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CAPITOLO 1:  INTRODUZIONE 
 

 

• 1.1 INQUINAMENTO DA METALLI PESANTI IN RELAZIONE AI  

PROCESSI METABOLICI: IMPORTANZA DELLE METODICHE DI 

SPECIAZIONE 

 

Lo sviluppo delle attività agricole ed industriali e la crescente pressione antropica 

hanno determinato alterazioni sempre più significative nei flussi degli elementi tra 

litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. La contaminazione dell’ambiente marino, 

in modo particolare quella da metalli pesanti, costituisce uno dei maggiori problemi 

di tossicologia ambientale. Nel sistema lagunare veneziano le quantità di metalli e 

metalloidi immesse dalle attività antropiche superano quelle provenienti dalle 

principali sorgenti naturali [Ghidini et al., 2000; Bargagli et al., 1993]; questi 

elementi sono caratterizzati da alta persistenza e, quindi, tendono ad accumularsi 

raggiungendo in alcuni casi livelli di concentrazione talmente elevati da creare seri 

problemi alle comunità di organismi presenti.  

Molti elementi, infatti, a causa delle loro caratteristiche e specialmente quando 

presenti in forma di composti organometallici, esercitano un’azione tossica sugli 

organismi legandosi a proteine ed acidi nucleici, modificando la permeabilità delle 

membrane cellulari e subcellulari ma anche il metabolismo di neuromodulatori e 

ormoni, con conseguente influenza sui fenomeni omeostatici, od espletando la 

loro tossicità a livello mitocondriale [Argese et al., 1998; AA. VV, 1992; Zatta et al., 

1992]. 

Con il termine metabolismo si intende il destino subito dai metalli stessi (per 

comodità d’ora in poi includeremo anche l’As nei metalli), vale a dire la somma 

totale dei processi costruttivi e distruttivi riguardanti le forme chimiche dei diversi 

metalli, che possono avvenire nelle cellule, nei tessuti, negli organi o nell’ambiente 

attraverso l’azione biologica sia animale che vegetale [AA. VV., 1992].  Lo studio 

del “metabolismo dei metalli” è essenziale per comprenderne il comportamento ed 

il destino ambientale, la biodisponibilità e gli eventuali processi di detossificazione 

cui tali elementi possono essere sottoposti nell’ambiente naturale.  

Studi biochimici e tossicologici hanno mostrato che, per gli organismi viventi, la 

forma chimica di uno specifico elemento è importante quanto la sua quantità ed è 
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perciò necessario conoscerla per avere informazioni sull’impatto di uno specifico 

elemento sull’ambiente.  

Alcuni elementi sono considerati essenziali per gli organismi viventi essendo stato 

verificato un loro ruolo funzionale. Questi elementi sono tradizionalmente i 

principali costituenti minerali degli organismi, Na, Mg, K, Ca, etc..,  ed elementi 

presenti in tracce come Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo, a cui possono essere aggiunti, 

almeno per alcuni gruppi di organismi e per funzioni particolari, I, V, Si, Sn, Se, As, 

F, Cr, Ni. Il loro eccesso così come la loro carenza comporta serie conseguenze 

sugli organismi viventi, mentre per elementi non essenziali si osservano solo effetti 

dannosi. In paricolare, i metalli sono presenti in tutti i comparti marini ed i percorsi 

ambientali di questi elementi sono di grande importanza in relazione alla loro 

tossicità nei confronti di flora e fauna acquatiche. Il loro livello di concentrazione, la 

mobilità e i processi di accumulo e trasformazione nell’ecosistema dipendono da 

parametri quali pH,  condizioni redox, temperatura, presenza di materia organica e 

attività bentonica. Tutti questi fattori influenzano fortemente i cicli biogeochimici 

degli elementi nell’ambiente. 

Un esempio calzante è quello del destino del mercurio in ambiente marino: 

Il mercurio in ambiente marino, per opera dei microrganismi, può subire la 

trasformazione in composti organici, come il metilmercurio. La metilazione avviene 

negli strati superiori dei sedimenti e dipende da pH, ossigeno e temperatura. Il 

metilmercurio entra nella catena alimentare attraverso il plancton, gli invertebrati, i 

pesci fino ai grandi predatori che manifestano le concentrazioni maggiori, essendo 

questo composto eliminato con difficoltà dall’organismo [Devlin, 2006; 

Cardellicchio et al., 2005]. Ciò è dovuto al fatto che le molecole di mercurio 

metilato penetrano senza difficoltà attraverso le membrane biologiche grazie alle 

loro piccole dimensioni ed alla lipofilia che le caratterizza. All’interno delle cellule 

queste molecole possono subire ulteriori trasformazioni con formazione di specie 

chimiche che si fissano ad aminoacidi e proteine. 

Un altro esempio è fornito dalla dinamica delle specie dell’arsenico in ambiente 

acquatico marino, per il quale si rimanda al paragrafo 1.6. 

Da tali esempi appare chiaro come la determinazione delle concentrazioni totali di 

un metallo nell’acqua, nel sedimento o nel biota, senza l’individuazione delle 

specie chimiche predominanti, non possa costituire un elemento sufficiente per 
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poter esprimere valutazioni sui possibili effetti sugli organismi, né sulle dinamiche 

dei metalli nell’ambiente considerato. 

Il sedimento si comporta come sito di accumulo e nello stesso tempo come 

sorgente di metalli pesanti a causa del loro continuo e lento rilascio nella colonna 

d’acqua sovrastante, favorito da variazioni delle condizioni ambientali e da 

processi biologici. I metalli presenti nel sedimento, inoltre, possono essere in parte 

assimilati da organismi bentonici detritivori, entrando così nella catena alimentare 

[De Groot et al., 1976; Salomons, 1985]. 

La biodisponibilità di un metallo è strettamente legata alla particolare forma 

chimica in cui esso viene a trovarsi in relazione al tipo di organismo considerato. 

In tale contesto si inserisce l’importanza della speciazione chimica di un elemento 

(ad esempio forme organiche ed inorganiche) in matrici ambientali diverse (acqua, 

biota, sedimento) al fine di una corretta valutazione dell’impatto ambientale dovuto 

alla presenza di metalli nell’ambiente marino. Si rende quindi necessaria la messa 

a punto di metodiche di speciazione che prevedano la separazione e 

l’identificazione di forme chimiche diverse di uno stesso metallo attraverso l’utilizzo 

di tecniche analitiche altamente sensibili e selettive. Come precedentemente 

accennato, a forme chimiche diverse corrispondono diversi effetti tossicologici 

negli organismi viventi. Comunemente i composti organometallici presentano una 

tossicità maggiore rispetto ai corrispondenti composti inorganici; mercurio, piombo 

o stagno, ad esempio, obbediscono a questa regola generale, mentre l’ arsenico 

rappresenta un’eccezione in quanto la maggior parte dei composti organici 

dell’arsenico è meno tossica delle specie inorganiche. La tossicità delle specie 

organometalliche varia anche in funzione dell’organismo monitorato. Per esempio, 

il trimetilstagno è più tossico per gli insetti, il trietilstagno per i mammiferi e il 

tributilstagno per pesci, funghi e bivalvi [Kot e Namiesnik, 2000].  

La speciazione degli elementi  nelle diverse matrici, inoltre, può fornire 

informazioni importanti per la comprensione dei loro cicli biogeochimici, dei 

meccanismi di detossificazione e del differente bioaccumulo che riguarda specie 

chimiche diverse in relazione al tipo di organismo. 

Si deve perciò ricorrere all’utilizzo  di appropriate tecniche di preparazione del 

campione al fine di non perdere parte dell’informazione [Kot e Namiesnik, 2000] e 

quindi allo sviluppo di metodiche di estrazione che non alterino la relativa 

distribuzione delle specie presenti nel campione. L’identificazione e la 
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quantificazione delle specie si presentano molto difficoltose per la natura 

estremamente complessa delle matrici in cui si vengono a trovare i metalli e a 

causa del fatto che le specie di interesse spesso rappresentano una piccola 

frazione della concentrazione totale dell’elemento in tracce. Sono necessarie 

perciò tecniche altamente sensibili e selettive, capaci di discriminare tra le 

differenti specie di un dato elemento. Tali requisiti si incontrano mediante 

l’accoppiamento di tecniche di separazione, quali quelle cromatografiche, con un 

rivelatore elemento-selettivo come l’assorbimento atomico, la fluorescenza o la 

spettrometria di massa [Kot e Namiesnik, 2000; Szpunar, 2000].  

La tecnica più versatile per l’analisi specie-selettiva di composti metallo-organici 

che non sono volatili e non possono essere derivatizzati a specie termicamente 

stabili utilizzabili per la gas cromatografia è la cromatografia liquida ad alta 

prestazione, HPLC, accoppiata con l’ICP-MS [Burguera e Burguera, 1997; 

Sheppard et al., 1992; Demesmay et al., 1994; Seubert, 2001; Sakai e Kishi, 

2000; Falk e Emons, 2000; Argese et al., 2005]. L’accoppiamento di tali tecniche è 

relativamente semplice in quanto l’usuale flusso di lavoro di un HPLC, 1 ml min-1, 

è compatibile con il flusso di aspirazione di un sistema ICP [Le et al., 1994; 

B’Hymer e Caruso, 2004].  
La tecnica HPLC-ICP-MS ha una larga area di applicazione nel campo della 

speciazione di metalli in tracce per lo studio della biochimica, dell’ecologia e della 

tossicologia in piante e animali. Le limitazioni dell’accoppiamento non sono tanto 

legate alla strumentazione, quanto al livello di preparazione del campione, 

eliminazione di artefatti, contaminazione ed individuazione dei picchi [Szpunar, 

2000]. 

Il lavoro di tesi è stato focalizzato sulla determinazione delle concentrazioni totali 

di vari metalli nei sedimenti, nel particellato ed in campioni di mitili e vongole e, in 

particolare, sulla speciazione dei composti dell’arsenico in questi ultimi. 
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• 1.2 LA LAGUNA DI VENEZIA 

 

La Laguna di Venezia è un complesso sistema acquatico di transizione tra la 

terraferma ed il Mare Adriatico. Essa copre una superficie di circa 550 Km2 ed ha 

una lunghezza massima di 52 Km (Fig 1.1). 

 

 

 

Fig 1.1 Laguna di Venezia [Sconfietti et al., 2002]. 

 

La Laguna è suddivisa in quattro bacini che comunicano con il mare tramite le 

bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia [Solidoro et al., 2004; Tagliapietra 

e Volpi Ghirardini, 2006]; da queste si dirama una rete di canali di marea che, 

avvicinandosi alla terraferma, tendono a diventare meno profondi ed a restringersi. 

I valori di salinità variano da circa 35 psu (portable salinity unit) in corrispondenza 

delle bocche di porto fino a valori inferiori a 5 psu in prossimità delle aree 
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estuarine all’interfaccia con la terraferma, dove sversano i fiumi e i canali che 

drenano i territori di gronda [Argese et al., 1992]. 

La Laguna si presenta quindi 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. 

La Laguna, infatti, riceve sostanze inquinanti da varie sorgenti, puntiformi e 

diffuse; le zone che risentono maggiormente degli effetti dovuti all’attività antropica 

sono le aree a basso fondale situate nei pressi della terraferma, che ricevono 

sostanze inquinanti dai corpi idrici del territorio di gronda e da insediamenti 

industriali, e in cui l’influenza della marea è minore [Zonta et al, 1995]. Un caso 

particolare è poi costituito dai canali del centro storico della città di Venezia, che 

risentono in maniera pesante degli effetti della pressione antropica. 

La varietà di ambienti e la diversità delle fonti di 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. 

