temperatura ambiente, si aggiungono 100 ml di una soluzione al
20% di NaCl e si separa in imbuto separatore la fase CH2Cl2;n-esano dalla fase
CH30HIH20.
Si- estrae la fase acquosa per 3 volte con un totale di 200 ml di n-esano riunendo le
fasi organiche e scartando alla fine la fase acquosa. La fase organica viene quindi lavata
due volte con una soluzione acquosa di NaCl al 10% per eliminare ogni traccia di
CH30H. _In questo modo i lipidi estratti dal sedimento sono stati saponificati e quindi
eliminati come sali degli acidi grassi. Per eliminare l'acqua preseIJ.te nella fase organica
si aggiungono alcuni grammi di Na2S04 anidro e si lascia la soluzione a riposo per
alcune__ ore. Si separa la soluzione dal solfato di sodio per decantazione e, dopo aver
lavato ii-~olfato di sodio con n-esano, si concentra la soluzione a-.piccolo volume (circa
5 ml) in evaporatore rotante a temperatura non superiore ai 30 °c.·
5.5.3.3 ELIMINAZIONE DELLO ZOLFO
La presenza dello zolfo elementare, spesso presente nei sedimenti, interferisce
seriamente con l'analisi strumentale dei PAH e dei PCB presenti nei sedimenti. Nelle
procedure di estrazione comunemente impiegate lo zolfo viene anch'esso estratto e
spesso è presente in quantità maggiori degli idrocarburi e dei PCB stessi. Specialmente
sgradevole è la presenza dello zolfo nei campioni che devono essere portati ad alte
temperature poiché in queste condizioni lo zolfo reagisce con gli idrocarburi per
formare solfuro di diidrogeno e prodotti deidrogenati.
Per eliminare questa interferenza risulta necessario eliminare_ lo zolfo dai sedimenti e
ciò può essere ottenuto semplicemente facendolo reagire con un metallo pesante come
argento, rame o mercurio.
Questo metodo è rapido, quantitativo e risulta essere molto più semplice di altri
metodi che estraggono lo zolfo dalla fase organica con una soluzione acquosa
contenente dei reagenti come idrossidi, solfiti o cianuri [79].
Generalmente per eliminare lo zolfo si impiega rame metallico in polvere che deve
essere attivato prima di essere utilizzato. Il rame viene attivato per agitazione con una
soluzione di HCl 2 N finchè, liberato dagli ossidi superficiali, non acquista un colore
rosso-bruno metallico. Si decanta la soluzione acida scartando le particelle più fini in
sospensione, si lava ripetutamente con acqua e poi con acqua milliQ, si elimina l'acqua
con acetone e l'acetone con n-esano. Il rame così ottenuto viene conservato sotto nesano. Risulta comunque conveniente attivare il rame poco tempo prima del suo
impiego poichè, in tempi relativamente brevi, si riossida assumendo nuovamente un
colore marrone scuro.
Si riempie una colonna cromatografica avente 1 cm di diametro e 20 cm di altezza
con n-esano e si versa quindi lentamente la polvere di rame facendo attenzione ad
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evitare la formazione di bolle d'aria. Si riempie la colonna per circa 15 cm (circa 30-40
g di r(lme in polvere), si versa l'estratto in testa alla colonna e si eluisce con 50 mL di nesano ad un flusso di circa 1-2 gocce al secondo. Una colonna di lO:cm contenente rame
attivato riesce a bloccare circa 200-300 mg di zolfo elementare._- La soluzione eluit_a
viene .concentrata a circa 2-3 ml in evaporatore rotante a temperature non superiori ai
30°C. -5.5.3.4 PURIFICAZIONE E FRAZIONAMENTO PER CROMATOGRAFIA SU
COLONNA
La purificazione ed il frazionamento degli idrocarburi in alifatici ed aromatici
vengono realizzati facendo passare l'estratto depurato dallo zolfo in una colonna
cromatografica riempita con gel di silice ed allumina. Anche la purificazione degli
idroc-arburi clorurati può essere fatta con metodi basati sulla cromatografia in colonna
utilizzando come adsorbenti il gel di silice, l'allumina o il florisil.
Per quanto riguarda la separazione dei vari composti organo-clorurati, necessaria
quando si debbono identificare i PCB in presenza di pesticidi organo-clorurati quali ad
esempio·il DDT, il DDE, il DDD e I' Aldrina, l'adsorbente maggiormente selettivo si è
dimostr~to il gel di silice. Le maggiori e più comuni interferenze nell'analisi dei PCB
sono comunque dovute alle cloroparaffine, agli esteri ftalici_ - ad altre sostanze
altobollenti. Il passaggio dell'estratto esanico su una colonna impaccata di florisil
permette la rimozione pressoché totale di tali interferenze. Nel caso in ~ui si vogliono
determinare sia i PCB che i P AH, si usa una colonna cromatografica a più strati di gel di
silice, allumina e florisil. Gli adsorbenti sono purificati per estrazione in Soxhlet con nesano per 6-8 ore e conservati in recipienti di vetro in un essiccatore.
Prima dell'uso l'allumina va attivata per riscaldamento in stufa per 8 ore a 220 °C, il
gel di silice per 8 ore a 120°C ed il florisil a 130°C per 16 ore. In due beute da 100 mL
sono stati pesati 6 g di gel di silice, 8 g di allumina e 1.5 g di florisil. Si ricoprono gli
adsorbenti con n-esano, si agita per qualche minuto, si aggiunge il 5% in peso di acqua
milliQ ali' allumina ed al gel di silice e si continua l'agitazione per qualche ora.
Si riempie quindi una colonna cromatografica di 45 cm di altezza ed 1 cm di
diametro introducendo nell'ordine gel di silice, allumina e florisil.
Per evitare la formazione di bolle d'aria, che comporterebbe un inevitabile
peggioramento nella separazione in frazioni dell'estratto, gli adsorbenti devono essere
aggiunti a piccole porzioni nella colonna precedentemente riempita con n-esano e
lasciando parzialmente aperto il rubinetto.
In testa alla colonna sono stati anche aggiunti 2 g di Na2S04 anidro per bloccare
tracce di acqua ancora eventualmente presenti nel campione. Si lava la colonna con 50
ml di n-esano e si applica l'estratto in cima alla colonna. Si eluisce una prima frazione
contenente gli idrocarburi alifatici con 25 ml di n-esano sotto una leggera pressione di
azoto in modo da ottenere un flusso di circa 1 ml/min.
Una seconda frazione, contenente una parte dei P AH ed i PCB, viene eluita con 75
ml di n-esano. La terza frazione, in cui si trova il resto dei P AH, viene infine eluita con
80 ml di una soluzione di n-esano/CH2Cl2 (3:2). I volumi di eluizione utilizzati sono
stati stabiliti impiegando delle soluzioni standard dei P AH e dei PCB.
In particolare, per controllare che gli idrocarburi aromatici non vengano raccolti in
parte nella frazione alifatica, è stata fatta una analisi qualitativa della prima frazione
attraverso una cromatografia su strato sottile.

e
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In una vaschetta per cromatografia su strato sottile si versa una soluzione 4: 1 di
n-esano/acetato di etile, si copre la vaschetta e si satura l'ambiente con i vapori del
solvente. Su una lastra di gel di silice da 20x20 cm, attivata in stufa:-a 120°C per un'ora,
si deposita la prima frazione eluita e la soluzione standard degli aro~atici.
Si sviluppa il cromatogramma con tecnica ascendente e si osserva con una lampada a
raggi Oy la posizione relativa delle macchie. In questo modo si può verificare la bontà
della -separazione ottenuta in colonna ed eventualmente riprovare cambiando il volume
dell' eluente impiegato. La seconda e la terza frazione raccolta vengono concentrate a 12 ml in evaporatore rotante a temperatura non superiore ai 30°C e successivamente
portate a secco a temperatura ambiente in una fiala da 1 ml sotto una leggera corrente di
azoto. Le due frazioni raccolte nelle fiale e portate a secco vengono riprese con 500 µL
di tetraidrofurano.
L'analisi dei PCB va fatta su 250 µl della seconda frazione per via
gascròmatografica; i P AH vengono invece determinati con l 'HPLC su una terza
soluzione ottenuta riunendo 250 µl della seconda frazione con 250 µl della terza.

-

5.5.3.5 RESA DELLE ESTRAZIONI
La p~eparazione dei campioni prevede quindi tutta una serie di trattamenti ed in
ognuno di questi passaggi ci saranno delle perdite più o meno rjlévanti che, alla fine,
potrebbero risultare anche molto elevate. Per determinare la resa di estrazione
complessiva per ciascuno degli idrocarburi aromatici presi in considen1zione è stato
impiegato un sedimento standard di cui erano note le concentrazione di tutti i 16 P AH
presenti nella lista dell 'EP A. Tale sedimento è stato trattato esattamente nella stessa
maniera dei campioni e, dalla risposta dell'analisi quantitativa, è stata determinata la
resa di estrazione di ciascuno dei singoli componenti. Questo lavoro ha quindi permesso
di determinare l'effettiva capacità del metodo di estrazione e purificazione. Il sedimento
standard impiegato è stato l'SRM 194la (Organics in Marine Sediment).
Non è stato inoltre possibile determinare la resa per i PCB in quanto nel certificato di
analisi del sedimento standard erano riportate solamente le concentrazioni individuali di
21 dei 209 congeneri. Non avendo a disposizione le soluzioni standard dei singoli
isomeri, si è deciso di esprimere la concentrazione come somma di tutti i congeneri
presenti nella miscela Aroclor 1254 e si è assunto una resa di estrazione del 100%.

5.6 DETERMINAZIONE DEI PAH
5.6.1 PRINCIPIO DEL METODO
Gli idrocarburi policiclici aromatici sono stati determinati con l 'HPLC lavorando in
gradiente di concentrazione (vedi par. 4.4.2) usando come solventi acqua ed acetonitrile.

5.6.2 REAGENTI
1) miscela dei 16 P AH della lista dell 'EP A in metanolo-diclorometano I: 1, EP A
610 PAH WX della Supelco;
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2) naftalene solido della Aldrich Chemical ;
3) _ acenaftilene solido della Aldrich Chemical;
4) fluorene solido della Sigma;
5) acenaftene solido della Sigma;
6) _fenantrene solido della Sigma;
7) ~~tracene solido della Aldrich Chemical;
8} fluorantene solido della Sigma;
9). pirene in metanolo 1000 µglrnL della Supelco;
1O) benzo[ a]antracene in metanolo 1000 µg/mL della Supelco; __
11) crisene solido della Sigma;
12) benzo[b]fluorantene in acetone 1000 µg/mL della Supelco;
13) benzo[k]fluorantene in metanolo 200 µg/mL della Supelco;
14) benzo[a]pirene in acetone 1000 µg/mL della Supelco;
15) benzo[g,h,i]perilene solido della Sigma;
1é) dibenzo[ a,h]antracene solido della Sigma;
17) indeno[l,2,3-c,d]pirene in metanolo 200 µg/mL della Supelco;
18) sedimento standard SRM 1941.a, ORGANICS in MARINE SEDIMENTS della
Promochem.

5.6.3 STRUMENTAZIONE
1) Pompa: ISOCRATIC AND BINARY LC PUMP MODEL 250 della PERKIN
ELMER.È una pompa binaria che lavora a flusso costante e che permette di
lavorare con un flusso compreso tra O e 1O ml/min Il flusso di tale pompa può
essere incrementato di 0.01 ml/min da O a 0.99 ml/mine di-0.1 ml/min da 0.99 a
10 ml/min;
2) Sistema di iniezione: iniettore RHEODYNE modello 7125;
3) Colonna: Nucleosil Cl8 della Sigma Aldrich con particelle di 5 µm, lunga 25 cm
e con diametro interno di 4. 6 mm;
4) Rilevatore DV-visibile: PROGRAMMABLE ABSORBANCE DETECTOR
modello 785A della APPLIED BIOSYSTEMS;
W A VELENGTH RANGE: 190-700 nm;
BANDWIDTH: 5 nm;
W AVELENGTH ACCURACY: ± 1 nm;
WAVELENGTH REPRODUCIBILITY: ± 0.5 nm;
LIGHTSOURCES: deuterium (190-360 nm); tungsten (360-700 nm);
5) Rilevatore a fluorescenza: LUMINESCENCE SPECTROMETER LS 30 ·della
PERKIN ELMER: SOURCE: xenon discharge lamp;
EXCIT ATION W A VELENGTH RANGE: 250~650 nm;
EMISSION W AVELENGTH RANGE: 250-750 nm;
W A VELENGTH ACCURACY: ± 2 nm;
W A VELENGTH REPRODUCIBILITY: ± 1 nm;
SPECTRAL BANDP AS S: 1O nm for both monochromators.
Questo strumento possiede una cella a flusso avente un volume di 7 µL e permette
una programmazione della coppia di lunghezze d'onda fino ad un massimo di 15
possibili coppie nella singola corsa cromatografica. Il programma utilizzato è il
TURBOCHROM V4 della PE NELSON.

58

5. PROCEDURE SPERIA.1ENTALI

5.6.4 PROCEDIMENTO

n- programma utilizzato è stato il seguente:
step
~

o

.l
2
3
4

durata
10
24
3
10
,.,
.:>

flusso
0.8
0_8
1.0
1.0
0.8

acetonitril e
75%
75%
100%
100%
75%

acqua
25%
25%
0%0%
25%

curva

o
o
1

o
1

Si_ indica con curva O una eluizione isocratica e con curva 1 un gradiente lineare. Il
primo step è uno stadio di equilibrio necessario per pulire la colonna e per aspettare che
si stabilizzi nuovamente la linea di base dopo ogni corsa. Per ottenere tempi di
ritenzione riproducibili devono essere mantenuti periodi di equilibrazione identici tra
una iniezione e l'altra [80]. Per assegnare ad ogni composto il relativo picco
cromatografico sono state fatte delle aggiunte dei singoli componenti alla soluzione
standard contenente tutti i 16 PAH presi in considerazione. L'ordine di eluizione ed i
tempi -di ritenzione sono stati determinati rilevando, dopo ogni ~aggiunta, il picco che
presentava un incremento della propria area ed altezza.
Per avere una buona riproducibilità dell'area è necessario lavare il loop dopo ogni
iniezione con circa 500 µL di tetraidrofurano ed iniettare almeno 50 µL di campione nel
loop da 1O µL.
Sono stati impiegati due rilevatori in serie: un rilevatore DV-visibile ed uno a
fluorescenza. Non tutti i P AH presi in esame sono però stati determinati in fluorescenza.
L'acenaftilene e l'indeno[l,2,3-c,d]pirene sono infatti stati determinati con il rilevatore
DV-visibile alla lunghezza d'onda di 254 nm.
La concentrazione dei P AH è stata determinata impiegando una serie di curve di
taratura, una per ciascun componente, costruite analizzando quattro soluzioni a diversa
concentrazione ottenute per diluizioni successive a partire dalla soluzione standard
concentrata contenente tutti i 16 P AH presenti nella lista dell 'EP A In fluorescenza, per
i composti che coeluiscono, si è scelto di esprimere il risultato come se il picco
complessivo fosse generato da una sola delle due sostanze

5.7 DETERMINAZIONE DEI PCB
5. 7.1 PRINCIPIO DEL :rv.IBTODO
L'analisi dei PCB è stata effettuata con un gascromatografo (vedi par. 4.4.4) dotato
di un rilevatore ECD impiegando elio come gas di trasporto.

5.7.2 REAGENTI
1) miscele standard dei PCB in metanolo 200 µg/ml: Aroclor 1016, Aroclor 1232,
Aroclor 1248, Aroclor 1260, Aroclor 1221, Aroclor 1242 e Aroclor 1254.
2) sedimento standard SRM 1941.a, ORGANICS in MARINE SEDIMENTS della
Promochem.
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5.7.3 STRillv1ENTAZIONE
1) - Gascromatografo

AUTOSYSTEM XL della PERKIN ELMER. E' un
gascromatografo a due canali a temperatura programmabile con installati un
nlevatore a ionizzazione di fiamma (FID) ed uno a cattura di elettroni (ECD). Lo
-strumento è dotato di un sistema di controllo pneumatico programmabile (PPC):
.cioè il gas di trasporto (elio) ed i gas dei rilevatori (aria, idrogeno ed una miscela
.argon-metano) vengono gestiti e controllati da un microprocessore; in questo
modo si ottiene un sistema completamente automatizzato in grado di gestire tutte
le funzioni pneumatiche del gascromatografo. Gli iniettori sono del tipo
split/splitless a temperatura programmabile (PSS). Il gascromatografo è dotato
- _inoltre di campionatore automatico che può eseguire fino a 15 iniezioni per
· provetta per un massimo di 82 provette. Il volume della siringa è di 5 µL.
2)-Colonna capillare di silice fusa PTE-5™ della Supelco lunga 30 m e con
diametro interno 0.32 mm. In questa colonna la fase stazionaria è una fase legata
silossanica avente uno spessore sottile di 0.25 µm.

5.7.4 PROCEDIMENTO
Il programma impiegato è stato il seguente:
)- n° di lavaggi della siringa con il solvente prima dell'iniezione: 2
)- n° di lavaggi della siringa con il campione prima dell'iniezione: 3 .
)- n° di lavaggi della siringa con il solvente dopo l'iniezione: 3
~ volume di campione iniettato: 3 µL
)- gas di trasporto: He alla pressione di 14 psi
~ rapporto di split: 23: 1
programma del forno: velocità
durata
temperatura
(oC)
(min)
(°C/min)
o
2
150
10
280
6
temperatura del rilevatore: 310°C
temperatura dell'iniettore: 300°C.
Per l'analisi quantitativa dei PCB si è scelto di impiegare come standard la miscela di
congeneri Aroclor 1254 poiché, tra tutte le miscele analizzate, era quella che presentava
il cromatogramma più simile a quello dei campioni. Sono state analizzate perciò 4
soluzioni a diversa concentrazione ottenute per diluizioni successive a partire dalla
miscela standard concentrata e per ogni cromatogramma è stata calcolata l'area totale
dei picchi. Si è proceduto alla costruzione di una curva di taratura e, dalla misura
dell'area totale dei picchi nei cromatogrammi dei campioni in esame, è stata
determinata la concentrazione dei PCB come Aroclor 1254. Nel determinare l'area
totale dei picchi, si è deciso di integrare solamente i picchi che cadevano all'interno
dell' i~tervallo di tempi di ritenzione in cui uscivano tutti i congeneri presenti nella
miscela standard Aroclor 1254. In questo modo si evita di integrare picchi anomali che,
molto probabilmente, sono dovuti ad altre specie clorurate (ad esempio pesticidi
clorurati, non separate dai PCB nella colonna di purificazione).
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5.8 DETERMINAZIONE DEGLI OLI E GRASSI TOTALI E
DEGLI OLI MINERALI [75]
5.8.1 PROCEDThffiNTO PER OLI E GRASSI TOTALI
Per la determinazione degli oli e grassi totali, circa 3 g di campione di sedimento
secco vengono estratti con 100 ml di CC14. Si filtra su carta da filtro raccogliendo il
filtrato in un pallone da 250 ml, si lava il sedimento sul filtro con 100 ml di CCl4, si
concentra a circa 20 ml in evaporatore rotante ad una temperatura di 50°C e si versa il
· volume rimasto in un pallone da 50 ml, precedentemente pesato sulla bilancia analitica
al decimo di milligrammo dopo averlo mantenuto in stufa a 55°C per 60 minuti e
raffreddato in essiccatore per 30 minuti.
Si- porta a secco in evaporatore rotante sempre alla temperatura di 50°C e si pesa
nuovamente il pallone con la stessa procedura utilizzata in precedenza. Si determinano
in questo modo gli oli e grassi totali.

5.8.2 PROCEDThffiNTO PER OLI MINERALI
Per determinare la concentrazione degli oli minerali l'estratto portato a secchezza
viene ripreso con 1O ml di CCl4 e percolato su una colonnina di florisil (30-60 mesh) di
20 cm di altezza ed 1 cm di diametro.
Il florisil trattiene le sostanze più polari e quindi gli oli e grassi animali e vegetali. Si
eluisce con 80 ml di CCl4 e l 'eluato viene portato a secco ·con la stessa procedura
descritta in precedenza. Gli oli minerali vengono determinati per pesata.

5.9 DETERMINAZIONE CON HPLC A SCAMBIO IONICO DI
CLORURI, SOLFATI E NITRATI IN ACQUE DOLCI
5.9.1 PRINCIPIO DEL :METODO (vedi par. 4.4.3)
5.9.2 REAGENTI
1) Eluente: soluzione acquosa di ftalato acido di potassio 2 mM, portato a pH = 6
con soluzione satura di Na3B407. Le soluzioni sono preparate a partire da

reagenti RPE Carlo Erba;
2) Metanolo 99%;
3) Soluzioni standard di c1-, N03- e S042- a 1000 ppm, preparate da reagenti RPE
Carlo Erba;
4) Soluzioni standard di Cl-, N03- e S042- a 5, 10 e 15 ppm per la taratura dello
strumento, preparate per diluizione delle soluzioni a 1000 ppm con acqua milliQ.
5) HN03 1: 1 Alistar BHD;
6) Acqua MilliQ ultrapura a grado reagente
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5.9.3 STRUMENTAZIONE

I) Pompa isocratica Thermo Separation Products, Constametric 3200;
2Llniettore Rheodyne 7125;
3) Colonna Hamilton PRP Xl 00 (200x2 mm): la fase stazionaria è costituita da
sfere macroporose di un copolimero polistirene-divinilbenzene funzionalizzato da
ammonio quaternario;
4) Rilevatore conduttimetrico Thermo Separation Products, Conductomonitor 111.
5) Integratore digitale Fisons DP800.
5.9.4 PROCEDIMENTO
Pnma dell'impiego, la colonna deve essere condizionata, in modo da garantire
l'equilibrio di scambio tra gli anioni dell'eluente ed i controioni della fase stazionaria,
flussandÒ la stessa con l'eluente utilizzato per un tempo opportuno (almeno 30 minuti).
Per _fanalisi si sono impiegate le condizioni sperimentali -suggerite dalla Ditta
fornitrice dello strumento:
•
eJuente = ftalato acido di potassio 2mM,
loop= 100 µl,
•
•
flusso = 0.4 ml/min.
II campione viene iniettato nel loop e quindi passa in colonna. I picchi di cloruri,
nitrati e solfati vengono individuati attraverso il loro tempo di ritenzione. Quest'ultimo
è determinato tramite iniezioni di soluzioni standard contenenti i singoli analiti che
interessano.
~ -tRc -2.8 min
1
~

~

-tRN03- 4.6 min

-tRs 04 - 7.1 min

Si è quindi verificata la linearità della risposta strumentale nel range di
concentrazioni che interessava, e ciò ha permesso di procedere ad un'analisi
quantitativa con il metodo della curva di calibrazione. Ad analisi terminata bisogna aver
cura di far flussare per almeno I O minuti un solvente (acqua o soluzione di alcol
metilico in acqua). per fare in modo che gli anioni dell'eluente residuo non permangano
in colonna, formando legami stabili a scapito della capacità ed efficienza della stes~a.
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5.10 DETERMINAZIONE SPETTROFOTOMETRICA UV-vis
_ DEI NUTRIENTI
5.10.lPRINCIPIO DEL METODO (vedi par. 4.3)
5.10.2 REAGENTI
1) acqua di mare sintetica (usata per preparare tutti gli standard): acqua MilliQ con35 g/I di NaCl e 0.5 g/l di NaHC03 per la determinazione dell'ammoniaca);
2)- per l'ammoniaca: sodio ipoclorito (20 g/l), soluzione di fenolo (3 5 g/l) e
- sodionitroprussiato (0.4 g/l);
3) per i nitriti: solfanilammide (5 g + 50 ml di HCI concentrato in un litro di
soluzione), N-(1-naftil)-etilendiammina diclorurata NED (0.5g/I);
4) per i fosfati: paramolibdato di ammonio (soluzione di 10 g/l), acido ascorbico (6
g/l), potassio antimonio tartrato (soluzione al 2.3% );
5) -p~r i silicati: soluzione di paramolibdato d'ammonio (7 g + 26 ml acido solforico
3;-6 M tutto portato a un litro di volume con acqua) p-metil~amminofenol-solfato
(10 g/l), acido ossalico (soluzione 6 g/l);
6) standard: preparati dai rispettivi reagenti: (NH4)2S04, NaN02, KN03,
KH2P04, Na2SiF6; tutti gli standard sono stati preparati utilizzando reagenti
Merck-Suprapure.

