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                             Abstract 

         ___________________________ 

 
 
The thesis work, developed at the ARPAV Provincial Department of Venice, has considered the case 

study of the drainage basin in Venice’s Lagoon in relation with the monitoring activities of surface 

waters aimed to achieve the quality objectives set by the European and national legislations. In 

particular, the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) was 

discussed in relation to the control of dangerous and priority substances and to the assessment of 

cumulative environmental impacts. Historical series of available institutional monitoring data 

carried out on the period 2000-2015, have been analyzed in order to point out possible 

improvements related to the development of the measures expected by the field planning. The 

study was focused on trace heavy metals (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) in order to make also a 

comparison of the calculated loads with the requirements of the special legislation on Venice 

entered into force at the end of the '90s. The approach has verified the compliance with the 

Environmental Quality Standard for the achievement of quality objectives provided for by WFD. 

The assessment of historical series of raw data, validated by ARPAV, has allowed to evaluate the 

chemical status of water-bodies at the river mouth sampling stations of the drainage basin. The 

thesis aimed to provide a broad framework on the basis of available data through statistical and 

graphic elaborations of the experimental results produced in institutional monitorings in order to 

assess any critical issues and needs of completion for the adoption of any further intervention 

measures on the sources of pressure. Finally, the evaluation of the loads of trace metals released 

into the lagoon permitted to know the cumulative pollution resulting from the basin useful to 

assess specific measures to be adopted on the sources of pressure to achieve the chemical status 

objectives in surface water bodies.  
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                            Sommario                                        

          ___________________________ 
 

Il lavoro di tesi, sviluppato presso il Dipartimento Provinciale di Venezia dell’ARPAV, ha 

affrontato il caso di studio del bacino scolante in Laguna di Venezia con riferimento alle 

attività di monitoraggio delle acque superficiali ed al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità previsti dalla normativa europea e nazionale. In particolare nell’implementazione 

della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (WFD) sono state approfondite le 

problematiche connesse al controllo delle sostanze pericolose e prioritarie ed alla 

valutazione degli impatti ambientali cumulativi. Sono state analizzate le serie storiche di 

dati disponibili dai monitoraggi istituzionali in stazioni di foce eseguiti sul periodo 

2000-2015 al fine di evidenziare gli eventuali miglioramenti connessi allo sviluppo delle 

misure previste dalla pianificazione di settore. Lo studio ha approfondito in particolare i 

metalli (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) anche al fine di effettuare un confronto dei carichi 

calcolati, come specificato nei requisiti della normativa speciale su Venezia entrata in 

vigore alla fine degli anni ’90. L’approccio seguito nella tesi ha verificato il rispetto di 

Standard di Qualità Ambientale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla WFD. 

La valutazione di serie storiche di dati grezzi, validati e gestiti da ARPAV, ha permesso di 

analizzare lo stato chimico dei corpi idrici di stazioni di foce del Bacino Scolante. La tesi 

ha mirato a fornire un quadro ampio sulla base dei dati disponibili attraverso 

l’elaborazione statistica e grafica dei risultati sperimentali prodotti nei monitoraggi 

istituzionali al fine di valutare eventuali criticità e necessità di completamento per 

l’adozione di eventuali ulteriori misure di intervento sulle fonti di pressione. La 

valutazione dei carichi di metalli pesanti immessi in laguna, infine, ha ottenuto la misura 

dell’inquinamento cumulativo derivante dal bacino utile per valutare eventuali misure 

d’intervento sulle fonti di pressione in modo da garantire il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali.  
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1. INTRODUZIONE         
__________________________ 

                                 
 

Il presente studio è stato sviluppato presso il Dipartimento Provinciale di Venezia dell’ARPAV 

(Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), istituita con la L.r. 

18/10/1996 n. 32 ai sensi della L. n. 61/1994. A.R.P.A.V. è delegata dalla Regione Veneto a 

realizzare attività di prevenzione e controllo ambientale su diversi settori ambientali, tra cui la 

protezione delle acque. In tale contesto viene data particolare rilevanza alla matrice acqua 

superficiale e ad attività in materia di monitoraggi ambientali tramite i Dipartimenti Provinciali, il 

Dipartimento Regionale Laboratori ed il Servizio Acque Interne della Direzione Tecnica 1. Le 

conoscenze del presente lavoro di tesi sono state acquisite, inoltre, raccogliendo anche i risultati 

degli studi condotti dalla comunità scientifica o da altri enti ed amministrazioni.  

 

La Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante (zona d’indagine) è stata gestita per oltre un 

millennio dall’uomo che, in cambio dei servizi resi, ne ha indirizzato l’evoluzione consentendole di 

giungere fino a noi nella forma che oggi conosciamo 2. Non tutte le scelte del passato possono 

essere considerate corrette o appropriate, soprattutto quelle più recenti nell’era industriale, 

quando la capacità di cambiare l’ambiente è aumentata, a causa non solo di varie forme di potere 

meccanico ma anche per la produzione di massa di sostanze chimiche (Campostrini, 2004). 

L’inquinamento chimico delle acque, in termini del delicato equilibrio instaurato a livello di 

ecosistema con l’area industriale di Porto Marghera e le infrastrutture logistiche del Porto di 

Venezia, è un fenomeno molto complesso dovuto alla molteplicità delle fonti in essa afferenti e alla 

peculiarità dell’ambiente. A determinare questa peculiarità è probabile che contribuisca una 

combinazione di contaminazione storica  che viene ridistribuita attraverso il dilavamento delle 

discariche e dei siti contaminati, la mobilizzazione di sedimenti contaminati e il permanere di 

livelli ancora alti di emissioni, sia in acqua che in aria (Guerzoni et al., 2003). La letteratura 

riporta che i carichi di contaminanti trasferiti dai flussi del bacino di drenaggio rappresentano un 

contributo fondamentale per il bilancio totale d’inquinamento nella Laguna di Venezia (Collavini 

et al., 2005). Si ritiene che i percorsi dominanti contemporanei dai quali gli agenti inquinanti 

entrano in Laguna (Cochran et al., 1998) siano la deposizione atmosferica in quanto riflette il 

contributo delle varie sorgenti umane e l’ingresso  fluviale. Quest’ultimo, insieme agli scarichi 

diretti in Laguna, proviene principalmente dalle attività industriali ed agricole (Dalla Valle et al., 

2005). I diversi approcci rappresentano una minaccia per l’ambiente acquatico con effetti di 

tossicità sia acuta che cronica per le comunità di organismi presenti (in termini di diversità, 

abbondanza, interazioni interspecifiche, successioni e struttura spaziale), nonché una minaccia 

per la salute umana (Marcomini et al., 1997; Critto et al., 2001; Martí et al., 2011; Schwarzenbach 

et al., 2006). Le importanti modificazioni antropiche della Laguna e del suo bacino idrografico 

                                                 
1 www.arpa.veneto.it 
2 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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avvenute nel corso dei secoli, e l’acquisita certezza che la manutenzione dell’ecosistema ad opera 

dell’uomo sia un indispensabile fattore di durata e stabilità, fanno sì che lo stato ecologico e 

chimico lagunare da perseguire siano riferiti non a condizioni d’integrità (condizioni di 

riferimento “inalterate”, ossia naturali o integre), ma a condizioni di salute (condizioni valutate 

accettabili e considerate come le migliori possibili, anche in relazione agli usi desiderati) 3. Il 

riequilibrio e la difesa ambientale di un territorio sensibile ed articolato come la Laguna hanno 

comportato la necessità di lunghe fasi di studio, di sperimentazioni mirate, di monitoraggi ex ante 

ed ex post, di messa a punto di modelli matematici e fisici sensibili, di amplissime e cadenzate 

campagne di misura, di una laboriosa elaborazione per individuare strategie d’intervento e 

metodologie operative efficaci. Tutto questo ha  richiesto un costante controllo dei risultati 

raggiunti con gli interventi eseguiti modificando quelli in corso non aventi una soddisfacente 

risposta delle sperimentazioni su scala reale 4.  

L’effetto dell’inquinamento chimico sull’ecosistema lagunare non è ancora sufficientemente 

definito, a causa della frammentarietà ed eterogeneità dei dati e della mancanza di solide 

interpretazioni dei processi dinamici che lo governano (Secco, 2004). Ciò premesso, si è ritenuto 

fondamentale sviluppare, in relazione alla specifica situazione della Laguna di Venezia, anche uno 

studio riguardante sversamenti in acqua superficiale di sostanze pericolose, allo scopo di valutare 

lo stato qualitativo del sistema lagunare 5.  

Tra gli obiettivi prioritari dell’Unione Europea in campo ambientale figurano la tutela delle acque 

e la garanzia di un’adeguata disponibilità idrica per uso potabile (Ostoich, 2007). L’articolato 

contesto del sistema di Leggi Speciali per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, 

unitamente alle leggi nazionali ed alle direttive comunitarie, ha fatto sì che per la gestione del 

territorio lagunare negli ultimi venticinque anni sia progressivamente maturato anche un 

articolato sistema di acquisizione e gestione della conoscenza, di cui i monitoraggi (intesi come 

osservazioni ripetute nel tempo) fanno parte. Il monitoraggio fornisce un’indicazione dello stato di 

qualità che è il prodotto di tutte le pressioni puntuali e diffuse afferenti al tratto di bacino sotteso 

dal punto di monitoraggio (e naturalmente dei processi di autodepurazione in atto nello stesso 

bacino) ed è quindi il risultato degli impatti cumulativi (Ostoich, 2007). Tale attività finora 

condotta nel territorio del Bacino Scolante dalla Regione Veneto attraverso Arpav, rientra 

all’interno di  una precisa programmazione, volta a stabilire l’efficacia degli interventi condotti sul 

territorio con l’obiettivo di ridurre il livello d’inquinamento dei corsi d’acqua e quindi della 

Laguna di Venezia. In questo senso, il monitoraggio (completato anche attraverso il 

coinvolgimento diretto di molti scienziati, (Campostrini, 2004) dovrebbe fornire dati sufficienti 

per un’affidabile analisi delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie (Solaun et al., 

2013).  

E’ evidente che la conoscenza sistematica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque e delle 

immissioni d’inquinanti rappresenta un elemento essenziale per seguire ed indirizzare 

l’evoluzione dell’ambiente, in relazione alle politiche e alle normative di riferimento (Guerzoni et 

al., 2003). Quest’importanza è ribadita dalla direttiva 2000/60/CE Water Framework Directive 

(WFD) del 23/10/2000, nella quale sono indicate le sostanze chimiche classificate come sostanze 

pericolose e pericolose prioritarie (tra le quali Cd, Pb, Hg, Ni e suoi composti), che devono essere 

                                                 
3 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
4 http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf 
5 http://www.arpa.veneto.it 
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monitorate e non devono superare gli specifici Standard di Qualità Ambientale (SQA) per 

garantire uno stato chimico buono. Si tratta di obiettivi di qualità ambientale con un preciso 

orizzonte temporale che garantiscono (se non superati) uno stato di qualità generico Buono 

(Ostoich, 2007). Lo scopo della direttiva è quello di fornire un quadro legislativo trasparente, 

efficace e coerente per coordinare, integrare e sviluppare ulteriormente, nel lungo periodo, le 

politiche e le azioni degli Stati membri per la protezione e l’utilizzo sostenibile delle acque 

comunitarie (Guerzoni et al., 2003). La WFD ha creato l’occasione di soffermarsi sui problemi 

ambientali causati dalla diffusione di sostanze chimiche tossiche nell’ambiente. Lo stato dei corpi 

idrici mostra risposte varie ed articolate alle forzanti naturali ed antropiche. Solo una lunga serie 

di dati e di conoscenze permette di valutare le relazioni causali tra i determinanti, i cambiamenti 

negli ecosistemi e gli effetti diretti ed indiretti. Il presente studio si è focalizzato 

fondamentalmente sull’apporto in Laguna di composti chimici inorganici (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) 

da parte del Bacino Scolante. Questa scelta ha trovato motivazione nel limitare il campo di ricerca, 

tenendo conto della molteplicità di specie metalliche e della complessità di elementi che 

governano il delicato ecosistema lagunare. Inoltre, si fa riferimento a contaminanti pericolosi con 

notevoli effetti tossicologici qualora superino determinati livelli di concentrazione e che 

influenzano le caratteristiche e la qualità delle acque lagunari. A causa della loro persistenza 

ambientale, riciclo biogeochimico e rischi ecologici  sono di particolare interesse (Libes, 1992) e 

rientrano nella lista inquinanti prioritari (lista nera) da tutte le agenzie di controllo ambientale 

del  mondo (Novotny, 1995). Per comprendere le caratteristiche di questo ecosistema, è 

fondamentale la conoscenza dei carichi stimati, delle diverse fonti di contaminanti che entrano 

nella Laguna e dei processi (ex. partizionamento liquido-solido, assorbimento biologico, effetti sul 

biota) che governano il loro ingresso, la distribuzione, la trasformazione e la rimobilizzazione.  

Applicare criteri di gestione per una manutenzione sostenibile del sistema lagunare significa 

anche definire il carico massimo ammissibile per la Laguna e i valori compatibili agli scarichi 

diretti nella Laguna stessa. Già a partire dal 1999, l’introduzione di sostanze inquinanti nel 

sistema lagunare è stata regolata secondo la cosiddetta politica dei carichi massimi consentiti 

(MPLS). In questo modo è possibile prevenire e ridurre i carichi inquinanti, migliorando al 

contempo il rendimento del sistema depurativo (Marcomini, 2005).  

Emerge che la Laguna di Venezia ed il suo Bacino Scolante costituiscono un’esperienza pilota per 

il monitoraggio delle sostanze pericolose e prioritarie sicuramente molto importante in Italia per 

l’esperienza acquisita e per le problematiche emerse (Ostoich, 2007). Il perseguimento di un buon 

livello di qualità ambientale di tale sistema, in continua evoluzione, esige una “gestione adattativa” 

da parte delle Amministrazioni ed Autorità responsabili della sua salvaguardia, in cui la 

conoscenza del sistema (attraverso indagini, studi e monitoraggi integrati) è un essenziale 

presupposto per la definizione dei piani e l’attuazione degli interventi 6. Focalizzare l’attenzione 

sulla tutela del Bacino Scolante in Laguna di Venezia significa fondamentalmente salvaguardare la 

risorsa “acqua” in termini quantitativi e qualitativi, la cui fruizione per le necessità della vita e 

dell’ambiente rappresenta un diritto umano, sociale e naturale imprescindibile 7. Perciò, la salute a 

lungo termine e la possibilità di sopravvivenza di questo importante sistema è condizionato alla 

sana ed efficace gestione della zona costiera, che dovrebbe essere il risultato di una visione 

                                                 
6 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
7 https://www.regione.veneto.it 
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integrata e di un approccio adattativo (Suman et al., 2005).   

Il lavoro di tesi ha affrontato le problematiche d’implementazione della WFD relativamente al 

monitoraggio delle acque e al controllo delle sostanze pericolose e prioritarie nel settore della 

gestione delle acque. Al fine di valutare lo stato chimico delle acque del Bacino Scolante, il 

contributo originale del lavoro sperimentale è consistito nel filtraggio dei dati grezzi d’interesse 

validati da SIRAV e gestiti dall’Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale del 

Veneto (ARPAV) per conto della Regione Veneto. L’estrazione ed importazione degli stessi dati in 

file .xls di elaborazione ha permesso successivamente di confrontare le principali evoluzioni del 

sistema lagunare ed ottenere la misura dell’inquinamento cumulativo derivante dal bacino. 

Tramite l’analisi delle serie storiche di dati recuperati dalla banca dati regionale, si è provveduto a 

verificare ed eliminare outliers indicativi di dati errati o procedure erronee. Si sono effettuate  

13753 analisi di monitoraggio rappresentative di un periodo storico molto lungo, compreso dal 

2000 al 2015. La validazione di queste analisi (ottenute sia sulla forma disciolta che sulla forma 

totale delle sostanze pericolose e prioritarie di natura organica esaminate) offre un contributo 

significativo al fine di sviluppare opportuni approfondimenti e verificare l’effettiva 

rappresentatività dello stato delle acque. Il lavoro di tesi, sulla base degli obiettivi di studio 

prefissati e del contributo personale: 

 

� confronta i campioni ambientali (monitorati nelle dodici stazioni di foce sul bacino 

scolante) rispetto ai minimi valori di concentrazione rivelabili (LODs), dimostrando come 

questi ultimi siano migliorati nel tempo grazie allo sviluppo e alla validazione di nuovi 

metodi analitici più sensibili e selettivi; 

� confronta le sostanze microinquinanti con valori limite di legge e/o obiettivi di qualità 

introdotti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

� analizza, attraverso la statistica descrittiva, le caratteristiche di base delle misurazioni 

raccolte e  la loro variabilità spazio - temporale; 

� integra l’analisi dei dati di monitoraggio con l’approccio ERA (Environmental Risk 

Assessment) al fine di ottenere una valutazione preliminare delle attività di monitoraggio 

basate sul rischio; la valutazione di screening ERA, attraverso la distribuzione cumulativa 

di esposizione di ciascun inquinante analizzato (comparata con i valori limite e gli SQA in 

vigore per le acque superficiali) indica quali stazioni BSL di foce risultano essere a 

potenziale rischio e suggerisce eventuali ulteriori indagini supplementari. 

� analizza una lunga serie temporale di dati relativi al parametro As al fine di valutare, nelle 

dodici stazioni BSL di foce e nei quindici anni di studio, il suo trend evolutivo 

d’inquinamento; la registrazione cronologica di questi dati descrive le variazioni stagionali 

che riguardano la periodicità della stessa serie e che sembrano avere un ruolo primario 

nello studio statistico del Bacino Scolante; 

� valuta, in termini di portata e di carichi, i metalli pesanti che vengono trasferiti dai corsi 

d’acqua del bacino di drenaggio e che rappresentano un contributo fondamentale per il 

bilancio totale d’inquinamento nella Laguna di Venezia; un importante contributo in tal 

senso è stato offerto dalla disponibilità dei dati quantitativi di portata rilasciati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  

del Triveneto (ex MAV, Magistrato alle Acque di Venezia) - e dal Consorzio Venezia Nuova 

(CVN, Concessionario Unico del MAV). 
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In una logica di pianificazione, il lavoro di tesi è finalizzato a costruire un quadro ambientale per il 

Bacino Scolante che può aiutare a:  

 

� comprendere la vulnerabilità dei corpi idrici superficiali all’inquinamento di 

origine antropica; 

� valutare gli andamenti temporali ed evidenziare sia le criticità che la 

provenienza delle famiglie di contaminanti.  

� definire le misure d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

(obiettivi di raggiungimento della WFD).  
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1.1  Scopo della tesi 
   __________________________ 

 
 
 

In relazione alle problematiche emergenti dal quadro normativo europeo sulla tutela delle acque 

(Direttiva 2000/60/CE e Direttive connesse), il presente lavoro di tesi ha sviluppato ed 

approfondito lo studio delle sostanze inquinanti pericolose e prioritarie tramite l’analisi di acque 

superficiali di stazioni di foce del Bacino scolante della Laguna di Venezia. Gli obiettivi attorno ai 

quali si sviluppa la tesi sono descritti qui di seguito: 

 

 

� Analisi del quadro normativo comunitario, nazionale e speciale su Venezia; 

� Sistematizzazione dei dati ARPAV relativi a quindici anni di monitoraggio istituzionale 

nelle dodici stazioni di foce BSL; 

� Analisi dei dati disponibili relativi ai sei parametri di studio (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) e 

valutazione di eventuale inquinamento sulla base delle indicazioni normative europee e 

speciali su Venezia; 

� Valutazione di situazioni di miglioramento o di peggioramento della qualità ambientale; 

� Individuazione delle criticità nelle attività di monitoraggio per specifiche famiglie 

d’inquinanti; 

� Valutazione delle problematiche di adeguatezza delle metodiche utilizzate al fine del  

raggiungimento di congrui limiti di quantificazione; 

� Valutazione dei trend storici delle famiglie d’inquinanti, del loro andamento stagionale nel 

bacino e della loro variabilità; 

� Approfondimento dello studio dei metalli pesanti e delle condizioni dell’ecosistema 

lagunare attraverso elaborazioni statistiche e grafiche utili a garantire una corretta 

implementazione della WFD 2000/60/CE; 

� Valutazione del rischio cumulativo ambientale in relazione agli obiettivi di qualità fissati 

dalle normative europee e speciali su Venezia per l’identificazione dei metalli ad alto 

rischio e delle fonti su cui dev’essere focalizzato il piano di monitoraggio; 

� Valutazione del “buono stato chimico” dei corpi idrici di foce del Bacino Scolante (previsto 

dalla Direttiva Quadro Acque WFD) attraverso confronto e verifica del rispetto di standard 

di qualità ambientale (SQA); 

� Valutazione dei carichi d’inquinanti inorganici immessi in Laguna di Venezia dal Bacino 

Scolante per ciascuno dei sei bacini di foce indagati. 
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1.2  Normativa ambientale in 
materia di acque 

           ___________________________ 
 

La necessità di caratterizzare la matrice ambientale “acqua” e la presenza di contaminanti 

potenzialmente pericolosi ha determinato nell’arco dei recenti anni notevoli sviluppi sul piano 

normativo. Lo studio della normativa ambientale in materia di acque si rende necessario per 

fornire il quadro dei criteri di monitoraggio, classificazione e controllo delle fonti di pressione.  

1.2.1  La Direttiva Quadro Acque (WFD) 2000/60/CE  

 

La WFD, quadro di riferimento per l’azione comunitaria nel campo della politica delle acque, pone 

i suoi fondamenti nei principi di: 1) protezione preventiva delle acque; 2) protezione integrata in 

tutte le matrici coinvolte; 3) protezione delle acque finalizzata ad un uso sostenibile. Il punto di 

partenza per la WFD è la lista dei principali inquinanti indicati nell’allegato VIII (fig. 1). Per la 

caratterizzazione della contaminazione chimica da fonti puntuali e diffuse di pressione (allegato 

II, punto 1.4 della WFD) si deve indagare l’inquinamento dovuto a tali sostanze. Questo elenco 

(considerato equivalente all’ “universo delle sostanze chimiche” in quanto nessuna sostanza 

chimica o inquinante può essere esclusa dall’inizio) può essere modificato durante le varie fasi 

d’implementazione della WFD per l’affinamento delle analisi e delle valutazioni (Lava, 2010).   
 

    

                  Figura 1: Elenco indicativo dei principali inquinanti chimici (Fonte: Allegato VIII della WFD 2000/60/CE)  

 

1.2.1.1 Le sostanze pericolose e prioritarie 

 

L’approccio innovativo della WFD sulle sostanze pericolose stabilisce il compito direttamente agli 

Stati membri di applicare standard di qualità ambientale (SQA) per i corpi idrici, necessari per il 
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raggiungimento di un buon stato chimico (Lava, 2010). Il vecchio approccio era basato sulle liste I 

e II di sostanze pericolose  (Direttiva 76/464/EEC) con l’obiettivo di eliminare le emissioni delle 

sostanze comprese nella lista I e di ridurre le emissioni delle sostanze chimiche contenute nella 

lista II. La WFD ha sostituito le precedenti liste I e II della Direttiva 76/464/CEE con una nuova 

lista generica di sostanze/classi di sostanze (lista indicativa dei principali inquinanti nell’allegato 

VIII della stessa direttiva) e con una più specifica lista di sostanze prioritarie da monitorare 

(Allegato X) introdotta con la Decisione n. 2455/2001/CE. Detta direttiva, strumento comunitario 

per controllare lo scarico puntuale e diffuso di sostanze pericolose, istituisce infatti un elenco di 

sostanze prioritarie in materia di acque da controllare in funzione della loro potenziale presenza 

(Decisione n.2455/2001/CE).  

Le due categorie di sostanze per le quali sono richiesti specifici interventi sono identificate come 

sostanze prioritarie (PS) e sostanze prioritarie pericolose (PHS, con caratteristiche di persistenza 

e bioaccumulabilità). Le PS sono responsabili di un significativo rischio per, o attraverso  

l’ambiente acquatico, compresi i rischi associati all’uso delle acque superficiali per la produzione 

di acqua potabile (alla quale è data priorità di azione). Alcune di queste sono poi identificate come 

sostanze pericolose (PHS) per mettere a punto gli interventi atti a far cessare le loro emissioni e le 

perdite nell’ambiente acquatico (Ostoich et al., 2009).  

1.2.1.2  Lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici in conformità con la WFD 

 

Stato ecologico e stato chimico sono affiancati nella definizione dello stato complessivo dei corpi 

idrici, che rappresentano le unità elementari con le quali ne viene stimato lo stato di qualità ed 

esercitate le misure di controllo, salvaguardia e risanamento.  

 

 

        
                              
                                         Figura 2: Percorso di classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici ai sensi della  

                                                                       Direttiva 2000/60/CE (Fonte: ARPAV 2008; 2009)     
 
                                   

La valutazione dello stato ecologico in base alla direttiva 2000/60/CE (allegato V) è definita su più 

elementi di qualità: biologici, idromorfologici, chimico-fisici ed inquinanti specifici (principali 

inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità). La valutazione dello  stato chimico, oggetto di studio 
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nella presente tesi, è definito dagli standard di qualità dei microinquinanti appartenenti alla tab. 

1/A del D.M. 260/2010 (Decreto 8/11/2010 n. 260) che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06 e 

viene espresso in due classi: buono stato chimico, quando vengono rispettati gli standard, e 

mancato conseguimento del buono stato chimico (ARPAV, 2008; 2009). Il rispetto degli standard 

di qualità ambientale (SQA), definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità come disposto 

dalla direttiva 2000/60/CE, è fondamentale per garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile 

delle acque in quanto risorse naturali rinnovabili. In questo modo si contribuisce a  perseguire gli 

obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, che dev’essere fondata sui principi della precauzione, 

dell’azione preventiva e sul principio della correzione (soprattutto alla fonte) dei danni causati 

all’ambiente (WFD 2000/60/CE). La procedura per la definizione degli SQA è stabilita dal punto 

1.2.6 dell’allegato V della WFD e prevede l’effettuazione di test di tossicità acuta e cronica e 

l’impiego di specifici fattori di sicurezza (FS) per la determinazione degli standard  finali (Ostoich, 

2007). Per la valutazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici, la WFD 

(allegato V) prevede tre tipi di monitoraggio delle acque: 1) monitoraggio di sorveglianza che 

svolge prevalentemente un ruolo di controllo a lungo termine e di approfondimento delle 

condizioni ecosistemiche; 2) monitoraggio operativo che ha il compito di tenere sotto controllo i 

corpi idrici soggetti a pressioni e di valutare l’efficacia delle misure di gestione; 3) monitoraggio 

investigativo che programma gli interventi per raggiungere un buono stato di qualità ambientale 

con azioni di ripristino in seguito ad inquinamento accidentale. Al fine d’individuare la tipologia di 

monitoraggio da attuare sui diversi corpi idrici la Direttiva prescrive di definire il livello di rischio 

per ciascuno di essi, sulla base dell’analisi delle pressioni (antropiche) e relativi impatti a cui il 

corpo idrico è sottoposto (ARPAV, 2008; 2009). Per le sostanze con valori di concentrazione 

superiori agli SQA, il monitoraggio dev’essere intensificato (per mezzo del monitoraggio 

investigativo, secondo la WFD) in modo tale che le fonti (a volte sconosciute) possono essere 

identificate e misure adeguate per la riduzione o eliminazione delle sostanze in oggetto possono 

essere prese, in linea con gli obiettivi della WFD (Ostoich et al., 2009).  

1.2.2  L’evoluzione normativa nel contesto italiano 

1.2.2.1 Dalla L. 319/1976 al D.Lgs. 172/2015 

 
La Legge n. 319 del 1976 “Tutela delle acque dall’inquinamento”, meglio nota come “Legge Merli” 

e mirata a contrastare gli effetti più gravi causati dalle attività industriali, ha dimostrato 

finalmente a livello legislativo la presa di coscienza del governo italiano nei confronti del danno 

ambientale causato da alcuni tipi d’industria (L. 10/05/1976 n. 319). I dettami della L. 319/76 

sono stati fatti propri da ogni regione dando vita ai Piani Regionali di Risanamento Ambientale 

(PRRA), recanti norme in materia di protezione ambientale (Visentin, 2013). La legge n. 319/76, 

abrogata grazie all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 unito al D.Lgs. 258/00 (D.Lgs. 11/05/1999 

n. 152) ha spostato l’attenzione dallo scarico (elemento cardine della L. 319/76) allo stato di 

qualità del corpo idrico ricettore. Il D.Lgs, 152/99  fissa obiettivi di qualità ambientale per i corpi 

idrici significativi e per le acque a specifica destinazione, che devono essere sottoposti a 

monitoraggio per stabilirne il relativo stato ambientale. Si può, quindi, affermare che i corpi idrici 

sono il centro del sistema “Piano di tutela delle Acque” (PTA) giacchè sono i recettori dei carichi 
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inquinanti prodotti, sia da sorgente puntuale che diffusa, sui quali devono concentrarsi le azioni di 

risanamento o di mantenimento. Il PTA è lo strumento di pianificazione a scala di bacino 

idrografico, redatto dalle Regioni, in cui sono definiti gli interventi necessari alla prevenzione ed 

alla riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque, al perseguimento degli 

usi sostenibili e durevoli della risorsa idrica ed al mantenimento della capacità naturale di 

autodepurazione dei corpi idrici. Gli interventi adottati con il PTA hanno lo scopo di garantire il 

conseguimento o il mantenimento, entro le scadenze prefissate dal D.Lgs. 152/99 (confermate dal 

D.Lgs. 152/2006), degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione (Ostoich, 

2007). Con il D.Lgs. 152/2006 (sostituito al DM 367/03), nasce il “Testo Unico Ambientale” che 

riunisce la quasi totalità della normativa ambientale (D.Lgs. 3/04/2006 n.152). Il nuovo 

riferimento normativo nazionale per la tutela delle acque (D.Lgs. 152/2006) abroga il D.Lgs. 

152/99 e recepisce la Direttiva europea 2000/60/CE Water Framework Directive (WFD). 

Successivamente viene modificato ed integrato dal D.Lgs. 219/2010 (D.Lgs. 10/11/2010 n.219) che 

stabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio delle acque e definisce nuovi 

standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti chimici (art. 16 della WFD). Anche il 

D.Lgs. 172/2015 (D.Lgs. 13/10/2015 n.172) contribuisce ad un’ulteriore modifica del Codice 

dell’ambiente. L’intervento è sugli standard di qualità ambientale per le acque superficiali, nonché 

sull’allegato I alla Parte Terza, con l’obiettivo di raggiungere il buono stato chimico delle acque 

entro il 2021 in riferimento alle 33 sostanze “prioritarie” individuate in passato per la loro 

pericolosità ed entro il 2027 per le 12 nuove sostanze inquinanti aggiuntive. 

 

1.2.2.2 Standard di qualità ambientale (EQS): dal DM 367/2003 alle  
Direttive “Figlie” della WFD 

 

Nel presente studio dei metalli pesanti, si è posto specifico riferimento alla legislazione nazionale, 

meno restrittiva, quale il D.M. 367 del 06/11/2003 (non più in vigore) per poi considerare la 

normativa comunitaria, decorrente e più stringente. Il D.M. 367/03 (D.M. 6/11/2003 n. 367) 

definisce gli standard di qualità per le “sostanze pericolose” nella matrice acquosa e ne prevede la 

determinazione delle concentrazioni nelle acque. Gli obiettivi stabiliti devono essere raggiunti al 

31/12/2008 per la colonna B di tabella 1 dello stesso decreto e al 31/12/2015 per la colonna A (più 

restrittiva). Standard di qualità più stringenti sono stati invece introdotti per le “sostanze 

prioritarie” dalle direttive “Figlie” della WFD 2008/105/CE (Allegato I, parte A) e 2013/39/UE 

(Allegato II, parte A) per garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle 

acque di superficie (Direttiva 2008/105/CE; Direttiva 2013/39/UE).  

 

 E’ da precisare che per queste ultime sostanze sono definiti due tipi di SQA:  

 

� SQA - AA → la concentrazione media della sostanza interessata, calcolata     

          nell’arco di un anno e basata su misurazioni mensili che serve a prevenire  

          problemi d’inquinamento cronico (mira a garantire la qualità a lungo termine    

          dell’ambiente acquatico); 

� SQA  - CMA → la concentrazione massima ammissibile della sostanza, misurata    

          in maniera puntuale (solo per alcune sostanze caratterizzate da scarichi   
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          stagionali) atta ad identificare l’inquinamento acuto (mira a limitare i picchi    

          d’inquinamento di breve termine) 8.  

 

L’obbligo di soddisfare gli SQA per tali sostanze serve a prevenire il deterioramento dello stato 

chimico delle acque dovuto all’accumulo d’inquinanti da molteplici fonti.  

 

1.2.2.3 Inquadramento normativo per Venezia e il  suo Bacino Scolante 

1.2.3.1 Dal Piano Direttore ai decreti ministeriali 1998-99 

 

Il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico 

immediatamente versante nella Laguna di Venezia” del 1991 (Piano Direttore, approvato con p.c.r. 

255/1991) è lo strumento di pianificazione regionale previsto dalla l.r. 17/1990 per l’attuazione 

degli interventi di competenza regionale finalizzati al risanamento delle acque lagunari (Regione 

Veneto, 1991, BURV 29/04/1992 n. 35). Il Piano Direttore ha l’efficacia propria di un Piano di 

Area del “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento” (PTRC) e si correla con il “Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque” (PRRA), redatto ai sensi della l. 319/1976 e approvato nel 

1989. I Programmi in attuazione del Piano Direttore predisposti dal 1992 al 1996 hanno permesso 

di definire ed avviare operativamente le azioni di prevenzione e risanamento (tuttora in atto) a 

tutte le fonti d’inquinamento (civili, industriali, agricole e zootecniche) ed all’intero territorio del 

Bacino Scolante. Il criterio base di tale Piano è quello di stabilire la capacità recettiva 

dell’ambiente entro cui deve svolgersi lo sviluppo sostenibile, utilizzando come riferimento soglie 

di accettabilità prefissate quali possono essere ad esempio il livello critico di presenza di 

determinati inquinanti nell’ambiente. Il processo di miglioramento della Laguna di Venezia è 

avvenuto con il Piano Direttore 2000, versione ad oggi vigente e approvata dal Consiglio regionale 

con Deliberazione n. 24 del 1° marzo 2000  (Regione Veneto, 2000, BURV 14/07/2000 n. 64). 

L’aggiornamento del Piano è avvenuto tenendo conto degli obiettivi di qualità per le acque 

lagunari  previsti dal D.M. del 23/04/1998, come pure dei carichi massimi ammissibili di cui al 

D.M. del 9/02/1999 e dei limiti di accettabilità agli scarichi di cui al D.M. del 30/07/1999.  

 

Le linee guida del Piano Direttore 2000 possono essere così sintetizzate 9: 

 

• vanno privilegiate le azioni di prevenzione, al fine d’intervenire per quanto possibile sulla 

generazione dei carichi inquinanti; 

• devono essere intraprese azioni di riduzione per quanto non può essere prevenuto e vanno 

privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo scarico alla fonte, per quanto riguarda le 

fonti puntuali; 

• i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le 

capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado d’intervenire efficacemente sulle 

fonti diffuse; 

                                                 
8 http://www.arpa.veneto.it;  
   http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/index.htm;  
   http://water.europa.eu/ 
9 https://www.regione.veneto.it/ 
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• la diversione appare una misura straordinaria da applicare in concomitanza di eventi 

eccezionali, in un’ottica di corretta gestione dei flussi idraulici nella Laguna. 

 

                
         
                                                          Figura 3: Schema di sintesi delle linee guida del Piano Direttore 

                                                                   (Fonte: https://www.regione.veneto.it/) 

 

Il territorio lagunare e idrologicamente ad esso afferente (Bacino Scolante) costituisce, a livello 

italiano, il caso più restrittivo in quanto ai limiti per gli scarichi dei microinquinanti inorganici e 

per gli standard di qualità delle acque (Ostoich, 2007). Gli obiettivi di qualità relativi agli elementi 

chimico-fisici per le acque della Laguna sono fissati dal D.interm. 23/04/1998 (Decreto Ronchi-

Costa, D.M. 23/04/1998) e successive emanazioni e modifiche, che indica i valori guida e i valori 

imperativi per le acque. Questi obiettivi non sono limiti di legge, ma livelli di concentrazione degli 

inquinanti nelle acque lagunari a cui tendere per assicurare la salvaguardia della salute umana e 

l’integrità dell’ecosistema lagunare. Altre importanti azioni si sono susseguite per incentivare la 

tutela del corpo idrico lagunare, la regolamentazione degli scarichi in esso recapitanti e per fornire 

maggiori strumenti di controllo 10. Dopo il Decreto “Ronchi-Costa”, sono state emanate altre 

normative (Pengo, 2007): 

 

� sui carichi inquinanti massimi ammissibili (D.M. 09/02/1999); 

� sull’individuazione delle migliori tecnologie di depurazione e di processo da adottare   

       nell’ambito dell’area industriale di Porto Marghera per ridurre le emissioni dei metalli e  

       degli altri inquinanti negli scarichi dei reflui in laguna (D.M. 26/05/1999); 

�  sui limiti di accettabilità agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di  

       Venezia e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante (D.M. 30/07/1999). 

                                                 
10 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Tabella 1: Standard di qualità ambientale (SQA) nei regolamenti Italiani (decreto n. 367/2003) e Laguna di Venezia (decreto 23 Aprile 1998) per le sostanze inquinanti Europee PH nelle acque 

superficiali;  limite di rivelabilità (LOD) per le acque superficiali e le tecniche analitiche utilizzate nel raggiungimento dei LOD. 

Note: LOD: limite di rivelabilità; ICP-MS: Spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente; CVAAS: Spettroscopia di assorbimento atomico a vapori freddi; GFAAS: Spettrometria di 

assorbimento atomico con fornetto di grafite; PH: sostanze pericolose prioritarie secondo la Decisione n. 2455/2001/CE; * Sezione 1 Tab. A Decreto 30/07/1999: parametri in relazione ai quali sono stati 

fissati obiettivi di qualità (d.interm. 23 aprile 1998) e carichi massimi ammissibili (d.interm. 9 febbraio 1999)  ** Sezione 3 Tab. A Decreto 30/07/1999: valori limite di concentrazione che si riferiscono allo 

scarico contenente la specifica sostanza inquinante e devono essere rispettati a valle dell’applicazione della migliore tecnologia di processo e di depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle 

acque di prelievo.   
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1.3  La valutazione per la 
sostenibilità ambientale 

 

  __________________________ 

 
1.3.1 La nozione di sviluppo sostenibile e la valutazione ambientale 

 

Il concetto di sostenibilità dei modelli di sviluppo ha cominciato a manifestarsi verso la fine degli 

anni ’60. Nel 1972 è stata sottoscritta la Dichiarazione di Stoccolma il cui obiettivo fondamentale 

era la protezione della natura. Nel 1987 la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo delle 

Nazioni Unite (Commissione Brundtland) ha formulato in maniera chiara il concetto di sviluppo 

sostenibile secondo diversi approcci: la dimensione economica, sociale ed ecologica.  

 

     
 
                           Figura 4: I tre pilastri dello sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale, sociale ed economica  

                                    (Fonte: Marcomini, A., Valutazione e gestione  della sostenibilità ambientale, Dispense del 

                                          Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Cà Foscari Venezia, anno 2013) 

 

 

Il Rapporto Bruntland, pubblicato nel 1987 dalla Commissione delle Nazioni Unite su Ambiente e 

Sviluppo, ha assunto che lo sviluppo economico dev’essere necessariamente coniugato alla tutela 

ambientale. Uno sviluppo di questo genere è stato definito sostenibile: “uno sviluppo che soddisfa 

le esigenze del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare 

i propri bisogni”. L’interrelazione fra sviluppo, risorse e ambiente naturale è stata affrontata nel 

1992 nella Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo” tenutasi a Rio de Janeiro, mettendo  in 
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luce la necessità d’integrazione delle politiche economiche ed ambientali. A dieci anni da Rio, la 

Conferenza di Johannesburg ha enfatizzato la dimensione umana: protezione ambientale, crescita 

economica e coesione sociale devono procedere unite ed integrate (Ostoich, 2007). Il principio 

dello sviluppo sostenibile deve consentire d’individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle 

risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle 

dinamiche della produzione e del consumo s’inserisca altresì il principio di solidarietà per 

salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro (WFD 2000/60/CE). 