La Laguna di Venezia è stata oggetto di numerosi studi e campagne di misura che 

hanno permesso di ottenere sufficienti informazioni sui livelli di presenza dei 

metalli e di 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. 
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• 1.3 LA LAGUNA DI MARANO 

 

La Laguna di Grado-Marano (Fig. 1.2) si estende per circa 32 Km tra i delta dei 

fiumi Isonzo e Tagliamento per un’area totale di 160 Km2. Vi defluiscono piccoli 

fiumi e canali di irrigazione ed il particolato proveniente da questi ruscelli è di 

importanza secondaria; al contrario la principale fonte di sedimenti sospesi arriva 

dal mare, come contributo dei delta dei fiumi vicini e dell’erosione delle barriere 

naturali; la dispersione dei sedimenti è regolata dai flussi della marea [Brambati, 

1970].  

 

 

 

Fig 1.2 Laguna di Marano [Sconfietti et al., 2002]. 

 

La laguna di Grado-Marano è più piccola di quella di Venezia, rispettivamente 160 

e 550 Km2. 

Il destino naturale della laguna di Venezia (possibile evoluzione in una palude o 

una baia marina) è stato contrastato nel corso dei secoli dall’ininterrotto lavoro 

della Serenissima Repubblica [Ravera, 2000]. Il pericolo di insabbiamento fu 

prevenuto deviando il corso di tutti i principali fiumi (Brenta, Sile, Piave) tranne il 

Dese che è, tuttora, l’unico affluente della laguna; il risultato fu un ridotto afflusso 

di acqua fresca, materiali sospesi e nutrienti ed un aumento di salinità; al contrario 

molti corsi d’acqua poveri in nutrienti e solidi scaricano ancora nella laguna di 

Grado-Marano  e due grandi città, Lignano e Grado, si sono sviluppate sulle 
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bocche della laguna ed interagiscono di più con il mare aperto piuttosto che con le 

acque della laguna, in modo diverso dai centri urbani densamente popolati di 

Venezia, Mestre, Chioggia e dall’importante complesso industriale di Marghera 

che si affacciano direttamente sulle acque della Laguna di Venezia.  

L'impatto antropico cui è stata soggetta  la Laguna di Grado-Marano è da 

attribuirsi principalmente alle attività industriali di Porto Nogaro, situato 1 Km a 

Nord della foce dell’Alussa-Como ed alla zona industriale di Torviscosa. Si è 

stimato che dal 1949 (quando è diventato operativo un impianto Cloro-Soda) sono 

stati scaricati nell’Alussa-Como circa 20 Kg/giorno di Hg. La quantità di Hg 

scaricato diminuì nel 1970 a 6-7 Kg/giorno fino al 1984 quando  furono installati 

impianti di depurazione [RFVG 1991]; in accordo con questa stima si è calcolato 

che vennero scaricati 186.000 Kg di Hg nel fiume e gran parte di questi 

raggiunsero la laguna. Anche in profondità nei sedimenti sono stati riscontrati alti 

livelli di Hg, dovuti ai solidi sospesi portati dall’Isonzo e ricondotti ad attività 

minerarie [Brambati, 2001; Covelli et al., 2001]. Hg a parte, la Laguna di Marano è 

stata preservata da grosse fonti di inquinamento. 

 

• 1.4 COMPORTAMENTO DEI METALLI IN AMBIENTI ACQUATICI   

 

I metalli pesanti vengono veicolati da fiumi, canali e precipitazioni atmosferiche 

sotto forma disciolta, colloidale e in associazione al materiale sospeso. La maggior 

parte dei metalli presenti negli ambienti d’acqua dolce viene trasportata in 

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

molto efficienti nel catturare i metalli disciolti [Aston e Chester, 1976; Forstner e 

Wittman, 1981; De Groot et al., 1976; Windom et al., 1989]. 

Il destino dei metalli che arrivano in una Laguna è influenzato da una serie di 

processi che ne alterano la distribuzione tra fase disciolta e fase sospesa. Ad 

esempio, nelle zone estuarine, a ridosso della terraferma, il mescolamento tra 

acque dolci e salate provoca un brusco cambiamento delle condizioni chimico-

fisiche della colonna d’acqua e, di conseguenza, anche la modificazione dello 

stato chimico ed aggregativo dei metalli. In particolare, le variazioni di salinità, pH, 

temperatura e condizioni ossido-riduttive innescano una serie di processi che 

possono causare una rimozione anche consistente dei metalli pesanti dalla fase 

disciolta ed un conseguente loro accumulo nel sedimento [Salomons, 1985]. 
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I principali processi che si possono verificare sono i seguenti: 

 

• rilascio, da parte del particellato, dei metalli adsorbiti; il deadsorbimento 

è favorito dall’aumento della concentrazione ionica;  

 

• precipitazione di sostanze organiche, come acidi umici e fulvici, e di 

conseguenza dei metalli ad esse associati, a causa dell’aumento di 

salinità;  

 

• precipitazione dei metalli disciolti sotto forma di ossidi ed idrossidi 

amorfi (soprattutto per quanto riguarda Fe e Mn) a causa dell’aumento 

di pH; 

• precipitazione, in condizioni fortemente riducenti, dei metalli disciolti 

come solfuri insolubili;  

• cattura dei metalli disciolti per adsorbimento e/o coprecipitazione da 

parte delle fasi solide già presenti o formatesi in situ, come materiale 

detritico, ossidi di Fe e Mn, materia organica, solfuri insolubili, carbonati 

ecc. [Burton, 1976; Forstner e Wittman, 1981; Gambrell et al., 1980; De 

Groot et al., 1976; Jean e Bancroft, 1986; Luther et al., 1980; 

Salomons, 1985].  

 

A seconda delle caratteristiche granulometriche, il particellato che raggiunge 

l’ambiente estuarino ha un diverso destino. Le particelle più grandi mantengono la 

loro dimensione individuale e quindi il loro comportamento deposizionale dipende 

solo da fattori idrodinamici e gravitazionali. Le particelle di dimensioni minori, al 

contrario, sono influenzate da una serie di processi, quali coagulazione e 

flocculazione, che modificano la distribuzione dimensionale del sospeso e quindi il 

suo percorso deposizionale [Aston e Chester, 1976; Burton, 1976]. 

Le particelle presentano in genere carica negativa derivante da legami incompleti 

o da lacune reticolari che si verificano in seguito a sostituzioni di cationi del 

reticolo con altri di valenza minore. In acqua dolce il particellato può essere 

presente in forma colloidale a causa delle repulsioni tra cariche negative. 

Passando in acque a maggior tenore salino, le forze repulsive si riducono a causa 
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dell’aumento della concentrazione ionica. Ne consegue una destabilizzazione 

della sospensione colloidale ed una tendenza del particellato ad aggregarsi e 

flocculare, depositandosi sul fondo. 

Il materiale organico e gli ossidi/idrossidi di Fe e Mn possono partecipare in modo 

diretto alla formazione di flocculi con le particelle argillose, depositandosi sotto 

forma di film sugli aggregati appena formati, contribuendo così a stabilizzarli 

[Aston e Chester, 1976; Burton, 1976]. 

Gli aggregati di particelle fini rimangono in sospensione più o meno a lungo, 

tendendo comunque a sedimentare ed accumularsi nelle zone a basso fondale 

con scarsa idrodinamica. Poiché i metalli pesanti di origine antropica sono 

trasportati principalmente assieme alle particelle di piccole dimensioni, le aree di 

deposizione delle particelle fini rappresentano le zone di maggior accumulo dei 

metalli pesanti. 

Nel caso particolare della Laguna di Venezia, i luoghi più soggetti a questo 

fenomeno di accumulo sono le velme e le paludi, dove la corrente è scarsa, e le 

aree estuarine a basso fondale, che rappresentano le zone di primo impatto dei 

carichi inquinanti provenienti da fiumi e canali [Argese et al., 1992]. 

Una volta raggiunto il fondale, le forme associative dei metalli possono subire 

ulteriori cambiamenti in seguito a processi di diagenesi, all’attività bentonica e 

batterica presente nel fondale e a variazioni nelle condizioni chimico-fisiche del 

sedimento [Salomons, 1985]. 

 

• 1.4.1 DISTRIBUZIONE DEI METALLI NEI SEDIMENTI 

 

I metalli pesanti si trovano distribuiti fra i vari componenti del sedimento secondo 

forme associative che si differenziano per l’intensità e per il tipo di legame metallo-

matrice. Ciascuna di queste forme presenta una diversa possibilità di rilascio 

verso l’ambiente acquatico. 

I metalli disciolti nelle acque interstiziali e quelli legati alla superficie delle fasi 

solide, mediante adsorbimento fisico o mediante processi di scambio cationico, 

sono immediatamente disponibili per flora e fauna acquatica. Questi metalli 

costituiscono la frazione direttamente scambiabile del metallo totale presente nel 

sedimento. 
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Al contrario, i metalli presenti come impurezze all’interno della struttura reticolare 

dei minerali detritici provenienti dalla degradazione delle rocce non sono 

disponibili o, più precisamente, possono passare in soluzione solo entro tempi su 

scala geologica, in seguito all’erosione del minerale. Questi metalli costituiscono la 

frazione naturale o residuale. 

Tra questi estremi di disponibilità esistono vari tipi di forme chimiche in cui i metalli 

sono potenzialmente disponibili, potendo essere solubilizzati in seguito a 

variazioni delle condizioni chimico-fisiche dell’ambiente in cui è presente il 

sedimento, come ad esempio cambiamenti di salinità, pH e condizioni redox 

[Gambrell et al., 1980; Tessier et al., 1979]. 

In questo contesto, le procedure di speciazione geochimica, che consentono di 

determinare la ripartizione dei metalli tra le diverse fasi geochimiche che 

compongono il sedimento, possono fornire informazioni importanti riguardo alla 

possibilità di rilascio dei metalli nella colonna d’acqua, alla loro biodisponibilità ed 

alla loro origine. Queste procedure prevedono l’estrazione in successione dei 

metalli associati a ciascuna fase, il contenuto totale di ciascun metallo risulta 

quindi ripartito in diverse frazioni, che sono generalmente indicate come frazione 

scambiabile, frazione associata ai carbonati, frazione associata a ossidi/idrossidi 

di Fe e Mn, frazione associata a materia organica e solfuri, frazione residuale. 

La maggior parte del metallo di origine antropica è presente sotto forme 

potenzialmente disponibili e si trova principalmente in associazione a carbonati, 

ossidi/idrossidi di Fe e Mn, materia organica e solfuri [Forstner e Wittman, 1981]. 

La frazione di metallo associata a queste fasi, sommata alla frazione scambiabile, 

costituisce la frazione non residuale del metallo totale presente nel sedimento. 

E’ importante sottolineare che la disponibilità al rilascio dei metalli, oltre a 

dipendere dalla particolare forma chimica in cui essi si trovano nel sedimento, è 

anche influenzata dalla struttura più o meno cristallina dei relativi componenti 

mineralogici (soprattutto per quanto riguarda la frazione degli ossidi-idrossidi di Fe 

e Mn) e dalla presenza più o meno accentuata di particelle costituite da aggregati 

di fasi mineralogiche diverse. 

Si configura così, per quanto riguarda il rilascio dei metalli accumulatisi nel 

sedimento, una situazione dinamica in continua evoluzione, dovuta al periodico 

cambiamento nella ripartizione dei metalli tra le diverse fasi geochimiche e fra 
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queste e l’ambiente che le circonda, in seguito alle variazioni delle condizioni 

ambientali. 

