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PREMESSA

Problemi come la qualità dell’acqua e il pericolo posto dalla presenza di contaminanti 

persistenti  negli  ambienti  costieri  costituiscono  una  fonte  di  preoccupazione  in  tutto  il 

mondo. 

Le lagune, proprio per le loro caratteristiche, sono particolarmente adatte allo sviluppo 

di ecosistemi delicati, complessi e preziosi dal punto di vista naturalistico e di conseguenza 

presentano anche dei vantaggi morfologici e di sfruttamento delle risorse per lo sviluppo di 

attività sia economiche che civili. Ne consegue che studiare l’impatto delle attività umane su 

questi ambienti è una esigenza pressante soprattutto per quelle aree a clima tropicale che 

stanno attraversando una fase di accelerato sviluppo, associato però ad uno scarso controllo 

ambientale degli scarichi civili, industriali, turistici e dall’altro sono periodicamente soggetti 

eventi naturali estremi, come la Provincia di Binh Dinh nel Vietnam centrale. 

Il  presente lavoro di  tesi  si  inserisce  in  un più ampio progetto frutto  di  un accordo 

bilaterale di collaborazione tra Italia e Vietnam, rivolto allo studio e alla comprensione dei 

processi  ambientali  delle lagune costiere del Vietnam Centrale.  Tali  lagune svolgono un 

importante ruolo dal punto di vista sia ambientale che socio-economico e d'altra parte sono 

soggette ad una enorme pressione antropica dovuta alle attività sia economiche che civili. 

Comunque, sebbene le zone umide vietnamite abbiano un ruolo rilevante nella vita delle 

popolazioni locali e nello sviluppo socioeconomico del paese, le informazioni disponibili 

finora non sono sufficienti per impostare una politica di sviluppo sostenibile di queste aree. 

Lo Scopo del progetto bilaterale appunto è di fornire le informazioni scientifiche a  supporto 

nelle decisioni degli organi competenti, in merito all'adozione di misure per contrastare il 

deterioramento dell'ambiente e delle risorse dell'area del Vietnam Centrale.

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL LAVORO DI TESI

L'obiettivo del presente lavoro di tesi è  valutare la qualità ambientale  nella Laguna di 

Thi Nai situata nel Vietnam Centrale e tracciare i principali processi naturali e antropici che 

influenzano  il  comportamento  di  alcuni  inquinanti  selezionati  in  questa  area  tropicale 
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soggetta ad uno sviluppo molto veloce. In particolare l'analisi si concentrerà sullo studio e 

distribuzione di policlorobifenili (PCBs) e polibromodifenileteri (PBDEs) in 15 campioni di 

sedimento superficiale e 7 campioni di suolo prelevati nel Giugno 2010 nell'area circostante 

la  laguna.  Assieme a  tali  campioni  sono state  raccolte  ed  analizzate  anche  3  carote  di  

sedimento; i risultati derivanti dalle analisi di quest'ultime  non verrano esposti nella loro 

completezza  nel  presente  lavoro  di  tesi,  ma  si  farà  riferimento  unicamente  allo  strato 

superficiale di queste ultime.

L'interesse rivolto allo studio della Laguna di  Thi Nai  è giustificato dal fatto che la 

provincia di Binh Dinh, area in cui sorge la laguna oggetto di studio, stia attraversando una 

fase di accelerato sviluppo sia agricolo che industriale; l'area perilagunare ospiterà infatti la 

“Nuova Zona Economica di Nhon Hoi, (NEZ)” che, nei progetti del Governo Vietnamita, 

dovrà essere una delle aree che guiderà lo sviluppo economico del Vietnam Centrale, e il cui 

completamento è previsto per il 2020. La decisione sulla approvazione del Piano Generale 

per la sua costruzione è stata firmata dal Primo Ministro Vietnamita nel  giugno 2005 e 

porterà allo sviluppo di un'area dalla vocazione sia industriale che turistica e residenziale. 

Nel 2006 è terminata, a questo proposito, la costruzione del Ponte di Thi Nai che costituisce 

la via d'accesso alla nuova zona economica (Frignani et al., 2003).

La  laguna  di  Thi  Nai  è  stata  precedentemente  oggetto  di  una  campagna  di 

campionamento insieme ad altre lagune del Vietnam centrale nel 2005 e nel 2008  (Giuliani  

et  al.,  2011).  Il  confronto  di  campioni  ripetuti  in  anni  successivi  ha  indicato una  forte 

dinamica dell’area, e generalmente la presenza di basse concentrazioni dei contaminanti, 

che sono stati ascritti alla rimozione massiva di sedimento ad opera di eventi estremi (Tifoni 

e alluvioni lampo). 

Per quanto riguarda la struttura del presente lavoro, il capitolo introduttivo ha lo scopo 

di fornire un inquadramento geografico dell'area oggetto di studio e una descrizione dei 

processi  e  delle  problematiche  associate  alla  laguna  di  Thi  Nai  unitamente  ad  una 

descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche, di tossicità e delle principali sorgenti dei 

contaminanti  analizzati  nel  lavoro  di  tesi  (PCB,  PBDE);  vengono  infine  fornite  delle 

informazioni  riguardanti  lo  stato  dell’arte  della  legislazione  vietnamita  in  materia 

ambientale con riferimento agli inquinanti presi in esame. Nel capitolo successivo viene 

descritta l'attività sperimentale, dal campionamento fino all'analisi dei campioni di suolo e 
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di sedimento condotta in laboratorio; viene inoltre fornita una  descrizione delle aree da cui 

sono stati prelevati i campioni, degli stress ambientali a cui queste aree sono sottoposte e 

delle  principali  sorgenti  di  inquinamento.  Il  terzo  ed  il  quarto  capitolo  prevedono  il 

commento  dei  risultati  ottenuti  per  ciascuna  classe  di  inquinanti  presa  in  esame  ed  il 

confronto  con i  risultati  ottenuti  in  seguito  alle  analisi  effettuate  negli  anni  precedenti, 

mentre il capitolo finale si pone a chiusura dell'intero lavoro, riassumendo il significato dei 

risultati  conseguiti  oltre  che  fornire   una  descrizione  delle  fasi  successive  del  progetto 

all’interno del quale si colloca il presente lavoro di tesi.
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1. INTRODUZIONE

1.1 INQUADRAMENTO D'AREA

La laguna di Thi Nai  fa parte di un gruppo di 12 lagune costiere presenti lungo la costa 

del  Vietnam Centrale,  diverse per tipologia,  dimensioni,  forma,  stabilità e caratteristiche 

dell'inlet  e  degli  acquiferi,  contesto  geografico  e  geologia  dell'entroterra.  Per  quanto 

riguarda le caratteristiche della bocca tali lagune vengono suddivise in tre gruppi: aperte, 

parzialmente chiuse e chiuse. Dove la stabilità della bocca si riferisce alla parziale chiusura 

stagionale dovuta a spostamenti del materiale sedimentario.  La laguna di Thi Nai fa parte 

del  gruppo  definito  parzialmente  chiuso,  categoria  morfodinamica  che  si  pone  come 

intermedia  rispetto  alle  altre  due.  La bocca della  laguna viene,  definita  “stabile”  (Price 

1955; Hayes 1979;  Ranasinghe e Pattiaratchi, 2003;  Tung et al., 2006).

La laguna è situata nella Provincia di Binh Dinh, nel Vietnam centrale, in una regione a 

clima tropicale prossima al 14esimo parallelo, è un corpo d'acqua salmastra lungo 15.6 km, 

largo 4 km e con profondità media di 1.2 m, delimitata ad est dalla penisola di Phuong Mai, 

ed è alimentata a nord dai fiumi Kon e Cai e a sud ovest dal fiume Ha Thanh. La costa della 

zona nord della laguna è delimitata da mangrovie e risaie, mentre la costa orientale è in gran 

parte  circondata  da  dune  di  sabbia  con i  campi  di  vegetazione  e  baracche  situati  sullo 

spartiacque;  la  costa  sud-orientale  della  Laguna  è  circondata  da  rocce  granitiche  del 

Cretaceo.  La  Foce  deltizia  dei  Fiumi  settentrionali,  infine,  è  occupata  da  vasche  per 

l'acquacoltura e baracche che formano uno spartiacque. 

La laguna di Thi Nai si trova a nord est della città di Quy Nhon, che conta oltre 200.000 

abitanti ed è l' area in cui sorge un importante porto che è parte del corridoio commerciale 

Est-Ovest  del  Greater  Mekong  Subregion  che  lega  il  Vietnam al  Laos  e  alla  Tailandia 

(NEZA). Si tratta di una struttura  in grado di gestire navi fino a 30.000 tonnellate di stazza 

e, per consentire l'ingresso di carico nella zona del porto, viene dragato a scadenza biennale.

L'attività commerciale principale è rappresentata dalla pesca e dall'acquacoltura di pesce e 

gamberetti, tuttavia ma la situazione negli ultimi anni sta cambiando notevolmente. L'area è 

soggetta ad una forte spinta verso lo sviluppo industriale che residenziale e turistica iniziata 
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nel  2005  in  seguito  alla  firma  del  primo  ministro  vietnamita  della  “Decisione  sulla 

approvazione del Piano Generale per la costruzione della zona economica di Nhon Hoi, 

Provincia di Binh Dinh”, il cui completamento è previsto per il 2020. Con questo intento nel 

2006 è stata portata a termine la costruzione del Ponte di Thi Nai, lungo 2.5 km, che collega 

la città di Quy Nhon alla penisola di Phuong Mai, sede delle Nuova Zona Economica. 

            Fig. 1.1: La laguna di Thi Nai (Romano et al., 2012)

Sebbene sia situata in una regione ancora remota, la laguna di Thi Nai è fornita di risorse 

sulle quali si basano le attività economiche delle zone più densamente popolate. Recenti 

studi sugli ambienti lagunari del Vietnam centrale hanno dimostrato, a questo proposito, 

come la qualità ambientale e le risorse naturali presenti in questi sistemi stiano stabilmente 

decrescendo, evidenziando una crescente e sempre più pressante necessità di riabilitazione 

ecologica  ed  ambientale  di  questi  sistemi.  Le  principali  cause  di  depauperamento 

ambientale, oltre alla già citata spinta verso lo sviluppo socio-economico, sono legate ad 

una pesca incontrollata e non sostenibile e a sorgenti puntuali di inquinamento, responsabili 
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di immissione di contaminanti nel sistema lagunare (Frignani et al., 2003).

Le regioni  del  Vietnam centrale  e meridionale sono caratterizzate  da due stagioni:  i  

monsoni del Sud-Ovest e i monsoni del Nord-Est; da giugno ad ottobre generalmente il 

Vietnam centrale è colpito da 6-8 temporali di considerevole impatto.

In generale, le aree costiere del Vietnam centrale e settentrionale sono periodicamente 

soggette sia all'influenza di forti eventi meteorologici (Tifoni) sia all’apporto di un enorme 

quantità di materiale terrigeno a causa delle piene dei fiumi durante i monsoni invernali e  le 

alluvioni lampo. In particolare, il Vietnam Centrale è posizionato all’intersezione della zona 

climatica a Nord e della zona climatica a Sud della regione dei Tifoni dell’Ovest Pacifico 

“West Pacific Typhoon”, una della aree più soggette ai tifoni tropicali al mondo (Tran et al.,  

2008). 

Figura 1.2: Le traiettorie dei 30 principali tifoni che si sono abbattuti sul Vietnam tra il 2000 e il 2011. Informazioni  
estratte da: http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/help/database.html.en.

In media il Vietnam settentrionale e centrale sono soggetti a 4-6 tifoni all’anno. I tifoni 

sono normalmente accompagnati da un forte aumento dell’idrodinamica dell’area costiera, 

con piene che spesso inondano le zone pianeggianti in prossimità della costa. I fiumi sono 

corti  e  ripidi  e  le  forti  piogge  risultano in  alluvioni  lampo e  frane distruttive.  Inoltre  i 

database dei disastri meteorologici indicano un forte aumento delle alluvioni dal 1993 al  

2008; tuttavia parte di questo aumento è dovuto ad un miglioramento nella registrazione 

degli eventi.
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1.2 LA LAGUNA DI THI NAI DURANTE LA GUERRA DEL VIETNAM 

Un  altro  aspetto  importante  da  considerare  nel  descrivere  la  Laguna  Thi  Nai,  è  la 

presenza  militare  americana  da  cui  quest'area  è  stata  interessata  durante  la  Guerra  del 

Vietnam (1955-1975). In tale periodo, infatti, grandi quantità di 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-

p-diossina  (TCDD)  furono  immesse  nel  territorio  vietnamita  al  di  sotto  del  17esimo 

parallelo,  come  contaminante  dell'Agente  Orange,  un  erbicida  costituito  da  acido  2,4-

diclorofenossiacetico e acido 2,4,5-triclorofenossiacetico, utilizzato dalle milizie americane 

e della Repubblica del Vietnam al fine di privare le truppe Vietcong e nord vietnamite del 

supporto strategico rappresentato dalle foreste, mangrovie e colture presenti nel territorio 

(Piazza et  al.,  2010).  Le principali  industrie  che hanno prodotto questo ed altri  erbicidi 

(nominati secondo il colore dei contenitori) furono Monsanto, Hercules e Dow Chemicals 

(Young, 2004).

E' stato calcolato un totale di 366 kg di TCDD dispersa su tutto il paese, ma il dato 

stimato potrebbe essere superiore considerando una concentrazione più realistica di 13 ppm 

di TCDD nell'Agent Orange, rispetto ai 3 ppm dichiarati. Si stima inoltre che la popolazione 

colpita direttamente sia stata di almeno 2.1 milioni di persone, con questo valore stimato che 

potrebbe raggiungere i 4.8 milioni (Stellman et al., 2003).