Partendo dalla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile, da anni i governi e le 

istituzioni europee lavorano per tentare di rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri 

ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di raggiungere questo 

modello di sviluppo per i rispettivi paesi. L’affermarsi della sostenibilità ha dimostrato negli anni 

l’inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati per indirizzare le politiche e gli interventi 

ambientali. In questo senso è necessario un integrale revisione e sistematizzazione degli strumenti 

di valutazione ambientale. La valutazione ambientale va intesa come un processo che inizia nei 

livelli più alti di pianificazione (politiche, proposte di legge, piani, programmi), per scendere man 

mano ai livelli sotto-ordinati: ai progetti fino agli impianti esistenti ed ai prodotti finiti. Il 

principio base è che tali strumenti per essere efficaci ai fini della tutela ambientale devono essere 

interconnessi attraverso un coordinamento ed un approccio metodologico comune (Ostoich, 

2007).  

1.3.2 Gli obiettivi sostenibili della WFD  

 

In questo paragrafo viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile che è alla base degli 

strumenti regolamentari dell’Unione Europea, riferimento per il lavoro di tesi (Direttiva 

2000/60/CE). Lo sviluppo sostenibile è l’obiettivo del processo di valutazione ambientale che va 

applicato a diversi livelli (Ostoich, 2007). La risoluzione delle questioni che involgono aspetti 

ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in 

modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle 

modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane (WFD 2000/60/CE). La 

tutela del patrimonio idrico costituisce uno degli obiettivi prioritari all’interno di qualsiasi 

programma di salvaguardia del territorio, anche per la crescita delle attività industriali in un 

contesto di armonioso ed equilibrato sviluppo economico (Ostoich et al., 2010). Garantire uno 

sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici è uno degli obiettivi della WFD. 

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque che agevoli un 

utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. 

Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, dovrebbe 

identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all’aumento della 

concentrazione di sostanze inquinanti (WFD 2000/60/CE). Al fine di valutare e monitorare il 

progresso futuro verso la sostenibilità, è necessario elaborare indicatori di sviluppo sostenibile che 

forniscono un quadro di riferimento e una linea guida con il  quale si potrà capire dove si è, in che 

direzione si sta andando e quanto lontani si è dagli obiettivi prefissati. Nel contesto di tesi, 

vengono definiti da valori soglia (forniti da standard di legge) su cui confrontare i risultati 

conseguiti dalle politiche attuate e poter valutare significatività e/o tendenza alla sostenibilità. Gli 

indicatori ambientali adottati non solo devono poter rappresentare la qualità ambientale, ma 
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anche individuare e descrivere le cause che hanno alterato lo stato delle risorse ed i provvedimenti 

correttivi attuati per porre rimedio al degrado (Ostoich, 2007). 

1.3.3  Il modello concettuale DPSIR  nell’ambito  
dell’implementazione della WFD                     

  

Per quanto riguarda la valutazione delle pressioni antropiche, la WFD suggerisce indirettamente 

un quadro che illustra la complessità delle interazioni socio-ambientali (Ostoich et al., 2009) e che 

funziona da supporto per il processo decisionale: il modello DPSIR - Determinanti, Pressioni, 

Stato, Impatto, Risposta - adottato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) è un esempio di 

questo (EEA, 1995). 
                                                      

 

 
 

                                            Figura 5 : Modello DPSIR riconosciuto come efficace strumento gestionale  

                                   (Fonte: Marcomini A, Valutazione e gestione  della sostenibilità ambientale, Dispense del 

                                                 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Cà Foscari Venezia, anno 2013) 

 

Il modello è già stato utilizzato a livello di bacino idrografico per il report della qualità dell’acqua 

ed è ampiamente riconosciuto come una valutazione efficace e programma d’intervento al fine di 

raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti (Mirauda et al., 2011) . Risulta particolarmente adatto 

per l’integrazione del monitoraggio e gestione delle sostanze chimiche pericolose e prioritarie, 

come quelle indicate nella WFD (Cave et al., 2003; Scheren et al., 2004). Il modello 

specificatamente per la problematica delle sostanze pericolose viene integrato con lo strumento 

ERA (Enviromental Risk Assessment) per l’approccio ai monitoraggi, finalizzati alla definizione 

ed al raggiungimento dello stato “Buono” come indicato dalla WFD a scala di bacino (Ostoich, 

2007). L’ERA, la cui applicazione diventa un requisito per le Autorità pubbliche di protezione 

ambientale e per le Agenzie responsabili della protezione e gestione delle acque, consente infatti 
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l’identificazione delle sostanze pericolose e prioritarie ad alto rischio da monitorare e le fonti di 

pressione su cui dev’essere focalizzato il piano di monitoraggio (Ostoich et al., 2009). Può quindi 

essere utilizzata come una procedura di screening per la formulazione degli SQA a livello locale, 

per la valutazione degli impatti per casi sito-specifici (“hotspots”) e per pianificare politiche ed 

azioni, che devono essere condotti in modo da raggiungere gli obiettivi ambientali (Finizio et al., 

2002; Babut et al., 2003).  L’ERA è basata sostanzialmente sulla catena causa-effetto: sorgente-

matrice-bersaglio che identifica la linea d’impatto ambientale; in questo percorso sono 

fondamentali il monitoraggio delle matrici ed il controllo delle sorgenti stressanti. 

 

In fig. 6 viene illustrato l’approccio metodologico per l’identificazione, controllo delle PS e PHS 

come pure per la definizione dei loro SQA. Questo schema dev’essere applicato a livello nazionale 

e locale (a scala di bacino idrografico). Si possono proporre i seguenti livelli di analisi (Ostoich, 

2007):  

 

• Screening Risk Assessment: definisce le liste nazionali delle PS e PHS; 

• Site-specific Risk Assessment: è utilizzato per  definire le liste di bacino ed in particolare gli    

       “hotspots” (impact assessment); 

• Risk Management: è utilizzato per definire rischi accettabili o non accettabili e 

conseguentemente specifiche politiche ed azioni devono essere attuate.  
           

  

 

 
         

       Figura 6: Modello concettuale proposto – Ruolo dell’analisi di rischio nel modello di gestione ambientale nel  monitoraggio  

                                                                    e controllo delle sostanze pericolose (Fonte: Ostoich M., 2007) 
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1.4  Il comportamento e il destino dei 
metalli pesanti      

____________________________________ 
 

1.4.1  Premessa  

 
La contaminazione dell’ambiente marino, in modo particolare quella da metalli pesanti, 

costituisce uno dei maggiori problemi di tossicologia ambientale (Ghidini et al., 2000; Bargagli et 

al., 1993). Metalli in tracce in ambiente marino sono conosciuti per svolgere un duplice ruolo, sia 

come micronutrienti (ex. Fe, Co, Zn, Cd, Cu) sia come agenti tossici, soprattutto quando presenti 

in alte concentrazioni (ex. Cu, Pb, Cd, Ni, Cr, Hg, As). In  tali casi, possono causare degrado 

ambientale e comportare un rischio attraverso processi di trasferimento trofico e bioaccumulo 

(Paraskevopoulou et al., 2014). L’idrodinamica, la speciazione e l’interazione con le particelle 

sospese, organismi e sedimenti inferiori sono fattori chiave che determinano la distribuzione dei 

metalli e la loro conservazione in laguna (Cochran et al., 1998). Il comportamento di questi 

elementi nell’ambiente acquatico (in particolare l’assimilazione da parte degli organismi, e 

l’interazione con il materiale solido sospeso che influenza la loro distribuzione spaziale e la loro 

sedimentazione) è fortemente influenzato dalla forma chimica assunta nelle acque. Metalli in 

tracce disciolti nelle acque possono esistere, infatti, in diverse forme (Orkun Davutluoglu et al., 

2010): ioni liberi idratati, complessi solubili organici e inorganici, specie ioniche facilmente 

scambiabili, precipitati di ossidi e idrossidi, co-precipitati con idrossidi colloidali di ferro e 

manganese, complessi organici insolubili, solfuri insolubili e forme residuali della roccia madre 

(Martin et al., 1994). In acque costiere, concentrazioni di metalli in tracce tendono a non 

correlarsi bene con i nutrienti, dal momento che ingressi esterni (terrestri, antropici, sedimentari) 

e l’idrografia locale sembrano svolgere un ruolo più importante rispetto ai processi biogenici 

(Gavriil et al., 2005). Comprendere gli effetti dei metalli sull’ambiente richiede un attento studio 

dei processi (cicli biogeochimici degli elementi) che prevedono l’interazione di questi elementi con 

le componenti acquatiche, sia di natura inorganica che di natura biologica 11.  

 

1.4.2 Origine, mobilità e speciazione dei metalli pesanti 

 

L’ambiente acquatico riceve continuamente ingresso di metalli da una varietà di fonti diffuse e 

puntiformi-antropiche, che in molti casi superano i contributi da fonti naturali (agenti atmosferici 

del suolo e delle rocce) (Adriano, 1986). Le principali fonti di contaminazione primaria nella 

                                                 
11 http://www.daonline.info/archivio/19/pagine/art1_riqua.php. 
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Laguna di Venezia e nel suo bacino di utenza sono scarichi industriali e municipali trattati e non 

trattati, l’acqua dolce convogliata nella laguna da fiumi contenenti acque reflue industriali e 

municipali e il deflusso agricolo proveniente da un’area di drenaggio di circa 1850 km2  (Critto et 

al., 2005). Gli scarichi di acqua dolce derivano in parte da pioggia e neve che si sciolgono nel 

bacino di drenaggio e in parte dal controllo di origine antropica associati ad uso agricolo (Solidoro 

et al., 2010). Metalli in tracce sono anche costituenti naturali di materiale crostale che entra 

nell’ambiente attraverso processi di alterazione ed erosione e nei terreni per effetto della pioggia 

acida (Di Leonardo et al., 2009). Attraverso meccanismi diversi (lisciviazione di depositi minerari, 

smaltimento di rifiuti solidi, scarichi domestici e industriali, attività che avvengono in acqua), i 

metalli pesanti si dirigono poi verso il Bacino Scolante (De Vivo et al., 2004). Gli inquinanti 

vengono riciclati e distribuiti all’interno del sistema secondo i modelli della circolazione d’acqua e 

della reattività biogeochimica (Cochran et al., 1998). Il destino dei metalli che arrivano in Laguna 

può essere influenzato da svariati processi che ne alterano la distribuzione tra fase disciolta e fase 

particolata (De Pol, 2009). Il mescolamento tra acque dolci e salate, nelle zone estuarine a ridosso 

della terraferma, provoca un brusco cambiamento delle condizioni chimico-fisiche della colonna 

d’acqua. Conseguentemente, anche i metalli variano il loro stato chimico ed aggregativo 

(Salomons, 1985). La maggior parte dei metalli presenti negli ambienti lagunari viene trasportata 

in associazione alle particelle a granulometria fine e alla materia organica, che sono molto 

efficienti nel catturare i metalli disciolti (Aston et al., 1976; Förstner et al., 1981; De Groot et al., 

1976; Windom et al., 1989). Il ruolo della materia organica è molto importante nei cicli 

biogeochimici costieri in quanto può influenzare il partizionamento dei metalli pesanti e la loro 

potenziale biodisponibilità formando complessi solubili o gruppi insolubili (Förstner et al., 1983; 

Chester, 1990a). Il  particellato della Laguna di Venezia, proveniente principalmente dal Bacino 

Scolante, è costituito per il 33% da sabbia, per il 46% da limo e per il 21% da argilla (Molinaroli et 

al., 2009). Si parla di una composizione che rimanda alla classificazione di materiale solido in 

sospensione, i cui sedimenti sono tendenzialmente ossici e poveri di solfuri. I metalli pesanti legati 

al materiale particellato sospeso, possono essere infine trasportati in un ambiente di deposizione 

in concentrazioni superiori rispetto ai valori di fondo o di background naturali (De Vivo et al., 

2004). Il termine “fondo naturale” si riferisce alle concentrazioni dei microelementi presenti “per 

natura” nei minerali e nei loro prodotti di resistenza agli agenti atmosferici che vengono 

trasportati dal bacino idrografico da fenomeni di erosione e accumulati in un determinato 

deposito sedimentario (Apitz et al., 2009). In tal modo i sedimenti vengono considerati deposito e 

sorgente di metalli per il biota, svolgendo anche una funzione essenziale di depurazione delle 

acque (Orio et al., 1987; MAV - CVN, 1999). La quantificazione del contenuto di metalli nei 

sedimenti (potenziali fonti secondarie di tali elementi) è pertanto un primo passo per valutare il 

grado d’inquinamento di un ambiente marino (Bay et al., 2003; Tessier et al., 2011) 12. La 

biodisponibilità, la rimobilizzazione dei metalli e il trasferimento alla catena alimentare possono 

essere influenzati da condizioni ambientali quali pH, potenziale redox, salinità, concentrazioni, 

tipo di legante ed agenti chelanti nei sedimenti (Orkun Davutluoglu et al., 2010). In questo 

contesto, è da sottolineare la relazione diretta tra speciazione fisico chimica di un elemento e la 

sua tossicità (Alonso et al., 2004). Per speciazione s’intende la distribuzione di un elemento tra 

                                                 
12 I nuclei radio-datati presi nella Laguna dimostrano che le sorgenti pre-industriali sono minori rispetto agli ingressi dopo la 
rivoluzione industriale. I sedimenti più vecchi hanno quasi uniformemente bassi livelli di metalli con la profondità, ma  le concentrazioni 
di metallo generalmente aumentano nei sedimenti depositati dopo il 1900 (Frignani  et al., 1997) 
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definite specie chimiche all’interno di un certo sistema. Uno stesso elemento può risultare 

estremamente tossico oppure completamente innocuo nei confronti degli stessi organismi, 

semplicemente al variare della forma che assume, e quindi in base alla sua speciazione. In questo 

senso la tossicità di alcuni metalli pesanti, e quindi il loro impatto ambientale, dipende dal loro 

stato di ossidazione. Un esempio noto è il caso del cromo (Cr): nello stato di ossidazione +6 è 

estremamente tossico e cancerogeno ma nello stato di ossidazione +3 risulta un micronutriente 

essenziale nei viventi, coinvolto nel normale metabolismo del glucosio 13. La speciazione di un 

elemento può avere, dunque, un ruolo particolarmente importante nei processi che regolano la 

sua attività biologica, la sua mobilità nell’ambiente, la sua biodisponibilità (ovvero la frazione 

disponibile ad essere assimilata da un organismo vivente), le biotrasformazioni e i meccanismi di 

assorbimento ed eliminazione a cui l’elemento è sottoposto nell’interazione con un organismo. 

Alla luce di quanto premesso, risulta evidente che soltanto attraverso studi di speciazione è 

possibile comprendere al meglio il comportamento chimico di un analita. In tal modo è possibile 

ottenere informazioni realistiche ed appropriate sull’origine dell’elemento (disponibile/non 

disponibile), sul rapporto con gli altri parametri, sul reale impatto ambientale nella collocazione 

geografica (Martin et al., 1994) ed ottenere una chiara distinzione tra eventi d’inquinamento 

recenti e storici (Alonso et al., 2004). 

 

 

                                     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.daonline.info/archivio/19/pagine/art1_riqua.php 
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1.5  Pressioni e impatti sullo stato 
qualitativo delle acque 

____________________________ 
 

1.5.1 Premessa 

 

In questo capitolo si presenta una valutazione dei carichi inquinanti, sversati nei corpi idrici 

superficiali, provenienti dalle varie fonti antropiche riconducibili a due macro - categorie: carichi 

puntuali e carichi diffusi. Relativamente alla prima categoria, principale caratteristica delle 

diverse tipologie di scarico è rappresentata dalla possibilità di georeferenziarle, essendo 

riconducibili a fonti puntuali identificabili sul territorio. Nella seconda categoria sono, di contro, 

riunite tutte quelle fonti di carico inquinante, che per la loro natura e provenienza sono 

rappresentabili da carichi diffusi sul territorio (quindi non georeferenziabili), la cui provenienza è 

normalmente individuata nelle varie e complesse pratiche agronomiche approntate sul territorio. 

Gli apporti antropici rappresentano sicuramente la voce primaria nel bilancio di nutrienti nel 

suolo, ma risultano presenti anche altri contributi di origine naturale. Questi contributi sono 

riconducibili ad apporti esterni quali quelli conseguenti alle ricadute atmosferiche e a quanto può 

provenire dai suoli incolti, porzioni di territorio nei quali si è stimata la quota parte di azoto e 

fosforo potenzialmente asportabile dalle piogge (PTA Emilia-Romagna, 2003). I carichi di 

nutrienti per la Laguna di Venezia sono generati principalmente dalle attività industriali e agricole 

(cresciute in maniera esponenziale dai primi anni quaranta agli anni Sessanta del Novecento) e 

dagli ingressi di liquame (Solidoro et al., 2010; Pavoni et al., 1992; Dalla Valle et al., 2005; 

Frignani et al., 2005). L’azoto è ubiquitario nelle varie sorgenti inquinanti essendo presente in 

varie forme chimiche e quindi fornito alle colture sotto varie forme chimiche. La sua frazione non 

assimilata dalle piante è in gran parte ossidata a nitrato e trasportata nei corsi d’acqua dal 

ruscellamento e dalla percolazione delle acque piovane. Il fosforo, fornito alle colture in forma 

chimica, è presente nel suolo prevalentemente in specie poco solubili o adsorbito alle particelle 

minerali. Data l’alta affinità di quest’elemento per le particelle solide, il suo trasferimento dal 

suolo alle acque è in gran parte legato ai processi di erosione dei terreni agricoli. In conseguenza 

di questi meccanismi di generazione, l’azoto di provenienza agricola si trova nelle acque 

superficiali principalmente come ione nitrato, mentre il fosforo risulta legato al materiale 

particellato in sospensione (Regione Veneto, 2000). Il maggiore impiego di fertilizzanti in 

agricoltura e l’industrializzazione del Bacino Scolante hanno causato, dagli anni Cinquanta agli 

anni Ottanta, un triplice aumento dei carichi sia di fosforo ortofosfato che di azoto ammoniacale 

(Solidoro et al., 2010).  
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Figura 7: I grafici riportano (punti blu) i valori delle concentrazioni di alcune forme di azoto e fosforo nelle acque rilevate negli anni tra 

il 1960 e il 2007 nella zona antistante Porto Marghera (presso il sito A9/B9 – monitoraggi MELa). Le linee rosse rappresentano 

l’andamento di lungo periodo delle concentrazioni ottenuto fittando con funzioni  esponenziali e quadratiche i dati sperimentali.  

   (http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf) 

 

L’eutrofizzazione ha favorito la massiccia presenza di fioriture macroalgali che hanno impattato i 

cicli dei nutrienti e il benthos, innescando l’avvio di eventi anossici diffusi rapidamente dai 

sedimenti di fondo alla colonna d’acqua (Sfriso et al., 1992). La crisi distrofica ha avuto impatti 

significativi sull’ecosistema lagunare, a partire dal rilascio di acido solfidrico che ha influenzato 

negativamente le attività umane, i terreni agricoli circostanti e i cicli biogeochimici (Ravera, 

2000). Al fine di attenuare l’eutrofizzazione, diverse misure di politica economica sono state 

applicate, compresa la normativa in materia ambientale rilasciata per risolvere specificamente i 

problemi ambientali nella Laguna di Venezia. L’efficacia della nuova normativa è stata evidenziata 

dalla diminuzione delle concentrazioni di nutrienti nel sistema, soprattutto di fosforo ortofosfato, 

che è sceso a livelli molto bassi dopo l’applicazione del bando del fosforo dai detergenti risalente al 

1989. Negli ultimi due decenni, vi è stata un’inversione di tendenza dell’eutrofizzazione del 

sistema (Solidoro et al., 2010), tuttavia si prevedono ulteriori modifiche con il cambiamento 

climatico che potrebbe impattare l’ecosistema lagunare da indurre cambiamenti nei livelli e nelle 

dinamiche del seston e nelle proprietà biogeochimiche. I modelli climatici regionali indicano per il 

periodo dal 2070 al 2100 un aumento significativo della temperatura dell’aria (fino a 3°C; 5°C in 

estate, con effetti diretti sulla temperatura dell’acqua e sul metabolismo dell’organismo) e 
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cambiamenti nella configurazione temporale delle precipitazioni al di sopra del Bacino Scolante di 

Venezia. I risultati ottenuti in un esperimento di downscaling confermano che i modelli stagionali 

probabilmente cambieranno con estati, primavere più secche e con inverni caratterizzati da 

maggiori precipitazioni atmosferiche (Salon et al., 2008). Queste modifiche  aumenteranno 

potenzialmente le concentrazioni invernali di nutrienti. Tuttavia, la produzione primaria e 

secondaria annuale planctonica della Laguna di Venezia diminuirà e i nutrienti in eccedenza 

saranno esportati verso il mare Adriatico (Cossarini et al., 2008). La struttura della rete 

alimentare, in particolare negli organismi di maggiore livello trofico, potrebbe essere influenzata 

negativamente (Melaku Canu et al., 2010).  
 

                       

 

                   Figura 8: Evoluzione dei problemi di qualità ambientale nella Laguna di Venezia e variazione della biomassa  

                                                                              microalgale nel periodo 1987 - 1998 

                                (Fonte: Marcomini, A., Dispense di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Valutazione  

                                                       e gestione della sostenibilità ambientale, Cà Foscari Venezia, anno 2013) 
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1.5.2   I carichi inquinanti 

 
Al fine della definizione degli interventi nel PTA in funzione degli obiettivi di qualità, vengono 

valutati i carichi inquinanti (organico e di sostanze nutrienti) di origine civile, urbana, industriale 

ed agro-zootecnica (Ostoich, 2007). 

 

                                           

Nel PTA sono state assunte le seguenti definizioni (Fig. 9):  

 

�  carichi potenziali: sono i carichi inquinanti prodotti sul territorio dalle attività antropiche; 

�  carichi generati: sono i carichi inquinanti destinati a raggiungere il sistema idrografico, a       

monte degli interventi di depurazione; 

�  carichi effettivi residui: sono i carichi che, a valle degli eventuali sistemi di depurazione   

artificiali e/o naturali, raggiungono il reticolo idrografico superficiale o i corpi idrici 

sotterranei; 

�  carichi scaricati: sono la frazione dei carichi inquinanti residui che, al netto degli 

abbattimenti dovuti ai fenomeni di autodepurazione che avvengono lungo i corsi d’acqua   

principali, raggiunge i corpi idrici recettori laghi, lagune e mare Adriatico. 

 

E’ evidente che i carichi potenziali e residui forniscono una misura delle pressioni sull’ambiente 

mentre i carichi scaricati sono la conseguenza d’impatti cumulativi.   

 
 

          
                           

                                                Figura 9:  Carichi potenziali di nutrienti nel Bacino Scolante suddivisi per settore 

                   (Fonte: http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf; 

                     Dati Regione del Veneto - Piano di Tutela delle Acque. Dati ARPAV, 2009 carichi potenziali settore industriale) 
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 Figura 10: Schema del processo di generazione e veicolazione dei carichi inquinanti di nutrienti 

(azoto e fosforo) ed organici (BOD5  e COD) gravanti sul sistema idrico della regione, suddivisi per             

 settore di generazione (civile, urbano diffuso, industriale, agroozootecnico ed atmosferico)  

                                                        (Fonte: Regione Veneto, 2004) 
 
 

Il carico organico potenziale indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica 

di riferimento espressi come abitanti equivalenti (A.E.). L’abitante equivalente corrisponde, per 

definizione di legge, al carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno 

a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 74 D.Lgs. 152/2006). Il carico organico è 

immesso nelle matrici ambientali sia attraverso sorgenti puntiformi sia attraverso sorgenti diffuse 

ed ha l’effetto di ridurre l’ossigeno disciolto per effetto della proliferazione. Sono fonti di carico 

organico i settori:  

 

� civile (popolazione residente nel Bacino Scolante e fluttuante); 

� industriale (in relazione al contenuto organico dei reflui finali); 

� zootecnico (per effetto delle deiezioni animali). 
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Il carico trofico potenziale è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di azoto e fosforo, 

potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento 14. Questi nutrienti sono 

metabolizzabili ed entrano nei processi fisiologici dell’ambiente, condizionando la produzione 

primaria nella Laguna e favorendo il suo riequilibrio ecologico (Veneto Agricoltura, 2014).   

La valutazione dei carichi residui può essere effettuata secondo metodi diretti e indiretti. Nel 

primo caso devono essere disponibili misure di portata e di concentrazione per la determinazione 

dei flussi d’inquinanti che raggiungono i corpi idrici. Nel secondo caso è necessaria un’analisi delle 

caratteristiche del sistema fisico ed antropico per quantificare il contributo delle principali 

sorgenti d’inquinanti presenti nel bacino imbrifero.  

I carichi scaricati sono determinati sulla base dei valori di concentrazione e delle portate in 

stazioni di misura prossime alle foci o comunque in sezioni di chiusura di bacini e sottobacini 

(Ostoich, 2007). 
 

1.5.3  Le sorgenti puntuali di contaminazione  

 

Le zone della Laguna soggette a forti pressioni antropiche, individuate alla luce dei principi di 

cautela e precauzione, sembrano potersi circoscrivere in prossimità delle fonti d’inquinamento 

industriale, soprattutto laddove sono minori i processi di ricambio (advezione, diffusione ed 

erosione). La componente industriale incide sulla qualità delle acque delle stazioni attraverso i 

rilasci degli scarichi dei reflui, delle aree contaminate e dei sedimenti della zona industriale 

(Regione Veneto, 2000).  La non corretta gestione dei reflui, dei rifiuti delle lavorazioni industriali 

e delle comuni attività antropiche, genera dei forti impatti sull’ambiente ed in particolare sullo 

stato qualitativo delle falde acquifere (concentrazioni di nitrati, presenza di fitofarmaci derivanti 

dalle attività agricole, sostanze di sintesi di origine industriale, metalli) 15. Basti pensare al Sito 

d’Interesse Nazionale di Porto Marghera e alle vicende di smaltimento dei rifiuti risalenti agli anni 

’70. Liquami, peci, code di distillazione, solidi contaminati e residui di lavorazioni chimiche 

contenenti sostanze tossiche e nocive sono stati dispersi senza alcun controllo e regolamentazione 

in tutti i comparti ambientali (aria, acqua e suolo) attorno al Petrolchimico. Successivamente agli 

anni ’70 i grossi nuclei di discariche abusive di Porto Marghera sono stati trasportati, tramite la 

falda, nelle aree interne e irraggiati nelle cave dismesse del territorio lagunare per poi essere 

sversati nel mare Adriatico. Ne è emersa una situazione di grave e irreparabile inquinamento del 

suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere dovuta a metalli quali piombo, zinco, cadmio, arsenico 

e mercurio.  

 

La componente industriale viene determinata anche dalle ricadute atmosferiche di origine 

industriale (Regione Veneto, 2000). Lo studio delle deposizioni atmosferiche, cioè della quantità 

d’inquinanti che “ricadono” nell’ambiente lagunare, riveste particolare importanza perché 

riguarda indirettamente la qualità dell’aria che respiriamo (Guerzoni et al., 2003). La stima delle 

ricadute atmosferiche in Laguna comprende sia le deposizioni secche (quelle deposizioni cioè che 

avvengono per caduta gravitazionale), sia le deposizioni umide, cioè quelle ricadute che vengono 

                                                 
14 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
15 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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veicolate dalle precipitazioni 16. La maggior parte dei metalli pesanti espulsi in atmosfera dalle 

varie attività umane entra nell’ambiente inglobato nel particellato. A seconda delle dimensioni del 

particellato si avrà una maggiore o minore dispersione e diffusione nell’ambiente (Regione 

Veneto, 2000). 

 

Le fonti puntuali sono soprattutto connesse a scarichi di tipo civile che entrano direttamente in 

laguna senza adeguato trattamento (Guerzoni et al., 2003) e sono responsabili dell’inquinamento 

fecale dei corsi d’acqua del Bacino Scolante. Si tratta di carichi che non presentano sostanziali 

variazioni in conseguenza di diversi regimi pluviometrici e rappresentano insieme la principale 

fonte di nutrienti: azoto, contenuto per l’85% nell’urina (per la maggior parte sotto forma 

ammoniacale, più appetibile dalle alghe nitrofile e tossica per la vita acquatica ad alte 

concentrazioni) e fosforo, proveniente dai materiali fecali e dai detersivi (prevalentemente 

presente sotto forma di ortofosfato)  (Regione Veneto, 2000). 

 

Il carico annuale associato agli scarichi dei depuratori fa riferimento a microinquinanti organici, 

ai nutrienti e al carico organico. Per quanto riguarda questi ultimi, la Tab. 2 ne fornisce una 

stima, per bacino idrografico di recapito. I valori sono stati ottenuti a partire dai dati di esercizio 

mensili di portata e qualità degli effluenti dichiarati dagli enti gestori.  

La Tab. 2 contiene anche una stima dei carichi immessi direttamente nei corpi idrici da attività 

produttive industriali. La stima dei carichi si basa sui dati di portata dichiarati nell’autorizzazione 

allo scarico e sulle analisi degli effluenti delle attività produttive disponibili per il periodo 1997 – 

2002 nella banca del Sistema Informativo Ambientale del Veneto (SIRAV) (ARPAV, 2004 a)  

 

 
 

                               Tabella 2: Bacino Scolante: carichi puntuali- civili ed industriali - per bacino idrografico  

 

  (Fonte: http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf; ARPAV, 2004 a) 

                                                 
16 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Figura 11: Le principali fonti puntuali d’inquinamento sulla superficie del Bacino Scolante rappresentate dai depuratori civili e dagli scarichi industriali. A destra: depuratori nel Bacino Scolante,    

classificati per dimensione, in abitanti equivalenti. A sinistra: localizzazione degli scarichi nei canali industriali di Porto Marghera.  

(Fonte: : http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf) 
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3.3.1  Le fonti diffuse di contaminazione  

 

Il Bacino Scolante è soggetto ad un intenso sfruttamento agricolo. La superficie agricola utilizzata 

(SAU) ammonta a circa 1300 km2 (pari al 70% della superficie totale dell’area) e la zootecnia 

rappresenta un’altra forzante di primo piano per il Bacino Scolante 17. 

 
                                                   

  
          Figura 12: Distribuzione della SAU nei comuni del bacino Scolante 
                (Fonte: Dati del 5° Censimento ISTAT dell’agricoltura – 2000)  

 

Tra le fonti diffuse di contaminazione è prioritario il “runoff” da superfici agricole contaminate da 

pesticidi, erbicidi e solventi chimici. I rilasci di nutrienti di origine agricola o zootecnica sono 

strettamente legati ai processi idrologici della zona di generazione del carico inquinante. Infatti, le 

acque meteoriche (o d’irrigazione) veicolano nel reticolo idrografico parte delle significative 

quantità di azoto e fosforo fornite alle colture con i fertilizzanti chimici, con le deiezioni animali, 

con la letamazione e sostanze microinquinanti contenute nei fitofarmaci. Le modalità temporali 

del rilascio di queste sostanze nutrienti dipendono: 

 

�  dal regime pluviometrico e irriguo; 

�  dalla tessitura dei terreni; 

�  dalla tipologia delle colture; 

�  dai metodi d’irrigazione; 

�  dalle modalità di fertilizzazione e dalle pratiche agricole adottate; 

�  dal rapporto tra carico di bestiame e dimensione dei fondi; 

�  dalle modalità di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni. 

                                                 
17 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Sono significativi anche il dilavamento da superfici impermeabili (Campeol, 2014) e il 

ruscellamento di acque contaminate dalle aree non ancora marginate di Porto Marghera. Si 

citano, infine, i carichi diretti in Laguna che derivano dall’erosione spondale della zona industriale 

di Porto Marghera e dagli acquiferi sotterranei. Negli anni dal 1920 al 1960, le aree industriali 

dell’area sopracitata sono state realizzate imbonendo zone lagunari di barene con riporti di 

materiali eterogenei quali terre da dragaggi portuali, reflui di lavorazioni portuali e industriali, 

rifiuti solidi urbani. Oggi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono talvolta a 

contatto con le acque lagunari, per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del 

moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge (MAV, 2013). 

 
                             

 

 
                     Figura 13:  Fonti d’inquinamento che Porto Marghera determina per le acque e per gli ecosistemi lagunari 

                                                                 (Fonte: MAV, 2013) 

 

Sempre inerente le fonti diffuse di contaminazione va ricordato il carico urbano diffuso. Si rileva 

che il territorio urbanizzato rappresenta poco più del 15% dell’intero territorio scolante ed è 

particolarmente concentrato nella zona centro-settentrionale del Bacino Scolante 18. Le 

caratteristiche dell’inquinamento urbano diffuso variano in stretta connessione con la tipologia 

d’uso del suolo, con il grado d’impermeabilità, con il tipo di copertura del territorio e con la 

tipologia della rete collettrice di fognatura presente.  Il grado d’impermeabilità del suolo del bacino 

incide sulla determinazione della frazione di portata meteorica trasformata in scorrimento 

superficiale, che aumenta con la percentuale di superficie impermeabile (Regione Veneto, 2000)

                                                 
18 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 



 _____________________________________________________________________Introduzione 
 
 

 38 

3.3.1 Stato qualitativo del sistema Bacino Scolante (BSL) – Laguna – Mare 
e criticità ambientali 

 

Lo  stato ambientale delle matrici lagunari (acqua – sedimento – biota) dipende fortemente dalle 

pressioni e dalle forzanti idrodinamiche che, modulate dalla morfologia lagunare, “diluiscono” i 

carichi esterni ed interni di sostanze, immesse in Laguna secondo lo schema concettuale riportato 

qui di seguito:  

 

 

 
 

                          Figura 14: Modello concettuale delle pressioni nell’ambiente lagunare                                                       

                                                            (Fonte: MAV – SELC, 2005) 

 

Le criticità ambientali individuate per il Bacino Scolante riguardano sostanzialmente il degrado 

qualitativo delle acque superficiali e sotterranee, determinato dalla presenza sul territorio di 

numerose fonti puntuali (civili e industriali) e diffuse di generazione del carico inquinante, nonché 

l’alterazione idromorfologica dei corpi idrici superficiali 19. 

 

 

 

                                                 
19 http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf 
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                                                                 Figura 15: Criticità  ambientali rilevanti sullo stato qualitativo del sistema Bacino Scolante (BSL) – Laguna – Mare  

                                                  (Fonte: http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf) 
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Figura 16 e Figura 17: Criticità  ambientali rilevanti per lo stato delle acque nel territorio 

della subunità idrografica della Laguna di Venezia 
 
( 

     (Fonte: http://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2013/10/CORSINO.pdf) 
 

 

                    

                   

                 (Fonte: http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf) 
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Figura 18: Schematizzazione dei principali processi fisici/chimici/biologici, naturali ed antropici, che riguardano i sedimenti in Laguna di Venezia. Particolare  riferimento al ruolo della matrice sedimento  

per l’effetto di sottrazione dell’inquinamento alle acque lagunari (Fonte: http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf) 
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Gli obiettivi degli interventi per l’arresto e l’inversione del degrado sono così raggruppabili: 

 

� difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti d’inquinanti (tra cui  

       scorie delle produzioni industriali) provenienti dai depositi di rifiuti abbandonati; 

� difesa della qualità delle acque, limitando la disponibilità delle sostanze inquinanti presenti  

       nei sedimenti lagunari e dai fondali dei canali portuali; 

� difesa della qualità delle acque, eliminando o limitando gli apporti d’inquinanti provenienti  

       dalle sponde delle “macroisole” a Porto Marghera; 

� difesa della qualità delle acque, controllando gli apporti inquinanti provenienti dal Bacino  

       Scolante in laguna; 

 

Le azioni devono svilupparsi secondo una strategia volta, parallelamente, a: 

 

� contrastare ed eliminare le situazioni critiche che possono causare collassi e crisi irreversibili  

       del sistema, almeno localmente; 

� ridurre ed eliminare gli apporti inquinanti indesiderati e, successivamente, gli accumuli   

       d’inquinanti interni al sistema.  Intervenire, infine, anche per reindirizzare la produttività  

       biologica del sistema e ripristinare l’habitat, i processi ecologici che erano stati alterati  

       dall’inquinamento (in stretto coordinamento con gli interventi di recupero e ripristino  

        morfologico) 20. 

 

 

                                                 
20 http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf 
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2. PARTE  SPERIMENTALE        
__________________________ 

 

2.1  Inquadramento dell’area di studio 

2.1.1 La Laguna di Venezia 

 
Il territorio che comprende la Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e la fascia marino 

costiera antistante viene individuato come subunità idrografica della Laguna di Venezia.  

La Laguna di Venezia è il risultato di un complesso di forze naturali che ne hanno determinato 

la formazione (- circa 6000 anni fa -) e di un succedersi d’interventi antropici che ne hanno 

modificato fortemente l’evoluzione naturale. Si tratta di un sistema acquatico di transizione 

aperto, complesso, ordinato e dinamico situato tra la terraferma ed il Mare Adriatico (Ravera, 

2000; Sconfietti et al., 2002) e sensibile ad una matrice di fattori esterni e pressioni (Solidoro 

et al., 2010). Aperto perché vede l’intenso scambio di materia ed energia con entrambi gli 

ecosistemi confinanti, terrestre e marino; complesso perché caratterizzato da elevata macro- e 

micro-variabilità e da molteplici dinamiche, fortemente influenzate dall’uomo (Volpi 

Ghirardini et al., 2005); ordinato perché non è omogeneo, ma diviso in diverse zone spaziali 

con peculiari caratteristiche e dinamico perché le caratteristiche fisiche, chimiche, geochimiche 

e biologiche variano continuamente nel tempo (Ravera, 2000). Può quindi essere considerata 

un naturale reattore chimico limitato superiormente ed inferiormente da due interfacce, 

aria/acqua e acqua/sedimento, attraverso le quali il materiale è costantemente in movimento 

(Cochran  et al., 1998).  

 

La Laguna è suddivisa in quattro sottobacini che comunicano con il mare tramite le bocche di 

porto di Lido, Malamocco e Chioggia. Questi tre canali assicurano il ricambio delle acque della 

Laguna attraverso il ciclo delle maree. Tale rinnovo è vitale per ristabilire condizioni ecologiche 

che attraverso l’irraggiamento solare, l’apporto di materiale dai tributari e l’attività biologica 

dei mesi caldi (salinità, ossigeno disciolto, apporto eccessivo di nutrienti dai tributari, 

eutrofizzazione) sono peggiorate nel tempo (Solidoro et al., 2004; Tagliapietra et al., 2006). Lo 

scambio mare laguna e la conseguente circolazione idrodinamica interna rappresentano la 

forzante principale dell’ecosistema lagunare, che condiziona lo stato delle acque e delle 

comunità, in stretta relazione con i tempi di residenza 21.  

 

 

 

 

 
                                          
                                                 
21 
http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf 
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                                          Figura 19: Laguna di Venezia divisa nei quattro sottobacini e alcune peculiarità.                                                                

                                                                              ( Fonte: Apitz  et al., 2007a) 

 

La Laguna si presenta come un ecosistema eterogeneo, morfologicamente suddivisibile in sub-

aree (zone estuarine, canali più o meno profondi, paludi, velme, valli da pesca) fra loro 

interagenti e caratterizzate da condizioni idrodinamiche e idrologiche diverse, che rispondono 

in modo differenziato alle condizioni di stress causate dall’inquinamento da sorgenti 

puntiformi e diffuse (Zonta et al., 1995). Ne emerge che le maggiori fonti di contaminazione 

allo stato attuale sono (Apitz et al., 2007a):  

 

� I fiumi del bacino scolante, principali responsabili dell’apporto di pesticidi e di nutrienti 

       per l’agricoltura che causano eutrofizzazione; 

� Acque di scarico trattate e non che vengono immesse direttamente nella Laguna dall’area  

       industriale di Porto Marghera; 

� Scarichi domestici non trattati, ricchi in nutrienti algali come azoto e fosforo, che possono  

       essere dispersi nella Laguna attraverso il ciclo delle maree (Ravera, 2000); 

� Deposizione di particolato atmosferico proveniente da combustione incompleta 

d’impianti di riscaldamento domestico, barche a motore e impianti industriali; 

� Avvezione di acque sotterranee contaminate dagli argini dei canali di Porto Marghera. 

 

La varietà di ambienti e la diversità delle fonti d’inquinamento rendono quindi la Laguna di 

Venezia un laboratorio naturale ideale per lo studio dei fattori responsabili del trasporto, 

dell’accumulo e del rilascio di sostanze inquinanti, come i metalli. Tale ecosistema è stata 

oggetto di numerosi studi e campagne di misura che hanno permesso di ottenere sufficienti 

informazioni sui livelli di presenza dei metalli, d’individuare le aree più inquinate e quindi più a 

rischio per gli organismi. Tali studi hanno riguardato prevalentemente le concentrazioni totali 

dei metalli ed hanno preso raramente in considerazione le diverse forme chimiche in cui essi si 

trovano. Vi sono inoltre carenze conoscitive sulle loro trasformazioni chimiche e biochimiche e 

sulla loro reale biodisponibilità (De Pol, 2009). 
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2.1.2 Il Bacino Scolante 

 

Il bacino scolante rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica, in condizioni di 

deflusso ordinario, nella Laguna di Venezia. Si tratta di un territorio complesso caratterizzato 

dalla presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si affiancano a zone in cui le attività 

umane hanno imposto, non senza conflittualità, trasformazioni molto  significative (Campeol, 

2014). 
 