Ad esempio, Fe e Mn sotto forma di ossidi/idrossidi, passando da condizioni 

ossidate a condizioni ridotte, fenomeno che si verifica soprattutto nei periodi caldi 

o nelle variazioni stagionali nelle aree a basso fondale, possono cambiare il loro 

stato di ossidazione da Fe3+ e Mn4+, insolubili, a Fe2+ e Mn2+, solubili. Questo 

processo comporta la solubilizzazione dei metalli associati agli ossidi/idrossidi di 

Fe e Mn, che possono in tal modo rendersi disponibili [Aston e Chester, 1976].  

Un altro esempio è costituito dai solfuri, la cui origine autigenica è da ricercare in 

processi biologici caratteristici dei sedimenti anossici, in cui l’ossidazione batterica 

della materia organica è accompagnata dalla riduzione di solfati e dalla 

produzione di acido solfidrico, zolfo elementare e altri composti dello zolfo. Si ha in 

prevalenza la formazione di solfuri di Ferro, dato che nei sedimenti esso è il più 

abbondante tra i metalli che possono formare questi composti, ed in particolare di 

monosolfuro “amorfo” e pirite [Morse et al., 1987]. 

I solfuri possono subire processi ossidativi molto comuni nelle acque naturali, 

soprattutto negli strati superiori di sedimenti ridotti, nel momento in cui vengono a 

trovarsi in condizioni ossidanti. Essi vengono riossidati a solfato e lo ione ferroso, 

che si viene a trovare in soluzione, può essere successivamente ossidato e 

riprecipitare come ossido e/o idrossido [Morse et al., 1987]. Tutti questi processi 

portano ad una variazione della ripartizione dei metalli tra i diversi componenti del 

sedimento. 

I sedimenti di aree eutrofizzate, come ad esempio alcune zone della Laguna di 

Venezia, sono particolarmente ricchi di materia organica, con prevalenza di 

condizioni ridotte già dai primi centimetri al di sotto dell’interfaccia deposizionale 

[Zonta et al., 1995]. 

La materia organica nei sedimenti è costituita per la maggior parte da sostanze 

umiche, che presentano molti gruppi funzionali contenenti ossigeno, soprattutto di 

tipo carbossilico ed ossidrilico. Attraverso tali gruppi la materia organica 

interagisce con gli ioni metallici, formando complessi diversi per composizione e 

stabilità [Förstner e Wittman, 1981]; la particolare affinità del Rame per gli acidi 

umici, ad esempio, si deve ricondurre alla sua capacità di formare complessi 

chelati estremamente stabili [Kerndorff e Schnitzer, 1980]. 
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La disponibilità dei metalli presenti nei sedimenti può essere notevolmente 

influenzata, inoltre, da un effetto di schermo esercitato da materiale organico 

presente come ricoprimento sulla superficie di altre fasi importanti a cui i metalli 

sono associati. L’azione di ossidazione batterica da parte dei microorganismi 

presenti sul fondale, che porta alla distruzione della materia organica, può causare 

il rilascio dei metalli ad essa legati; può inoltre ridurre l’effetto di schermo, 

permettendo la rimobilizzazione dei metalli pesanti associati alle fasi 

mineralogiche sottostanti. 

E’ allora evidente che tutti i processi che comportano il trasferimento dei metalli 

dalla fase disciolta al sedimento non sono definitivi, poiché il cambiamento delle 

condizioni ambientali può comportare la ridistribuzione dei metalli tra le varie fasi 

geochimiche e quindi variarne la disponibilità.  

 

• 1.4.2 FENOMENI DI BIOACCUMULO E UTILIZZO DI 

BIOINDICATORI 

 

In ogni particolare organismo, la concentrazione di metalli pesanti nei tessuti 

riflette l’ammontare del metallo assunto, la proporzione in cui tale metallo è 

distribuito nei diversi tessuti e la quantità che viene trattenuta da ognuno di essi. 

Di primaria importanza risultano, quindi, la richiesta metabolica del metallo, la 

concentrazione che può essere tollerata nel tessuto senza che inizino processi di 

detossificazione, via escrezione o sequestro, e il ruolo del tessuto nell’accumulo 

delle forme di metallo detossificate.  

La maggior parte delle informazioni sulle concentrazioni di metalli pesanti in 

organismi marini riguarda molluschi e crostacei, probabilmente a causa della 

necessità di investigare il trasferimento di metalli pesanti all’uomo attraverso 

l’ingestione di cibo di origine marina [AA. VV., 1992]. 

La quantificazione delle risposte biologiche ai metalli pesanti dipende dalla 

determinazione accurata dell’esposizione all’inquinante, ma questo è problematico 

poiché la concentrazione totale di metallo nell’acqua e nel sedimento non 

costituisce la concentrazione disponibile agli organismi marini. Il termine 

biodisponibile è riferito alla porzione di agenti chimici che possono essere assunti 

dagli organismi. 
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In generale gli organismi assumono metalli pesanti dall’ambiente circostante 

attraverso l’intera superficie corporea, le strutture respiratorie, l’epitelio digestivo 

se sono imbibiti d’acqua, l’ingestione di cibo o una combinazione delle diverse vie 

di trasferimento. 

Per molti animali non è chiaro quale meccanismo d’assunzione sia più importante; 

per svariati molluschi, crostacei e anellidi sembra essere l’apporto attraverso il 

cibo [Bryan, 1992], anche se ad esempio per i mitili e le vongole, che sono 

organismi filtratori, l’assunzione dalla fase disciolta sembra avere uguale 

importanza. Anche i metalli associati al sedimento possono  diventare 

potenzialmente disponibili agli organismi filtratori a causa dei fenomeni di 

risospensione [Wang e Fisher, 1999]. 

La via di assunzione dipende anche dalla forma chimica dell’elemento: i metalli 

che in acqua di mare sono presenti essenzialmente in forma anionica ( ad es. As e 

Se) sono principalmente assunti con il cibo, mentre altri, che tendono ad 

associarsi a proteine, sono assunti spesso direttamente dall’acqua [Wang e 

Fisher, 1999]. Quando nell’organismo i metalli pesanti possono associarsi a 

composti con forte capacità legante, si ha come risultato il bioaccumulo. I 

cambiamenti nella biodisponibilità non sempre si riflettono in cambiamenti nella 

concentrazione di metalli pesanti nei tessuti; possono, infatti, subentrare 

meccanismi di regolazione che dipendono sia dall’organismo che dal metallo 

considerato [AA. VV., 1992].  

Come precedentemente accennato, di notevole importanza per il bioaccumulo 

risulta essere anche la forma chimica in cui l’elemento si trova. Un esempio è 

fornito dall’accumulo di arsenico da parte di mitili e vongole; si verifica, infatti, che 

l’arsenobetaina venga bioaccumulata selettivamente rispetto ad altri composti 

dell’arsenico. Il processo di assunzione dell’arsenobetaina da parte di questi 

organismi filtratori, tuttavia, non è stato ancora chiarito [Edmonds e Francesconi, 

1998; B’Hymer e Caruso, 2004]. I complessi sistemi di detossificazione, che sono 

molto simili tra varie specie di organismi viventi, possono essere studiati a partire 

da più punti di vista; studiandoli contemporaneamente nelle varie specie e 

secondo criteri, impostazioni di ricerca e competenze differenti. In tal modo 

osservazioni di tali sistemi in un determinato organismo possono essere un utile 

punto di partenza per il loro studio in un altro organismo e viceversa.  
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Quando un contaminante o una sostanza tossica raggiunge un ecosistema esso 

può provocare una serie di danni a partire dal livello molecolare, poi cellulare, fino 

a creare alterazioni a livello di popolazioni e comunità biologiche.  

Molti contaminanti possono causare effetti biologici anche significativi 

sull’ambiente e sugli organismi che in esso vivono anche a concentrazioni 

talmente basse da essere difficilmente rilevabili con le attuali tecniche analitiche, 

per questo negli ultimi anni l’attenzione della ricerca si è focalizzata sul 

monitoraggio degli effetti biologici che essi provocano piuttosto che sul 

monitoraggio degli stessi [Lam, 2003; Losso e Volpi Ghirardini 2010]. Il 

monitoraggio biologico si può quindi definire come l’insieme di procedure (raccolta 

dei campioni, analisi di laboratorio, interpretazione, valutazione e gestione del 

risultato) atte a determinare qualitativamente e quantitativamente, in fluidi, sistemi 

o campioni biologici di soggetti esposti a fattori di rischio (es: agenti tossici), il 

grado di esposizione, effetto o suscettibilità [M. Manno, 2004]. 

L’utilizzo di organismi viventi come indicatori dell’inquinamento marino è ormai una 

tecnica ben stabilita e riconosciuta [Zatta et al., 1992]. Nonostante la limitazione 

dovuta alla variabilità di risposta degli organismi viventi a stress chimico, tale 

approccio è di grande interesse nella valutazione della qualità dell’acqua e 

conseguentemente nel monitoraggio del degrado dell’ambiente acquatico. 

Gli indicatori biologici sembrano essere molto utili  anche per il fatto che 

l’accumulo di metalli pesanti negli organismi acquatici è a volte 103 -106  volte più 

alto rispetto alle concentrazioni degli stessi nell’ambiente dove gli animali vengono 

campionati. 

Un indicatore biologico ideale di elementi in tracce dovrebbe avere una vita 

sedentaria o sessile, essere abbondante nell’area di studio ed avere relativa 

longevità. Importanti sono anche la facilità di campionamento e la capacità di 

accumulare inquinanti con alto fattore di concentrazione. Le specie di Mytilus  e 

Tapes soddisfano bene ognuna di queste condizioni e nella laguna di Venezia 

l’organismo più utilizzato come bioindicatore di metalli pesanti è stato il Mytilus 

galloprovincialis [Zatta et al., 1992; Losso e Volpi, 2010]. 
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• 1.5 LA VONGOLA VERACE FILIPPINA ( Tapes philippinarum ) 

 

Dagli inizi degli anni novanta l’Italia è il primo produttore europeo di vongole con 

circa 60.000 t/anno. La gran parte della produzione è rappresentata dalla vongola 

verace filippina Tapes philippinarum e proviene dalle zone estuarine e dalle 

lagune dell’Alto Adriatico. In particolare, si pensa che la Laguna di Venezia possa 

produrre stabilmente tra le 30 e le 40.000 t/anno e che per quella di Marano e 

Grado si possa ipotizzare una produzione sostenibile di 3-5000 t/anno. La vongola 

filippina è stata introdotta nella Laguna di Venezia nel 1983 ed in quella di Marano 

nel 1986; la pesca in entrambi i siti ha dimostrato limiti di sostenibilità sia sotto 

l’aspetto produttivo che sotto quello ambientale, causando erosione e perdita di 

sedimento fine ma anche abusi vari di ordine pubblico. 

La Provincia di Venezia, Ente competente per la pesca e l’acquacoltura lagunare, 

si è dotata già dal 1999 di un “Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle 

lagune della Provincia di Venezia” [Orel et al. 2000; Sfriso et al. 2005]. 

Con il Piano della Provincia di Venezia è stato proposto il totale, anche se 

graduale, passaggio dalla pesca in libero accesso all’acquacoltura su fondali in 

concessione, stimando un abbattimento dell’impatto ambientale di almeno il 90% 

rispetto alla pesca. 