      1.3 I COMPOSTI ORGANICI PERSISTENTI (POPs)

I  composti  organici  persistenti  (POPs,  Persistent  Organic  Pollutants)  sono  sostanze 

organiche  che  posseggono  caratteristiche  di  persistenza  nell’ambiente,  subiscono 

bioaccumulo,  sono  potenzialmente  tossiche  sono  propense  al  trasporto  atmosferico 

transfrontaliero sul lungo raggio e successiva deposizione, e in date concentrazioni  possono 

provocare gravi danni alla salute umana o all’ambiente, sia vicino che lontano, dalla loro 

fonte di emissione (Breivik et al., 2007). In questo contesto si inseriscono la convenzione di 

Stoccolma e la convenzione UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 

sull’inquinamento  transfrontaliero  a  lungo  raggio  (CLRTAP)  che  verranno  trattate  nei 
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prossimi paragrafi.

1.3.1 I  l protocollo di   A  arhus  

Per contenere gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico, la convenzione UNECE 

(United Nations Economic Commission for  Europe)  sull’inquinamento transfrontaliero a 

lungo raggio (CLRTAP) è stata estesa nel 1998 con uno specifico protocollo sui POPs (il  

Protocollo di Aarhus) entrato in vigore il 23 ottobre 2003 e ratificato dall’Italia il 20 giugno 

2006  con  la  Legge  n  125/2006  del  6  marzo  2006.  In  tale  legge  l’Italia  si  impegna  a 

finanziare  la  realizzazione  dell’inventario  delle  emissioni  delle  sostanze,  la  promozione 

della diffusione di informazioni presso il pubblico, l'elaborazione e l'aggiornamento di piani 

di  ricerca  ed  il  monitoraggio,  e  ad  attuare  lo  scambio  di  informazioni  a  livello 

internazionale, come previsto dal Protocollo stesso (De Lauretis et al., 2009 b).

L’attenzione è focalizzata su 16 sostanze, 11 delle quali risultano essere pesticidi, allo 

scopo di  eliminare  ogni  scarico,  emissione o perdita  di  POPs.  Il  protocollo bandisce  la 

produzione  e  l’uso  di  alcune  sostanze  (aldrin,  chlordane,  chlordecone,  dieldrin,  endrin, 

hexabromobiphenyl,  mirex  e  toxaphene),  mentre  per  altre  (DDT,  heptachlor, 

hexaclorobenzene,  PCB)  è  stata  programmata  l’eliminazione  per  stadi  successivi;  il 

Protocollo,  infine,  restringe  severamente  l’uso  di  DDT,  hexachlorocyclohexane  (HCH) 

(incluso il lindano), e policlorobifenili (PCB). Esso impone inoltre alle Parti (51 Paesi tra 

cui  Stati  Uniti  e  Comunità  Europea;  la  lista  di  tutti  i  paesi  è  consultabile  all’indirizzo 

http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_st.htm) di ridurre le loro emissioni di diossine, 

furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e esacloro benzene (HCB) al di sotto del loro 

livello nel 1990 (o un altro anno a scelta, tra il 1985 e il 1995) (De Lauretis et al., 2009 b).

1.3.2 L  a convenzione di   S  toccolma  

L’obiettivo della Convenzione di Stoccolma, adottata nel 2001 e in vigore dal 2004, è 

quello di controllare, ridurre o eliminare scarichi, emissioni e perdite di inquinanti organici 

persistenti. L’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione. La convenzione di Stoccolma 

sugli inquinanti organici persistenti fornisce il quadro, atto a garantire l'eliminazione e la 
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diminuzione della produzione e dell'uso di tali sostanze nocive per la salute umana e per 

l'ambiente.  La  convenzione  attualmente  è  incentrata  su  dodici  POPs  prioritari  prodotti 

intenzionalmente  o meno.  I  dodici  POPs  prioritari  sono l'aldrin,  il  clordano,  il  DDT,  il 

dieldrin,  l'endrin,  l'eptacloro,  il  mirex,  il  toxafene, i  PCB, l'HCB, le  diossine e i  furani. 

L'obiettivo  ultimo  del  protocollo  è  l'eliminazione  di  eventuali  scarichi,  emissioni  e 

fuoriuscite  di  POPs.  Il  protocollo  vieta  categoricamente  la  produzione  e  l'uso  di  alcuni 

prodotti (aldrin, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, esabromobifenile, mirex e toxafene), 

per altri prevede l'eliminazione in una fase successiva (DDT, eptacloro, HCB, PCB) e limita 

rigorosamente l'uso del DDT, dell'HCH (compreso il lindano) e dei PCB. Oltre ai differenti 

POPs considerati, la convenzione, rispetto al Protocollo, coinvolge Paesi in tutto il globo (e 

non solo nell’emisfero boreale) e prende in considerazione anche la produzione di queste 

sostanze e la diffusione attraverso mezzi che non siano l’atmosfera (Lohman et al., 2007). 

Sul sito web http://chm.pops.int/ è disponibile l’informazione relativa alla Convenzione e al 

suo stato di attuazione (Fiedler, 2007).

1.3.3 P  oliclorobifenili   (PCB)  

I  policlorobifenili  (PCB)  sono  una  classe  di  composti  organici  di  origine  antropica 

ottenuti  per  reazione  di  un  bifenile  con  cloro  gassoso,  in  presenza  di  un  catalizzatore 

specifico (limatura di ferro  o cloruro ferrico). In queste condizioni da 1 a 10 atomi di cloro  

possono sostituire altrettanti atomi di idrogeno sui due anelli aromatici, dando così origine a 

209 possibili congeneri. Questi composti, di formula generale C12H10-nCln (con n che va da 1 

a 10), vengono distinti in dieci classi di omologhi, ciascuna comprendente i vari possibili 

isomeri (Erickson, 1997).

Le proprietà fisiche e chimiche dei PCB possono variare da congenere a congenere, ma 

anche se alcuni di essi si possono presentare come cristalli incolori ed inodori, le miscele 

commerciali si trovavano sotto forma di liquidi oleosi, con viscosità crescente a seconda del 

grado di clorurazione.
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Figura 1.3: Struttura molecolare di un PCB

Tra le principali  caratteristiche dei  PCB che,  oltre a determinarne il  comportamento 

ambientale,  ne hanno decretato il  successo commerciale vi  sono un'elevata resistenza al 

calore, apolarità e valori delle costanti di Henry variabili tra 10-3 e 10-5 atm m3 moli-1.

Per  quanto riguarda la  resistenza al  calore  la  loro combustione richiede temperature 

superiori  ai  1000  °C  mentre  la  completa  distruzione  è  raggiunta  a  1100  °C;  tale 

caratteristica,  associata  alla  stabilità  chimica  di  queste  molecole,  ne  ha  determinato  un 

accumulo nell'ambiente, in particolare per quanto riguarda suoli e sedimenti acquatici. 

Inoltre, essendo apolari, i PCB possegono una elevata lipofilicità e tendono quindi ad 

accumularsi  nei  tessuti  adiposi,  trovandosi  generalmente in ambiente acquatico adsorbiti 

sulla  superficie  del  particolato  organico e  minerale;  il  coefficiente  di  ripartizione 

ottanolo/acqua (Kow) è piuttosto elevato ed aumenta proporzionalmente all'aumentare del 

grado di clorurazione della molecola.

Infine i valori delle costanti di Henry variabili tra 10-3 e 10-5 atm m3 moli-1 indicano che i 

PCB presentano una forte tendenza a passare dalla fase liquida alla fase gassosa. 

I PCB sono diffusi nell'ambiente a livello globale e vengono considerati contaminanti 

ubiquitari.  Dato  l'alto  livello  di  lipofilicità,  il  99%  in  massa  si  trova  nel  suolo  ma  la 

volatilizzazione dei  PCB da sversamenti,  discariche, oli  ed altre fonti produce emissioni 

misurabili in atmosfera. Ciò costituisce meno dell'1% del totale, ma il trasporto atmosferico 

è considerato il primo veicolo di distribuzione dei PCB, seguito dal trasporto a carico dei 

corpi  d'acqua  e  degli  esseri  viventi,  poichè  è  molto  ridotta  la  mobilità  in  fase  solida. 

Dall'atmosfera i  PCB vengono depositati  al suolo ad opera di  piogge, neve,  deposizioni 

secche e deposizioni in fase vapore. In aree asiatiche tuttavia non deve essere trascurato il  

fenomeno  del  riciclaggio  di  materiale  elettrico  ed  elettronico  di  seconda  mano  e  la 
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distribuzione di questo materiale tramite il mercato nero.

La resistenza alla degradazione termica, unitamente ad una bassa conduttività elettrica, 

ad elevati punti di ebollizione (170-380 °C), alla resistenza a molti  ossidanti e composti 

chimici, ha reso  i PCB ottimi materiali per l'impiego in trasformatori elettrici, condensatori, 

sistemi di trasferimento di calore, sistemi idraulici e molto altro. La Statunitense Monsanto 

Industrial Chemicals Company  è stata, dal 1929 al 1977, il più importante produttore di 

PCB commercializzando diverse miscele complesse sotto il nome di Aroclor®.

Altre  miscele  complesse  cominciarono a circolare con nomi diversi  a  seconda della 

provenienza: Clophen (Bayer, Germania Occidentale), Phenoclor (Caffaro, Italia), Pyralene 

(Caffaro,  Italia),  Kanechlor  (Kanegafuchi  Chemical  Company,  Giappone),  Fenclor 

(Prodelec, Francia), Delor (Chemko, Cecoslovacchia) ed altri  (Erikson, 1997). Tali nomi 

commerciali sono solitamente seguiti da dei numeri che riportano il numero medio di atomi 

di cloro legati al bifenile oppure la percentuale in cloro della miscela.

Tabella 1.1: Nomi e caratteristiche delle principali miscele di PCB

n. Cl = numero medio di atomi di cloro per molecola 

% Cl = percentuale in peso media di cloro

La Tabella 1.2 mostra la produzione totale di PCB in tutto il mondo dal 1930 fino al  

1993, stimata in oltre un milione di tonnellate. Dall'  osservazione della tabella si evince 
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                         Nome Commerciale n. Cl % Cl

1221 1,15 21
1232 2000 200 2 23 a 33

1500 2,5 38
1242 A30 DP3 3000 300 42 2 3 40 a 42
1248 A40 DP4 400 3 4 48
1254 A50 DP5 500 54 4; 5 5 52 a 54
1260 A60 DP6 600 64 6 a 6,3 60
1262 6,8 62

70 7,7 65
1268 8,7 68
1270 9,5 70

DK 10 71

Aroclor® Clophen® Phenoclor® Pyralene® Kanechlor® Fenclor® Delor®



come la Monsanto sia responsabile di quasi il 50% del totale di PCB storicamente prodotti. 

Malgrado siano 209 i possibili congeneri, solo 130 si ritrovano nelle miscele commerciali 

con una certa sistematicità. Tali miscele commerciali, essendo caratterizzate da un grado di 

clorurazione specifico, erano contraddistinte da un profilo di distribuzione dei  congeneri 

specifico, il  quale, può essere considerato una sorta di “impronta digitale” della miscela. Di 

conseguenza quando ci si trova di fronte ad un campione ambientale caratterizzato da un 

dato profilo, il confronto con quello delle maggiori miscele prodotte può essere molto utile 

per l'individuazione delle fonti (Piazza et al., 2009). 

Tabella 1.2: Produzione totale di PCB in tonnellate (Breivik et al., 2002)

Nonostante  il  grande numero di  congeneri  esistenti  per  ogni  omologo,  sono pochi  i 

composti più diffusi: per fare un esempio, nel caso dei tri-CB circa il 50% è dovuto ai soli  

PCB-18, 28, 31. In maniera analoga la produzione di PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

contribuisce per il 17,8% del totale. 
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Produttore Nazione Anno di inizio Anno di fine Quantità (t)

Monsanto USA 1930 1977 641246

Geneva Ind. USA 1971 1973 454

Japan 1954 1972 56326

Mitsubishi Japan 1969 1972 2461

Bayer AG West Germany 1930 1983 159062

France 1930 1984 134654

Spain 1955 1984 29012

Monsanto U.K. 1954 1977 66542

Italy 1958 1983 31092

Czechoslovakia 1959 1984 21482

USSR 1939 1990 141800

USSR 1972 1993 32000

China 1960 1979 8000

Totale 1930 1993 13241312

Kanegafuchi

Prodelec

S.A. Cros

Caffaro

Chemko

Orgsteklo

Orgsintez

Xi'an



Le  proprietà  dei  PCB  precedentemente  descritte  ne  hanno  decretato  il  successo 

commerciale, ma ne rappresentano allo stesso tempo la pericolosità ambientale e in seguito 

ad un approfondimento della conoscenza sulla loro tossicità e pericolosità hanno portanto 

alla  loro  messa  al  bando  a  partire  dagli  anni  '70,  (a  causa  anche  di  gravi  casi  di  

intossicazione,  come  quello  di  Yusho,  in  Giappone,  dove  circa  1600  persone  furono 

intossicate  per  aver  mangiato  del  riso  contaminato  da  dell'olio  contente  PCB). 

Ciononostante in alcuni paesi la produzione continuò ancora per anni e l'industria Orgsintez, 

nell'ex Unione Sovietica, smise di produrre PCB solo nel 1993.

E' noto che esposizioni acute ai PCB provocano gravi disturbi agli esseri umani, come 

irritazioni  cutanee  (cloracne  e  iperpigmentazione),  perdita  di  peso,  disturbi  visivi, 

neurologici, epatici e gastrointestinali, disfunzioni endocrine e riproduttive e, probabilmente 

anche cancerogenesi (Erickson, 1997).

Dal momento che, come evidenziato in precedenza, i PCB sono inquinanti ubiquitari a 

concentrazioni  generalmente  basse,  l'esposizione  cronica  risulta  essere  maggiormente 

pericolosa;  la loro cancerogenicità a livelli  cronici è bassa e pertanto non si dovrebbero 

considerare come agenti cancerogeni iniziatori, ma piuttosto come promotori (WHO, 1993).