 
 

    Figura 20: La rete idrica superficiale del Bacino Scolante e i principali sottobacini idrografici scolanti nella  Laguna  di   

                                                               Venezia  (Fonte: ARPAV) 

 

Il deflusso delle acque di scolo dell’intero bacino avviene sia in modo naturale sia attraverso 

sistemi idrovori sparsi sul contorno della gronda lagunare in 27 diversi punti d’immissione. Ai 

trasferimenti di portata scaricata in laguna vanno sommati anche gli scarichi civili ed 

industriali, l’eventuale apporto dal sottosuolo e l’apporto della precipitazione diretta sul bacino 

lagunare 22. 

 

Gli attuali confini del Bacino Scolante interessano le 4 province di Venezia, Padova, Treviso e 

Vicenza (quest’ultima limitatamente alla sola area di ricarica), per complessivi 108 comuni. Di 

tale territorio non fanno parte le isole di Venezia e dell’estuario. L’intero bacino idrografico 

scolante in laguna è ora interessato ai Piani e i programmi finalizzati al disinquinamento della 

                                                 
22 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Laguna e finanziati dalla legislazione speciale per Venezia e la sua Laguna, prima limitati ai 

comuni della gronda (L. 171/1973 e L. 798/1984) 23. 

Il Bacino Scolante si estende su una superficie complessiva di circa 2.038 km2  che si compone 

di due aree: 

� i territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d’acqua superficiali sfocianti nella Laguna   

      di Venezia; 

� i territori che interessano i corpi idrici scolanti nella Laguna di Venezia tramite le acque di    

       risorgiva, individuati come Area di Ricarica.  

 

Il territorio del bacino suddetto è delimitato:  

� a Sud dal canale Gorzone, corso d’acqua che segue la sponda sinistra del fiume Adige per  

       lunga parte del tratto terminale di quest’ultimo; 

� a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette e a Nord-Ovest dal fiume  

       Brenta; 

� a Nord dalle Prealpi Asolane e a Nord-Est dal fiume Sile.  

 

Il bacino idrografico del canale Vela, situato a Nord-Est del fiume Sile, costituisce un’appendice 

separata dal restante Bacino Scolante. Quest’ultimo territorio drena nella Laguna di Venezia 

tramite alcuni corpi idrici che confluiscono, pochi chilometri prima della Laguna di Venezia, 

nel canale della Vela, senza ricevere nel loro percorso ulteriori contributi d’acqua dagli altri 

canali circostanti.  Le acque meteoriche afferenti al Bacino Scolante, unitamente a quelle di 

risorgiva sgorganti approssimativamente lungo la linea Cittadella-Castelfranco Veneto, 

pervengono alla Laguna attraverso un’articolata rete costituita da 24: 

� alcuni corsi d’acqua naturali (Dese, Zero, Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio,  

       Tergola, Scolo Soresina, Scolo Fiumazzo, Canale Montalbano); 

� da alvei e canali a deflusso controllato artificialmente (Naviglio Brenta, Canale di Mirano,  

       Taglio Novissimo); 

� da una fitta trama di collettori di bonifica minori, gestiti dai consorzi, che assicurano il  

       drenaggio del territorio.  

Si riporta di seguito la tabella recante sinteticamente alcune caratteristiche del territorio del 

Bacino Scolante della Laguna di Venezia: 
 

                                      
                  

                  Tabella 3: Caratteristiche del territorio del Bacino Scolante (Fonte: ARPA Veneto, Il Bacino Scolante, 2012) 

                                                 
23 
http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/info_doc/Valutazione_globale_provvisoria_bacino_scolante_laguna_ve.pdf 
24 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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2.2 La rete di monitoraggio ARPAV 
   _______________________________ 

 

 

In riferimento all’art. 11, par. 5, la Direttiva 2000/60/CE attribuisce una particolare 

importanza al contributo che possono fornire i dati derivanti dal monitoraggio per determinare 

l’improbabilità per i corpi idrici di non raggiungere gli obiettivi di qualità. Il monitoraggio va 

progettato in modo da poter distinguere le modificazioni indotte dalle variabilità naturali da 

quelle indotte dalle forzanti antropiche, presupposto essenziale per la valutazione degli effetti 

indotti dagli interventi strutturali e dalle misure di salvaguardia sull’ambiente lagunare. Il 

Piano Direttore 2000 della Regione ha ribadito il ruolo fondamentale del monitoraggio come 

strumento di verifica degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema 

Laguna-Bacino Scolante. Le scelte della Regione sono state recepite dall’ARPAV con i Progetti 

Quadro “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia” 

ed “Estensione del sistema di telecontrollo della rete di bonifica”. Le attività previste dai 

Progetti Quadro hanno preso avvio nell’anno 2000 con l’istituzione del Centro di Riferimento 

per il Bacino Scolante e la realizzazione di un  sistema informativo ambientale specifico, 

raccordato con il Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), che integra le 

principali banche dati disponibili per l’ecosistema in questione. L’attività di monitoraggio non 

si limita ai rilevamenti quali-quantitativi sui corpi idrici, ma punta a costruire e mantenere 

aggiornata la conoscenza di tutte le componenti identificate dallo schema DPSIR proposto 

come riferimento dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 25.  

 

2.2.1 Stazioni di campionamento manuale 

 

La rete di monitoraggio rappresenta inizialmente lo strumento per convalidare l’analisi delle 

pressioni per poi diventare lo strumento flessibile di verifica delle misure gestionali attuate. La 

rete di monitoraggio delle acque superficiali BSL comprende 41 stazioni di campionamento 

manuale di competenza dell’ARPAV dislocate sull’intero territorio veneto tra le province di 

Venezia, Padova e Treviso. Sono tutte inserite nella rete di stazioni operative, mentre due sono 

inserite anche nella rete della sorveglianza (ARPAV, 2008; 2009). I campionamenti vengono 

effettuati periodicamente e  sono finalizzati ad analizzare i parametri chimico fisici. Secondo la 

classificazione dell’ARPAV, le stazioni di monitoraggio del Bacino Scolante sono riconducibili, 

in base alla distanza dalla foce e ai requisiti di legge da rispettare, alle seguenti tipologie:  

 

Stazioni di foce: situate in prossimità delle foci dei corpi idrici nella Laguna di Venezia. Sono 

importanti prioritariamente per la definizione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici 

secondo il D.Lgs 152/06 degli obiettivi di qualità e dei carichi massimi ammissibili secondo il 

Decreto Ronchi-Costa. 

                                                 
25 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Stazioni intermedie: posizionate lungo l’asta dei corpi idrici o a chiusura di sottobacini 

idrografici. Sono importanti prioritariamente per la definizione dello stato di qualità 

ambientale dei corpi idrici secondo il D.Lgs 152/06 e degli obiettivi di qualità secondo il 

Decreto Ronchi-Costa. 

 

Stazioni di sorgente: situate in prossimità delle zone di risorgiva dei corpi idrici della parte 

settentrionale del Bacino Scolante. Sono importanti prioritariamente per la definizione dello 

stato di qualità ambientale dei corpi idrici secondo il D.Lgs 152/06 

 

Stazioni complementari: stazioni storiche importanti prioritariamente per la definizione 

dello stato di qualità ambientale e la caratterizzazione dei corsi d’acqua per specifiche 

destinazioni (uso irriguo e vita dei pesci sempre ex D.Lgs 152/06) 26. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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Le stazioni di monitoraggio considerate in questo lavoro di tesi per l’analisi dei metalli pesanti sono le dodici stazioni di foce elencate nella tabella 

seguente e rappresentate in cartina: 
 
 

 
  
                                                              Tabella 4: ubicazione delle dodici stazioni di foce BSL nel territorio del Bacino Scolante interessate dall’analisi dei metalli pesanti
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Figura 21: Stazioni di monitoraggio manuale sul Bacino Scolante  della rete gestita da ARPAV e posizione nel Nord Italia.  

Stazioni di foce: 142 – Canale Vela; 143 – Fiume Zero;  492 – Cuori;  481 (367) – Fiume Dese; 489 – Fiume Marzenego – 

Osellino; 490 – Scolo Lusore; 137 (367) – Naviglio Brenta; 147 – Bacino Idrovora Campalto; 179 – Scolo Fiumazzo; 504 –  

Canale Nuovissimo; 491 – Canale Scolmatore; 182 – Canale Scarico. 

 

 

 

                                                                         Fonte: Ostoich M et al., 2009 
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2.3  Metodiche analitiche per 
l’analisi dei metalli 

___________________________________ 

 
 

Questa sezione è dedicata alla parte sperimentale del lavoro, con considerazioni sulle metodiche 

analitiche utilizzate per ottenere i dati elaborati durante questo lavoro di tesi. La parte 

sperimentale di laboratorio è stata effettuata dai tecnici ARPAV durante gli anni presi in 

considerazione, qui è riportata in termini generali e sintetici.  

 

2.3.1 Procedura di prova e validazione del dato analitico 

 
Le procedure di prova utilizzate per le analisi dei metalli nelle acque sono state sviluppate e 

validate presso il Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV (Servizio di Venezia). Il processo 

di validazione, secondo la norma UNI EN ISO 17025, intende dimostrare con evidenze oggettive 

che i risultati delle prove eseguite sperimentalmente in laboratorio sono adatte all’utilizzo 

previsto e corrispondono alle esigenze richieste dalla normativa. Sono molteplici i parametri da 

tenere in considerazione in fase di validazione di un metodo. Tra questi ci sono:   

 

� Limite di rivelabilità (LOD – Limit of Detection): valore minimo al quale un 

analita può essere individuato ma non necessariamente quantificato come valore esatto; 

� Limite di quantificazione (LOQ – Limit of Quantification): livello minimo al 

quale un analita può essere determinato quantitativamente con una precisione 27 ed 

accuratezza 28 accettabili. Il limite di quantificazione viene ricercato sperimentalmente e 

coincide, se non espressamente dichiarato, con il limite inferiore del campo di taratura. 

Si può anche calcolare come multiplo del valore LOD: LOQ = 3 x LOD. 

 

Il limite di rivelabilità o minima quantità rivelabile, LOD, è molto importante nelle analisi 

ambientali per le sostanze tossico nocive. Queste sostanze, che siano elementi inorganici 

(oggetto del nostro studio) o sostanze organiche devono tutte essere determinate a valori di 

concentrazione in tracce 29. Il LOD è specifico della matrice, del metodo e dell’analita. Quando lo 

si determina, la concentrazione più bassa di analita presente nel campione rivelata viene 

                                                 
27 Nel linguaggio comune la precisione è un sinonimo di accuratezza ma nella scienza delle misurazioni questo termine descrive 

soltanto la variabilità casuale. La precisione di misura è in relazione all’errore casuale di misura ed è la misura di quanto i risultati 

sono vicini tra loro (analisi replicata espressa mediante la deviazione standard).  

Fonte: https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/TAM_2011_IT.pdf 
28 L’accuratezza di misura descrive quanto un singolo risultato di misura è vicino al valore vero. L’accuratezza quindi include 

l’effetto sia della precisione che della giustezza e dipende tanto dagli errori casuali che dagli errori sistematici.  

Fonte:  https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/TAM_2011_IT.pdf 
29 http://people.unica.it/valeriamnurchi/files/2013/02/Chimica-Analitica-22_2.pdf 
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stabilita utilizzando una determinata procedura di misura, con un livello di fiducia definito 30. 

La concentrazione di analita produce un segnale significativamente diverso da quello del bianco, 

quindi il LOD rappresenta la concentrazione corrispondente al minimo segnale significativo.  

Quest’ultimo segnale è vicino a quello del bianco (soluzione in cui l’analita è virtualmente 

assente) ma da esso significativamente differente, e quindi assegnabile all’analita sulla base di 

un criterio specifico, normalmente 3 volte il valore del segnale di fondo. La definizione del LOD 

comunque dipenderà dal criterio usato per accertarsi che il segnale sia significativamente 

diverso da quello del bianco 31. Quando un segnale è maggiore del limite di rilevabilità si può 

dire che l’analita è presente nel campione, ma per stabilire il limite oltre il quale è legittimo 

eseguire misure quantitative è necessario definire il limite di quantificazione. Un’analisi si 

può definire quantitativa solo se il segnale è maggiore di 10 oppure, secondo alcuni autori, 20 

volte la deviazione standard del bianco 32. 

 

 

 

               Fonte: http://www-3.unipv.it/iscr/corso_itp/programmi_dispense/alberti/lez2_%20calibrazioni.pdf 

 

 
 

                Fonte: http://www-3.unipv.it/iscr/corso_itp/programmi_dispense/alberti/lez2_%20calibrazioni.pdf 

 

                                                 
30 https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/TAM_2011_IT.pdf 
31 http://venus.unive.it/moretto/dispense/trattamentodati.pdf 
32 http://www-3.unipv.it/iscr/corso_itp/programmi_dispense/alberti/lez2_%20calibrazioni.pdf 
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In Tab. 5 è riportata l’evoluzione delle metodiche analitiche utilizzate da ARPAV nel corso dei 

quindici anni di monitoraggio per i sei analiti studiati. L’introduzione in laboratorio di 

strumentazione sempre più sofisticata e moderna ha fornito risultati più sensibili, come 

dimostrato dalla diminuzione del LOD in µg/l nel tempo, raggiunti dopo la validazione del 

metodo analitico. Nel trattamento dei dati di risultati e discussione, i valori LODs in realtà 

rappresentano i LOQs che sono stati mantenuti così come indicati nei vari database ARPAV.  

 

Secondo le procedure ARPAV, l’analisi delle acque superficiali avviene sul campione tal quale 

previa acidificazione con acido nitrico (HNO3). A seconda della determinazione sulla frazione 

discolta o sul totale, i campioni vengono filtrati a 0,45 µm. Nel caso di acque con conducibilità 

superiore a 5000 µS/cm, la procedura prevede anche una ulteriore diluizione con acqua 

ultrapura. I campioni cosi preparati sono successivamente analizzati con le tecniche analitiche 

riportate in tabella e descritte in dettaglio nei seguenti paragrafi. 

 

 
 

      Tabella 5: Strumentazione in uso per i sei metalli analizzati e miglioramento dei LOD raggiunti nel trend storico 2000- 2015 

 

2.3.2 La Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) 

2.3.2.1  Principi del metodo  

 
La spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS) è una tecnica utilizzata per l’analisi di 

metalli in diverse matrici 33. Si basa sull’esame dell’assorbimento di una radiazione 

elettromagnetica dopo il passaggio in un mezzo in cui il campione sia presente come atomi o 

ioni monoatomici 34. In AAS si esegue solo l’analisi quantitativa e non quella qualitativa perché è 

necessario conoscere a priori la composizione della soluzione analitica per la scelta della 

specifica sorgente  35. Nell’analisi quantitativa si lavora con una radiazione monocromatica di cui 

si misura l’intensità in uscita dal campione e si confronta con quella in entrata (Agamennone, 

2006). Quando un atomo viene posto nelle condizioni di acquistare energia elettromagnetica 

d’intensità adeguata, uno o più elettroni esterni possono abbandonare gli orbitali in cui 

abitualmente si trovano, per venire promossi ad orbitali più ricchi di energia. Di conseguenza 

                                                 
33 http://www.iisalberti.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Analisi-04-04-Spettrofotometria-Ass.-Atomico.pdf 
34 http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf 
35 http://www.soschimica.it/files/AA.pdf 
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l’atomo, che si trovava nella sua configurazione elettronica normale (o stato energetico 

fondamentale) raggiunge un livello energetico più ricco di energia e quindi meno stabile (stato 

eccitato). Da questo stato eccitato l’atomo decade rapidamente, tornando allo stato 

fondamentale e restituendo all’ambiente circostante l’energia appena assorbita. Questo processo 

di decadimento energetico, che consiste nel ritorno degli elettroni eccitati agli orbitali primitivi, 

avviene prevalentemente per via termica. L’energia accumulata viene dispersa mediante urti con 

particelle che si trovano nelle vicinanze degli elettroni eccitati: si tratta, dunque, di  un 

meccanismo di rilassamento non radiante (quenching) 36.  

 

 
              

    Figura 22: Transizioni elettroniche che hanno luogo per assorbimento di energia radiante da parte di atomi allo stato libero.  

                Eccitazione dall’orbitale fondamentale, rilassamento termico e decadimento energetico agli orbitali primitivi 

                                              (Fonte: http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf) 

 

La tecnica prevede che il campione sia riscaldato, vaporizzato e atomizzato. Successivamente, 

una radiazione di lunghezza d’onda caratteristica per ogni analita attraversa il vapore atomico e 

una parte della radiazione è assorbita dagli atomi dell’analita. La frazione assorbita è 

proporzionale alla sua concentrazione.  

2.3.2.2 Apparecchiature ed aspetti strumentali 

 
Uno spettrofotometro di AA è costituito dalle seguenti parti fondamentali 37:  

 

� una sorgente non continua di radiazioni monocromatiche; 

� un sistema di atomizzazione (fiamma,  fornetto di grafite o altri sistemi di  

       atomizzazione senza fiamma) che contiene il campione allo stato di gas atomico; 

� un monocromatore  che suddivide la radiazione uscente dal campione nelle diverse  

       componenti monocromatiche ed elimina le radiazioni che non interessano ai fini analitici; 

� un rivelatore (generalmente un tubo fotomoltiplicatore) che raccoglie le radiazioni in  

       uscita dal campione e consente di confrontarne l’intensità con quella delle radiazioni in  

       ingresso (emesse dalla sorgente); 

� un sistema elettronico per l’elaborazione del segnale d’interesse analitico, integrazione  

      dello stesso, eliminazione delle interferenze,  indicazione dei valori su display e  

      registrazione. 

 

                                                 
36 www.istitutofermiverona.it/ 
37http://digilander.libero.it/domenicolafortezza/entranelsito/lachimica/tecnicheanalitiche/metodispettrofotometrici/assorbiment
oatomico.pdf 
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La necessità di realizzare l’analisi quantitativa in corrispondenza di una precisa riga analitica, 

prevede la presenza di una sorgente la quale deve produrre le stesse radiazioni che l’analita 

deve in seguito assorbire allo stato di gas atomico. Nella sorgente, detta lampada, dev’essere 

quindi presente l’analita stesso che, opportunamente eccitato, produce una serie di righe che 

sarà poi capace di assorbire. Per evitare che l’energia assorbita dal campione sia troppo bassa 

rispetto a quella emessa dalla lampada è necessario usare radiazioni monocromatiche. Infine le 

radiazioni della sorgente devono avere un’elevata energia per compensare le dispersioni di 

energia che si verificano nel sistema ottico (reticolo, ecc). Per questo motivo, non si utilizzano 

sorgenti continue ma sorgenti che producono uno spettro di emissione a righe, caratterizzato 

cioè dalla presenza di solo alcune λ caratteristiche. Pertanto è lo stesso analita che, vaporizzato 

ed eccitato, produce per effetto di transizioni elettroniche tra orbitali atomici, le stesse 

radiazioni che sarà in grado di assorbire.  Nello spettro a righe prodotto dalla sorgente viene 

scelta la riga analitica: di solito una delle righe più intense e non troppo vicina ad altre righe. La 

riga viene facilmente isolata da un monocromatore a reticolo.   
 

            
 
       Figura 23: Spettro di assorbimento atomico costituito da righe di assorbimento corrispondenti alle possibili transizioni  
                                                       verificatesi (Fonte: http://www.soschimica.it/files/AA.pdf) 

 

Esistono tre tipi di sorgente più utilizzati: 1 ) le lampada a catodo cavo (HCL: Hollow Cathode 

Lamp) che possono essere a singolo elemento, con le quali si possono effettuare analisi di 

singoli elementi, o multielemento con le quali è possibile analizzare diversi elementi in 

successione, il catodo di queste lampade è costituito da più elementi in lega; 2) lampada a 

scarica elettrodica di gas; 3) lampada a scarica di radiofrequenza (RFL: Radio Frequency Lamp, 

detta anche  EDL: Electrodeless Discharge Lamp). 

 

L’atomizzazione è la prima fase della tecnica di assorbimento atomico e lo stadio più critico 

dell’analisi 38. L’atomizzatore è il dispositivo in cui viene introdotto il campione sotto forma di 

soluzione. Deve quindi procedere alla vaporizzazione (allontanamento del solvente) e quindi 

all’atomizzazione (cioè alla disgregazione dell’eventuale struttura molecolare dell’analita in 

atomi isolati) 39. I sistemi di atomizzazione principalmente utilizzati sono l’atomizzazione a 

                                                 
38 http://people.unica.it/filippomariapirisi/files/2010/09/Chim-Anal-2.pdf 
39 http://www.soschimica.it/files/AA.pdf 
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fiamma, l’atomizzazione con fornetto di grafite e quella che utilizza i vapori freddi. Parte dei dati 

elaborati in questo lavoro di tesi sono stati ottenuti da sistemi operanti con le ultime due 

tecniche.  

 

In particolare, l’atomizzazione termolelettrica con fornetto di grafite (GFAAS, Graphite Furnace 

Atomic Absorption Spectroscopy) è un sistema interamente automatizzato, che consente di 

abbassare notevolmente (1000 volte) i limiti di rivelabilità rispetto alla spettrofotometria di 

fiamma 40. Consente, inoltre, l’esame diretto di campioni solidi e di lavorare con aliquote molto 

piccole di campione. Nella GFAAS è molto importante il profilo di riscaldamento utilizzato ed in 

particolare,  la temperatura d’incenerimento e la temperatura di atomizzazione 41. 

  

 
                                               

                                                Figura 24: Fornetto di grafite per analisi in assorbimento atomico  

                                       (Fonte: http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf)  

             

Un piccolo volume di campione viene introdotto nel tubo di grafite (fornetto di grafite), posto 

sul cammino ottico della radiazione emessa dalla sorgente. Nel tubo fluisce un gas inerte, che 

espelle l’aria e rende l’atmosfera non ossidante e quindi adatta a mantenere gli atomi del 

campione allo stato fondamentale. Il tubo, essendo di grafite, cioè un materiale inerte ad alta 

conducibilità, viene riscaldato elettricamente per garantire la combustione dell’eventuale 

componente organica e l’efficiente atomizzazione del campione. Vi sono due finestre di quarzo 

che consentono l’ingresso alle radiazioni provenienti dalla sorgente e la loro uscita verso il 

monocromatore. Il fornetto di grafite, dopo l’introduzione del campione, viene 

progressivamente riscaldato a temperatura crescente secondo un programma di riscaldamento 

elettrotermico che prevede tre stadi successivi: evaporazione (rimozione del solvente che 

avviene a temperature di 120 - 130°C), incenerimento o pirolisi (disgregazione della matrice del 

campione ed atomizzazione delle impurezze, 1400°C) e atomizzazione (disgregazione 

dell’analita con formazione del suo vapore atomico, >2000°C). I tempi di analisi sono brevi e 

dell’ordine dei 2 - 4 minuti. La misura dell’assorbimento, che dura pochi secondi, viene fatta 

sui vapori atomici che si liberano rapidamente nello stadio finale del riscaldamento. Il segnale 

che si ottiene è un picco la cui area (altezza) è direttamente proporzionale alla concentrazione 

                                                 
40 http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf 
41 http://www.soschimica.it/files/AA.pdf 



___________________________________________________________ ___Parte sperimentale 

  57 

dell’analita presente allo stato atomico nel tubo di grafite 42. Con il metodo del fornetto di 
grafite si è determinato il nichel prima del passaggio definito a strumentazione ICP. 
 
Il mercurio è il solo elemento metallico che presenta una tensione di vapore di 0,0016 mbar a 

20°C, corrispondente a una concentrazione di circa 14 mg/m3 di mercurio atomico in fase 

vapore. In virtù di questa caratteristica, è possibile determinarlo con la cosiddetta tecnica ai 

vapori freddi (CVAAS: Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy) in cui il mercurio è ridotto 

in forma metallica dai suoi composti e trasferito in fase vapore. La tecnica permette di 

effettuare determinazioni con sensibilità molto elevata del solo Hg2+ inorganico, ma i composti 

organici possono essere convertiti prima della misura. Ciò avviene mediante una digestione 

ossidativa operata con permanganato di potassio o dicromato di potassio in soluzione di acido 

solforico. In questo sistema, la soluzione del campione viene messa in una bottiglia chiusa 

collegata ad un tubo di vetro chiuso alle due estremità con due finestre. Gli ioni Hg2+ presenti 

in soluzione vengono  prima ridotti a Hg0 metallico aggiungendo nella bottiglia un forte 

riducente (cloruro di stagno, SnCl2 oppure boroidruro di sodio, NaBH4). Il mercurio atomico 

(liquido) a temperatura ambiente ha una sua tensione di vapore e gli atomi (presenti già come 

vapore atomico) vengono convogliati insieme al vapor d’acqua, dentro il tubo di vetro di misura 

posto sul cammino ottico della radiazione luminosa proveniente dalla sorgente, mediante una 

corrente di aria compressa che attraversa la bottiglia. Il vapor d’acqua viene bloccato da una 

trappola disidratante, prima che la corrente di aria con i vapori di Hg arrivi all’interno del tubo 

di misura. All’uscita di quest’ultimo, una seconda trappola, depura l’aria dai vapori di Hg per 

impedire una loro diffusione nell’ambiente 43. 

 

1. sorgente di radiazioni monocromatiche 

2. tubo di misura 

3. rivelatore 

4. trappola disidratante 

5. trappola per la cattura di vapori di Hg in uscita 

6. recipiente di reazione (SnCl2 - NaBH4) 

 

Figura 25: Tecnica ai vapori freddi (CVAAS) per l’analisi del mercurio 

(Fonte:http://digilander.libero.it/domenicolafortezza/entranelsito/lachimica

/tecnicheanalitiche/metodispettrofotometrici/assorbimentoatomico.pdf) 
 

 

Il fulcro del sistema ottico è il monocromatore con il compito di separare la riga analitica 

specifica da tutte quelle radiazioni emesse dalla lampada. Poiché sono richieste bande molto 

strette, il monocromatore è costituito da un reticolo con un alto potere dispersivo  44. 

Il rivelatore è generalmente un tubo fotomoltiplicatore che trasforma l’energia radiante in un 

segnale elettrico che viene trasferito ad un indicatore digitale o analogico. L’assorbimento 

                                                 
42 http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf 
43http://digilander.libero.it/domenicolafortezza/entranelsito/lachimica/tecnicheanalitiche/metodispettrofotometrici/assorbiment
oatomico.pdf 
44 http://www.iisalberti.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Analisi-04-04-Spettrofotometria-Ass.-Atomico.pdf; 
http://www.uniroma2.it/didattica/MA2/deposito/spettroscopiaAA.pdf 
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atomico del campione attenua la riga analitica emessa dalla sorgente e quindi fa diminuire, in 

proporzione, la corrente in uscita dal fotomoltiplicatore. 

La corrente in uscita dal fotomoltiplicatore è costituita da tre diversi componenti:  

• la corrente residua del fotomoltiplicatore, cioè la corrente che fluisce nel rivelatore 

quando non è irraggiato; 

• la corrente dovuta all’emissione (di ampio spettro) del sistema di atomizzazione, che 

accompagna sempre la riga analitica; 

• la corrente dovuta all’emissione della sorgente 

Il segnale uscente dal fotomoltiplicatore è per sua natura fluttuante, e dev’essere filtrato prima 

di essere trasmesso al microprocessore 45 che gestisce i dati analitici. 

 

2.3.3 Spettrometria di massa con sorgente a plasma (ICP-MS) 

2.3.3.1 Principi del metodo 

 
La spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS, Inductively coupled 

plasma mass spectrometry) consente la determinazione del contenuto di As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb 
ed ulteriori elementi chimici in acque potabili, acque sotterranee, acque superficiali dolci e di 
media salinità, acque da piezometri per il controllo di discariche e siti contaminati, acque di 
scarico ed eluati. Si tratta di una tecnica analitica molto sensibile che fa uso di una sorgente di 
eccitazione a plasma, un gas elettricamente neutro ma altamente ionizzato, in cui sono presenti in 
ugual numero ioni ed elettroni. Il plasma è quindi un ottimo conduttore elettrico 46. Questa 
tecnica sfrutta anche l’utilizzo di uno spettrometro di massa per la separazione e rivelazione 
degli ioni prodotti 47. Il campione, tal quale o dopo eventuale diluizione, viene nebulizzato e 

quindi iniettato nella sorgente (il plasma) dove viene disgregato, eccitato e ionizzato. 

L’introduzione del campione avviene dal tubo centrale della torcia al plasma tramite il flusso di 

argon che funge da carrier. L’analita subisce quindi l’evaporazione della fase liquida a cui segue 

la vaporizzazione ed atomizzazione dei solidi presenti. Gli atomi prodotti subiscono 

successivamente la perdita dell’elettrone legato con minore forza formando ioni con singola 

carica positiva 48 (la maggior parte degli elementi presenti nel campione viene ionizzata per il 

90% come ione M+).  

 
              

                                                 
45 http://www.iisalberti.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Analisi-04-04-Spettrofotometria-Ass.-Atomico.pdf 
46 http://www.soschimica.it/files/Emissione.pdf 
47 http://m.docente.unife.it/gianluca.bianchini/geochimica-applicata/Metodi%20analitici%20-%202.pdf                       
48 https://it.wikipedia.org/wiki/ICP-MS 
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                                           Figura 26: Processi che hanno luogo quando una particella di campione  

                                                                                            viene introdotta nel plasma  

                              (Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/7/07_Caroli_pres.pdf) 

 

Una porzione del gas ionizzato viene introdotta, attraverso un’ interfaccia, in uno spettrometro 

di massa. Dopo essere passati attraverso camere a vuoto successive, gli ioni raggiungono 

l’analizzatore di massa, solitamente un quadrupolo, e vengono separati in base al loro rapporto 

massa/carica. Viene prodotto un segnale che passa al sistema di elaborazione dei dati e di 

presentazione dei risultati in cui viene trasformato nella risposta dello strumento, di solito un 

valore di concentrazione 49. Il segnale dell’analita (conteggi/secondo) è confrontato con quello di 

uno standard interno scelto in base al potenziale di ionizzazione e alla massa. L’utilizzo dello 

standard interno è necessario per compensare fenomeni di deriva del segnale o gli effetti dovuti 

alla matrice.  

 
                                                    
 

                                                 
49 http://www.soschimica.it/files/Emissione.pdf 
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                                                                        Figura 27: Realizzazione strumentale ICP-MS 

                (Fonte:  http://m.docente.unife.it/gianluca.bianchini/geochimica-applicata/Metodi%20analitici%20-%202.pdf)                       
 

2.3.3.2  Apparecchiature e aspetti strumentali  

 

La soluzione analitica contenente il campione viene aspirata da una pompa peristaltica e 

introdotta nella torcia per azione di un nebulizzatore. I nebulizzatori più comuni sono quelli 

pneumatici, nei quali il campione incontra un flusso di argon che dà luogo alla formazione di un 

aerosol. L’aerosol entra in una camera di nebulizzazione, diminuisce la sua velocità di flusso e 

permette alle gocce più grandi di depositarsi e uscire dal tubo di drenaggio. L’aerosol prodotto 

dal sistema d’iniezione viene inviato nella sorgente al plasma 50.  

 

                                                 
50 http://www.soschimica.it/files/Emissione.pdf 
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Il plasma è ottenuto innescando la formazione di ioni Ar+  in un flusso di Ar mediante una 

scarica elettrica. Gli ioni sono accelerati da un campo magnetico oscillante prodotto da una 

bobina d’induzione a radiofrequenza (RF), percorsa da corrente alternata ad elevata frequenza, 

che si trova attorno alla camera del gas. Il campo magnetico oscillante interagisce con le 

particelle di Ar+ trasferendo energia sotto forma di energia cinetica: le particelle di Ar+  vengono 

quindi istantaneamente accelerate e si urtano sempre più rapidamente; di conseguenza si ha un 

rapido innalzamento della temperatura del gas, fino alla formazione del plasma. Il continuo e 

rapidissimo trasferimento di energia dalla bobina al plasma di ioni Ar+ permette di raggiungere 

temperature molto elevate, intorno ai 6000- 7000 K, dovute agli urti ad elevata velocità tra le 

particelle di gas ionizzate che si muovono nel plasma in seguito alle forti correnti elettriche 

indotte dal campo magnetico oscillante. Il dispositivo che produce il plasma è detto torcia 

perché il plasma prodotto assume visibilmente la forma di una fiammella. L’aerosol prodotto dal 

sistema d’iniezione è quindi introdotto nel plasma, si disgrega, si eccita e si ionizza a sua volta, 

emettendo lo spettro a righe caratteristico degli elementi da analizzare che contiene. La luce 

prodotta dalla torcia, tramite una fenditura d’ingresso, passa al monocromatore dove viene 

scomposta nelle singole righe analitiche.  

La torcia è costituita da tre tubi coassiali, solitamente di quarzo: nel tubo centrale fluisce l’Ar 

(circa 1 l/min) che trasporta l’aerosol di campione e perciò viene detto flusso del campione; nel 

tubo intermedio fluisce Ar (1-3 l/min) detto gas ausiliario, che facilita l’inserimento dell’aerosol 

al centro del plasma e impedisce a quest’ultimo di arrivare a contatto con le pareti della torcia; 

nel tubo più estremo fluisce Ar (7-15 l/min) a spirale ad elevata velocità e costituisce il gas del 

plasma: è questo gas a produrre l’anello toroidale di plasma grazie all’accoppiamento con il 

campo a radiofrequenza prodotto dalla bobina che avvolge la parte superiore della torcia; inoltre 

contribuisce al raffreddamento della torcia.  

Al di sopra della torcia si forma un pennacchio luminoso che assomiglia ad una fiamma, 

costituito da un anello toroidale di plasma mantenuto in tale stato dal trasferimento di energia 

tra il campo magnetico oscillante generato dalla bobina a RF 51. In tal modo vengono mantenute 

le altissime temperature necessarie alla produzione del plasma che si presenta come un anello 

toroidale deformato dal flusso del gas che trasporta il campione nebulizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 La configurazione toroidale del plasma è ottimale per fini analitici perché consente l’introduzione di campioni liquidi nebulizzati, 
solidi particellati o gassosi direttamente nella zona centrale del plasma, dove quasi istantaneamente avviene la loro volatilizzazione, 
atomizzazione ed eccitazione (Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/7/07_Caroli_pres.pdf) 
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Figura 28: Diagramma schematico di una torcia ICP nella quale un flusso di argon viene portato in forma di plasma. Ioni ed 
elettroni percorrono all’interno del plasma traiettorie circolari dando luogo allo sviluppo di forte calore con temperature di norma di 
almeno 7000 K.  
 (Fonte: http://people.unica.it/filippomariapirisi/files/2010/09/Chim-Anal-2.pdf; http://www.soschimica.it/files/Emissione.pdf) 

 

 

Attraverso il tubo centrale il campione “buca” l’anello toroidale di plasma prodotto dal gas 

ionizzato e forma il pennacchio luminoso, in cui si possono distinguere tre zone:  

 

� zona cava, in cui arriva il campione (6500- 8000 K) 

� zona del plasma concentrato (circa 10000 K) 

� zona di eccitazione - osservazione (6000 – 6500 K) in cui si ha l’eccitazione del 

campione. Le radiazioni prodotte da questa zona vengono prelevate ed inviate al 

monocromatore. Le radiazioni monocromatiche vengono successivamente inviate ad una 

batteria di rivelatori (fotomoltiplicatori) che misurano simultaneamente la quantità di 

luce relativa alla riga analitica di svariati elementi (emissione).  

 

 

L’interfaccia tra il sistema di atomizzazione e l’analizzatore di massa è costituita da un cono 

(sampler) avente una piccola apertura attraverso cui fluisce il campione, che entra in una zona a 

bassa pressione (1 torr), dalla quale, attraverso un’altra apertura conica (skimmer) passa in una 

seconda camera a vuoto. Le basse pressioni sono ottenute con l’ausilio di pompe.  

Nella camera a vuoto la pressione è sufficientemente bassa da permettere alle lenti ioniche di 

selezionare le specie cariche (distinguendole da specie neutre e fotoni) e di trasmetterle 

all’analizzatore di massa ovvero il quadrupolo. Qui vengono separate le specie con diverso 

rapporto massa/carica m/z: variando opportunamente i potenziali applicati alle coppie di barre 

del quadrupolo, gli ioni con diverso rapporto m/z raggiungono progressivamente il rivelatore. Si 

ricava così lo spettro di massa. Strumenti ad alta risoluzione sfruttano analizzatori di massa 

elettrostatici/magnetici; questi strumenti, di costo molto elevato, vengono utilizzati nel caso 
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della determinazione di specie che possano dare interferenze isobariche (sovrapposizioni di 

righe con rapporto massa/carica molto simile) difficili da risolvere.  

Come rivelatori vengono usati moltiplicatori di elettroni che trasformano in un segnale elettrico 

amplificato l’energia ricevuta dagli ioni. Il calcolatore gestisce il funzionamento dello strumento 

ed elabora i segnali. Un tipico spettro ICP-MS riporta l’intensità (ioni/s) in funzione della massa 

di ciascuno ione. L’intensità è proporzionale alla concentrazione di analita. 

La concentrazione può anche essere valutata con il metodo per diluizione isotopica. Si misura il 

rapporto tra le intensità di due isotopi dell’analita in assenza d’interferenze nel campione tal 

quale e dopo l’aggiunta di una quantità nota di uno degli isotopi.  

 

 

 I vantaggi dell’ICP possono essere riassunti qui: 

 

�  Ottima sensibilità e limiti di rivelabilità inferiori ai µg/l (spesso a livello di ng/l); 

�  Ridurre al minimo le interferenze; 

�  Possibilità di determinazioni multielementari simultanee (sia metalli che non metalli); 

�  Limitato effetto matrice; 

�  Ampio intervallo dinamico lineare (5 ordini di grandezza); 

�  Tempi di analisi brevi (circa 15 minuti); 

�  Possibilità di effettuare analisi basate sul principio della diluizione isotopica; 

 

 

 

Gli svantaggi maggiori sono dovuti ai costi elevati di analisi e di mantenimento della 

strumentazione e nell’analisi di matrici complicate e problematiche come per esempio le 

soluzioni saline. Quest’ultimo svantaggio è stato superato nei laboratori ARPAV con l’utilizzo di 

sistemi a celle di reazione e collisione che minimizzano gli effetti dovuti a interferenti di matrice. 

Questa tecnica, migliorata nel tempo attraverso l’acquisizione da parte dei laboratori ARPAV di 

strumentazione sempre più sensibile, è stata utilizzata per ottenere i dati da arsenico, cadmio, 

cromo, piombo durante tutti i 15 anni valutati. Inoltre la tecnica è stata parzialmente utilizzata 

anche per ottenere risultati da nichel e mercurio.  
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2.3.4 La Spettroscopia di fluorescenza atomica (AFS) 

 
La fluorescenza atomica è un processo spettroscopico basato sull’assorbimento della radiazione 

di una certa lunghezza d’onda da un vapore atomico e successiva disattivazione radioattiva degli 

atomi eccitati verso il dispositivo di rilevazione. Sia l’assorbimento che i processi di emissione 

atomica avvengono a lunghezze d’onda che sono caratteristiche delle specie atomiche presenti. 

La Spettroscopia di Fluorescenza Atomica (AFS) è un metodo molto sensibile e selettivo per la 

determinazione di un numero di elementi ambientalmente importanti come mercurio, arsenico, 

piombo e cadmio. Questa tecnica è diventata uno dei più importanti strumenti analitici per 

l’analisi di elementi in tracce, come il mercurio, grazie ai suoi vantaggi rispetto ad altri metodi in 

termini di linearità e livelli di rivelazione. E’ diventata la tecnica validata in uso presso i 

laboratori ARPAV per l’analisi del mercurio dal 2012 ad oggi. 

Il sistema AFS consiste principalmente di due parti: il mercurio generatore di vapore e il 

rilevatore AFS. Il riducente, bianco (1% HCl) e le soluzioni dei campioni sono forniti da pompe 

peristaltiche multicanale a velocità variabile. Una valvola di commutazione controllata 

automaticamente si alterna tra bianco e soluzioni campione e due dei flussi liquidi (agente 

riducente e campione o agente riducente e nero) sono mescolati nella valvola del campione, 

dove la reazione inizia a verificarsi. I vapori e tutti i prodotti gassosi vengono continuamente e 

rapidamente pompati in un separatore gas-liquido in vetro, attraverso un sistema essiccatore, 

raggiungendo infine il rivelatore AFS. Una lampada a vapore di mercurio UV viene utilizzata 

come sorgente di eccitazione. Un camino di vetro è utilizzato per l’introduzione del vapore di 

mercurio nel percorso ottico ed è schermato con un alto flusso di argon.  