5.10.3 STRUMENTAZIONE
1) spettrofotometro AUTOANALIZZATORE "INTEGRAL" DELLA ALLIANCE
INSTRlThffiNTS collegato a persona! computer;
2) autocampionatore Alliance Instr ..

5.10.4 PROCEDIMENTO
La determinazione dei nutrienti è stata fatta impiegando uno strumento
autoanalizzatore col quale il prelievo delle singole frazioni analitiche dal rispettivo
campione di acqua di mare era completamente automatizzato.
Le singole aliquote vengono filtrate, con filtri idrofilici Sartorius monouso da 0.45
µm, successivamente aspirate nello strumento dove poi si miscelano con le soluzioni dei
rispettivi reagenti colorimetrici, a loro volta aspirate automaticamente dallo strumento
stesso. La determinazione prevede la misura dell'assorbimento dei vari complessi in
corrispondenza di Emax' in particolare:
1) l'ammoniaca è stata determinata col metodo dell'indofenolo (MDL= O. lµM);
2) i nitriti sono stati determinati come diazocomplessi (MDL= 0.02 µIvf);
3) i nitrati sono stati ridotti a nitriti utilizzando una colonna contenente granuli di
cadmio ramato, quindi sono stati determinati come i nitriti (l\IDL = O.1 µM);
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4) i fosfati vanno intesi quaii ortofosfati presenti nel filtrato; la reazione
colorimetrica avviene per aggiunta di una soluzione contenente paramolibdato di
ammonio, antimonio potassio tartrato e acido ascorbico (l\IDL = 0.03 µM);
5) i silicati sono stati determinati quali molibdocomplessi: il d~to analitico va quindi
.__ inteso quale "silice reattiva con molibdato" (MDL= O. lµM).

5.11 DETERMINAZIONE CON STRUMENTI PORTATILI DI
pH, CONDUCIBILITA' E TEMPERATURA
5.1_1.1 PRINCIPIO DEL METODO
Si fa riferimento ai principi generali delle misure di pH, conduttimetriche e di
temperatura.
--

5.11.2-REATTIVI
1) tampone KH2P04 I K1HP04 0.025 M;
2) soluzione standard di KCl 0.01 N;
3) Acqua Milli Q.

5.11.3 STRUMENTAZIONE
1) Conduttimetro portatile AMEL 131;
2) pH-metro portatile con sonda termometrica AMEL HD 8602.

5.11.4 PROCEDIMENTO
Per le misure effettuate in situ si attende la stabilizzazione del valore rilevato dallo
strumento. Il conduttimetro impiegato elabora il valore misurato, riferendolo alla
temperatura di 20 °C e va tarato con una soluzione di KCI 0.01 M. Il pHmetro viene
ritarato ogni 5 misure, mediante un tampone KH2P04/K2HP04 O. 025M.
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5.12.AFFIDABILITA' E VALIDAZIONE DEL DATO
.ANALITICO
5.12~1-PONTI

DI ERRORE NELLE MISURE ANALITICHE

Qualsiasi misura di grandezze fisiche o chimiche comprende un certo margine di
certezza (o di errore), dovuto a molteplici fattori, che possono essere distinti in due
classi fondamentali:

>-

ERRORI SISTEMATICI (bias)

»

ERRORI CASUALI

Gli errori sistematici (detti anche determinati) sono strettamente legati alla
capacità dell'operatore, all'organizzazione del laboratorio, alle prestazioni ed alla
taratura degli strumenti ed al metodo analitico adottato. Gli errori di· questo tipo possono
essere:-• additivi (o sottrattivi);
• proporzionali.
Gli errori additivi falsano il risultato sempre di una stessa quantità, uguale per tutte le
misure; gli errori proporzionali, invece, dipendono dall'entità della grandezza misurata.
Gli errori additivi sono dovuti all'insufficiente selettività del metodo, all'effetto
matrice, alla contaminazione del campione da parte di recipienti, ad errori nella
preparazione o nella lettura del bianco. Gli errori proporzionali, invece sono dovuti a
curve di calibrazione non corrette o, meglio, ad una diversa risposta dello standard
rispetto al campione.
Le fonti di errori sistematici possono essere individuate abbastanza facilmente
mediante un buon programma di controllo delle prestazioni e della taratura degli
strumenti e adottando opportune strategie per identificare ed eliminare le sostanze
interferenti; è importante anche provvedere alla pulizia dei recipienti usati per le misure.
Gli errori casuali (o indeterminati o random), diversamente da quelli sistematici,
sono inevitabili e non possono mai essere eliminati completamente. Possono essere
additivi o sottrattivi ed il loro contributo all'incertezza del risultato può essere
insignificante o, viceversa, decisivo.
L'influenza di questi errori sul risultato analitico può essere stimata, da un punto di
vista teorico, mediante l'analisi statistica dei dati raccolti attraverso una serie ripetuta di
misure.

5.12.2 VALORE VERO
In termini strettamente statistici, il valore vero (simbolo µ) è inteso come il risultato
ottenuto da un analista esperto, ed in perfette condizioni fisiche, che effettui un numero
ipoteticamente infinito di prove analitiche, usando metodi appropriati e strumenti
efficienti.
65

5. PROCEDURE SPERllvfEATTALI

Questo insieme infinito (ipotetico) di dati costituisce la popolazione dei dati ottenibili
e la media aritmetica dell'intera popolazione dei dati ottenibili viene fatta coincidere
con il valore vero.
lri termini statistici, il lavoro del chimico analitico consiste nell'estrarre un campione
(nel senso statistico di un insieme limitato di dati) dalla popolazione degli infiniti valori
ottenibili applicando un determinato metodo ad un determinato campione (nel senso
chimico-analitico della porzione di materiale in analisi, prelevata secondo opportuni
criteri).
In chimica analitica per valore vero si intende spesso il valore ottenuto analizzando
standard primari (con precise caratteristiche: purezza, stabilità, non igroscopicità, facile
solubilità, ecc.) preparati da appositi organismi internazionali a partire da sostanze
chimicamente pure, eventualmente inserite in matrici controllate e sottoposte a verifiche
del titolo, tramite un circuito di laboratori affidabili.
Infatti se si devono analizzare campioni con matrici piuttosto complesse, in cui
possono essere presenti sostanze interferenti, si usano i "Materiali di Riferimento
Certificati" (MRC), garantiti da organismi di preparazione e controllo e di cui si parlerà
nei paragrafi seguenti. Tali materiali sono costituiti da campioni reali, oppure li
riproducono, e la concentrazione di ogni componente di interesse analitico o interferente
è riport:~ta nel relativo certificato.

5.12..3 AFFIDABILITA' DEL DATO ANALITICO
L'affidabilità caratterizza complessivamente un risultato analitico e dipende da
diversi fattori tra cui:
~
~
~
~
~
~

precisione e accuratezza del metodo adottato;
precisione e accuratezza dell'analista;
sensibilità;
specificità;
intervallo di linearità;
adozione di misure di controllo di qualità degli strumenti e del metodo di analisi.

5.12.4 VALORE CENTRALE
Nella realtà il chimico analitico effettua un numero limitato di misure ed esprime il
risultato come media dei risultati ottenuti nelle singole determinazioni sullo stesso
campione (cfr. par. 6.2); cioè riporta la media aritmetica che è la somma dei valori delle
singole misure Yi di un set di N misure, diviso per N:

E' possibile esprimere il risultato del valore centrale anche come mediana (cfr. par.
6.4).
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5.12.5 ACCURATEZZA
Indie~ quanto un singolo dato (yi) o la media aritmetica (y) di una serie ('set') di dati
si avvicina al valore vero µ.
Si esprime in termini di:
~

Errore assoluto:

Eass= Yi- µ
Eass= Y - µ

~

Errore relativo:

--

Ere!= (y - µ) / µ

oppure_ ~rrore relativo percentuale se espresso come:

Ere1 · 100. -

Per evidenziare i contributi degli errori sistematici e degli errori casuali si può scrivere:

dove:
Ei èIerrore assoluto di una singola misura estratta da una serie;
(yi - y) è l'errore casuale;

( y - µ)è l'errore assoluto sistematico (bias).

5.12.6 PRECISIONE
La precisione indica l'accordo di una serie di dati fra loro. In genere viene espressa
come "deviazione" dei dati dalla loro media aritmetica e quindi, in questi termini è una
misura della dispersione dei risultati.
Per esprimere la dispersione dei dati, si usa soprattutto la deviazione standard, ma è
comunque bene conoscere il significato degli altri parametri che si possono impiegare a
tale scopo.

5.12.6.1 RANGE
L'intervallo (o range) corrisponde alla differenza fra il valore massimo ed il valore
minimo di una serie di misure. Il range è il parametro più semplice da calcolare ed il più
intuitivo come indicatore della dispersione dei dati, ma ha poche applicazioni pratiche.
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5.12.6.2 DEVIAZIONE STANDARD

Ha la stessa unità di misura delle misure analitiche e diventa un'affidabile
espressione della precisione se N risulta sufficientemente grande_ (almeno > di 5). La
deviazione standard è la radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze fra
ogni dato e il valore medio, divisa per il numero di misure del set (N) meno una unità
(N -1):

s=

i= 1, ..... , 1V

5.12.6.3 VARIANZA
2
La varianza è uguale alla deviazione standard al quadrato: s
5.12.6.4 €0EFFICIENTE DI VARIAZIONE

Il coefficiente di variazione (CV) è la deviazione standard espressa come percentuale
sulla media:
CV= (s I y) · 100

Questo parametro viene usato per confrontare fra loro le dispersioni di grandezze che
hanno medie diverse; a volte si indica con la sigla RSD% (deviazione standard relativa
percentuale).
Il generico termine di preclSlone può essere sost1tmto più specificatamente con
ripetibilità e riproducibilità del metodo che sono espresse in termini di deviazione
standard.
5.12.6.5 RIPETIBILITÀ DEL :METODO

Esprime la possibilità che un operatore, alle prese con aliquote diverse di uno stesso
campione, ottenga risultati più o meno dispersi seguendo la stessa procedura, con gli
stessi strumenti, in momenti diversi.
5.12.6.6 RIPRODUCIBILITÀ DEL l\1ETODO

Si riferisce ai risultati ottenuti da operatori diversi con strumenti diversi e in momenti
diversi, ma usando la stessa procedura.
5.12.6.7 PRECISIONE DEGLI STRUMENTI ANALITICI

La possibilità di commettere errori più o meno grossolani nelle determinazioni
analitiche dipende, in parte, anche dalle prestazioni degli strumenti di misura.
La precisione degli strumenti (capacità di fornire letture riproducibili) viene in
genere dichiarata dal costruttore, secondo procedimenti di taratura e verifica ben
defi~iti. Se questa precisione non è uniforme su tutto il campo di misura dello strumento
viene dichiarato l'intervallo a cui si riferisce. E' preferibile esprimere la precisione dello
strumento in base alla deviazione standard di misure ripetute più volte, per uno stesso
campione, nell'intervallo di utilizzo previsto per una determinata procedura.
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5.12.7 SENSIBILITÀ
La sensibilità di una misura strumentale è definibile come rapporto tra l'entità della
rispos!a é la quantità che l'ha generata.

5.12.8 LIMITI DI RILEV ABILITÀ
La_ definizione del limite di rilevabilità è di grande importanza nella misura delle
specie -in tracce.
Sebbene la sua definizione sia tuttora oggetto di discussione, si può fare riferimento a
quanto riport~to dall'Analytical Methods Committee (1987).
Secondo tale comitato il limite di rilevazione di una procedura analitica è la più bassa
concentrazione di analita che può essere distinta con ragionevole confidenza da un
bianco, considerato come un campione ipotetico a concentrazione zero dello stesso
analita. Questo concetto non può prescindere dalla definizione dell'opportuno sistema
analitico.
La normativa IUPAC (International Union of Pure and ·. Applied Chemistry)
definisce:

? L.O.D. (Limit Of Detection) espresso come h+3s, dove h rappresenta il rumore
medio (media delle misure del bianco) e s la deviazione standard dedotta da un
adeguato (>20-30) numero di misure del bianco;
? L.O.Q. (Limit OfQuantification) espresso come h+ lOs.

Viene inoltre considerata anche una terza grandezza, utilizzata comunemente dai
produttori di strumentazione scientifica:

? M.D.L. (Minimum Detection Limit), il quale viene espresso generalmente come
rapporto segnale/rumore = 3: 1.

5.12.9 LINEARITÀ
La calibrazione di una procedura analitica consiste nella definizione della funzione
che lega la risposta fisica del sistema analitico al valore di concentrazione dell' analita in
esame.
Se tale relazione viene espressa da una funzione di primo grado, la risposta è definita
lineare (A.C.S. Subcommitee on Environmental Analytical Chemistry, 1980).
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5.12.10 VALUTAZIONE DEL :rvffiTODO ANALITICO
Lo stimolo alla razionalizzazione delle operazioni di analisi viene da una sempre
maggi9re necessità di qualificazione delle misure [81] anche nei termini di:
>- limiti di rilevabilità, per la crescente necessità di misure più accurate di basse
concentrazioni;
>- linearità, che si richiede sia la più ampia possibile, in modo da ridurre gli errori
associati a diluizioni del campione;
>- ripetibilità, per poter accrescere il confronto tra le misure di specie analitiche;
>- semplicità operativa, per la riduzione degli errori operativi e dei costi.
Un metodo per essere valutato compiutamente deve rispondere a precisi criteri di
affidabilità (ripetibilità, accuratezza, intervallo di applicazione, salubrità intesa come
protezione della salute degli operatori) e di economicità.
La crescente necessità di qualificazione dei dati analitici, si pone anche in relazione
all'esigenza di confrontare il "prodotto analitico" di un laboratorio con quello di altri
laboratori in pratiche di intercalibrazione (in crescente diffusione con l'avvio
dell 'uniticazione europea delle metodiche analitiche) e di qu-alificare i risultati in
relazioné alle norme proposte dal SINAL: Sistema Nazionale per 1' Accreditamento dei
Laboratori.
Nei casi di determinazione di specie in tracce, ad esempio nelle acque, istituzioni a
carattere nazionale (l.R.S.A. - Istituto di Ricerca Sulle Acque; E.P.A.-Environmental
Protection Agency; D.l.N. - Deutsches Institut tùr Normung.) ed internazionali (1.S.O. International Standard Organization) hanno provveduto a normalizzare tecniche e
procedure volte a garantire una migliore confrontabilità dei risultati analitici.

5.12.11 QUALITA' DEL DATO E FONTI DI ERRORE NELL'ANALISI
AMBIENTALE [82]
Gli studi ambientali sono diventati una delle principali linee di ricerca degli ultimi
anni a seguito dell'interesse sempre maggiore che le problematiche ambientali hanno
acquisito presso l'opinione pubblica e la comunità scientifica. Tali studi coprono un
vasto spettro di discipline quali, la chimica, la biologia e la geologia. Poiché le analisi
chimiche sono, in molti casi, la base di questi studi, la chimica analitica ricopre una
posizione centrale in questo campo.
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle tecniche analitiche che
ha reso possibile l'analisi di numerose matrici ambientali e la determinazione di un
sempre maggior numero di sostanze a concentrazioni sempre più basse consentendo
l'acquisizione di un'enorme quantità di dati ambientali.
Tuttavia un elevato numero di questi dati sono da considerare scarsamente affidabili
e confrontabili tra loro in quanto molte delle metodologie analitiche comunemente usate
non sono ancora perfettamente sotto controllo.
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I motivi alla base della scarsa qualità dei dati ambientaii sono numerosi. Tra questi, i
più importanti sono:
> la difficoltà delle analisi in generale, data dalle basse concentrazioni di molti
- contaminanti nell'ambiente e dall'elevato numero di interferenti presenti nelle
.matrici;
> I~ scarsità di ben definiti metodi di campionamento e di trattamento del
· campione;
> .la scarsità del tempo e dei mezzi dedicati dai laboratori alla validazione ed al
. controllo di qualità dei metodi comunemente utilizzati.
Vale la pena sottolineare che dati di scarsa qualità possono portare da un lato a
considerazioni ambientali completamente errate e dall'altro risultano scarsamente utili ai
fini di iniziative legislative, di protezione ambientale, di protezione dei consumatori ed a
scopi ·sanitari in generale.
La qualità dei risultati è ovviamente legata all'errore totale associato, inteso come
sommatoria di tutti gli errori che possono essere commessi durante tutta la metodologia
analitica.
Le più importanti fonti di errore nell'analisi ambientale sono:
> il _campionamento;
> la-conservazione del campione;
> il trattamento del campione;
> l'analisi e l'interpretazione dei dati.
L'individuazione e la quantificazione dei vari errori sono, nella maggioranza dei casi,
limitate soltanto allo stadio dell'analisi, anche se gli errori provenienti dagli altri stadi
della metodologia analitica, ed in particolare quelli provenienti. dal campionamento,
contribuiscono all'errore totale generalmente in misura maggiore degli errori associati
all'analisi.
Gli strumenti a disposizione dei laboratori per valutare ed incrementare la qualità
delle prestazioni analitiche sono molteplici. Tra questi i più importanti sono certamente:
> l'utilizzo di materiali di riferimento certificati (CRMs o :MRC);
> la partecipazione a studi interlaboratorio.
In particolare l'utilizzo di materiali di riferimento consente una valutazione globale delle
prestazioni analitiche del laboratorio, mentre la partecipazione a studi interlaboratori
consente, in alcuni casi, anche l'identificazione e la quantificazione degli errori
commessi nei vari stadi della metodologia analitica.
5.12.11.1 MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI [83]
I principi di Buona Pratica di Laboratorio ed i concetti di Assicurazione di Qualità
che a questi si collegano sono progressivamente divenuti parte essenziale di ogni
disegno sperimentale a partire dai primi anni '70 grazie alla decisa azione intrapresa da
strutture internazionali (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e
la Commissione Europea).
L'armonizzazione delle misure, siano esse di natura chimica, fisica o biologica, è
oggi una delle maggiori priorità per tutti i paesi industrializzati, che assegnano una
quota considerevole delle loro risorse monetarie ed umane, al raggiungimento di questi
obiettivi, in piena consapevolezza degli enormi costi sociali ed economici che possono
scaturire dalla produzione di dati sperimentali erronei o incerti.
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E' pertanto comprensibile i'attenzione che la comunità scientifica intemazionaie
dedica a questi temi, con il costante proliferare di iniziative mirate ali' ottenimento di
informazioni sperimentali attendibili e confrontabili (ad esempio, attraverso una
sistematica opera di formazione culturale, e l'organizzazione di circuiti per la
valutazione delle prestazioni dei laboratori).
In ql)esto quadro generale una funzione essenziale è svolta dalla disponibilità e
dall'uso appropriato di materiali di riferimento certificati (l\1RC), con valori garantiti
per determinate proprietà.
In considerazione dell'enorme varietà di matrici e di analiti di interesse primario in
campi quali la chimica ambientale per esempio, è noto che l'attuale disponibilità di
l\1RC risulta in larga misura insufficiente a coprire tutte le esigenze. E' quindi molto
importante l'avvio di nuovi progetti per la produzione di tali materiali.