La Tapes philippinarum è una specie ad elevata diffusione e rapido accrescimento 

ed ha rapidamente colonizzato le lagune e gli estuari veneti, soprattutto le aree più 

interne sottoposte agli apporti trofici provenienti dall’entroterra. Purtroppo le aree 

più produttive risultano essere anche quelle più ricche, oltre che di nutrienti, di 

elevate concentrazioni di molte sostanze tossiche come metalli pesanti e 

microinquinanti organici [Marcomini et al. 1997; Critto & Marcomini, 2001; 

Guerzoni & Raccanelli, 2003]. Indagini condotte recentemente sulla Laguna di 

Venezia e sulla Laguna di Grado-Marano hanno evidenziato concentrazioni diffuse 

piuttosto elevate di elementi come As e Hg [Piani et al. 2005]. 
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• 1.6 L’ARSENICO: CARATTERISTICHE E TOSSICITÀ 

 

L’arsenico è il ventesimo elemento, inteso come abbondanza, presente nella 

crosta terrestre. Si trova associato sia a rocce ignee che sedimentarie, 

specialmente con i minerali dello zolfo ed infatti il minerale più diffuso contenente 

arsenico è l’arsenopirite (FeAsS). L’arsenico è un elemento ubiquitario: è presente 

in aria, acqua, suolo, sedimenti ed organismi [Cullen e Reimer, 1989]. 

Il contributo antropico dell’arsenico deriva dall’ uso di pesticidi utilizzati fin dalla 

seconda guerra mondiale, quali il noto arsenito di rame, detto anche verde Parigi, 

l’arsenato di piombo e l’arsenato di sodio, e dall’utilizzo come conservante del 

legno; è anche presente come sottoprodotto nell’estrazione di altri metalli quali oro, 

piombo e rame, deriva dall’ uso di combustibili fossili dove è presente ad esempio 

come acido fenilarsonico [Cullen e Reimer, 1989]. Una fonte di As che interessa in 

particolar modo la città di Venezia deriva dall’impiego dell’arsenico nella 

lavorazione del vetro. Alcuni composti dell’arsenico sono stati utilizzati come 

promotori della crescita nel cibo di animali da allevamento [B’Hymer e Caruso, 

2004]. 

L’uomo può quindi potenzialmente ingerire quantità non indifferenti di arsenico 

nella dieta; in Asia e nelle Americhe (Bangladesh, Romania, Taiwan, Cina, Cile, 

Messico) sono note aree endemiche dove si sono verificati casi d’avvelenamento 

da arsenico a causa del consumo di acque di pozzo contaminate [Sakurai, 2004; 

Zakharyan, 2001].  

Studi epidemiologici hanno dimostrato un’associazione tra l’esposizione a lungo 

termine a composti dell’ As e presenza di cancro al fegato, ai tessuti della pelle, ai 

reni, alla vescica ed alla prostata [Brambila et al, 2002; Sakurai, 2004]; da alcuni 

studi effettuati sui ratti infatti emerge che l’esposizione a lungo termine a bassi 

livelli di arsenico provoca la formazione di tumori maligni [Brambila et al, 2002]. 

In Bangladesh e Taiwan l’esposizione a lungo termine all’arsenico, principalmente 

per consumo di acqua di pozzo inquinata, ha portato alla formazione di tumori e, 

nei casi peggiori, si sono evidenziati i sintomi del fenomeno chiamato “Black Foot 

Desease”, caratterizzato dal progressivo annerimento e cancrena degli arti. 

D’altra parte l’arsenico è stato utilizzato come agente terapeutico per più di 2400 

anni nel trattamento di una grande varietà di malattie, tra cui il cancro stesso 
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[Lesile, 2004; Brambila et al., 2002] ed attualmente sono in corso alcuni studi per 

l’utilizzo dei composti dell’arsenico quali chemioterapici nella cura di vari tumori tra 

cui il tumore alla prostata, reni, vescica [Brambila et al, 2002; Zakharyan, 2001; Lu, 

2004]. 

E’ necessario sottolineare che la concentrazione di arsenico presente nella crosta 

terrestre, pur essendo spesso intorno ai 3 ppm, presenta notevoli variazioni 

geografiche dipendenti dal tipo di rocce presenti, mostrando valori variabili da 0.1 

ppm a diverse centinaia di ppm [Cullen e Reimer, 1989] rendendo alcune zone ad 

alto rischio. 

I composti dell’arsenico possono essere distinti in forme organiche ed inorganiche. 

I possibili stati di ossidazione dell’arsenico sono: +5, +3, 0 (arsenico elementare), -

3. L’arsenico elementare è in realtà molto raro. Tra le forme inorganiche vi sono 

l’arsenato (As(V)) e l’arsenito (As(III)). Tra le forme organiche più diffuse vi sono: 

l’acido monometilarsonico (MMA), l’acido dimetilarsinico (DMA), arsenoribosidi 

dimetilati e trimetilati, trimetilarsina, arsenocolina (AC), trimetil arsinossido 

(TMAO), arsenobetaina (AB) (Fig 1.3). 

 

 

Fig. 1.3 Composti dell’arsenico più diffusi in ambiente marino 
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La speciazione di un elemento in campione acquoso può essere definita come la 

determinazione della concentrazione delle differenti specie chimiche dell’elemento 

che sommate danno la sua concentrazione totale [Kumaresan e Riyazuddin, 

2001]. 

L’importanza di effettuare la speciazione chimica dei composti dell’arsenico risiede 

nel fatto che gli effetti fisiologici, tossicologici ed il comportamento ambientale 

dell’arsenico sono connessi con la forma chimica in cui tale elemento si presenta. 

Nell’ambiente marino l’arsenico si presenta in forme diverse a seconda del 

comparto ambientale considerato; l’arsenico disciolto in acqua di mare si trova 

principalmente in forma di arsenato, anche se l’arsenito è sempre presente a 

concentrazioni superiori a quelle calcolabili dall’equilibrio termodinamico a causa 

dell’attività microbica. In generale, la concentrazione media di arsenico disciolto in 

acqua di mare è di circa 2 µg/L, senza sostanziali evidenze di variazioni lungo la 

colonna d’acqua. Le alghe marine assorbono facilmente l’arsenato dall’acqua ed in 

esse l’arsenico viene trovato essenzialmente in forma di arsenozuccheri. Gli 

arsenozuccheri, l’arsenobetaina e l’arsenocolina sono le forme di arsenico più 

presenti negli organismi marini [Vela et al. 2001]. 

Infine, nei sedimenti, l’arsenico si trova soprattutto in forma inorganica come 

arsenato o arsenito, associato principalmente agli ossidi/idrossidi di ferro e 

manganese e, nelle zone più riducenti, sembra formare composti con lo ione 

solfuro [Cullen e Reimer, 1989.].  

Per quanto concerne le caratteristiche di tossicità dei composti dell’arsenico, i 

composti organici sono in generale meno tossici rispetto ad altri composti 

organometallici, contrariamente a quanto avviene per altri metalli. Si è visto che la 

caratteristica più importante che determina la tossicità dell’arsenico inorganico è il 

suo stato di ossidazione: l’As(III) risulta essere la forma più tossica [Cullen e 

Reimer, 1989; B’Hymer e Caruso, 2004]. Il più comune effetto tossico è 

l’inattivazione dei sistemi enzimatici: ad elevate quantità l’As(III) complessa la 

piruvato–deidrogenasi, bloccando la generazione di ATP e provocando il 

danneggiamento o la morte delle cellule esposte. Si può inoltre legare ai tioli ed ai 

gruppi sulfidrilici dei legami tra le proteine inibendo la riparazione del DNA e 

favorendo la formazione di carcinomi. L’As(V) si può comportare da competitore 

del fosfato e può bloccare la fosforilazione ossidativa legandosi all’ ADP al posto 

del fosfato generando un’estere instabile dell’ ADP che idrolizza rapidamente: 
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questo processo di idrolisi, conosciuto come arsenolisi, riduce la produzione di 

energia metabolica, portando al danneggiamento o alla morte della cellula 

[B’Hymer e Caruso, 2004; Mandal e Suzuki, 2002].  

Alcuni studi hanno poi evidenziato che elevate concentrazioni di As(III) causano 

perdita di efficacia di enzimi antiossidanti (SOD) o di detossificazione (GST). 

[Ventura Lima et al, 2007]  

Bisogna anche tener conto della possibile riduzione dell’As(V) ad As(III) negli 

organismi viventi, come si è dimostrato avvenire nei mammiferi. È generalmente 

accettato che la metilazione sia la principale via di detossificazione; I metaboliti 

metilati potrebbero essere in parte responsabili degli effetti tossici dell’arsenico 

[Vega et al., 2002]. 

L’acido dimetilarsinico e l’acido metilarsonico infatti sono intermedi nella 

metilazione riduttiva dell’arsenico inorganico  a dimetilarsina [Mc Bryde e Wolfe, 

1971, Kumaresan e Riyazuddin, 2001] (Fig. 1.4). 
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Fig. 1.4 Metilazione riduttiva da Arsenato a Dimetilarsina [Kumaresan e Riyazuddin, 

2001]. 

 

L’As(III) è facilmente metabolizzato negli esseri umani e lunghe esposizioni 

all’arsenico inorganico portano a lunghe esposizioni a composti metilati e dimetilati 

dell’arsenico. 

Dati di letteratura indicano che l’arsenico inorganico sotto forma di arsenito (As(III)) 

è da dieci a sessanta volte più tossico dell’arsenico inorganico sotto forma di 

arsenato (As(V)) e  da settanta a cento volte più tossico delle specie metilate [Jain e 

Ali, 2000; Campani et al., 1998; Edmonds e Francesconi, 1993]. 
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Si considera comunemente valida la scala di tossicità: 

arsenito>arsenato>MMA>DMA [Jain e Ali, 2000]. La minore tossicità dei composti 

organici pentavalenti si pensa sia dovuta alla stabilità del legame As-C che non 

permette la riduzione dell’arsenico [Cullen e Reimer, 1989]. 

Alcuni recenti studi hanno però dimostrato che il DMA è un potenziale genotossico 

ed agisce da promotore tumorale nel fegato, polmone, vescica, rene e ghiandola 

tiroidea di topi e ratti [Sakurai, 2004; Sakurai, 2002]. Da alcuni studi l’acido 

monometilarsenioso CH3As(OH)2 (MMA(III)) e l’acido dimetilarsinico sembrano 

avere lo stesso potere cancerogeno [Nishikawa, 2002]. 

L’MMA(III) è molto più citotossico dell’MMA(V) e, per Zakahyran (2001), sembra 

essere il composto organico più tossico nel processo di biotrasformazione dell’As. 

Arsenobetaina ed arsenocolina sono considerate non tossiche, sebbene 

l’arsenobetaina sia stata più studiata e ne sia stata verificata l’inerzia metabolica, 

mentre sull’arsenocolina esistono più lacune conoscitive. Quest’ultima in genere 

costituisce meno dell’1% dell’arsenico totale presente in organismi marini. 

Come detto precedentemente, le alghe assorbono facilmente l’arsenato; il 

meccanismo di tale assorbimento non è noto, tuttavia si pensa possa esservi 

competizione con lo ione fosfato, perciò concentrazioni elevate di arsenato 

disciolto potrebbero inibire l’assorbimento del fosfato, determinando un forma di 

tossicità per le alghe [Edmonds e Francesconi, 1998]. 

C’è una notevole variazione nei prodotti di metilazione dell’arsenico tra differenti 

specie biologiche e animali. Nei grandi mammiferi si pensa che l’As(v) venga 

dapprima ridotto ad As(III) per essere metilato a MMA(V),  ridotto a MMA(III) e poi 

metilato a DMA(V); tutte queste reazioni sono catalizzate da enzimi reduttasi e 

metil-transferasi ma i vari passaggi e meccanismi non sono ancora del tutto noti 

(Fig 1.5). 