A livello biochimico l'effetto tossico dei PCB è dovuto all'interazione con alcuni enzimi 

(ossidasi  a  funzione  mista)  dipendenti  dai  citocromi  P-450  e  P-418,  coinvolti  nel 

metabolismo dei composti liposolubili, che vengono idrossilati nel fegato nel tentativo di 

essere eliminati dall'organismo, spesso con l'effetto di produrre metaboliti più tossici. La 

tossicità risulta essere molto variabile da congenere a congenere, con maggior tossicità in 

quei  congeneri  che  in  posizione  orto  presentano  un  solo  cloro  (mono-orto  sostituiti)  o 

nessun  cloro  (non-orto  sostituiti);  essendo  questi  caratterizzati  da  un  ingombro  sterico 

minimo,  i  due  anelli  possono  quindi  ruotare  attorno  all'asse  di  legame  ed  assumere 

conformazione planare, a minore energia e pertanto più stabile. Tale conformazione rende i 

PCB molto simili  alle diossine,  in particolare alla  2,3,7,8-TCDD, ed in grado quindi  di 

interagire con i medesimi recettori; i congeneri non-orto o mono-orto sostituiti vengono per 

questo motivo chiamati dioxin-like. 

La tabella 1.3 mostra i  valori  di TEF (Fattori di tossicità equivalente) che sono stati 

definiti per i PCB dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, 

WHO) nel 1998 e nel 2005. I TEF servono ad esprimere la tossicità di ciascun congenere e 
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sono caratterizzati  da una scala di  valori  che va da 0 ad 1,  assegnando il  valore 1 alle  

2,3,7,8-TCDD, la diossina che si è dimostrata essere la più tossica.

Tabella 1.3: valori di TEF per i PCB pubblicati dalla World Healt Organization (WHO)

Per stimare il grado di tossicità di una miscela  si usa la Tossicità Equivalente (TEQ, 

Toxic  Equivalent),  ottenuta  moltiplicando  il  TEF  di  ogni  congenere  per  la  sua 

concentrazione:

TEQ = Σ[(PCDDi * TEFi) + (PCDFi * TEFi) + (PCBi * TEFi)] 

(dove i indica la sostanza i-esima)

Nel capitolo 3, in sede di esposizione dei risultati, verranno riportati i valori di TEQ in 

pg/g per ciascun campione analizzato.

Infine, anche se le quantità e i  tassi non sono ben noti  è probabile che il  principale 

meccanismo  di  rimozione  dei  PCB  dall'ambiente  sia  la  degradazione  microbica,  con 

processi sia anaerobici che aerobici. Nel primo caso i bifenili con grado di clorurazione più 

alto possono subire processi di dealogenazione riduttiva, specie nelle posizioni meta e para. 
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Composto WHO 1998 TEF WHO 2005 TEF 

non-ortho substituted PCBs
PCB 77 0,0001 0,0001
PCB 81 0,0001 0,0003

  PCB 126 0,01 0,01
  PCB 169 0,01 0,03

mono-ortho substituted PCBs
PCB 105 0,0001 0,00003
PCB 114 0,0005 0,00003
PCB 118 0,0001 0,00003
PCB 123 0,0001 0,00003
PCB 156 0,0005 0,00003
PCB 157 0,0005 0,00003
PCB 167 0,00001 0,00003
PCB 189 0,0001 0,00003



Processi di declorurazione possono essere svolti anche da colture aerobiche (ad esempio il 

genere  Dehalococcoides)  collegando  una  crescita  basata  su  H2 con  una  declorurazione 

riduttiva dei PCB.

I congeneri a basso grado di clorurazione possono essere degradati attraverso un co-

metabolismo aerobico, ma esistono ceppi in grado di utilizzare i mono- e di- sostituiti come 

unica fonte di carbonio (Burkholderia cepacia) (Field et al., 2008). 

1.3.3.1 Il PCB 11

Una considerazione a parte merita il congenere PCB 11 (3,3 '-diclorobifenile), il quale 

sebbene non sia presente o presenti valori di concentrazione molto bassi in miscele originali 

Aroclor commerciali  può essere considerato  un contaminante globale  (Rodenburg et al.,  

2010). Non si tratta di un composto Aroclor, ma di un prodotto secondario derivante da 

alcune produzioni industriali di vernici e pitture contenenti principalmente azo-ftalocianina 

e pigmenti. Di conseguenza la sua dispersione in ambiente avviene attraverso i più svariati 

beni di consumo (quali giornali, imballaggi, sacchetti di plastica, e così via) (Rodenburg et  

al., 2010) a livelli che possono risultare problematici sia in termini di standards di qualità 

delle acque sia in termini analitici di somma dei congeneri di PCBs.

      1.3.4 P  olibromo   D  ifenileteri   (PBDE)  

I polibromo difenileteri sono composti aromatici alogenati di formula generale C12H10-

nBrnO derivanti dalla bromurazione del  difeniletere in presenza di un catalizzatore come 

AlCl3.  Possono  contenere  fino  a  10  atomi  di  bromo e  pertanto  esistono  209  congeneri 

teorici.

Si  tratta  di  una  classe  di  sostanze   impiegate  come  ritardanti  di  fiamma  (detti  nel 

complesso  BFR)  nei  materiali  polimerici.  Alcuni  BFR,  tra  cui  appunto  i  PBDE,  sono 

presenti  in  molti  polimeri  come  additivi,  non  essendo dunque  legati  chimicamente  alla 

matrice che li  contiene, caratteristica questa  che determina una certa facilità al rilascio 

nell'ambiente. 

Per struttura e caratteristiche risultano essere molto simili  a  diossine  e  PCB,  con  le  
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quali  hanno  in  comune  anche  la  pericolosità  in concentrazioni  estremamente  basse  e 

la  stabilità  chimica.  Effetto  di  questa  stabilità  è  il potere  di  bioaccumulo  nella  catena 

alimentare. 

            Figura 1.4 Struttura molecolare di un PBDE

I PBDE sono stati prodotti prevalentemente con tre formulazioni: PentaBDE, OctaBDE 

e DecaBDE. La reazione di bromurazione del difeniltere è piuttosto specifica e ne risulta la 

formazione di  un numero limitato di  congeneri.  Per  esempio nella miscela commerciale 

Penta-BDE (Bromkal 70-5DE®, prodotto da  Chemische Fabrik Kalk, Colonia, Germania) 

più del 70% in peso è costituito da due congeneri: PBDE-47 (4 atomi di Br) e PBDE-99 (5 

atomi  di  Br).  Sono  presenti  soltanto  in  piccole  quantità  il  BDE-17  e  28,  congeneri 

tribromurati che fungono da precursori per la formazione del PBDE-47, da cui per aggiunta 

di un atomo di bromo si forma preferibilmenteil PBDE-99 e in misura minore il PBDE-100. 

Tale selettività risulta nella formazione, per ulteriore aggiunta di bromo, dei PBDE-153 e 

154, presenti anch'essi nel Penta-BDE commericiale, e del PBDE-183, che contiene 7 atomi 

di  bromo ed è il  costituente principale dei prodotti  Octa-BDE. I  Deca-BDE contengono 

invece quasi esclusivamente il congenere completamente sostituito PBDE-209 (Alee et al.,  

2003).

I PBDE sono stati utilizzati in tutti i materiali plastici, imbottiture di letti e divani. Sono 

contaminanti dell’ambiente domestico e le loro concentrazioni diminuiscono nell’ambiente 

esterno alle abitazioni e uffici.  Attualmente sono stati individuati nei  tessuti  adiposi  di 

popolazioni  degli Stati Uniti, Europa ed Asia. Inoltre la loro presenza è stata rilevata nel  

pesce,  carne,  uova,  frutta,  verdura  e  latte  materno  con  concentrazioni  soggette  ad  un 

aumento  quasi  esponenziale  nel  corso  degli  anni.  La  figura  1.5  riporta  quanto  appena 

descritto.
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Figura 1.5: Utilizzo e destino dei PBDE

Figura 1.5: Utilizzo e destino dei PBDE (Romano S., 2011)
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A causa della crescente preoccupazione per l’ambiente e la salute umana, nel 2004 le 

formulazioni  Penta-BDE ed Octa-BDE sono state vietate in Europa e nello  stesso anno 

anche le strutture manufatturiera americane si sono unite volontariamente all’eliminazione 

dalla produzione di queste miscele. Non esistono invece limitazioni all'uso dei Deca-BDE.

In  tutto  il  mondo,  la  produzione  è stata dominata dalla Deca formulazione,  con una 

domanda mondiale nel 2001 stimata di 56.100 t  (Darnerud et al., 2001). Anche se è stato 

ipotizzato che la formulazione a più alto grado di bromurazione possa in qualche modo dare 

luogo a de bromurazione una volta rilasciato nell’ambiente con la formazione di congeneri a 

maggiore tossicità e capacità di bioaccumulo.

Lo smaltimento illegale dei  prodotti  contenenti  PBDE in paesi  in via di sviluppo ha 

portato in diverse aree nel mondo a fenomeni di avvelenamento grave, ma l’effetto potrebbe 

essere  globale  data  l’affinita  dei  PBDE  come  i  PCB  con  le  polveri  atmosferiche  che 

potrebbero ridistribuire questi composti a livello globale. Inoltre, similmente ai già descritti 

PCB, anche i PBDE presentano bassi valori di tensione di vapore e sono altamente lipofilici; 

si  tratta  perciò di  composti  persistenti  in  grado di  dare  bioaccumulo,  che hanno inoltre 

affinità per la fase particolata e tendono ad accumularsi nel sedimento. I valori, infine, di 

logKow sono maggiori di 5 per tutti i congeneri mentre le pressioni di vapore decrescono 

all'aumentare degli atomi di bromo (De Wit, 2002).

     1.4 LA LEGISLAZIONE VIETNAMITA

   Molto scarse sono le informazioni reperibili circa la legislazione ambientale vigente in 

Vietnam;  risulta  impossibile  accedere  ai  testi  normativi  presso  il  sito  del  Ministero 

dell'ambiente Vietnamita (www.monre.gov.vn). 

  Nonostante la Legge sulla protezione ambientale del 29 Novembre 2005 (che andava a 

sostituire  un'analoga  e  precedente  legge  del  1993),  il  Vietnam  fatica  ad  attuare 

un'organizzata ed efficace politica di protezione ambientale, sia per mancanza di adeguati 

finanziamenti  che  per  una  disorganizzazione  amministrativa  intrinseca,  specie  a  livello 

locale.

  Va inoltre considerato che trattandosi di un paese con uno standard di vita mediamente 
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basso, le preoccupazioni di carattere ambientale risultano inevitabilmente messe in secondo 

piano.

      1.5 SCOPO DEL LAVORO

Il presente lavoro ha come obiettivo lo studio della contaminazione chimica della laguna 

di Thi Nai attraverso l'analisi di policlorobifenili (PCB) e polibromodifenileteri (PBDE) nei 

15 campioni superficiali, nei  7 campioni di suolo e nelle 3 carote di sedimento, prelevati nel 

Giugno 2010 nell'area circostante la laguna.  Le analisi effettuate sui campioni di suolo e 

sedimento provenienti dalla laguna di Thi Nai e l'osservazione dei relativi risultati verranno 

discussi per  fornire un quadro della presenza di PCB e PBDE nell'area oggetto di studio che 

potrà consentire ad amministratori e tecnici locali di orientare i loro sforzi nella gestione del 

bene pubblico, per le future ricerche e la progettazione di un programma di monitoraggio 

che fornisca le informazioni essenziali con il minimo costo.
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2. MATERIALI E METODI

Nel  presente  capitolo  viene  descritta  l'attività  sperimentale,  dal  campionamento  fino 

all'analisi dei campioni di suolo e di sedimento condotta in laboratorio; viene inoltre fornita 

una  descrizione delle aree da cui sono stati prelevati i campioni, degli stress ambientali a  

cui queste aree sono sottoposte e delle principali sorgenti di inquinamento presenti.

2.1 CAMPIONAMENTO

Le 3 carote di  sedimento,  i  campioni di  sedimento superficiale ed i  suoli  sono stati 

prelevati dall'area di studio nel giugno 2010, utilizzando la strumentazione riportata nelle 

figure 2.1, 2.2 e 2.3 e qui di seguito descritta.

Fig 2.1: Carotiere manuale a pistone
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Per la raccolta delle carote di sedimento è stato utilizzato un carotiere manuale a pistone, 

riportato in  figura 2.1;  le  carote  di  sedimento sono state immediatamente  estruse  e sub 

campionate in livelli, con maggior dettaglio in superficie; solo il livello più superficiale è 

stato considerato in questo lavoro. 

Figura 2.2: Benna di Van Veen

Per la raccolta dei campioni di sedimento superficiale è stata invece utilizzata una benna 

di  Van  Veen,  riportata  nella  figura  2.2.  Solo  strato  più  superficiale  (più  ossidato)  del 

campione raccolto con la benna è stato prelevato e conservato per le successive analisi di 

laboratorio.

24



Figura 2.3: Campionamento dei suoli

Infine  per  quanto  riguarda  i  campioni  di  suolo  si  è  fatto  ricorso  ad  una  spatolina 

d'acciaio con la quale  il campione di suolo veniva grattato dalla superficie, e quindi raccolto 

e conservato per le successive analisi di laboratorio. La Figura 2.3 mostra quanto appena 

descritto.

Non è stata effettuata nessuna replica nella  raccolta dei  campioni di  sedimento e di 

suolo, assumendo che questi campioni fossero rappresentativi dell'area presa in esame, in 

assenza di spiccate disomogeneità laterali.