5.12-:-12 AFFIDABILITÀ DEL DATO ANALITICO NELLO STUDIO DI
ECOSISTEMI DEL FRIULI-VEN1EZIA GIULIA
Le v~~ie determinazioni analitiche in campioni ambientali di ècosistemi del FriuliVenezia Giulia, hanno richiesto l'impiego di diverse strumentazioni e tecniche
analitiéh~. Queste sono state utilizzate facendo, per ognuna, ùria valutazione delle
caratteristiche della strumentazione e dei metodi analitici, al -fine di ricavare utili
informazioni sull'affidabilità delle misure.
Grazie a tali valutazioni è stato possibile scegliere la tecnica analitica più adatta ed
opportuna al particolare problema, senza però sottovalutare le considerazioni di tipo
economico (costi della strumentazione, costi dell'analisi, dei reattivi, dei materiali
standard, della vetreria, ecc.).
Per i diversi ecosistemi sono state impiegate svariate metodologie, anche con lo
scopo di confrontare tra loro i dati ottenuti, per poi valutarne vantaggi e svantaggi. Vista
l'importanza dell'impiego dei materiali di riferimento certificati si sono utilizzati alcuni
di questi standard (che risultano molto costosi e non disponibili per tutti i tipi di
campioni studiati).
In particolare, per lo studio dei sedimenti marini sono stati usati:
» per la determinazione dei P AH nei sedimenti: il sedimento standard SRM 1941 a
(Organics in Marine Sediment). Questo sedimento è stato raccolto nella Baia di
Chesapeake ali' entrata del porto di Baltimora negli USA. La certificazione delle
concentrazioni dei singoli P AH nel sedimento standard, effettuata dal NIST
(National Institute of Standards of Technology), è basata su una serie di risultati
ottenuti dall'analisi di questo materiale usando differenti tecniche di preparazione
del campione e diverse tecniche analitiche (principalmente la gascromatografia
accoppiata alla massa);

»

per la determinazione dei metalli nei sedimenti: il sedimento standard BCSS-1
(Marine Sediment Reference Materials for trace metals and other components)
del National Research Council Canada. E' un sedimento campionato nella Baie
des Chaleurs nel Golfo di St. Lawrence (Canada).
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6. METODI STATISTICI e TRATTAMENTO
CHEMIOMETRICO DEI DATI
6.1 PREMESSA
Un'introduzione formale alla teoria della probabilità che sta alla base delle
applicazioni
statistiche si può trovare in letteratura [84]. Successivamente si
descriveranno brevemente i principi e i metodi adatti alla descrizione dei dati analitici
determinati per i vari ecosistemi del Friuli - Venezia Giulia.
L'analisi statistica di dati chimici, chimico-fisici e fisici provenienti da sistemi aperti,
quali- sono quelli che si incontrano in indagini di tipo ambientale, è pesantemente
condizionata dalle modalità e dai criteri di campionamento utilizzati per ottenere i dati in
questione;
La dinamica evolutiva che si riscontra a livello macroscopico, ad esempio nel medio
periodo -·con il corso delle stagioni e nel breve periodo_ con gli eventi metereologici, si
ripercuoie inevitabilmente a livello atomico e molecolare, o~ero negli ambiti di
pertinenia chimica. Conseguentemente il dato analitico ambientale può rispecchiare
condizioni globali estremamente diverse.
Un campionamento ed una analisi statistica che considerino tale problema assumono
quindi estrema rilevanza negli studi chimico-ambientali.
Dovendo affrontare sperimentalmente degli ecosistemi ex novo~ quali alcuni di quelli
studiati, si procede usualmente ad un'indagine a tappeto, con criteri di temporizzazione e
localizzazione dei siti di campionamento in prima approssimazione arbitrari (suggeriti
dalle conoscenze teoriche del problema), e comunque vincolati dalle risorse, umane e
non, disponibili allo scopo.

6.2 ANALISI ESPLORATIVA DEI DATI
Sulle matrici dei dati determinati viene effettuata inizialmente un analisi esplorativa
preliminare per esaminare le caratteristiche statistiche delle distribuzioni campionarie
considerate. Un tale lavoro può venir svolto, ad esempio, tramite la proc~dura
EXAMINE del software SPSS [85, 86].
L'analisi esplorativa fornisce indicazioni imprescindibili su come orientare le indagini
seguenti, su quali siano i metodi statistici effettivamente applicabili ai dati esaminati,
oppure se siano opportune eventuali trasformazioni degli stessi per poter applicare i
metodi che si ritengono informativi. L'analisi esplorativa dei dati si avvale di un
armamentario variegato, che spazia dalle statistiche di base, a metodi grafici per
visualizzare la struttura dell'informazione sottostante ai dati analitici, a test su numerose
ipotesi. La facilità di calcolo e visualizzazione portata dalle tecnologie informatiche,
associata anche a nuovi metodi di acquisizione di dati, ne ha grandemente favorito e
diffuso l'impiego.
Si possono raggruppare i dati analitici in base al sito ed al momento di
campionamento, e paragonare statistiche e grafici relativi ai diversi raggruppamenti. Di
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primaria importanza è comprendere quale sia il tipo di distribuzione di probabiiità delie
popolazioni di dati indagate. Infatti in base al tipo di distribuzione vengono scelti i
metodi statistici da applicare. Una distribuzione di probabilità di una certa popolazione
viené caratterizzata in genere almeno da un valore di aspettazione, o posizione, e da un
valore~ di-dispersione.
Molte procedure statistiche sono state sviluppate per trattare campioni provenienti da
distribuzioni normali, o gaussiane; media e varianza sono il valore di aspettazione e di
dispersione per popolazioni normali [87].

6.3 StATISTICHE CAMPIONARIE
Si· riportano di seguito le definizioni di alcune tra le statistiche impiegate per una
generica variabile y di cui siano state effettuate N determinazioni, ed il loro significato:

media campionaria:
Dice dov'è centrato lo scatter dei punti: è una misura di posizione per il campione di dati.

2

LlYÌ -y)2

varianza campionaria: s = - - - - N- l

E' il vaìor medio dei quadrato deìla deviazione di y day. n dividere per (N-ì) e non per
N è dovuto all'esperienza, e si giustifica con il fatto che nel calcolo compare il valore
2
medio
che sottrae un grado di libertà alla stima di s . E' una misura di dispersione per
il campione.

y,

LJY1 -y)2

Deviazione standard campionaria: s =

N-1
E' una misura di dispersione con le stesse dimensioni delle osservazioni originarie.
Può risultare utile lavorare con dati standardizzati, adimensionali. Si ottiene ciò
sottraendo ad ogni valore la media e dividendo quindi per la deviazione standard:

dato standardizzato:

s

Le distribuzioni di dati Zi hanno tutte media O e deviazione standard unitaria.

Skewness:

~z3
~Ì I

p =--

N
E' un indicatore sintetico dell'assimmetria di una distribuzione: assume valori negativi per
spostamenti della media verso sinistra, positivi per spostamenti verso destra. Per la
distribuzione normale vale zero.
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Misura l'appiattimento di una distribuzione. Può raggiungere valori molto elevati e per la
distribuzione normale vale 3. Si riporta la curtosi relativa alla normale (k-3). Si hanno
valori positivi per curve meno 'appiattitte' della normale, negativi per le curve più
'appiattite'.
Spesso vi sono evidenze (come valori elevati in valore assoluto di skewness e curtosi)
in favore del fatto che il campione considerato provenga da una distribuzione non
normale, magari per la presenza di pochi valori, i cosiddetti outliers, che si discostano in
maniera clamorosa dalla maggior parte dei dati ottenuti.

6.4-STATISTICHE CAMPIONARIE ORDINALI
Per individuare l'eventuale presenza degli outliers è possibile ricorrere ad un metodo
che si appoggia su statistiche campionarie ordinali, ovvero dedottè dall'insieme dei dati
dopo chè questi siano stati ordinati in senso crescente. Queste non vengono influenzate
da ossé~azioni eccezionali, e sono la mediana ed il range interquartilico.
La mediana è il valore che, una volta che i dati siano ordinati; divide la distribuzione
dei punteggi a metà (il 50% dei valori si trova sotto la mediana e il 50% sopra); si tratta
di un'altra misura di posizione.
Il range interquartilico (IQR) è la differenza tra il valore del 75-mo e quella del 25mo percentile della distribuzione dei dati ordinati; è una misura di d_ispersione (la mediana
è il 50° percentile).
Il metodo in questione prevede dei grafici a scatola o boxplot, in cui un particolare
simbolo, la 'scatola' appunto, fornisce una concisa indicazione dell'andamento della
distribuzione (vedi fig. 6.1).

E

Valori più grandi 3 volte la scatola

O

Valori più grandi 1.5 volte la scatola

Il valore più grande non-outlier

75-mo percentile

*

so % dei casi (mediana)
25-mo percentile

Il valore più piccolo non-outlier

O

Valori più piccoli 1.5 volte la scatola

E

Valori più piccoli 3 volte la scatola

Fig. 6.1 - Esempio di grafico 'BOXPLOT'
75

6. ME.TODI STATISTICI

La scatola vera e propria contiene il 50% dei casi, cioè quelli che cadono tra il 25-mo
ed il 75-mo percentile (sono i cosiddetti cardini di Tuckey). La lunghezza della scatola è
la distanza interquartilica, mentre l'asterisco centrale indica la posizione della mediana.
La scatola presenta due ulteriori 'appendici' (baffi o whiskers), una superiore e l'altra
inferiore. L'appendice superiore indica a che distanza si trova il valore maggiore che non
si considera 'fuori dalla distribuzione' (outlier), mentre quella inferiore indica il
corrispondente valore più basso. I simboli O (outlier) ed E (extreme) indicano la
posizione dei dati che sono ad una distanza dai cardini di Tukey rispettivamente
maggiore di 1,5 volte o di 3 volte la lunghezza della scatola (sia verso l'alto che verso il
basso).
L'usò di questi grafici risulta utilissimo anche per mostrare diversità dell'andamento
delle distribuzioni di una variabile per vari gruppi.

Un altro modo per caratterizzare di primo acchito tali distribuzioni è fornito dai
grafici di dispersione (spread versus level), in cui una misura di aspettazione è
graficata contro una misura di dispersione per ciascuno dei gruppi considerati. Volendo
diminuire i'importanza degli outliers ed esaltare le piccole differenze tra gruppi, vengono
graficatj .il logaritmo naturale del IQR contro il logaritmo naturale della mediana.
6.5 COVARIANZA E CORRELAZIONE
L'estensione concettuale del concetto di varianza a problemi multivariati porta a
definire una matrice simmetrica S, nota come matrice di covarianza. Gli elementi di S
sono le covarianze tra le singole variabili. Considerando le variabili i-ma e j-ma, (i,j =
1,2, ... ,n, ove n è il numero delle variabili), la covarianza tra esse è data da:

k= l...N.

E' facile vedere che l'elemento Sii corrisponde alla varianza della singola variabile Yi·
La somma degli elementi diagonali Sii rappresenta la varianza totale delle variabili Yi prese
singolarmente~ O\·vero la varianza totale della matrice di dati; Sij è grande e positivo
quando per la maggior parte dei casi i valori delle variabili i e j deviano dalla media nella
stessa direzione. La covarianza Sij di due variabili è quindi una misura della loro
associazione.
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Si può definire così il coefficiente di correlazione per le variabili i-ma e j-ma:

Esso ha le seguenti proprietà:
I) varia in un intervallo compreso tra ± I;
2) assume i valori ± I solo se Yi e yj sono legate da una relazione lineare (per cui è
misura della loro relazione lineare);
3) date delle variabili indipendenti Yi e yj, il loro coefficiente di correlazione è nullo.
rij è quindi una covarianza standardizzata, e la matrice di correlazione può esser
vista come la varianza di una matrice multivariata standardizzata.

6.6 IPOTESI DI CAMPIONAMENTO CASUALE E
INDIPENDENZA TRA LE VARIABILI
I metòdi statistici considerati, fatta eccezione per la 'cluster analysis', richiedono che
le osservazioni campionarie possano esser considerate casuali. Le osservazioni si
intendono casuali qualora siano tratte indipendentemente l'una dall'altra da una
popolazione omogenea. L'indipendenza tra due misure comporta intuitivamente che una
non condizioni l'altra.

6.7 TEST SULLE IPOTESI
Un tipo di procedura estremamente comune nelle analisi statistiche è rappresentato dai
test sulle ipotesi (o test di significatività).
In genere per essi:
1. si calcola dai dati, un criterio (una statistica), atta a verificare l'ipotesi che interessa,
detta ipotesi nulla, contro l'ipotesi alternativa;
2. si riferisce il criterio ad una appropriata distribuzione di riferimento, che mostra
come il criterio sarebbe distribuito se l'ipotesi testata fosse vera;
3. così facendo è possibile calcolare la probabilità di ottenere un valore per la
statistica pari a quello calcolato, nel caso che l'ipotesi testata sia vera;
4. questa probabilità è il livello di significatività per l'ipotesi testata. Se è
sufficientemente piccolo l'ipotesi testata è rigettata, e l'ipotesi alternativa è ritenuta
statisticamente significativa.
Per indagare la probabilità che due campioni abbiano la varianze eguali, l'ipotesi che
viene testata, è che le variabilità siano veramente eguali.
Si -impiega la statistica F, che è il rapporto tra una varianza e l'altra, cosicchè valori
molto maggiori o molto minori di I indicheranno differenze molto significative. Le
distribuzioni della F relative a campioni con diversi gradi di libertà si trovano tabulate in
vari testi e le significatività, che sono derivate dalla distribuzione normale, sono ottenibili
da diversi software statistici. Il test è molto sensibile alle deviazioni dalla normalità per i
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campioni confrontati. Il test F di Bartlett-Box [88-90]
generalizzazione a problemi multivariati.

ne rappresenta ia

6.81 TEST PER CONFRONTARE DISTRIBUZIONI
Potrebbe tornar utile il poter verificare la probabilità che un campione sia stato
estratto da una popolazione normale; a questo scopo si può utilizzare il test di
Kolmogorov-Smirnov. Esso fa parte di una categoria particolare di test, i test non
parametrici. Questi test sono utilizzabili con profitto per una ampia gamma di tipi di
distribuzione da cui i campioni posson essere tratti; sono inoltre poco sensibili ad errori
anche notevoli che si abbiano in solo poche osservazioni. Procedure di questo tipo sono
dette·robuste, e in genere si basano su statistiche ordinali.
I ..test di Kolmogorov-Smirnov [88-90] si basano sulla trasformazione del campione
empirico e di un'altra distribuzione (ad es. normale) in funzioni di distribuzione
cumulativa. Queste sono funzioni a scalini che danno la frazione dei punti alla sinistra di
un dato x. Per un campione empirico la distribuzione cumulativa può avere, ad esempio,
una rappresentazione quale quella in figura 6.2.

1

I

I
Cn = valori ordinati del campione
Yn= n\N

n =

O, .. ,N

Fig. 6.2-Esempio di distribuzione cumulativa
Differenti funzioni o set di dati danno diverse stime della funzione di distribuzione
cumulativa. Si possono trovare varie statistiche per misurare la differenza complessiva
tra le 2 funzioni di distribuzione cumulativa.
Per campioni poco numerosi si utilizza la statistica z [89], di cui si determina poi il
livello di probabilità.
Un altro test non parametrico che può essere utilizzato per paragonare le distribuzioni
di due campioni, è quello noto come test U di Mann-Whitney, anche se in effetti fu
sviluppato da Wilcoxon [89-92].
L'ipotesi nulla testata è la medesima di prima, ovvero si ipotizza che non vi sia
differenza significativa tra le popolazioni da cui sono estratti i campioni. Per poter
applicare questo test, l'unica condizione che deve venire soddisfatta relativamente ai
campioni considerati, è che i campioni si possano considerare casualmente scelti da
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ciascuna delle popolazioni relativamente alle quali si vuol determinare, con un certo
grado di incertezza, se possono essere considerate identiche.
Il test prevede essenzialmente 3 momenti:
~ associare i 2 set in un unico gruppo;
~ ordinare i dati raggruppati ed assegnare ad essi un rango (una posizione)
nefCinsieme ordinato;
~ confrontare la somma dei ranghi di una popolazione con quella dell'altra.
Nell'ipotesi che le 2 popolazioni siano eguali, le somme dei ranghi dovrebbero essere
simili. Sono richiesti 3 calcoli:
• la statistica U
• la media teorica di U, assumendo l'ipotesi di distribuzioni identiche, mu,
• la deviazione standard di U, assumendo l'ipotesi di distribuzioni identiche, su.
mu ·e su servono a calcolare la distribuzione di probabilità della statistica U,
approssimativamente normale nel caso che gli elementi del campione siano in numero
maggiore_ o uguale a 1O. Si può quindi determinare il livello di significatività dell'ipotesi
testata.
-.

6.9 L'ANALISI DELLA VARIANZA ANOVA
Il metodo dell'analisi della varianza ANOVA (ANalysis Of VAriance) confronta
medie di più set di misure [86-87], e non fa parte dei test non parametrici. Le assunzioni
che vanno verificate per poter impiegare il metodo ne limitano l'applicabilità, ma
consentono di indagare i diversi contributi alle medie paragonate; portati da uno o più
fattori che si ammette contribuiscano a generare il valore della media nel modello lineare
considerato.
Il modello prevede che i valori medi risentano di due tipi di fonte di variazione:
1) l'errore dovuto ai fattori casuali che intervengono nelle misure;
2) la variazione dovuta all'effetto di uno o più fattori fissati (fra cui ad es. il sito)
individuati come contributi alle medie.
In pratica si separano le differenti cause di variazione delle osservazioni di una certa
matrice di dati, isolando i contributi dei fattori fissati per i diversi set di misure, i quali
servono a calcolare la statistica F che testa l'ipotesi nulla di uguaglianza tra le medie
considerate .
Si può indagare l'eventualità che il fattore 'sito' contribuisca in maniera diversa per i
punti di prelievo. Ad esempio, nel campionamento alle foci del Timavo (vedi par. 7.2.1)
si è trattata una matrice 3xl0 (3 siti: TI, T2, T3, 10 mesi), considerando il contributo di
un solo fattore fissato (la variabile piombo).
Il modello lineare allora sarà:
x

iJ

=

T/

+ e

1

+ e

iJ

osservazione dell'i-mo mese, al j-mo sito;
1J =media calcolata su tutti i dati (grand average);
c1 = effetto della j-ma colonna della matrice G-mo sito);
e9· =errore normalmente distribuito per ciascun gruppo, con varianza costante e media
nulla: N(O,s2).
xif=
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In questo caso si parla di analisi della varianza ONEWAY, ovvero a classificazione
singola. Bisogna badare alla verifica della seguente assunzione: i dati siano campioni
casuali ~stratti da popolazioni normali con uguale varianza, ma eventualmente con
divers~ medie.
Si calcolano due stime della varianza, che, in base al modello, deve essere eguale per
ciascuno dei siti considerati:
• · la prima è calcolata sulla media dalle varianze campionarie dei singoli siti;
• la seconda, in base alla distribuzione delle stesse attorno alla media complessiva
. {grand average).
La seconda stima è sensibile agli eventuali scostamenti delle medie campionarie dalla
media complessiva, quindi alla violazione dell'ipotesi testata di identità delle medie.
Il -rapporto tra le due stime è la statistica, il cui valore calcolato viene rapportato ad
una _distribuzione F, che ci fornisce la probabilità di ottenere un valore quale quello
rilevato nel caso si verifichi l'ipotesi nulla. La ragionevolezza di tale procedura e le
modalità_di verifica delle assunzioni sono illustrate in molti testi [87].
Per -ottenere i migliori risultati dalle analisi statistiche, è buona norma da un lato
riunir~_ per quanto possibile casi da trattare omogenei, ed es.altare d'altro canto la
separazione di gruppi con caratteristiche diverse, impostando un· disegno sperimentale
che consenta di ottenere il massimo numero di informazioni statisticamente, ovvero
oggettivamente, fondate, con il minimo lavoro analitico.
Allo scopo ci si può utilmente avvalere anche di metodi multivariati.
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6.10 METODI MULTIVARIATI
L' estnµione di informazioni dai risultati di un esperimento chimico, molto spesso
implica l'analisi di un numero considerevole di variabili. Non di rado solo poche di queste
contengono la maggior parte dell'informazione chimica, le rimanenti aggiungono poco o
nulla all'interpretazione del fenomeno.
La· decisione di quali siano le variabili importanti è spesso guidata dall'intuito chimico
o dall'esperienza, owero da criteri soggettivi. Tale approccio è in genere dettato da
consid~razioni di ordine pratico, poichè l'analisi di dati multidimensionali tramite le
tecniche tradizionali (ad esempio i grafici di dispersione o i coefficienti di correlazione)
spesso presenta considerevoli ostacoli.
Il problema può essere affi-ontato almeno da 2 punti di vista, simili ma distinti [93]:
1. Come. analizzare simultaneamente tutte le variabili , per rilevare le correlazioni tra di

esse, senza perdita significativa di informazione, ossia come etjtare di tranciare i dati
(su basi soggettive) ai fini di ottenere un subset bidimensionale.
2. Come ridurre oggettivamente la dimensionalità del problema, per interpretare e
visualizzare queste correlazioni.
A quesiti di questo genere rispondono metodi stat1stlc1 multivariati quali la cluster
analysis (CA) e la principal component analysis (PCA).

6.10.1 L'ANALISI DI RAGGRUPPAMENTO
L'analisi di raggruppamento, o più comunemente cluster analysis, assegna le
osservazioni a classi multivariate, non predefinite. Ciò che tutti gli algoritmi di clustering
fanno è il raggruppare punti simili o vicini nello spazio n-dimensionale dei dati, formando
grappoli (cluster) di dati, i quali risultano spesso utili alla classificazione dei risultati
sperimentali. Le differenze tra algoritmi stanno nei criteri per stabilire le somiglianze (o le
distanze) tra punti nello spazio o-dimensionale, e nei fondamenti logici secondo cui i
cluster sono fusi assieme. Tali differenze fanno sì che diverse scelte in tal merito possano
fornire raggruppamenti diversi, generando ambiguità che vanno risolte anche con il
supporto di altri metodi di classificazione. Un valido complemento è fornito dalla PCA.
[93, 94].
E' possibile evidenziare alcuni passaggi fondamentali nell'esecuzione di una CA:
1. Vengono identificate le variabili di classificazione che si intendono significative per la

discriminazione (ad esempio, parametri fisici, chimico-fisici o chimici). I dati (le
variabili) vengono eventualmente resi indipendenti dalla scala di misura, ad esempio
mediante standardizzazione.

2. Si sceglie l'opportuna misura di prossimità tra le unità da classificare (la distanza
euclidea, la distanza euclidea al quadrato, la distanza a blocchi, la distanza di
Mahalanobis, ecc.). In queste ricerche, in particolare, si è utilizzata la distanza
euclidea al quadrato, che risulta esser la più comunemente impiegata [86].
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3. Si sceglie il metodo di raggruppamento delle entità (osservazioni o gruppi di
osservazioni). Esistono svariati metodi di raggruppamento. Ad esempio ci si orienta
sui criteri di aggregazione gerarchici agglomerativi, ovvero a- quelli per cui ogni
entità viene raggruppata in una classe più ampia, la quale a sua volta è contenuta in
una classe superiore, iterando fino a giungere alla classe che contiene l'intero insieme
di ~entità analizzate; i gruppi di dimensioni via via crescenti sono generati da
successive fusioni a partire dalle n unità. Nell'ambito dei criteri gerarchici un cluster
già formato non si divide più, si può solo combinare con altri casi o con altri cluster.
Tra questi metodi, il 'complete linkage', quello di Ward, ed il metodo 'average
linkage between groups', risultano particolarmente adatti ad individuare gruppi
omogenei utilizzando metriche euclidee [86, 94, 95]. Le progressive fusioni tra classi
si possono rappresentare mediante un diagramma ad albero, un dendrogramma, in
cui su un sistema di assi cartesiani le entità sono riportate in ordinata, e le misure di
prossimità in ascissa; procedendo da sinistra a destra la prossimità tra le entità
dìminuisce; linee verticali che uniscano le entità indicano la formazione dei cluster,
ovvero l'aggregazione al considerato livello di prossimità I risultati ottenuti con i
diversì metodi si sono dimostrati omogeneamente interpretabili, confermandosi
vic~11devolmente.
·
4. Per determinare il numero significativo di gruppi in cui ripartire i dati, si può
esaminare il dendrogramma, dichiarando significativi i raggruppamenti fino ad una
evidente discontinuità tra i successivi livelli di aggregazione. Il dendrogramma è
sezionato ali' altezza del massimo salto tra i livelli ai quali son avvenute le
aggregazioni nei rami principali del grafico. Una volta individuato un gruppo
'naturale', fortemente coeso, si può procedere all'ispezione di altri rami dell'albero.
I raggruppamenti così individuati debbono poi esser ragionevolmente interpretati.