Si è osservato che organismi cresciuti in presenza di As(III), DMA(V) e MMA(V) 

rilasciano trimetilarsina (TMA) ed una sequenza di riduzioni e metilazioni alternate 

catalizzate da enzimi sono state proposte per differenti tipi di mammiferi [B’Hymer 

e Caruso, 2004]. 

La metilazione dell’arsenico nei sedimenti da parte dei microrganismi lo 

ritrasferisce alla colonna d’acqua sovrastante aumentandone la mobilità come si 

può osservare in Fig 1.6. 
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Fig. 1.5 Ipotesi di ciclo dell’arsenico (redrawn from [Edmonds and Francesconi, 

1992]). 

 

Nell’uomo l’arsenico può dare tossicità acuta tramite ingestione di dosi da 1 a 3 

mg/kg di peso corporeo con compromissione del tratto gastrointestinale ed arresto 

cardiocircolatorio entro 30 minuti o 1 ora. 

Vi è poi l’intossicazione cronica, in seguito ad esposizione a lungo termine ad As 

presente in aria (0.5-7 mg/m3 ), acqua o alimenti inquinati. In seguito a tale 

intossicazione si manifestano problemi gastrointestinali, lesioni cutanee, 

iperpigmentazione e talvolta cancrena degli arti inferiori [Galli et al., 1991]; è stata 

inoltre osservata una maggiore incidenza di tumori epatici, cutanei (con comparsa 

di macchie nere e noduli sui palmi di mani e piedi) e polmonari in soggetti umani 

esposti. Dato che l’arsenico si concentra maggiormente negli animali marini di 

notevole importanza risulta il consumo medio di pesce [Galli et al., 1991; Jain e Ali, 

2000]. 
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Fig. 1.6 Ciclo biogeochimico dell’arsenico [Kumaresan e Riyazuddin, 2001].  

 

Poiché nell’uomo l’arsenico inorganico tende ad accumularsi primariamente nel 

fegato e nei reni (Gebel, 1997) si può ipotizzare che nei mitili esso tenda ad 

accumularsi nella ghiandola digestiva o epatopancreas. 
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1.7 SCOPO DELLA TESI 
 
Nell’ambito delle continue attività di monitoraggio e biomonitoraggio ambientale 

effettuate sulle Lagune di Venezia e Grado-Marano, il lavoro di tesi è stato 

focalizzato sulla determinazione delle concentrazioni totali di metalli pesanti nei 

sedimenti, nel particellato ed in particolare sulla speciazione dell’arsenico in 

campioni di Mytilus galloprovincialis e Tapes philippinarum. 

 

In particolare gli obiettivi della tesi sono stati: 

 

1. Determinare le concentrazioni totali di metalli pesanti in: 

a) campioni di sedimento, particellato, vongole (Tapes philippinarum) 

provenienti dalle Lagune di Venezia e Grado-Marano ponendo 

particolare attenzione a: 

� evidenziare eventuali differenze tra intake di metalli in vongole 

di fondo e sospese in trappole piramidali 

 

� controllare e confrontare i livelli di inquinamento nei tre siti di 

Campionamento (Fusina, San Giuliano e Bocca di Porto di 

Lignano) 

b) campioni di branchie, ghiandole e resto del corpo di mitili (Mytilus 

galloprovincialis) della Laguna di Venezia in modo da evidenziare 

eventuali accumuli preferenziali nei tessuti. 

 

2. Perfezionare e validare una procedura per la separazione, l’identificazione e la 

quantificazione delle diverse specie chimiche di As in materiale biologico 

mediante l’utilizzo di un sistema accoppiato HPLC-ICP-MS. 

 

3. Verificare ed eventualmente provare a spiegare le elevate concentrazioni di 

arsenico evidenziate in studi precedenti alle Bocche di Porto, siti al di fuori 

della zona industriale e ritenuti essere affetti da un inquinamento minore.  
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4. Confrontare i dati ottenuti nella seguente tesi con quelli sull’attività di enzimi 

detossificanti, nello specifico glutatione transferasi (GST), ottenuti sugli stessi 

campioni in studi paralleli. 

 

5. Confrontare i dati ottenuti per mitili e vongole  per verificare eventuali 

similitudini nel comportamento delle due tipologie di biota nei riguardi di 

ambiente di crescita, inquinanti ed in particolare dell’arsenico e le specie nelle 

quali esso si presenta. 

 

6. Utilizzare i risultati ottenuti come base di partenza per pianificare una 

campagna di controllo quanto più completa per approfondire le conoscenze sul 

comportamento e destino metabolico dell’arsenico in organismi marini in 

genere ed in particolare nelle lagune di Venezia e Grado-Marano. 
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CAPITOLO 2:  MATERIALI E METODI 

 

2.1  REAGENTI E MATERIALI  

 

 

• 2.1.1 Preparazione e conservazione delle soluzioni  

 

Nella preparazione dei campioni per l’analisi degli elementi in tracce e per tutte 

le operazioni routinarie di laboratorio (lavaggi, diluizioni) e dove non altrimenti 

specificato è stata utilizzata ‘acqua MilliQ’, acqua deionizzata col sistema 

MilliRO/MilliQ (Millipore, Milano; Italia); tutti i contenitori utilizzati per il trasporto 

e la conservazione di campioni in polietilene o di vetro pyrex sono stati trattati 

immergendoli in un bagno di HNO3 0,5M per un minimo di 24 ore e 

successivamente sciacquati abbondantemente con acqua MilliQ. Lo stesso 

trattamento è stato applicato a tutti i contenitori in contatto con campioni o 

reagenti in tutte le fasi di campionamento, trattamento ed analisi degli elementi 

in tracce nei campioni. 

Per i prelievi di aliquote di soluzioni sono state utilizzate pipette in vetro; nel 

caso di volumi ridotti sono state utilizzate micropipette Gilson (20-200 µl) e HT 

(10-100 µl e 100-1000 µl). 

Le soluzioni standard utilizzate per la determinazione degli elementi mediante 

spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) sono state preparate da soluzioni 

madre di standard ionici di concentrazione 1000 mg/l della Merck; le soluzioni 

standard utilizzate per la determinazione multielementare mediante tecniche 

ICP-AES e ICP-MS sono state preparate da soluzioni madre standard 

multielementari di concentrazione 1000 mg/l fornite dalla Perkin-Elmer e dalla 

Romil. 

Tutti gli standard e le soluzioni diluite contenenti i metalli estratti sono stati 

preparati in HNO3 0.1 M, per mantenere un ambiente acido ed evitare la 

precipitazione dei metalli disciolti. 

Le misure di pH sono state effettuate con pHmetro digitale Mod. 501 della Orion 

Research. La centrifugazione di campioni di tessuti per il recupero dell’estratto 
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metanolo/acqua dai tessuti liofilizzati prima dell’analisi con HPLC-ICP-MS è 

stata effettuata con centrifughe da banco Beckmann GS-GR (Milano, Italia). 

 

 

• 2.1.2 Estrazione di elementi in tracce 

 

La soluzione estraente è stata preparata utilizzando reagenti Aristar della BDH 

(HNO3), Suprapur della Merck (H2O2) ed acqua Milli-Q. 

Come materiali certificati di riferimento sono stati utilizzati (NRCC)-DORM-2 

(muscolo di pescecane liofilizzato) della National Research Council of Canada  

e PACS-2 (sedimento marino liofilizzato) (NIST)-SRM 2976 (mitili liofilizzati) 

della National Institute of Standards and Technology.  

 

 

• 2.1.3 Estrazione delle specie di arsenico da materi ale 

biologico 

 

La soluzione estraente è stata preparata utilizzando metanolo di tipo HPLC 

Gradient Grade della ditta Baker ed acqua MilliQ. 

 

 

• 2.1.4 Speciazione dei composti dell’arsenico 

 

Le fasi mobili sono state preparate con reagenti Suprapur della Merck 

(NH4H2PO4), Gradient Grade della Backer (CH3OH), RPE della Carlo Erba 

(NH4OH), (HCOOH) da HPLC della Merck. 

La filtrazione delle fasi mobili è stata eseguita su filtri di esteri misti di cellulosa 

con porosità pari a 0.45 µm, della Schleicher & Schuell. 
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• 2.1.5 Materiale per HPLC 

 

 La colonna utilizzata era: 

  

• PRP-X100 da 25 cm della Hamilton (diametro particelle 10 µm, fase 

stazionaria in polistirene-divinilbenzene trimetilammonio); 

 

La precolonna era riempita con la stessa fase stazionaria della colonna utilizzata. 

Il Loop in acciaio aveva un volume di riempimento di 20 µl ed i tubi capillari erano 

in PEEK da 0.07”. 

 

 

2.2  METODI 

 

 

• 2.2.1 ANALISI DI ELEMENTI IN TRACCE MEDIANTE 

TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE  

 

Per l’analisi di elementi in tracce in campioni di sedimenti lagunari e campioni di 

tessuto, sono state utilizzate le tre diverse tecniche: 

 

• Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS); 

 

• Spettrometria di massa con sorgente al plasma di Argon accoppiato 

 induttivamente (ICP- MS); 

 

• Spettroscopia di emissione con sorgente al plasma di Argon  

                 accoppiato induttivamente (ICP-AES). 

 

L’accuratezza e la precisione dell’ analisi dei campioni con tali tecniche sono 

state valutate grazie all’utilizzo di materiali standard di riferimento; per il 

materiale biologico sono stati utilizzati NRCC-DORM-2 (muscolo di pescecane 
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liofilizzato) e NIST-SRM 2976 (mitili liofilizzati), effettuando cinque repliche per 

ogni analisi. 

La precisione è stata valutata mediante determinazione dell’intervallo di 

confidenza al 95% ricavato dall’equazione: 

 

n

s
tM ±=µ  

 

dove: M = valore medio 

      t   = costante di Student (tabulata) 

      s  = deviazione standard 

      n  = numero di prove   

 

Per avere un intervallo di confidenza al 95%, per n = 5 il valore tabulato della 

costante di Student è 2,78. 

L’accuratezza è stata valutata mettendo a confronto il valore medio ricavato 

dalle misure (M) con quello riportato nel certificato di analisi del materiale 

standard di riferimento. 

 

 

• 2.2.2 Spettroscopia di assorbimento atomico 

 

I metodi di spettroscopia di assorbimento atomica si basano sulla misura 

dell’intensità della radiazione monocromatica assorbita nel passaggio degli 

atomi dallo stato fondamentale allo stato eccitato.  

 

 

Spectra 250 Plus Varian 

 

Le analisi del Hg sono state eseguite con lo strumento Spectra 250 Plus Varian. 

É uno strumento a doppio raggio, con correttore di fondo a sorgente continua 

(lampada a deuterio), ricerca automatica della lunghezza d’onda ottimale che 

consente di montare fino a quattro lampade a catodo cavo su una torretta 

mobile, posizionabile tramite software. Può essere utilizzato nella 
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configurazione con bruciatore ad aria/acetilene, per la determinazione degli 

elementi a concentrazione maggiore, oppure nella configurazione con fornetto 

di grafite (modello GTA-96 della Varian) per gli elementi a concentrazione più 

bassa.  

L’analisi con fornetto di grafite è agevolata dalla possibilità di montare un 

autocampionatore a piatto rotante con gestione automatica programmabile fino 

a 50 campioni; i tubi utilizzati sono in grafite pirolitica. 

 

 

Analisi del Hg 

 

Per l’analisi del mercurio, elemento volatile, si è utilizzata la tecnica a vapori 

freddi: il mercurio viene dapprima ridotto a mercurio metallico mediante SnCl2, 

quindi la miscela di reazione attraversa un separatore gas-liquido dove viene 

gorgogliato un flusso di azoto (gas carrier) che strippa i vapori di mercurio nella 

cella di quarzo, posta lungo il cammino ottico dello strumento. 