2.2 DENSITA' E POROSITA' DEL SEDIMENTO

Le analisi di densità e porosità del sedimento, unitamente alle analisi granulometriche e 

alle analisi riguardanti il carbonio organico, l'azoto totale e il δ13C, descritte nei paragrafi 2.3 

e 2.4 rispettivamente, sono state effettuate presso l'Istituto di Scienze Marine del CNR di 

Bologna (ISMAR-CNR).

I  campioni  di  sedimento,  prelevati  dal  fondale  o  sub-campionati  dalle  carote  di 

sedimento, sono stati raccolti all'interno di barattoli di plastica precedentemente lavati in 

soluzione di HCl 10% e successivamente sciacquati con acqua MilliQ e pesati. I campioni 

sono stati quindi pesati, per avere il peso fresco reale, e congelati a -20°C in vista della 

successiva liofilizzazione, a seguito della quale i campioni sono stati nuovamente pesati per 
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il calcolo della perdita in peso di acqua, densità e porosità del sedimento. La densità è stata 

ottenuta  calcolando  il  peso  secco  del  campione  di  sedimento  e  dividendolo  per  il 

corrispondente volume. Controlli sono stati eseguiti utilizzando il contenuto percentuale di 

acqua e la densità del sedimento (assunto con valore di 2,5 g cm -3) attraverso la formula di 

Berner (1971):

 Φ (porosità) = Wρ / wρ + (1-w) ρ

quindi la densità del sedimento secco d può essere ricavata dalla porosità attraverso la 

relazione:

d= (1- Φ) ρ

Dove :

-  Φ è la porosità (volume di acqua su volume totale di sedimento) espressa come 

frazione di 1;

- w è il contenuto di acqua;

- ρ è la densità media delle particelle di sedimento generalmente compresa tra 2,5 e 

2,7 g cm-3;

2.3 ANALISI GRANULOMETRICHE

Per quanto riguarda la granulometria, le misure si basano sulla separazione fisica, in 

base alle dimensioni, delle particelle del sedimento. Il metodo utilizzato prevede un primo 

trattamento  con  perossido  di  idrogeno  a  16  volumi  per  almeno  due  giorni,  al  fine  di 

eliminare la sostanza organica che, altrimenti,  potrebbe agire come aggregante alterando 

così  l’analisi.  Successivamente  la  sabbia  viene  separata  dalle  frazioni  più  fini  tramite 

setacciatura ad umido con filtro a maglie di 62,5 μm, la frazione sabbiosa viene quindi posta 

ad essiccare in stufa a 60 °C e successivamente pesata, la frazione minore di 62,5 μm viene 

prima posta a decantare (per 24h), quindi filtrata ed infine anch’essa essiccata in stufa a 60 

°C e pesata. Le frazioni superiori a 62,5  μm sono state setacciate per mezzo di una batteria 

di 6 setacci (con maglie di dimensioni di 355  μm, 250  μm, 175  μm, 125  μm, 80  μm, 63 

μm) agitati meccanicamente per 20 minuti, infine le singole frazioni così separate sono state 

pesate con una bilancia di precisione.
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2.4 IL CARBONIO ORGANICO, AZOTO TOTALE E   δ  13  C  

Il metodo utilizzato consiste nella determinazione di carbonio organico e azoto totale per 

via gascromatografica tramite un analizzatore elementare CHNS.

10 gr di ciascun campione di sedimento, finemente macinati, sono stati inseriti in capsule 

d'argento e trattati con HCl 2 molare (eliminando così il carbonio contenuto dai carbonati). 

La capsula posta nell'autocampionatore dello strumento viene introdotta in un primo rattore 

verticale  di  quarzo  attraverso  il  quale  passa  un  flusso  costante  di  He  arricchito  in  O2. 

Avviene  quindi  una  combustione  ad  alta  temperatura  (1000°C)  ed  I  gas  prodotti  dalla 

reazione  sono  determinati  quantitativamente  attraverso  un  rivelatore.  L'accoppiamento 

dell'analizzatore  elementare  ad  uno  spettrometro  di  massa  ha  consentito  di  calcolare  la 

concentrazione  degli  isotopi  stabili  13C e  15N,  espressi  come deviazioni  ‰ rispetto  allo 

standard (atropina).

δ13C =  13  C/  12  C  (campione) –   13  C/  12  C  (standard)  x 1000
13C/12C(standard)

δ13C =  15  N/  14  N  (campione) –   15  N     /  14  N  (standard)  x 1000
15N/14N(standard)

2.5 SITI DI CAMPIONAMENTO

La figura 2.4 mostra i punti nella laguna di Thi Nai e nelle zone circostanti la laguna da 

cui sono stati prelevati i campioni. Con un pallino nero sono indicati i siti di campionamento 

da cui sono stati prelevati i suoli, con un pallino bianco quelli da cui sono state prelevate le 

carote di sedimento ed infine con un triangolo bianco i siti  da cui sono stati  prelevati i  

campioni superficiali. 

La selezione dei campioni da analizzare è stata fatta sulla base delle peculiarità del sito 

da cui i campioni stessi sono stati prelevati, come verrà specificato di seguito nel presente 

paragrafo.
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Figura 2.4: Stazioni di campionamento nella laguna di Thi Nai e nella zona circostante la laguna da cui sono stati  

raccolti i campioni di suolo, sedimento superficiale e carote di sedimento; pallino nero per i suoli, pallino bianco per i  

campioni superficiali e triangolo per le carote di sedimento.
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Come si evince dall'osservazione della Figura 2.4, i suoli sono stati raccolti seguendo 

l'intero perimetro del bordo della laguna; questa decisione è stata dettata dal fatto che i bordi 

non sono regimentati e di conseguenza a causa del dilavamento di tali suoli nella laguna si 

ha un ingresso laterale di materiale proveniente dai suoli coltivati a riso e dalle valli  da 

pesca per l'allevamento dei gamberetti disposte lungo tutto il perimetro (aspetto questo che 

giustifica l'intenzione futura di quantificare la tossicità per gli organismi acquatici ed i rischi 

per  la  popolazione).  L'unica  barriera  presente  in  alcuni  tratti  del  bordo  della  laguna  è 

rappresentata dalle mangrovie.

Ciascuna stazione di campionamento di suolo è rappresentativa di un'area di particolare 

interesse: risaie allagate (TS02), campo di riso asciutto (TS04), campi coltivati, vicini di un 

piccolo villaggio (TS05), risaia allagata presso il bordo della laguna, in prossimità di diverse 

vasche  per  l'acquacoltura (TS06),  un  giardino domestico, vicino  alla zona  industriale 

(TS09), sedimento dal fiume Ha Thanh nella nuova zona residenziale di Quy Nhon (TS11), 

e un terreno urbano raccolto in un parco vicino alla strada principale (TS13). Analogamente 

le posizioni dei punti di campionamento (campioni superficiali e carote di sedimento) sono 

state scelte in quanto significative per fornire un’indicazione areale della distribuzione dei 

contaminanti e in corrispondenza delle fonti più probabili di apporto di questi ovvero, la 

vicinanza alla zona industriale (TN01C, TN07, etc.), in corrispondenza della bocca della 

laguna (TN26), alla foce dei fiumi (TN25C, TN28, etc.), etc.

2.6 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ANALITICA

La metodologia analitica adottata è suddivisa in tre fasi: 1) Estrazione dei contaminanti 

dal  campione   mediante  sistema  automatico  Pressure  Solvent  Extractor;  2)  Fase  di 

purificazione con il  sistema Power  Prep; 3)  Analisi  strumentale:  Sistema GC 7890 A + 

quadrupolo 5975 C inert MSD per la bassa risoluzione, mentre per quanto riguarda l'alta 

risoluzione Sistema GC 6890 + MAT95XP Thermo Finnigan a doppio settore. Nei seguenti 

paragrafi ognuna di queste fasi verrà discussa nel dettaglio.
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2.6.1 Materiali

Tutti i solventi utilizzati (n-esano, diclorometano, acetone) erano di grado di purezza 

pesticidi  (Romil  Ltd.,  Cambridge,  GB),  mentre  il  solfato  di  sodio  (Na2SO4 grado  RPE 

99.5%) e il rame metallico (Cu° grado RPE) sono stati acquisiti dalla Carlo Erba Reagenti 

(Rodano, MI, Italia). I materiali necessari per l'estrazione e la purificazione sono provenienti 

dalle case di produzione dei relativi strumenti; infatti terra di diatomee (Spe-ed Matrix) e 

Sabbia di Ottawa provenivano dalla Applied Separations Inc. (Allentown, PA, USA) mentre 

le  colonne  cromatografiche  monouso  di  silice  neutra  sono  state  fornite  dalla  Fluid 

management System Inc. (Waltam, MA, USA).

La  prima fase  di  estrazione  dei  contaminanti  dal  campione  è  stata  effettuata  con il 

sistema  automatico  Pressure  Solvent  Extractor  (PSE  one®,  Applied  Separations  Inc. 

Allentown, PA, USA) mostrato in figura 2.5.

Figura 2.5: Pressure Solvent Extractor
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Con il  sistema  Power-Prep™ (FMS,  Fluid  Management  System Inc.,  Waltam,  MA, 

USA) è stata invece condotta la purificazione degli estratti, mentre mentre le riduzioni di 

volume  sono  state  effettuate  con  lo  strumento  Turbovap® II  (Caliper  Life  Science, 

Hopkinton, MA, USA). 

Figura 2.6: Il sistema Power-Prep™

La figura 2.6 mostra il sistema  Power Prep™ mentre in figura 2.7 viene mostrato lo 

strumento  Turbovap® II.
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Figura 2.7: Lo strumento  Turbovap® II

Per quanto riguarda infine l' analisi strumentale, è stato utilizzato il Sistema GC 7890 A 

accoppiato al quadrupolo 5975 C inert MSD per la bassa risoluzione, mentre per quanto 

riguarda l'alta risoluzione Sistema GC 6890 accoppiato al MAT95XP Thermo Finnigan a 

doppia focalizzazione.

La seguente figura 2.8 mostra  il Sistema GC 7890 A accoppiato al quadrupolo 5975 C 

inert MSD utilizzato, come detto, per la bassa risoluzione.
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Figura 2.8:  Sistema GC 7890 A + quadrupolo 5975 C inert MSD

2.6.2 Determinazione dei PCB e dei PBDE

Come detto  precedentemente  la  procedura  analitica per  la  determinazione di  PCB e 

PBDE nei campioni presi in esame è suddivisa in tre fasi, ciascuna delle quali verrà discussa 

di seguito nel presente paragrafo.

Fase 1 – Estrazione: 3-4 g di sedimento sono stati pesati e posti in una vessel di acciaio da 

11 ml,  assieme a solfato di  sodio anidro per  l'eliminazione dell'umidità,  rame metallico 

attivato per la desolforazione, terra di diatomee e “sabbia di Ottawa” come materiale di 

riempimento e a 100  μl di standard interni  ad una concentrazione di 40 pg/μl (a questo 

proposito si veda il paragrafo 2.5).

L'estrazione è stata quindi condotta facendo ricorso al sistema automatico Pressure Solvent 
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Extractor utilizzando una miscela diclorometano/acetone 1:1 v /v effettuando due cicli di 

estrazione da 15 minuti ciascuno con statiche (ovvero flusso zero) da 5 minuti a 100° C e  

100 bar. Una volta terminata l'estrazione di un campione, prima di effettuare una successiva 

estrazione di un altro campione, il sistema veniva sottoposto a quattro cicli di pulizia con 

toluene e diclorometano/acetone.

L'estratto, raccolto in una vial di vetro, veniva poi posto in frigo fino alla successiva fase di 

purificazione.

Fase 2 – Purificazione: Prima di procedere alla purificazione gli estratti raccolti nelle vial 

di  vetro sono stati  trasferiti  in ditali  Zymark® e concentrati  fino a 500 μl mediante un 

leggero flusso d'azoto a 45°C, facendo ricorso al sistema Turbovap® II.

Per la purificazione dei campioni è stato utilizzato il sistema Power-Prep™, utilizzando per 

ciascun campione una colonna di silice neutra allo scopo di trattenere gli interferenti più 

polari e come eluente prima n-esano puro e poi una miscela di n-esano e diclorometano 1:1 

v/v. Gli estratti purificati sono stati poi raccolti in ditali graduati, portati a 100  μl mediante 

il sistema Turbovap® II e sono stati aggiunti  20  μl della soluzione per la valutazione dei 

recuperi. I campioni sono stati poi trasferiti in vial da autocampionatore e conservati in frigo 

fino alla successiva analisi strumentale.

Fase 3 – Analisi Strumentale:  Come detto l'analisi strumentale è stata effettuata facendo 

ricorso al GC 7890 A accoppiato al quadrupolo 5975 C inert MSD per la bassa risoluzione, 

mentre per quanto riguarda l'alta risoluzione Sistema GC 6890 accoppiato al MAT95XP 

Thermo Finnigan a doppia focalizzazione. Si è fatto ricorso all'alta risoluzione in alcuni 

campioni per ottenere una conferma sulla presenza del congenere PCB 11, che in bassa 

risoluzione era apparso di dubbia identificazione. Le condizioni operative per PCB e PBDE 

sono leggermente  diverse;  nel  caso dei  PCB si  è  fatto ricorso ad una colonna di  60 m 

(Agilent HP5-MS, D.I. 0,25 mm, film 0,25  μm) mentre per quanto riguarda i PBDE si è 

scelto di utilizzare una colonna di 15 m di lunghezza (Agilent HP5-MS, D.I. 0,25 mm, film 

0,25 μm) a causa della termolabilità del 209-BDE.
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2.7 DETERMINAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI PCB E PBDE NEI 

CAMPIONI ANALIZZATI

Come già detto nel paragrafo 2.5.2, prima di condurre l'estrazione dei contaminanti dal 

campione mediante il sistema Pressure Solvent Extractor, sono stati aggiunti al campione 

stesso 100 μl di standard marcati ad una concentrazione di 40 pg/μl; questa pratica parte dal 

presupposto  che  il  comportamento  dei  marcati,  durante  tutte  le  fasi  dell'analisi, 

dall'estrazione  fino  all'analisi  strumentale,  sia  analogo  a  quello  degli  omologhi  nativi. 