Il primo requisito per l’esecuzione delle analisi consiste nel liberare tutti i composti del mercurio 

dalle matrici di campione e convertire tutte le forme organiche di mercurio da varie procedure di 

digestione/ossidazione. Il metodo AFS è spesso stato usato per convertire il mercurio organico a 

Hg2+. Una volta che tutte le forme di mercurio sono state convertite in Hg2+, quest’ultimo è 

ridotto a mercurio elementare (Hg0) utilizzando cloruro stannoso acidificato o boroidruro di 

sodio secondo le seguenti reazioni:  

 
Hg2+ + Sn2+   → Hg0 + Sn4+    

 

Hg2+ + 2NaBH4 + 6H2O  → Hg0 + 7H2 
 + 2H3BO3 + 2Na+ 

 

Il vapore di mercurio prodotto è portato dal gas argon allo strumento AFS per il 

rilevamento (Yong Cai, 2000).  
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
    ____________________________ 

 

3.1  I dati analizzati nel periodo storico 2000- 2015 nel Bacino Scolante 

 
Questa sezione è dedicata alla parte sperimentale del lavoro che nasce dall’elaborazione di dati 

ricavati dal database regionale durante l’attività d’internato di tesi svolta presso ARPA Veneto. Le 

campagne di monitoraggio sono state condotte in un ampio trend temporale compreso tra il 2000 e 

il 2015 da ARPAV per conto della Regione Veneto che si avvale del Sistema Informativo Regionale 

Ambientale del Veneto (SIRAV) per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione dei 

corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idriche. La disponibilità di una lunga serie 

temporale di dati ha permesso di valutare le relazioni causali tra i fattori di cambio sull’ecosistema 

e i loro effetti diretti e indiretti, sviluppando uno schema concettuale dell’evoluzione 

dell’ecosistema nei decenni (Solidoro et al., 2010). Tutti i valori di concentrazione (ovvero di 

determinazione analitica degli inquinanti) ricavati dalla banca dati SIRAV sono stati trattati 

indicando lo stesso numero di decimali, quindi uniformati con lo stesso numero di cifre 

significative. I dati sperimentali esaminati sono relativi ai sei analiti (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) 

monitorati per stazione, ognuno dei quali misurato nella forma disciolta e nella forma totale. La 

frazione totale è composta dalla frazione discolta più quella non discolta ovvero quella presente nel 

filtrato a 0,45 µm del particolato sospeso. Le stazioni selezionate per il progetto di tesi, installate 

sul territorio del bacino scolante in laguna di Venezia, sono dodici, tutte considerate di foce e 

posizionate in modo da essere rappresentative per ogni corpo idrico: undici in provincia di Venezia 

e una in provincia di Padova (Scarico – Codevigo). Di queste, le stazioni 481 e 137 sono state 

contraddistinte dalla dicitura (367) poichè presentano un pannello analitico più ampio che negli 

anni ha soddisfatto le esigenze della normativa legata al D. Lgs. 367/2003. Oltre ai metalli pesanti 

(incluso l’As pur essendo un metalloide, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) da considerare per la classificazione 

dello stato chimico delle acque, si sono esaminati anche alcuni parametri secondari (side-

parameters) quali la conduttività (o conducibilità elettrica specifica) a 20°C e la durezza totale 

(CaCO3). La conducibilità elettrica a 20°C costituisce una misura indiretta della salinità dell’acqua, 

in quanto è proporzionale al suo contenuto di composti ionizzati. Si tratta di un parametro utile 

poiché si analizzano dati provenienti da stazioni di foce e quindi possibilmente influenzati dal 

cuneo salino. La presenza di durezza indica, invece, anomalie della depurazione o inquinamento 

delle condense. La durezza, espressa in milligrammi per litro (mg/L) come carbonato di calcio 

(CaCO3), esprime il contenuto di sali alcalino-terrosi disciolti in acqua (principalmente carbonato 

di calcio). A seconda del valore di durezza misurato, l’acqua verrà classificata in dura e dolce, con 

definizioni intermedie che variano a seconda della scala di classificazione considerata (ARPAV, 

2004). Questo parametro è stato preso in considerazione per il fatto che il valore SQA del Cd, 

secondo le Direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, è variabile in base alla durezza dell’acqua 

superficiale considerata. 
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                         Tabella 6: Valore minimo e massimo di durezza totale e conducibilità elettrica specifica registrati  

                                  durante il periodo 2000 – 2015  e considerati nelle 12 stazioni di foce del Bacino Scolante 

 

Dopo una prima scrematura dei dati aberranti e dei dati ritenuti non corretti per sviste ed errori di 

battitura, il pannello analitico è stato valutato in modo più accurato. Innanzitutto si possono notare 

delle “anomalie” in cui il valore in concentrazione di metallo disciolto è leggermente superiore al 

valore espresso come concentrazione totale. Questo è giustificato dalle diverse incertezze di misura 

ottenute per un metallo applicando differenti procedure di prova validate per la frazione disciolta 

rispetto a quella totale. L’incertezza di misura è il parametro, associato al risultato di misurazione, 

che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando. La valutazione 

dell’incertezza segue modalità diverse in funzione della tipologia del metodo o protocollo d’analisi 

utilizzato. Tendenzialmente si evidenziano per gli analiti As, Cr, Ni e Hg (quest’ultimo 

limitatamente alla sola stazione 504) valori molto simili fra loro nella comparazione forma disciolta 

vs forma totale. As, Pb (quest’ultimo limitatamente alla sola stazione 492) e principalmente Cr e Ni 

presentano, solo in poche stazioni, valori sul “solubile” e sul “totale” molti differenti tra loro. Infatti 

nella procedura analitica per la determinazione del metallo totale l’incertezza di misura è variabile 

fra il 10% e il 30%. Dopo questa prima estrapolazione dei dati grezzi, si è fatto uno studio 

preliminare degli andamenti per il periodo preso in esame. Il passo successivo è stato il confronto 

dei parametri con i valori del LOD e con gli eventuali superamenti dei limiti di legge e/o obiettivi di 

qualità. Per ogni analita è stato fatto un conteggio del numero di rilevazioni analizzate per anno, la 

cui somma nell’intero range temporale considerato fornisce un valore totale significativo. Sono 

stati effettuati da 3 a 13 campionamenti all’anno con cadenza irregolare (pianificazione annuale di 

campionamento: 1 - 3 mesi circa), ragione per cui si noterà un numero diverso di campionamenti 

per la stessa stazione in anni differenti. La periodicità varia a seconda degli anni, della disponibilità 

di campionamento ed analitica, dell’importanza della stazione. Procedendo con i conteggi dei 

campioni totali relativamente ai sei analiti considerati delle dodici stazioni di foce sul bacino 

scolante, si ottiene un valore complessivo di 13753 analisi validate, delle quali 9095 relative alla 

forma disciolta e 4658 relative alla forma totale. 
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Specific electric conductivity at 20°C in the 12 outlet stations BSL 
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                                       Figura 29: Conducibilità elettrica specifica a 20°C  nelle dodici stazioni BSL di foce nel corso dei quindici anni di studio (da rilevazioni mensili) 
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Total hardness in the 12 outlet stations BSL
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                                                                    Figura 30: Durezza totale (CaCO3)  nelle dodici stazioni BSL di foce nel corso dei quindici anni di studio (da rilevazioni mensili) 
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                          Tabella 7: Conteggio delle rilevazioni di quindici anni di monitoraggio per i sei metalli considerati sia in forma disciolta che totale nelle dodici stazioni di foce BSL  
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3.2 Risultati delle attività di monitoraggio dei metalli nel Bacino 
Scolante 

3.2.1 Interpretazioni dei dati e rilevazione dei superamenti 

3.2.1.1 Confronto con i limiti di rivelabilità (LODs) 

 

Dal 2000 ad oggi la normativa in materia ambientale, a partire da quella europea fino ad 

arrivare a quella nazionale e regionale, è diventata sempre più esigente e man mano 

restrittiva come risultato di una maggiore consapevolezza ambientale e di studi legati alla 

pericolosità ed (eco) tossicità delle sostanze stesse. Di conseguenza le nuove direttive sulle 

sostanze prioritarie ed i corrispondenti standard di qualità richiedono uno sforzo notevole 

da parte di tutti gli enti interessati nei controlli. Limiti e obiettivi di qualità stringenti 

rendono necessario lo sviluppo e la validazione di nuovi metodi analitici ben più sensibili e 

selettivi. Questo ha comportato un aggiornamento della strumentazione con tecnologie 

sempre più all’avanguardia.  

Per la determinazione dei metalli, l’ARPAV ha investito in strumentazione ad alta 

specializzazione per il controllo di routine e il monitoraggio di campioni ambientali.  

Durante gli ultimi quindici anni sono stati perfezionati i metodi di analisi allo scopo di 

adeguare i limiti di rivelabilità alle normative entrate in vigore nel frattempo. Si è reso 

necessario quindi un lavoro di filtraggio dei dati grezzi a disposizione analizzandoli rispetto 

al valore del LOD. D’altra parte un miglioramento dei LODs nel tempo rende difficile un 

confronto omogeneo dei dati ottenuti durante tutto il periodo preso in considerazione. In 

Tab. 9 è indicata la variazione del LOD nel tempo con il totale di superamenti e quindi di 

risultati interpretabili. In Tab. 8, invece, si riporta per ogni metallo analizzato, come sono 

variati i LODs nei quindici anni di studio. Nel trattamento dei dati di risultati e discussione, i 

valori LODs in realtà rappresentano i LOQs che sono stati mantenuti così come indicati nei 

vari database ARPAV. 

 

            
 

     Tabella 8: Variazione dei LODs nei quindici anni di studio sia per la forma disciolta che totale dei metalli analizzati 
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I superamenti più rilevanti rispetto ai valori minori del LOD ottenuti per i sei metalli pesanti 

analizzati, si riferiscono principalmente all’elemento As e, in misura minore, a Ni e Pb totale. 

L’As risulta meno rilevabile nelle stazioni 142 e 143, mentre nelle restanti dieci stazioni di 

foce BSL è presente con un’ampia varietà di dati. La forma totale dell’As infatti, evidenzia 

superamenti in ben 9 delle 12 stazioni studiate (492, 489, 481, 490, 137, 147, 179, 504, 182). 

Anche l’As disciolto, seppur con evidenze meno significative della forma totale, presenta 

superamenti apprezzabili (tutti superamenti nelle stazioni 137 e 182; superamenti, con 

presenza di 8, 4, 3 e 1 valore <LOD, nelle restanti stazioni). Le stazioni 490 e 179 presentano 

sforamenti quantitativamente molto alti in rapporto alle altre stazioni di foce BSL analizzate, 

con successioni di dati che mediamente superano il valore di 10,0. Per ogni stazione i valori 

massimi raggiunti per l’As disciolto e totale sono:  

 

Stazione 142 → 3,0 µg/L (As disciolto); 5,6 µg/L (As totale); 

Stazione 143 → 6,1 µg/L (As disciolto); 6,1 µg/L (As totale); 

Stazione 492 → 15,6 µg/L (As disciolto); 12,5 µg/L (As totale); 

Stazione 489 → 23,7 µg/L (As disciolto); 17,9 µg/L (As totale); 

Stazione 481 (367) → 12,5 µg/L (As disciolto); 11,6 µg/L (As totale); 

Stazione 490 → 31,7 µg/L (As disciolto); 28,0 µg/L (As totale); 

Stazione 137 (367) → 10,0 µg/L (As disciolto); 9,5 µg/L (As totale);  

Stazione 147 → 15,5 µg/L (As disciolto); 14,9 µg/L (As totale); 

Stazione 179 → 48,5 µg/L (As disciolto); 49,7 µg/L (As totale); 

Stazione 504 → 5,3 µg/L (As disciolto); 6,1 µg/L (As totale); 

Stazione 491 → 21,3 µg/L (As disciolto); 22,6 µg/L (As totale); 

Stazione 182 (PD) → 15,8 µg/L (As disciolto); 19,4 µg/L (As totale) 

 

Per il Cd, si determinano tre casi di superamenti equivalenti nella forma disciolta e totale e 

nove casi di superamenti maggiori nella forma disciolta rispetto a quella totale. Nella 

stazione 182 (PD) si rilevano, sia sul disciolto che sul totale, tutti superamenti con un solo 

valore <LOD. In entrambe le forme del Cd, i superamenti ottenuti risultano essere di poco 

superiori al LOD. I valori derivati nella forma disciolta variano da un range di 0,1 a 0,4 µg/L 

con un solo dato corrispondente al valore di 0,5 µg/L per la stazione 182 (PD) ed uno solo 

corrispondente al valore di 0,9 µg/L per la stazione 491. Per la forma totale, il range cresce 

da 0,1 a 0,6 µg/L con ugualmente un solo dato corrispondente al valore di 0,5 µg/L per la 

stazione 182 (PD). Il Cr, come si nota in Tab. 9, non presenta nella forma disciolta elevati 

superamenti rispetto al LOD. Nelle 12 stazioni di foce BSL, questi sono per lo più incentrati 

nel range di valori 1,0 - 2,8 µg/L, con picchi variabili dal 3,1 al 3,8 µg/L in talune stazioni 

(principalmente stazione 490) fino a raggiungere massimi di 4,4 µg/L (stazione 179) e 5,2 

µg/L (stazione 492). Superamenti più consistenti si calcolano, invece, per il Cr totale che 

registrano risultati rientranti in un range più ampio. Si tratta di valori attorno 6,0 e 7,0 µg/L 

(principalmente stazioni 490 e 137) e con picchi isolati di 9,7 µg/L (stazione 137) e di 11,0 

µg/L (stazione 504). Per il Hg la situazione risulta più complessa poichè la strumentazione è 

stata adeguata alla normativa solo in un periodo recente (2012 - 2015). La quasi totalità dei 

valori sul disciolto e sul totale minori è del LOD. Anch’esso ha rilevato qualche caso di 

sforamento ma di modesta e trascurabile entità (sul disciolto, sul totale o su entrambi). Per 
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il Ni non si registrano concentrazioni particolarmente eccedenti dal LOD. Mediamente i 

valori massimi, nelle dodici stazioni di foce BSL, si rilevano intorno ad un range di 4,0 - 6,0 

µg/L con qualche picco isolato di 7,0,  8,0 e 9,0 µg/L. Fanno eccezione le stazioni 490 e 492, 

con superamenti, in particolare per la stazione 492 sul disciolto (10,5 → 11,9 → 15,5 → 17,8 

→ 24,5 → 32,2 µg/L e sul totale (10,9 → 12,0 → 16,5 → 17,4 → 26,0 → 35,0 µg/L). 

Entrambe le stazioni per la forma totale, presentano sforamenti con solamente uno (staz. 

492) e due valori (staz. 490) <LODs. Si nota, infine, qualche sporadico superamento degno 

di attenzione anche per le stazioni 142 (20,0 µg/L) e 481 (14,3 µg/L disciolto e 28,5 µg/L 

totale). L’ultimo analita considerato nello studio è il Pb, il quale si contraddistingue per due 

diversi andamenti nella sua forma disciolta e nella sua forma totale. Si riscontrano 

complessivamente sul disciolto pochi superamenti e di modesta entità, salvo tre casi di 

concentrazione particolarmente elevata (14,0 µg/L stazione 143; 15,0 µg/L stazione 490; 

340,0 µg/L stazione 179). Per il Pb disciolto, si osserva una dinamica caratterizzata dai 2 ai 4 

superamenti medi che arrivano ad 8 come limite massimo, con netta predominanza di valori 

<LODs in corrispondenza delle diverse date di prelievo dello stesso anno per l’intero trend 

storico 2000 - 2015. Si nota, invece, una prevalenza di superamenti nella forma totale del Pb 

con minoranza di valori <LODs e solamente  qualche valore significativo (36,5 µg/L stazione 

142; 18,2 µg/L stazione 143; 14,2 µg/L stazione 492; 13,6 µg/L stazione 490).  

Per le elaborazioni e i confronti, quindi, i valori <LODs sono stati trattati secondo le 

indicazioni delle normative europee che premono di utilizzare il valore numerico come ½ 

del LOD. 
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                         Tabella 9: Limiti di rivelabilità raggiunti dopo la validazione del metodo analitico e superamenti per i sei analiti (in forma disciolta e totale) studiati dal 2000 al 2015. 
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3.2.1.2  Confronto con standard di qualità ambientali             

 

I dati di monitoraggio delle dodici stazioni BSL di foce, quindi, sono stati confrontati con 

valori limite di legge introdotti dalle normative. 

La prima legislazione presa in considerazione per una valutazione è il D.M. 06/11/2003 n. 

367 che in Tabella 1.1 dell’Allegato A definisce gli standard di qualità per le sostanze 

pericolose, immesse nell’ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, finalizzati a garantire 

a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell’ecosistema acquatico. La 

normativa, oggigiorno non più in vigore, è stata comunque considerata per il fatto che 

risultava il riferimento normativo per più della metà degli anni considerati nella nostra 

elaborazione. La successiva implementazione della normativa con T.U. Ambientale, ha 

comunque confermato per i metalli i valori presenti nel D.M. 06/11/2003 n. 367. La 

valutazione dello stato chimico effettuata con riferimento agli standard di qualità delle 

acque, al 2008 e al 2015, evidenzia i seguenti superamenti nelle dodici stazioni BSL (come 

si riporta in Tab. 10):  

 

� As (434 superamenti al 2008 e 1233 superamenti al 2015 per la forma disciolta;  

          302 superamenti al 2008 e 669 superamenti al 2015 per la forma totale); 

� Cd (74 superamenti per la forma disciolta e 44 superamenti per la forma totale,  

          riferibili solo al 2015); 

� Cr (12 superamenti al 2008 e 86 superamenti al 2015 per la forma disciolta;  

          27 superamenti al 2008 e 228 superamenti al 2015 per la forma totale); 

� Hg (uguali superamenti per la forma disciolta e totale, ovvero 4 al 2008 e 4 al  

          2015 sul disciolto; 4 al 2008 e 4 al 2015 sul totale); 

� Ni (103 superamenti al 2008 e 458 superamenti al 2015 per la forma disciolta;   

         176 superamenti al 2008 e 507 superamenti al 2015 per la forma totale); 

� Pb (8 superamenti al 2008 e 42 superamenti al 2015 per la forma disciolta;  

         149 superamenti al 2008 e 677 superamenti al 2015 per la forma totale); 

 

Dai superamenti calcolati in tabella per ogni metallo e dal confronto dei dati ottenuti in 

forma disciolta e in forma totale, si può estrapolare la seguente considerazione. Appare 

chiaro che limiti più severi imposti nel 2015 rispetto al 2008 trovano nel riscontro 

sperimentale notevoli differenze fra valori quantitativi in merito agli anni sopraccitati. 

L’aggiornamento della normativa nel 2015 imponeva, dunque, limiti più bassi allo scopo di 

garantire un controllo più restrittivo e funzionale allo scarico puntuale e diffuso di 

sostanze pericolose. Gli analiti che presentano concentrazioni significative superiori agli 

standard da rispettare sono As, Ni e Pb (Tab.9). Superamenti di modesta entità, invece, 

sono riscontrabili per Cd, Cr e Hg.  
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    D.M. 367 del 06/11/2003:  fissazione di standard di qualità 

      nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi

      dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152
 

 

 
 

  Tabella 10:  Standard di qualità nella matrice acquosa, al 2008 e al 2015 del D.M. 367 del 06/11/2003  e superamenti (calcolati sul disciolto e sul totale) per i sei metalli pesanti analizzati  
                                                                                                                                        nelle dodici stazioni  di foce BSL del Bacino Scolante. 
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Considerando invece la normativa comunitaria, i riferimenti sono le Direttive ‘figlie’ della 

WFD del 2008 e 2013. I superamenti ottenuti per Cd, Hg, Ni e Pb, sono stati calcolati 

rispetto agli standard di qualità espressi come concentrazione media annua (SQA-AA). 

Come si evince dai dati riportati in Tab. 11, il Pb risulta essere l’elemento maggiormente 

presente. La forma totale di tale elemento evidenzia, infatti, concentrazioni medie annue 

oltre gli standard fissati dal quadro normativo comunitario. In particolar modo, picchi 

significativi di concentrazione (valore minimo: 9,0 µg/L, valore massimo: 46,0 µg/L) sono 

ottenuti rispetto alla soglia di 1,3 µg/L fissata dalla direttiva 2013/39/UE. Si rilevano 

ulteriori superamenti, seppur di modesta entità, anche rispetto agli standard di qualità 

fissati dalla direttiva 2008/105/CE. Per Cd, Hg e Ni, invece, ne deriva quanto segue: 

 

 

� Cd (superamenti al 2008 e al 2013 fino a 4, sia per la forma disciolta che totale, 

      nelle dodici stazioni BSL di foce); 

� Hg (8 superamenti, sia per la forma disciolta che totale, variabili nelle dodici  

       stazioni BSL di foce e riferibili solo agli SQA- AA del 2008); 

� Ni (tre casi di superamenti, riconducibili alle stazioni 142, 481 (367) e 147; un picco  

       maggiormente significativo alla stazione 492 con 15 superamenti sul disciolto e 12  

       superamenti sul totale, riferibili agli standard normativi del 2008 e al 2013). 
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                   Tabella 11: Superamenti dei metalli cadmio, mercurio, nichel e piombo, calcolati sul disciolto, rispetto agli SQA-AA introdotti dalle direttive europee 2008/105/CE e 2013/39/UE. 
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Per quanto riguarda il confronto con la legislazione speciale per la Laguna di Venezia, in termini 

di carichi massimi ammissibili da fonti puntiformi e diffuse fissati dal decreto 30 Luglio 1999, le 

sostanze microinquinanti monitorate nel presente studio, non presentano particolari superamenti 

e non rappresentano quindi fattore di criticità nelle acque. Va sottolineato come il Hg sia tra le 

sostanze il cui scarico in laguna e nei corpi idrici del bacino scolante è previsto già essere nullo, 

come richiesto dalla norma speciale per Venezia. Con riferimento alla tab. A - sezione 3 - del 

decreto 30/07/1999 ed utilizzando i dati di monitoraggio risalenti al periodo considerato 2000 -

2015, i parametri microinquinanti che hanno presentato concentrazione superiore ai valori soglia 

sono: 

 

� Pb (un caso per la forma disciolta, riconducibile alla stazione 179); 

� As (molteplici casi di superamento riconducibili a nove delle dodici stazioni BSL di foce: (492) 

5 superamenti → (489) 13 sup. → (481) 7 sup.  → (490) 57 sup. → (137) 1 sup. → (147) 19 sup. 

→ (179) 27 sup. → (491) 30 sup. → (182) 12 sup. Si precisa che i superamenti indicati per ogni 

stazione sono risultanti dalla somma dei valori oltre il limite ammissibile sul disciolto e sul 

totale dell’elemento As, come riportato in Tab. 12).  

 

Lo studio effettuato mette in rilievo significativi superamenti di As in corrispondenza delle 

stazioni 490, 179, 491 ed altrettante evidenze del raggiungimento di picchi rilevanti in 

corrispondenza delle stazioni 489, 147 e 182 (PD). Questi dati ottenuti trovano riscontro in 

letteratura dove si riporta che le anomalie osservate nell’area di studio possono essere dovute alle 

caratteristiche geochimiche dell’area investigata piuttosto che ad interventi antropici (APAT, 

2006). Non è stata ancora elaborata una precisa teoria sull’origine dell’As anche se si ritiene che 

questo provenga dalle alluvioni del fiume Brenta che hanno interessato l’area del passato 

(Giandon et al., 2000). Giandon et al. (2000) hanno evidenziato che il 42% dei suoli del Bacino 

scolante della Laguna di Venezia (pianure originate dalle alluvioni del Brenta) presentano livelli di 

As superiori a 20 mg/kg (limite D.M. 471/99). In particolare quest’area, se confrontata con l’area 

del Bacino Vela (alluvioni del Piave), presenta concentrazioni medie significativamente più alte 

(21,5 ± 11,4 mg/kg a fronte di 8,2 ± 7,1 mg/kg). Un ulteriore evidenza sembra avvalorare l’ipotesi 

di una presenza preponderante di As dovuta al fondo pedo-geochimico. Infatti gli orizzonti 

profondi illuviali, per i quali si tende ad escludere l’impatto diretto degli apporti antropici 

puntuali, presentano valori medi più elevati di As (legati a deposizioni atmosferiche) degli 

orizzonti superficiali eluviali (ARPAV, 2005; APAT, 2006). 
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        Tabella 12: Superamenti e percentuale superamenti dell’elemento asenico, calcolati sul disciolto e sul totale, rispetto agli standard normativi del decreto 30/07/1999, Tabella  A, Sezione 3.
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3.3   La statistica descrittiva come processo conoscitivo di sintesi 

 
La statistica descrittiva permette di descrivere le caratteristiche di base dei dati raccolti nello studio 

in esame e come questi tendono a variare nel tempo e nello spazio. Si tratta di uno studio 

esplorativo per sintetizzare il fenomeno in rapporto agli obiettivi predefiniti. Si vuole fornire una 

sintesi delle misurazioni raccolte attraverso gli strumenti di tipo grafico e numerico che descrivono 

gli aspetti salienti dei dati osservati.  

Nel quadro di dati sperimentali a disposizione per ciascuna stazione di campionamento, si  

distinguono campioni “positivi” e valori minori del LOD. Nel corso dell’analisi statistico descrittiva, 

i valori minori del LOD vengono dimezzati in fase di calcolo (come esplicitato dalla normativa in 

fase di trattamento dati) e considerati anch’essi numeri interi per facilitare lo svolgimento delle 

operazioni statistiche.  

La diffusione dei risultati di un’analisi statistica attraverso la rappresentazione grafica consente 

una comprensione immediata delle informazioni ottenute dall’elaborazione statistica anche a 

destinatari che non possiedono la conoscenza delle metodologie statistiche adottate. Parlare di 

strumenti di tipo numerico, invece, significa trattare di opportuni indici di sintesi (media, 

mediana) che in un unico valore esprimono una specifica caratteristica della distribuzione dei dati: 

la posizione o tendenza centrale, la variabilità o dispersione, la descrizione e la forma della 

distribuzione.  

La statistica descrittiva si occupa, quindi, di rappresentare l’informazione contenuta in un dato 

insieme di dati e desumibile dagli indici statistici di sintesi come media e mediana. Lo studio dei 

dati analizzati prende in considerazione anche i valori di minimo e massimo che rappresentano i 

due estremi dell’intervallo in cui cadono tutti gli altri valori. Un ulteriore indicatore statistico è 

rappresentato dalla deviazione standard (o scarto quadratico medio) che misura quanto i valori 

sono distanti dalla media. Mediante questi indicatori, calcolati per ogni singolo metallo in forma 

disciolta/totale e per ogni singola stazione BSL di campionamento, ne viene elaborata un’analisi di 

partenza.  

Ulteriori considerazioni vengono integrate, infine, con il calcolo delle medie annuali al fine di 

valutare eventuale stabilità o variabilità delle misurazioni riscontrate. L’interpretazione delle medie 

annuali è implementata dalla visualizzazione grafica delle curve a linee volta ad evidenziare la 

variazione di concentrazione dei metalli nel corso degli anni. Quest’analisi approfondisce anche la 

variazione nel tempo del LOD, spiegabile con l’evoluzione di metodiche analitiche più sensibili e 

quindi di valori del LOD decrescenti. I dati che superano i LODs vengono confrontati con i limiti di 

legge/obiettivi di qualità ad entrambi i livelli europeo e locale, come rimanda il successivo studio 

dei grafici cumulativi ERA. La descrizione accurata del fenomeno indagato è stata visualizzata dai 

diagrammi Box-plot che sono stati riportati e descritti solamente per i tre metalli maggiormente 

significativi: As, Ni, Pb. Per ogni metallo in forma disciolta e in forma totale si ottengono 

ventiquattro diversi diagrammi, ognuno dei quali corrisponde ad una singola stazione BSL di foce 

analizzata. In una sola ed essenziale rappresentazione grafica si evidenziano i diversi indici (non 

parametrici) relativi alla distribuzione dei dati e tutti gli aspetti di una distribuzione di frequenza 

ritenuti fin qui importanti. Il Box-plot agevola il confronto tra più distribuzioni o tra la stessa 

distribuzione esaminata in tempi, luoghi, occasioni differenti. L’utilità del Box-plot è quella 
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d’indicare la posizione della variabile mediante la mediana e il grado di dispersione o variabilità dei 

dati mediante l’ampiezza della scatola (differenza interquartile). Inoltre, il collocamento della 

mediana all’interno della predetta scatola e rispetto agli estremi della distribuzione mostra anche 

l’eventuale asimmetria e la sua direzione. Si segnala, nella rappresentazione grafica del Box-plot 

(pagine seguenti), anche la presenza di outliers, valori anomali rispetto agli altri dati della 

distribuzione. E’ interessante osservare quanto tali valori estremi si discostino dalla mediana e 

vadano oltre lo scarto quadratico medio. Questo permette di definire se i valori esterni agli 

intervalli tra VAI (Valore Adiacente Superiore ≥ Q1 – 1,5r) e VAS (Valore Adiacente Superiore ≤ Q3 
+ 1,5r) possono essere considerati nella norma oppure meritano una verifica ulteriore. Quelli che si 

discostano oltre 3 volte la distanza interquartile sono da considerare anomali, ad ogni modo è 

sempre bene distinguere con sicurezza gli outliers da quelli che possono essere stati determinati da 

banali errori di misura o di trascrizione che in fase preliminare sono già stati filtrati. 
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3.3.1 Analisi statistico descrittiva e ambientale – Arsenico (µg/L) –  

 
                                                     As disciolto 

 

 
 
 

          Tabella 13: Analisi statistico descrittiva dell’arsenico disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2001- 2015 

 
 
          

 
 

                Tabella 14: Medie annuali dell’arsenico disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2001- 2015 
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Per l’analisi statistico descrittiva si è considerato il periodo completo tenendo conto che nel 2001 il 

LOD era di 2,0 µg/L e che dal 2002 in poi si è abbassato all’1,0 µg/L. Al fine di facilitare 

l’interpretazione dell’analisi statistico descrittiva relativa ai dati sperimentali dell’As disciolto, sono 

state suddivise le stazioni in tre diversi sottogruppi, a seconda della collocazione geografica.  

 

• NORD: 142 (Vela), 143 (Zero), 481 (Dese), 489 (Marzenego Osellino), 147 (Scarico Idrovora 

Campalto), 491 (Scolmatore), 490 (Lusore), 137 (Brenta); 

• CENTRO: 179 (Fiumazzo), 504 (Novissimo); 

• SUD: 492 (Cuori), 182 (Scarico – Codevigo).  

 

Con riferimento alle stazioni nord, si hanno valori di media, mediana, 75esimo e 90esimo 

percentile molto variabili (Tab. 13). Particolar riferimento è posto per la media, indice di posizione 

più noto, e valore ipotetico di equipartizione che si posiziona al “centro” dell’insieme delle 

modalità. Si sottolinea che vi sono singoli valori di media molto alti rispetto alla mediana; la forma 

della distribuzione dei dati risulta quindi essere asimmetrica. Alcuni esempi della massima 

escursione ottenuta tra media e mediana sono: 1,2 µg/L in corrispondenza di Scolmatore (491); 1,5 

µg/L presso Lusore (490) e 1,8 µg/L presso Fiumazzo (179). Questo significa che la media, essendo 

calcolata a partire da tutti i dati grezzi relativi ad una data variabile, risente molto dei valori 

anomali ed esterni della distribuzione. L’intervallo delle concentrazioni medie calcolate sul 

disciolto varia da un minimo di 0,9 µg/L ad un massimo di 8,1 µg/L. Per la valutazione delle 

stazioni più inquinate, mediana e 90esimo percentile risultano essere più in linea della media in 

quanto le distribuzioni di valori molto alti e la presenza di valori LODs potrebbero falsare i valori 

della media. Dal confronto di questi due indici di posizione, si riscontra nelle dodici stazioni BSL di 

foce, la probabile presenza di eventuali fonti di contaminazione intorno alle stazioni:  

 

� 490 (Lusore): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 8,0 µg/L;  

� 179 (Fiumazzo): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 6,1 µg/L;   

� 491 (Scolmatore): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 5,8 µg/L; 

� 147 (Scarico Idrovora Campalto): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 4,8 

µg/L;  

� 489 (Marzenego Osellino): escursione max 90esimo percentile – mediana pari a 4,1 µg/L. 

 

I valori di mediana vanno da 0,5 µg/L a 6,6 µg/L, con preponderanza di dati intorno al valore di 

3,0 µg/L. Mediana e valore minimo equivalgono (0,5 µg/L) soltanto in corrispondenza della 

stazione 142 (Vela). Si precisa che dati variabili si riscontrano soprattutto tra le stazioni del centro: 

i valori della stazione 179 (Fiumazzo) sono, infatti, circa doppi rispetto ai valori della stazione 504 

(Novissimo). Le due stazioni posizionate a sud (Cuori, Scarico Codevigo), invece, presentano valori 

similari. I valori minimi stimati si attestano principalmente intorno a 0,5 µg/L, costante in ben 

nove delle dodici stazioni posizionate tra Nord e Centro Laguna. Diversamente, le stazioni 182 

(Scarico – Codevigo), 137 (Brenta) e 490 (Lusore) registrano valori pari a 1,4 µg/L; 1,7 µg/L e 1,0 

µg/L. I valori massimi di concentrazione rispecchiano, invece, le considerazioni iniziali: risultano 

essere molto variabili per tutte le stazioni, ad esclusione di quelle posizionate a sud nelle quali si 

eguagliano. Per descrivere in maniera più affinata la variabilità dei dati di più stazioni, si è messo a 

confronto il campo o intervallo di variazione (definito come la differenza tra il valore massimo e 
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quello minimo) con le medie. Da questo rapporto si ottengono escursioni molto alte, pari a 786%, 

in corrispondenza di Fiumazzo (179) e 483% in corrispondenza di Marzenego Osellino (489). Si 

rilevano, invece, escursioni più basse pari a 171%  in corrispondenza di Novissimo (504) e 224% in 

corrispondenza di Brenta (137). La deviazione standard, infine, risulta relativamente alta per ogni 

stazione di campionamento in rapporto alla media della stazione stessa. Questo porta a concludere 

che si ha un’elevata variabilità di dati e si parla, quindi, di minor stabilità del fenomeno oggetto 

d’indagine. E’ particolarmente utile ricorrere al coefficiente di variazione (coefficient of variability) 

per confrontare la variabilità di più stazioni con medie molto diverse. Il coefficiente di variazione 

(CV) misura, per ogni stazione BSL di foce analizzata, la dispersione percentuale in rapporto alla 

media: 

 

CV = (G/µ) * 100 dove: G = deviazione standard dell’As disciolto;    

                                         µ = media dei valori di concentrazione di 15 anni di studio (da dati mensili) 

 

Il coefficiente di variazione rileva una variabilità bassa pari a 32% in corrispondenza della stazione 

504 (Novissimo) e 37% in corrispondenza della stazione 137 (Brenta). Si raggiunge, invece, una 

variabilità più elevata pari a 91% in corrispondenza della stazione 179 (Fiumazzo) e 66% in 

corrispondenza della stazione 489 (Marzenego Osellino). Si parla di escursioni molto alte in quanto 

le medie sono altrettanto alte. Le medie annue calcolate per la forma disciolta dell’As (Tab. 14) 

vengono interpretate graficamente (Fig. 31 e 32) al fine di evidenziare la variazione temporale di 

concentrazione del parametro considerato. In particolare con la Fig. 32 si suddividono le stazioni 

BSL di foce per collocazione geografica e in questo modo vengono differenziate tre rispettive zone 

corrispondenti alla Laguna Nord, Centro e Sud. Da questo tipo di analisi si sono tratte le prime 

considerazioni critiche individuando le aree più sensibili al fenomeno. Più specificatamente, non si 

documenta una grande dispersione di dati per ciascuna singola stazione di campionamento. Infatti, 

gli andamenti temporali di concentrazione dell’As risultano essere tendenzialmente costanti. 

Tuttavia, si osservano fluttuazioni, con picchi di concentrazione rispettivamente negli anni 2003, 

2007 e in particolar modo, 2012. Si segnala, per quest’ultimo anno, un picco di 9,4 µg/L in 

corrispondenza di Lusore; 9,6 µg/L in corrispondenza di Fiumazzo e di 7,2 µg/L in corrispondenza 

di Scolmatore. Negli anni 2014 - 2015 gli andamenti di concentrazione registrano un incremento in 

tutte le stazioni di foce. In particolar modo il Lusore evidenzia una media annuale pari a 8,0 µg/L  

nel 2014 e pari a 10,4 µg/L nel 2015 (Tab. 14). Questa considerazione risulta essere valida anche 

per Fiumazzo con una media annua di 5,2 µg/L nel 2014 e di 7,1 µg/L nel 2015 e per Scolmatore 

con una media annua di 5,9 µg/L nel 2014 e 7,3 µg/L nel 2015. Per questi due anni di studio tutte le 

curve a linee rappresentative delle dodici stazioni BSL di foce presentano un andamento 

sostanzialmente simile (pur  mantenendo variazioni di valore). Dal calcolo delle medie annue, le 

stazioni Lusore, Scolmatore (Laguna Nord) e Fiumazzo (Centro Laguna) risultano essere le più 

critiche e definite quasi a limite di legge Ronchi - Costa 1999. Lusore, in particolare, viene 

considerata zona a rischio e con un cenno di superamento al valore limite di concentrazione 

imposto dallo stesso decreto. Questa rappresentazione grafica offre, infine, un ulteriore 

approfondimento mettendo in luce le stazioni che superano il LOD di 1,0 µg/L. Solamente Vela 

(142) risulta avere tendenzialmente valori <LODs di As disciolto. Novissimo (504) risulta, invece, 

al di sotto di questo limite solamente per l’anno 2002.  
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Annual trend of dissolved As in the 12 outlet stations BSL from 2002 to 2015
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Figura 31: Andamento temporale della concentrazione di arsenico disciolto (da medie annuali): superamento LOD e confronto con limite di legge imposto a livello locale – Decreto Ronchi Costa 1999 -
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Annual trend of dissolved As in the 12 outlet stations BSL from 2002 to 2015
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 Figura 32: Andamento temporale della concentrazione di arsenico disciolto (da medie annuali) e suddivisione delle stazioni BSL di foce in Laguna  per collocazione geografica: superamento LOD e    
 confronto con limite di legge imposto a livello locale – Decreto Ronchi Costa 1999 -
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Nei Box-plot (Fig. 33), per ogni distribuzione statistica di dati campionari il valore di tendenza 

centrale è la mediana. La scatola delimita il primo (Q1) ed il terzo quartile (Q3), mentre i baffi 

(whiskers) individuano il valore minimo o estremo inferiore (lower extreme) e quello massimo o 

estremo superiore (upper estreme). Da questa rappresentazione si ottiene una descrizione non 

parametrica della distribuzione (che aiuta a distinguere le stazioni più inquinate da quelle meno 

inquinate) e si evidenzia dispersione e simmetria. Si nota che l’As, rispetto ai parametri Ni e Pb, 

mostra una maggiore ampiezza della distribuzione. Dalla differenza tra il terzo e il primo quartile si 

ricava la distanza interquartilica (interquartile range o IQR) che rappresenta una misura della 

dispersione della distribuzione. Un intervallo interquartilico piccolo, ben evidente per la stazione 

179 (Fiumazzo) e 182 (Scarico - Codevigo -) indica che la metà delle osservazioni ha valori molto 

vicini alla mediana. Come si nota per le stazioni 491 (Scolmatore), 492 (Cuori), 489 (Marzenego 

Osellino) e maggiormente per le stazioni 143 (Zero) e 490 (Lusore), l’intervallo aumenta al crescere 

della dispersione (varianza) dei dati. La dispersione diventa ancora più ampia per la stazioni 137 

(Brenta), 481 (Dese) e 147 (Scarico Idrovora Campalto). Ciascuno dei 12 diagrammi, 

corrispondente ad ogni singola stazione BSL di foce, evidenzia per l’As disciolto una distribuzione 

asimmetrica sia dalla distanza dei limiti della scatola dalla mediana sia dalla distanza dei baffi dai 

limiti della scatola. Si osserva, infatti, che le mediane non sono equidistanti dal primo e dal terzo 

quartile (individuato dall’altezza della scatola), né dal valore minimo e massimo (rappresentato dai 

baffi). Fanno eccezione soltanto le stazioni 182 (Scarico - Codevigo -) e 492 (Cuori) che presentano 

una mediana quasi centrata rispetto al quartile inferiore (Q1, lower quartile) e al quartile superiore 

(Q3, upper quartile). Per tutte le stazioni analizzate, le distanze dei baffi dai limiti della scatola sono 

differenti nelle due parti. In particolar modo, essendo più lunghe le due distanze a destra della 

mediana, si parla di asimmetria destra o positiva. Si parla di distribuzione non normale per l’As in 

quanto mostra un andamento stagionale sia per la forma disciolta che per la forma totale. La 

grande variabilità dei valori di picco estivo determina una distribuzione asimmetrica, evidente 

nella maggiore distanza tra terzo quartile e mediana oppure nella maggiore ampiezza del baffo 

superiore. Proseguendo nell’analisi, la posizione della scatola verso il basso indica che il 50% dei 

dati della distribuzione presenta mediamente valori bassi. Con un’osservazione più attenta ai 

dettagli, si sottolinea che la stazione 142 (Vela) manca di mediana centrale e del baffo inferiore. 