6.10.2 L'ANALISI DELLE COJvJPONENTI PRINCIPALI
Per individuare strutture o cause latenti per il pattern di dati e/o ridurre la
dimensionalità del problema, al fine di visualizzare con maggior facilità la situazione
campionaria si può anche ricorrere all'analisi delle componenti principali (PCA: Principal
Component Analysis) [89, 90, 93-98].
La PCA utilizza combinazioni lineari delle variabili di partenza per costruire nuove
variabili che descrivano la struttura dei dati.
Nuovamente il primo passo consiste nello scegliere le variabili da includere, poi
bisogna individuare un qualche tipo di misura di associazione tra esse; per variabili
eterogenee, espresse con unità di misura diverse, si impiega la matrice di correlazione
(come già riportato la matrice di correlazione corrisponde alla matrice di covarianza per
variabili che siano standardizzate; la varianza di ognuna di tali variabili è unitaria e la
varianza totale delle variabili considerate eguaglia la traccia della matrice di
correlazione).
Si_ estraggono dalla matrice di correlazione i coefficienti ai 1 , con i che varia da 1 a n,
della prima combinazione lineare f1 di variabili standardizzate z i ... Zn :
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in maniera tale che la quantità di varianza totale ad essa associata sia massima, e che gli
stessi coefficienti siano normalizzati. Il problema viene ricondotto alla eigen-analisi della
matrice di correlazione R; dalla eigen-analisi si identificano gli autovalori e la matrice
degli .autovettori -~ tale che:
~

ove 1; = (zi,z2, .. ,Zn) e f_= (fi,f2, .. ,f0 ) hanno un'ovvia definizione.
Più esplicitamente, per la variabile standardizzata i-ma si ha:

Inolire:
Si dimostra che la varianza in questione è l'autovalore maggiore della matrice di
correlazione, e ai 1 è l'i-mo elemento del primo autovettore. Viene così individuata la
prima -componente principale. Gli autovalori rimanenti, ordinati in 1llOdo decrescente, ed i
relativi autovettori normalizzati, consentono di individuare combinazioni lineari di
variabili (la seconda componente principale e le successive), ortogonali alla prima e tra di
esse (quindi non correlate), che hanno la proprietà di spiegare la massima quantità di
varianza residua dopo l'ultima estrazione (corrispondente numericamente di volta in
volta all'autovalore più grande rimasto). Si può associare quindi .ad ogni combinazione
estratta una percentuale di varianza totale spiegata. Per ottenere la descrizione sintetica
che si ricerca, si considerano soltanto le componenti principali che rendono conto della
maggior parte della varianza totale (ad es. il 75%). Si indicherà la matrice ridotta degli
autovettori da cui si siano eliminati quelli associati alle componenti principali ritenute non
significative come AR (di dimensioni n x m).
Per una soluzione che contempli m (< n) componenti principali, la varianza spiegata
della variabile standardizzata Zj è pari a:
2
2
2
hJ·2_
- a·1
:J + a·2
:J + ••• + a·:im

G= i,2, ... ,n).

h/ prende il nome di communalità della variabile j-ma.
La correlazione tra le componenti principali e le variabili originali standardizzate può
essere convenientemente espressa dalla matrice E(structure matrix):

ove AYi è la matrice diagonale delle radici quadrate degli autovalori, ordinate in modo
decrescente.
Gli elementi di E sono:
ove fij è detto carico (loading) della variabile i-ma sulla componente principale j-ma;
rappresenta anche il peso della componente j-ma nel descrivere la variabile i-ma.
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La 'configurazione' della struttura individuata dalle componenti principali non è unica:
una soluzione della PCA può essere trasformata in un'altra senza violare le proprietà
matematiche di una data soluzione.
L'applicazione di una matrice di trasformazione ortogonale ad un insieme di
coordinate cartesiane quale quello identificato dalle componenti principali, ne provoca la
rotazione rigida. La rotazione non compromette la bontà della soluzione; owero sebbene
cambi la structure matri~ la quantità di varianza di ogni singola variabile spiegate dal
modello PCA e la percentuale di varianza totale spiegata non cambiano. Quanto cambia è
invece I.a percentuale di varianza di una variabile associata ad una singola componente; la
rotazione ridistribuisce la varianza spiegata tra le componenti.
Le componenti principali ottenute possono essere pensate come assi di un nuovo
sistema di riferimento ottenuto per rotazione rigida di quello di partenza. Si ottengono in
tal modo componenti significative con una struttura più semplice. Tra i vari metodi di
rotazione ortogonale disponibili, quello che ha trovato maggior applicazione in problemi
chimici è noto come normai V arimax.
Il metodo Varimax tende alla minimizzazione del numero di variabili che hanno carichi
elevati su_ di una componente; le componenti ottenute sono pesantemente caricate con un
numero_ molto basso di variabili, owero si cerca di caratterizzare una componente con
solo poche variabili, individuando una opportuna matrice di trasformazione T per la
matrice degli autovettori, tale che la soluzione delle componenti principali ruotate sia:

La nuova soluzione con le componenti ruotate g consente di_ rappresentare i casi
multivariati nello spazio a m (< n) dimensioni, tenendo conto della quantità di varianza
spiegata dalle prime m componenti principali:

z'=B
=

-

·a
~

I dati standardizzati di partenza possono essere espressi nel nuovo spazio di
dimensionalità ridotta, ed auspicabilmente interpretabile, individuato dalle componenti
principali ruotate, consentendo così di individuare raggruppamenti di casi ed eventuali
·
situazioni straordinarie.
La componente principale ruotata k-ma, per il caso j-mo, si potrà esprimere come:

gjk =W

j I" Z1k+W:i2. Z2 k + ... + Wj n"

Zn

k

(k = 1,2, ... ,m; j = 1,2, ... N) _

gj k è noto come punteggio (score) della componente k-ma, Zij è il valore standardizzato
della variabile i-ma per il caso k-mo, Wji è il coefficiente del punteggio della j-ma
componente per la i-ma variabile e identifica la matrice dei coefficienti dei punteggi W; N
indica il numero di casi considerati. Si dimostra che la matrice dei coefficienti degli
scores W è:

I calcoli sono stati eseguiti mediante il software SPSSPC 4.0, o con algoritmi SPSS
[89] supportati dal software MathCad 5.0.
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7. RISULTATI E DISCUSSIONE
7 .1 ECOSISTEMI MARINI
7.1.1 BAIA DI MUGGIA e PORTO DI TRIESTE [1, 7, 50, 101]
7.1.1.1 PREMESSA
La Baia di Muggia è la zona costiera del Friuli - Venezia Giulia più esposta a
sversamenti urbani, industriali ed, in parte, agricoli, determinati dall'elevata densità
abitativa della costa. I fondali relativamente bassi ed il sistema di dighe che chiudono ad
oriente la Baia, sono fattori che favoriscono l'accumulo di specie chimiche
potenzialmente inquinanti nelle acque, nei sedimenti e negli organismi marini.
La Baia·è situata nel Golfo di Trieste e ne rappresenta la parte più orientale; ha una
forma approssimativamente a triangolo di cui il lato più corto si· apre verso il Mare
Adriatico; riparato da un sistema di tre dighe artificiali che limitano la circolazione
idrica; l'unico rinnovamento di queste acque è fornito da una··corrente ascendente
antioraria che trasporta acque relativamente pulite dalle coste istriane (vedi figura 7.1 ).

O

1 Km

MUGGIA
OSPORIVER
Fig. 7.1 - Baia di Muggia con indicati i siti del campionamentol988/89: I-PO (Punta
Olmi), 2-MU (Porticciolo di Muggia), 3-0S (Foci del Rio Ospo).
(G. Adami et al., Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 1997 [6])
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La profondità è relativamente bassa (16+ 18 m) e il fondale scende dolcemente dalla
costa verso l'esterno, trasversalmente alla Baia è stato scavato un canale artificiale per il
traffico delle petroliere e per l'oleodotto transalpino Trieste-Ingolstadt.
Dal punto di vista geografico nella Baia si individuano due settori costieri: quello
meridfonale, compreso nel comune di Muggia, che ospita una serie di insediamenti
urbani ed attrezzature turistiche e balneari, le quali si accentrano in particolare nella
cittadina di Muggia, estendendosi sino ali' estremità della Baia in corrispondenza di
Punta Sottile; e il settore costiero settentrionale, che comprende la parte più importante
e moderna del porto di Trieste. Quest'ultimo appartiene al comune di Trieste e ne ospita
il polo- industriale con industrie siderurgiche (Ferriere Alto Adriatico), cantieristico
navali (Fincantieri), energetiche (terminale dell'oleodotto transalpino della SIOT) e
meccaniche (Fiat Grandi Motori). La Baia di Muggia, perciò, si trova in quella parte del
Golfo di Trieste che più risente di inquinamenti riferibili ad insediamenti industriali.
V-assetto idrologico è condizionato anche dai suoi due corsi d'acqua maggiori, il
torrente Rosandra ed il Rio Ospo, che determinano importanti apporti terrigeni durante i
periodi di-pioggia. Tali apporti di acque dolci superficiali inquinate provocano un ovvio
peggioramento della qualità dell'acqua marina superficiale.
Quindi ai fini di una discussione sul grado d'inquinamento di questo ecosistema, oltre
all'appor:to atmosferico vanno considerati effetti più localizzati prodotti da fiumi e
scarichi fognali: non solo il Rio Ospo e il torrente Rosandra, ma anche i torrenti Posar,
Zaule, S. Antonio e il Canale navigabile dove si hanno sversamenti fognali dei circa
20. 000 abitanti dell'entroterra e sversamenti industriali della contigua Z~na Industriale.
Questi corsi d'acqua, fortemente inquinati, contribuiscono all'elevato grado di
contaminazione della Baia di Muggia.
·
Attualmente a Servola è attivo un nuovo impianto di depurazione che sostituisce il
precedente, risalente al 1938, il quale era dimensionato per 100,000 abitanti soltanto
(attualmente il sistema fognario serve circa 200,000 abitanti) e operava un trattamento
di tipo biologico a fanghi attivi. In realtà, però, le acque di fogna venivano smaltite,
previa semplice grigliatura, all'interno della Baia, con ovvie conseguenze. Il nuovo
impianto, dimensionato per una popolazione massima di 300,000 abitanti, è di tipo
chimico-fisico, con abbattimento del 75% del fosforo. L'eftl.uente viene smaltito
all'esterno della Baia mediante un emissario sottomarino della lunghezza di circa 4. 5
Km, con un diffusore terminale alla profondità di circa 22 m. Questo impianto, oltre alle
acque fognarie di Trieste e del Carso Triestino, dovrebbe raccogliere anche quelle del
Comune di Muggia, i cui scarichi in parte vengono convogliati ad un impianto di solo
pretrattamento ed immessi nella Baia tramite un emissario sottomarino lungo 400 m, ed
in parte vengono sversati direttamente in mare. E' prevista inoltre la bonifica dei
torrenti inquinanti da tutti gli scarichi ed il convogliamento di questi ultimi al già citato
depuratore di Servola.
Per quanto riguarda le attività industriali afferenti a questa zona va notato che in
questi ultimi anni hanno subito, e stanno tuttora subendo, modifiche, riconversioni,
ristrutturazioni e, talora, chiusure complete; di conseguenza, grazie anche al maggior
controllo degli smaltimenti dei rifiuti industriali, in seguito ad una legislazione più
rigorosa, ci si può attendere una sensibile variazione del quadro complessivo per quanto
riguarda l'impatto dei fattori di inquinamento sull'ambiente marino.
In pari tempo, questa zona del Golfo di Trieste ospita oggi stabilimenti e altre
strutture balneari che costituiscono un sistema turistico tradizionale fin dall'inizio del
secolo, quando cominciò ad espandersi la navigazione fra Trieste e Muggia per
garantire un collegamento sistematico fra le due località. In questo modo si è osservata
86

7. RISULTATI E DJSCUSSI01\TE

una progressiva sostituzione delle aree destinate ad industrie navali con impianti
sportivi, stabilimenti balneari e progetti di marine. Pertanto la vocazione di questa area
per il turismo, specialmente nautico, si è notevolmente consolidata negli ultimi anni ed
appare attualmente una realtà storica ed economica di cui tenere conto nel medio
termine. Ne consegue che la qualità delle acque superficiali marine rappresenta oggi
uno déi maggiori fattori di potenziale successo per la fascia della costiera muggesana
7.1.1.2 DATI PRELIMINARI DEI rvIBTALLI NELLE ACQUE [32, 99-106]

Tra i primi dati disponibili sui livelli di metalli pesanti nell'acqua di mare del Golfo
di Trieste e della Baia di Muggia vi sono quelli rilevati da Favretto et al. nel 1975. Per
il piombo, i cui valori medi oceanici sono di 0.02 ppb (vedi par. 3.1.2), si riscontravano
concentrazioni fino a 2 ppb. Si considerava che la principale fonte di piombo fosse
dovuta agli scarichi degli autoveicoli nell'atmosfera. Il piombo, presente negli additivi
antidetonanti delle benzine, giungeva al mare direttamente, in condizioni particolari di
vento, oppure durante e dopo le precipitazioni, trasportato dall'acqua piovana attraverso
le fognature.
In un ·successivo campionamento del 1977 si era osservato che valori alti di metalli si
riscontr(!.vano nelle stazioni più interne della Baia (nei pressi del porticciolo di Muggia e
alla Foce del Rio Ospo) rispetto a quelle più esterne di Punta Sottile e Punta Ronco
(vedi tabella 3.1 - cap.3). Questo era in accordo con quanto noto sullo stato generale di
inquinamento della Baia ed in particolare con i dati sui popolamenti be~tonici vegetali
lungo la costa meridionale che mostravano un peggioramento delle condizioni
ambientali andando da occidente verso oriente. Il fenomeno veniva spiegato con i dati
sulle correnti che indicano come le acque meno inquinate della costa istriana entrano
nella Baia lambendo la costa meridionale da ovest ad est.
Il piombo risultava essere l'elemento più caratterizzante, considerato il fatto che i
campioni d'acqua marina erano stati raccolti in un periodo durante il quale la
produzione di miscele antidetonanti al piombo in Italia aveva raggiunto il suo massimo
storico (9800 tonnellate di piombo nel 1976, 12600 tonnellate nel 1977).
Si osservò anche come quasi tutti i valori elevati di piombo nella zona di Muggia si
verificavano dopo precipitazioni piovose, generalmente prolungate, riconfermando le
osservazioni di Favretto sull'origine di questo elemento.
Tuttavia va sottolineato che piombo, rame e zinco sono elementi in tracce ubiquitari,
che caratterizzano le acque costiere superficiali di aree industrializzate.
In un successivo campionamento, la composizione delle acque campionate nel
porticciolo di Muggia e alle foci del Rio Ospo nel 1988/89 (vedi figura 7.1 ), simile per
quanto riguarda rame e zinco, suggerisce una origine comune per questi due metalli
pesanti: l'attività agricola, con impiego di prodotti a base di zinco e rame, nelle colline
intensamente coltivate a vitigno prospicienti ai due siti. I prodotti distribuiti
saltuariamente durante la fase vegetativa delle piante utili (vitigni, impianti di
fiutticoltura, floricoltura, ecc.), finiscono per depositarsi sul terreno. Vari fattori
artificiali e naturali (irrigazioni, piogge) ne favoriscono il successivo trasporto alle
acque della Baia, dove infatti si osserva un aumento di concentrazione passando dal sito
più esterno di Punta Olmi fino alla foce del Rio Ospo.
Una delle finalità principali dei lavori che seguirono il primo campionamento del
1976/77, era stata quella di verificare se nel corso degli anni si fosse avuta
un'evoluzione apprezzabile dell'ecosistema in esame.
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7.1.1.3 CAMPIONAMENTO 1992/93
Nel lavoro di Tesi avente come oggetto un campionamento del 1992/93 [50] assieme
ad altri 4 siti del Golfo di Trieste sono stati studiati 2 siti della Baia [ 11]: Punta Olmi e
la foce del Rio Ospo (fig. 7.1), corrispondenti rispettivamente ad una situazione di
minimo e di massimo inquinamento (in quest'ultimo caso la componente industriale ed
agricola dovrebbe essere prevalente).
I valori medi di piombo e rame risultano inferiori sia a quelli rilevati nel 1988/89,
che nel 1976/77. Generalmente, la stazione esterna di Punta Olmi presenta i valori più
bassi (vedi figura 7.2), mentre la foce di Rio Ospo evidenzia una situazione di maggior
inquinamento.
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Fig. 7.2 - Valori medi annuali di metalli pesanti (ppb) rilevati nell'acqua di mare in 2
stazioni della Baia di Muggia nelle varie campagne di campionamento: Punta Olmi e
Foci del Rio Ospo.
(G. Adami et al., Rapporto Stato Ambiente - FVG, 1997 [5])

Come già ipotizzato, la riconversione e la chiusura di varie attività nella Zona
Industriale, e, in pari tempo, una più rigorosa attenzione alle normative sul trattamento e
smaltimento dei rifiuti industriali, hanno comportato un miglioramento per quanto
riguarda i livelli di concentrazione di questi metalli nelle acque della Baia.
E' interessante notare che la maggior diminuzione rispetto al 1976/77 si sia osservata
per il piombo, probabilmente ciò è dovuto al minor impiego di piombotetra-alchili quali
antidetonanti nelle benzine.
Le concentrazioni rilevate nel 1992/93, pur essendo di circa un ordine di grandezza
superiori a quelle riportate in letteratura per le acque oceaniche, si attestano comunque
entro un ambito confrontabile con quelle di aree del Mediterraneo di tipologia simile a
quella del Golfo di Trieste: caratterizzate cioè da un'intensa antropizzazione ed
industrializzazione [ 107-108].
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7.1.1.4 NUTRIENTI NELLA BAIA DI MUGGIA
Allo scopo di discriminare tra un inquinamento di tipo industriale ed un apporto di
tipo antropico e agriculturale, nello stesso campionamento si era deciso di estendere la
determinazione dei metalli pesanti ai nutrienti. A differenza dei metalli pesanti, specie
chimiche generalmente legate ad un inquinamento di tipo industriale, questi parametri
chimici sono significativamente correlabili con un apporto antropico (scarichi fognari
urbani) ed agriculturale (vedi par. 7.1.2).
In alcuni recenti studi sull'inquinamento della Baia di Muggia si è osservato che i
valori elevati di nitrati e silicati sono principalmente dovuti al dilavamento dei terreni
agricoli, mentre fosfati e azoto ammoniacale sono correlati agli scarichi urbani di
Trieste e di Muggia (vedi figura 7.3).
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Fig. 7. 3 - Concentrazioni medie annuali di nutrienti (µM) valutate all'interno della
Baia di Muggia (Punta Olmi e Foci del Rio Ospo) e nel! 'area centrale di Trieste (Molo
Audace).
(G. Adami et al., Rapporto Stato Ambiente - FVG, 1997 [5])

Ad esempio, alle foci del Rio Ospo si sono registrati alti valori medi sia di nitrati che
di silicati, provenienti dal dilavamento dei terreni dell'entroterra dove esistono diverse
attività agricole. Anche altri studi confermano il forte contributo da parte della città di
Trieste per quanto riguarda l'inquinamento da fosfati della Baia.
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7.1.1.5 CORRELAZIONE CON DATI :METEOROLOGICI
Si è osservato [105] che per quanto riguarda l'influenza dei venti orientali, ad
esempio, è possibile distinguere il litorale sud della Baia di Muggia in 2 zone: la prima,
esterna, esposta alla bora, la quale ha il benefico effetto di allontanare gli inquinanti
dagli strati superficiali dell'acqua di mare, e la seconda, più interna, in cui questo
trasporto di acque superficiali verso il mare aperto è meno efficace.
Si è voluto verificare più approfonditamente [6] il ruolo dei fattori meteorologici, ad
esempio la piovosità e la ventosità, nel condizionare la qualità delle acque della Baia.
L'area triestina è caratterizzata da situazioni di ventosità intensa e ben direzionata
(bora, da ENE) o, in alternativa, da venti deboli e di direzione variabile. La piovosità è
in genere scarsa, e concentrata in brevi periodi stagionali (primaverile, autunnale).
A vendo a disposizione la matrice dei dati del campionamento 1988/89,
corrispondente a parametri chimici (metalli in tracce) rilevati in tre siti nell'arco di un
intero anno, con frequenza decadiale (108 campionamenti complessivi), si può applicare
la PCA per ognuno dei 3 siti considerati (4 metalli per 36 campionamenti). Ogni PCA
consente di estrarre 2 fattori che spiegano circa il 7 5% della varianza totale.
Si osserva un comportamento simile per i siti MU e OS (entrambi all'interno delle
dighe) dove al PC 1 sono correlati Cu e Zn ed al PC2 Pb e Cd; mentre per il sito PO la
PCA mostra un diverso 'pattern': al PCI sono correlati Cu, Pb e Cd mentre al PC2 lo
zmco.
Si è visto che per il sito OS gli scores del PC 1 (correlato principalmente a zinco e
rame) sono molto alti nel periodo inverno-primavera (vedi figura 7.4) e tale
comportamento non si osserva per gli altri siti. Siccome esiste anche un'evidente
relazione fra i valori del PC 1 e la piovosità si può ipotizzare un semplice modello in cui
i valori di PC 1 sono positivi nel periodo di maggior piovosità (e conseguente
dilavamento dei terreni ed apporti di metalli verso il mare attraverso il Rio Ospo) e
negativi nei periodi più secchi. Tale modello è stato successivamente riconfermato con i
dati del sito OS nel campionamento 1992/93.
Per valutare l'effetto della ventosità, si sono prese in considerazione da un lato le
determinazioni corrispondenti a campionamenti in giornate di bora, e d'altro lato quelle
effettuate in periodi di ventosità bassa o variabile. In figura 4.5 sono riportati gli scores
del PC2 (correlato allo zinco) per il sito PO nei diversi campionamenti: questi tendono
ad essere bassi nei giorni di Bora. E' un evidente effetto di questo vento che rimescola
le acque superficiali abbassando le concentrazioni dei metalli con positive conseguenze.
Tale fenomeno, però, si è osservato solo nel sito PO, fuori dalle dighe, all'interno
(MU e OS) vi sono probabilmente altre cause che controllano le concentrazioni dei
metalli.
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7.1.1.6 METALLI NEI SEDIMENTI (CAMPIONAMENTO 1995)
Nei primi lavori iniziati nel 1976/77 si era ritenuto utile determinare i metalli pesanti
rame, piombo e zinco in campioni di acque di mare superficiali in prossimità della
costa, in diversi siti della Baia di Muggia distribuiti dalla foce del Rio Ospo fino alla
Punta Sottile.
Al fine di caratterizzare in maniera completa la composizione di un sistema marino
risulta però indispensabile una valutazione della concentrazione delle specie inquinanti
presenti non solo nelle acque, ma anche nelle fasi solide del sistema, cioè nel particolato
e nei sedimenti. Infatti, diverse specie chimiche presenti nelle acque superficiali (ad
esempio i metalli pesanti) presentano una elevata affinità per il particolato e tale affinità
facilita la loro eliminazione dalla colonna d'acqua ed il loro accumulo nei sedimenti,
dove raggiungono concentrazioni che possono anche essere di tre ordini superiori a
quelle trovate nelle acque superficiali.
La determinazione dei metalli pesanti di maggiore rilevanza ambientale nei
sedimenti della Baia di Muggia nella zona del Porto di Trieste è stato lo scopo del
campionamento del 1995. I sedimenti sono stati raccolti in 7 diversi siti disposti lungo
un transetto diretto da una banchina della Gaslini verso il sistema di dighe esterno nel
Porto di Trieste (vedi figura 7.6).