Quindi, dal momento che ci sono inevitabili perdite di analita durante le varie fasi d'analisi, 

anche i  marcati  subiranno gli  stessi  processi,  avendo medesimo comportamento chimico 

degli  omologhi  nativi,  e  sarà  pertanto  possibile  ricavare  le  concentrazioni  iniziali  dal 

confronto delle aree cromatografiche. Lo spettrometro di massa è poi in grado di distinguere 

i congeneri marcati dai nativi sulla base di un diverso rapporto massa/carica.

I valori di concentrazioni grezzi ricavati sono stati poi corretti con dei fattori di risposta  

congenere-specifici.  Ciò  è  necessario  perchè  il  rivelatore  di  massa  ha  una  differente 

sensibilità  nei  confronti  dei  diversi  congeneri  e  bisogna  quindi  iniettare,  nelle  stesse 

condizioni di analisi dei campioni, una soluzione. Dal confronto delle aree è poi possibile 

ottenere dati di concentrazione corretti.

La formula di partenza utilizzata è la seguente:

Ci' : Ai = Cs : As → Ci' = (Ai/As) x Cs

In cui:

Ci ' = concentrazione del i-esimo composto nel campione

Ai  = area del picco del i-esimo composto

Cs  = concentrazione nota dello standard del i-esimo composto

As  = area del picco dello standard del i-esimo composto
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Introducendo poi, come detto, i fattori di risposta si ottiene:

Fi = Ai/As

In cui:

Fi = fattore di risposta strumentale del composto i-esimo rispetto allo standard

Ai = area del composto i-esimo a concentrazione nota

As = area dello standard a concentrazione nota del composto i-esimo

Il valore corretto di concentrazione del composto i-esimo sarà quindi dato dalla seguente 

formula: 

Ci = Ci'/Fi

Per la quantificazione dei PCB, come detto, 100  μl di 10 marcati  13C PCB sono stati 

aggiunti  ai campioni prima dell'estrazione; in particolare il  13C-PCB3 è stato usato per la 

quantificazione  dei  congeneri  1-CB,  13C-PCB15 per  2-CB,  13C-PCB28 per  3-CB,  13C-

PCB52 per 4-CBs,  13C-PCB118 per 5-CBs,  13C-PCB153 per 6-CBs,  13C-PCB180 per 7-

CBs, 13C-PCB, 194 per 8-CBs, 13C-PCB208 per 9-CBs, e 13C-PCB209 per il 10-CB. 

Inoltre ogni dioxin like è stato determinato col suo corrispondente standard marcato  13C 

(EC-4188  and  EC-4938  mixtures,  Cambridge  Isotope  Laboratories,  Andover, 

Massachusetts, USA).

Per quanto riguarda i PBDE, 7 PBDE marcati 13C  sono stati aggiunti ai campioni prima 

dell'estrazione: In particolare 13C-BDE28 è stato usato per la quantificazione del BDE 17 e 

del BDE 28, 13C-BDE 47 per BDE 71, BDE 47 e BDE 66, 13C-BDE 100 per BDE 100, 13C-

BDE 99 per BDE 99, 13C-BDE 118 per BDE 85, 13C-BDE 153 per BDE 154, BDE 153 e 

BDE 138 e infine13C-BDE 183 per BDE 183, BDE 190 e BDE 209.
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2.8 QUALITA' DEL DATO ANALITICO

Prima di ogni utilizzo la vetreria è stata decontaminata con 3 aliquote di diclorometano e 

successivamente con 3 aliquote di n-esano. Dopo l'utilizzo la vetreria è stata lavata con n-

esano, posta in bagno sapone, accuratamente risciaquata ed infine asciugata con acetone. 

Tutti quegli elementi che sono entrati in intimo contatto con il campione (ad esempio i dadi 

di teflon della colonna di silice neutra utilizzata per la purificazione del campione, o la 

siringa di vetro con cui il campione veniva iniettato all'interno della colonna, o la vessel  

utilizzata nella fase di estrazione, etc.) sono stati sottoposti a due cicli di pulizia, da 6 minuti 

ciascuno, con ultrasuoni.

Per  quanto  riguarda  i  PCB,  ciascun  set  di  analisi  è  stato  accompagnato  da  3 

determinazioni di bianchi procedurali, ovvero è stata eseguita l'intera procedura di analisi, 

descritta  nel  paragrafo  2.6.2,  senza però  porre  nella  vessel  l'analita. Il  valore  tipico del 

bianco, come totale, si assesta sui 300 pg assoluti ovvero circa un ordine di grandezza in 

meno rispetto ai campioni più poveri.

Si è deciso di considerare come limite di rilevabilità la quantità di analita che iniettata 

fornisce un picco cromatografico il cui segnale è 3 volte il rumore di fondo. Per quanto 

riguarda  il  limite  di  rilevabilità  strumentale  del  Sistema  GC  7890  A  accoppiato  al 

quadrupolo 5975 C inert MSD, l'analisi di standard ha permesso di determinare che ad un 

livello di 1 pg assoluto era quantificabile il 100% dei congeneri considerati, mentre a 0.5 pg 

assoluti risultavano al di sopra del limite di rilevabilità l'80% dei congeneri. 

 L'accuratezza è stata valutata, inserendo in ogni serie di analisi un sedimento certificato 

(Sedimento NIST, Standard Reference Material 1941B per quanto riguarda i PCB; Suolo 

RTC  SQC072,  Laramie,  WY, per  quanto  riguarda  i  PBDE)  e  verificando che  il  valore 

ottenuto rientrasse nell'intervallo di confidenza certificato al 95%. Per quanto concerne i 

PCB,  la  precisione  è  risultata  essere  mediamente  il  4% rispetto  alla  somma  totale  dei 

congeneri, con variazioni comprese tra lo 0% e il 9% per i singoli congeneri. Nel caso dei 

PBDE la precisione è risultata essere tra il 3% e l'8% per tutti i congeneri tranne che per il  

209-BDE (21%). 

Infine un ulteriore controllo di qualità è stato effettuanto andando a valutare i valori dei 
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recuperi,  cioè  confrontando  le  quantità  di  PCB  marcati  (100  μl,  40  pg/  μl) aggiunti 

immediamente  prima della  chiusura  in  vial  del  campione  (e  che  quindi  non  sono stati 

sottoposti all'intero ciclo di analisi del campione), con i valori dei precedenti marcati usati 

per la quantificazione che sono stati aggiunti prima di sottoporre il campione ad estrazione. 

Questi ultimi infatti, essendo stati sottoposti all'intero ciclo di analisi dei campioni, avranno 

inevitabilmente subito delle perdite. I valori dei recuperi si assestano attorno all'85% (60-

97%) del totale aggiunto all'inizio.

2.9 ANALISI MULTIVARIATA

Nel presente lavoro si è fatto ricorso all'analisi multivariata per confrontare il contenuto 

dei profili di concentrazione dei campioni analizzati, di PCB per classe di congeneri e di 

PBDE per singolo congenere, con quello delle principali miscele commerciali. In particolare 

si è fatto ricorso all'Analisi delle Componenti Principali (PCA) e alla Cluster Analysis, i cui  

principi fondamentali verranno descritti di seguito.

2.9.1 Cluster Analysis

La Cluster  Analysis è una tecnica  di  Pattern Recognition che  permette  di  osservare 

come  possono  essere  raggruppati  i  campioni  ad  un  livello  di  similarità  crescente  (o 

decrescente); infatti, il parametro di giudizio con il quale vengono stabilite delle gerarchie di 

appartenenza degli oggetti è una metrica (per esempio la distanza euclidea). Lo scopo della 

Cluster  Analysis  è,  quindi,  stabilire  un  ordine  di  raggruppamento  fra  i  campioni  ed 

interpretare i gruppi ottenuti sulla base delle conoscenze scientifiche in nostro possesso. Si 

ottengono  dei  grafici  di  cluster,  chiamati  dendrogrammi,  nei  quali  è  possibile  stabilire 

l’ordine di raggruppamento degli oggetti esaminati. Nel paragrafo 4.3 verranno discussi i 

risultati della Cluster Analysis effettuata sui campioni oggetto del presente studio (Piazza,  

2011).
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2.9.2 Analisi delle Componenti Principali (PCA)

LʹAnalisi delle Componenti Principali è una tecnica di Pattern Recognition che permette 

di trasformare i dati ottenuti dalle analisi in nuove variabili, chiamate componenti principali 

(o variabili latenti), che riducono la complessità della matrice originaria di dati consentendo 

di valutare le correlazioni tra le diverse variabili e contemporaneamente di visualizzare i 

campioni.  Condizione  necessaria  per  la  PCA è  che  la  base  dati  sia  sufficientemente 

correlata.  In  presenza,  infatti,  di  un ragionevole grado di  correlazione,  la  maggior  parte 

dell'informazione  contenuta  nella  base  strutturale  dei  dati  viene  riassunta  nelle  prime 

componenti principali.  Un aspetto di grande rilevanza nello studio di sistemi multivariati 

riguarda  la  possibilità  di  vedere  graficamente  i  dati.  La  PCA ci  fornisce  la  soluzione 

algebrica che ci consente anche rappresentazioni grafiche sia sui soli oggetti (score plot) sia 

sulle sole variabili (loading plot), sia infine di oggetti e variabili in contemporanea (grafici 

biplot). Questi grafici sono solitamente bidimensionali (per semplicità di visualizzazione), 

ovvero  ci  consentono  di  vedere  la  distribuzione  di  oggetti,  variabili  ed  entrambi,  nello 

spazio  di  due  componenti  principali.  Il  loading  plot  consente  di  analizzare  il  ruolo  di 

ciascuna variabile nelle diverse componenti principali, le loro correlazioni dirette e inverse e 

la loro importanza relativa, mentre lo score plot consente di analizzare il comportamento 

degli oggetti nelle diverse componenti principali, e le loro similarità.

I metodi chemiometrici non sono invarianti alle scalature, e ciò significa che a monte sia 

della  Cluster  Analysis  che  dell'Analisi  delle  Componenti  Principali  ci  debba  essere 

un'operazione di scalatura delle variabili; scalare le variabili significa operare sulla matrice 

originale  dei  dati  affinchè  tutte  le  variabili  abbiano  la  stessa  importanza  iniziale. 

Nell'operazione di Autoscaling (uno dei metodi di scalatura delle variabili) i dati originali 

vengono trasformati in modo che ogni variabile abbia media uguale 0 e deviazione standard 

unitaria.  Quindi,  in  pratica,  l’Autoscaling  consiste  in  una  centratura  seguita  da 

normalizzazione a varianza unitaria (Piazza, 2011).
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3. RISULTATI

La tabella  3.1 riporta  i  valori  di  concentrazione  totale  di  PCB,  PCB11 (con relativa 

abbondanza  percentuale  rispetto  al  totale)  e  PBDE,  granulometrie  quali  il  contenuto 

percentuale di sabbia e di fini (inteso come silt+argilla) e il contenuto di sostanza organica 

(OC)  per  ciascun  campione  di  suolo,  sedimento  e  livello  superficiale  delle  3  carote 

analizzate.  Nei  seguenti  paragrafi  di  questo  capitolo  tali  aspetti  verranno  poi  descritti 

singolarmente.

Le 3 carote di sedimento sono riportate tra i campioni di sedimento  nella sottostante 

tabella  3.1 e  nominate  con le  sigle  TN01C,  TN22C e TN25C;  si  ricorda  che verranno 

riportati nel presente lavoro unicamente i risultati relativi all'analisi dello strato superficiale 

di queste ultime, mentre l'analisi del profilo verticale sarà oggetto di successive trattazioni.
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Tabella 3.1 Concentrazione di PCB, PCB11 e PBDE nei campioni di suolo e sedimento della laguna di Thi Nai.

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale).

Campione PCB
totali

μg kg-1

Aroclor 
PCBs
μg kg-1

PCB 11
μg kg-1

PCB 11
%

 PBDE
totali

μg kg-1

Sabbia
%

Fini
%

OC
%

ON
%

S
ed

im
en

ti

TN01C 2.67 2.42 0.25 9.4 1.04 66.9 33.1 0.52 0.061
TN02 0.71 0.63 0.08 10.8  l.d.l. 92.2  8.8 0.33 0.037
TN04 1.83 1.65 0.18 9.9 0.04 30.3 69.7 1.23 0.100
TN05 1.92 1.60 0.32 16.6 l.d.l 44.2 55.8 1.31 0.119
TN06 1.21 1.11 0.10 8.5 0.06 69.1 30.9 0.79 0.081
TN08 2.51 2.26 0.25 9.9 0.13 11.4 88.6 1.63 0.144
TN12 1.94 1.65 0.29 15.2 0.44 21.3 78.7 1.72 0.134
TN13 0.47 0.43 0.04 7.3 0.07 85.6 14.4 0.51 0.052
TN14 0.71 0.71 l.d.l. -- 0.06 88.4 11.6 0.68 0.083
TN18 0.62 0.57 0.05 8.3 0.12 84.1 15.9 0.57 0.049
TN19 5.19 4.64 0.55 10.6 9.62 82.2 17.8 0.93 0.101
TN20 4.24 3.91 0.33 7.7 0.55  1.0 99.0 1.78 0.189
TN21 2.36 2.00 0.36 15.4 0.10 16.2 83.8 1.51 0.145

TN22C 4.13 3.79 0.34 8.3 8.93 40.1 59.9 1.26 0.105
TN23 1.15 1.06 0.09 7.6  l.d.l 62.2 37.8 0.92 0.076

TN25C 6.40 5.79 0.61 9.5 0.03  2.59 97.4 1.95 0.163
TN26 2.10 1.89 0.21 18.0 0.10 21.3 78.7 1.33 0.128
TN28 2.97 2.49 0.48 16.1 1.65  1.4 98.6 1.70 0.165

S
uo

li
 

TS02 3.31 2.81 0.50 15.0 0.62 39.2 60.8 3.78 0.276
TS04 13.5 12.2 1.31 9.68 3.27 63.7 36.3 1.56 0.11

TS05 18.6 18.3 0.30 1.6 4.02 68.8 31.2 1.15 0.102
TS06 15.3 15.2 0.12 0.8 0.59 99.8  0.2 0.44 0.032
TS09 0.96 0.87 0.09 9.3 0.29 96.3  3.7 0.49 0.037
TS11 0.67 0.67 l.d.l. -- 0.21 97.3  2.7 0.14 0.014
TS13 2.68 2.32 0.36 13.4 0.82 27.9 72.1 3.86 0.297

Le 3 carote di sedimento sono riportate tra i campioni di sedimento nella  tabella 3.1 e 

nominate con le sigle TN01C, TN22C e TN25C.