Questo significa che la mediana e il primo quartile corrispondono, quindi vi è un’alta percentuale di 

rilevazioni minime. Nel Box-plot equivalente alla stazione 182 (Scarico - Codevigo -) che le distanze 

tra ciascun quartile e la media sono uguali, tuttavia hanno lunghezza diversa le due linee che 

partono dai bordi della scatola e terminano con i baffi. Quest’ultimo aspetto consente di sostenere 

che la stazione non ha i requisiti tali da poter rappresentare una distribuzione normale. Si rilevano, 

infine, valori anomali (contrassegnati da cerchio) in ben nove delle dodici stazioni analizzate. 

Questi si definiscono nella norma in quanto si discostano dalla mediana tra 1,5 e 3 volte la distanza 

interquartile. Tra queste stazioni, si sottolinea che la 142 (Vela), 179 (Fiumazzo) e 182 (Scarico – 

Codevigo -) presentano invece valori oltre 3 volte la distanza interquartile (contrassegnati da 

asterisco). Questi ipotetici outliers meriterebbero una verifica ulteriore per capire le cause che li 

hanno determinati e quindi apportare le eventuali correzioni, nel caso si trattasse di errori di 

misura o di trascrizione.  
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                                   Figura 33: Box -  plot per l’arsenico disciolto: distribuzione statistica dei dati campionari nelle dodici stazioni BSL di foce (in ordinata µg/L, in ascissa numero stazione).
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                                                          As totale 
 

 
                   
       Tabella 15: Analisi statistico descrittiva dell’arsenico totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003- 2015 

 
 

 
  

                  Tabella 16: Medie annuali dell’arsenico totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003- 2015 
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Con riferimento alle stazioni nord, anche per l’As totale si ottengono valori di media, mediana, 

75esimo e 90esimo percentile molto variabili. Si notano, in particolar modo, valori di media elevati 

rispetto alla mediana, per cui la forma della distribuzione risultante è asimmetrica positiva. Alcuni 

esempi di stazione BSL di foce che si caratterizzano per la maggiore differenza tra media e mediana 

sono: Lusore: 2,49 µg/L; Fiumazzo: 2,25 µg/L; Scolmatore: 1,75 µg/L; Scarico Idrovora Campalto: 

1,47 µg/L. L’intervallo delle concentrazioni medie calcolate sul totale varia da un minimo di 1,1 

µg/L ad un massimo di 9,6 µg/L. Ponendo riferimento alla mediana e 90esimo percentile nella 

valutazione delle stazioni più inquinate, ne deriva quanto segue per le dodici stazioni BSL di foce:   

 

�     490 (Lusore): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 10,8 µg/L;   

� 179 (Fiumazzo): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 8,2 µg/L; 

� 147 (Scarico Idrovora Campalto): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 7,0 

µg/L;   

� 491 (Scolmatore): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 6,6 µg/L;   

� 182 (Scarico Codevigo): escursione max 90esimo percentile – mediana pari a 5,7 µg/L.   

  

I valori di mediana presentano un intorno da 0,5 µg/L a 7,2 µg/L, con preponderanza di dati 

intorno al valore di 5,0 µg/L. Mediana e valore minimo di concentrazione equivalgono (0,5 µg/L) 

soltanto in corrispondenza della stazione 142 (Vela); per le restanti stazioni di Nord, Centro e Sud 

Laguna, la mediana risulta invece essere sempre più elevata dei valori minimi compresi tra 0,5 

µg/L e 2,0 µg/L. Si denotano, inoltre, valori massimi di concentrazione differenti in tutte le stazioni 

BSL di foce. E’ stata stimata anche la variabilità percentuale dei dati di più stazioni attraverso la 

differenza tra valore massimo e quello minimo rapportata con le medie. Si ottengono percentuali 

molto alte in corrispondenza di Fiumazzo (633%) e Vela (463%). Si precisa che quest’ultima 

stazione presenta, invece, nella forma disciolta dell’As una variabilità percentuale dei dati 

dimezzata. Escursioni basse, ottenute da questo rapporto (Novissimo: 134%; Brenta: 174%), si 

confermano in corrispondenza delle stesse stazioni rilevate per l’As disciolto le cui escursioni sono 

però ben più elevate di queste menzionate.  

La deviazione standard, infine, risulta relativamente elevata per ogni stazione di campionamento in 

rapporto alla media della stazione stessa. Si può parlare, quindi, anche per l’As totale di 

significativa variabilità di dati. A questo proposito, il coefficiente di variazione (coefficient of 

variability) fornisce maggiori informazioni circa le stazioni più variabili da quelle meno variabili. 

Misurando la dispersione percentuale in rapporto alla media, si estrae una variabilità pari a 33% in 

corrispondenza della stazione Novissimo (504) e 39% in corrispondenza di Brenta (137). Si evince 

una variabilità più elevata, invece, nelle stazioni Fiumazzo (93%) e Vela (81%).  

 

Attraverso i diagrammi Box-plot (Fig. 34), è analizzato successivamente il grado di dispersione o 

variabilità dei dati, rispetto alla mediana. Mediante l’ampiezza della scatola Box-plot che si estende 

tra il primo (Q1) ed il terzo quartile (Q3), in prima analisi si sottolinea un intervallo interquartilico 

piccolo per la stazione 179 (Fiumazzo) posizionata in Centro Laguna. Si tratta di un’evidenza 

riscontrata anche nella precedente descrizione non parametrica dell’As disciolto. Si rileva, inoltre, 

anche per le stazioni 489 (Marzenego Osellino), 490 (Lusore), 491 (Scolmatore) e 182 (Scarico - 

Codevigo -) che il 50% delle osservazioni collocate intorno al valore centrale ha valori molto vicini 

alla mediana. La dispersione dei dati aumenta gradualmente in corrispondenza delle stazioni 492 
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(Cuori), 137 (Brenta) e 504 (Novissimo), poste rispettivamente a Sud, Nord e Centro Laguna. Una 

distanza interquartilica IQR ancora più ampia si denota per le distribuzioni di dati della Laguna 

Nord, ovvero in corrispondenza delle stazioni 143 (Zero), 481 (Dese) e 147 (Scarico Idrovora 

Campalto). I dodici diagrammi box-plot rappresentati per l’As totale evidenziano, così come 

dimostrato per l’As disciolto, una distribuzione asimmetrica destra o positiva per ogni singola 

stazione BSL di foce. Tale asimmetria è rappresentata sia dalla distanza dei limiti della scatola dalla 

mediana sia dalla distanza dei baffi dai limiti della scatola. Per tutte le stazioni analizzate, le 

distanze dei baffi dai limiti della scatola sono differenti nelle due parti ma quasi uguali per le 

stazioni 179 (Fiumazzo) e 491 (Scolmatore). Si nota, inoltre, che il 50% dei dati delle distribuzioni 

presentano mediamente valori bassi, aspetto confermato dalle posizioni delle scatole verso il basso. 

Fa eccezione la stazione 491 (Scolmatore), la cui scatola è posta tendenzialmente verso il centro. Si 

riscontra, infine, una tendenza mediamente costante della mediana verso il basso, a sola eccezione 

della stazione 182 (Scarico – Codevigo -) in cui risulta essere centrata e delle stazioni 147 (Scarico 

Idrovora Campalto) e 504 (Novissimo) in cui si pone ancora una volta in posizione centrale ma più 

tendente verso il basso. Per la stazione 142 (Vela), invece, la situazione appare analoga all’As 

disciolto: non si osserva mediana in quanto corrispondente al primo quartile. Sono evidenti valori 

anomali (contrassegnati da cerchio) in tutte dodici le stazioni BSL di foce. I valori estremi 

(contrassegnati da asterisco) corrispondono, invece, a nove di queste stazioni: 142 (Vela), 492 

(Cuori), 489 (Marzenego Osellino), 490 (Lusore), 137 (Brenta), 179 (Fiumazzo), 491 (Scolmatore) e 

182 (Scarico – Codevigo -). Si tratta di osservazioni lontane e differenti dalle altre, occorre capirne 

la ragione e studiarle. Si pone attenzione, in particolar modo, alla stazione 179 (Fiumazzo) 

caratterizzata da più valori estremi e vicini fra loro, dovuti probabilmente ad errori nella fase di 

raccolta dati. Non si può escludere, tuttavia, si possa trattare di segnali importanti che arrivino in 

merito al fenomeno oggetto d’interesse. Potrebbe essere un segno di cambiamento o di una qualche 

distorsione che inizia ad agire sul fenomeno. In questo caso le osservazioni non vanno cancellate.  
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                       Figura 34: Box - plot per l’arsenico totale: distribuzione statistica dei dati campionari nelle dodici stazioni BSL di foce. (in ordinata µg/L, in ascissa numero stazione).
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3.3.2 Analisi statistico descrittiva e ambientale – Cadmio (µg/L) –     

                                                    
                                                           Cd disciolto 
 

 
 
        Tabella 17: Analisi statistico descrittiva del cadmio disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000- 2015 

  
    
 

 
 
                Tabella 18: Medie annuali del cadmio disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000- 2015 
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Annual trend of dissolved Cd in the 12 outlet stations BSL from 2012 to 2015
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 481 - DESE  - MARCON  490 - LUSORE  -  VENEZIA
 137 - BRENTA  - MIRA  147 - SCARICO IDROVORA CAMPALTO  -  VENEZIA
 179 - FIUMAZZO  - CAMPAGNA LUPIA  504 - NUOVISSIMO  -  CAMPAGNA LUPIA
 491 - SCOLMATORE  - VENEZIA  182 - SCARICO -  CODEVIGO
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                  Figura 35: Andamento temporale della concentrazione di cadmio disciolto (da medie annuali): superamento LOD e confronto con limiti di legge imposti a livello locale ed europeo  
                                                                                                                               - Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE  e Ronchi Costa 1999 -  
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                                                            Cd totale  
 

 
 

              Tabella 19: Analisi statistico descrittiva del cadmio totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003- 2015 
 

                             
 

 
 

                      Tabella 20: Medie annuali del cadmio totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003- 2015 
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L’analisi statistico descrittiva di Cd disciolto e totale è stata effettuata per completezza di 

elaborazione. La presenza di un elevato numero di valori <LODs (Tab. 19) ha permesso 

l’elaborazione significativa su pochi dati positivi (meno di 10 per stazione nei quindici anni). I 

valori <LODs comunque sono stati considerati come ½ del valore. Con riferimento alle stazioni 

Nord, Centro e Sud Laguna, si hanno valori similari di media, mediana, minimi e massimi (sia per 

la forma disciolta che per la forma totale del Cd). I valori di 75esimo e 90esimo percentile risultano 

equipollenti (0,3 µg/L) in tutte le stazioni di campionamento analizzate (Tab. 17; 19). L’intervallo 

delle concentrazioni medie calcolate sul disciolto varia da un minimo di 0,12 (Novissimo) ad un 

massimo di 0,16 (Fiumazzo) (Tab. 17). Minimi e massimi di quest’intervallo sono riconducibili 

entrambi all’area centrale della Laguna. L’intervallo delle concentrazioni medie calcolate sul totale, 

invece, varia da un minimo di 0,15 µg/L (Zero, Cuori, Lusore, Brenta, Scarico Idrovora Campalto, 

Novissimo, Scolmatore, Scarico Codevigo) ad un massimo di 0,17 µg/L (Fiumazzo) (Tab. 19). 

Minimi e massimi sono riconducibili, in questo caso, ad una collocazione geografica più vasta 

comprendente il Nord, Centro e Sud Laguna. La media più elevata si riscontra in Centro Laguna, in 

corrispondenza della stazione 179 (Fiumazzo); si ottengono, tuttavia, medie altrettanto elevate 

anche in Laguna Nord. Medie basse, invece, sono ascrivibili al Centro Laguna (in riferimento alla 

forma disciolta del Cd) e a tutte le aree lagunari (in riferimento alla forma totale del Cd). Con una 

mediana di 0,1 µg/L e medie altrettanto basse, ci si aspetta che le massime distanze ottenute tra 

questi due indici di posizione evidenzino valori poco significativi. Le massime escursioni 

riscontrate sul disciolto fanno riferimento alle stazioni Zero, Fiumazzo (0,06%) e Dese, Brenta, 

Scolmatore (0,05%). Per la forma totale, Fiumazzo conferma la massima escursione con un valore 

pari al 0,o7%. Mentre le stazioni Vela, Marzenego Osellino e Dese presentano valori di 0,06%. Dal 

confronto della mediana e del 90esimo percentile, non si ricava alcuna informazione interessante 

al fine della valutazione delle stazioni più inquinate. Sia per la forma disciolta che per la forma 

totale del Cd, si ottiene un rapporto pari a 0,2 µg/L in corrispondenza di tutte le stazioni BSL di 

foce che non desta preoccupazione. Nessun valore di mediana equivale con i minimi valori 

corrispondenti a ciascuna stazione di campionamento (0,05 µg/L in entrambe le forme del Cd). 

L’intervallo dei valori massimi di concentrazione calcolati sul disciolto varia da un minimo di 0,3 

µg/L (Novissimo) ad un massimo di 0,9 µg/L  (Scolmatore). Dieci stazioni su dodici, posizionate 

principalmente in Laguna Nord (delle quali due soltanto in Centro e Sud Laguna), presentano tutte 

un valore massimo di 0,5 µg/L. Invece, l’intervallo di valori massimi calcolati sul totale varia da un 

minimo di 0,25 µg/L (Zero, Lusore, Brenta) ad un massimo di 0,6 µg/L (Fiumazzo, Novissimo). 

Otto stazioni su dodici sono posizionate in Laguna Nord, con valori massimi di 0,25 µg/L, 0,3 µg/L 

e 0,4 µg/L. Confrontando il valore massimo e minimo con le medie, si ottengono per la forma 

disciolta del Cd escursioni molto alte in corrispondenza di Scolmatore (566%), Scarico Codevigo 

(346%) e Vela, Cuori, Marzenego Osellino, Lusore, Scarico Idrovora Campalto (321%). Escursioni 

basse, invece, sono rilevabili in corrispondenza di Novissimo (208%) e Zero, Fiumazzo (281%). Per 

la forma totale del Cd, invece, escursioni molto alte si attestano in corrispondenza di Novissimo 

(366%), Fiumazzo (323%) e Scarico Codevigo (300%); molto basse, infine, in corrispondenza di 

Zero, Lusore, Brenta (133%) e Vela, Dese (156%). Le deviazioni standard risultano sempre alte in 

rapporto alle media delle stazioni analizzate. Si può parlare, quindi, anche per il Cd di significativa 

variabilità di dati. Misurando la dispersione percentuale in rapporto alla media, si sottolineano 

(per la forma disciolta) variabilità elevate in corrispondenza di Brenta, Scolmatore (80%), Vela 

(78%) e Zero (75%); variabilità più basse, invece, presso Scarico Idrovora Campalto (64%), 
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Novissimo (66%) e Fiumazzo (68%). Per la forma totale, ci sono escursioni elevate presso 

Novissimo, Scarico Codevigo (66%) e Scarico Idrovora Campalto, Scolmatore (60%). Escursioni 

più basse, invece, si registrano per Marzenego Osellino, Dese (50%) e Zero, Cuori, Lusore e Brenta 

(53%). Dal calcolo delle medie annue (Tab. 18) delle rilevazioni disponibili dai campionamenti 

istituzionali, si evince come gli andamenti temporali di concentrazione del Cd disciolto risultino 

essere costanti. In particolar modo, si evidenziano serie ripetitive di valori decrescenti dal 2002 al 

2006 (pari a 0,3 µg/L) e ugualmente dal 2007 al 2015 (pari a 0,1 µg/L) in tutte dodici le stazioni 

BSL di foce dovuti non tanto da valori reali quanto da elaborazioni di dati ½ LOD come previsto 

dalle normative. Si è scelto d’isolare graficamente soltanto il periodo 2012 - 2015 al fine di 

visualizzare la situazione più recente ottenuta con strumentazione più sensibile (Fig. 35). Il LOD 

delle tecniche analitiche per il Cd è variato nel tempo, passando da 1,0 µg/L per il periodo 2000 – 

2001, 0,5 µg/L per il periodo 2002 - 2007, 0,2 µg/L per il periodo 2008 – 2011 e infine 0,1 µg/L 

appunto per il periodo visualizzato in Fig. 35. Come si esamina dalla rappresentazione grafica 

realizzata per la forma disciolta del Cd, tutte le curve a linee rappresentative delle dodici stazioni 

BSL di foce si distribuiscono al di sotto dei limiti di legge imposti a livello locale ed europeo 

(Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE; Decreto Ronchi Costa 1999). Questa netta lontananza dai 

limiti legislativi segnala che per la forma disciolta del Cd non sussiste alcuna pericolosità, dal punto 

di vista ambientale. Si può, inoltre, parlare di raggiungimento di un buon stato chimico delle acque 

superficiali e di rispetto ai limiti di accettabilità agli scarichi industriali e civili che recapitano nella 

Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante fissati dal Decreto Ronchi-Costa.  

Per il periodo 2012 - 2015 si documentano, infine, due soli superamenti rispetto al LOD di 0,1 

µg/L, entrambi ascrivibili alle stazioni Lusore (490) e Fiumazzo (179). Le restanti dieci stazioni 

BSL di foce si mantengono al di sotto di questo limite per l’intero periodo 2012 - 2015.  

I grafici Box-plot non sono stati riportati perché non particolarmente significativi per i dati 

ottenuti.  
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3.3.3  Analisi statistico descrittiva e ambientale – Cromo (µg/L) –    

    
                                                           Cr disciolto 
 

 
 

          Tabella 21: Analisi statistico descrittiva del cromo disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000- 2015 
 

  
                              
 

 
 

                   Tabella 22: Medie annuali del cromo disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
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    Figura 36: Andamento temporale della concentrazione di cromo disciolto (da medie annuali): superamenti LOD variabili nel tempo con l’evoluzione di strumentazioni da  laboratorio e metodiche   
                                                                                         analitiche più sensibili; confronto con limite di legge imposto a livello locale - Decreto Ronchi Costa 1999 - 



_______________________________________________________Risultati e discussione_ 

 100 

 
                                                              Cr totale 
 

 
 

           Tabella 23: Analisi statistico descrittiva del cromo totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003- 2015 
 

                         
 

 
 

                        Tabella 24: Medie annuali del cromo totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 
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Annual trend of total Cr in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015

0

2

4

6

8

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Years

C
on

ce
n

tr
at

io
n

s 
 (

µg
/L

)

 142 - VELA  -  QUARTO D'ALTINO 143 - ZERO  -  QUARTO D'ALTINO

 492 - CUORI  - CHIOGGIA 489 - MARZENEGO OSELLINO 1A FOCE  - VENEZIA
 481 - DESE  - MARCON  490 - LUSORE  -  VENEZIA

137 - BRENTA  - MIRA 147 - SCARICO IDROVORA CAMPALTO  -  VENEZIA
179 - FIUMAZZO  - CAMPAGNA LUPIA 504 - NUOVISSIMO  -  CAMPAGNA LUPIA

491 - SCOLMATORE  - VENEZIA  182 - SCARICO -  CODEVIGO

     

    
     
1,0     
(LOD)

  0,5                                     
(LOD) 

         100
(30/07/1999)

     100

 
 
 
 

                                                                                      Figura 37: Andamento temporale della concentrazione di cromo totale (da medie annuali): superamenti LOD 
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I LODs per il Cr sono sensibilmente migliorati da valori di 10 µg/L fino al 2002 a 1,0 µg/L dal 2003 

al 2012 fino a 0,5 µg/L negli ultimi tre anni considerati. Questa diminuzione è stata ottenuta da 

miglioramenti della procedura di prova in uso (ICP-MS). Con riferimento alle stazioni Nord, 

Centro e Sud Laguna, non si sottolineano valori di media particolarmente alti rispetto alla 

mediana. L’intervallo delle concentrazioni medie calcolate sul disciolto varia da un minimo di 0,51 

µg/L (Novissimo) ad un massimo di 1,22 µg/L (Cuori) (Tab. 21), in controtendenza l’intervallo 

delle concentrazioni medie calcolate sul totale varia da un minimo di 0,67 µg/L (Vela) ad un 

massimo di 2,84 µg/L (Brenta) (Tab. 23). Qui di seguito si riportano le stazioni caratterizzate da  

media elevata in ambedue le forme del Cr analizzate:   

 

� 492 (Cuori): 1,22 µg/L (disc); 1,68 µg/L (tot); 

� 137 (Brenta): 0,97 µg/L (disc); 2,84 µg/L (tot); 

� 179 (Fiumazzo): 0,99 µg/L (disc); 1,44 µg/L (tot); 

� 490  (Lusore): 0,85 µg/L (disc); 1,36 µg/L (tot).  
 

La massima escursione ottenuta tra media e mediana viene sintetizzata qui di seguito: 
 

forma disciolta:                                                                                                                                                                 
 

� 0,72 µg/L (Cuori); 

� 0,49 µg/L (Fiumazzo); 

� 0,47 µg/L (Brenta);

� 0,43 µg/L (Zero); 
 
forma totale:                                                        

 
 

 
 

� 0,64 µg/L (Brenta); 

� 0,45 µg/L (Novissimo); 

� 0,41 µg/L (Marzenego Osellino); 

� 0,37 µg/L (Zero) 
 

 

Per la valutazione delle stazioni più inquinate, si analizzano i dati derivati dalla massima 

distanza ottenuta tra mediana e 90esimo percentile. Come si evince qui di seguito, si pone 

particolar attenzione alle stazioni Cuori (492) e Brenta (137).  
 
 
forma disciolta:      
 

� 3,4 µg/L (Cuori); 

� 2,8 µg/L (Fiumazzo); 

� 2,1 µg/L (Zero); 

� 1,4 µg/L (Brenta); 
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forma totale: 
 

� 3,8 µg/L (Brenta); 

� 2,0 µg/L (Cuori); 

� 1,8 µg/L (Novissimo); 

� 1,7 µg/L (Marzenego Osellino) 

 

I valori minimi stimati per la forma disciolta del Cr si eguagliano tutti intorno al valore di 0,5 µg/L, 

a differenza della forma totale il cui intervallo risulta essere più variabile (minimo: 0,25 µg/L; 

massimo: 0,5 µg/L). I valori massimi di concentrazione, invece, evidenziano un intervallo di 2,6 

µg/L - 10,0 µg/L per la forma disciolta e di 2,7 µg/L - 11,0 µg/L per la forma totale. Per la forma 

disciolta si riscontra minore variabilità. A titolo d’esempio, i dati disponibili nelle stazioni della 

Laguna Nord si concentrano tutti intorno al valore di 5,0 µg/L, fatta eccezione per Brenta che 

presenta un massimo circa doppio (10,0 µg/L). Ponendo a confronto l’intervallo di variazione con 

le medie, ne derivano le seguenti escursioni espresse in percentuale:  

 
forma disciolta:      

 

Escursioni elevate → 1005% (Brenta); 633% (Vela); 625% (Scarico Idrovora Campalto); 

Escursioni minori → 405% (Cuori); 460% (Novissimo); 479% (Fiumazzo) 

  
forma totale:      

 

Escursioni elevate → 538% (Novissimo); 474% (Scarico Idrovora Campalto); 459 % (Lusore); 

Escursioni minori → 247% (Marzenego Osellino); 274% (Fiumazzo); 304% (Zero) 

 
Si pone, infine, un ultimo approfondimento in merito al coefficiente di variazione. Dal calcolo della 

dispersione percentuale in rapporto alla media, si denotano le stazioni più variabili da quelle meno 

variabili:  

 
forma disciolta:      

 

Variabilità elevate: 154% (Brenta); 148% (Scolmatore); 147% (Zero); 

Variabilità minori: 64% (Novissimo); 82% (Scarico) – Codevigo; 113% (Cuori) 

 
Forma totale:      
 

Variabilità elevate: 88% (Lusore); 87% (Scarico Idrovora Campalto); 82% (Novissimo); 

Variabilità minori: 65% (Fiumazzo); 67% (Brenta, Zero); 69% (Marzenego Osellino) 

 
Dalla rappresentazione grafica e dalla distribuzione delle curve a linee delle dodici stazioni BSL di 

foce in Fig. 36, si nota la variazione temporale del LOD negli anni 2003 - 2012 (valore pari a 1,0 

µg/L) rispetto agli anni 2013 - 2015 (valore pari a 0,5 µg/L). Si offre evidenza della sensibilità di 

questi risultati sottolineando come nei primi dieci anni quasi tutte le stazioni BSL di foce si 

presentavano al di sotto del LOD di 1,0 µg/L (con sole sei stazioni al di sopra del LOD menzionato) 
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e, invece, nei successivi tre anni tutte le stazioni sono scese al di sotto del LOD di 0,5 µg/L (con 

solamente Cuori al di sopra della soglia LOD). Cuori (492) e Fiumazzo (179) rappresentano le 

stazioni più emblematiche in quanto si discostano significativamente dal LOD di 1,0 µg/L 

nell’intervallo temporale 2003 - 2012. Cuori oscilla in alto con due picchi di concentrazione negli 

anni 2003 (2,1 µg/L) e 2011 (1,6 µg/L). Fiumazzo, invece, cresce con un solo picco di 

concentrazione nell’anno 2011 (1,9 µg/L). Pur riscontrandosi una variazione temporale della 

minima quantità rivelabile dal 2013 al 2015, l’andamento di Cuori dimostra continuità dal 2012 

fino all’ultimo anno di monitoraggio considerato. Lusore (490), Brenta (137), Scarico Idrovora 

Campalto (147) e Scarico Codevigo (182), infine, mostrano dei lievi picchi di concentrazione al di 

sopra del limite strumentale di rivelazione dal 2003 al 2011. In particolar modo, si tratta di picchi 

circoscritti all’anno 2011 pari a 1,0 µg/L (Brenta), 1,1 µg/L (Lusore), 1,3 µg/L (Scarico Idrovora 

Campalto) e 1,4 µg/L (Scarico Codevigo).   

Come si evince dalla rappresentazione grafica e dalla distribuzione delle curve a linee delle dodici 

stazioni BSL di foce in Fig. 37, non si rileva alcun superamento del Cr totale rispetto ai limiti (100 

µg/L ) di accettabilità agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei 

corpi idrici del suo bacino scolante fissati dal Decreto Ronchi - Costa (30/07/1999). Si nota, anche 

per la forma totale del Cr, la variazione temporale del LOD negli anni 2003 - 2012 (valore pari a 1,0 

µg/L) rispetto agli anni 2003 - 2015 (valore pari a 0,5 µg/L). Si offre evidenza della sensibilità di 

questi risultati sottolineando come nei primi dieci anni quasi tutte le stazioni BSL di foce si 

presentavano al di sotto del LOD di 1,0 µg/L e, invece, nei successivi tre anni una sola stazione è 

scesa al di sotto del LOD di 0,5 µg/L (Scarico Idrovora Campalto; solamente qualche lieve cenno al 

di sotto della soglia LOD per Vela, Scarico Codevigo e Scolmatore). Brenta (137) e Novissimo (504) 

rappresentano le stazioni più emblematiche in quanto si discostano significativamente dal LOD 

nell’intervallo temporale 2003 - 2015, oscillando in alto con un picco di concentrazione in 

corrispondenza dell’anno 2010. Cuori (492) e Lusore (490), invece, mantengono un andamento 

incostante al di sopra del LOD di 1,0 µg/L negli anni 2003 - 2012. Si presentano, infatti, prossimi al 

limite strumentale di rivelazione, scendono leggermente al di sotto del LOD nel 2008 e ritornano al 

di sopra di esso dal 2010 al 2012. Pur riscontrandosi una variazione temporale della minima 

quantità rivelabile dal 2013 al 2015, l’andamento di queste due linee a curve dimostra continuità 

dal 2012 fino all’ultimo anno di monitoraggio considerato. Fiumazzo (179) evidenzia ugualmente 

(nel lungo arco temporale analizzato) un andamento costante al di sopra dei limiti variabili del 

LOD, ad eccezione dell’anno 2005 per il quale si registra un lieve calo. Marzenego Osellino (489), 

invece, decresce rispetto al LOD di 1,0 µg/L nel periodo temporale 2006 - 2009. In particolar 

modo, si discosta da esso nel 2007 (riportando un picco ascendente di 0,5) e lo supera 

conseguentemente dal 2010 in poi. Le rilevazioni di Zero (143), infine, risultano essere al di sotto 

del LOD di 1,0 µg/L per i primi sette anni di studio (2004 - 2010): si registrano, tuttavia, 

superamenti dal 2011 al 2015.  I dati di Scarico Codevigo (182) evidenziano analogamente 

similitudini con la stazione Zero. Si presentano, infatti, al di sotto del limite strumentale di 

rivelazione per i primi otto anni di studio (2004 - 2012) con superamenti dal 2013 al 2015, in 

concomitanza del nuovo limite di rivelabilità (o,5 µg/L) raggiunto dopo la validazione del metodo 

analitico. I grafici Box-plot non sono stati riportati perché non particolarmente significativi per i 

dati ottenuti.  
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3.3.4 Analisi statistico descrittiva e ambientale –  Mercurio (µg/L) –   

                                                     
                                                            Hg disciolto 
 

 
 

       Tabella 25: Analisi statistico descrittiva del mercurio disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
 
                   

 

 
 

                  Tabella 26: Medie annuali del mercurio disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
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                                                                               Hg totale 

 

 
 

         Tabella 27: Analisi statistico descrittiva del mercurio totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 

                       
 
 

 
 

                       Tabella 28: Medie annuali del mercurio totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 
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L’analisi statistico descrittiva relativa al Hg (Tab. 25, 27) è stata sviluppata a partire da rilevazioni 

stimate come valori LODs che rappresentano la concentrazione di analita corrispondente al 

minimo segnale significativo. Si tratta, quindi, di dati non reali ma derivati da procedure di 

trattamento del dato che non rendono l’analisi descrittiva riproducibile della situazione reale. Pochi 

campioni sono “positivi” con valori >LODs:  

 

� Stazione 147: 0,014 µg/L (disc); 0,019 µg/L (tot) 

� Stazione 179: 1,000 µg/L (disc, tot) 

� Stazione 182: o,014 µg/L (disc); 0,011 µg/L (tot) 

� Stazione 504: 1,000 µg/L (disc) 

� Stazione 490: 0,011 µg/L (tot)  

 

La presenza di soli 7 valori >LODs non permette quindi un’analisi statistica descrittiva. Inoltre i 

valori del LOD sono notevolmente diminuiti nel tempo da 1,0 µg/L a 0,2 µg/L fino a 0,01 µg/L per 

effetto di una strumentazione analitica più sensibile e moderna. Infatti come tecniche analitiche si 

è passati dall’assorbimento atomico con metodo ai vapori freddi (CVAAS) a un successivo utilizzo 

della tecnica ICP-MS fino alla strumentazione in uso tutt’ora dal 2012 basata sulla tecnica della 

fluorescenza atomica che sopperisce le problematiche di sensibilità lavorando con acque salate.  
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3.3.5 Analisi statistico descrittiva e ambientale – Nichel (µg/L) – 

                                                  
                                                                   Ni disciolto 
 

 
 

         Tabella 29: Analisi statistico descrittiva del nichel disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
 

 

 
 

                      Tabella 30: Medie annuali del nichel disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
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Analizzando i dati per il Ni disciolto, con riferimento alle stazioni Nord, Centro e Sud Laguna, si 

hanno valori di media, mediana, 75esimo e 90esimo percentile poco variabili (Tab. 29). Fa 

eccezione la stazione 492 (Cuori), la cui volatilità molto elevata viene confermata da una media che 

si attesta intorno al valore di 4,53 µg/L, corrispondente al massimo delle concentrazioni medie 

calcolate sul disciolto (ben distante dal minimo di 0,9 µg/L). Anche gli altri indici di posizione 

calcolati su questa stazione di riferimento risultano piuttosto elevati, ne è esempio il 90esimo 

percentile che si attesta intorno al valore di 8,3 µg/L in un intervallo avente come minimo il valore 

di 1,5 µg/L. Si sottolineano valori significativi di media bassa e deviazione standard quasi nulla. 

Con deviazioni standard basse, i dati sono tutti molto concentrati intorno alla media. Non si 

evidenziano valori di media particolarmente alti rispetto alla mediana, esclusa Cuori che offre una 

massima escursione tra media e mediana di 1,4 µg/L. Viene ugualmente confermata, sempre per 

questa stazione, una massima distanza fra 90esimo percentile e mediana. Si tratta di un rapporto 

pari a 5,2 µg/L che si contrappone invece a 0,1 µg/L, corrispondente alla minima distanza fra 

90esimo percentile e mediana presso Zero (143). Si può, quindi, definire Cuori come stazione 

maggiormente inquinata. I valori di mediana presentano un intorno da 0,5 µg/L a 3,1 µg/L, con 

preponderanza di dati intorno al valore di 0,5 µg/L. Mediana e valore minimo si equivalgono (0,5 

µg/L) in corrispondenza di ben sei stazioni: 142 (Vela), 489 (Marzenego Osellino), 481 (Dese), 147 

(Scarico Idrovora Campalto), 504 (Novissimo), 491 (Scolmatore). I valori minimi stimati si 

attestano intorno a 0,5 µg/L in tutte dodici le stazioni BSL di foce posizionate tra Nord, Centro e 

Sud Laguna. I valori massimi di concentrazione, invece, risultano essere tutti differenti e molto 

variabili. Infatti, l’intervallo varia da un minimo di 3,2 µg/L (Scarico Idrovora Campalto) ad un 

massimo di 32,2 µg/L (Cuori). Si descrive ora la variabilità percentuale dei dati di più stazioni, 

ponendo a confronto l’intervallo di variazione (differenza tra valore massimo e minimo) con le 

medie. Escursioni molto alte si ottengono in corrispondenza di Vela (2166%), Dese (1725%) e Cuori 

(704%). Si rilevano, invece, escursioni più basse pari a 272% in corrispondenza di Scarico Idrovora 

Campalto e 285% in corrispondenza di Scarico - Codevigo. I risultati di studio rilevano, infatti, una 

variabilità elevata pari a 204% in corrispondenza della stazione Vela, 162% di Dese e 109% di 

Cuori. Variabilità più basse si raggiungono, invece, presso Lusore (57%) e Scarico - Codevigo 

(58%). Dal calcolo delle medie annue (Tab. 30) si sottolinea che gli andamenti temporali di 

concentrazione del Ni disciolto risultano essere fluttuanti ed incostanti nei quindici anni di studio 

(Fig. 38). In particolar modo, la stazione Cuori (492) evidenzia un trend decrescente con picchi di 

concentrazione circoscritti negli anni 2003 (9,5 µg/L), 2006 (4,2 µg/L), 2009 (5,7 µg/L) e 2012 - 

2013 (6,3 µg/L – 6,4 µg/L). Si segnala, anche per la stazione Dese (481), un picco interessante pari 

a 2,8 µg/L nell’anno 2009. Lusore (490), infine, si designa ancora una volta area sensibile al 

fenomeno oggetto d’indagine ed evidenzia picchi di concentrazione di modesta entità negli anni 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. Si riscontrano, in quasi tutte dodici le stazioni BSL di foce, 

valori costanti o in netto miglioramento in corrispondenza degli ultimi anni di studio (2012 - 2015). 

La presenza di dati normalizzati potrebbe indicare che sia stata applicata una gestione più attenta e 

vigile. Possibili fonti d’inquinamento della Laguna potrebbero essere state ridotte attraverso 

misure d’intervento. Come si esamina dalla rappresentazione grafica in Fig. 38, le curve a linee 

rappresentative delle dodici stazioni BSL di foce si distribuiscono tutte al di sotto dei limiti di legge 

imposti a livello locale ed europeo (Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE; Decreto Ronchi Costa 

1999). Complessivamente si può parlare, quindi, di raggiungimento di un buon stato chimico delle 

acque superficiali. La sola eccezione è rappresentata dalla stazione Cuori (492), posizionata in Sud 
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Laguna, che evidenzia uno sforamento di circa un’unità rispetto alla concentrazione limite di legge 

8,6 µg/L del Decreto 2013/39/UE. Gran parte delle stazioni BSL di foce (Fiumazzo, Novissimo, 

Marzenego, Scarico Codevigo, Scolmatore) superano il limite strumentale di rivelazione (LOD) 

identificato nel valore di 1,0 µg/L  negli anni 2002 - 2005 per poi scendere e mantenersi al di sotto 

di questo limite nel corso dei restanti anni di studio. Cuori e Lusore, invece, si mantengono 

costantemente al di sopra di questo limite per l’intero periodo storico analizzato. Fa eccezione Dese 

con il suo picco di superamento segnalato nell’anno 2009.  

 

Dai Box-plot relativi alla distribuzione statistica di dati campionari del Ni disciolto, le stazioni 142 

(Vela) e 481 (Dese) sono in prima analisi ben distanti dall’ottenere una descrizione non 

parametrica della distribuzione in quanto mancano di scatola (box) (Fig. 39).  

I loro valori originari di concentrazione comprendono rilevazioni molto piccole e vicine fra loro, 

come s’intuisce dalla rappresentazione grafica dei Box-plot. Si precisa che gran parte di queste 

risultano essere valori LODs pari a 5,0 e 1,0 µg/L, raggiunti dopo la validazione del metodo 

analitico nel corso dei quindici anni di studio. A differenza dell’As disciolto/totale in cui 

predominava una distanza interquartilica piccola per grande parte delle stazioni BSL di foce, qui il 

grado di variabilità dei dati rispetto alla mediana risulta essere piuttosto alto. Soltanto la stazione 

492 (Cuori), posizionata in Laguna Sud, presenta metà delle osservazioni intorno alla media. In 

controtendenza, si riscontra una crescita della dispersione della distribuzione per Lusore (490), in 

Laguna Nord. Inoltre, le scatole di ben quattro stazioni tra Nord (Marzenego Osellino, Scarico 

Idrovora Campalto, Scolmatore) e Centro Laguna (Novissimo) mancano simultaneamente di 

mediana centrale e baffo inferiore. Questa corrispondenza fra mediana e 25esimo percentile 

(comprovante un’alta percentuale di rilevazioni minime) è stata riscontrata anche nella 

rappresentazione dei Box-plot relativi all’As disciolto e totale ma limitatamente alla stazione 142 

(Vela). Fra le dodici stazioni complessive di riferimento se ne analizzano altre tre che non 

presentano il baffo (whisker) inferiore, pur avendo una mediana centrata. Questo significa che tra 

il primo quartile (Q1) e il Valore Adiacente Inferiore (VAI) non vi sono rilevazioni. Si tratta, in 

particolar modo, di Brenta (137), Fiumazzo (179) e Zero (143), seppur quest’ultima stazione 

presenti una mediana centrata ma più tendente verso il basso. Scarico - Codevigo, invece, manca di 

baffo inferiore ma presenta una mediana alta (non equidistante dal primo e dal terzo quartile). 

Valutando dalla mediana le linee che si allungano dai bordi delle scatole e che si concludono con i 

baffi (considerazione valida soltanto per le stazioni 492 e 490 in quanto le restanti mancano di 

baffo inferiore), ne deriva un’asimmetria destra o positiva anche per la forma disciolta del Ni. 

Anche in questo caso, gli outliers sono segnalati individualmente nelle singole dodici stazioni BSL 

di foce. Valori estremi da verificare sono indicati in corrispondenza di Vela (142), Dese (481) e 

Cuori (492). Appurando l’entità dei valori originari di concentrazione, si riflette sui riscontri 

interessanti dei valori LODs ottenuti per ciascuna di queste tre stazioni: 107 di questi sono ricavati 

da Vela, 121 a Dese e 10 a Cuori.  
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Annual trend of dissolved Ni in the 12 outlet stations BSL from 2002 to 2015
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        Figura 38: Andamento temporale della concentrazione di nichel disciolto (da medie annuali): superamento LOD e confronto con limiti di legge imposti a livello locale ed europeo - Decreti              
                                                                                                                                  2008/105/CE; 2013/39/UE e Ronchi Costa 1999 -  
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                    Figura 39: Box - plot per il nichel disciolto: distribuzione statistica dei dati campionari nelle dodici stazioni BSL di foce (in ordinata µg/L, in ascissa numero stazione).
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                                                                           Ni totale 
 

 
 

          Tabella 31: Analisi statistico descrittiva del nichel totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 

 
 

 
                     

                        Tabella 32: Medie annuali del nichel totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 – 2015 
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Per quanto riguarda il Ni totale, con riferimento alle stazioni Nord, Centro e Sud Laguna, si hanno 

valori di media, mediana, 75esimo e 90esimo percentile, minimi e massimi poco variabili (Tab. 