Trieste

\
7•

I

o

I

1 Km

Fig. 7. 6 - Siti del campionamento del 1995 nel porto di Trieste (all'interno della Baia
di Muggia).
(G. Adami et al. , Water, Air and Soil Pollution, 99, 615-622, 1997 [4])

Si è cercato di valutare l' accumulo di questi metalli in una ben caratterizzata area
ambientale, dedita allo stoccaggio delle merci ed altre attività industriali, dove la
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diluizione delle specie inquinanti è scarsa per la presenza di acque poco profonde e
relativamente stagnanti. Assolutamente peculiare è questo tipo di situazione in cui la
costa circostante produce una grossa quantità di rifiuti ed un elevato flusso di acque di
scolo. In queste condizioni, in assenza di adeguati sistemi di trattamento dei rifiuti e di
depurazione degli scarichi fognari, si può arrivare ad una grave situazione di
inquinamento ambientale.
L'analisi dei metalli nei sedimenti è stata focalizzata sui nove seguenti metalli: Cu,
Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Fe, Ni e Li. L'ultimo metallo, il litio, è stato considerato al fine di
eventuali procedure di normalizzazione, che spesso si utilizzano quando si vogliono
confrontare sedimenti di diversa tipologia.
Si deve ricordare che uno degli scopi principali degli studi ambientali analitici sulla
composizione dei sedimenti è quello di valutare le possibili origini antropogeniche dei
metalli (ed eventualmente dei composti organici) contenutivi.
Come già sottolineato gli attacchi più blandi sono utili a determinare la frazione dei
metalli debolmente legata alla struttura del sedimento, e perciò più disponibile per gli
organismi acquatici, in molti casi con effetti tossici. Quindi, il significato ambientale
delle varie frazioni di metallo estratto è ovviamente differente.
Si possono riportare (vedi Fig. 7. 7) i valori dei metalli estratti, rispettivamente con

weak acid digestion procedure (x), strong acid digestion procedure (A) o tota/
decomposition of the sediment (O).

In questi grafici sono evidenziati i 7 dati per ciascun metallo corrispondenti ai 7 siti
di campionamento. Rame, piombo, cadmio e zinco mostrano un sensibile decremento
del contenuto nei sedimenti andando dalla riva verso il mare aperto, mentre cromo,
manganese, ferro e nichel hanno valori quasi costanti.
Questo trend suggerisce una sorgente antropogenica per il primo gruppo di metalli,
se si considera la riva, dove si sono misurate le più alte concentrazioni, come un punto- .
sorgente di specie tossiche. Il trend per gli altri metalli consente di dire che il loro
contenuto nei sedimenti è prevalentemente dovuto a processi naturali (erosione,
dilavamento di rocce, ecc.).
L'origine antropogenica dei metalli pesanti nei sedimenti può essere verificata anche
considerando la statistica di base dei dati analitici (vedi tabella 7.1).

Variable
Cu
Pb
Cd

Zn
Cr

Mn
Fe
Ni

Mean
94.2
213
0.50
420
19.6
181
8869
31.6

SD
68.5
82
0.17
252
1.8

27

1109
2.3

SD/Mean
0.73
0.39
0.34
0.60
0.09
0.15
0.13
0.07

Min
26.2
127
0.21
154
17.8
146
7660
29.3

Max
185.8
370
0.73
729
21.9
216
10000
35.0

Tab. 7.1 - Statistica di base dei parametri chimici determinati nei 7 siti di
campionamento.
(G. Adami et al., Water, Airand Soil Pollution, 99, 615-622, 1997 [4])
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Il range di concentrazione, con limiti superiori molto alti, e il rapporto deviazione
standard/media confermano che la distribuzione di Cu, Pb, Cd e Zn nei sedimenti ha
un'elevata variabilità rispetto a Cr, Mn, Fe e Ni, i quali presentano, invece, una
distribuzione più costante.
Si sono calcolati anche i dati normalizzati con il litio: emerge la similarità di questi
sedimenti, campionati in un'area limitata, e ne consegue che questa procedura di
normalizzazione è, in questo caso, superflua.
A questo punto è utile fare un confronto tra dati ottenuti in sedimenti campionati in
diversi siti del Golfo di Trieste indiziati di inquinamento (vedi Fig. 7.8).
Questa valutazione è significativa perchè tutti i dati sono stati ricavati con analoga
procedura analitica (in particolare, mediante attacco con acido nitrico), e nel medesimo
laboratorio. Si sono considerati i seguenti siti: 1 e 7 del campionamento (rappresentanti,
rispettivamente, il sito più inquinato e quello meno inquinato), il sito TS, all'uscita del
principale collettore fognario che porta gli scarichi di Trieste dal depuratore verso il
mare aperto, e il sito BA, all'uscita del collettore di Barcola. Si sono riportati anche i
valori ottenuti da altri autori [ 108] nel sito più inquinato di un campionamento effettuato
all'estuario del fiume Po.
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Fig. 7. 7 - Concentrazioni in ppm per Cu, Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Fe e Ni nei 7 siti del
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(G. Adami et al., Water, Air and Soil Pollution, 99, 615-622, 1997 [4])

95

7. RISULTATI E DISCUSSIONE

400
300

i

Q.

600

~

350
250

i

200
150
100

I..

é.

..é.f

!

~

8.0

f.

~

E

~

!
~

El

500
400
300

200
100

..f

!
I!!

o

!

!

f.

~

1000

800

o

I!!

600

150

50

!

900

200

100

..f

800
700

8:

~

E

I..

é.

2.0

Q.
Q.

200

o

4.0

o.o

300

!

!

El

6.0

Q.

400

100

50

i

~

500

E

Q.
Q.

600

I..

Q.

200

!

..é.

E
Q.

400

o

..é.f

I!!

120
100
80
60
40

H H

Fig. 7. 8 - Confronto tra le concentrazioni di metalli rilevate nei sedimenti ali 'interno
della Baia (siti 1 e 7), nei siti in corrispondenza dei collettori (TS 1994 e BA 1994) e
alle foci del Po (Po 1992).
(G. Adami et al., Rapporto Stato Ambiente - FVG, 1997 [5])

Dal grafico si osserva il contenuto anomalo di metalli nei sedimenti campionati nella
Baia di Muggia, in particolare di rame, piombo, cadmio e zinco. Questi metalli
eccedono i valori di concentrazione rilevati non solo all'uscita dei collettori del Golfo di
Trieste, ma anche nel sito più inquinato all'estuario del Po.
Questa situazione ha delle ripercussioni sull'ambiente bentonico, quindi, per una
valutazione quantitativa dell'influenza dei metalli pesanti sugli organismi marini, si è
studiato un particolare mollusco, tipico di quest'area, la Corbula gibba, considerato un
accumulatore biologico.
Prendendo in esame come parametri: le 9 variabili chimiche (concentrazioni dei
metalli ottenute dai 3 attacchi ad efficacia crescente), le 2 variabili biologiche - cioè
biomassa e lunghezza del mollusco - nei 7 siti e la distanza dalla riva, si ottiene una
matrice di dati con 12 variabili. Successivamente, studiando una submatrice ricavata dai
dati relativi al primo attacco con acido cloridrico (frazione di metallo più
biodisponibile), si osserva che rame, piombo, cadmio e zinco sono i soli metalli
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altamente correlati, con segno opposto, alla biomassa, alla lunghezza delle valve dei
molluschi e alla distanza (vedi fig. 7.9).

Cu

Pb

Cd
Zn

Cr

Mn
Fe

NI

Blom.

Leng.
Dlst

Cd
Cu
Pb
1.000
o.850 . 1.000
0.412 1.000
0.511
0.792 0.573
0.983
0.286
0.420 -0.431
-0.944 -0.856 -0.688
-0.067 0.178 -0.677
0.082 -0.137 -0.438
·-0.824 -0.663 -0.784
-0.893 -0.671 -0.813
-0.885 -0.728 -0.762

Zn

Cr

Mn

Fe

Ni

1.000
0.261
-0.949
-0.105
0.112
-0.885
-0.928
-0.903

1.000
-0.249
0.698
0.346
0.084
0.082
0.121

1.000
0.216
0.051
0.854
0.913
0.880

1.000
0.139
0.298
0.387
0.335

1.000
-0.009
0.122
0.025

Biom. Le!!· Dist

1.000
0.937
0.968

1.000
0.955

1.000

Fig. 7.9 - Matrice di correlazione per i parametri chimici (metalli 'frazione
biodisponibile '), biomassa e lunghezza della Corbula Gibba, e distanza dalla riva.
(G. Adami et al., Wat.er, Airand Soil Pollution, 99, 615-622, 1997 [4])

Ciò significa che il contenuto di metalli diminuisce allontanandosi dalla riva, la
quale, perciò, si può interpretare come punto di origine dell'inquinamento da metalli
pesanti. La biomassa e la lunghezza dei molluschi, invece, vanno aumentando nella
stessa direzione. I bassi valori dei coefficienti di correlazione tra variabili biologiche e
Cr, Mn, Fe e Ni confermano che questi metalli hanno una scarsa influenza sulle
popolazioni bentoniche.
Su queste basi si può impostare un'analisi delle componenti principali (PCA)
considerando le concentrazioni dei metalli più correlati ai bioindicatori (Cu, Pb, Cd e
Zn). I risultati della PCA (vedi tabella 7.2) permettono di affermare che Cu, Pb e Zn
sono correlati alla prima e più importante componente (PCI, con 1'80.1 % di varianza
spiegata), mentre il cadmio è correlato alla seconda (PC2, con il 13.9% di varianza
spiegata).
Final statistics
Variable
Cu
Pb
Cd
Zn

Distance

Communality

Factor

0.974
0.857
0.975
0.945.
0.948

1
2

Varimax Rotated Factor Matrix
PCI
Cu

Pb
Cd

ai

Distance

0.932
0.912
0.227
0.882
-0.721

Eigenvalue Pct of Var Cum Pct
4.004
0.695

80.l
13.9

80.l
94.0

PC2
0.325
0.160
0.961
0.409
-0.654

Tab. 7.2-Principal Component Analysis.
(G. Adami et al., Wat.er, Air and Soil Pollution, 99, 615-622, 1997 [4])
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Successivamente a questa prima ricerca, il numero di attacchi di solubilizzazione dei
metalli nei sedimenti è stato portato da tre a cinque, iniziando da un attacco molto
blando con acetato di sodio per giungere ad una dissoluzione totale con acido
fluoridrico.
In tal modo si è cercato di valutare le diverse frazioni di metallo biodisponibile agli
organismi marini. Si è osservato che, anche nel caso delle frazioni ottenute con attacchi
più blandi, i profili di concentrazione sono sostanzialmente analoghi a quelli
precedentemente osservati con i tre attacchi acidi più energici (vedi tabella 7.3).
Nuovamente, dall'analisi di questi profili di concentrazione si sono potuti individuare
due diversi gruppi di metalli pesanti: il primo è costituito da rame, piombo, cadmio e
zinco, il secondo da cromo, manganese, ferro e nichel.

Cu
4.42
3.64
0.48
0.19
0.20
0.20
O.IO

B
S9.2
S8.7
36.2
37.4
11.4
11.2
7.93

6
7

A
4.03
3.25
O.S8
l.6S
0.29
0.20
0.10

Stazione

Fe

A

2
3
4

s

6
7

e

Pb

176.l
18S.8
111.7
98.6
29.4
31.7
26.2

D
390.3
374.4
216.1
205.4
60.l
S8.S
S0.7

E
400.9
381.4
217.8
227.3
7S.O
7S.8
71.4

B
740
749
S20
S87
202
144
141

C
729
689
SOS
519
182
160
154

D
879
83S
616
670
367
290
277

E
1122
1088
743
1096
44S
379
S24

B

e

D
117SO
119SO
8S70
12280
12230
11810
ll4SO

E
17160
17220
l 7S70
18430
200SO
21160
17910

Stazione

2

3
4

s

s

6
7

4.22
2.46
2.32
2.72
0.20
0.69
0.89

Cr

A

2
3
4

A

7690
10000
7660
9820
7730
9560
9620

A

<O.SO

<O.SO
<O.SO
<O.SO
<O.SO
<O.SO
<O.SO

Ni

A

<O.SO
<O.SO
<O.SO
<O.SO
<O.SO

<O.SO
<O.SO

Cd

236.8
218.3
192.8
199.7
lOS.3
61.9
49.3

e

263
370
169
221
191
1S2
127

D
341
494
220
263
279
196
166

E
S09
SlO
272
667
4SS
202
260

B

C

D

E

B

17.0
16.2
16.8
IS.4
11.6
10.9
10.2

19.2
21.9
17.8
20.9
18.1
17.8
21.8

34.4
29.2
32.0
33.2
29.4
33.1
29.7

117
124
129
136
13S
116
133

B

C

D

E

29.8
28.S
29.2
28.6
25.8
23.6
24.S

29.4
32.2
3S.O
32.2
29.4
29.3
33.7

74.0
76.l
7S.4
76.5
79.3
77.6
78.0

320
397
371
414
40S

343
400

A

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

B
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

0.73
0.47
O.S3
0.54
0.63
0.39
0.21

e

D
7.40
S.96
S.4S
S.74
6.79
4.3S
4.20

E
lS.4
16.3
16.6
33.0
14.7
18.7
18.7

B
1S9
156
212
213
268
276
2S3

C
146
lSl
181
176
190
216
210

D
334
321
380
397
467
483
463

E
410
428
441
470
560
S25
49S

Mn
A
1.77
l.S8

o.n

1.94
4.52
4.25
3.86

Li
A

B

C

3.8
4.0
4.1
4.0
4.0
4.1
4.4

D

29.3
26.6
26.9
28.1
32.0
30.5
29.7

E

67.6
61.9
54.S
60.6
70.0
5S.6
61.9

Tab. 7.3 - Concentrazioni di metalli nei sedimenti dei 7 siti di campionamento ottenute
con 5 diversi tipi di attacco (vedi par. 5.2.J.J). (*)=non determinato.
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7.1.1.7 C01\1POSTI ORGANICI NEI SEDIMENTI

Successivamente, negli stessi punti del campionamento 1995 (vedi fig. 7.6), si sono
estese le determinazioni analitiche dei metalli pesanti ad alcune specie inquinanti
organiche che rivestono un ruolo di primaria importanza nel definire lo stato di
inquinamento di un sistema ambientale: gli idrocarburi policiclici aromatici (P AH) ed i
policlorobifenili (PCB). Sugli stessi sedimenti sono stati inoltre determinati gli oli e
grassi totali e minerali seguendo la metodologia proposta dall'Istituto di Ricerca Sulle
Acque (IRSA).
I profili di concentrazione di queste categorie di specie organiche determinate nei
sedimenti (vedi fig. 7.10) confermano gli andamenti già rilevati per il primo gruppo dei
metalli pesanti (Cu, Pb, Cd e Zn): anche in questo caso si è infatti osservata la massima
concentrazione nel sito più prossimo alla riva, ed una progressiva diminuzione
procedendo verso il mare aperto.
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Fig. 7.10 - Concentrazioni di composti organici nei 7 siti del campionamento.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [7])

Una riconferma di tali dati è stata offerta dall'analisi degli oli e grassi totali e degli
oli minerali. Di queste ultime categorie di composti organici, gli oli minerali sono quelli
più significativi dal punto di vista dell'impatto ambientale, poichè direttamente
correlabili ad un inquinamento di tipo antropogenico.
L'elevato grado di correlazione tra i dati relativi alle due differenti categorie di
inquinanti, gli organici e gli inorganici, è stato confermato da una trattazione statistica
multivariata, mediante l'analisi di raggruppamento e l'analisi delle matrici di
correlazione.
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Dall'esame dei profili di concentrazione, si possono osservare, oltre ai valori massimi
sotto costa, dei massimi secondari più al largo: tali osservazioni suggeriscono la
probabile presenza di sorgenti di inquinamento secondarie, situate in prossimità di tali
punti. In questa zona della Baia di Muggia esistono infatti diversi scarichi urbani ancor
oggi attivi, la cui posizione è non sempre individuabile, che possono contribuire
all'apporto di specie inquinanti.
Per quanto riguarda i PAH e i PCB, altri Autori [109-112] hanno osservato
concentrazioni piuttosto elevate nei sedimenti della costa occidentale dell'Alto
Adriatico (vedi fig. 7.11), con valori massimi proprio nel Golfo di Trieste.
Dai dati rilevati, la situazione sembra presentarsi irrimediabilmente compromessa
all'interno della Baia di Muggia, con acque poco profonde e scarsamente rinnovate, la
cui costa circostante produce una grossa quantità di rifiuti ed un elevato flusso di acque
di scolo, e nella quale transitano petroliere dirette verso i terminali della SIOT. Nei
sedimenti di questa zona sono stati determinati valori di P AH e di PCB confrontabili
solamente con quelli rilevati in siti esposti a particolari fattori di inquinamento (ad
esempio, in siti posti in prossimità di raffinerie).
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Fig. 7.11 - Confronto fra dati di inquinanti organici:

1) PAH: valori relativi a siti della Baia di Muggia (1: più intemo ed inquinato, 7: più esterno e
meno inquinato), a) a un sito vicino alla costa, contaminato da scarichi di raffineria
(.4rgentina, 1986); b) al sito al largo del Golfo di Trieste (1990); c) al sito al largo del mare
Adriatico (1990);
2) PCB: valori relativi a siti della Baia di A/uggia (1: più interno ed inquinato, 6: esterno e
meno inquinato); d) al sito maggiormente contaminato all'interno della Baia di Port Phillip
(.4ustralia, 1990); b) al sito al largo del Golfo di Trieste (1990); e) al sito al largo del mare
Adriatico (1990).
3) oli minerali: valori relativi a siti della Baia di .A1uggia (1: più interno ed inquinato, 6:
esterno e meno inquinato); e) presso lo scalo legnami (Porto di Trieste-1995); j) alla foce Rio
Fugnan (Muggia-1995); g) in fanghi di fogna scaricati a mare in Inghi !terra (1980).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [7])
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7 .1.1. 8 METALLI PESANTI NEGLI ORGANISMI MARINI

Un recente studio chemiometrico [3] sui dati raccolti su molluschi (Mytilus
Galloprovincialis) della Baia di Muggia conferma una netta differenziazione fra la zona
di Punta Sottile e quella portuale, più interna (vedi figura 7.12), con valori elevati per
diversi metalli tossici. Già da un semplice esame della statistica di base (vedi tabella
7.4) risulta evidente tale differenziazione.

I

2o

o

,_... _.. -... ,''

•,-- ...

1 Km

'~-.
i\

GULF OF
TRIESTE

,.·.

i;'-"
,·

MUGGIABAY

I

,--

,

,
, ,'

I

,

!

I

'

,-20

20

Fig. 7.12 - Baia di Muggia con indicati i siti del campionamento dei molluschi: il
cerchio .bianco indica il sito di Punta Sottile, quello nero il sito nella zona portuale del
Molo 7°. In figura viene riportata anche la condotta fognaria da poco entrata in
funzione.
(G. Adami et al., Analytica Chimica Acta, 344, 251-259, 1997 [3])
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Mn

Fe

Co

Ni

min
max
mean
s

0.70

15.5

0.60

0.41

0.77

6.9

2.42

64.8

5.30

2.30

2.23

29.6

0.38

0.058

1.79

1.29

34.6

0.27

0.94

1.23

15.7

0.24

0.029

0.93

0.39

15.7

0.12

0.37

0.39

4.9

0.05

0.011

0.29

Xo.s

1.22

32.0

0.27

2.89

1.18

15.0

0.23

0.028

0.89

min
max
mean
s

0.70

IO.O

0.06

0.47

0.50

13.7

0.18

0.015

1.21

2.07

62.2

0.49

1.74

3.26

42.2

0.42

0.063

5.74

1.18

32.0

0.26

0.98

1.31

25.3

0.31

0.032

2.99

0.27

14.5

0.12

0.35

0.63

7.3

0.06

0.010

l.15

X o.s

l.14

28.6

0.23

0.96

I.IO

24.6

0.32

0.031

2.57

Cu

Zn

Cd

Hg

Pb

0.12

0.016

0.48

Edible mussels

Polluted mussels

Tab. 7.4 - Statistica di base (in ppm) dei metalli nei molluschi raccolti nei 2 siti di
campionamento (numero di campioni=43): sito di Punta Sottile (Edible mussels) e sito
del Molo 7° (Polluted mussels).
(G. Adami et al., Analytica Chimica Acta, 344, 251-259, 1997 [3])
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7.1.2 GOLFO DI TRIESTE [8-13, 50, 113]
Lo studio della qualità delle acque del Golfo di Trieste in termini di specie chimiche
minori, quali i metalli pesanti, è stato già iniziato nel 1976/77 all'interno della Baia di
Muggia. Nell'ambito di questo studio, si sono estesi i siti di campionamento, a partire
da stazioni costiere che vanno dal confine con la Slovenia fino alla foce dell'Isonzo, per
considerare, nel 1994, anche le stazioni in mare aperto, in prossimità delle uscite dei 6
diffusori fognali del Golfo di Trieste, intesi come siti indiziati di inquinamento urbano e
industriale. Si sono determinate specie chimiche inquinanti, nella colonna d'acqua, nel
particolato, nei sedimenti e nelle acque interstiziali.
7.1.2.1CAMPIONAMENTO1992/93
Allo scopo di verificare lo stato di inquinamento delle acque costiere del Golfo di
Trieste, da Punta Olmi fino a Sistiana, acque alle quali afferiscono sia insediamenti
industriali (nella zona più a sud-est), sia aree intensamente antropizzate (nella zona più
a nord), si sono raccolti dati sperimentali relativi a 4 metalli e 5 nutrienti, corrispondenti
ad un monitoraggio di frequenza approssimativamente mensile, eseguito nell'arco di un
anno, dal dicembre 1992 al dicembre 1993 (vedi fig. 7.13).