In linea generale si osserva che i suoli TS05, TS06 e TS04 presentano le concentrazioni 

di PCB totali più elevate con, rispettivamente, 18.6, 15.3 e 13.5 μg kg-1. Tra i sedimenti le 

concentrazioni maggiori di PCB si riscontrano nei campioni TN19, TN20 e TN25C con, 

rispettivamente 5.19, 4.24  e 6.40 μg kg-1. 

Per quanto riguarda i PBDE i campioni di sedimento TN19 e TN22C presentano i valori 
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più elevati con 9.62 e 8.93 μg kg-1 rispettivamente, mentre gli altri campioni di sedimento 

presentano  concentrazioni  inferiori  ad  1  μg  kg-1,  fatta  eccezione  per  il  TN28  in  cui  si 

riscontrano 1.65  μg kg-1  di PBDE totali. Per quanto riguarda i livelli di PBDE nei suoli, i 

valori  più  elevati  si  riscontrano  nei  campioni  TS04  e  TS05  (4.02  e  3.27  μg  kg-1 

rispettivamente),  mentre il  resto dei  campioni presenta valori  simili  ai  restanti campioni 

prelevati nella laguna e nelle zone circostanti.

Osservando  la  Tabella  3.1  possono  essere  inoltre  fatte  delle  considerazioni  circa  la 

granulometria dei campioni presi in esame; osservando inoltre la figura 3.1 si osserva che il 

contenuto percentuale di fini riflette quella che è la distribuzione della porosità.
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Figura 3.1: Distribuzion

Figura 3.1: Distribuzione della porosità nei sedimenti della laguna di Thi Nai
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I sedimenti provenienti dalla parte meridionale della Laguna (si veda l'ubicazione dei 

campioni  descritta  dalla  figura  2.1  del  capitolo  2),  che  presenta  i  valori  più  elevati  di 

porosità,  presentano, infatti, i valori più elevati di contenuto percentuale di fini, mentre i 

campioni provenienti dalle zone centrali e settentrionali, caratterizzate da più bassi valori di 

porosità, presentano un contenuto percentuale di fini  inferiore (attorno al 60% e al 14% 

rispettivamente).  I  suoli  presentano  invece  una  grandissima  variabilità  in  termini  di 

contenuto di fini, che varia tra il 0.20 e il 72.1%.

Dall'osservazione della tabella 3.1 si evince inoltre che il contenuto percentuale di OC 

dei sedimenti è relativamente basso, variando tra lo 0.33 e l' 1.95%; i suoli TS02 e TS13 

sono i  più  ricchi  in  carbonio  organico  con  valori  percentuali  rispettivamente  di  3.78  e 

3.86%. Infine il rapporto C/N nei campioni lagunari varia tra 9.60 e 14.9, mentre per quanto 

riguarda i suoli, ad eccezione dei campioni TS05 e TS11, i valori risultano superiori a 15.  

Inoltre,  i  valori  δ13C cadono all'interno dell’intervallo da -28,3 a -17,3 ‰ nei sedimenti 

superficiali e da -25,7 a -22,9 ‰ nel terreno.

Osservando, infine, la figura 3.2 si osserva come la distribuzione della salinità divida di 

fatto la laguna di Thi Nai in due parti: la zona a nord del ponte con valori di salinità più 

bassi (6-19‰) e la zona a sud con valori più elevati (15-25 ‰); il valore della salinità si 

assesta invece attorno al 30‰ in corrispondenza della bocca. In generale si può affermare 

che il valore di salinità aumenta all'aumentare della distanza dai fiumi Cai e Con, che si  

trovano a Nord della laguna (si veda capitolo 1), lungo un gradiente NW-SE.
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Figura 3.2: Distribuzione della salinità nelle acque della laguna di Thi Nai

Nei  paragrafi  seguenti  verranno  discussi  i  risultati  facendo  riferimento  ai  singoli 

campioni e alla relative abbondanze di congeneri per ciascuna classi di inquinanti presa in 

esame.
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3.1 RISULTATI PCB

In questo paragrafo verrano esposti e discussi i risultati  delle analisi dei campioni di 

suolo, sedimento e del top delle 3 carote per quanto riguarda i PCB, facendo riferimento ai 

singoli campioni e alla relative abbondanze di congeneri, riportate nelle tabelle 3.2, 3.3 e 

3.4. Per quanto riguarda la carota TN01C verrà inoltre operato un confronto con i risultati 

relativi alle analisi degli anni precedenti.

Figura 3.3: Profilo di concentrazione di PCB per famiglia di congeneri nei campioni superficiali della laguna di Thi  

Nai

In  generale  dall'osservazione  della  Figura  3.3  si  evince  che  in  tutti  i  campioni 

superficiali vi è una prevalenza di congeneri a basso grado di clorurazione, con una spiccata 

prevalenza, in particolare, di 4-CB e 3-CB, mentre le concentrazioni di 7-CB e 8-CB sono 

generalmente basse. E' interessante notare  nei campioni TN08 e TN12 la presenza di 9-CB, 

mentre tracce di  10-CB si  riscontrano nei  campioni  TN19, TN25, TN26 e TN28. Dalla 
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tabella  3.1 si  osserva come il  PCB11  rappresenti sempre  almeno il  7% del  totale  delle 

concentrazioni di PCB, trovandosi al di sotto del limite di rilevabilità strumentale solo nel 

caso del campione superficiale TN14 e del suolo TS11. Inoltre la presenza di 2-CB in questo 

studio è ascritta unicamente alla presenza del PCB11. La presenza rilevante di PCB 11 nella 

maggior parte dei campioni può far riferimento a fonti specifiche. Il rilascio di PCB 11 deve 

essere associato con le attività umane che utilizzano pigmenti o coloranti (Hu et al., 2010) 

ed è quindi connessa al crescente utilizzo di nuovi beni di consumo. Questi prodotti possono 

essere immessi  nell'ambiente da reflui  e scarichi fognari  combinati,  quindi  PCB 11 può 

essere un tracciante di emissioni da sintesi industriali  di pigmenti di vernice  (Hu et al.,  

2010). 

Figura 3.4: Profilo di concentrazione di PCB per famiglia di congeneri nei suoli della laguna di Thi Nai

Dalla Figura 3.4 si osserva come i suoli contengano un più ampio spettro di congeneri, 

con predominanza anche in questo caso di 4-CB e 3-CB. 

I  due  campioni  più  rilevanti  sono  sicuramente  il  TS05  e  il  TS06;  entrambi  sono 
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caratterizzati da un profilo di contaminazione pesante con forte presenza di 5-CB , 6-CB ed 

7-CB. Si riscontra anche la presenza di 8-CB , 9-CB e nel caso del campione TS06 di 10-CB 

in tracce. Gli altri campioni risultano scarsamente contaminati e presentano, come detto, una 

distribuzione  degli  omologhi  assimilabile  a  quanto  visto  nei  campioni  superficiali,  con 

prevalenza di 3-CB e 4-CB.

Figura 3.5: Profilo di concentrazione di PCB nello strato superficiale delle carote di sedimento nella laguna di Thi Nai

Per quanto riguarda infine l'analisi dello strato superficiale delle carote di sedimento, 

come  si  evince  dall'osservazione  della  Figura  3.5,  il  campione  che  risulta  essere 

maggiormente contaminato è il 25C. In questo campione così come negli altri due vi è la 

presenza di un profilo di omologhi a basso livello di clorurazione con prevalenza del 4-CB.

Nelle Tabelle 3.2, 3.3 e 3.4 vengono infine riportati i valori di concentrazione di PCB 

(μg kg-1) in ogni campione di suolo e sedimento superficiale, per singola classe di congeneri.
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Tabella 3.2: Concentrazioni di PCB (μg kg-1) nei campioni di sedimento superficiale per singola classe di congeneri

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

TN02 TN04 TN05 TN06 TN08 TN12 TN13 TN14 TN18 TN19 TN20 TN21 TN23 TN26 TN28

1-CB l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

2-CB 0,08 0,18 0,32 0,10 0,25 0,29 0,03 l.d.l 0,05 0,55 0,33 0,36 0,09 0,21 0,48

3-CB 0,19 0,48 0,33 0,30 0,39 0,48 0,12 0,14 0,20 1,25 1,01 0,43 0,28 0,32 0,33

4-CB 0,32 0,76 0,68 0,49 0,85 0,53 0,18 0,20 0,18 1,31 1,54 0,74 0,49 0,57 0,99

5-CB 0,07 0,18 0,24 0,17 0,44 0,21 0,06 0,22 0,10 0,89 0,85 0,35 0,12 0,37 0,50

6-CB 0,02 0,09 0,14 0,07 0,26 0,16 0,03 0,09 0,03 0,67 0,31 0,21 0,06 0,24 0,32

7-CB 0,02 0,10 0,15 0,06 0,22 0,18 0,03 0,06 0,03 0,48 0,16 0,19 0,08 0,27 0,25

8-CB l.d.l 0,04 0,05 0,03 0,10 0,07 l.d.l l.d.l 0,02 l.d.l 0,03 0,08 0,03 0,10 0,09

9-CB l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,01 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

10-CB l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,04 l.d.l l.d.l l.d.l 0,01 0,01

totale 0,7 1,8 1,9 1,2 2,5 1,9 0,5 0,7 0,6 5,2 4,2 2,4 1,2 2,1 2,9

Tabella 3.3: Concentrazioni di PCB (μg kg-1) nei campioni di suolo per singola classe di congeneri

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

 TS02 TS04 TS05 TS06 TS09 TS11 TS13

1-CB l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l
2-CB 0,49 1,31 0,30 0,12 0,09 l.d.l 0,36

3-CB 0,68 5,62 0,83 0,82 0,18 0,11 0,49
4-CB 0,94 4,10 1,02 0,61 0,23 0,20 0,76

5-CB 0,40 1,74 4,08 3,03 0,16 0,15 0,31
6-CB 0,28 0,38 8,18 6,32 0,14 0,11 0,27

7-CB 0,34 0,34 3,68 3,42 0,12 0,08 0,35
8-CB 0,16 l.d.l 0,45 0,83 0,05 0,01 0,11

9-CB 0,01 l.d.l 0,03 0,12 l.d.l l.d.l 0,03
10-CB 0,01 l.d.l l.d.l 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l

totale 3,3 13,5 18,6 15,3 0,96 0,7 2,7
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Tabella 3.4: Concentrazioni di PCB (μg kg-1) nello strato superficiale delle carote di sedimento per singola classe di  

congeneri

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

TN01C TN22C TN25C

1-CB l.d.l l.d.l l.d.l
2-CB 0,25 0,34 0,61

3-CB 0,76 0,95 1,45
4-CB 1,20 1,51 2,16

5-CB 0,26 0,81 1,00
6-CB 0,12 0,31 0,55

7-CB 0,06 0,15 0,44
8-CB 0,01 0,05 0,17

9-CB l.d.l l.d.l 0,01
10-CB l.d.l l.d.l 0,01

totale 2,7 4,1 6,4

3.1.1 TEQ

Del significato della Tossicità equivalente (TEQ) si è già discusso nel paragrafo 1.3.3. In 

questo paragrafo verranno esposti i TEQ di ogni singolo campione, ottenuti moltiplicando le 

concentrazioni dei congeneri  dioxin like con un fattore congenere specifico di equivalenza 

(TEF). I risultanti TEQ sono stati sommati per ottenere un indicatore del potenziale tossico 

dei campioni espresso come equivalenti tossici di 2,3,7,8-TCDD (si faccia riferimento al 

paragrafo 1.3.3). I risultati sono esposti nella Tabella 3.5 e nella Figura 3.6.
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Tabella 3.5: Valori di TEQ (pg/g)

Campione TEQ pg/g
TN10_01C_01 0,000661

TN10_22C_01 0,003729
TN10_25C_01 0,003784

TN10_02S 0,000225
TN10_04S 0,000829

TN10_05S 0,001017
TN10_06S 0,001572

TN10_08S 0,222785
TN10_12S 0,001121

TN10_13S 0,000266
TN10_14S 0,002503

TN10_18S 0,000605
TN10_20S 0,005673

TN10_21S 0,291643
TN10_23S 0,000633

TN10_26S 0,003105
TN10_28S 0,123688

TNS10_02 0,143378
TNS10_05 0,022951

TNS10_06 0,023411
TNS10_09 0,113727

TNS10_11 0,186783

TNS10_13
0,003466

I valori di TEQ risultano bassi per tutti i campioni e tutti al di sotto dei valori di ISQGs 

(Interim Sediment Quality Guidelines) e di PEL (Probabily Effect Level) indicati nelle linee 

guida canadesi “Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life” 

ed utilizzati  per valutare  il  grado degli  effetti  biologici  nocivi  che possono verificarsi  a 

seguito di esposizione a PCDD/F nei sedimenti. Il valore ISQG (Interim Sediment Quality 

Guideline) rappresenta la concentrazione al di sotto della quale raramente si dovrebbero 

verificare effetti biologici avversi. I valori ISQG sono ricavati, generalmente, da studi su 

campo e mettono in relazione la concentrazione del contaminante con gli effetti avversi che 

si osservano. Il valore PEL definisce la concentrazione al di sopra della quale è probabile si 
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verifichino effetti avversi. Il Canadian Council of Ministers of the Environment raccomanda 

i valori guida nei sedimenti di acqua dolce di 0,85 ng/kg per quanto riguarda l'ISQG e di  

21,5 ng/kg per quanto riguarda il PEL.
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3.2 RISULTATI PBDE

In questo paragrafo verrano esposti e discussi i valori di concentrazioni di PBDE nei 

campioni di suolo, sedimento e dello strato superficiale delle 3 carote, facendo riferimento 

ai singoli campioni e alla relative abbondanze di congeneri.