31). Si parla di differenze di 2 - 3 µg/L, da stazione a stazione. Come riscontrato per la forma 

disciolta del Ni, fa eccezione ancora una volta la stazione 492 (Cuori) la cui media si attesta intorno 

al valore di 5,56 µg/L, corrispondente al massimo delle concentrazioni medie calcolate sul totale 

(ben distante dal minimo di 1,06 µg/L). Anche gli altri indici di posizione calcolati su questa 

stazione di riferimento risultano piuttosto elevati, ne è esempio il 90esimo percentile che si attesta 

intorno al valore di 9,1 µg/L in un intervallo avente come minimo il valore di 2,4 µg/L. Ugualmente 

il 75esimo percentile risulta essere molto elevato (5,8 µg/L), in rapporto ad un minimo di 1,2 µg/L 

riscontrato invece nella stazione di Vela.  

Anche per il Ni totale, non si sottolineano valori di media particolarmente alti rispetto alla 

mediana, esclusa Cuori che offre una massima escursione tra media e mediana di 1,66 µg/L.  

Valutando la maggiore distanza fra mediana e 90esimo percentile, ne deriva una classificazione 

delle stazioni più inquinate:  

 

� 492 (Cuori): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a  5,2 µg/L;   

� 137 (Brenta): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 2,7 µg/L;   

� 504 (Novissimo): escursione max 90esimo percentile - mediana pari a 2,6 µg/L;    

 

I valori di mediana presentano un intorno da 0,5 µg/L a 3,9 µg/L, con preponderanza di dati 

intorno al valore di 2,0 µg/L. Mediana e valore minimo si equivalgono (0,5 µg/L) in 

corrispondenza di una sola stazione, la 142 (Vela). I valori minimi stimati si attestano intorno a 0,5 

µg/L in tutte dodici le stazioni BSL di foce posizionate tra Nord, Centro e Sud Laguna. L’intervallo 

dei valori massimi di concentrazione, invece, varia da un minimo di 5,1 µg/L ad un massimo di 

35,0 µg/L. Si registrano, in particolar modo, massimi replicabili tra le diverse stazioni BSL di foce: 

6,0 µg/L in corrispondenza di Zero, Marzenego Osellino e Brenta; 7,3 µg/L in corrispondenza di 

Fiumazzo, Novissimo e Scarico – Codevigo; 5,0 µg/L in corrispondenza di Vela e Scolmatore. Si 

segnalano i massimi della stazione 492 (Cuori) e 481 (Dese), rispettivamente di 35,0 µg/L e 28,5 

µg/L, che si allontanano dalle repliche di valori delle stazioni sopra menzionate ma si avvicinano ad 

un altro massimo degno di nota riscontrato in corrispondenza di Lusore (9,5 µg/L). Dal confronto 

dell’intervallo di variazione (differenza tra valore massimo e minimo) con le medie, si descrivono 

escursioni alte in corrispondenza di Dese (1830%) e Cuori (620%). In controtendenza, si rilevano 

escursioni più basse pari a 280%  in corrispondenza di Zero e  282% in corrispondenza di Brenta. 

Le deviazioni standard, infine, risultano sempre alte in rapporto alle media delle stazioni 

analizzate. Si esprime, con il coefficiente di variazione (coefficient of variability), una significativa 

variabilità dei dati in corrispondenza delle stazioni Dese (228%), Cuori (99%) e una bassa 

variabilità in corrispondenza di Lusore (53%) e Fiumazzo (59%).   

La valutazione della distribuzione statistica di dati campionari del Ni totale evidenzia già in fase 

preliminare che l’informazione derivata dai diagrammi Box-plot risulta essere più esauriente in 

rapporto alla forma disciolta dello stesso parametro (Fig. 40). Inoltre, tutti i dati relativi alla 

forma totale risultano essere più asimmetrici dei dati ottenuti per la forma disciolta. In continuità 

con quanto già riscontrato per la forma disciolta dell’elemento menzionato, si evince una distanza 

interquartilica piccola in corrispondenza della stazione 492 (Cuori), posizionata in Laguna Sud. 

Presso la stazione 481 (Dese), in Laguna Nord, si constata invece un intervallo interquartilico IQR 
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brevissimo, con rilevazioni molto basse e appiattite fra loro verso il 25esimo percentile. La 

dispersione (variabilità) dei dati poco a poco aumenta in corrispondenza delle stazioni Lusore 

(490) e Scarico Idrovora Campalto (147). L’ampiezza della scatola cresce ulteriormente presso le 

stazioni 143 (Zero), 179 (Fiumazzo), 182 (Scarico - Codevigo -), 489 (Marzenego Osellino) e 137 

(Brenta), tra Nord e Centro Laguna. Un grado di dispersione massima in rapporto alle precedenti 

stazioni analizzate si nota, infine, fra Centro e Nord Laguna (in corrispondenza di Novissimo 504 e 

Scolmatore 491). Per il Ni totale, si osserva corrispondenza fra mediana e 25esimo percentile 

soltanto in corrispondenza della stazione 142 (Vela). Si tratta di una situazione analoga ad As 

disciolto/totale e differente dal Ni disciolto che invece presenta mediana appiattita sul primo 

quartile in più scatole. Si nota, inoltre, mancanza di rilevazioni tra il primo quartile (Q1) e il Valore 

Adiacente Inferiore (VAI) per le stazioni Novissimo (504) e Scolmatore (491). Infatti, pur avendo 

mediana centrata, mancano di baffo inferiore. Valutando il collocamento della mediana all’interno 

delle dodici scatole e rispetto ai limiti del box, si riscontrano mediane equidistanti dal primo e dal 

terzo quartile soltanto in corrispondenza delle stazioni Fiumazzo, Novissimo, Scolmatore e Lusore 

(in Nord e Centro Laguna). Per quest’ultima stazione, inoltre, la mediana può essere definita 

equidistante (o quasi) anche dai valori minimi e massimi (rappresentati dai baffi). Si potrebbe 

quindi parlare di distribuzione normale, analizzando più dettagliatamente se sussistono le 

condizioni per esplicitare questa forma di distribuzione dati. Nel corso di quest’analisi, non si rileva 

alcuna stazione avente mediana alta. Per tutte le stazioni dislocate tra Nord, Centro e Sud Laguna si 

parla di mediana centrata o tendente verso il basso e viene confermata, ancora una volta, una 

forma della distribuzione asimmetrica destra o positiva. Il 50% dei dati della distribuzione presenta 

mediamente valori bassi, come confermato dalla posizione delle scatole tendenzialmente verso il 

basso. Fa eccezione, tuttavia, qualche stazione con scatola più centrata sui baffi quale Lusore (490) 

e Cuori (492) e con valori più alti di distribuzione. S’identificano valori anomali in tutte dodici le 

stazioni BSL di foce e si pone particolar attenzione ai valori estremi riscontrati presso Vela (142), 

Cuori (492), Dese (481), Lusore (490), Scarico Idrovora Campalto (147) e Fiumazzo (179).  

Si sottolineano valori numerosi originari <LODs in corrispondenza di Vela (38 <LODs), Dese (32 

<LODs) e Scarico Idrovora Campalto (13 <LODs) che potrebbero giustificare le osservazioni 

atipiche.  
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                                  Figura 40: Box - plot  per il nichel totale: distribuzione statistica dei dati campionari nelle dodici stazioni BSL di foce (in ordinata µg/L, in ascissa numero stazione).
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3.3.6  Analisi statistico descrittiva e ambientale – Piombo (µg/L) –   

       
                                         Pb disciolto  

 

 
 

          Tabella 33: Analisi statistico descrittiva del piombo disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 

                        
 

 
 

                      Tabella 34: Medie annuali del piombo disciolto nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2000 - 2015 
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L’analisi statistico descrittiva relativa al Pb disciolto evidenzia similitudini con il parametro Cd: 

valori di mediana, 75esimo/90esimo percentile e minimi si eguagliano tra le stazioni Nord, Centro 

e Sud Laguna (Tab. 33). Mediana e valore minimo sono equipollenti (0,5 µg/L) in tutte le stazioni 

analizzate. Si evidenziano valori stabili di media bassa che non si discostano molto dalla mediana. 

Fa eccezione Fiumazzo (179) con una media pari a 2,95 µg/L, corrispondente al massimo delle 

concentrazioni medie calcolate sul disciolto (ben distante dal minimo di 0,25 µg/L) e con un 

rapporto media - mediana pari a 2,7 µg/L. Anche gli altri indici di posizione calcolati su questa 

stazione di riferimento risultano piuttosto elevati, ne è esempio il valore massimo che si attesta 

attorno a 340 in un intervallo avente come minimo il valore di 0,8 µg/L. Ugualmente la deviazione 

standard oscilla eccessivamente in alto (29,6 µg/L) in rapporto alle deviazioni standard quasi nulle 

ed equivalenti ad 1,0 µg/L delle restanti stazioni. In tutte dodici le stazioni BSL di foce, si definisce 

una distanza minima pari a 0,05 µg/L fra 90esimo percentile e mediana: tale differenza è indice 

d’inquinamento minimo. Ponendo a confronto l’intervallo di variazione (differenza tra valore 

massimo e minimo) con le medie, ne derivano escursioni molto ampie in corrispondenza di 

Fiumazzo (11516%), Lusore (3206%) e Zero (2806%). Si sottolinea che l’escursione eccessivamente 

elevata registrata presso Fiumazzo è ascrivibile, in particolar modo, al valore massimo di 340 che 

potrebbe rappresentare più un errore di misura che un segnale di eccessivo inquinamento. 

Escursioni più basse che indicano minor variabilità percentuale di dati sono, invece, rilevabili 

presso Novissimo (0%), Brenta (562%) e Cuori (625%). Un’ultima considerazione, in questa fase di 

analisi preliminare, fa riferimento al coefficiente di variazione che esprime la dispersione 

percentuale in rapporto alla media. Variabilità elevate sono attribuibili a Fiumazzo (983%), Lusore 

(293%) e Zero (263%); variabilità più basse, invece, a Novissimo (0%),  Scarico - Codevigo (23%) e 

Scarico Idrovora Campalto (78%).  

Dal calcolo delle medie annue (Tab. 34) si nota che gli andamenti temporali di concentrazione del 

piombo disciolto risultano essere costanti e lineari nei quindici anni di studio. Si segnala qualche 

evidenza di picco di concentrazione negli anni 2008 e 2014 in corrispondenza della stazione 

Marzenego Osellino (489) e negli anni 2003/2004 e 2011 in corrispondenza della stazione Lusore 

(490). Anche per Brenta c’è un picco di crescita circoscritto all’anno 2005. La stazione Vela (142), 

però, risulta essere la più emblematica con un picco di concentrazione isolato nel 2008 il cui valore 

si discosta dalla serie consecutiva di dati (Fig. 41). Come si evince dalla rappresentazione grafica e 

dalla distribuzione delle curve a linee delle dodici stazioni BSL di foce in rapporto ai limiti di legge 

imposti a livello locale ed europeo, non si rileva alcun superamento significativo per la Direttiva 

2013/39/UE da parte delle stazioni Vela (142) e Lusore (490). Complessivamente si parla di 

raggiungimento di un buon stato chimico delle acque superficiali. Un ulteriore approfondimento 

viene infine dedicato ai superamenti dei limiti strumentali di rivelazione (LODs) ottenuti sia per la 

forma disciolta che per la forma totale del Pb. In Fig. 41 (forma disciolta del Pb) si notano soltanto 

due superamenti del LOD ascrivibili alle stazioni Vela (142) e Lusore (490). In Fig. 42 (forma 

totale del Pb), invece, nessun dato risulta inferiore al limite di rivelabilità (LOD) di 0,5 µg/L. Si 

ottengono superamenti ben più consistenti per tutte le stazioni BSL di foce in rapporto alla forma 

disciolta. Si osservano, inoltre, fluttuazioni evidenti negli andamenti temporali di concentrazione 

del Pb totale con valori di picco che oscillano molto in alto. Qualche esempio di stazione 

emblematica il cui picco si discosta significativamente dal LOD: Vela (6,7 µg/L: anno 2008); 

Lusore (5,2 µg/L: anno 2011), Fiumazzo (4,1 µg/L: anno 2010), Cuori (3,1 µg/L: anno 2004; 2,1 
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µg/L: anno 2011), Novissimo (2,3 µg/L: anno 2007; 2,2 µg/L: anno 2010), Marzenego (1,6 µg/L: 

anno 2008; 2,3 µg/L: anno 2012).  

 

Dai diagrammi Box-plot realizzati per valutare la distribuzione statistica di dati campionari del Pb 

disciolto, non si ricava alcuna informazione interessante in quanto mancano i capisaldi della 

rappresentazione. Questo motiva la scelta d’isolare dalla tesi i risultati prodotti per la forma 

disciolta, dando invece riscontro grafico alla forma totale. Si ricorda che il Box-plot, nella sua forma 

originaria ed essenziale, è un grafico fondato sui quartili e che esplicita anche il valore minimo e 

quello massimo della variabile. Dal punto di vista operativo, si nota che tutte dodici le stazioni BSL 

di foce mancano di scatola (box) e di tutti gli elementi metodologici per rappresentare le 

caratteristiche fondamentali di una distribuzione statistica di dati. Appurando l’entità dei valori 

originari di concentrazione, questo può essere giustificato dall’avere a disposizione serie di tante, 

piccole e identiche rilevazioni, ripetute costantemente nel tempo. I valori <LODs impediscono la 

descrizione della distribuzione. Molte sono le osservazioni atipiche contrassegnate da cerchio, 

dovute quasi sicuramente ad errori di misura o di trascrizione. Una di queste, risalente alla 

stazione 179 (Fiumazzo), è apparsa sin da subito anomala non appena ricavata dalla banca dati 

SIRAV. Non si è escluso, già in fase di elaborazione dati, potesse trattarsi di valore estremo da 

verificare per comprendere meglio le cause.  
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Annual trend of dissolved Pb in the 12 outlet stations BSL from 2002 to 2015
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 Figura 41: Andamento temporale della concentrazione di piombo disciolto (da medie annuali): superamento LOD e confronto con limiti di legge imposti a livello locale ed europeo - Decreti 
2008/105/CE; 2013/39/UE e Ronchi Costa 1999 -  
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                                                   Pb totale   
 

 
 

          Tabella 35: Analisi statistico descrittiva del piombo totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 

 
 

 
 

                       Tabella 36: Medie annuali del piombo totale nelle dodici stazioni BSL di campionamento, anni 2003 - 2015 

 
 

Per il Pb totale, riferendosi alle stazioni Nord, Centro e Sud Laguna, si hanno valori di media, 

mediana, 75esimo/90esimo percentile e minimi poco variabili (Tab. 35). Si parla di differenze di 2 

- 3 µg/L, da stazione a stazione. L’intervallo delle concentrazioni medie calcolate sul totale varia da 

un minimo di 0,88 µg/L ad un massimo di 2,27 µg/L, corrispondente alla stazione 179 (Fiumazzo). 

Questa stazione di riferimento si differenzia dalle altre con valori circa doppi, come si vede dagli 

indici di posizione analizzati. La massima distanza ottenuta tra media e mediana risulta essere 
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maggiore in corrispondenza delle stazioni Vela (0,71 µg/L), Zero (0,51 µg/L) e Fiumazzo (0,47 

µg/L), tuttavia si tratta di valori poco significativi. Dal confronto della mediana e del 90esimo 

percentile (indici più in linea della media per la valutazione delle stazioni più inquinate) si 

estraggono ulteriori considerazioni che approfondiscono lo studio esplorativo della realtà. Infatti, 

un’escursione massima rispettivamente di 2,4 µg/L e 1,4 µg/L implica che si debba porre particolar 

attenzione in corrispondenza delle stazioni Vela (179) e Dese (481) in vista di qualche distorsione 

che inizia ad agire sul fenomeno oggetto d’indagine. I valori di mediana presentano un intorno da 

0,7 µg/L a 1,8 µg/L; nessun dato all’interno di quest’intervallo equivale, tuttavia, con i minimi 

corrispondenti a ciascuna stazione di campionamento. I valori massimi di concentrazione, invece, 

risultano essere molto variabili per tutte le stazioni (intervallo compreso da un minimo di 3,7 µg/L 

ad un massimo di 36,5 µg/L). Viene fatta eccezione per due stazioni posizionate in Nord Laguna 

(Brenta, Scarico Idrovora Campalto) e di altre due posizionate tra Nord e Sud Laguna (Scolmatore, 

Scarico Codevigo) nelle quali si eguagliano. Confrontando il valore massimo e minimo con le 

medie, si ottengono escursioni molto alte in corrispondenza di Vela (2570%), Zero (1188%) e Cuori 

(1162%) e molto basse in corrispondenza di Brenta (238%),  Scarico Codevigo (267%) e Scarico 

Idrovora Campalto (306%). Un ultimo commento viene, infine, riservato alla dispersione 

percentuale in rapporto alla media. Il coefficiente di variazione evidenzia variabilità elevate in 

corrispondenza di Novissimo (2052%) e Vela (316%); variabilità più basse, invece, presso Brenta 

(47%), Marzenego Osellino e Dese (56%).  

 

Ponendo attenzione alla valutazione della distribuzione statistica di dati campionari del Pb totale, 

dai diagrammi Box-plot si estrapola una sostanziale differenza d’informazione rispetto a quanto 

ricavato dalla forma disciolta dello stesso parametro (Fig. 43). Qui si hanno, per tutte dodici le 

stazioni BSL di foce, scatole (box) ben definite delimitate dai quartili inferiori (Q1) e dai quartili 

superiori (Q3). Dai limiti del box, si evince un intervallo interquartilico piccolo per ben cinque 

stazioni BSL di foce. In particolare, nella stazione 142 (Vela) la distanza interquartilica è quasi 

assente, con rilevazioni molto basse e appiattite fra loro verso il primo quartile. Le stazioni 143 

(Zero) e 492 (Cuori) risultano essere equipollenti l’una all’altra, con metà delle osservazioni 

fortemente concentrate intorno alla mediana. Si osserva, una distanza interquartilica altrettanto 

piccola ma sicuramente più ampia, in rapporto alle stazioni precedenti, per Lusore (490) e 

Novissimo (504). Il grado di variabilità dei dati, rispetto alla mediana, è più apprezzabile invece per 

le stazioni 481 (Dese), 137 (Brenta) e 489 (Marzenego Osellino). Ancor più evidente risulta essere 

l’aumento della distanza interquartilica in corrispondenza delle stazioni 179 (Fiumazzo), 491 

(Scolmatore) e 182 (Scarico - Codevigo -) in quanto cresce ulteriormente la dispersione del 50% 

delle osservazioni centrali intorno alla mediana. L’ampiezza della scatola Box-plot alla stazione 147 

(Scarico Idrovora Campalto) evidenzia, infine, un grado di dispersione massima della distribuzione 

in rapporto alle precedenti stazioni analizzate. Si può, dunque, affermare, che il grado di variabilità 

dei dati rispetto alla mediana è consistente nella Laguna Nord. Qualche considerazione viene posta, 

ora, sulla misura di tendenza centrale, attraverso la mediana. Per il Pb totale, in fase di analisi, si 

osserva che nessuna scatola (box) manca simultaneamente di mediana centrale e di baffo inferiore, 

contrariamente a quanto riscontrato precedentemente per As e Ni disciolti/totali. Con 

un’osservazione più attenta ai dettagli, si sottolinea però che la stazione 491 (Scolmatore) non 

presenta il baffo (whisker) inferiore, pur avendo una mediana centrata. Questo significa che tra il 

primo quartile (Q1) e il Valore Adiacente Inferiore (VAI) non vi sono rilevazioni. Il collocamento 
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della mediana all’interno delle dodici scatole (box) e rispetto agli estremi della distribuzione mostra 

anche l’eventuale asimmetria e la sua direzione. Rispetto all’As disciolto/totale, si riscontrano 

mediane equidistanti dal primo e dal terzo quartile in più stazioni BSL di foce. Ne sono 

testimonianza Lusore (490), Brenta (137), Scolmatore (491) e, in una certa misura, anche 

Marzenego Osellino (489), tutte posizionate in Laguna Nord. Queste, però, non sono equidistanti 

dal valore minimo e massimo (rappresentato dai baffi), a sola eccezione di Brenta (137) per la quale 

si definisce una distribuzione normale. Mediane tendenti verso il basso si riscontrano, invece, in 

gran parte dei Box-plot analizzati e sono emblematiche delle stazioni 143 (Zero), 492 (Cuori), 481 

(Dese), 147 (Scarico Idrovora Campalto) e 179 (Fiumazzo). Per le stazioni  504 (Novissimo) e 142 

(Vela), mediane basse sono in linea con il primo quartile; si hanno quindi alte percentuali di 

rilevazioni minime. Solamente la stazione 182 (Scarico – Codevigo -) è contraddistinta da una 

mediana alta e  molto vicina al valore massimo, indice che potrebbe essere molto inquinata.  

Per tutte le stazioni, si parla di distribuzione obliqua a destra o positiva in quanto le distanze dei 

baffi dai limiti della scatola sono più lunghe a destra della mediana. La sola eccezione è 

rappresentata dalla stazione 137 (Brenta) che esprime una distribuzione simmetrica a campana 

non solo rispetto ai baffi, ma anche rispetto all’interno della scatola. La stazione 504 (Novissimo), 

invece, rappresenta una distribuzione simmetrica solamente in rapporto alla distanza dei baffi dai 

limiti della scatola (risultando asimmetrica per la distanza dei limiti della scatola dalla mediana). 

La posizione delle scatole tendenzialmente verso il basso indica che il 50% dei dati della 

distribuzione presenta mediamente valori bassi. Tukey, che ha presentato in modo organico per la 

prima volta i Box-plot, afferma che anche l’individuazione dei valori anomali è essenziale per 

rappresentare una distribuzione statistica di dati campionari. E’ bene identificare questi valori 

esterni rispetto ai valori adiacenti per poterne analizzare le caratteristiche e le eventuali cause che li 

hanno determinati. Le stazioni 142 (Vela), 143 (Zero), 492 (Cuori), 481 (Dese), 490 (Lusore) e 179 

(Fiumazzo) potrebbero fornire, con i loro valori esterni contrassegnati da asterisco, ulteriori 

informazioni sulla dispersione e sulla forma della distribuzione. E’ bene prestare attenzione 

soprattutto alla stazione 504 (Novissimo), la quale presenta cinque anomalie in successione (dal 

punto di vista prettamente statistico), quattro delle quali oltre tre volte la distanza interquartile.  
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                                                                     Figura 42: Andamento temporale della concentrazione di piombo totale (da medie annuali): superamento LOD  
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                               Figura 43: Box - plot per il piombo totale: distribuzione statistica dei dati campionari nelle dodici stazioni BSL di foce (in ordinata µg/L, in ascissa numero stazione).
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3.4 Valutazione degli andamenti temporali dei metalli pesanti: i 
grafici cumulativi ERA 

 
Questo paragrafo integra lo studio dei dati ottenuti dalle stazioni di foce del BSL con l’approccio 

ERA (Environmental Risk Assessment) al fine di ottenere una valutazione preliminare delle attività 

di monitoraggio basate sul rischio. In particolare, si considera la distribuzione cumulativa di 

esposizione per quanto riguarda ciascun inquinante analizzato (frequenza cumulativa delle misure 

di contaminanti osservate nelle acque naturali) e alla comparazione con i valori limite e gli SQA in 

vigore per le acque superficiali. Si sottolinea che le sostanze con valori di concentrazione superiori 

agli SQA rappresentano un potenziale rischio per l’ambiente acquatico. Il monitoraggio di questi 

parametri, quindi, dev’essere intensificato in modo che che le fonti possano essere identificate e 

possano essere successivamente prese adeguate misure per la riduzione o eliminazione delle 

sostanze che destano preoccupazione, in linea con gli obiettivi della WFD (Ostoich M. et al., 2009). 

Nella presente elaborazione, i valori di concentrazione di ogni inquinante sono disposti in ordine 

crescente in modo che ad ogni valore osservato (variabile X) si faccia corrispondere la rispettiva 

frequenza. La frequenza assoluta esplicita quante volte un determinato valore di concentrazione si 

presenta nel collettivo oggetto di studio. La frequenza relativa rappresenta il rapporto tra la 

frequenza assoluta e il numero di campionamenti eseguiti. La frequenza cumulata relativa è 

ottenuta appunto “cumulando” al crescere di X le frequenze relative. Quest’ultima esprime un 

concetto diverso in quanto rappresenta la proporzione con cui valori fino ad una determinata soglia 

si presentano nel collettivo osservato. Si produce una rappresentazione grafica in cui ogni valore di 

concentrazione espresso in ascissa (µg/L) viene fatto corrispondere ad un valore percentuale della 

relativa frequenza cumulata (in ordinata). La frequenza cumulata tende sempre più ad aumentare 

in base alle frequenze assolute dei valori di concentrazione in oggetto. Graficamente si ottiene, 

quindi, una linea spezzata che tende verso l’alto mano a mano che ci si sposta verso destra sull’asse 

X. Attraverso la frequenza cumulata è possibile comprendere la velocità con la quale le 

distribuzioni cumulate raggiungono il 100%. In particolare, si raggiungono maggiori velocità con 

concentrazioni più basse e minori velocità con concentrazioni più alte. Le curve di ripartizione 

empirica (dette anche di probabilità cumulata o di distribuzione cumulativa), ognuna peculiare di 

ciascuna stazione BSL di foce analizzata, verificano la percentuale di rilevazioni reputate credibili e 

racchiudono informazioni sulla dispersione dei dati. A seconda che questi siano molto o poco 

dispersi, ne derivano valutazioni sull’entità e sulla distribuzione del fenomeno di contaminazione 

osservato. Per mezzo di un’analisi di screening ERA, utilizzando le curve cumulative,  i valori limite 

SQA vengono confrontati con la frequenza cumulativa. In ascissa, alla concentrazione d’inquinante 

equivalente al valore limite della normativa cui si pone riferimento viene fatta corrispondere la 

percentuale di rilevazioni che si trovano al di sopra o al di sotto quella determinata concentrazione 

(in ordinata). I confronti con la normativa di riferimento sono effettuati sia a livello europeo che 

lagunare. In particolar modo, standard di qualità più stringenti sono stati introdotti a livello 

europeo dalle direttive ‘Figlie’ della WFD 2008/105/CE e 2013/39/UE per garantire una 

regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie. A livello locale, i limiti 

di accettabilità agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi 

idrici del suo Bacino Scolante sono invece fissati dal Decreto Ronchi-Costa (30/07/1999). In questo 

modo, i parametri critici possono essere identificati e poi adeguatamente monitorati, di 
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conseguenza le misure d’intervento che raggiungono l’obiettivo di qualità possono essere proposte. 

I risultati del monitoraggio sono anche confrontati con i limiti di rivelabilità (LODs) raggiunti. 

Quest’ulteriore approccio grafico s’implementa anche con la rappresentazione delle curve a linee 

(allegata alla precedente analisi descrittiva) realizzate a partire dalle medie annuali dei valori di 

concentrazione disponibili dai monitoraggi istituzionali (a differenza delle curve cumulative qui 

menzionate, realizzate a partire dalle medie mensili degli stessi dati).  

 
La scelta di rappresentare, nelle pagine seguenti, i grafici cumulativi che analizzano la sola forma 

disciolta dei metalli (si riserva la forma totale a fine tesi come appendice) è dettata dal fatto che gli 

SQA definiti nelle normative precedentemente menzionate si riferiscono alla concentrazione 

disciolta, cioè la fase disciolta di un campione di acqua ottenuto dopo filtrazione con un filtro da 

0,45 µm o altro pretrattamento equivalente. Lo studio dei grafici cumulativi ERA evidenzia, per 

l’As disciolto (Fig. 44), una stazione a rischio potenziale più elevato (Lusore) e un’altra a rischio 

potenziale più basso (Vela). Le stazioni Fiumazzo e Scolmatore presentano l’88% delle rilevazioni 

al di sotto di 10 µg/L (valore limite di concentrazione posto dalla normativa di riferimento Ronchi-

Costa); le stazioni Scarico Idrovora Campalto, Dese, Marzenego Osellino, Scarico (Codevigo) e 

Cuori presentano, invece, dal 94% al 98% delle rilevazioni al di sotto del limite di legge 

menzionato. Causa limitata variabilità, le curve della fascia centrale si appiattiscono e raggiungono 

con maggiori velocità concentrazioni più alte. Da qui la necessità di ulteriori analisi dei dati per 

pianificare un piano d’intervento. Dalle percentuali delle curve di ripartizione empirica rilevate 

nella fascia centrale, si denota una buona correlazione di fenomeni. Si constatano incroci di curve, 

tuttavia solo alcune di esse s’intersecano. Non si prospetta alcuna situazione di rischio per le 

stazioni Brenta, Zero e Novissimo. Tale informazione viene confermata dalle corrispondenti curve 

cumulative che si distribuiscono al di sotto del limite di legge, con evidenza solo di qualche lieve 

sforamento per la stazione Brenta. Si tratta di curve caratterizzate da dati poco dispersi e vicini al 

valore medio. Ognuno di questi dati tende velocemente verso l’alto e successivamente si allontana 

verso destra sull’asse X, questo spiega la configurazione verticale e ne viene indicata la costanza del 

fenomeno. Si nota, infine, come in Lusore il 75% delle rilevazioni sia inferiore al limite di legge di 

10 µg/L Ronchi - Costa e il restante 25% sia superiore allo stesso limite. Questo significa che una 

rilevazione su quattro va oltre il limite di legge e si prospetta quindi un’eventuale possibilità 

d’intervento. Lo studio dei grafici cumulativi ERA è utile anche per identificare graficamente le 

principali statistiche. Queste nuove elaborazioni confermano o meglio esplicitano i risultati messi 

in evidenza attraverso la statistica descrittiva già citata. La mediana è il valore che si trova al centro 

della distribuzione dei dati della curva cumulativa e corrisponde al 50esimo percentile. Metà dei 

valori della serie presa in esame è distribuita, quindi, sopra la mediana, mentre l’altra metà al di 

sotto. Per le stazioni della Laguna Nord la mediana è raggiunta al valore di: 

 

� 0,5 presso Vela (per più della metà delle rilevazioni);  

� 1,5 presso Zero;  

� fra 3,0 e 4,0 nelle stazioni di Brenta, Cuori, Marzenego Osellino e Scarico Idrovora 

Campalto;  

� 7,0 in Lusore; 
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Nella stazione 182 Scarico - Codevigo (posizionata nella Laguna Sud), invece, metà degli elementi 

della serie di dati studiata è distribuita al di sotto del valore 3,0 µg/L mentre l’altra metà si trova al 

di sopra. Si rileva, inoltre, che la stazione Vela (definita a rischio potenziale più basso) presenta il 

90% delle rilevazioni pari o inferiori a 2,0 µg/L. Lusore, invece, si definisce molto inquinata con il 

90% delle rilevazioni pari o inferiori a 14,0 µg/L. Fiumazzo e Scolmatore, infine, arrivano al 

90esimo percentile con rilevazioni intorno a 11,0 µg/L e anch’esse si spostano verso destra sull’asse 

X integrandosi tra le stazioni più inquinate.   

La distribuzione cumulativa di esposizione per quanto riguarda il Cd disciolto evidenzia rilevazioni 

molto concentrate e vicine nelle dodici stazioni BSL di foce (Fig. 45). Le curve di ripartizione 

empirica, infatti, risultano tutte addensate l’una all’altra. Quest’aspetto risulta limitante in quanto 

non fornisce una visione più dettagliata del fenomeno indagato. Si giustifica, in tal modo, la scelta 

di realizzare un ingrandimento su scala maggiore al fine di analizzare l’estensione delle curve 

nell’area della cumulativa e valutare i superamenti dei limiti di legge. L’informazione estratta 

racchiude evidenze di superamenti del LOD di 0,1 µg/L nel periodo 2012- 2015 rispettivamente per 

le stazioni Brenta, Scolmatore, Novissimo, Scarico Idrovora Campalto, Vela e Fiumazzo. Si 

evidenziano tre sole stazioni a rischio potenziale più alto (Vela, Marzenego, Fiumazzo): 

l’andamento delle loro curve conferma il superamento dei limiti di legge 2008/105/CE e 

2013/39/UE. Particolar attenzione è riservata a Fiumazzo che registra il 23% dei suoi valori al di 

sopra delle normative menzionate. Per questo metallo analizzato non si verificano superamenti 

rispetto al Decreto Ronchi-Costa 1999.  

La frequenza cumulativa della misura di Cr disciolto del Bacino Scolante rileva dati molto dispersi 

e raggruppati (Fig. 46).  Si nota, in grafico, l’evoluzione della variazione del LOD nel tempo (da 1,0 

µg/L: anni 2003 - 2012 a 0,5 µg/L: anni 2013 - 2015), spiegabile con l’evoluzione di strumentazioni 

da laboratorio e di metodiche analitiche che forniscono risultati più sensibili. Pur non delineandosi 

una situazione di rischio contaminazione, la curva che riserva maggiore attenzione è rappresentata 

dalla stazione Cuori. Cuori, in particolare, si discosta significativamente dalle altre stazioni in ogni 

punto della curva e raggiunge il 90esimo percentile fra i valori di 2,1 e 2,4. Si tratta di valori quasi 

doppi in rapporto alle altre undici stazioni il cui 90% delle rilevazioni è compreso tra valori di 1,1 e 

1,4.  

Si è provato anche ad elaborare i dati di Hg, pur avendo a disposizione pochi risultati. Dai risultati 

sperimentali, si traggono ulteriori considerazioni anche per il parametro Hg presente in Laguna di 

Venezia con dispersione abbastanza omogenea (Fig. 47). L’attenzione si focalizza esclusivamente 

su quattro delle dodici stazioni BSL (Vela, Scolmatore, Scarico Idrovora Campalto, Scarico 

Codevigo) che raggiungono entrambe, con bassa frequenza relativa, il valore di 0,1 µg/L. Si 

sottolinea circa un 40% dei dati al di sotto del LOD di 0,010 µg/L in corrispondenza degli anni 

2012 - 2014 e circa un 60% al di sopra del limite di legge 2008/105/CE di 0,05 µg/L. Come per gli 

elementi Cd e Cr, anche per il Hg si rilevano valori ben distanti dal limite di 3,0 µg/L del Decreto 

Ronchi - Costa.  

Si constata, anche per il parametro Ni, un’ulteriore evidenza di rischio contaminazione presso la 

stazione Lusore (riscontro già precedentemente confermato per l’As dall’analisi delle curve di 

probabilità cumulata) (Fig. 48). Le stazioni più inquinate sono identificate in Cuori e Lusore con 

dati statistici più dispersi e più vicini ad una dispersione ideale di dati. Tra l’80% e il 98% delle 

rilevazioni, nel grafico cumulativo ERA le restanti dieci stazioni mostrano una distribuzione 

similare ed omogenea con presenza di dati vicini e concentrati. Cuori e Lusore raggiungono il 
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50esimo percentile rispettivamente a 3,0 e 1,5 µg/L. In particolar modo, al 90esimo percentile, 

Cuori risulta ancor più distanziata dalle altre curve. Raggiunge, infatti, il 90% delle rilevazioni in 

corrispondenza del valore 8,2 µg/L a fronte di un valore equivalente a 3,0 µg/L per Lusore. Le 

restanti curve di ripartizione empirica raggiungono, invece, il 90esimo percentile nel range di 

valori tra 2,0 e 1,0 µg/L. La stazione Cuori, con concentrazioni molto alte ma ben distribuite in 

tutta l’area della cumulativa, si attesta essere la più critica. Considerazione giustificabile anche 

dalla valutazione dei superamenti degli obiettivi di qualità 2008/105/CE e 2013/39/UE. Si 

evidenziano sforamenti del limite imposto dalla Direttiva 2013/39/UE di 8,6 µg/L anche per le 

stazioni Vela e Dese che si definiscono a rischio potenziale.  

Al fine di completare il quadro conoscitivo di tutti i metalli disciolti ed ottenere una valutazione 

preliminare delle attività di monitoraggio basate sul rischio, si riserva un’ultima considerazione per 

l’elemento Pb. La rappresentazione grafica della frequenza cumulativa rileva come tutte le sue 

stazioni BSL di foce siano rappresentate da curve tendenzialmente rettilinee e prossime tra loro 

(Fig. 49). Per il Pb disciolto, ad esclusione dei picchi più alti di concentrazione, nessuna curva si 

differenzia significativamente dalle altre. Si nota circa un 91% dei dati al di sotto del LOD di 0,5 

µg/L. La sola stazione Novissimo presenta sostanzialmente il 100% dei dati al di sotto del valore 

0,25 µg/L, limite inferiore al LOD sopra menzionato che è stato raggiunto negli anni 2002 - 2015 

dopo la validazione del metodo analitico. Determinando una media fra tutte le stazioni, ne risulta 

che il 97% dei dati è al di sotto del limite di legge 2013/39/UE (1,3 µg/L). Si evidenziano sforamenti 

per le stazioni: Brenta e Cuori, le cui curve si estendono a 2,5 µg/L nell’area della cumulativa; 

Marzenego, fino a 3,5 µg/L; Vela, fino a 6,0 µg/L e Lusore oltre il valore di 7,0 µg/L. La stazione 

Lusore oltrepassa l’obiettivo (7,2 µg) anche per la legge 2008/105/CE.  