GULF OF TRIESTE
TRIESTE

Fig. 7. 13 - Siti del campionamento nel Golfo di Trieste (1992193): J) Punta Olmi; 2)
Foci del Rio Ospo; 3) Molo Audace; 4) Grignano; 5) Laboratorio di Biologia Marina;
6) Sistiana.
(G. Adami et al., Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 354, 729-734, 1996 [11])
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Sulla base dei dati sperimentali raccolti nell'ecosistema preso in esame, si possono
fare le seguenti osservazioni:

>
>

>

>

>

>
>

>
>
>
>

Una prima considerazione riguarda i metalli pesanti. I valori medi più recenti
( 1992/93) risultano inferiori a quelli rilevati sia nel 1988/89, che nel 1976/77.
Prevedibilmente, le stazioni esterne (Punta Olmi e Sistiana) presentano i valori più
bassi, mentre quelle più centrali evidenziano situazioni di maggior inquinamento
(vedi fig. 7.14);
le concentrazioni rilevate, pur essendo di circa un ordine di grandezza superiori a
quelle riportate in letteratura per le acque oceaniche, si attestano entro un ambito
confrontabile con quello di aree con tipologia simile a quella del Golfo di Trieste,
cioè aree del Mar Mediterraneo che siano caratterizzate da un'intensa
antropizzazione e/o industrializzazione.
E' interessante notare che la maggior diminuzione rispetto al 1976/77 si sia
osservata per il piombo: forse qui gioca un certo ruolo il minor impiego del
tetraetilpiombo quale antidetonante nelle benzine. Più in generale, la riconversione e
la chiusura di varie attività nella nostra Zona Industriale, e, in pari tempo, una più
rigorosa attenzione alle normative sul trattamento e smaltimento dei rifiuti
industriali, hanno comportato, probabilmente, un miglioramento per quanto
riguarda i livelli di concentrazione di questi metalli (cfr. par. 7.1.1.3).
Si è verificato per tutti questi metalli (i cui livelli medi individuali non eccedono la
norma) valori occasionalmente elevati di metallo libero, in tempi diversi e in siti
diversi. Le implicazioni ambientali che questi improvvisi, imprevedibili e
incontrollabili apporti eccezionali hanno sull'ecosistema, non devono essere
sottovalutate (vedi fig. 7.15).
Silicati e nitrati/nitriti sono chiaramente correlati ad un fattore interpretabile in
termini di dilavamento di terreni agricoli, mentre fosfati e azoto ammoniacale sono
dovuti ad un fattore d'inquinamento di chiara origine antropica, e cioè additivi di
detersivi e scarichi urbani fognali (vedi fig. 7.16).
Anche per i nutrienti sono le stazioni più centrali quelle più inquinate (vedi
fig.7.16). Per quanto riguarda, ad esempio, ammoniaca e fosfati, sono infatti le
stàzioni centrali 2 e 3 (Rio Ospo e Molo Audace, che più risentono di apporti
fognali) a presentare i valori medi annuali massimi, mentre ai siti esterni 1 e 6
(Punta Olmi e Sistiana) corrispondono valori minimi. Per quanto riguarda nitrati e
silicati, si osserva il massimo dei valori medi annuali in corrispondenza del Rio
Ospo (sito 2), cui afferiscono i dilavamenti di zone agricole.
E' sorprendente l'alto valore medio annuale dei nitrati e silicati in corrispondenza del
porticciolo del Laboratorio di Biologia Marina. Risulta qui determinante l'apporto di
una polla sotterranea, riconducibile al sistema idrografico del Timavo [114].
I valori medi annuali rilevati nei 6 siti rientrano nell'ambito riscontrato in aree di
analoga tipologia [115, 116]. Nel caso dei nutrienti, però, è ancor più evidente,
rispetto al caso dei metalli, il contributo dovuto a situazioni di apporti eccezionali.
Evidente è la correlazione tra tutti i nutrienti considerati e la piovosità (con i metalli
tale correlazione è meno rilevante): è immediata l'interpretazione in termini di
dilavamento di terreni agricoli e di sversamenti fognali.
Si osserva una diminuzione di tutti i nutrienti in corrispondenza dei mesi caldi,
quando è maggiore l'attività della biomassa, specie negli strati superficiali del mare.
E' interessante notare, però, che in corrispondenza della stazione più centrale (il sito
3, Molo Audace), dove è massimo e costante l'apporto da scarichi urbani, i fosfati
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non riescano a venire consumati dalla biomassa, e rimangano relativamente alti
anche durante i mesi estivi.
Da un'analisi statistica multivariata (PCA) si può confermare che sono i nutrienti
(associati alle prime 2 componenti) le variabili più importanti nel condizionare
l'ecosistema considerato (vedi tabelle 7.5 e 7.6, e fig. 7.17). Risulta secondario,
invece, il significato dei metalli in tracce monitorati (associati ai due fattori
successivi). Però resta significativo il raggruppamento presentato da rame, piombo e
cadmio, che suggerisce un'origine comune per questi elementi. Lo zinco si dispone
sulla quarta componente meno importante che potrebbe essere condizionata dalle
situazioni di piovosità. Da questa indagine statistica si è portati a concludere che il
ruolo dei metalli pesanti considerati sia marginale, e quello dello zinco, in
particolare, trascurabile.

In un ambiente caratterizzato da un piccolo territorio, con elevatissima densità di
popolazione, ma con pochi insediamenti agricoli, è sorprendente che le acque marine
risultino condizionate più dall'apporto di nutrienti di origine agriculturale, che
dall'apporto di scarichi urbani fognali.
A questa situazione potrebbe aver contribuito la realizzazione di collettori fognali,
che hanno allontanato gli sversamenti dalla zona immediatamente costiera. Questa
ipotesi è stata verificata con lo studio su un campionamento intrapreso nel 1994, nel
Golfo di Trieste proprio in corrispondenza dei collettori fognari da poco entrati in
funzione.
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Zn

Cd

Pb

Cu

P04

NH3

Si02

N02

Zn

1,000

Cd

0,048.

1,000

Pb

0,015

0,228

1,000

Cu

0,116

0,251

0,531

1,000

P04

0,221

-0,076

-0, 176

0,105

1,000

Si02

0,227

-0,202

-0,090

-0,021

0,600

1,000

NH3

0,136

-0,124

-0,118

0,170

0,630

0,499

1,000

N02

0,209

-0,015

0,191

0,070

0,335

0,612

0,541

1,000

N03
0,118 -0,170
0,024 -0,040
Tab. 7.5 -Matrice di correlazione.

0,496

0,783

0,470

0,676

1,000

Eigenvalue Pct of Var Com Pct
37,1
37,1
3,33489

Communality

Factor

Zn

0,97394

1

Cd

0,40142

2

1, 78156

19,8

56,8

Pb

0,77735

3

1,00945

11,2

68,1

Co

0,77083

4

0,86043

9,6

77,6

P04

0,80694

Si02

0,81925

NH3

0,76991

N02

0,79472

N03

0,87197

Variable

N03

Tab. 7.6-Eigenanalysis.
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Fig. 7.17-Factor loadings delle 9 variabili su PFJ vs. PF2 e su PF3 vs. PF4.
(G. Adami et al., Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 354, 729-734, 1996 [11])
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7.1.2.2 CAMPIONAMENTO 1994
Lo studio è focalizzato su 6 stazioni di campionamento situate nell'Alto Adriatico, in
un arco che va da Trieste alle foci del Tagliamento (vedi fig. 7.18).
In queste stazioni si sono prelevati campioni di acqua di mare a diversi livelli, in
superficie, a semiprofondità e sul fondo, e delle carote di sedimento.
Va ricordato che quest'area del Golfo, che va da Trieste a Lignano, vede
l'immissione di due importanti fiumi, l'Isonzo e il Tagliamento.

3

GULF OF TRIESTE

o

2

4

6

s

10

Km

Fig. 7.18 - Siti del campionamento 1994 all'uscita dei collettori fognari: l)Lignano;
2)Porto Buso; 3)Grado; 4)Panzano; 5)Barcola; 6) Trieste.
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 1998 [13])

Il campionamento è stato effettuato alcuni chilometri al largo della costa, in
corrispondenza dell'uscita dei sei collettori fognali, alcuni dei quali già in opera, mentre
gli altri lo saranno in tempi brevi.
Questi siti di campionamento sono fortemente indiziati di potenziale inquinamento,
antropico, agricolo e industriale, di cui si vuole valutare la situazione attuale,
confrontandola con la situazione già osservata sotto costa, ed eventualmente raffrontarla
con monitoraggi successivi, che consentiranno di seguire l'evoluzione temporale di
questo ecosistema.
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Una prima osservazione riguarda i nutrienti nella colonna d'acqua:
i valori rilevati in mare aperto, benchè il campionamento si sia fatto in
corrispondenza di sversamenti fognari, risultano lievemente inferiori a quelli rilevati
sotto costa, con l'unica eccezione dei nitrati rilevati in superficie in prossimità della
foce dell'Isonzo.
Si osserva un'associazione tra nitrati e silicati (vedi fig. 7.19): si può avanzare
l'ipotesi che qui giochi un ruolo importante il contributo di acque di dilavamento di
terreni agricoli: particolarmente significativo in questo senso è l'apporto delle acque
dell'Isonzo, acque fluviali che introducendosi nel Golfo, comportano la diminuzione
di salinità, unitamente agli alti valori di nitrati.
I fosfati presentano una distribuzione uniforme in tutta la colonna d'acqua (vedi fig.
7.20), e valori medi confrontabili con quelli a suo tempo rilevati nelle acque di
costa: si ammette perciò che la condizione delle acque del Golfo, anche di quelle in
corrispondenza degli scarichi, è sostanzialmente buona. In questo senso è
significativo il fatto che l'ammoniaca, a differenza dei fosfati, si presenti in stato di
accumulo sul fondo, spiegabile con l'ipotesi di una biogenerazione dovuta a
fenomeni putrefattivi dei depositi organici nell'ambiente anossico del fondo. La
situazione per l'ammoniaca è cioè ben diversa da quella rilevata nelle acque costali
di superficie, dove si osservavano valori eccezionali in corrispondenza delle stazioni
più densamente abitate (Rio Ospo e Molo Audace a Trieste): evidentemente al largo
la concentrazione dell'ammoniaca non è più condizionata essenzialmente dalle
immissioni di scarichi fognali, ma dai fenomeni putrefattivi sul fondo (vedi fig.
7.21).
Per i metalli pesanti determinati nella colonna d'acqua si sono rilevati valori
leggermente superiori rispetto a quelli rilevati nelle acque costali di superficie.
Trovano significato ed interesse i dati analitici sui metalli rilevati nelle varie sezioni
del sedimento, a diverse profondità, e, anche, nelle rispettive frazioni di acque
interstiziali. Per i metalli pesanti la situazione di accumulo risulta evidentissima nei
vari strati della fase solida dei sedimenti. Si può osservare che, ai fini di una
caratterizzazione e discriminazione dei diversi siti di campionamento, ad esempio
mediante i metodi dell'analisi statistica multivariata, risultano più significativi i
metalli che si presentano in minor concentrazione, mentre ad esempio il manganese,
presente, rispetto agli altri metalli, con valori superiori anche di un ordine di
grandezza, sembra essere meno caratterizzante. Sarebbero proprio i costituenti
minori, più che non i maggiori, a costituire gli "indicatori" più efficaci ai fini della
caratterizzazione dell'ecosistema.
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(G Adami et al. , Toxycological and Environmental Chemistry, 1998 [13])
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(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 1998 [13])
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Fig. 7. 21 - Confronto tra i dati dei nutrienti nelle acque dei campionamenti effettuati
sottocosta nel 1992193 e i valori di fondo del campionamento 1994.
(G. Adami et al. , Toxycological and Environmental Chemistry, 1998 [13])
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7.1.3 LAGUNA DI MARANO [14]
E' stata rivolta l'attenzione anche ad un sistema particolarmente delicato dal punto di
vista ambientale, e, in pari tempo, di notevole interesse economico: la Laguna di
Marano (vedi figura 7. 22).
In questo ecosistema, cioè in un ambiente molto meno inquinato rispetto alla Baia di
Muggia, piuttosto che verificare la biodisponibilità dei metalli pesanti nei sedimenti, si è
tentato di valutare una possibile differenziazione tra siti dedicati a colture di molluschi
eduli.
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Fig. 7. 22- Siti di campionamento della Laguna di Marano.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])

I siti considerati sono contigui ed apparentemente simili (vedi fig. 7.22), ma in realtà
esposti a flussi mareali o fluviali diversi, che possono apportare inquinanti esogeni. I
campioni di sedimento, acqua e organismi sono stati raccolti in tre zone dedite alla
molluschicoltura: Avanotteria (AVA), Martignano (MAR) e Pittis (PIT). Il sito AVA è
il più attiguo al centro turistico di Lignano, ma è anche il più esposto al flusso di acque
relativamente pulite del fiume Stella. Il sito PIT, invece, è soggetto a correnti mareali
che portano ali' interno della Laguna le acque dolci provenienti dal bacino imbrifero dei
fiumi Aussa-Corno, dilavanti un'area intensamente industrializzata: queste acque, che
probabilmente contengono specie inquinanti, diffondono in mare aperto attraverso la
bocca di Porto Buso e possono rientrare in Laguna attraverso quella di Porto S.Andrea.
Si è determinata la distribuzione dei metalli pesanti I) nel sedimento, 2) nell'acqua di
mare sovrastante, 3) nel particolato sospeso, 4) nella biomassa totale dei molluschi, e 5)
nel rispettivo tessuto epato-pancreatico, onde valutare eventuali situazioni di accumulo
di specie tossiche.
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Si sono determinati in 5 livelli della carota di sedimento lunga 25 cm (4 sezioni ogni
2.5 cm nei primi 10 cm, e una sezione in fondo alla carota), i seguenti metalli: Cu, Pb,
Cd, Zn, Cr, Mn e Ni.
In fig. 7.23 sono riportati i profili dei metalli: dai grafici si osserva che i profili
corrispondenti al sito AVA risultano più costanti rispetto a quelli degli altri siti.
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Fig. 7.23 -Profili di concentrazione (ppm) nelle carote dei sedimenti dei siti: AVA (Il),
MAR (O) e PIT(X).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])

Si possono visualizzare i risultati di un'analisi statistica multivariata di
raggruppamento ('cluster analysis', CA) con un dendrogramma, ottenuto col metodo di
Ward (vedi fig. 7.24).
E' evidente che il dendrogramma si divide in due clusters principali: il primo
raggruppa tutte le sezioni di AVA e le sezioni più profonde di PIT cioè quelle con
contenuto minore di metalli pesanti. Il secondo cluster raggruppa invece tutte le sezioni
di MAR e le sezioni superficiali di PIT, con maggiori contenuti di metalli. Attraverso
l'analisi discriminante lineare (LDA) si pone l'accento sulla discriminazione, ottenendo
delle combinazioni lineari delle variabili originali e massimizzando la separazione fra le
classi conosciute (in questo caso i siti di campionamento).
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Si riportano poi i risultati attraverso 2 funzioni discriminanti, ia prima che spiega
1'84% della varianza totale e la seconda il rimanente 16%. La LDA permette di
localizzare i campioni (sezioni delle carote) in uno spazio bidimensionale (vedi fig. 7.25
e tabella 7. 7), i cui confini per ogni classe (sito di campionamento) sono rispettati per 14
casi su 15. Il caso del sedimento di PIT, che si colloca erraticamente nella classe di
AVA, testimonia una situazione di inomogeneità lungo la sezione di questo campione.
Tale osservazione e gli alti valori di deviazione standard rilevati, suggeriscono che il
sito PIT potrebbe essere soggetto ad alcune perturbazioni, dovute per esempio a correnti
marine o ad operazioni di dragaggio.
Rescaled Distance Cluster Combine
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o
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Fig. 7. 2 4 - Dendrogramma ottenuto con il metodo 'complete linkage ' per i sedimenti
dei 3 siti di campionamento (AVA, MAR e PIT), a diverse profondità (da 1: in
superficie; a 5: infondo alla carota).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])

La prima funzione discriminante (correlata a Cr, Ni e Zn) separa nettamente il sito
più interno (MAR) dagli altri 2 (AVA e PIT). La posizione topografica di questi 2 siti è
piuttosto simile: entrambi sono situati in vicinanza di bocche che collegano la laguna
interna con il mare aperto. Sull'asse della seconda funzione discriminante (correlata a
Pb, Cu e Cd), il centroide del sito PIT (score medio del gruppo) si colloca a valori
superiori rispetto a MAR e AVA, corroborando l'ipotesi di apporti di questi metalli
dalla bocca di Porto S.Andrea. I sedimenti del sito AVA si posizionano nel quadrante
con valori di scores negativi per ambedue le funzioni discriminanti, il che permette di
affermare che questo sito, oltre ad avere una composizione piuttosto uniforme lungo le
varie sezioni, è quello con il più basso contenuto di metalli nei sedimenti, e quindi il più
adatto per gli allevamenti dei molluschi.
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Fig. 7.25 - Sedimenti dei siti AVA (W), MAR (O) e PIT(X), nelle 5 diverse sezioni,
riportati sugli assi delle 2.funzioni discriminanti.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])

Cu
Pb
Cd
Zn

Cr

Mn
Ni

Function 1

Function 2

-0,507
-0,938
0,549
0,963
1,689
-0,266
0,348

0,729
0,733
0,917
-1,032
-0,518
0,479
0,329

Tab. 7. 7 - Coefficienti standardizzati delle 2 funzioni discriminanti per i metalli nei
sedimenti.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])
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La composizione chimica dei sedimenti è molto importante nel condizionare gli
organismi che vivono nei fondali marini, come, ad esempio, alcuni molluschi (vongole).
D'altra parte la qualità dell'acqua di mare e del particolato sospeso possono avere un
ruolo importante per i meccanismi di accumulo di specie chimiche nella biomassa di
questi organismi.
Quindi, si sono determinati i metalli pesanti anche nella colonna d'acqua, nel
particolato, nella biomassa totale ("tessuto molle") delle vongole (Tapes Philippinarum)
e nel loro tessuto epatopancreatico (vedi tabella 7.8).

Particulate matter

{ng r1 l

AVA
MAR

PIT

Sea water

AVA
MAR

PIT

Cu

Pb

Cd

Zn

Cr

Ni

93,8

72,0

9,0

260

<50

250

75,0

81,3

9,1

313

<50

238

125,0

82,3

19,3

347

<50

181

Cu

Pb

Cd

Zn

1,17

3,32

0,03

26,5

1,75

2,36

<0.02

19,4

1,67

1,91

<0.02

11,0

'"'g r1 l

Clams (soft tissue)

~!!9 if1 d!1 wt.)

AVA
MAR

PIT

Cu

Pb

Cd

Zn

Cr

Ni

8,02

.3,08

0,33

80,2

<2.5

16,0

10,30

0,72

0,26

72,1

<2.5

18,6

8,30

1,57

0,31

78,6

<2.5

14,6

Clams (hepatopancreatic tissue)
1

~g g" dry wt.)

Cu

Pb

Cd

Zn

Cr

Ni

AVA

32,3

17,2

1,13

119

16,2

80,8

MAR

26,6

1,37

3,50

106

53,2

26,6

31,9

7,17

2,99

104

12

27,9

PIT

Tab. 7. 8 - Contenuti di metalli nel particolato, nell'acqua, nel tessuto soffice e nel
tessuto epatopancreatico delle vongole Tapes Philippinan1m.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])

I campionamenti sono stati fatti nei medesimi 3 siti in cui si erano prelevati i
sedimenti. Il contenuto di metalli nel particolato sospeso mostra i più alti valori per Cu,
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Pb, Cd e Zn nel sito PIT, il più direttamente esposto a correnti di marea: ciò corrobora
l'ipotesi di una sorgente esogena per questi metalli. Il particolato campionato in AVA e
MAR evidenzia i più alti valori per il nichel, confermando il significato della prima
funzione discriminante già riportata per i sedimenti. In generale, in ogni sito, particolato
e sedimento sembrano avere caratteristiche simili.
Il confronto fra il contenuto di metalli pesanti nell'acqua di mare e nella rispettiva
biomassa delle vongole campionate nei sedimenti sottostanti fornisce le seguenti
informazioni:
i) rispetto ai siti MAR e PIT, il sito AVA mostra alti contenuti di Pb, Cd e Zn, sia
nell'acqua di mare, che nel tessuto molle delle vongole, ma bassi contenuti di rame;
ii) il rame presenta la più alta concentrazione in MAR, sia nell'acqua di mare che
nella biomassa;
iii) i metalli pesanti tendono ad accumularsi nel tessuto epatopancreatico: questa
tendenza, notevole per Cu e Pb, ha un massimo per il Cd.
Il contenuto dei metalli nella biomassa delle vongole sembra riflettere più la
concentrazione nella colonna d'acqua che la composizione del sedimento o del
particolato sospeso.
La valutazione dei trends d'accumulo richiede una raccolta di dati su campioni di
vongole di età diverse ('serie temporali'): un'informazione preliminare in questo senso
è fornita dai dati analitici ottenuti da 3 differenti campionamenti su popolazioni di
molluschi prelevati nel sito PIT: accanto al primo gruppo di vongole già cresciute (età
circa 5 anni), si sono campionati altri 2 gruppi di molluschi più giovani (seminati nel
settembre 199 5 e nel maggio 1996, rispettivamente). Il contenuto rilevato di metalli
suggerisce che le vongole tendono ad accumulare Cu, Pb, ma in particolar modo il
molto tossico Cd (vedi tabella 7.9).

meanwt. of
s~imens!s!