Figura 3.6: Profilo di concentrazione di PBDE nei campioni superficiali della laguna di Thi Nai

La Figura 3.6 evidenzia  che i  livelli  di  contaminazione più elevati  si  registrano nel 

campione TN19 (9,62  μg kg-1 totali);  gli altri  campioni di sedimento presentano, invece, 

concentrazioni inferiori ad 1 μg kg-1, fatta eccezione per il TN28 in cui si riscontrano 1.65 

μg kg-1 di PBDE totali. In tutti i campioni superficiali vi è una netta prevalenza dei PBDE 47 

e 99. Il BDE-153 è presente unicamente nei campioni TN19, TN28 e TN26. 
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Figura 3.7: Profilo di concentrazione di PBDE nei suoli

I  suoli,  come  si  evince  dall'osservazione  della  Figura  3.7,  sono caratterizzati  da  un 

pattern simile a quello dei sedimenti superficiali. Il campione più rilevante è il TS05 con 

4,37 μg kg-1 totali. Vi è una corrispondenza con le informazioni relative ai PCB per quanto 

riguarda questo campione, che anche nel caso dei PCB risultava essere tra i più contaminati.

In tutti i campioni vi è una netta prevalenza dei PBDE 47 e 99, come già osservato nel caso 

dei sedimenti superficiali. Il BDE-153 è presente nei campione TS04, TS05, TS06 e TS13.
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Figura 3.8: Profilo di concentrazione di PBDE nello strato superficiale delle carote di sedimento

Osservando  infine  la  Figura  3.8  si  nota  come  la  carota  22C  risulti  essere  la  più 

contaminata nel suo strato superficiale con 8,93 μg kg-1 totali di PBDE. In tale campione, e 

in misura minore nella carota 01C si denota, come già osservato nel caso dei suoli e dei 

sedimenti  superficiali,  una  netta  prevalenza  del  47-BDE  e  del  99-BDE.  Lo  strato 

superficiale della carota 25C risulta invece essere scarsamente contaminato con 0,02 μg kg-1 

totali.
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Nelle tabelle 3.5, 3.6 e 3.7 vengono infine riportati i valori di concentrazione di PBDE (μg 

kg-1) in ogni campione di suolo e sedimento superficiale, per singolo congenere.

Tabella 3.5: Concentrazioni di PBDE (μg kg-1) nei campioni di sedimento superficiale per singolo congenere

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

BDE TN04 TN05 TN06 TN08 TN12 TN13 TN14 TN18 TN19 TN20 TN21 TN23 TN26 TN28

17 0,01 l.d.l l.d.l 6 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,05 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l 0,01

28 0,02 l.d.l 0,01 14 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l 0,21 0,03 0,01 l.d.l 0,01 0,03

71 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,11 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

47 l.d.l l.d.l 0,05 108 0,29 0,07 0,04 0,11 7,25 0,45 0,07 l.d.l 0,07 1,13

66 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,09 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,01

100 0,02 l.d.l l.d.l l.d.l 0,05 l.d.l 0,01 l.d.l 0,34 0,01 0,01 l.d.l 0,01 0,08

99 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,1 l.d.l l.d.l l.d.l 1,49 0,05 l.d.l l.d.l l.d.l 0,38

85 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,02 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

154 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,02 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

153 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,03 l.d.l l.d.l l.d.l 0,01 0,02

138 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

183 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l

190 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

209 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

Tot 0,05 l.d.l 0,06 128 0,44 0,07 0,06 0,12 9,61 0,55 0,1 l.d.l 0,1 1,65
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Tabella 3.6: Concentrazioni di PBDE (μg kg-1) nei campioni di suolo per singolo congenere

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

BDE TS02 TS04 TS05 TS06 TS09 TS11 TS13

17 0,01 0,05 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

28 0,03 0,1 0,01 0,01 0,07 0,01 0,02
71 l.d.l 0,06 l.d.l 0,01 l.d.l l.d.l l.d.l

47 0,47 2,34 1,76 0,28 0,17 0,15 0,45
66 l.d.l 0,03 0,02 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

100 0,03 0,1 0,4 0,04 0,02 0,01 0,05
99 0,08 0,53 1,62 0,2 0,08 0,04 0,2

85 l.d.l 0,01 0,06 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l
154 l.d.l 0,01 0,04 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

153 l.d.l 0,05 0,07 l.d.l 0,01 l.d.l 0,01
138 l.d.l l.d.l 0,04 0,05 l.d.l l.d.l 0,1

183 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l
190 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l

209 l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l l.d.l
Tot 0,62 3,28 4,02 0,59 0,29 0,21 0,82

Tabella 3.7: Concentrazione di PBDE (μg kg-1) nello strato superficiale delle carote di sedimento

l.d.l = less than lower detection limit (al di sotto del limite di rilevabilità strumentale)

BDE TN01C TN22C TN25C

17 0,01 0,01 l.d.l
28 0,02 0,21 0,01

71 0,02 0,01 l.d.l
47 0,89 2,12 l.d.l

66 l.d.l 0,02 l.d.l
100 0,03 0,91 l.d.l

99 0,08 4,72 l.d.l
85 l.d.l 0,3 l.d.l

154 l.d.l 0,24 l.d.l
153 l.d.l 0,35 0,01

138 l.d.l 0,03 l.d.l
183 l.d.l 0,03 l.d.l

190 l.d.l l.d.l l.d.l
209 l.d.l l.d.l l.d.l

Tot 1,04 8,93 0,03
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4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

4.1 PCB

Secondo le informazioni riportate in letteratura le concentrazioni di PCB nei suoli e nei 

sedimenti  del  Vietnam variano generalmente tra i  0.61 e i  320  μg kg-1,  con i  valori  più 

elevati registrati in prossimità delle città più grandi (Thao et al., 1993; Tuan et al., 2010). In 

questo  studio  le  concentrazioni  di  PCB  sono  in  generale  confrontabili  con  quelle 

normalmente  riscontrate  in  aree  a  basso  impatto  antropico;  nella  maggior  parte  dei 

campioni, infatti, le concentrazioni dei singoli omologhi PCB sono generalmente al di sotto 

2,16 μg kg-1 per i sedimenti e 5,62 μg kg-1 per i suoli con una predominanza generale, come 

già analizzato, di congeneri a  basso grado di clorurazione. La predominanza di omologhi 

leggeri  potrebbe  indicare  sia  un  input  nell'area  legato  esclusivamente  a  deposizioni 

atmosferiche,  sia l’azione molto forte di  processi  di  degradazione legati  alla  fotolisi  dei 

congeneri a più alto grado di clorurazione.

Le concentrazioni di PCB totali più elevate si riscontrano nei campioni di suolo TS04, 

TS05 e TS06 che si trovano in piccole zone residenziali lontane dalla città di Quy Nhon e 

nello strato superficiale della carota 25C; a questo proposito è opportuno sottolineare come 

nelle aree rurali del Vietnam sia pratica comune l'utilizzo, per l' irrigazione, di acque reflue 

non trattate o proveniente da fiumi altamente contaminati, e lo smaltimento incontrollato di 

rifiuti di varia natura nelle vicinanze delle abitazioni; proprio il fatto che i campioni TS05 e 

TS06 siano entrambi caratterizzati da un pattern pesante con forte presenza di 5-CB , 6-CB 

ed 7-CB fa pensare alla presenza di un input diretto di contaminazione.

In generale, i vettori principali dei contaminanti lipofili in ambienti acquosi come i PCB 

sono il carico di fondo del trasporto fluviale, dove aderiscono ai sedimenti fini e ricchi di 

sostanza organica, oppure nel trasporto fluviale disciolti in acqua (Olsen et al., 1982). Una 

correlazione lineare significativa (p <0.05) esiste tra la concentrazione di PCB totali  e i  

sedimenti fini ed il contenuto di sostanza organica come si evince dall'osservazione della 

Tabella 4.1. In tale tabella è riportata una matrice di correlazione, che consente di vedere in 

maniera monovariata come ogni variabile sia correlata sperimentalmente ad ogni altra. Nella 
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matrice di correlazione riportata in Tabella 4.1 viene evidenziato il ruolo della dimensione 

delle  particelle  e  delle  proprietà  idrofobiche,  nella  guida  di  distribuzione  dei  PCB 

nell'ambiente.  Il  successivo  destino  dei  sedimenti  (ovvero  la  loro  sedimentazione,  la 

dispersione idrodinamica e erosione) determinerà il  destino del contaminante. Pertanto, i 

campioni  mostrano  una  concentrazione  generale  più  alta  in  quelle  aree  lagunari  con 

accumulo  di  sedimenti  fini.  Un contributo  del  trasporto  atmosferico  a  lunga  distanza  è 

probabile, ma i PCB nell'aria, una volta depositati sul fondo interagiscono con le particelle e 

seguono il destino del trasporto lagunare.

Per  ridurre  l'effetto  del  granulometria  e  della  presenza  di  sostanza  organica  sulla 

distribuzione areale dei PCB e tentare una identificazione delle sorgenti, le concentrazioni 

totali sono state normalizzate con il contenuto di fini e sostanza organica.

Tabella 4.1: Matrice di correlazione tra gli omologhi PCB e tra questi ed alcune caratteristiche dei sedimenti, come  

contenuto percentuale di fini e porosità. Valori in grassetto con 1 asterisco sono significativi a p<.05, con due  

asterischi sono significativi per p<.01

2-CB 3-CB 4-CB 5-CB 6-CB 7-CB 8-CB 9-CB 10-CB PCB %OC % fini porosità

2-CB 1.00

3-CB 0.79** 1.00

4-CB 0.84** 0.94** 1.00

5-CB 0.83** 0.90** 0.91** 1.00

6-CB 0.89** 0.84** 0.79** 0.92** 1.00

7-CB 0.87** 0.72** 0.67** 0.79** 0.95** 1.00

8-CB 0.59* 0.35 0.52* 0.45 0.45 0.59* 1.00

9-CB 0.42 0.16 0.25 0.20 0.28 0.40 0.67** 1.00

10-CB 0.42 0.27 0.38 0.38 0.43 0.56* 0.76** 0.25 1.00

PCB 0.91** 0.95** 0.96** 0.96** 0.92** 0.83** 0.53* 0.28 0.42 1.00

%OC 0.70** 0.45 0.59* 0.60** 0.56* 0.61** 0.80** 0.64** 0.44 0.62** 1.00

%fini 0.61** 0.34 0.55* 0.49* 0.41 0.46 0.79** 0.54* 0.46 0.52* 0.95** 1.00

porosità 0.53* 0.26 0.47* 0.43 0.33 0.38 0.73** 0.48* 0.38 0.44 0.94** 0.98** 1.00

Il risultato è un aumento delle concentrazioni di alcuni campioni (TN02 e TN14) ed un 

aumento  molto  significativo  nel  caso  del  campione TN19 sia  a  causa  delle  già  elevate 

concentrazioni, sia per l'elevata percentuale di sabbia. Tuttavia la distribuzione areale non 
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viene modificata dalla normalizzazione.

E' possibile, dall'osservazione simultanea delle Figure 4.1, 4.2 e 4.3, visualizzare quanto 

appena descritto.

Figura 4.1: Concentrazione totale di PCB nei campioni di suolo e sedimento analizzati
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Figura 4.2: Concentrazione totale di PCB nei campioni di suolo e sedimento analizzati normalizzata con la sostanza  

organica

61

                                                  PCB (μg kg-1) normalizzato 
                                                                               con la sostanza organica



Figura 4.3: Concentrazione totale di PCB nei campioni di suolo e sedimento analizzati normalizzata con la  

granulometria
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4.2 PBDE

Le concentrazioni di PBDE nelle zone costiere di tutto il mondo riportate in letteratura 

mostrano valori molto variabili (l.d.l.-1270 μg kg-1) (Moon et al., 2007; Jiang et al., 2011); 

nei  campioni  raccolti  nell'area  in  esame  le  concentrazioni  sono  paragonabili  a  quelle 

riportate  per  i  sedimenti  marini  costieri  e  di  mare  aperto,  o  comunque  di  aree  non 

influenzate dalla vicinanza di grandi centri urbani o dalla presenza di aree manifatturiere in 

cui vengano prodotti ritardanti di fiamma. Le concentrazioni più elevate di PBDE sono state 

riscontrate in vicinanza del Porto di Quy Nhon (campione di sedimento superficiale TN19 

con 9.61  μg kg-1). Significativa è anche la contaminazione dello strato superficiale della 

carota 22C con 8.93 μg kg-1 totali.