 

Si evince, da queste conclusioni preliminari, quali sono le stazioni BSL di foce definite più 

inquinate e quali meno inquinate per ciascun elemento in questione: 

 

� As → trend tendenzialmente stabile 

• Stazioni più inquinate: Lusore (a priori), Fiumazzo, Scolmatore (As disc, tot); 

• Stazione meno inquinata: Vela (As disc, tot); 

� Cd → miglioramento tecnologie analitiche negli anni 

• Stazioni più inquinate: Vela, Marzenego, Fiumazzo (Cd disc, tot); 

• Stazioni meno inquinate: Brenta, Novissimo (Cd tot); 

� Cr → nessuna situazione di rischio 

• Stazioni più inquinate: Brenta, Novissimo (Cr disc), Cuori (Cr tot);  

• Stazioni meno inquinate: Scolmatore, Novissimo (Cr tot); 

� Hg → non significativo 

� Ni → trend tendenzialmente stabile 

• Stazioni più inquinate: Lusore, Cuori (Ni disc, tot); 

• Stazione meno inquinata: Vela (Ni tot); 

� Pb → trend tendenzialmente stabile 

• Stazioni più inquinate:Lusore (Pb disc);Fiumazzo (Pb tot); Marzenego (Pb disc, tot);  

• Stazioni meno inquinate: Marzenego, Fiumazzo (Pb tot); Vela, Scolmatore (Pb tot).
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Drainage basin Venice - dissolved As - Cumulative frequency (CF)
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LOD 2002 - 2015 (1,0 µg/L) RONCHI COSTA 1999 (10 µg/L)

 
 

Figura 44: Valutazione di screening  del rischio per l’arsenico disciolto: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamento LOD 2002 - 2015 e confronto con limite di legge 
imposto a livello locale - Decreto Ronchi Costa 1999 - 
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Drainage basin Venice - dissolved Cd - Cumulative Frequency (CF)
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2013/39/UE (0,2 µg/L) RONCHI COSTA 1999 (5 µg/L)

 
 
Figura 45: Valutazione di screening  del rischio per il cadmio disciolto (con ingrandimento): distribuzione cumulativa di esposizione (da medie mensili), superamento LOD 2002 - 2015  e confronti con 
limiti di legge imposti a livello locale ed europeo - Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE e Ronchi Costa 1999 -  
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Drainage basin Venice - dissolved Cr - Cumulative Frequency (CF)
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                   Figura 46: Valutazione di screening  del rischio per il cromo disciolto: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2003 -  2012/2013 - 2015  
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Drainage basin Venice - dissolved Hg - Cumulative Frequency (CF)
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Figura 47: Valutazione di screening  del rischio per il mercurio disciolto (con ingrandimento): distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamento LOD 2012 - 2014  e confronto 
con limiti di legge imposti a livello locale ed europeo - Decreti 2008/105/CE e Ronchi Costa 1999 - 
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Drainage basin Venice -  dissolved Ni - Cumulative Frequency (CF)
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Figura 48: Valutazione di screening  del rischio per il nichel disciolto (con ingrandimento): distribuzione cumulativa di esposizione (da medie mensili), superamento LOD 2002 - 2015 e confronto con 
limiti di legge imposti a livello locale ed europeo - Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE e Ronchi Costa 1999 - 
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Drainage basin Venice - dissolved Pb - Cumulative frequency (CF)
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Figura 49: Valutazione di screening  del rischio per il piombo disciolto (con ingrandimento): distribuzione cumulativa di esposizione (da medie mensili), superamento LOD 2002 - 2015 e confronto con 
limiti di legge imposti a livello locale ed europeo -  Decreti 2008/105/CE; 2013/39/UE  e Ronchi Costa 1999 -  
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3.5 Time series: serie storiche del parametro Arsenico (As) 

3.5.1 Premessa 

 
Tra i microinquinanti inorganici, il parametro As ha assunto particolare rilevanza negli studi 

sull’inquinamento lagunare in quanto trattasi d’inquinante stagionalmente caratterizzante il 

Bacino Scolante, estremamente instabile e maggiormente biodisponibile, ovvero potenzialmente 

molto tossico sul piano biologico (Marcomini et al., 1997; Critto et Marcomini, 2001). La 

circostanza per cui l’As proveniente dal Bacino Scolante è rilevante nei confronti degli altri apporti 

lagunari è una realtà fornita dagli studi recenti, ma la contingenza per cui tale apporto sarebbe 

aumentato nel corso degli ultimi anni non ha per il momento alcuna dimostrazione sistematica 

(MAV, Progetto DRAIN, Progetto Orizzonte 2023). Numerose sono le fonti che possono contribuire 

alla presenza di As nell’ecosistema lagunare (attività industriali come la produzione delle piriti, 

agricole, urbane e naturali). Le possibili emissioni in atmosfera, e quindi le ricadute, comprendono: 

generazione di potenza tramite combustibili fossili (carbone, olio combustibile etc), industrie di 

materiali non ferrosi, industria vetraria, industria chimica (produzione di acido solforico), 

cementifici, incenerimento di rifiuti, impieghi in agricoltura. La maggiore concentrazione che si 

osserva nelle parti più interne della laguna potrebbe essere causata, in una certa misura, proprio 

dagli scarichi del Bacino Scolante e nella stessa direzione, potrebbe giocare anche il maggior tempo 

di residenza, entro la laguna, delle acque più interne. La letteratura ha esaminato con interesse i 

processi che controllano l’As lungo lo scorrere dei fiumi. Le informazioni raccolte sembrano tutte 

indicare un comportamento sostanzialmente “conservativo” dell’As nella fase acquosa da cui 

peraltro può trasferirsi alle piante acquatiche, agli invertebrati ed ai pesci che fungono da sistema 

di accumulo di quanto presente, in un dato periodo, entro la fase acquosa (Degetto et al.). Un 

confronto rispetto a standard di qualità internazionali fa vedere che le concentrazioni di As 

presenti nei bassifondali risultano nettamente inferiori rispetto allo standard di qualità previsto 

dalla legislazione Svedese (60 ppm) (Swedish EPA Report 4561). Sono, però, mediamente più 

elevati rispetto al limite TEL= 7.24 ppm s.s. (treshold effect level in marine sediments) adottato nel 

Canada (Environment Canada, 1995, Sediment Quality Guidelines). Si può affermare che la sua 

presenza ha sicuramente una connotazione antropica e l’elemento analizzato è in questo caso 

legato a fonti di pressione puntuale. L’intervento antropico, infatti, può influenzare 

significativamente i processi evolutivi contribuendo a portare il sistema ad una rapida 

degradazione. Non è da escludere, tuttavia, una correlazione con le caratteristiche naturali 

(podologiche) del bacino di studio. A rafforzare l’ipotesi di una origine non-industriale, ma 

piuttosto di tipo geochimico dell’As, giova considerare numerosi risultati di letteratura che 

mostrano un’impensata continuità tra concentrazione di quest’elemento nei sedimenti e 

concentrazione dello stesso nei terreni circumlagunari (Degetto et al.). In un ponderoso studio 

dovuto a Zavatti et al., a titolo d’esempio, l’analisi geostatica dei dati sembra supportare l’ipotesi di 

“modifiche delle condizioni geochimiche locali che inducono la mobilizzazione dell’As dalla matrice 

porosa ove si trova per deposito secondario o terziario” (Zavatti et al., 1995).  
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3.5.2 Metodiche sperimentali nell’analisi del trend evolutivo dell’As 

 

La disponibilità di una lunga serie temporale di dati relativi al parametro As è utile per valutare, 

nelle dodici stazioni di foce dell’ecosistema lagunare e nei quindici anni di studio, il suo trend 

evolutivo d’inquinamento e le relazioni tra i fattori di cambio sullo stesso ecosistema. Il termine 

serie storica indica la sequenza delle osservazioni di un fenomeno (es. concentrazione di una 

sostanza) in tempi successivi. Il primo passo nell’analisi di una serie storica consiste nella sua 

rappresentazione grafica, dalla quale si possono trarre le prime indicazioni sul suo andamento 

temporale. L’indagine sulle dinamiche temporali di un fenomeno (analisi univariata) consente, 

infatti, di raggiungere obiettivi descrittivi per individuare le caratteristiche principali dei dati e 

obiettivi di controllo per governare l’evoluzione temporale. Per analizzare la dinamica di una serie 

storica, si seguirà il cosiddetto approccio classico, i cui punti chiave sono: 

 

� evidenziare la presenza di trend (tendenza sistematica ad assumere valori crescenti o    

       decrescenti nel tempo); 

� circoscrivere i periodi di picco;  

� evidenziare la presenza di stagionalità (comportamento ciclico di periodo annuale); 

 

Nel presente progetto di tesi, la registrazione cronologica dei dati relativi alla concentrazione di As 

disciolto e totale ha permesso di scomporre l’andamento della serie rispetto al tempo e descrivere 

le variazioni stagionali che riguardano la periodicità della stessa serie. Estrarre informazione per la 

caratterizzazione del fenomeno in osservazione consente di considerare eventuali misure 

d’intervento sulle fonti di pressione e prevedere anche l’evoluzione delle dinamiche future di 

contaminazione. Tutta l’elaborazione statistica è stata effettuata con Excel. In misura maggiore, si 

tratta di rilevazioni con cadenza bimestrale e, in misura minore, mensile. Per ovviare a questa 

discrepanza, i valori sono stati uniformati. E’ stata calcolata, nei quindici anni di studio, la media 

tra le rilevazioni di due mesi e sono stati quindi presentati, per ogni anno, due bimestri. Si è 

verificato, inoltre, che nelle coppie di mesi via via considerate, le rilevazioni presentassero 

similarità o perlomeno si bilanciassero, con alternanza di valori omogenei l’uno rispetto all’altro.   

Per ogni singola stazione BSL di campionamento (sia per la forma disciolta che totale dell’As) sono 

stati realizzati tre tipi di diagrammi cartesiani, integrati da un ulteriore diagramma a dispersione 

che consente di determinare la funzione che esprime la relazione tra le variabili. Questo tipo di 

grafico (a fine pagina di ogni stazione BSL, ex. Fig. 55) offre una visione estesa in quanto la 

dispersione dei dati a disposizione è ampia e analizza, inoltre, se vi è stato un aumento generale 

delle rilevazioni negli anni. Nessuna tecnica di regressione (lineare, logaritmica, polinomiale, 

potenza, esponenziale) è stata aggiunta per analizzare i dati e nessuna interpolazione è stata 

effettuata. Questo si giustifica con il riscontro di un’alta variabilità naturale e di un’elevata presenza 

del LOD che mascherano il trend nell’arco temporale. La variabilità degli eventi di precipitazione 

(magra, morbida e piena) e la loro influenza sulla portata ha effetto sulla mobilizzazione delle falde, 

spiegando lo sfasamento dell’As e la sua distribuzione. Un’altra motivazione che giustifica l’alta 

variabilità temporale del parametro oggetto di studio potrebbe derivare dall’inadeguatezza del 

servizio di depurazione. Impianti in uso nel Bacino Scolante, infatti, non sempre riescono sopperire 

al carico elevato dei sali di As presenti nel sottosuolo.  
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Le considerazioni inerenti la stagionalità e la volatilità dei dati analizzati per identificarne 

dispersione e trend sono invece riscontrabili con la rappresentazione di diagrammi cartesiani. In 

particolare, il primo grafico in testa pagina di ogni stazione BSL analizzata (ex. Fig. 52) permette 

di comprendere l’andamento della concentrazione di As in ogni periodo (bimestre) di ogni anno 

per poi confrontare lo stesso periodo in anni differenti. Lo scopo di questa rappresentazione grafica 

mira a valutare il cambiamento di concentrazione dell’elemento, analizzando la dispersione dei dati 

tra mese e mese. Tracciando la media di tutti i periodi annuali, è possibile infatti comprendere di 

quanto le concentrazioni di As si discostano dalla media e trarre relative conclusioni sugli aspetti 

stagionali legati agli stessi dati. Il secondo grafico, a metà pagina di ogni stazione BSL analizzata 

(ex. Fig. 53), integra il grafico precedente sostituendo ai valori di concentrazione dell’As in ogni 

periodo (bimestre) di ogni anno i dati rapportati alla media e moltiplicati per 100. Questo 

diagramma cartesiano si prefigge lo scopo di ottenere informazione ancor più dettagliata. In questa 

fase di analisi i dati sono normalizzati rispetto alla media annuale e si ottiene un confronto più 

omogeneo in rapporto agli anni. Si esamina, in ogni bimestre annuale, quanto consistenti siano le 

variazioni in percentuale di As rispetto al valor medio.  

Il terzo diagramma cartesiano di ogni stazione BSL analizzata (ex. Fig. 54), integra ulteriormente 

i grafici precedenti offrendo una visione globale su ogni singolo periodo dell’anno. Questa fase di 

analisi aiuta a comprendere l’evoluzione della contaminazione nel tempo, osservando l’oscillazione 

dei valori della serie e valutando come le loro concentrazioni aumentino o diminuiscano nei diversi 

mesi. La volatilità di questi dati aiuta a comprendere, durante i quindici anni di rilevazione, il trend 

dello stesso periodo in anni diversi (aspetto non rilevabile nel grafico precedente in quanto si perde 

la variabile tempo). Da questa rappresentazione grafica è quindi possibile rilevare qual è il bimestre 

che influisce maggiormente sul trend annuale, inducendo un aumento di concentrazione nella 

stazione considerata tale da esortare eventuali misure d’intervento.  

I risultati sperimentali ottenuti graficamente dallo studio fin qui condotto sono commentati nelle 

pagine che seguono (le restanti stazioni sono altresì consultabili in appendice, a fine tesi).  In 

particolare, sono state selezionate sei delle dodici stazioni complessive in quanto ritenute 

emblematiche nella rappresentazione delle serie storiche. Inoltre, si tratta delle stesse stazioni 

indagate successivamente nelle valutazioni in termini di portata e carichi disciolti/totali. Questa 

corrispondenza dà continuità allo studio dell’As in una panoramica più vasta e offre ulteriori spunti 

di approfondimento.  

Tutti questi dati in evoluzione, osservati in funzione della variabile tempo t, hanno consentito di 

avere una visione temporale ampia dell’As al fine di poter definire un andamento e una 

stagionalità. Questo inquinante è uno dei più pericolosi metalloidi 52 presenti in maniera 

ubiquitaria nell’ambiente e la sua stagionalità sembra avere un ruolo primario nello studio 

statistico del Bacino Scolante, ampiamente confermata dai dati di letteratura (Visentin, 2013). Le 

concentrazioni più elevate si rilevano generalmente nei mesi estivi così come riportato per il fiume 

Gange e Bramahputra (Islam et al., 2011), il fiume Senna (Elbaz et al., 2006), il fiume Waikato 

(Mclaren et al., 1995) ed il fiume Po (Pettine et al., 1997). Dalle molteplici conferme tra le diverse 

stazioni di foce analizzate, sono stati riscontrati picchi stagionali significativi nel bimestre di 

Luglio/Agosto e concentrazioni in diminuzione nel periodo invernale. Le cause riconosciute di 

questa stagionalità sono spiegate qui di seguito. In prima analisi tale metalloide aumenta la sua 

                                                 
52 In chimica l’arsenico  viene definito come metalloide in quanto, reagendo con l’ossigeno, dà  luogo alla formazione di ossidi acidi 
(Degetto et al., L’arsenico nella Laguna di Venezia) 
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concentrazione nel periodo estivo in relazione ad una diminuzione di portata riscontrabile con il 

periodo caldo. La letteratura rafforza questa considerazione sui flussi stagionali del metalloide 

come caratterizzanti il bacino, suggerendo che la torbidità possa essere più elevata nel periodo 

estivo quando la portata è generalmente più bassa (Owens et al., 2007). In secondo luogo, il Bacino 

Scolante è noto per essere oltre che una zona industriale, anche una zona caratterizzata da 

agricoltura intensiva per ben il 65% del suo territorio (Progetto Biocolt, Veneto Agricoltura, 2006). 

L’irrigazione effettuata con pozzi di acqua sotterranea ricca in As giustifica la stagionalità di tale 

parametro nei fiumi di tale zona, così come suggerito anche per il bacino del fiume Gange (Islam et 

al., 2011). E’ noto infatti che nella Bassa Pianura Padana l’As tende a concentrarsi in orizzonti 

litologici a granulometria fine e può essere mobilizzato una volta che questi siano in contatto con 

acque dalle condizioni fortemente riducenti, tipiche di falde confinate in acquiferi poco permeabili 

in cui vi sia significativa presenza di materiale organico (Progetto Mo.Sp.As.  ARPAV 2009). 

Un’altra causa della stagionalità di questo parametro risiede nella temperatura evidentemente più 

elevata delle acque fluviali nel periodo estivo. Tale condizione favorisce l’attività biologica di batteri 

che hanno la capacità di ridurre l’As (V) ad As (III), specie molto più mobile e tendenzialmente 

presente in soluzione (Pettine et al., 1997; Howard et al., 1984; Oremland et al., 2000; Knauer et 

al., 2000). Il livello più basso di ossigeno nelle acque fluviali nei mesi estivi inoltre, andando a 

creare un ambiente meno ossidante, favorisce ancora una volta la riduzione della forma 

tendenzialmente “particellata” dell’As (V) (Visentin, 2013). 
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3.5.3 Risultati  
 

Annual trend of dissolved As in the 12 outlet stations BSL from 2001 to 2015
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                                                           Figura 50: Andamento temporale della concentrazione di arsenico disciolto nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili)
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Annual trend of total As in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015
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                                                            Figura 51: Andamento temporale della concentrazione di arsenico totale nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili)
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3.5.4 Stazione Cuori (492) -  Chioggia - 

3.5.4.1 As disciolto 

 
             
 
 
 
 
Fig. 52 

 
 
             
                

 
 
 
 

 
 Fig. 53 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
             

  Fig. 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Fig. 55     
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3.5.4.2 As totale 

  
 
  

 
 
 

 Fig. 56  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 57 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 58 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 

Fig. 59 
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3.5.4.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 
 

Forma disciolta: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 52); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 52, 54); 

� trend in aumento in tutti i periodi bimestrali, particolarmente significativo nel periodo 

estivo Maggio/Giugno(Fig. 54); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 55); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 56); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

56, 58); 

� trend in aumento in tutti i periodi bimestrali, particolarmente significativo a Luglio/Agosto 

e Novembre/Dicembre (Fig. 58); 

� trend esclusivamente in calo per il solo bimestre Maggio/Giugno (Fig. 58); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 59); 
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3.5.5 Stazione Fiumazzo (179) – Campagna Lupia – 

3.5.5.1 As disciolto 

 
 
       
     
  
 
 

Fig. 60 

 
       
 

 
 
 
 
 
Fig. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 62 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 63 
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3.5.5.2 As totale  

     
 
 
 
 
 
 

Fig. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 65 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Fig. 66  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 67 
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3.5.5.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 
 

Forma disciolta: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 60); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 60, 62); 

� trend stabile in tutti i periodi bimestrali, ad esclusione di Luglio/Agosto in forte aumento e 

di Maggio/Giugno in diminuzione (Fig. 62); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 63); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 64); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

64, 66); 

� trend in aumento nel bimestre di Luglio/Agosto (Fig. 66); 

� trend in calo nei mesi di Maggio/Giugno e Marzo/Aprile (Fig. 66); 

� trend in leggero calo nei mesi di Gennaio/Febbraio – Settembre/Ottobre – 

Novembre/Dicembre (Fig. 66); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 67); 
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3.5.6 Stazione Lusore (490) – Venezia – 

3.5.6.1 As disciolto 

 
     
 

 
 
Fig. 68  

 
          
 
          
 

 
 
 
 
 
 Fig. 69 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 70  

 
 
 
           
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 71 
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3.5.6.2  As totale  

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 72 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 73 

 
 
 
 
 
               
 
 
        
 
 
 
 
Fig. 74 

 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig. 75 
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3.5.6.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 
 

Forma disciolta: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 68); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 68, 70); 

� trend in aumento in tutti i periodi bimestrali (Fig. 70); 

� trend in aumento particolarmente significativo a Maggio/Giugno, Luglio/Agosto e 

Settembre/Ottobre e trend stabile per i restanti bimestri (Fig. 70); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 71); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 72); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

72, 74); 

� trend in leggero aumento in tutti i periodi bimestrali (particolarmente significativo a 

Luglio/Agosto) (Fig. 74); 

� trend in forte calo a Maggio/Giugno e in leggero calo nei mesi di Gennaio/Febbraio – 

Marzo/Aprile (Fig. 74); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 75); 
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3.5.7 Stazione Novissimo (504) – Campagna Lupia – 

3.5.7.1 As disciolto 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 76 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
               
 

Fig. 77 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fig. 78 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 

Fig. 79 
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3.5.7.2 As totale  

               
 
 
 
 
 
 

Fig. 80 

 
 
 
 

               
                
                
 
 
 
 
 

Fig. 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 83 
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3.5.7.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 

 
Forma disciolta: 

 
� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 76); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 76, 78); 

� trend in diminuzione in tutti i periodi bimestrali, ad esclusione di Luglio/Agosto che registra 

un aumento (Fig. 78) 

� bimestre Luglio/Agosto: principale responsabile della non diminuzione del trend sul grafico 

che tiene conto delle rilevazioni di tutti gli anni (Fig. 78); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 79); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 80); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

80, 82); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 83); 
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3.5.8 Stazione Marzenego Osellino (489) – Venezia – 

3.5.8.1 As disciolto 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 84 

 
    
 
     
                
                    

            
 
 

Fig. 85 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 86 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 87 
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3.5.8.2 As totale  
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 90 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 91 
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3.5.8.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 

Forma disciolta: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 84); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 84, 86); 

� trend in aumento in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Maggio/Giugno in cui si 

registra un calo (Fig. 86); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 87); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 88); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

88, 90); 

� trend in leggero aumento in tutti i periodi bimestrali (particolarmente significativo a 

Luglio/Agosto e Novembre/Dicembre) (Fig. 90); 

� trend in calo a Maggio/Giugno (Fig. 90); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 91); 
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3.5.9 Stazione Zero (143) – Quarto d’Altino – 

3.5.9.1 As disciolto 
               

     
 
 
 
 
 
Fig. 92 
 
 
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 93 
 

               
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 94 
 
 

                  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 95 
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3.5.9.2 As totale  
 
    
 
 
 
 
 
 Fig. 96 

 
 
    
                

  
               
 
 
 
 
 

Fig. 97 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
Fig. 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 99 
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3.5.9.3 Considerazioni As disciolto e totale 

 
 
 

Forma disciolta: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig. 92); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali (Fig. 92, 94); 

� trend in aumento in ogni periodo bimestrale con circa la stessa percentuale di crescita ad 

esclusione di Maggio/Giugno che è leggermente superiore (Fig. 94); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 95); 

 
 
 
 

Forma totale: 
 

� comportamento stagionale del metalloide As: crescita dei valori di concentrazione nel 

periodo estivo con picco nel mese di Luglio/Agosto (Fig.96); 

� alta volatilità dei dati in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di Novembre/Dicembre (Fig. 

96, 98); 

� trend in leggero calo o aumento in tutti i periodi bimestrali ad esclusione di 

Novembre/Dicembre in cui si registra un forte aumento (Fig. 98); 

� alta variabilità naturale che maschera il trend temporale (Fig. 99); 
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3.6  Valutazione dei carichi inquinanti recapitati in Laguna dal bacino scolante 

 

Le zone costiere sono essenziali per l’equilibrio dell’intero ecosistema marino. Nonostante le acque 

costiere occupino non più del 15% della superficie e lo 0,5% del volume totale degli oceani 

(Goldberg, 1976), forniscono circa il 90% delle risorse biologiche marine (Kullenberg, 1999). La 

riduzione quindi dei carichi d’inquinanti portati da fonti terrestri alle zone costiere è un requisito 

fondamentale dei piani di protezione delle stesse, dove delicati ecosistemi ricevono apporti da bacini 

intensamente popolati e industrializzati (Collavini et al., 2005). E’ noto infatti che le foci dei fiumi 

sono la principale causa di degradazione della zona costiera (e nel nostro caso della laguna) essendo 

le loro acque tra le fonti principali d’inquinamento. Negli ultimi anni molti programmi di ricerca si 

sono dedicati allo studio dei carichi d’inquinanti portati dai fiumi (Visentin, 2013). 

A livello europeo, lo studio LOIS (Land Ocean Interaction Study, Leeks et al., 1997) ne è esempio, e 

l’Unione Europea stessa incentiva l’implementazione delle reti di monitoraggio allo scopo di 

aumentare i dati di carico a disposizione (Zonta et al., 2005). Anche la Laguna di Venezia è stata 

oggetto negli ultimi decenni di numerosi studi per la valutazione dei carichi d’inquinanti ad essa 

consegnati (Collavini et al., 2005). L’attività di monitoraggio delle acque lagunari intrapresa dal 

Magistrato alle Acque già nel 1999 ha consentito di tracciare un primo profilo dello stato degli 

elementi di qualità chimico-fisica delle acque lagunari, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 

23 Aprile 1998 e dalla Direttiva 2000/60/CE. La letteratura presenta diversi esempi di calcolo dei 

carichi in laguna. Il primo studio relativo alla valutazione dei carichi di metalli pesanti è basato su 

dati sperimentali risalenti al biennio 1982 – 1984 (Zonta et al., 2005). Nel 1998 con la redazione del 

Master Plan da parte della Regione Veneto si rese necessario un aggiornamento dei dati relativi ai 

carichi d’inquinanti portati in laguna dal bacino scolante. Nacque così il progetto DRAIN 

(DeteRmination of pollutAnt INputs from the drainage basin of the Venice Lagoon) che rappresenta 

la più recente raccolta di dati in termini di carichi in laguna (Collavini et al., 2005). La valutazione 

dei carichi viene inoltre effettuata da ARPAV al fine di ottemperare alle disposizioni del D.M. 

9/02/99 (Visentin, 2013). Il presente progetto di tesi ha contribuito ad accrescere e circostanziare le 

informazioni relative ai flussi d’inquinanti inorganici (metalli pesanti) che vengono trasferiti dai 

corsi d’acqua del bacino di drenaggio e rappresentano un contributo fondamentale per il bilancio 

totale d’inquinamento nella laguna di Venezia. Il ruolo degli eventi di piena nella consegna dei 

contaminanti alla Laguna, la comprensione della loro variabilità nel tempo e la valutazione 

dell’importanza relativa dei vari fiumi grondanti sono pertanto argomenti centrali (Collavini et al., 

2005). La conoscenza delle quantità e della distribuzione spaziale degli inquinanti scaricati in 

laguna risulta d’importanza fondamentale per indirizzare le strategie di disinquinamento del 

Sistema Bacino Scolante – Laguna di Venezia volte al suo riequilibrio ecologico. Un importante 

contributo in tal senso è stato offerto dalla disponibilità dei dati quantitativi di portata rilasciati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del 

Triveneto (ex MAV, Magistrato alle Acque di Venezia) e dal Consorzio Venezia Nuova (CVN, 

Concessionario Unico del MAV). In questa parte di tesi si è cercato d’indagare la situazione specifica 

di sei bacini partendo dalle stazioni di foce più rappresentative e significative delle dodici 

considerate e da quelle in cui è stato possibile recuperare dati di portata da correlare alle 

determinazioni analitiche. Per ciascuno dei bacini indagati, quindi, sono state messe in relazione le 

concentrazioni medie annuali (stimate sulla base dei dati di monitoraggio idrologico ARPAV e già 

analizzate nei precedenti capitoli) con le portate medie annuali (calcolate sulla base dei dati di 
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portata forniti dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova) per la stima dei carichi 

disciolti e totali di ciascun metallo pesante. Questo studio ha quindi permesso di determinare le 

variazioni ambientali nel delicato ecosistema lagunare. Nei sei bacini di studio indagati, in prima 

analisi è stata fatta una valutazione in termini di portata e di carichi. Per ognuno dei sei metalli 

pesanti esaminati sia in forma disciolta che totale, l’approccio seguito è consistito nel comparare i 

dati delle portate e dei carichi di tutti i bacini per poi effettuare il calcolo delle medie annuali. La 

media di ogni anno, divisa per la somma delle medie totali dell’intero periodo di studio, ha ottenuto 

in questo modo la percentuale di portata e di carico dell’intero bacino nel corso degli anni. 

Prendendo in esame tutti i bacini, l’intento da raggiungere è stato quello di constatare quale fosse 

l’anno con portata o carico più cospicuo. I dati a disposizione hanno presentato, per alcuni periodi 

temporali, lacune nella mancanza di rilevazioni. Questo non ha permesso di calcolare, per ogni 

anno, la portata e il carico per ogni bacino esaminato. Tuttavia, la stima della media annua ha 

omogeneizzato i dati di studio e raggiunto gli obiettivi desiderati. Inoltre, il calcolo della media di 

tutte le portate e di tutti i carichi relativi all’ampio periodo temporale di studio (per ogni bacino), ha 

offerto il contributo più importante per le successive rappresentazioni grafiche. Infine, ogni dato di 

portata e carico diviso per la somma delle portate e carichi totali dell’intero periodo esaminato, ha 

permesso di ottenere la percentuale di portata e carico più cospicua in corrispondenza di ciascun 

anno considerato. I valori di concentrazione medie annuali in (µg/L) sono stati rapportati alle 

portate medie annue in (m3/s) e convertiti in unità di misura per ottenere carichi finali (loads) in 

(mg/s).  

3.6.1 Canale dei Cuori 

 
Il Canale dei Cuori è un importante corso di bonifica che attraversa 

trasversalmente il territorio sud del Bacino Scolante. Esso drena, 

unitamente alla fossa Monselesana che riceve nei pressi di Agna, 

un’ampia superficie di territorio raccogliendo lungo il percorso, 

attraverso idrovore, il contributo di undici bacini prevalentemente di 

tipo agrario. Il canale è tributario dell’idrovora di Cà Bianca dalla 

quale le acque vengono immesse nella Botte delle Trezze e quindi in 

Laguna di Venezia (Visentin, 2013). In termini di portata il bacino del 

canale dei Cuori si attesta (per tutti i metalli pesanti As, Cd, Cr, Hg, Ni, 

Pb in forma disciolta analizzati nel periodo 2001 - 2015) con un contributo medio del 2% rispetto 

alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. Le portate risultano essere più cospicue per 

l’anno 2010 (28% del totale della stazione). Per gli stessi metalli pesanti analizzati in forma totale 

nel periodo 2003 - 2015, il bacino del canale dei Cuori si attesta ugualmente con un contributo 

medio del 2% rispetto alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. Anche in questo caso, le 

portate risultano essere più cospicue per l’anno 2010, ma in percentuale leggermente maggiore 

(31% del totale della stazione). Si sottolinea che la portata di questo canale è regolata 

meccanicamente, infatti negli anni risulta con percentuali di contributo al bacino diverse (Visentin, 

2013). A titolo di esempio sul disciolto, tale bacino contribuisce: 
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� per  il 2011 con un 1%; 

� per il 2006 e il 2007 con un 2%; 

� per il 2001, 2005, 2008, 2014 e 2015 con un 3%; 

� per il 2003 e il 2004 con un 7%; 

� per il 2013 con un 8%; 

� per il 2009 con un 12%; 

� per il 2002 con un 14%; 

� per il 2010 con un 28% 

 

Per quest’affluente (caratterizzato da drenaggio meccanico totale) il flusso è discontinuo e dipende, 

oltre al regime delle precipitazioni, da diversi fattori correlati alle strategie per la gestione delle 

acque, tra cui la possibilità di deviazione al di fuori del bacino di una parte di pioggia in eccesso 

(Collavini et al., 2005). Effettuando una valutazione dei carichi annui d’inquinanti disciolti 

trasportati da tale bacino (Fig. 100), si nota come gli inquinanti inorganici maggiormente veicolati 

in soluzione siano l’As, il Ni e, in misura minore, il Cr.   

 

                        
 
                                                                 Figura 100: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Cuori 

 

Si è proceduto quindi a calcolare, in termini di carichi, il contributo di ciascun metallo disciolto 

analizzato nei quindici anni di studio rispetto ai carichi totali medio annui del bacino scolante.  

 
�  As: contributo 7% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (30% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (24% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 2% →  carico più cospicuo per l’anno 2010 (21% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (31% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 10% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (26% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2010 (21% del totale della stazione) 
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In ugual modo, è stata effettuata anche una valutazione dei carichi annui d’inquinanti totali 

trasportati dalla stessa asta  (Fig. 101). Si avvalora quanto già derivato precedentemente sui metalli 

disciolti. Il carico di metalli totali risulta essere più elevato ancora una volta per As e Ni. L’analisi di 

questi inquinanti inorganici evidenzia, inoltre, che il Cr si presenta in percentuali maggiori rispetto 

alla forma disciolta. Un’ulteriore considerazione è dedicata, infine, all’elemento Pb il cui carico 

risulta essere preponderante rispetto a quello calcolato in forma disciolta (la cui evidenza appare 

quasi inosservata in quanto riscontrato in percentuale minima).  

 

                                    
 
                                                                      Figura 101: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Cuori 

 

In termini di carichi, la stima dei contributi di ciascun metallo totale (nei tredici anni di studio, 

diversamente dalla forma disciolta) è riportata qui di seguito: 

 

�  As: contributo 10% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (42% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (26% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 4% →  carico più cospicuo per l’anno 2010 (35% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2004 (25% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 13% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (37% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 3% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (40% del totale della stazione) 

 

Si nota, per i metalli determinati sul disciolto, come i carichi siano più elevati rispetto al contributo 

di portata soltanto per i parametri As e Ni. Si osserva, invece, come siano insufficienti o minimi per 

tre dei sei parametri complessivi considerati (Cd, Hg e Pb). Inoltre, soltanto l’elemento Cr presenta 

un carico in percentuale pari al contributo di portata. Per i metalli determinati sul totale, situazione 

analoga si riscontra per gli stessi parametri Cd e Hg, in termini  di carichi insufficienti rispetto al 

contributo di portata. Carichi più elevati si rilevano, infine, per tutti gli altri elementi As, Cr  (supera 

il contributo del 2% sul disciolto), Ni e Pb. Dall’analisi dei contributi percentuali ai carichi in laguna 

calcolati per ogni bacino, si evince come la stazione Cuori porti un contributo di Ni disciolto e totale 

superiore rispetto alle altre stazioni di foce analizzate nel seguito (Fig. 102). 
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                        Figura 102: Contributo  del nichel disciolto e totale, in termini di carichi, per ognuno dei sei bacini analizzati 

 

3.6.2 Canale Fiumazzo 

 

Il Fiumicello è un canale artificiale di natura irrigua che scorre in 

provincia di Padova per un lunghezza complessiva di 12 km. Esso 

sottopassa il fiume Brenta e Corte, in corrispondenza della botte a 

sifone di Corte, e prosegue con il nome di scolo Fiumazzo. 

Quest’ultimo canale ne scarica l’acqua in laguna sottopassando il 

Canale Novissimo attraverso la botte a sifone di Lova (Visentin, 2013). 

In termini di portata il bacino dello scolo Fiumazzo si attesta (per tutti 

i metalli pesanti As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb in forma disciolta analizzati nel 

periodo 2001 - 2015) con un contributo medio dell’1% rispetto alla 

portata totale medio annua del Bacino Scolante. Le portate risultano essere più cospicue per l’anno 

2008 (15% del totale della stazione). Per gli stessi metalli pesanti analizzati in forma totale nel 

periodo 2003 – 2015, il bacino dello scolo Fiumazzo si attesta ugualmente con un contributo medio 

dell’1% rispetto alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. Anche in questo caso, le 

portate risultano essere più cospicue per l’anno 2008, ma in percentuale leggermente maggiore 

(17% del totale della stazione). Effettuando una valutazione dei carichi annui d’inquinanti disciolti 

trasportati da tale bacino (Fig. 103), si nota come gli inquinanti inorganici maggiormente veicolati 

in soluzione siano l’As e il Pb, noto microinquinante ambientale di origine antropica. Bassi livelli di 

contaminazione sono rilevati per Ni e Cr. La mancanza di correlazioni con il microinquinante 

atmosferico quale il Cd fanno ritenere che le anomalie osservate per l’As possano essere dovute alle 

caratteristiche geochimiche dell’area investigata piuttosto che ad effetti antropici (Degetto et al.). 
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                                                            Figura 103: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Fiumazzo 

 
Si è proceduto quindi a calcolare, in termini di carichi, il contributo di ciascun metallo disciolto 

analizzato nei quindici anni di studio rispetto ai carichi totali medio annui del Bacino Scolante.  

 
�  As: contributo 6% → carico più cospicuo per l’anno 2008 (16% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (19% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2001 (24% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (24% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 1% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (15% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 2% →  carico più cospicuo per l’anno 2001 (89% del totale della stazione) 

 

In ugual modo, è stata effettuata anche una valutazione dei carichi annui d’inquinanti totali 

trasportati dallo stesso bacino  (Fig. 104). Il carico di metalli totali risulta essere più elevato per As 

e Pb, così come confermato dai risultati precedenti ottenuti sulla forma disciolta. Il parametro Pb  

(sottoforma disciolta) presenta carichi “conservativi” nel corso dei quindici anni di studio, con 

proporzioni simili, ed evidenzia un solo grande picco dovuto ad una singola determinazione di 340 

µg/L (media annua 49,8 µg/L). E’ ipotizzabile che questo valore sia non veritiero, ma piuttosto un 

errore di trascrizione del dato erroneamente validato. In forma totale, invece, si rileva una 

distribuzione temporale più omogenea caratterizzata da più picchi intervallati fra loro. Dall’analisi 

dell’istogramma del contributo d’inquinanti inorganici al Bacino Scolante nella sua totalità, si 

evidenzia anche una lieve crescita del Ni che verrà appurata nella fase successiva di calcolo dei 

carichi per trovarne concreto riscontro. 
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                                                               Figura 104: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Fiumazzo 

 

 

In termini di carichi, la stima dei contributi di ciascun metallo totale (nei tredici anni di studio, 

diversamente dalla forma disciolta) è riportata qui di seguito: 

 

�  As: contributo 7% → carico più cospicuo per l’anno 2008 (17% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (18% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 1%→ carico più cospicuo per gli anni 2003 e 2008 (16% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2004 (26% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 2% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (20% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 2% → carico più cospicuo per l’anno 2008 (16% del totale della stazione) 

 

Con riferimento ai metalli determinati sul disciolto, si nota come i carichi siano più elevati rispetto 

al contributo di portata dell’1% soltanto per i parametri As e Pb. Quest’osservazione viene 

avvalorata per gli stessi metalli anche sul totale, implementando altresì l’elemento Ni rispetto allo 

stesso contributo di portata. Pur essendo minimo il contributo di Cr sul bacino indagato, è da 

precisare che le fonti d’inquinamento da Cr sono tipicamente le pratiche agricole (in quanto può 

essere presente nei fertilizzanti), l’uso di combustibili fossili, industrie metallurgiche e siderurgiche 

e la fabbricazione di semiconduttori. La natura irrigua di questo canale lega gli inquinanti presenti  

in esso alle pratiche agricole. Dalla consultazione degli archivi delle fonti di pressione che insistono 

su questo canale, si rileva la presenza di una ditta che tratta il recupero di rottami. Si tratta di 

un’azienda che da circa 70 anni si occupa del recupero, trattamento e commercio di rifiuti speciali 

non pericolosi, quali rottami ferrosi e non ferrosi di varia natura. Le acque di dilavamento dei 

piazzali di tale ditta scaricano direttamente nel canale in esame (previa depurazione). Sebbene i 

controlli ambientali non abbiano rilevato superamenti di legge per il parametro monitorato, 

un’azienda di questo tipo è sicuramente fonte di Cr, Fe (Grillo et al., 2004) e Mn tipici metalli 

derivanti dall’usura delle parti meccaniche dei veicoli ed usura delle loro carrozzerie (Ball et al., 

1998), normalmente derivanti anche dal solo dilavamento stradale. Ditte con attività simile sono 
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infatti caratterizzate dalla presenza di metalli in soluzione e sospensione (Studio d’impatto 

ambientale, Ditta Italmetalli Bologna, 2009; Visentin, 2013). 

 

3.6.3  Fiume Lusore 

 
Lo scolo Lusore si origina, nel comune di Borgoricco, dal torrente 

Muson dei Sassi e, lungo il suo percorso, drena la fascia di territorio 

attorno ad esso. Prima di sfociare in Laguna di Venezia il Lusore 

riceve, in sinistra idrografica, le acque del canale Menegon. La foce è 

nota anche come Lusore – Brentelle (Visentin, 2013).  Quest’affluente 

del bacino settentrionale (assieme ad Osellino) non ha un 

apprezzabile flusso di base e il suo  comportamento è più simile a 

quello dei ruscelli naturali con picchi di scarico frequenti ed efficaci 

rispetto agli altri affluenti del Bacino Scolante (Collavini et al., 2005). 

In termini di portata il bacino Lusore si attesta (per tutti i metalli pesanti As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb in 

forma disciolta analizzati nel periodo 2001 - 2015) con un contributo medio del 2% rispetto alla 

portata totale medio annua del Bacino Scolante. La portata risulta essere più cospicua per l’anno 

2014 (15% del totale della stazione). Per gli stessi metalli pesanti analizzati in forma totale nel 

periodo 2003 – 2015, il bacino Lusore si attesta ugualmente con un contributo medio del 2% 

rispetto alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. Anche in questo caso, la portata risulta 

essere più cospicua per l’anno 2014 (16% del totale della stazione). Analizzando l’istogramma a 

barre che descrive i carichi annui d’inquinanti disciolti trasportati da tale fiume, si nota come gli 

inquinanti inorganici maggiormente veicolati in soluzione siano l’As e il Ni (Fig. 105). Il contributo 

di carico dell’As, come riscontrato nei precedenti bacini, rimane sempre più rilevante di tutti gli 

altri inquinanti inorganici. 

 

                 
              
                                       Figura 105: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Lusore 
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Anche in questo caso si è proceduto a calcolare, in termini di carichi, il contributo di ciascun 

metallo disciolto analizzato nei quindici anni di studio rispetto ai carichi totali medio annui del 

bacino scolante.  

 
�  As: contributo 19% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (15% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (15% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 2% →  carico più cospicuo per l’anno 2001 (28% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (20% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 4% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (14% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (34% del totale della stazione) 

 

In ugual modo, è stata effettuata anche una valutazione dei carichi annui d’inquinanti totali 

trasportati dallo stesso fiume  (Fig. 106). Il carico di metalli totali risulta essere più elevato per As e 

Ni, così come confermato dai risultati precedenti ottenuti sulla forma disciolta. 

Dal calcolo dei carichi totali, si evince anche una crescita del Pb del 3% rispetto al contributo fornito 

in forma disciolta. 

 

                    
      
                                                              Figura 106: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Lusore 

 

In termini di carichi, la stima dei contributi di ciascun metallo totale (nei tredici anni di studio, 

diversamente dalla forma disciolta) è riportata qui di seguito: 

 

�  As: contributo 23% → carico più cospicuo per gli anni 2013 e 2014 (14% e 18% del totale  

                                                    della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (18% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 3%→ carico più cospicuo per l’anno 2003 (22% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (26% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 6% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (15% del totale della stazione) 
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� Pb: contributo 4% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (22% del totale della stazione) 

 

Con riferimento ai metalli determinati sul disciolto e sul totale, ne deriva che i carichi più elevati 

rispetto al contributo di portata del 2% siano attribuibili ad As, Cr, Ni e Pb (quest’ultimo in 

riferimento solo alla frazione totale). Dall’analisi dei contributi percentuali ai carichi in laguna 

calcolati per ogni bacino, si evince come la stazione Lusore porti un contributo di As disciolto e 

totale superiore rispetto alle altre stazioni di foce (Fig. 107).  Affermazione che viene confermata 

anche dalle curve di frequenza cumulativa precedentemente realizzate.  