!l!9 g·1 d~ wt.}

Cu

Pb

Cd

Zn

Cr

NI

PIT (Sept 91)

3,00

8,30

1,57

0,31

78,6

<2.5

14,6

PIT (Sept 95)

0,67

6,33

0,67

<0.01

97,4

<2.5

12,7

PIT (May 96)

0,46

5,81

0,64

<0.01

75,0

<2.5

14,0

Tab. 7.9- Contenuto di metalli in individui di Tapes Philippinantm di 5 anni, I anno e
4 mesi rispettivamente, raccolti nel sito PIT.
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 87, 709-720, 1997 [14])
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7.2 ECOSISTEMI FLUVIALI
7.2.1 FIUME TIMAVO fl5,
- 1171Nelle acque del Carso si è iniziato uno studio onde determinare, con metodi adeguati,
le concentrazioni di piombo, rame, zinco e cadmio nelle acque delle tre bocche del
Timavo a S.Giovanni di Duino (vedi figura 7.26).

GULF OF
TRIESTE

Fig. 7.26-Siti di campionamento alle 3 bocche del Timavo (Ti, T2 e T3).
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 54, 233-241, 1996 [15])
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Lo scopo era quello di valutare se questi microelementi potessero consentire una
discriminazione - tra acque di siti diversi - che fosse più caratterizzante rispetto a quella
consentita sulla base della determinazione di specie presenti in concentrazione
maggiore. Si sono effettuati 1O campionamenti con frequenza approssimativamente
mensile nel periodo dicembre 1992 - dicembre 1993.
La risorgiva più meridionale è convenzionalmente indicata come Timavo 1 (d'ora in
avanti T 1), mentre quella più prossima alla chiesa di San Giovanni in Tuba come
Timavo 3 (T3), e quella intermedia T2.
Come statistiche riassuntive, per ciascun parametro determinato si riporta la tabella
7.10 con i valori di: media, mediana, varianza, minimo, massimo, range interquartilico
(IQR), skewness e curtosi, considerando il sito come variabile di raggruppamento.

Pb (ppb>

TI

T2

T3

AVERAGE
MEDIAN
VARIANCE
MIN
MAX
IQR
SKEWNESS
KURTOSIS

0.53
0.53
0.08
0.19
1.00
0.47
0.56
-0.68

0.32
0.31
0.01
0.17
0.49
0.12
0.48
0.35

0.33

0.31
0.02
0.17
0.63
0.18
1.25
2.06

Cu (ppb)

Tl

T2

T3

AVERAGE
MEDIAN
VARIANCE
MIN
MAX
IQR
SKEWNESS
KURTOSIS

1.44
0.97
l.57
0.28
4.57
l.32
l.97
4.49

0.61
0.62
0.07
0.26
0.90
0.58
-0.09
-1.98

0.90
0.75
0.28
0.38
2.13
0.54
1.68
2.53

Zn(ppb)

TI

T2

T3

AVERAGE
MEDIAN
VARIANCE
MIN
MAX
IQR
SKEWNESS
KURTOSIS

12.91
9.33
175.82
0.90
45.00
14.04
1.76
3.57

13.14
8.91
207.44
2.500
50.00
12.81
2.19
5.27

10.97
6.58
95.27
1.48
28.84
16.89
0.85
-0.74

Cd<ppb)

TI

T2

T3

AVERAGE
MEDIAN
VARIANCE
MIN
MAX
IQR
SKEWNESS
KURTOSIS

0.94
0.31
4.55
0.07
7.00
0.31
3.14
9.90

0.26
0.32
0.03
O.O
0.50
0.33
-0.14
-1.42

0.29
0.28
0.05
0.09
0.82
0.26
1.67
3.66

Tab. 7.1 O - Statistica di base per i metalli nei 3 siti di campionamento.
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 54, 233-241, 1996 [15])
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Già un esame delle statistiche di base mostra comportamenti diseguali per i diversi
siti e per le diverse variabili. Esaminando medie e varianze si osservano differenze
considerevoli, per le varianze anche di due ordini di grandezza.
In considerazione dell'estrema diluizione dei metalli nel sistema considerato, e della
conseguente importanza che possono assumere anche minime contaminazioni
eventualmente introdotte nelle fasi di campionamento ed analisi, si sono considerate le
statistiche ordinali mediana e range interquartilico, in questo modo le distribuzioni
campionarie vengono caratterizzate da statistiche meno sensibili ai cosiddetti outliers,
cioè ai valori, rilevati sperimentalmente, che rappresentano situazioni eccezionali, non
sempre razionalizzabili.
Il quadro che si delinea esaminando mediana e range interquartilico (vedi fig. 7.27) fa
rilevare che, per quanto riguarda piombo e rame, il sito T 1 mostra i valori maggiori
tanto per la misura di centralità che per quella di dispersione, mentre T2 e T3, si
presentano molto simili. Lo zinco, da parte sua, mostra una gradazione di valori
maggiore, con T 1 caratterizzato dalla mediana più elevata e T3 dalla mediana minore,
ma, in pari tempo, anche dalla dispersione maggiore dei dati. Per quanto riguarda il
cadmio, si sono rilevati in T 1 e T2 valori pressoché identici, e lievemente più bassi in
T3. Tali osservazioni sono supportate graficamente dai plots spread vs leve/ di figura
7 .27 dove viene diagrammato il logaritmo naturale del IQR contro il logaritmo naturale
della mediana.
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Fig. 7.27 - Grafici Spread vs. Leve/ per i 4 metalli nei 3 siti di campionamento.
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 54, 233-241, 1996 (15])
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Ai fini di evidenziare i dati anomali per le distribuzioni nei siti si sono esaminati i
grafici 'boxplot', riportati in figura 7.28. Si nota che il rame presenta un valore outlier
nel sito T 1, che è anche massimo assoluto ed estremo della distribuzione complessiva,
mentre lo zinco mostra un estremo nel sito T2 ed un outlier in T 1, sfasati di un mese. Il
cadmio infine ha, sempre in TI, un unico valore straordinariamente discosto da tutti gli
altri, che, salvo questa eccezione, sono globalmente molto omogenei.
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Fig. 7.28-Boxplots per le 4 variabili determinate nei siti Ti, T2 e T3 (in ppb).
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 54, 233-241, 1996 [15])

Per quanto riguarda l'andamento temporale, si può rilevare che complessivamente le
concentrazioni determinate per i mesi di febbraio e marzo sono molto basse.
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A proposito dei valori massimi invece si hanno degli spostamenti per le diverse
variabili che ne rendono difficoltosa la razionalizzazione.
Un modo per visualizzare le relazioni tra tutti i campioni prelevati, in base ai valori
delle 4 variabili simultaneamente, è fornito dalla cluster analysis; si riporta in figura
7.29 il dendrogramma ottenuto utilizzando i metodi 'complete linkage'.
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Fig. 7. 29 - Dendrogramma ottenuto con il metodo 'complete linkage ' usando 4
variabili determinate nei 3 siti.
(G. Adami et al., Toxycological and Environmental Chemistry, 54, 233-241, 1996 [15])

Si nota che i casi si raggruppano in maniera evidente in un unico cluster, eccezion
fatta per quelli corrispondenti ai 5 campioni del sito TI prelevati da aprile ad agosto, e
per il campione del sito T2 raccolto nel giugno '93.
Procedendo nell'esame della matrice dei dati, è stata calcolata la matrice di
correlazione da cui si osserva che le correlazioni maggiori si hanno tra piombo e rame.
Concludendo si può dire che nel sito TI hanno una certa rilevanza i fenomeni
d'accumulo, e in definitiva, anche sulla base dei test statistici, esiste una evidente
differenziazione tra i siti più distanti tra loro, il TI e il T3, caratterizzati da un regime
idrico manifestamente diverso.
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7.2.2 CARSO TRIESTINO-MONFALCONESE [17, 117]
Sulla base dei risultati ottenuti nel campionamento 1992/93, si è ritenuto opportuno
estendere lo studio a complessivamente 14 punti di prelievo, distribuiti dalla Val
Rosandra a Savogna d'Isonzo, variamente rappresentativi dell'ecosistema in oggetto
(vedi figura 7.30).
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Fig. 7.30- Siti del campionamento 1994.
(G. Adami et al., Wat.er Research, 1998 [17])

Dal settembre 1994, in corrispondenza del periodo di piena autunnale, sono stati fatti
6 campionamenti a frequenza settimanale: su questi campioni si sono determinate sia
variabili chimiche, che chimico-fisiche.
Sulla base di questi dati sperimentali, si sono effettuate elaborazioni statistiche
multivariate, allo scopo di individuare la possibilità di razionalizzare l'ecosistema in
esame, e di seguirne la complessa evoluzione dinamica temporale.
Fine ultimo di questo studio è il tentativo di una migliore caratterizzazione chimicofisica del sistema idrografico del Carso Triestino - Monfalconese; sistema idrografico
interessante, in quanto queste acque collegano punti spazialmente distanti e rivestono un
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ruolo essenziale per le comunità biotiche presenti. Non trascurabile effetto è anche
l'alterazione e la modifica del paesaggio. Va, infine, tenuto presente che la
caratterizzazione chimico-fisica dei corpi idrici è particolarmente raccomandata quando
si intenda valutare situazioni di impatto ambientale.
I siti considerati sono i seguenti (vedi figura 7.30):
1) le risorgive di Aurisina presso il L.B.M. sulla strada costiera triestina (AU);
l'acqua è stata prelevata punto di emergenza più settentrionale;
2) 3) 4) le tre bocche del Timavo, identificate come in precedenza Tl, T2 e T3;
5) le risorgive Sardos (SD), nell'acquedotto Randaccio, gestito dall'ACEGA;
6) le risorgive meridionali del vallone di Moschenizze (MS); il prelievo è stato
fatto alla sorgente che si trova sullo stradello che porta ad una proprietà privata e si
diparte dalla strada di servizio che si può imboccare dalla S. S. 55 per giungere
all'impianto ACEGA presso l'anello stradale antecedente il casello autostradale del
Lisert;
7) la risorgiva settentrionale del vallone di Moschenizze (l\1N), presso l'impianto
ACEGA di cui sopra;
8) il canale collettore di Sablici (SB), presso il casello autostradale; raccoglie le
acque delle piccole sorgenti adiacenti e quelle di Pietrarossa;
9) le sorgenti del laghetto di Pietrarossa (PR); tra queste sempre la medesima,
centrale;
10) la sorgente del lago di Doberdò (DD), quand'era accessibile; in piena le acque
adiacenti;
11) il fiume Vi pacco (VI), a Gabria;
12) il fiume Isonzo (IS), a Savogna presso il ponte dell'autostrada, prima della
confluenza con il Vipacco;
13) il torrente Rosandra (RO), nella valle omonima, lievemente a monte della
fonte Oppia;
14) la fonte Oppia (FO).
Si sono scelti questi siti in modo da ottenere un quadro che fosse il più
rappresentativo possibile per le diverse situazioni presenti nel Carso e nelle zone
limitrofe. Si sono prelevate le acque nei siti in giornata dalle 11 alle 17, eccezion fatta
per quelle della Val Rosandra, raccolte nel giorno successivo negli orari predetti.
A vendo rilevato già nel campionamento del 1992/93, che considerava un'area
spazialmente esigua, comportamenti peculiari del sistema, legati a condizioni meteoclimatiche ben definite, ed allo scopo di individuare i possibili collegamenti fra siti (o
fra acque) diversi, in corrispondenza di differenti regimi idrici degli immissari del
sistema d'acque del Carso, e delle differenti situazioni metereologiche locali, è stata
programmata una serie di prelievi in corrispondenza delle situazioni più significative: le
piene autunnali e primaverili, le magre invernali e della tarda estate.

Per effettuare osservazioni sul comportamento delle singole variabili nei diversi siti
si è scelto di prendere in considerazione media e varianza.
Per quel che riguarda la temperatura (vedi figura 7.31}, si è notato che i corsi d'acqua
maggiori tra quelli considerati (ossia l'Isonzo, il Vi pacco e la Rosandra) sono
caratterizzati dalle variabilità maggiori e dalle temperature più basse (il massimo range
corrisponde alla Rosandra). Nei laghetti carsici di Sablici e Doberdò, in cui il moto delle
acque è lento e a volte assente, si osservano le maggiori temperature, con variabilità
piuttosto elevate, anche se molto minori rispetto a quanto si verifica nei fiumi. Anche
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Moschenizze Nord ha variabilità piuttosto alta, però la media è bassa. Pietrarossa e ia
Fonte Oppia hanno medie ancora inferiori, con valori stabili nel tempo. Le tre risorgive
del Timavo, quelle di Moschenizze Sud e quelle del Sardos presentano caratteristiche
simili. Le acque di Aurisina sono in media calde e stabili. E' infine di un certo interesse
l'osservazione che siti contigui (quali ad es. FO e RO da un lato, e MS e MN d'altro
lato), presentino comportamenti ben diversi.
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Passando ad esaminare i pH (vedi figura 7.32), si nota nuovamente che le acque di
fiume si differenziano notevolmente da quelle delle risorgive, con l'eccezione del
Rosandra, che presenta valori molto stabili. Una spiegazione logica attribuisce l'effetto
tamponante sul pH all'alveo calcareo in cui il Rosandra scorre. Passando dalle acque di
Doberdò, Sablici, Pietrarossa, e Moschenizze Nord a quelle del Sardos e di
Moschenizze Sud, e infine a quelle delle bocche del Timavo e di Aurisina, si incontrano
valori delle medie e variabilità dei dati sempre inferiori.
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Per quanto riguarda il parametro conducibilità (vedi figura 7.33), in genere i fiumi
sono caratterizzati dalle variabilità maggiori. In particolare, le acque dell'Isonzo hanno
le conducibilità minori, mentre il Rosandra ha conducibilità elevata, come anche la
Fonte Oppia e Aurisina. Rispetto alle acque del Carso Monfalconese da un lato e alle
risorgive di San Giovanni in Tuba dall'altro, si osserva che le acque del Sardos (e in
maniera meno marcata anche quelle di Moschenizze Sud) hanno valore mediano
intermedio e variabilità maggiore.
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Gli anioni presentano nei diversi siti dei valori delle medie che vedono l'Isonzo (con i
valori minori) ed Aurisina (con i valori maggiori) ai due estremi delle distribuzioni.
Per ciò che riguarda i cloruri, come pare ovvio, le acque più prossime al mare e
quelle prelevate nell'area prossima alla bonifica del Lisert mostrano le medie maggiori
(vedi figura 7.34).
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I nitrati (vedi figura 7.3 5) portano un'informazione nuova neila matrice di dati:
possono infatti essere correlati ad un inquinamento di origine agricola, e a questo
proposito sono significativi gli alti valori determinati per le acque del Vipacco, che
scorre in una vallata in cui permane un'economia rurale, per quelle del sito TI, in cui
possono aver rilevanza fenomeni di concentrazione dei soluti come già osservato, e per
quelle di Moschenizze Sud, in cui la risorgiva è adiacente a campi coltivati, che
presumibilmente condizionano i valori rilevati, pressoché costanti nel tempo. Per ciò
che riguarda l'elevato valore mediano associato ai campioni di Aurisina si possono
invocare tanto contributi del Timavo superiore, che quivi ha un punto di scarico, quanto
un'inquinamento locale, sia marino che antropico.
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Relativamente ai solfati (vedi figura 7.36), il Rosandra è il sito che è caratterizzato
dal valore massimo assoluto delle medie e delle dispersioni. Con i dati presi in
considerazione in questo lavoro non è dato di affermare se ciò sia imputabile alla natura
litologica della zona circostante il sito o se sia invece dovuto a pratiche agricole poco
avvedute (anche se pare più probabile la prima ipotesi: si considerino, infatti, a scopo di
confronto, i valori determinati nella vicina FO). Anche Aurisina e Vipacco hanno medie
e dispersione relativamente elevate: in paragone, i valori di medie e dispersione relativi
ai campioni prelevati in J\1N, SB, PR e DD risultano bassi. Va infine evidenziata
l'anomalia di comportamento del sito T2 rispetto alle due risorgive contigue, TI e T3.

sulphate

3500

RO

•

B

e
ca
·e: 1750
ca

>

o

.....

AU

•,,. •

IS

o

•

100

200

300

mean

@]

springs' sulphate

700
FO

•

SB

•

VI

•

T2

• •

B

MN

e

ca
·e 350
ca
>
OD

PR

•
o

60

•

T3 SO

• • MS
•
•
T1

80

100

120

mean

Fig. 7.36 - Varianza vs. media diagrammati per i solfati (µ}.,1): a) nei 14 siti; b) nelle
risorgive carsiche.
(G. Adami et al., Wat.er Research, 1998 [17])

132

7. RISULTATI E DISCUSSIONE

I risultati dell'analisi univariata e considerazioni di opportunità hanno portato ad una
esclusione dalla matrice dei dati, di quelli relativi alle acque prelevate in Val Rosandra e
ad Aurisina (tali acque, d'altronde, non sono di grande rilevanza nell'ecosistema
studiato). Si è perciò focalizzata l'attenzione sulla zona che va da San Giovanni di
Duine all'Isonzo affrontando un approccio multivariato: con l'analisi dei cluster, che
consente di ottenere dei cluster di casi, significativi nell'affrontare problemi di
discriminazione; poi con la PCA, che è servita per confermare i risultati della cluster
analysis. Nella cluster analysis la misura di distanza tra i dati considerata è stata la
distanza euclidea quadrata. Pur impiegando schemi di calcolo diversi ('complete
linkage', 'Ward method', 'average linkage between groups'), la cluster analysis ha
portato agli stessi risultati: si individuano due cluster maggiori, ad uno dei quali
appartengono le acque più propriamente carsiche, mentre all'altro sono riferibili quelle
dell'Isonzo (vedi figura 7.37).
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Andando ad esaminare ad un maggior livello di dettaglio il cluster carsico si possono
individuare 3 ulteriori sottogruppi: il primo comprende i siti condizionati
essenzialmente da precipitazioni locali, il secondo invece quelli in cui le acque risultano
dal mescolamento di apporti di falda carsica e di sversamenti laterali dell'Isonzo e forse
del Vipacco; nel terzo sottogruppo rientrano infine le acque del Vipacco.
Si osserva un occasionale presenza di acque dei siti di SD, MS, Tl, T2 e T3 nel
penultimo cluster menzionato, quasi tutte raccolte nella medesima tornata di prelievi (29
ottobre '94). Ciò fa pensare ad una 'incursione' di acque isontine fino a San Giovanni di
Duino in corrispondenza di quella data. Sardos e T3 sono presenti per due volte nel
cluster delle acque di miscelamento (doppia presenza rilevata con criteri di
agglomerazione diversi), il che sta a sottolineare la diversificazione di siti pur
spazialmente molto vicini. Viene ribadita la diversità tra acque di MS e MN.
A complemento e conferma della tecnica statistica multivariata (CA), è stata
effettuata una principal component analysis (PCA), che ha fornito un metodo
matematico per esplorare la possibilità di riduzione della dimensionalità del problema
investigato, oltre che un metodo grafico per rappresentare i gruppi di dati della
campagna di campionamenti. Dalla matrice di correlazione, ricavata dalla matrice di
dati di dimensionalità 6x55 (6 parametri analitici rilevati su 5 campionamenti completi
per 11 siti), si ricava che i due primi autovettori spiegano il 78.6% della varianza: il
sistema, sulla base dei parametri sperimentali presi in considerazione, è quindi
interpretabile considerando due componenti principali.
Le componenti sono state estratte e successivamente ruotate, con il metodo Varimax
(vedi figura 7.38). Risulta evidente dal grafico come conducibilità e specie ioniche
determinino il primo fattore, mentre il secondo fattore è determinato da pH e
temperatura, variabili che caratterizzano tipicamente queste acque. La discordanza del
segno dei rispettivi loadings non va vista, in questo caso, come un'incongruenza dal
punto di vista termodinamico (temperature basse comportano ovviamente maggiore
solubilità della C02 , e di conseguenza minori pH), va intesa piuttosto in termini di una
discriminazione tra i corsi d'acqua epigei più freddi, e quelli ipogei più caldi; nei primi
la situazione di scambio di C02 tra fase acquosa e l'ambiente aperto sovrastante è
chiaramente diversa che nei secondi, in ambiente chiuso. Gli scores (punti dello spazio
esadimensionale determinato dalle misure effettuate) espressi nello spazio a due
dimensioni individuato dalle componenti principali estratte, sono riportati in figura 7.39.
Si ottiene in tal modo una rappresentazione sintetica dei caratteri salienti delle acque
considerate in base ai parametri analitici determinati.
Il primo quadrante del piano cartesiano è popolato dalle acque carsiche triestine,
caratterizzate da valori relativamente elevati di temperatura, conducibilità e sali
disciolti, mentre nel terzo quadrante si trovano, in antitesi, tipicamente le acque (più
fredde e meno dure) dell'Isonzo.
Nel secondo si collocano le acque che si possono definire di mescolamento, con
caratteristiche intermedie alle precedenti.
I factor scores delle acque del Vipacco, infine, si situano nel quarto quadrante, con
una tipologia di bassa temperatura e pH elevati, ma, a differenza delle acque
dell'Isonzo, con un maggior contenuto di sali disciolti.
Si riscontra nuovamente una presenza anomala di T 1, T2, T3 e SD tra le acque di
miscelamento, a conferma dell'incursione isontina già rilevata dalla CA.
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7.2.3 VAL ROSANDRA [16]
In una recente ricerca sono state riesaminate le acque di 2 soli siti del
campionamento 1994 integrando i dati con quelli di un nuovo campionamento della
primavera 1995.
I 2 punti ripresi sono: Fonte Oppia e Torrente Rosandra (vedi par. 7.2.2). La prima è
una tipica risorgiva carsica, mentre il secondo un torrente epigeo (vedi figura 7.40).
Nonostante le rispettive acque siano molto vicine (pochi metri) è stato possibile
evidenziare le loro diverse caratteristiche e le diverse variazioni stagionali.
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Fig. 7.40 - Siti di campionamento: Fonte Oppia (FO) e Torrente Rosandra (RO).
(G. Adami et al., Atti e Mem. Comm. Grotte, XXXIV, 29-38, 1997 [16])

L'approccio è basato sulle determinazioni analitiche di alcuni parametri chimico fisici (sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruri, nitrati, solfati, conducibilità,
temperatura e pH), usati come indicatori naturali e trattati successivamente con i metodi
dell'analisi statistica multi variata.
I campioni sono stati raccolti settimanalmente in 2 periodi: 6 campioni in autunno dal
23 settembre al 29 ottobre 1994; 5 campioni in primavera dal 4 aprile 1995 al 2 maggio
1995.
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La statistica di base è riportata in tabella 7 .11. Si possono qui riportare i risultati più
significativi del lavoro che si evidenziano con il trattamento statistico dei dati. Dalla
matrice di correlazione ( 1O parametrix22campionamenti ( 11+11)) si è fatta un'analisi
delle componenti principali (PCA). Si sono considerate poi 3 componenti principali che
spiegano 1'80.9% della varianza.