Dato che i PBDE sono composti chimici idrofobici (si veda capitolo 1) molto simili ai 

PCB, ci si aspetterebbe una forte correlazione con la sostanza organica e il contenuto di 

particelle  fini  del  sedimento  e  che  queste  variabili  ambientali  possano  guidare  la  loro 

distribuzione  nell'ambiente,  ma  nessuna  correlazione  è  stata  riscontrata,  come si  evince 

dall'osservazione della Tabella 4.2. Ciò accade in genere quando il  fattore che influenza 

maggiormente  la  distribuzione  della  contaminazione  è  la  vicinanza  alla  sorgente.  La 

concentrazione di PBDE nella laguna di Thi Nai è piuttosto bassa e non vi è evidenza della 

presenza di fonti di contaminazione significative; infatti, come già evidenziato, i valori di 

concentrazione di PBDE sono paragonabili a quelli riscontrati generalmente in quelle aree 

non  influenzate  dalla  vicinanza  di  grandi  centri  urbani  o  dalla  presenza  di  aree 

manifatturiere in cui vengano prodotti ritardanti di fiamma. Una bassa correlazione tra i 

congeneri  dei  PBDE e  il  carbonio  organico  è  stata  riportata  da  altri  autori  e  attribuita 

all'effetto  combinato  di  sorgenti  di  contaminazione  locali,  trasporto,  rimescolamento  e 

deposizione (Moon et al., 2007; Jiang et al., 2011).
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Tabella 4.2: Matrice di correlazione tra gli omologhi PCB e tra questi ed alcune caratteristiche dei sedimenti, come  

contenuto percentuale di fini e porosità.Valori in grassetto con 1 asterisco sono significativi a p<.05, con due asterischi  

sono significativi per p<.01

17 28 71 47 66 100 99 85 154 153 138 183 PBDE %OC %fini porosi
tà

BDE 17
1.00

BDE 28
0.82** 1.00

BDE 71
0.94** 0.69** 1.00

BDE 47
0.97** 0.85** 0.96** 1.00

BDE 66
0.97** 0.82** 0.95** 0.99** 1.00

BDE 100
0.48* 0.89** 0.32 0.54* 0.48 1.00

BDE 99
0.43 0.87** 0.26 0.50* 0.44 1.00** 1.00

BDE 85
0.22 0.73** 0.05 0.28 0.22 0.96** 0.97** 1.00

BDE 154
0.22 0.73** 0.05 0.28 0.22 0.96** 0.97** 1.00** 1.00

BDE 153
0.23 0.74** 0.05 0.29 0.23 0.96** 0.97** 1.00** 1.00** 1.00

BDE 138
0.15 0.68** -0.03 0.20 0.14 0.93** 0.95** 1.00** 1.00** 0.99** 1.00

BDE 183
0.09 0.57* -0.07 0.13 0.09 0.81** 0.82** 0.87** 0.87** 0.87** 0.88** 1.00

PBDE
0.83** 0.99** 0.73** 0.88** 0.84** 0.88** 0.85** 0.71** 0.71** 0.72** 0.65** 0.54* 1.00

%OC
-0.01 0.02 -0.17 -0.07 -0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.20 -0.02 1.00

%fini
-0.15 -0.10 -0.30 -0.21 -0.22 -0.02 -0.01 0.02 0.02 0.05 0.04 0.20 -0.13 0.95** 1.00

porosità
-0.19 -0.13 -0.35 -0.26 -0.27 -0.03 -0.01 0.03 0.02 0.04 0.05 0.23 -0.17 0.94** 0.98**

01.00.
00
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4.3 RISULTATI DELL'ANALISI MULTIVARIATA

Si  è  fatto  ricorso  all'analisi  multivariata  per  confrontare  il  contenuto  dei  profili  di 

concentrazione  di  PCB per  classe  di  congeneri  e  di  PBDE per  singolo  congenere  dei 

campioni analizzati con quello delle principali miscele commerciali. La matrice originale 

dei dati, utilizzata per l'analisi multivariata, è una matrice di 31 oggetti x 10 variabili, nel 

caso dei PCB; i 31 oggetti sono i 25 campioni analizzati e le miscele commerciali Aroclor 

1016, 1242, 1248, 1254, 1260, 1268, mentre le 10 variabili sono le abbondanze percentuali 

di 1-CB, 2-CB, 3-CB, 4-CB, 5-CB, 6-CB, 7-CB, 8-CB, 9-CB e 10-CB. Nel caso dei PBDE 

la matrice originale dei dati è una matrice di 29 oggetti x 12 variabili; i 29 oggetti sono i 25 

campioni analizzati e le miscele commerciali DE71, 70-5DE, DE-79, 79-8DE, mentre le 12 

variabili sono le abbondanze percentuali dei congeneri BDE-17, BDE-28, BDE-71, BDE-

47, BDE-66, BDE-100, BDE-99, BDE-85, BDE-154, BDE-153, BDE-138, BDE-183.

I risultati della Cluster Analysis sono riassunti nei dendrogrammi di Figura 4.4 e 4.5 

riferite ai PCB e ai PBDE rispettivamente.

Dall'osservazione della Figura 4.4 si evince che la composizione in PCB dei campioni 

analizzati è similare alle miscele commerciali a più basso grado di clorurazione, come ad 

esempio la miscela Aroclor 1248 (si veda, a questo proposito, il capitolo 1), ad eccezione 

dei già descritti campioni di suolo TS05 e TS06, caratterizzati dalla prevalenza di un profilo 

di contaminazione ad alto grado di clorurazione (Aroclor 1260).
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Figura 4.4: Dendrogramma relativo alla cluster analysis che mette a confronto il contenuto in PCB dei campioni  

analizzati con quello delle principali miscele commerciali

Si osserva inoltre la presenza di due gruppi rappresentati da una parte dai campioni con 

un profilo di concentrazione di composizione similare alle miscele commerciali a più basso 

grado di  clorurazione,  dall'altra  dai  campioni  di  suolo  TS05 e  TS06 caratterizzati  dalla 

prevalenza di un pattern di contaminazione similare alle miscele commerciali a più basso 

grado di clorurazione.

Dall'osservazione della Figura 4.5 si evince che le miscele commerciali di PBDE non 

presentano alcuna similarità con i campioni analizzati,  ad eccezione del suolo TS05 che 

mostra un'affinità con le principali miscele commerciali penta-BDE (70-5DE e DE-74; si 

faccia riferimento al capitolo 1), e del campione superficiale TN04 che mostra un'affinità 

con  la  miscela  degli  octa-BDE,  a  causa  dell'assenza  del  BDE-47  nel  suo  pattern  di  
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contaminazione. 

Figura 4.5: Dendrogramma relativo alla cluster analysis che mette a confronto il contenuto in PBDE dei campioni  

analizzati con quello delle principali miscele commerciali

Le  differenze  riscontrate  nei  vari  campioni,  in  termini  di  similarità  con  le  miscele 

commerciali  di  PCB  e  PBDE,  potrebbero  essere  causate  da  fenomeni  di  varia  natura, 

dall'erosione, al trasporto alla degrazione, che interessano la laguna di Thi Nai e che sono 

ulteriormente rafforzati dalle crescenti attività economico-industriali che interessano l'area. 

Il fatto che i campioni TS04, TS05, TS06,  TN04 e TN19 riflettano le composizioni delle 

miscele  commerciali  di  PCB  e  PBDE,  indica  la  presenza  di  una  probabile  fonte  di 

contaminazione recente.
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Quest'ipotesi trova ulteriore conferma dall'osservazione delle Figure 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 

che  mostrano  i  risultati  di  una  PCA condotta  sulla  composizione,  in  termini  di  classi 

congeneri di PCB e di singoli congeneri di PBDE, dei campioni di sedimento superficiale e 

di suolo analizzati in questo lavoro.

                                     

Figura 4.6: Score Plot della PCA condotta sulla composizione, in termini di classi di congeneri di PCB, dei campioni  

di sedimento superficiale e di suolo analizzati 
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Figura 4.7: Loading Plot della PCA condotta sulla composizione, in termini di classi di congeneri di PCB, dei  

campioni di sedimento superficiale e di suolo analizzati 
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Figura 4.8: Score Plot della PCA condotta sulla composizione, in termini singoli congeneri di PBDE, dei campioni di  

sedimento superficiale e di suolo analizzati 
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Figura 4.9: Loading Plot della PCA condotta sulla composizione, in termini singoli congeneri di PBDE, dei campioni  

di sedimento superficiale e di suolo analizzati 
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Le prime due componenti principali spiegano il 72 % della varianza sia nel caso dei 

PCB (Figure 4.6 e 4.7) sia nel caso dei PBDE (Figure 4.8 e 4.9). 

Osservando lo Score Plot della PCA condotta sulla composizione, in termini di classi di 

congeneri di PCB, dei campioni di sedimento superficiale e di suolo analizzati, si  osserva la 

presenza di 3 gruppi (indicati da numeri romani I, II e III nelle figure 4.6 e 4.7); osservando 

anche il Loading Plot si può concludere che i campioni influenzati dalla distribuzione della 

granulometria  e  dalla  percentuale  di  carbonio  organico  presente  (III)  sono  separati  dai 

campioni caratterizzati da un pattern leggero di composizione (II) e da quelli caratterizzati 

da un pattern più pesante (I), confermando, quindi, i risultati della cluster analysis osservati 

in Figura 4.4 e precedentemente discussi. Inoltre viene messo in evidenza che quando non 

esiste una forte correlazione del contenuto di contaminanti del campione con la sostanza 

organica e il contenuto di particelle fini (gruppi I e II), in genere il fattore che influenza la 

distribuzione della contaminazione è la vicinanza della sorgente o la presenza di una fonte 

diretta di contaminazione.

Analoghe  considerazioni  possono  essere  fatte  osservando  lo  Score  Plot  della  PCA 

condotta  sulla  composizione,  in  termini  singoli  congeneri  di  PBDE,  dei  campioni  di 

sedimento superficiale e di suolo analizzati. Anche in questo caso si osserva la presenza di 3 

gruppi (indicati da numeri romani I, II e III nelle Figure 4.8 e 4.9); osservando il Loading 

Plot si può concludere che i campioni influenzati dalla distribuzione della granulometria e 

dalla  percentuale  di  carbonio  organico  presente  (III)  sono  separati  dai  campioni 

caratterizzati  da un pattern leggero di  composizione (II)  e  da  quelli  caratterizzati  da  un 

pattern più pesante (I), presentando quindi delle analogie con i risultati della cluster analysis 

osservati in Figura 4.5 e precedentemente discussi.
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5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Le analisi effettuate sui campioni di suolo e sedimento provenienti dalla laguna di Thi 

Nai e l'osservazione dei relativi risultati, sono utili a fornire un quadro della contaminazione 

da PCB e PBDE dell'area oggetto di studio, che è interessata, come discusso in sede di 

presentazione del lavoro, da una fase di accelerato sviluppo agricolo ed industriale, essendo 

l'area destinata ad accogliere la “Nuova Zona Economica di Nhon Hoi” che la porterà a 

guidare lo sviluppo socio-economico del Vietnam centrale.

I livelli di contaminazione più elevati sono stati riscontrati in campioni provenienti dalle 

vicinanze del centro città e della zona industriale, con una prevalenza di pattern a basso 

livello di clorurazione/bromurazione. I valori più elevati di concentrazione totale di PCB e 

PBDE riscontrati nei suoli e nei sedimenti (18.6 ng/g e 6.40 ng/g rispettivamente per quanto 

riguarda i PCB, 4.02 ng/g e 9.62 ng/g rispettivamente per quanto riguarda i PBDE), sono 

valori tipici di aree costali caratterizzate da un basso impatto antropico, probabilmente a 

causa di efficienti processi di risospensione e/o rimozione degli inquinanti, unitamente al 

dragaggio, all'attività di pesca e agli eventi metereologici che interessano la laguna di Thi 

Nai e di cui si è discusso nel capitolo 1.  Tuttavia, la predominanza di omologhi leggeri 

potrebbe indicare sia un input nell'area legato esclusivamente a deposizioni atmosferiche, 

sia un  ruolo  non  trascurabile  dei  processi  di  volatilizzazione  e  fotodegradazione  dei 

congeneri a più alto grado di clorurazione/bromurazione ad opera delle forti temperature, 

perpendicolarità dei raggi solari ai tropici, tasso di insolazione e di esposizione ai raggi UV. 

Una considerazione a parte merita il  PCB-11, che può essere considerato “un nuovo 

contaminante”, in quanto non è un composto Aroclor, ma è un prodotto secondario di alcune 

produzioni industriali.  La sua presenza relativa è importante in molti campioni (fino ad un 

massimo del 15% nei suoli e del 18% nei sedimenti rispetto alla concentrazione totale di 

PCB) e la presenza di 2-CB, in questo lavoro, è ascritta unicamente alla presenza del PCB-

11. La sua presenza potrebbe essere legata all'aumento della produzione e dell’uso di beni di 

consumo di nuova generazione come conseguenza del forte tasso di riduzione della povertà 

legato alla forte spinta  allo sviluppo che l'area oggetto di studio, e il Vietnam centrale nel 

complesso, sta attraversando. 

I dati elaborati nel presente lavoro verranno utilizzati nell'implementazione di modelli 
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numerici per la laguna di Thi Nai e, secondariamente, per la Zona Economica confinante e 

la  città  di  Quy  Nhon.  Questi  modelli  sono  in  grado  di  descrivere  quantitativamente  il  

comportamento del sistema ed i principali processi che riguardano le specie contaminanti 

(input  e  output,  speciazione,  trasporto,  accumulo  nel  sedimento,  bioaccumulo, 

biomagnificazione e tossicità). Per questo motivo si rendono necessarie misure in campo ed 

in  laboratorio,  i  cui  risultati  verranno  utilizzati  per  raggiungere  una  comprensione 

meccanicistica del sistema e delle sue reazioni ai cambiamenti.

Lo sviluppo di questi modelli per i contaminanti che creano maggiori preoccupazioni 

fornirà  ad  amministratori  e  tecnici  dei  veri  e  proprio  strumenti  di  gestione  del  bene 

pubblico; essi saranno inoltre utili  strumenti per l'orientamento delle future ricerche e la 

progettazione di un programma di monitoraggio che fornisca le informazioni essenziali con 

il minimo costo.
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