                 

 
     
                     Figura 107:  Contributo dell’arsenico disciolto e totale, in termini di carichi, per ognuno dei sei bacini analizzati 

 

E’ interessante notare come gli inquinanti inorganici tipici di questo fiume, in particolare As e Ni, si 

originino dalle pratiche agricole, dall’uso di combustibili fossili, dalle industrie metallurgiche e 

siderurgiche, nonché dalla produzione e smaltimento di prodotti industriali quali ad esempio pile, 

pitture, vernici, catalizzatori, stabilizzatori di polimeri sintetici, materiali impiegati nei processi di 

stampa e grafica, additivi di combustibili e lubrificanti (Adriano, 1986). Dall’analisi degli archivi 

relativi alle fonti di pressione che insistono su tale asta si riconoscono infatti (Visentin, 2013): 

 

� un ecocentro; 

� un’azienda che commercia rottami e rifiuti metallici; 

� alcuni autolavaggi; 

� alcune officine; 

� una fonderia di alluminio; 

� un’industria chimica che produce anche fertilizzanti 
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3.6.4 Canale Novissimo 

 
Il canale Taglio Novissimo del Brenta trae origine in corrispondenza 

del nodo idraulico di Mira e ha una grande importanza sul bilancio 

d’acqua dolce della laguna (Collavini et al., 2005).  Dal nodo di Mira, 

passa per Porto Menai, Lugo e Lova (frazioni di Campagna Lupia), 

Valli di Chioggia e sfocia infine nelle valli della Laguna di Venezia, a 

nord di Chioggia. Dal nodo di Mira fino alla foce l’asta navigabile del 

Novissimo ha una lunghezza di circa 28 km. Per mezzo della 

regolazione della paratoia di Fogolana e delle chiuse della conca di 

Cà Molin è possibile regolare la quantità d’acqua che sfocia in 

Laguna 53. In termini di portata il bacino Novissimo si attesta (per tutti i metalli pesanti As, Cd, Cr, 

Hg, Ni, Pb in forma disciolta analizzati nel periodo 2003 - 2014) con un contributo medio del 3% 

rispetto alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. La portata risulta essere più cospicua 

per l’anno 2014 (11% del totale della stazione). Per gli stessi metalli pesanti analizzati in forma 

totale nel periodo 2003 - 2014, il bacino Novissimo si attesta ugualmente con un contributo medio 

del 3% rispetto alla portata totale medio annua del Bacino Scolante. Anche in questo caso la portata 

risulta essere più cospicua per l’anno 2014, come anche per gli anni 2010 e 2013, e con una 

percentuale leggermente in ribasso (10% del totale della stazione). Valutando gli andamenti dei 

carichi annui trasportati da tale bacino (Fig. 108), si può notare come i carichi più rilevanti per gli 

inquinanti disciolti si abbiano per As e Ni.  

 

                                   
 
                                                          Figura 108: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Novissimo 

 

Si calcola, in termini di carichi, il contributo di ciascun metallo disciolto analizzato nei dodici anni 

di studio rispetto ai carichi totali medio annui del Bacino Scolante.  
 

                                                 
53 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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�  As: contributo 9% → carico più cospicuo per gli anni 2013 e 2014 (11% del totale della  

                                                 stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2005 (18% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 2% →  carico più cospicuo per gli anni 2005 e 2010 (12% del totale della  

                                              stazione) 

� Hg: contributo 1% →  carico più cospicuo per gli anni 2004 e 2005 (24% del totale della  

                                              stazione) 

� Ni: contributo 3% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (18% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2014 (11% del totale della stazione) 

 

Dall’analisi dei carichi annui d’inquinanti totali, si evince come, nel periodo esaminato, la stazione 

Novissimo (504) veda il passaggio di un maggior quantitativo di As e Ni in rapporto ai  carichi degli 

stessi parametri calcolati sul disciolto (Fig. 109). Tendenza in aumento sul totale viene rilevata 

anche per il Cr e il Pb i cui carichi, sul disciolto, risultavano essere minori rispetto al contributo di 

portata del 3%.  

 

                     
 

                                                            Figura 109: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Novissimo 

 
Si riassume la stima dei contributi di ciascun metallo totale, in termini di carichi: 

�  As: contributo 11% → carico più cospicuo per gli anni 2010 e 2013 (11% del totale della                

                                                   stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2005 (17% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 6%→ carico più cospicuo per l’anno 2003 (19% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 1% → carico più cospicuo per l’anno 2005 (25% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 6% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (20% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 5% → carico più cospicuo per l’anno 2003 (18% del totale della stazione) 
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3.6.5  Canale Osellino 

  

Il Marzenego si origina da più rogge di risorgiva situate nel 

territorio di Resana e dall’apporto del canale Musonello che 

convoglia acque provenienti da Castelfranco Veneto. Dopo aver 

attraversato la provincia di Padova, il Marzenego continua il 

proprio percorso in quella veneziana (Visentin, 2013). La più 

importante immissione è costituita dal Rio Draganziolo a valle di 

Noale. Nel tratto terminale, da Mestre alla foce, il corso d’acqua 

prende il nome di canale Osellino. Tale canale è caratterizzato dalla 

risalita delle acque salmastre della Laguna di Venezia 54. In termini 

di portata il bacino del fiume Marzenego Osellino si attesta (per 

tutti i metalli pesanti As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb in forma disciolta analizzati nel periodo 2002/2007 – 

2009/2014) con un contributo medio dell’1% rispetto alla portata totale medio annua del Bacino 

Scolante. La portata risulta essere più cospicua per l’anno 2002 (23% del totale della stazione). Per 

gli stessi metalli pesanti analizzati in forma totale nel periodo 2003/2007 – 2009/2014, il bacino 

del fiume Marzenego Osellino si attesta ugualmente con un contributo medio dell’1% rispetto alla 

portata totale medio annua del Bacino Scolante. In questo caso, però, la portata risulta essere più 

cospicua per l’anno 2009 (16% del totale della stazione) ed è da collegarsi alla piovosità più 

consistente rilevatasi in quel periodo. Analizzando l’istogramma a barre che descrive i carichi annui 

d’inquinanti disciolti trasportati da tale fiume (Fig. 110), si nota come gli inquinanti inorganici 

maggiormente veicolati in soluzione siano l’As e il Ni. Si parla di contributi percentuali pari ai 

quantitativi rilevati sul totale. Dall’analisi più approfondita delle serie storiche sul parametro As 

(ottenuta in fase precedente di tesi), ne deriva una sua stagionalità con valori di concentrazione 

particolarmente significativi nel bimestre estivo di Luglio/Agosto. Comportamento analogo di picco 

estivo si registra anche per la forma totale dello stesso elemento. Poiché non si è riscontrata 

presenza di attività industriali che potessero giustificare una tale concentrazione di As, si è concluso 

che potesse derivare dall’attività irrigua estiva attuata nella zona agricola di Tessera. La letteratura 

documenta infatti come le acque di pozzo emunte da questa zona siano ricche di tale metalloide 

(Visentin, 2013).  

 

                                                 
54 http://alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 
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                                                         Figura 110: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Osellino 

 

Qui di seguito il calcolo, in termini di carichi, del contributo di ciascun metallo disciolto analizzato 

nei dodici anni di studio rispetto ai carichi totali medio annui del Bacino Scolante.  

 
�  As: contributo 7% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (20% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (35% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (32% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (42% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 2% → carico più cospicuo per l’anno 2002 (40% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 0% →  carico più cospicuo per l’anno 2002 (35% del totale della stazione) 

 

                        
 
                                                          Figura 111: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Osellino 
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Dall’analisi dei carichi annui d’inquinanti totali, la stazione Osellino Tessera registra un 

arricchimento anche di Cr e Pb (Fig. 111). Si approfondiscono, qui di seguito, i contributi in termini 

di carichi: 

 

�  As: contributo 7% → carico più cospicuo per gli anni 2009 e 2011 (15% del totale della  

                                                 stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2005 (16% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 2% → carico più cospicuo per l’anno 2010 (25% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2005 (22% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 2% → carico più cospicuo per l’anno 2009 (20% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 2% → carico più cospicuo per gli anni 2009 e 2011 (15% del totale della  

                                              stazione) 

 

3.6.6  Fiume Zero 

 

Il fiume Zero nasce tra Castelfranco Veneto e Resana, all’interno della 

fascia delle risorgive ed è alimentato dalle acque provenienti da canali 

d’irrigazione posti a sud di Castelfranco che ne snaturano le 

caratteristiche originarie. Il corso d’acqua, dopo essere passato 

attraverso la provincia di Venezia, rientra in quella di Treviso, 

proseguendo il proprio percorso verso Sud-Est. Una volta entrato in 

provincia di Venezia, confluisce nella parte terminale del fiume Dese 

che sfocia in Laguna di Venezia all’altezza della Palude di Cona 

(Visentin, 2013). In termini di portata il bacino Zero si attesta (per 

tutti i metalli pesanti As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb in forma disciolta 

analizzati nel periodo 2014 – 2015) con un contributo medio del 5% rispetto alla portata totale 

medio annua del Bacino Scolante. La portata risulta essere più cospicua per l’anno 2014 (55% del 

totale della stazione). Per gli stessi metalli pesanti analizzati in forma totale nel periodo 2014 – 

2015, il bacino Zero si attesta ugualmente con un contributo medio del 5% rispetto alla portata 

totale medio annua del Bacino Scolante. Anche in questo caso, la portata risulta essere più cospicua 

per l’anno 2014, ma in percentuale minore (37% del totale della stazione). Valutando gli andamenti 

dei carichi annui trasportati da tale fiume (affluente Dese), si può notare come le concentrazioni più 

rilevanti si attribuiscano, ancora una volta, ad As e Ni (Fig. 112).  
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                                                             Figura 112: Carichi annui d’inquinanti disciolti per il bacino Zero 

 

Si riporta il calcolo, in termini di carichi, del contributo di ciascun metallo disciolto analizzato nei 

due anni di studio rispetto ai carichi totali medio annui del Bacino Scolante.  

 
�  As: contributo 11% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (52% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (58% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2014 (55% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% →  carico più cospicuo per l’anno 2015 (90% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 4% → carico più cospicuo per l’anno 2015 (55% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 1% →  carico più cospicuo per l’anno 2014 (55% del totale della stazione) 

 

                           
 
                                                                  Figura 113: Carichi annui d’inquinanti totali per il bacino Zero 
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La stima dei contributi di ciascun metallo totale, in termini di carichi, è riportata qui di seguito: 

 

�  As: contributo 12% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (51% del totale della stazione) 

� Cd: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (77% del totale della stazione) 

� Cr: contributo 4% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (74% del totale della stazione) 

� Hg: contributo 0% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (55% del totale della stazione) 

� Ni: contributo 7% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (55% del totale della stazione) 

� Pb: contributo 7% → carico più cospicuo per l’anno 2014 (64% del totale della stazione) 

 

Si nota come il carico dell’elemento As sia nettamente superiore rispetto al contributo di portata del 

5% rispetto ai carichi di Ni e Pb totali. 

3.6.7 Considerazioni conclusive 

In conclusione, tutte le considerazioni derivate: 
 

�  Maggior contributo di portata nei bacini di studio:  
 

Il bacino Novissimo si attesta, nei dodici anni di studio, con il maggior contributo alla portata del 

Bacino Scolante (per tutti i metalli pesanti analizzati in forma disciolta e totale). Altrettanto 

interessante risulta essere il contributo del bacino Zero i cui dati, però, si riferiscono solamente a 

due anni di studio. Per tale ragione, si ritiene che non possa offrire risultati conclusivi attendibili in 

rapporto ai restanti bacini. Lusore e Cuori, invece, analizzati in quindici anni di studio (per la forma 

disciolta) e tredici anni (per la forma totale) presentano un contributo apprezzabile e verosimile di 

portata (Fig. 114). 

 

             
  

                                                                       Figura 114: Contributo dei bacini in termini di portata 
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� portate più cospicue sul totale delle medie delle stesse portate: 
 

� per i metalli disciolti: si registrano negli anni 2002 - 2010 (11% del totale delle medie); 

� per i metalli totali: si registrano nell’anno 2010 (13% del totale delle medie);  

 

� Maggior contributo dei carichi nei bacini di studio:  

 

Le Fig. 115 e 116 mostrano la ripartizione dei carichi dei sei metalli pesanti per singolo bacino 

monitorato. I parametri As e Ni in forma disciolta rappresentano il maggior contributo nei sei 

bacini di studio (Fig. 115). Analogamente per la forma totale, i due parametri sopraccitati superano 

in carico tutti gli altri metalli pesanti analizzati, con contributi maggiori rispetto alla forma 

disciolta. Come si evince in Fig. 116, anche gli inquinanti Cr e Pb totali sono caratterizzati da 

carichi annui più significativi a confronto della precedente rappresentazione grafica. Si sottolinea, 

infine, come Cd e Hg mostrino un comportamento “conservativo” e un contributo irrilevante in 

termini di carico annuo. 
 
 

 
 

               Figura 115: Contributo dei carichi nei bacini di studio, con riferimento alla forma disciolta  dei metalli pesanti analizzati  
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                Figura 116: Contributo dei carichi nei bacini di studio, con riferimento alla forma totale  dei metalli pesanti analizzati  

 

� carichi più cospicui dei metalli disciolti sul totale delle medie degli stessi 

carichi: 
 
�   As: carico più cospicuo per l’anno 2010 (11% del totale delle medie); 

�   Cd: carico più cospicuo per l’anno 2002 (18% del totale delle medie); 

�   Cr: carico più cospicuo per l’anno 2001 (21% del totale delle medie); 

�   Hg: carico più cospicuo per l’anno 2002 (24% del totale delle medie); 

�   Ni: carico più cospicuo per gli anni 2002 e 2010 (15% del totale delle medie); 

�   Pb: carico più cospicuo per l’anno 2001 (53% del totale delle medie); 

 

� carichi più cospicui dei metalli totali sul totale delle medie degli stessi carichi: 
 
�   As: carico più cospicuo per l’anno 2010 (14% del totale delle medie); 

�   Cd: carico più cospicuo per l’anno 2003 (15% del totale delle medie); 

�   Cr: carico più cospicuo per l’anno 2003 (16% del totale delle medie); 

�   Hg: carico più cospicuo per l’anno 2004 (21% del totale delle medie); 

�   Ni: carico più cospicuo per l’ann0 2010 (21% del totale delle medie); 

�   Pb: carico più cospicuo per l’anno 2010 (16% del totale delle medie); 

 

� nessun superamento dei metalli totali con i limiti del Decreto 9/02/1999: 
 
Come accennato in precedenza, uno degli obiettivi prioritari del sistema di monitoraggio dei corpi 

idrici del Bacino Scolante è costituito dalla valutazione accurata dei carichi inquinanti veicolati nella 

Laguna. Per tale aspetto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Lavori 
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Pubblici del 9 Febbraio 1999  fissa obiettivi quantitativi (carichi massimi ammissibili complessivi) 

per numerosi parametri, compresi i microinquinanti (Parati, Ragusa). Le Fig. 117 - 122 rilevano 

come, nei sei bacini di studio, i carichi totali di Cr e Ni siano molto inferiori ai valori indicati dal 

Decreto. Questa valutazione porta a concludere che vengono quindi rispettati i limiti imposti dallo 

stesso Decreto.  

 

     
 

                  Figura 117: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Cuori (con ingrandimento)  e confronto con i carichi   

                                                                     massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 

 

     
 
            Figura 118: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Fiumazzo (con ingrandimento)  e confronto con i carichi   

                                                                     massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 
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                  Figura 119: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Lusore (con ingrandimento)  e confronto con i carichi   

                                                                              massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 

 
 
 

             
 
            Figura 120: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Novissimo (con ingrandimento)  e confronto con i carichi   

                                                                       massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 
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                Figura 121: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Osellino (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

                                                                    massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 

 
 
 

 
 

               Figura 122: Carico annuo di cromo e nichel totale per il bacino Zero (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

                                                                            massimi ammissibili fissati dal decreto 9/02/1999 
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Lo studio e le valutazioni effettuati dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) hanno rappresentato 

la naturale evoluzione del documento propositivo predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

in merito agli obiettivi di qualità (ovvero le condizioni di qualità verso cui tendere), in accordo con il 

dettato dell’ordinanza che aveva assegnato a questo Istituto il compito di formulare proposte in 

merito ai carichi ammissibili e ai limiti agli scarichi in funzione degli obiettivi formulati dall’ISS. 

Nelle Fig. 123 - 128 si valutano, in corrispondenza dei sei bacini di studio, i carichi di Cr e Ni 

(precedentemente rapportati ai carichi massimi ammissibili totali fissati dal Decreto 9/02/1999) 

confrontati con i carichi netti ammissibili in Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante nelle due 

ipotesi di mescolamento completo e incompleto. Come rimanda la “Proposta di valutazione dei 

carichi annui ammissibili” trasmessa al Ministero dell’ambiente in data 6/12/1996, nelle due ipotesi 

di mescolamento considerate, si sono calcolati per il Cr carichi di 9,5 e 10,8 t/a, al netto di apporti 

fluviali “naturali” stimati in circa 0,2 t/a. Per il Ni, invece, si sono calcolati carichi di 22,9 e 25,8 t/a, 

al netto di apporti fluviali “naturali” stimati in circa 0,5 t/a. Nello scenario più restrittivo dell’IRSA, 

si parla di valori conformi ai carichi calcolati per il Cr (9,7 t/a) e per il Ni (25,2 t/a) totali del 

Decreto 9/02/1999. Nelle Fig. 123 - 128 si sono rappresentati i singoli carichi dei sei bacini di 

studio rispetto ai valori previsti riguardanti la totalità dei carichi nel Bacino Scolante.  

 

 

 
 
          Figura 123: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Cuori (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1) e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                      merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
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        Figura 124: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Fiumazzo (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

   annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1) e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                            merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
 

 
 

 
 
          Figura 125: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Lusore (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

  annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1) e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                        merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
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        Figura 126: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Novissimo (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

   annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1) e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                             merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
 

 
 

 
 

            Figura 127: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Osellino (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

  annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1)  e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                      merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
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 Figura 128: Carico annuo di cromo e nichel disciolto per il bacino Zero (con ingrandimento)  e confronto con i carichi  

      annui ammissibili nell’ipotesi di un mescolamento completo (ipotesi 1) e incompleto (ipotesi 2)  dal documento IRSA “Proposta  in 

                      merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico” del 6/12/1996 
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                           Conclusioni 
___________________________________ 

 
Il grado di civiltà di una comunità si misura anche per la capacità di preservare il territorio e i beni 

naturali, quali risorse preziose da consegnare alle future generazioni. L’uso indiscriminato 

dell’ambiente per le attività umane ha portato alla perdita delle capacità di autoregolazione di molti 

ecosistemi. Le lagune sono tra gli ambienti maggiormente soggetti a tali alterazioni data la loro 

peculiare caratteristica di bacini semichiusi a lento ricambio idrico (Guerzoni et al., 2003).  

A partire da queste considerazioni, il progetto di tesi si è focalizzato sul Bacino Scolante in Laguna 

di Venezia (BSL) e in particolare sulle attività di monitoraggio delle sostanze pericolose e 

prioritarie proponendo elementi utili, come obiettivo finale nella logica del modello DPSIR, per 

definire eventuali misure d’intervento sulle fonti di pressione puntuali e diffuse, necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. In particolare si sono analizzati i dati validati 

ottenuti dal database SIRAV di ARPAV relativi a sei metalli pesanti (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) di 

dodici stazioni di foce del BSL e per il periodo storico 2000-2015.  

Dopo opportuno filtraggio dei dati grezzi, si sono accuratamente valutati 13753 risultati analitici, 

tra valori calcolati sul disciolto e sul totale che hanno fornito un contributo originale. I dati per 

stazione variano dai 1039 ai 1208 nell’arco temporale preso in considerazione. Le elaborazioni 

hanno permesso di fare il punto sulle attuali conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici delle 

dodici stazioni di foce e di evidenziare eventuali miglioramenti connessi alle misure previste dalla 

pianificazione di settore durante i quindici anni considerati. La riorganizzazione del complesso 

quadro dei parametri indagati ha offerto un contributo di elaborazione statistica e grafica utile 

anche per garantire una corretta implementazione della WFD 2000/60/CE e un confronto con i 

limiti vigenti per la Laguna di Venezia.  

 

L’approccio seguito nella tesi si è avvalso innanzitutto di una robusta analisi statistica descrittiva e 

di opportuni indici di sintesi per rappresentare le informazioni raccolte e per descrivere le 

condizioni ambientali dell’ecosistema lagunare in rapporto agli obiettivi predefiniti. Inoltre, come 

esplicitato nella normativa, risultati <LODs sono stati elaborati come numeri artefatti del valore di 

½ LOD, mentre i confronti con gli obiettivi di qualità si sono effettuati comparando le medie 

aritmetiche annuali. Per la valutazione statistica delle stazioni più inquinate, mediana e 90esimo 

percentile sono risultate comunque essere più idonee della media in quanto le distribuzioni di 

valori molto alti e la presenza di valori minori LODs potevano falsare i valori della media. Dal 

confronto di questi due indici di posizione si riscontra la probabile presenza di eventuali fonti di 

contaminazione principalmente intorno alle stazioni Lusore (490), Fiumazzo (179), Cuori (492) e 

Brenta (137) per i sei metalli analizzati. La difficoltà maggiore si è riscontrata nel comparare set di 

dati per uno stesso metallo in cui si presentava una diminuzione del LOD nel tempo per la maggior 

sensibilità delle tecniche d’analisi utilizzate. L’implementazione della WFD e norme ambientali 

sempre più restrittive hanno richiesto nel corso dei quindici anni un maggiore sforzo analitico al 
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fine di ottimizzare i metodi esistenti talvolta cambiando completamente le tecniche analitiche. 

Infatti si è passati dall’assorbimento atomico a un successivo utilizzo della tecnica ICP-MS, fino ad 

un utilizzo di strumentazione specifica e dedicata, come nel caso tecnica di fluorescenza atomica 

per sopperire alle problematiche di sensibilità nel determinare Hg in acque salate.  

Per ogni metallo si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

� As. Rappresenta il parametro maggiormente determinato sia come forma disciolta che 

totale. Non si sono riscontrate difficoltà di comparazione nel corso dei quindici anni presi in 

considerazione, inoltre i LODs ottenuti dalla procedura di prova ICP-MS permette 

condizioni sperimentali più che soddisfacenti rispetto alla normativa specifica. Superamenti 

significativi sono stati riscontrati rispetto alla legislazione speciale per la Laguna di Venezia 

(D.M. 30/07/1999), in termini di carichi massimi ammissibili da fonti puntiformi e diffuse. 

Le anomalie osservate nell’area di studio sono probabilmente ascrivibili alle caratteristiche 

geochimiche dell’area investigata piuttosto che ad interventi antropici. La stazione Vela 

(142) comunque risulta la meno inquinata tra quelle considerate. 

� Cd. Si sono riscontrate difficoltà di comparazione dei dati nel corso dei quindici anni di 

studio a causa delle molteplici variazioni dei LODs, in µg/l, dovuti a miglioramenti del 

sistema di rilevazione ICP-MS. La presenza di un elevato numero di valori <LOD ha 

permesso un’elaborazione statistica poco significativa su pochi dati positivi (meno di 10 per 

stazione nei quindici anni) con valori comunque non particolarmente problematici rispetto 

agli obiettivi previsti dalla normativa europea. 

� Cr. Non normato dal punto di vista della legislazione europea, presenta la forma disciolta 

particolarmente inferiore come valori rispetto alla forma totale. Le condizioni redox 

presenti in ambienti di transizione come quella di studio possono cambiare per eventi 

naturali, come le maree e l’alternarsi delle stagioni, o attività antropiche, quali ad esempio 

dragaggio, tuttavia potrebbero esserci interconversioni del Cr nei vari stati di ossidazione 

presenti sia in forma disciolta, che totale. Come riscontrato per il parametro Cd, si notano 

difficoltà di comparazione nel corso dei quindici anni di studio a causa della variazione dei 

differenti LODs. Le diminuzioni delle minime quantità rivelabili in µg/l nelle diverse fasce 

temporali sono state ottenute da miglioramenti della procedura di prova ICP-MS. Sono stati 

rilevati comunque pochi valori positivi e non particolarmente significativi rispetto ai limiti 

in laguna.  

� Hg. Si sono riscontrate problematiche con le metodiche analitiche in quanto, dal 2000 al 

2011, non sono stati raggiunti i limiti strumentali previsti e non sono state ottenute elevate 

sensibilità (nessuno riscontro di valori >LODs). Dal 2012 al 2015, invece, per effetto di una 

strumentazione analitica più sensibile e moderna (AFS), i LODs sono risultati adeguati 

raggiungendo gli obiettivi previsti. Con soli 7 campioni positivi (>LODs), i dati relativi al Hg 

non sono elaborabili statisticamente per cui sono stati presi in considerazione solo come 

valor puntuali, non riscontrando superamenti dei limiti previsti.   

� Ni. Non si riscontrano difficoltà di comparazione nel corso dei quindici anni di studio. Le 

diminuzioni delle minime quantità rivelabili in µg/l raggiunte per la forma disciolta del Ni 

sono state ottenute da miglioramenti dei sistemi di rilevazione tipo GF-AAS sostituiti da 

strumentazione come l’ICP-MS. La presenza di molti valori superiori al LOD ha consentito 
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elaborazioni più robuste dal punto di vista statistico evidenziando trends quasi invariati o 

leggermente in diminuzione nel tempo. Valori più significativi si sono evidenziati nelle 

stazioni di Cuori (492) e Lusore (490). In particolare Cuori presenta un unico sforamento 

nel 2003 di 9,5 µg/l dell’attuale obiettivo di qualità SQA (8,6 µg/l, Direttiva 2013/39/UE), 

però non considerato all’epoca perché vigeva ancora il precedente valore obiettivo per la 

frazione disciolta (20 µg/l, Direttiva 2008/105/CE). 

� Pb. Non si riscontrano nel tempo difficoltà di comparazione. Le diminuzioni dei LODs in 

µg/l derivano da miglioramenti della procedura di prova ICP-MS. I valori >LODs sono 

pochi per la forma disciolta, mentre per la forma totale, che comunque presenta un trend 

tendenzialmente in diminuzione, lo sono molto di più. 

 

La valutazione di screening ERA, necessaria per l’identificazione delle sostanze ad alto rischio e 

delle fonti su cui dev’essere focalizzato il piano di monitoraggio, è stata incentrata sulla frequenza 

di concentrazione cumulativa dei sei metalli. Quest’elaborazione conferma i valori ottenuti con 

l’analisi descrittiva e può essere considerata una valutazione più immediata indicando quali 

stazioni di foce sono a potenziale rischio. La valutazione di screening ERA identifica comunque un 

trend tendenzialmente in diminuzione anche se l’analisi dei valori di mediana e 90esimo percentile 

(“hotspots”) suggeriscono la necessità di ulteriori indagini supplementari. Anche con queste 

elaborazioni il parametro As risulta essere critico rispetto ai limiti di accettabilità agli scarichi 

industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante 

fissati dal Decreto Ronchi-Costa (D.M. 30/07/1999). Tuttavia, non si tratta di un rischio 

potenzialmente significativo in quanto il valore percentuale della frequenza cumulata al di sopra 

del limite di concentrazione imposto dalla Direttiva menzionata è pari al 25%. Per tutti gli altri 

parametri (Cd, Cr, Hg, Ni e Pb), invece, le rilevazioni ottenute dai monitoraggi istituzionali sono 

ben distanti dagli obiettivi standard di qualità ambientale e quindi non si registra alcun rischio 

significativo.  

 

Per il parametro As ci si è avvalsi anche dell’analisi di serie storiche di dati per valutare, nelle dodici 

stazioni di foce dell’ecosistema lagunare, nei quindici anni di studio, il trend evolutivo 

d’inquinamento e il suo andamento stagionale nel bacino. Estrarre informazione di questo tipo è 

utile per poter testare successivamente eventuali modelli di risposta, considerare misure 

d’intervento sulle fonti di pressione e prevedere anche l’evoluzione delle dinamiche future di 

contaminazione. Osservando l’oscillazione dei valori della serie e valutando come le loro 

concentrazioni aumentino o diminuiscano nei diversi bimestri di ogni anno, si ottengono 

considerazioni inerenti stagionalità e volatilità dei dati analizzati. Infatti dall’approfondimento 

delle serie storiche si sono rilevate concentrazioni più elevate nei mesi estivi (con picchi 

significativi nel bimestre Luglio/Agosto) e concentrazioni in diminuzione nel periodo invernale. Si 

dimostra come le variazioni stagionali offrano una robusta interpretazione e come queste abbiano 

un ruolo primario nello studio statistico del Bacino Scolante, confermando quanto già riscontrato 

nella letteratura specifica consultata e citata (Progetto Biocolt, Veneto Agricoltura, 2006; Progetto 

Mo.Sp.As.  ARPAV 2009; Pettine et al., 1997). Un’alta variabilità naturale dell’As potrebbe derivare 

da eventi di precipitazione che influenzano la portata e determinano effetti sulla mobilizzazione del 

metallo sia in acque superficiali che sotterranee.  
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Infine sei delle dodici stazioni complessive sono state valutate anche in termini di portata e con il 

calcolo dei carichi. Grazie alla disponibilità di dati quantitativi per alcuni dei corpi idrici afferenti 

alle stazioni di foce, per ciascuno dei sei bacini sono state messe in relazione le concentrazioni 

medie annuali (stimate sulla base dei dati di monitoraggio idrologico ARPAV) con le portate medie 

annuali (calcolate sulla base dei dati forniti dal MAV- CVN) per la stima dei carichi disciolti e totali 

di ciascun metallo pesante. Dai risultati ottenuti si è costruito un quadro maggiormente realistico 

considerando quindi anche l’aspetto quantitativo e la presenza di periodi di piena o di magra 

durante gli anni considerati. Dall’analisi dei carichi in laguna, si evince come in termini assoluti per 

As e Ni i valori totali risultino essere più elevati di due ordini di grandezza in mg/s, mentre Cd e Hg  

risultano aver dato un contributo irrilevante in termini di carico annuo. In ottemperanza con gli 

obiettivi fissati dal Decreto 09/02/1999 (carichi massimi ammissibili), si rilevano infine carichi 

totali di Cr e Ni molto inferiori ai valori indicati in Laguna dallo stesso Decreto.  

  

Le elaborazioni considerate in questo lavoro di tesi sono servite come primo quadro per 

rappresentare la situazione dei metalli pesanti (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) negli ultimi quindici anni 

nelle stazioni di foce del BSL, rispetto ai limiti allo scarico e agli obiettivi di qualità (SQA) per il 

raggiungimento del “buono stato chimico”. Questi dati elaborati possono fungere da base per 

ulteriori elaborazioni più mirate e nuove comparazioni, ad esempio considerando anche eventi 

meteorologici estremi e l’andamento delle precipitazioni atmosferiche per una più ampia 

valutazione degli effetti climatici.  

Le elaborazioni grafiche allegate a fine tesi, in appendice IV, forniscono una base di partenza per 

ampliare lo studio delle serie storiche ad atri inquinanti quali nichel e piombo, aventi una maggiore 

mole di dati. I diagrammi a dispersione realizzati sia sulla forma disciolta che totale di entrambi gli 

elementi menzionati (per ogni singola stazione BSL di campionamento) offrono, infatti, una visione 

della dispersione dei dati mensili analizzati e della loro variabilità nell’intervallo temporale di 

quindici anni. A partire da questo lavoro di tesi, sarà possibile dare continuità all’indagine delle 

serie storiche del parametro As, identificando anche per nichel e piombo un trend evolutivo 

d’inquinamento e una stagionalità di dati in corrispondenza di ogni bimestre annuale.  

Un’ulteriore idea di sviluppo futuro consisterà nell’eliminare dalla serie storica la componente 

stagionale (destagionalizzazione) ed effettuare una correlazione con le portate.  

Infine si potrebbe pianificare uno studio similare di valutazione delle sostanze prioritarie (PS) e 

pericolose prioritarie (PHS) anche per composti organici tipo volatili (COV), semivolatili (SOC), 

pesticidi/fitofarmaci, IPA, PCB, e organometalli (organostannici).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La tesi cartacea presenta 6 appendici in cui vengono riportati tutti i grafici elaborati ed è corredata 

da un supporto in CD con le elaborazioni Excel più significative. 
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                                                             Appendice I 

Annual trend of total As in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015
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 491 - SCOLMATORE  - VENEZIA  182 - SCARICO -  CODEVIGO
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                                                                 Figura 129: Andamento temporale della concentrazione di arsenico totale (da medie annuali): superamenti LOD 
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Annual trend of total Cd in the 12 outlet stations BSL from 2012 to 2015
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                                                                     Figura 130: Andamento temporale della concentrazione di cadmio totale (da medie annuali): superamenti LOD 
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Annual trend of dissolved Hg in the 12 outlet stations BSL from 2012 to 2014
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         Figura 131: Andamento temporale della concentrazione di mercurio disciolto (da medie annuali): superamento LOD  e confronto con limiti di legge imposti a livello locale ed europeo  
                                                                                                                                                  - Decreti 2008/105/CE e Ronchi Costa 1999 -
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Annual trend of total Hg in the 12 outlet stations BSL from 2012 to 2015
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                                               Figura 132: Andamento temporale della concentrazione di mercurio totale (da medie annuali): superamenti LOD 
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Annual trend of total Ni in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015
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                                       Figura 133: Andamento temporale della concentrazione di nichel totale (da medie annuali)
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                                           Appendice II 

Drainage basin Venice - total As - Cumulative Frequency (CF)
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                               Figura 134: Valutazione di screening  del rischio per l’arsenico totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2003 - 2015  
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Drainage basin Venice - total Cd - Cumulative Frequency (CF)
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                               Figura 135: Valutazione di screening  del rischio per il cadmio totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2012 - 2015  
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Drainage basin Venice - total Cr - Cumulative Frequency (CF)
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          Figura 136: Valutazione di screening  del rischio per il cromo totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2003 - 2012/ 2013 - 2015 e confronto                  
                                                                            con limite di legge imposto a livello locale - Decreto Ronchi Costa 1999 -
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Drainage basin Venice - total Hg - Cumulative Frequency (CF)
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                                  Figura 137: Valutazione di screening  del rischio per il mercurio totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2012 - 2015  
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Drainage basin Venice - total Ni - Cumulative Frequency (CF)
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                                 Figura 138: Valutazione di screening  del rischio per il nichel totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2003 - 2015  
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Drainage basin Venice - total Pb - Cumulative Frequency (CF)
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                                     Figura 139: Valutazione di screening  del rischio per il piombo totale: distribuzione cumulativa  di esposizione (da medie mensili), superamenti LOD 2003 - 2015   
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                                       Appendice III 
                                                 Stazione Vela (142) -  Quarto d’Altino: As disciolto 

  

                                             Figura 140:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 142 (Vela)  del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                     Stazione Vela (142) -  Quarto d’Altino: As totale 

 
                                                  Figura 141:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 142 (Vela)  del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                            Stazione Zero (143) -  Quarto d’Altino: As disciolto 

 
                                                           Figura 142:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 143 (Zero)  del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                            Stazione Zero (143) -  Quarto d’Altino: As totale        
 

               
                                                          Figura 143:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 143 (Zero)  del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                                 Stazione Marzenego Osellino (489) -  Venezia: As disciolto 

 
 

                                       Figura 144:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 489 (Marzenego Osellino)  del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                      Stazione Marzenego Osellino (489) -  Venezia: As totale 
                  

                      Figura 145:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 489 (Marzenego Osellino) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                       Stazione Brenta (137) -  Mira: As disciolto 
 

               
                                       Figura 146:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 137 (Mira) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                               Stazione Brenta (137) -  Mira: As totale 
 

                
                            Figura 147:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 137 (Mira) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                             Stazione Novissimo (504) -  Campagna Lupia: As disciolto 
 

 
                                  Figura 148:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 504 (Campagna Lupia) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                              Stazione Novissimo (504) -  Campagna Lupia: As totale 

 

               
                                        Figura 149:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 504 (Campagna Lupia) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio 
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                                                  Stazione Scarico (182) -  Codevigo: As disciolto 

 

                
                      Figura 150:  Serie storiche dell’arsenico disciolto in corrispondenza della stazione di foce 182 (Codevigo) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio            



______________________________________________________________________ _____________________________________Appendice III  

 224 

               
 
                                                                    Stazione Scarico (182) -  Codevigo: As totale 

 

 

                                                Figura 151:  Serie storiche dell’arsenico totale in corrispondenza della stazione di foce 182 (Codevigo) del Bacino Scolante nei quindici anni di studio       
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                                                             Appendice IV 

Annual trend of Ni dissolved in the 12 outlet stations BSL from 2000 to 2015
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                                                 Figura 152: Andamento temporale della concentrazione di nichel disciolto nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili)       
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      Figura 153: Diagrammi a dispersione per il nichel disciolto (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 142 (Vela), 143 (Zero), 492 (Cuori), 489 (Marzenego    
      Osellino), 481 (Dese), 490 (Lusore).  
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   Figura 154: Diagrammi a dispersione per il nichel disciolto (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 137 (Brenta), 147 (Scarico Idrovora Campalto), 179       
   (Fiumazzo), 504 (Novissimo), 491 (Scolmatore), 182 (Scarico Codevigo).  



________________________________________________________________________________________________________Appendice IV 

 228 

 

Annual trend of total Ni in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015
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                                                 Figura 155: Andamento temporale della concentrazione di nichel totale nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili) 
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  Figura 156: Diagrammi a dispersione per il nichel totale (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 142 (Vela), 143 (Zero), 492 (Cuori), 489 (Marzenego    
  Osellino), 481 (Dese), 490 (Lusore).  
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   Figura 157: Diagrammi a dispersione per il nichel totale (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 137 (Brenta), 147 (Scarico Idrovora Campalto), 179       
   (Fiumazzo), 504 (Novissimo), 491 (Scolmatore), 182 (Scarico Codevigo). 
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Annual trend of Pb dissolved in the 12 outlet stations BSL from 2000 to 2015
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                                        Figura 158: Andamento temporale della concentrazione di piombo disciolto nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili) 
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 Figura 159: Diagrammi a dispersione per il piombo disciolto (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 142 (Vela), 143 (Zero), 492 (Cuori), 489 (Marzenego    
  Osellino), 481 (Dese), 490 (Lusore).  
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   Figura 160: Diagrammi a dispersione per il piombo disciolto (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 137 (Brenta), 147 (Scarico Idrovora Campalto), 179      
   (Fiumazzo), 504 (Novissimo), 491 (Scolmatore), 182 (Scarico Codevigo). 
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Annual trend of total Pb in the 12 outlet stations BSL from 2003 to 2015
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                                             Figura 161: Andamento temporale della concentrazione di piombo totale nelle dodici stazioni BSL di foce (da rilevazioni mensili) 
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   Figura 162: Diagrammi a dispersione per il piombo totale (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 142 (Vela), 143 (Zero), 492 (Cuori), 489 (Marzenego    
   Osellino), 481 (Dese), 490 (Lusore).  
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   Figura 163: Diagrammi a dispersione per il piombo totale (da rilevazioni mensili): variabilità temporale dei dati nelle sei stazioni BSL di foce 137 (Brenta), 147 (Scarico Idrovora Campalto), 179       
   (Fiumazzo), 504 (Novissimo), 491 (Scolmatore), 182 (Scarico Codevigo) 
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                                                                Appendice V 
 

         
                         
                            Tabella 37: Carico annuale di arsenico disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale)  nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                 Tabella 38: Carico annuale di arsenico totale (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce    
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                              Tabella 39: Carico annuale di cadmio disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale)  nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 



____________________________________________________________________________________________________________Appendice V 

 240 

  
  
                                   Tabella 40: Carico annuale di cadmio totale (media concentrazione annuale * media portata annuale)  nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                          Tabella 41: Carico annuale di cromo disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                       Tabella 42: Carico annuale di cromo totale (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                     Tabella 43: Carico annuale di mercurio  disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                        Tabella 44: Carico annuale di mercurio totale (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                              Tabella 45: Carico annuale di nichel disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                             Tabella 46: Carico annuale di nichel totale (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                     Tabella 47: Carico annuale di piombo disciolto (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                                                     Tabella 48: Carico annuale di piombo totale (media concentrazione annuale * media portata annuale) nel Bacino Scolante nelle dodici stazioni BSL di foce 
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                           Appendice VI 
 

               

               

               
          
                 Tabella 49:  Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico disciolto  
                                                                                                e totale -  Stazione Zero (143) - 



_____________________________________________________________________Appendice VI 

 250 

 

       

       
 

                        Tabella 50: Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico disciolto  

                                                                                                 e totale - Stazione Cuori (492) - 
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                    Tabella 51: Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico disciolto  
                                                                                                  e totale - Stazione Osellino (489) - 
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                       Tabella 52: Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico  disciolto  
                                                                                                      e totale - Stazione Lusore (490) - 
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                      Tabella 53: Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico disciolto  
                                                                                               e totale -   Stazione Fiumazzo (179) - 
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                      Tabella 54: Portate medie mensili nel Bacino Scolante e comparazione con concentrazioni di arsenico disciolto  
                                                                                                  e totale -  Stazione Novissimo (504) - 
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