Lo strumento fornisce risposte direttamente in concentrazione, grazie all’utilizzo 

di curve di calibrazione ottenute sia tramite il metodo delle concentrazioni 

standard, sia tramite quello delle aggiunte standard; il confronto tra i due metodi 

ha mostrato una maggior affidabilità per i risultati ottenuti con il secondo 

metodo, grazie alla riduzione delle interferenze causate dalla matrice.  

Le caratteristiche di performance del metodo di analisi sono state valutate 

effettuando sei repliche sullo stesso campione (vedi cap 3.3). 

 

 

• 2.2.3 Spettrometria di massa con sorgente al plasma  di 

Argon accoppiato induttivamente  (ICP-MS) 

 

 

Elan 6100 

 

Le analisi sono state eseguite con lo strumento Elan 6100 della Perkin-Elmer 

(Fig 2.1). 
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        Fig.2.1   Elan 6100 (Perkin Elmer) 

 

Lo strumento utilizza una torcia al plasma di Argon accoppiato induttivamente 

come sorgente di ioni, un quadrupolo come filtro di massa (garantisce facilità 

d’uso, robustezza e costi contenuti) ed un rivelatore a moltiplicatore di elettroni 

“dual mode” che lavora in conteggio sia analogico che pulsato. 

Lo strumento è configurato in tre parti principali (Fig 2.2): Il sistema di 

introduzione del campione, il quadrupolo, e l’interfaccia che li unisce; in 

aggiunta la console include un sistema per il vuoto implicito al funzionamento di 

uno spettrometro di massa. 

 
Fig 2.2 Configurazione Elan 6100 (Perkin Elmer) 
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Torcia 

 
La torcia è in quarzo ed è costituita da tre tubi concentrici, nei quali viene fatto 

passare un flusso di gas (Argon) con portate e funzioni diverse. Nel tubo più 

interno (iniettore in allumina) passa un flusso centrale (Injector Gas) che ha 

portata di circa 1 L/min, direzione assiale e serve a trasportare il campione; 

scopo dei due tubi più esterni  è generare, alimentare e stabilizzare il plasma; 

sono molto vicini, cosicché il gas che viene fatto passare tra loro (Coolant Gas), 

con portata di 15 L/min, emerge ad alta velocità e con un moto a spirale, 

fornendo, oltre al flusso per alimentare il plasma, anche un ottimo sistema di 

raffreddamento per le pareti della torcia. Un ulteriore flusso di Argon (Auxiliary 

Gas) con portata di 1.2 L/min viene fatto passare tra l’iniettore ed il tubo 

intermedio, allo scopo di mantenere la scarica del plasma lontano dal tubo 

stesso, favorire l’introduzione dell’aerosol di campione nel plasma e ridurre la 

formazione di depositi carboniosi sull’estremità dell’iniettore (Fig.2.3). 

 

 

 

  Fig.2.3   Torcia ICP di tipo Demountable: esploso ed assemblato (Perkin Elmer) 

 

 

Load Coil e Generatore di radiofrequenza (RF) 

 

La parte terminale della torcia è inserita in una bobina di rame (Load Coil), 

composta di rame e raffreddata dallo stesso Argon che alimenta il plasma, 
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collegata ad un generatore di radiofrequenza capace di erogare una potenza 

massima di 1600 Watt alla frequenza nominale di 40 MHz; il generatore è 

controllato completamente dal computer e quindi automatizzato, ma soprattutto 

in grado di variare frequenza a seconda del variare delle caratteristiche 

elettriche del plasma. Il generatore è importante visto che ad elevate potenze 

corrisponde un aumento del segnale. 

Gli elettroni generati dalla Load Coil sono eccitati dal campo magnetico 

generato dall’ RF e collidono con gli atomi di Argon; questo processo continua 

liberando sempre più elettroni finchè si mantiene da solo e l’Argon viene 

completamente ionizzato generando un plasma all’interno del quale le specie 

predominanti sono ioni positivi di Argon ed elettroni. 

 

Plasma 

 

Il plasma viene definito come un gas in cui la maggior parte (90-100%) degli 

atomi (o molecole) è ionizzata o, secondo una definizione più recente, come un 

gas ionizzato in cui si verifica la condizione di “quasi neutralità” espressa 

dall’equazione:                    

ne = n1 + 2n2 + 3n3 + … 

 

dove:   ne = numero di elettroni 

 n1, n2, n3 = numero di ioni di Ia, IIa, IIIa ionizzazione 

 

Tale condizione è soddisfatta quando la concentrazione di particelle cariche è 

molto elevata ed il volume è abbastanza grande. 

 

 

Sampling & Skimmer Cone 

 

Gli ioni prodotti all’interno del plasma devono passare da una zona a pressione 

atmosferica ad una di vuoto spinto dove lavora il quadrupolo (ca. 10-5 mbar); si 

rende quindi necessaria una zona intermedia (in alluminio) di pre-vuoto; gli ioni 

passano attraverso l’orifizio di un cono (Sampling Cone) del diametro di circa 

1,1 mm (Fig 2.4) in modo da evitare il rischio di occlusione e permettere il 
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passaggio solo al gas ricco in ioni di analita; la gran parte del plasma è perciò 

rigettata e rimossa da una pompa rotativa da vuoto (≈ 4 torr). Gli ioni rimanenti 

passano tramite l’orifizio di un secondo cono (Skimmer Cone) del diametro di 

circa 0,9 mm; questa operazione riduce ulteriormente il flusso di gas alla parte 

centrale del plasma. La zona di interfaccia è la più delicata dell’intero sistema in 

quanto la possibilità di corrosione dei coni o di occlusione dovuta a depositi 

salini e carboniosi risulta problematica e necessita di manutenzione giornaliera 

[Stuewer e Jakuboski, 1998]. 

Entrambi i coni sono in Nickel (Ni) e raffreddati per contatto delle loro basi con 

camere raffreddate ad acqua. 

 

 

 

Fig 2.4 Zona intermedia: Sampling & Skimmer Cone (Perkin Elmer) 

 

 

 

Quadrupolo 

 

Il quadrupolo è un filtro di massa che utilizza quattro barre conduttive parallele 

in ceramica oro-metallizzata con proprietà binarie per la generazione di un 

campo iperbolico ed opera a ≈ 2x10-5 torr; trasmette solo gli ioni con un 

rapporto m/z entro uno stretto intervallo regolato applicando potenziali in 

corrente continua ed alternata che stabilizzano solo le traiettorie degli ioni 

selezionati; gli ioni che non sono della massa corretta collidono con le barre o 

escono dalla traiettoria tra di esse e sono pompati fuori dal sistema. Il 
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quadrupolo permette una scansione dell’intero spettro in tempi ridotti; la velocità 

di scansione si aggira infatti attorno i 3000 amu/s (unità di massa atomica al 

secondo) permettendo quindi di analizzare un range da 5 a 270 amu in 0,1 s; 

La velocità di scansione elevata rende perciò l’analizzatore di massa a 

quadrupolo adatto alla misura di segnali transienti ed all’accoppiamento con 

sistemi cromatografici quale l’HPLC. 

 

 

Rivelatore (Dual mode detector) 

 

Il rivelatore è composto da 26 superfici ad alto voltaggio (dinodi) che 

amplificano il segnale elettrico generato dal fascio ionico in arrivo e lo 

trasmettono ad un collettore nel quale l’impulso viene trasformato in corrente ed 

elaborato da un software; può misurare allo stesso tempo in modo pulsato 

(Pulse) ed analogico (Analog): se si superano i 2x10-6 conteggi in modalità 

Pulse questa viene disabilitata e si passa alla modalità Analog, riducendo così il 

segnale di fondo ed amplificando il segnale degli ioni. 

 
 

Interferenze 
 
L’analisi con la tecnica ICP-MS si è rivelata molto delicata per le varie 

interferenze che presenta; tali interferenze possono essere distinte in due 

gruppi:  

 

• spettroscopiche 

• non spettroscopiche o effetto matrice 

 

 

Spettroscopiche 

 

Possono essere suddivise in quattro sottogruppi: 

 

1. Interferenze isobariche 

2. Formazione di specie poliatomiche 
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3. Formazione di ossidi refrattari 

4. Formazione di ioni a doppia carica 

 

1. Le interferenze isobariche sono dovute alla sovrapposizione di isotopi di 

elementi diversi dall’elemento d’interesse aventi lo stesso numero di massa; 

molti elementi nella tavola periodica hanno almeno uno, a volte due o tre isotopi 

liberi da interferenze di questo tipo. 

In linea generale isotopi di massa dispari risultano liberi da interferenza, al 

contrario di molti isotopi di massa pari. Alcuni esempi sono 58Ni interferito da 
58Fe, 54Cr interferito da 54Fe, 50V interferito da 50Cr, 204Pb interferito da 204Hg. 

E’ possibile apportare delle correzioni per questo tipo di interferenze, calcolate 

dal software dello strumento per mezzo di equazioni basate su isotopi non 

interferiti degli elementi e sull’abbondanza naturale degli stessi.  

Tenuto conto che le equazioni di correzione possono introdurre un errore nella 

misura, tali interferenze non sono completamente eliminabili. 

 

2. Maggiori problemi si riscontrano per la formazione di specie poliatomiche, 

quali ad esempio 40Ar16O che interferisce 56Fe, soprattutto nell’intervallo di 

massa che arriva fino a 82 m/z. Per tale tipo di interferenze risulta molto 

importante la scelta dei reagenti utilizzati nella preparazione dei campioni; infatti 

mentre per H2O2 e HNO3 lo spettro di massa appare pressoché identico a 

quello dell’acqua deionizzata (ciò rende tali soluzioni delle matrici ideali), per 

acidi quali HCl e H2SO4 lo spettro appare più complesso evidenziando la 

presenza di altre specie poliatomiche, quali 35Cl16O e 40Ar35Cl (che 

interferiscono rispettivamente con 51V e 75As) per il primo e 32S16O, 32S16O1H e 
34S16O (che interferiscono rispettivamente con 48Ca, 49Ti e 50Cr; 50Ti; 50V) per il 

secondo. Anche per questo tipo di interferenze lo strumento utilizza delle 

equazioni di correzione ai valori di intensità ottenuti, tuttavia tali correzioni 

possono introdurre errori dovuti al fatto che i picchi prodotti dai gas poliatomici 

risultano essere notevolmente più larghi e meno stabili rispetto a quelli prodotti 

dagli analiti. 

  

3. Sebbene le temperature raggiunte dal plasma siano talmente elevate (ca. 

6000-8000 K) da ritenere improbabile una dissociazione incompleta tale da 
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portare alla formazione di ioni di tipo MO+, alcuni esperimenti hanno confermato 

l’esistenza di tali specie all’interno del plasma, nelle zone più esterne, 

soprattutto per quegli elementi con energie di legame elevate per gli ossidi; ciò 

può essere dovuto al fatto che la soluzione acquosa introdotta causa una 

riduzione della temperatura del plasma, in quanto l’energia è utilizzata per 

dissociare le molecole d’acqua, producendo cambiamenti all’equilibrio del 

plasma. Per questo tipo di interferenze è possibile apportare delle correzioni a 

parametri quali il flusso del gas nella torcia, che mirano a ridurre la quantità di 

ossidi al di sotto del 3%, sulla base del rapporto MO+/M; riducendo il flusso di 

gas si riduce la percentuale di ossidi. 