Fonte Oppia (FO)
Variable

c

pH
T
Na
K
Ca
Mg
Cl
N03
so~

Mean
412
7.2
12.4
2.6
0.8
57.2
3.7
4
3.4
12.3

Min
367
6.5

11.9
1.4
0.3
22.8
3.1
2.2
1.9
7

To"ente Rosandra (RO)
Max
492
7.6
12.9
3.7
3.2
73.8
4.5
5.3
5.1
16.6

SD

39.8
0.3
0.4
0.9
0.8
19.2
0.6
1.1
1.1
3

Kurt
O.O
0.6
-1.7
-1.9
9.3
-0.4
-2.0
-I.O
-1.2
-0.9

Skew
0.8
-1.1
O.O
-0.1
3.0
-I.O
O.O
-0.2
0.4
-0.3

Cases
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Mean
362
8.3
11.3
4.9
1.5
51.1
3.6
5.2
3.8
28.6

Min
302
7.4
8.9
3.1
1.2
26
1.9
3.6
1
17.7

Max
429
8.7
15.6
6.6
2.2
68.2
4.9
7.5
8.4
38.2

SD

42.2
0.4
2.1
1.2
0.3
16
1.3
l
2.7
6.1

Kurt
-1.4
2.3
0.6
-1.3
0.9
-1.8
-1.8
1.4
-1.2
-0.6

Skew Cases

. 0.2
-1.4
0.9
-O.I
1.5
-0.2
-0.4
0.6
0.5
-0.2

Tab. 7.11 -Statistica di base delle variabili determinate nei 2 siti.
(G. Adami et al., Atti e Mem. Comm. Grotte, XXXIV, 29-38, 1997 [16])

Alla prima (PC 1 - 43. 8%) sono correlati conducibilità, cloruri, solfati, sodio,
potassio, calcio e magnesio (vedi figura 7.41) e cioè i soluti ionici presenti nelle acque.
La seconda (PC2 - 25.3%) ha i loadings più alti per il pH e con segno opposto il calcio
e il magnesio: si può interpretare in termini del complesso equilibrio chimico fra C02
disciolta (che regola il pH) e Ca e Mg che sono tipici elementi in acque carsiche. La
terza componente è correlata alla temperatura (PC3 - 11. 8% ).
Il plotting dei factor scores dei 2 siti di campionamento sull'asse dei PC 1 (correlato
alla salinità dell'acqua) consente una netta separazione fra i 2 siti (vedi figura 7.42): FO
presenta sempre valori bassi sia in autunno che in primavera rispetto alle acque di RO.
Si osserva però un effetto stagionale in entrambi i siti con valori più bassi in autunno
causati probabilmente dalla diluizione delle acque dovuta alla precipitazioni piovose
tipiche di quel periodo.
Se si riportano gli scores per la PC2 (vedi figura 7.43) si osserva che è possibile
discriminare i 2 siti in autunno, ma non in primavera. La composizione per quanto
riguarda Ca e Mg, per FO è piuttosto costante durante le 2 stagioni e questa è una tipica
caratteristica delle acque ipogee scarsamente influenzate da fattori esterni.
In conclusione, si può sottolineare come la determinazione di pochi parametri
chimico-fisici, consenta di discriminare facilmente tra acque apparentemente molto
simili. I parametri che meglio riflettono la composizione delle acque di questi 2 siti sono
quelli correlati alla PC2 (pH, Ca e Mg). La pianificazione di un prossimo
campionamento su acque carsiche perciò, non può tralasciare l'esame di queste 3
variabili.
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7.2.4 MOSCHENIZZE [18]
Anche in questa ricerca si sono studiate le acque di due risorgive del Carso Triestino
- Monfalconese riprese dal campionamento più esteso del 1994 (vedi par. 7.2.2): il sito
di Moschenizze Nord (MN) e quello di Moschenizze Sud (MS) a circa 200 metri di
distanza. Queste 2 risorgive sono contigue ed apparentemente simili (vedi figura 7.44).
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Fig. 7. 44 - Siti del campionamento: Moschenizze nord (MN) e Moschenizze sud (MS).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [18])

Sono stati determinati dodici parametri chimico-fisici al fine di valutarne la
composizione e verificarne possibili variazioni stagionali. L'approccio metodologico
impiegato per la caratterizzazione e la discriminazione di queste acque, basato
sull' analisi multivariata dei dati (analisi delle componenti principali e analisi
discriminante lineare), è un'alternativa ai metodi intrusivi che usano traccianti chimici,
biologici o radioattivi.
Per quanto riguarda gli effetti stagionali, altri autori hanno ipotizzato possibili travasi
di acque da un bacino saturo ad un altro contiguo, più secco. Tale fenomeno è favorito
dalla natura carsica di quest'area ed ha luogo in particolare nella zona di confine fra il
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Carso Monfalconese a nord (dove scorrono i fiumi Isonzo e Vipacco) e l'area più secca
del Carso Triestino a sud.
I siti di campionamento sono stati scelti come rappresentativi di differenti situazioni
geomorfologiche di quest'area carsica. I campioni sono stati raccolti settimanalmente
come per il campionamento in Val Rosandra (vedi par. 7.2.3). In ogni campione sono
stati determinati 12 parametri chimico - fisici: temperatura, pH, conducibilità, sodio,
potassio, magnesio, calcio, rame, piombo, cloruri, nitrati e solfati.
In tabella 7.12 viene riportata la statistica di base.

Moschenizze Sud (MS)
T

pB

c

Na

K

Mg

Ca
Cu
Pb

Cl
N03
S04

Mean

SD

12.6
7.2
347
4.1
1.1
6.3
55.3
1.52
1.42
7.6
6.7

0.6
0.4
28
1.2
0.7
2.9
15.7
1.03
0.94
0.9
0.9

9.3

1.4

Min

11.8
6.5
306
1.0
0.7
1.7
21.7
0.69
0.50
6.2
5.5
6.9

Moschenizze Nord (MN)

Max

Mean

SD

Min

1.0
0.4
29
0.5
0.1
1.0
17.4
2.06
0.97
0.6
1.6

11.0
6.5
253
2.0
0.6
5.3
15.5
0.58
0.49
2.9
3.1

Max

12.2
7.3
296
3.0
0.8
8.1
50.7
2.44
1.46
4.3
5.8

12.2

8.7

1.8

4.8

10.9

13.3
7.6
400
5.4
3.2
9.5
76.3
4.36
3.47
9.0
8.6

13.5
7.8
345
3.6
0.8
9.1
69.6
6.86
3.74
5.4
9.0

Tab. 7.12 - Statistica di base delle 12 variabili nei siti MS e MN: T (°C), C (µS!cm),
anioni e cationi maggiori (ppm) e Cu e Pb (ppb).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [18])

Dalla matrice di correlazione e dalla PCA è possibile ricavare 4 componenti
principali che possono spiegare il 77.4% della varianza totale con buone communalità.
La temperatura, il pH, rame e piombo sono fortemente correlati alla PC 1, mentre la
conducibilità, i cloruri e il magnesio sono correlate alla PC2 (vedi tabella 7.13). Le
componenti PC3 e PC4 (meno importanti) sono correlate con i cationi (sodio e calcio) e
gli anioni (nitrati e solfati) rispettivamente.
Gli scores dei fattori riportati sugli assi PC1-PC2 (vedi figura 7.45) confermano che
la prima componente è la più adatta per spiegare le variazioni stagionali di queste acque
carsiche. Il PCI tra l'altro è correlato con le condizioni di maggior piovosità.
I campionamenti autunnali sono raggruppati nel secondo e terzo quadrante (scores
più bassi) per MS e l\1N, rispettivamente, mentre i campionamenti primaverili si
trovano nel primo e quarto quadrante (scores più alti).
La seconda componente è quella più utile per discriminare tra i 2 siti, nonostante la
comune natura di questi terreni: J\1N ha scores più bassi rispetto a MS, a causa dei
possibili contributi di acque a bassa durezza, provenienti dall'Isonzo.
E' interessante notare che gli scores del campione del 29 ottobre 1994 (numero 6) ha
uno spostamento negativo simultaneo rispetto agli assi della PC2, per entrambi i siti.
Ciò può essere spiegato in termini di effetto di diluizione della pioggia.
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T
pH

c

Na
K
Mg
Ca
Cu
Pb
CI
N03
S04

PC 1

PC2

PC3

PC4

0.742
0.719
0.276
-0.374
-0.334
-0.088
-0.133
0.831
0.890
-0.071
-0.085
-0.164

0.493
-0.029
0.871
0.332
0.409
-0.500
0.056
-0.121
0.146
0.855
0.164
0.042

-0.227
-0.448
-0.085
0.713
0.327
0.738
0.720
-0.113
-0.049
0.133
0.217
0.053

-0.132
-0.220
-0.087
0.217
0.163
-0.212
0.372
-0.128
-0.009
0.342
0.848
0.902

Tab. 7.13-Factor loadings (ruotati con il metodo Varimax).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [18])
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Fig. 7.45 Factor scores relativi al sito MN (+)e MS (O) riportati sugli assi PCl-PC2
(campioni autunnali da 1 a 6, e primaverili da 7 a 11).
(G. Adami et al., Annali di Chimica, 1998 [18])
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7.3 ECOSISTEMI LACUSTRI: LAGO DI SAN DANIELE
[19, 118]
7.3 .1 PRE:tvffiS SA
Il lago di San Daniele (Udine) è relativamente piccolo, poco profondo (profondità
media di circa 3 metri), e temperato con una superficie di circa 220,000 metri quadrati
(vedi figura 7.46). Questo lago può rappresentare un interessante modello dei processi
che portano un ecosistema lacustre dall' oligotrofia verso la distrofia, visto che a causa
delle sue piccole dimensioni, tende a reagire molto prontamente alle variazioni
ambientali.

·:

....~

..!...
~

..

Fig. 7.46 - Lago di San Daniele (Udine).
(G. Adami et al., Toxicological and Environmental Chemistry, 61, 99-108, 1997 [19])

Il lago è localizzato in un'area rurale moderatamente abitata, ed è esposto a scarichi
agricoli piuttosto che industriali. Da un punto di vista ambientale, l'eutrofizzazione può
essere il problema principale; infatti all'inizio del secolo questo lago era ancora un lago
oligotrofico, ma attualmente mostra un chiaro andamento verso l'eutrofizzazione.
Uno studio chemiometrico sul lago di San Daniele è già stato fatto su dati analitici
raccolti in campioni d'acqua raccolti mensilmente per un anno intero da Aprile 1977 ad
Aprile 1978. Tale ricerca [118] ha avuto come risultato l'interpretazione delle maggiori
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cause di eutrofizzazione di questo ecosistema. Applicando l'analisi fattoriale, si è
trovato che 2 fattori principali controllavano il fenomeno dell'eutrofizzazione. Questi 2
fattori erano correlati rispettivamente, al dilavamento dei terreni circostanti trattati con
fertilizzanti e all'attività della biomassa.

7.3.2 CA1v1PIONAMENTO 1981-1982
In un recente studio chemiometrico sono stati analizzati i dati del campionamento
effettuato in una campagna del 1981-1982. Si voleva verificare l'evoluzione di questo
ecosistema rispetto alla situazione del campionamento precedente (1977-78)
comparando i relativi risultati delle 2 campagne.
Oltre alle variabili determinate nel primo campionamento (azoto ammoniacale,
nitrati, ossigeno disciolto, temperatura, durezza, trasparenza e zooplankton totale) si è
data particolare attenzione anche ad altri parametri quali i fosfati e le precipitazioni
piovose.
I campioni d'acqua sono stati raccolti mensilmente in una stazione al centro del lago
ad ogni metro di profondità (per un totale di circa 8 metri), durante il periodo da
febbraio 1981 a maggio 1982.
Si sono ottenuti un totale di 151 campioni (16 mesi x 9 livelli). Per ogni campione
sono stati determinati diversi parametri chimici, fisico - chimici e biologici.
I parametri chimici e chimico - fisici studiati sono: azoto ammoniacale, nitrati,
fosfati, durezza (HARD), ossigeno disciolto (DO) e temperatura. Lo zooplankton
(ZOOP) è stato determinato perchè può riflettere il grado di eutrofizzazione del lago. La
trasparenza (TRANS) è invece un parametro collegato alla materia sospesa, e riflette le
variazioni stagionali delle popolazioni planctoniche. Un altro parametro considerato è la
piovosità (cioè i cm. di pioggia caduti durante il mese che ha preceduto il
campionamento: RAIN). Questo è un parametro molto importante perché può
aumentare le concentrazioni dei parametri chimici, a causa del dilavamento dei terreni e
degli 'input' da scarichi, contemporaneamente la diluizione delle acque ha un effetto
opposto.
Dalla tabella 7. 14 si può osservare come i valori medi di nitrati e zooplankton sono
molto aumentati rispetto alla campagna precedente, mentre l'ossigeno disciolto è
diminuito nonostante le temperature medie più basse. Questo può essere interpretato
come un indice dell'aumento del grado di eutrofizzazione del lago.
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Mean

Std Dev

Range

l.27a
(1.47)

(0.93)

1.72

10.93
(6.42)

0.00
(0.48)

10.93
(6.90)

2.07
(0.27)

3

2.48
(0.20)

15.04
(0.61)

0.13
(0.05)

15.17
(0.66)

3

3.65
(4.21)

13.40
(15. 70)

0.10
(0.50)

13.50
(16.20)

6.75
(6.00)

25.50
(21.30)

1.50
(3.70)

27.00
(25.00)

1.99
(1.49)

8.78
(8.00)

5.97
(6.00)

14.75
(14.10)

0.61

4.74

0.02

4.76

6.18
(10.01)
11.52 b
(12.06)
10.88 e
(9.59)
0.39

3

Minimum Maximum

153.08 J
(136.15)
4796.64 e:
(146.38)

54.22
(23.99)

185
(100)

90
(100)

275
(200)

4097.36
(124.01)

13456
(314)

1666
(5)

15122
(319)

121.25 J

93.51

311.80

6.20

318.00

1

a: mg 1" ; b: °C; e: 0 DH (gennan degrees); d: cm~ e: individuals per m3.

Tab. 7.14 - Statistica di base (i valori fra parentesi si riferiscono al campionamento
1977178).
(G. Adami et al., Toxicological and Environmental Chemistry, 61, 99-108, 1997 [19])

E' possibile fare un'analisi delle componenti principali (PCA): si possono così
estrarre 4 fattori principali utili ad interpretare 1'83.4% della varianza totale; l'analisi dei
loadings sui fattori ruotati (Varimax Rotated) indica (vedi figura 7.47) che il primo
fattore, PFI, collegato a ossigeno disciolto, durezza, trasparenza, zooplankton e con
segno opposto alla temperatura, può essere interpretato come una causa dell'attività
della biomassa del lago. Se cresce la temperatura cresce l'attività della biomassa e
diminuisce la trasparenza e la quantità di ossigeno, con conseguente calo di numerosità
di zooplankton in estate, a causa dell'ambiente anossico.
La costruzione di una diga ha reso le acque di questo lago ancora più stagnanti; la
decomposizione anaerobica sul fondo del lago in un ambiente riducente causa una
generazione di ammoniaca e un consumo di ossigeno. Tale fatto viene ben rappresentato
con il secondo fattore (PF2). Nello stesso tempo viene evidenziata una notevole
correlazione fra l'ammoniaca e la piovosità, il che fa ipotizzare che l'ammoniaca
provenga anche da altre fonti, ad esempio, dal dilavamento dei terreni. Dalla figura 7. 4 7
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si può anche osservare che i fusfati ed i nitrati (considerati come fattori iimitanti per ia
biomassa) sono correlati a 2 differenti fattori (PF3 e PF4).
Evidentemente essi non hanno una sorgente comune: i fosfati possono provenire da
scarichi urbani o industriali (detersivi) mentre i nitrati dai fertilizzanti.
I fosfati sono i nutrienti che hanno, in molti casi, la caratteristica di agenti limitanti
per l'attività della biomassa, ma in questo studio risultano invece avere meno
importanza (sono infatti correlati al terzo fattore).
Si può perciò assumere che nell'evoluzione eutrofica del lago di San Daniele, i
nutrienti hanno perso la loro funzione limitante e che purtroppo il processo di
eutrofizzazione sta proseguendo molto rapidamente.

NH3•
RAIN

N03a

-1

1

1--~~~~~~~---+~~~~~~~~~P~~

•

D

P04

TEMP

• HARO
• ZOOP
• TRANS
•DO

-1

PFZ

•

N03

~MP
-1

1

1--~~~~~~~--1.--.u.~..Q-~~~~~--1PF~

•

P04

D

DO

-1

PF4

Fig. 7.47 -Factor loadings per le 9 variabili sugli assi PFl-PF2 e PF3-PF4.
(G. Adami et al., Toxicological and Environmental Chemistry, 61, 99-108, 1997 [19])
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8. SVILUPPI DELLA RICERCA
Attraverso lo studio dei vari ecosistemi regionali, impiegando diverse metodologie
analitiche, si sono potuti approfondire molti aspetti del procedimento analitico, che
vanno dal campionamento, alla scelta del metodo, alla trattazione dei dati, ecc.
Sono argomenti che un chimico analitico che si occupa di analisi ambientali deve
conoscere molto bene e su cui deve essere continuamente aggiornato.
I risultati ottenuti [ 1-19] e riportati nel settimo capitolo della presente Tesi,
conducono, inevitabilmente, ad un ulteriore sviluppo della ricerca su questi ecosistemi
del Friuli - Venezia Giulia, e ad una sempre maggiore attenzione verso tutte le
problematiche prettamente analitiche (per esempio, l'impiego di materiali di riferimento
certificati e la validazione del dato) che le determinazioni chimiche in matrici
ambientali così complesse presentano.
Nei seguenti paragrafi, per ogni ecosistema studiato, si descrivono i possibili sviluppi
della ricerca, che, in alcuni casi, è già stata iniziata durante l'ultimo anno del Dottorato.

8.1 BAIA DI MUGGIA E PORTO DI TRIESTE
Uno sviluppo della ricerca prevede un approccio geostatistico impostato su una
mappatura con più transetti, che consenta di individuare, per esempio, gli effetti di
sorgenti multiple e delle correnti marine sulla distribuzione delle specie inquinanti.
In tal senso, si possono individuare nella Baia di Muggia settori diversi, a seconda
della tipologia predominante dell'inquinamento al quale sono esposti: sversamenti di
petrolio (nella zona attorno ai pontili della SIOT), emissioni nell'atmosfera (da parte
della Ferriera di Servola e dell'inceneritore di Monte San Pantaleone), oppure scarichi
fognari (nella zona del Canale Navigabile).

8.2 LAGUNA DI MARANO
Un'estensione dello studio è programmata sui sedimenti della Laguna di Marano, in
un'area dedicata alla molluschicoltura intensiva. In Laguna arrivano le acque dei fiumi
Stella e Aussa-Corno, i cui bacini imbriferi dilavano, rispettivamente, aree agricole ed
aree industrializzate.
Si attendono perciò interessanti informazioni sull'influsso della tipologia delle acque
dei fiumi affluenti in quest'area lagunare, e delle correnti mareali, molto importanti nel
determinare la composizione chimica dei sedimenti.

8.3 CARSO TRIESTINO-MONF ALCONESE
Si stanno studiando i risultati del campionamento del 1995, tuttora in progresso, con
l'intendimento di poter disporre di dati raccolti nelle più svariate condizioni stagionali,
per razionalizzare il comportamento dinamico del sistema.
Da un lato i dati sui metalli pesanti in tracce consentiranno di correlare il
campionamento 1995 con quello preliminare del 1992/93, d'altro lato la determinazione
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di ulteriori elementi, anche maggiori, consentirà una più precisa valutazione di quali
siano i parametri più utili ai fini di una soddisfacente caratterizzazione dell'ecosistema
in studio.

8.4 FIUMI VIPACCO, ISONZO E RISORGIVE DELLA
BASSA FRIULANA
Si estenderà lo studio ai corsi d'acqua epigei, come i fiumi Vi pacco ed Isonzo, nel
cui bacino idrografico sono situati importanti giacimenti di cinabro, e che quindi
sversano da sempre mercurio nell'Alto Adriatico.
Particolare interesse riveste il monitoraggio delle acque di risorgiva della Bassa
Friulana: in quest'area, infatti, sono situati vari insediamenti industriali, e numerose
discariche, anche abusive. Il monitoraggio dei metalli pesanti in una ventina di siti di
campionamento, corrispondenti a pozzi e trivellazioni, al variare del regime idrico (di
secca o di piena rispettivamente), fornirà informazioni, a tutt'oggi inesistenti, sulla
qualità di queste acque risorgive di crescente importanza economica.

8.5 LAGO DI SAN DANIELE
Si intende studiare l'evoluzione in senso eutrofico di questo lago, confrontando i
valori dei parametri chimico-fisici, da acquisire in una nuova campagna di
monitoraggio, con i dati ottenuti in precedenti campagne limnologiche.
Tale ricerca è volta ad individuare i fattori che condizionano i processi eutrofici di
questo lago, poco profondo e temperato, ai fini di poter suggerire interventi che ne
rallentino l'evoluzione verso la totale distrofia.
Un progetto più avanzato ha lo scopo di costruire un modello integrante la
circolazione annuale dei nutrienti nel lago (considerando anche gli interscambi
sedimento-colonna d'acqua), la produzione di carbonio organico e l'evoluzione delle
popolazioni di organismi. Un modello di tipo geostatistico servirebbe poi ad una
mappatura del fondo del lago.
Infine, sarebbe interessante prendere in considerazione i sedimenti, anche per uno
studio retrospettivo sull'inquinamento da pesticidi persistenti (DDT e simili) che in un
simile ambiente, circondato da campi coltivati e praticamente privo di efiluenti, si sono
accumulati nel tempo.
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