 

4. All’interno del plasma la maggior parte degli ioni che si formano sono a carica 

singola, tuttavia ioni a doppia carica degli elementi con potenziale di IIª 

ionizzazione minore del potenziale di Iª ionizzazione dell’Argon si possono 

formare per le elevate temperature raggiunte dal plasma e per un tempo di 

residenza troppo lungo degli ioni nel plasma. Anche per questo tipo di 

interferenze è possibile apportare delle correzioni a parametri quali il flusso del 

gas nella torcia, che mirano a ridurre la quantità di ioni a doppia carica al di 

sotto del 3%, sulla base del rapporto Ba++/Ba+; diminuendo la temperatura del 

plasma e i tempi di residenza degli ioni, aumentando quindi il flusso di gas alla 

torcia, diminuisce la percentuale degli ioni a doppia carica. Tali variazioni 

contrastano con quelle necessarie a ridurre la quantità di ossidi. 

 

 

Non Spettroscopiche 

 

L’effetto matrice è senza dubbio una delle limitazioni maggiori nelle analisi 

all’ICP-MS; matrici molto complesse possono ridurre notevolmente l’intensità 

del segnale dei vari ioni (pur se in qualche caso si sono riscontrati aumenti del 

segnale stesso). In particolare soluzioni saline con tenori di solidi disciolti 

superiori all’1% creano grossi problemi all’analisi ed allo strumento stesso. 

L’elevata salinità porta alla deposizione di sali sugli orifizi dei coni che 

permettono il passaggio degli ioni al filtro di massa, con conseguente riduzione 

del diametro ed abrasione della superficie degli stessi.  
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Questo riduce sia la sensibilità dello strumento, sia la durata dei coni; inoltre, la 

presenza di elevate concentrazioni saline, secondo alcuni autori [Olivares e 

Houk, 1986], sposta l’equilibrio di ionizzazione all’interno del plasma   

(M�M+ + e-), cosicché gli elementi da analizzare vengono ionizzati in minor 

quantità, mentre secondo altri [Gilson et al., 1988] riduce la capacità del 

sistema di lenti elettrostatiche nella focalizzazione del raggio ionico. In entrambi 

i casi si ha una riduzione della sensibilità dello strumento [Jarvis et al., 1992; 

Vandecasteele e Block, 1993]. 

Daily Test 

Le numerose interferenze possibili rendono necessaria l’esecuzione di un test 

quotidiano gestito dal software (Daily Test) sullo strumento, monitorando la 

percentuale di ioni a doppia carica e di ossidi, la risposta in intensità di alcuni 

elementi di riferimento (Rh, Mg e Pb), ed eventualmente ottimizzando parametri 

quali flusso di gas e potenza del generatore di radiofrequenza. E’ inoltre 

necessario introdurre soluzioni a basso tenore salino, diluendo, se necessario, 

le soluzioni da analizzare.  

 

Parametri di analisi 

I parametri di analisi utilizzati sono riportati nella tabella 2.1 

 

Flusso gas di nebulizzazione 
0,99 
L/min 

Voltaggio lente 
6,90 
Volt 

Generatore di radio frequenza 
1300 
Watt 

Flusso di introduzione del 
campione 

1 
mL/min 

 

       Tabella 2.1   Parametri di ottimizzazione dell’ICP-MS. 
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Tutti questi parametri sono stati ottimizzati tramite applicazioni del software di 

gestione dello strumento utili a ridurre ioni a doppia carica ed ossidi al di sotto 

del 3%, mentre i flussi di gas plasmageno ed ausiliario sono fissi.  Lo strumento 

fornisce risposte direttamente in concentrazione, grazie all’utilizzo di curve di 

calibrazione ottenute con standard multielementari tramite il metodo delle 

soluzioni standard. Per cercare di valutare e ridurre le interferenze 

spettroscopiche sono state confrontate, ove possibile, le concentrazioni 

calcolate dallo strumento per più isotopi dello stesso elemento; è stato inoltre 

utilizzato uno standard interno per monitorare e correggere interferenze dovute 

ad effetto matrice. La scelta dello standard è dettata dalla necessità che 

l’elemento non sia interferito (o lo sia molto poco) e cada nella zona centrale 

dell’intervallo di massa; per i suddetti motivi è stato scelto 103Rh. 

 

 

• 2.2.4 Spettroscopia di emissione atomica con sorgen te al 

plasma di Argon accoppiato induttivamente (ICP-AES) . 

 

 

Optima 3100 XL  

 

Le analisi sono state eseguite con lo strumento Optima 3100 XL della Perkin-

Elmer (Fig 2.5). Lo strumento utilizza, come sorgente di ionizzazione, una torcia 

al plasma di Argon accoppiato induttivamente in posizione assiale, come 

spettrometro un’ottica di tipo Echelle ed un rivelatore a carica accoppiata con 

array segmentato (SCD). Il campione viene introdotto per mezzo di una pompa 

peristaltica attraverso un nebulizzatore di tipo low flow con camera di 

nebulizzazione ciclonica (Meinhard), un tipo comune di nebulizzatore per analisi 

generiche e con buona stabilità meccanica.  
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Figura  2.5   Schema di plasma accoppiato induttivamente (fonte:www.icp-oes.com) e 

strumento ICP-AES Perkin Elmer Optima 3100 XL. 

 

 

Torcia 

 

La torcia utilizzata è del tipo descritto al paragrafo 2.2.3. 

La posizione assiale della torcia permette limiti di rilevabilità (DL) migliori, 

aumentando la sensibilità dello strumento; tale posizione aumenterebbe tuttavia 

le interferenze spettrali, le interferenze dovute alla matrice e l’effetto di auto-

assorbimento dovuto al fatto che la radiazione osservata passa attraverso la 

coda del plasma (zona più fredda); per questi motivi la coda del plasma viene 

tagliata da una corrente di gas che sposta la coda stessa dalla traiettoria di 

ingresso al banco ottico (Fig.2.6). 

 

 

Perkin Elmer Optima 

3100 XL 
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Fig.2.6  Torcia ICP in posizione assiale con gas di taglio 

 

 

Ionizzazione 

 

La ionizzazione viene iniziata con una scintilla che strippa alcuni elettroni degli 

atomi di Argon; gli ioni e gli elettroni ricchi di energia interagiscono con il campo 

magnetico fluttuante prodotto dalla bobina, generando per collisione altri ioni ed 

elettroni ad alta energia e quindi creando e mantenendo quella che è definita 

come scarica di plasma accoppiato induttivamente. 

L’elevata temperatura del plasma serve a rimuovere il solvente utilizzato per il 

trasporto del campione, a vaporizzare, atomizzare ed infine ionizzare 

quest’ultimo. 

 

 

Spettrometro 

 

La luce emessa dagli atomi eccitati e dagli ioni nel plasma viene separata nelle 

varie lunghezze d’onda che la compongono da un sistema che combina un 

reticolo di diffrazione di tipo Echelle con un prisma (o due reticoli di diffrazione); 

il primo separa la radiazione policromatica nelle varie lunghezze d’onda 

producendo ordini spettrali sovrapposti, il secondo separa tali ordini sovrapposti  

in un diagramma bidimensionale detto echellogramma. 
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Rivelatore 

 

Il rivelatore è un dispositivo a carica accoppiata con “array segmentato” (SCD), 

cioè costituito da subarray posizionati su una struttura bidimensionale associata 

all’echellogramma prodotto dallo spettrometro. 

 

 

Interferenze spettrali 

 

Le interferenze spettrali che la tecnica presenta possono essere divise in 

cinque gruppi: 

 

1. Spostamento del segnale di fondo 

2. Segnale di fondo inclinato 

3. Sovrapposizione spettrale diretta 

4. Segnale di fondo complesso 

5. Effetto di auto-assorbimento 

 

1. L’innalzamento o abbassamento dell’intensità del segnale di fondo è 

l’interferenza spettrale più frequente nell’analisi all’ICP-AES, ma anche la 

più facile da correggere; è dovuta ad altri elementi in concentrazioni elevate 

e può essere corretta misurando e sottraendo l’intensità del segnale di fondo 

vicino, ma al di fuori del picco, o semplicemente utilizzando un’altra 

lunghezza d’onda di emissione dell’elemento di interesse. 

2. Spesso il segnale di fondo può apparire inclinato per la presenza, 

nell’intorno della lunghezza d’onda analizzata, di una riga di emissione 

atomica o ionica molto intensa e allargata, generata da un elemento 

presente in concentrazione elevata; anche questo tipo di interferenze può 

essere corretto selezionando opportunamente due punti per la correzione 

del fondo o semplicemente utilizzando un’altra lunghezza d’onda di 

emissione dell’elemento di interesse. 

3. Sovrapposizioni si possono avere per elementi con righe spettrali che 

cadono a lunghezze d’onda molto vicine tra loro, in quanto le righe spettrali 
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stesse hanno una larghezza definita e il sistema di misurazione  non è in 

grado di osservare una sola lunghezza d’onda; per tali interferenze, nel caso 

non esistano righe spettrali non interferite dovute all’elemento in analisi, è 

possibile utilizzare la tecnica detta “correzione  interelemento” (IEC) che 

permette di valutare il contributo dell’interferente all’emissione dell’analita 

sulla base di una sua riga di emissione ad un’altra lunghezza d’onda, 

applicando poi un fattore di correzione matematico al risultato. 

4.  Alcune volte il segnale del fondo appare molto complesso nell’intorno della 

lunghezza d’onda da analizzare per la presenza di più righe di emissione 

molto vicine; in tali casi la soluzione migliore è quella di utilizzare un’altra 

lunghezza d’onda. 

5. L’ effetto di auto-assorbimento consiste nel parziale assorbimento della 

radiazione emessa da un analita prima che sia raggiunto il rivelatore, in 

seguito alla presenza di un elemento in concentrazione così elevata che gli 

atomi o ioni che si trovano in stati di bassa energia assorbono una frazione 

significativa della radiazione emessa dagli atomi o ioni eccitati [Boss e 

Fredeen, 1997]. 

 

Lo strumento fornisce risposte direttamente in concentrazione, grazie all’utilizzo 

di curve di calibrazione ottenute con standard multielementari tramite il metodo 

delle concentrazioni standard; poiché ogni elemento emette a più lunghezze 

d’onda, per cercare di valutare e ridurre le interferenze vanno confrontate più 

righe di emissione per ogni elemento. I dati acquisiti dallo strumento vengono 

analizzati tramite software sia per poter ottimizzare la lettura alle varie 

lunghezze d’onda, modificando la linea di base del picco e centrando il 

massimo di intensità ove necessario, sia per migliorare la risposta dello 

strumento stesso nella calibrazione e nell’analisi dei campioni. 

 

Parametri di analisi 

I parametri di analisi riportati in tabella 2.2 sono stati ottimizzati sulla base della 

risposta dello strumento monitorata giornalmente con un sistema test che 
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fornisce il rapporto tra l’intensità di una soluzione a 10 mg/L di Mn ed il segnale 

di fondo. 

 

Flusso gas del plasma 
18 

L/min 

Flusso gas ausiliario 
0,5 

L/min 

Flusso gas di 
nebulizzazione 

0,65 
L/min 

Generatore di radio 
frequenza 

1400 
watt 

Flusso introduzione 
campione 

1,8 
mL/min 

      Tabella. 2.2 Parametri di ottimizzazione dell’ICP-AES 

 

Vengono riportati in tabella 2.3 i DL ed i QL degli elementi in analisi per gli 

strumenti utilizzati (Perkin Elmer, Varian). 

 

Elemento 
Strumento 
Utilizzato 

DL (µg/l) QL (µg/l) 

Cr ICP-MS 2·10-2 6·10-2 
Cu ICP-MS 3·10-3 1·10-2 
Ni ICP-MS 5·10-3 2·10-2 
Cd ICP-MS 3·10-3 1·10-2 
Pb ICP-MS 1·10-3 3·10-3 
As ICP-MS 4·10-3 1·10-2 
Mn ICP-AES 4·10-1 8·10-1 
V ICP-AES 5·10-1 2 
Zn ICP-AES 1 3 
Co ICP-AES 1 3 
Fe ICP-AES 2 6 
Al ICP-AES 3 10 
Hg AAS 3·10-1 1 

 

Tab. 2.3 Limiti di rilevabilità (DL) e di quantificazione (QL) in µg/l per gli elementi 
considerati. 
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• 2.2.5 Separazione delle diverse specie dell’Arsenic o 

mediante cromatografia liquida ad alta prestazione:  HPLC 

 

La cromatografia liquida ad alte prestazioni è una tecnica separativa ad elevata 

efficienza e versatilità, grazie alle minori dimensioni delle particelle della fase 

stazionaria ed all’applicazione di alte pressioni che permettono una risoluzione 

ed un’efficienza migliori rispetto alle altre tecniche cromatografiche.  

Per separare le diverse specie dell’arsenico si è utilizzata la cromatografia a 

scambio ionico; quest’ultima è applicabile a composti ionici, ionizzabili, come 

acidi o basi organiche, e a composti che possono interagire con gruppi ionici. Si 

adottano fasi stazionarie con gruppi funzionali carichi; la fase mobile contiene 

un controione di carica opposta al gruppo ionico sulla superficie, in equilibrio 

con la resina per la formazione di una coppia ionica. 

La presenza di uno ione della stessa carica ionica stabilisce il seguente 

equilibrio per quanto riguarda lo scambio anionico:   

            

X- + R+ Y- ↔ Y- + R+ X-  , 

dove:  X- = ione del campione; 

      Y- = ione della fase mobile (contro-ione); 

      R+ = sito ionico sullo scambiatore. 

 

Le caratteristiche e le proprietà della fase mobile per questo tipo di 

cromatografia sono: 

 

• Effetto tampone e controllo del pH: in generale se si conosce la pKa della 

specie che viene interessata allo scambio anionico converrà che la fase eluente 

abbia un pH almeno di un’unità superiore. In questo caso l’acido AH sarà quasi 

del tutto dissociato e perciò presente nella sua forma ionica. 

 

• Effetto della concentrazione salina della fase mobile: i tempi di ritenzione 

diminuiscono con il crescere della concentrazione della soluzione tampone. I 

componenti del tampone infatti, oltre a mantenere costante il pH della fase 
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mobile, intervengono competendo con gli ioni da separare essendo anch’essi 

composti ionici. La competizione sarà tanto maggiore quanto più alta è la 

concentrazione dell’anione del tampone a parità di pH. 

 

• Effetto dei componenti organici nella fase mobile: ioni di soluti organici 

possono essere separati interagendo con la fase fissa sia con meccanismo di 

scambio ionico che con eventuali processi di adsorbimento per interazione 

idrofobica con le catene alchiliche dello scambiatore. Aggiungendo un solvente 

organico le interazioni idrofobiche capaci di causare adsorbimento vengono 

inibite. 

 

I problemi più frequenti che si possono incontrare in questo tipo di 

cromatografia liquida sono connessi a: 

 

• Forma del picco 

• Tempi di ritenzione 

• Linea di base 

• Picchi interferenti 

 

Una elevata capacità di scambio ad esempio può portare ad un allungamento 

dei tempi di ritenzione e ad un allargamento dei picchi. Tale inconveniente può 

essere ovviato mediante aumento della concentrazione salina della fase mobile. 

Il sistema di cromatografia utilizzato si compone di una pompa binaria (200 LC 

Binary Pump della Perkin Elmer) abbinata ad un sistema di degasaggio delle 

fasi mobili a flusso di He. Per l’introduzione del campione è utilizzata una 

valvola manuale Rheodyne modello 7125 con loop da 20 µl. La colonna 

utilizzata per la cromatografia a scambio anionico è la PRP X-100 della 

Hamilton, 250 x 4.1 mm, diametro particelle 10 µm fornita di precolonna per 

PRP X-100 (Hamilton), fase stazionaria in polistirene-divinilbenzene 

trimetilammonio (fig. 2.7). 
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Figura 2.7 Struttura della resina a scambio anionico polistirene–divinilbenzene 

trimetilammonio. 

 

La speciazione dei composti dell’arsenico è stata resa possibile grazie 

all’accoppiamento dell’HPLC con L’ICP-MS effettuato connettendo il capillare in 

uscita dalla colonna cromatografica con la camera di nebulizzazione di Scott 

dell’ICP-MS per mezzo di un FIAS-100 (Flow Injection Analysis System) della 

Perkin Elmer gestito dal software dell’ICP-MS. I dati acquisiti dall’ICP-MS sono 

gestiti tramite il software TotalChrom Workstation della Perkin Elmer che 

permette la lettura del cromatogramma. 

 

 

• 2.2.6 Campionamento dei sedimenti  

 

Per quanto riguarda le vongole, nelle aree di studio sono stati raccolti campioni 

di sedimento e di particellato sedimentato in trappole di sedimentazione. 

I campioni di sedimento superficiale (5 cm) sono stati ottenuti con un carotatore 

in Plexiglass di 10 cm di diametro; ogni campione era composto da tre carote 

opportunamente omogeneizzate tra loro. 

Per il particellato sedimentato sono state utilizzate trappole a piramide tronca di 

base 20x20 cm, altezza 10 cm, bocca 15x15 cm. Il campione ottenuto da 1-2 
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trappole è stato omogeneizzato in situ ed un sub campione volumetrico è stato 

portato in laboratorio, refrigerato e liofilizzato. 

 

 

• 2.2.7 Preparazione dei campioni di vongole ( Tapes 

philippinarum ) 
 

Vongoline (Fig 2.8) di circa 25 mm di taglia (seme) prodotte in schiuditoi e 

portate alle dimensioni utili alla semina per crescita in un’area a basso livello di 

contaminazione sono state seminate in due aree ad elevato grado di 

inquinamento nella Laguna di Venezia ( Stazioni di Fusina e San Giuliano) ed 

in un’area presso la Bocca di Lignano Sabbiadoro (Stazione Bocca di Lignano) 

nella Laguna di Grado-Marano. 

Prima della semina opportune quantità di vongoline sono state misurate, 

sgusciate e liofilizzate per determinare le concentrazioni dei metalli (As, Hg, Pb, 

Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Zn, Fe, Al) [Sfriso et al., 2005] ed effettuare la 

speciazione dell’As. 

Reti con circa 2 Kg di vongoline ciascuna sono state adagiate direttamente sui 

sedimenti delle aree di studio, mentre altre sono state mantenute sospese a 

circa 20-30 cm dal fondo in modo da poter valutare separatamente il contributo 

alla contaminazione da parte del particellato o del sedimento. 

Le vongoline sono state seminate in Marzo-Aprile 2003 e controllate 

mensilmente per ripulirle da eventuali predatori 

e dai sedimenti che tendevano a ricoprirle 

troppo.  

La raccolta delle quantità necessarie per le 

analisi è avvenuta in Luglio 2004, assieme a 

campioni di sedimento superficiale (5 cm) e di 

materiale particellato sedimentato in trappole di 

Plexiglass a piramide tronca lasciate in loco 

nell’ultimo mese prima del prelievo. Alcune 

integrazioni di vongole con altre della stessa dimensione raccolte nella 

Stazione di Marano sono state effettuate per sopperire alla perdita di campioni 

Fig. 2.8 Tapes  philippinarum 
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dovuta agli alti tassi di sedimentazione, alle temperature elevate ed alla 

predazione da parte di numerosi gasteropodi. 

Le vongole appena raccolte sono state ripulite dal fango e dalle incrostazioni 

che le ricoprivano e messe a stabulare per circa 24-48 ore in acqua del sito di 

campionamento, precedentemente filtrata, e provvista di cannula per 

insufflazione dell’aria. Cinquanta vongoline iniziali di seme e campioni di 20 

vongole per ogni campionamento ed esposizione (sul sedimento o sospese) 

sono state sgusciate, lavate con acqua purificata per eliminare eventuali 

presenze di sedimento residuo, sgocciolate per qualche minuto in un retino di 

acciaio inox, poste in vasi di vetro silanizzati, refrigerate a -20 °C e liofilizzate; i 

campioni sono stati poi macinati in un mulino di vetro e lama d’acciaio 

opportunamente lavato con acqua ed acetone per evitare contaminazioni e 

sono stati distribuiti in contenitori di vetro silanizzati e di polietilene per 

procedere alle analisi previste. 

 

 

• 2.2.8 Preparazione dei campioni di mitili ( Mytilus 

galloprovincialis ) 

I mitili (Fig. 2.9) sono stati prelevati nel Luglio 2004 dalle popolazioni naturali 

attaccate alle ‘briccole’ che delimitano i canali, riposti in sacchetti di plastica e 

conservati in borsa termica fino all’arrivo in laboratorio e mantenuti in frigorifero 

a +4°C. Il giorno seguente sono stati puliti e per ciascun sito sono stati formati 

campioni compositi di individui di diversa taglia, compresa tra circa 4 e 7 cm 

selezionati in base alle dimensioni; è stato quindi recuperato il tessuto molle e si 

è proceduto al sezionamento dei tessuti in ghiandole (gonade+epatopancreas), 

branchie, resto del corpo. I campioni sono stati a questo punto stoccati a –20°C 

per 24h.  

Per l’analisi dei metalli e la 

speciazione dell’As i tessuti dei 

mitili sono stati liofilizzati e 

successivamente omogeneizzati su 

mortaio di ceramica. 

Gli omogenati di mitili sono stati Fig. 2.9 Mytilus galloprovincialis
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centrifugati a 5000 g con centrifuga da banco Beckmann (Fig 2.10) per 30 

minuti, divisi in aliquote da 1 ml e stoccati a -20°C.  

 

 
 

Fig. 2.10 Centrifuga da banco Beckmann GS-GR 

 

• 2.2.9 Determinazione metalli totali  

 
E’ stata utilizzata una procedura di analisi che prevede la digestione dei 

campioni tramite microonde [Argese et al., 2005]. Il riscaldamento a microonde, 

contrariamente a quello per conduzione, interessa simultaneamente tutta la 

soluzione, ma non il contenitore che viene costruito in materiale trasparente alle 

microonde. Il digestore utilizzato è il modello MDS-2000 (CEM), che è munito di 

sistemi di controllo e monitoraggio continuo di temperatura e pressione 

(programmabili fino ad un massimo di 200°C per la temperatura e 200 psi per la 

pressione) e consente la regolazione della potenza erogata secondo valori 

percentuali (fino ad una potenza massima di 630 W) e l’esecuzione dei 

programmi impostati in più steps, fino ad un massimo di cinque.  

Questa tecnica offre molti vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche di 

estrazione per riscaldamento e agitazione [Chatterjee, 2000]: 

• riduzione dei tempi di digestione; 

• raggiungimento di valori elevati di temperatura e pressione; 

• riduzione della possibilità di contaminazione in quanto si effettua in un 

unico passaggio e si utilizzano contenitori chiusi ermeticamente; 

• controllo preciso dei parametri di reazione; 
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• trattamento simultaneo di più campioni. 

Le digestioni vengono eseguite ponendo il campione in speciali contenitori    

(Fig. 2.11 a) in teflon PFA (1) posti in una camicia esterna che garantisce una 

maggiore resistenza meccanica; (2) ogni contenitore è munito di un coperchio 

(3) in cui viene inserita una membrana di sicurezza, (4) tale membrana si rompe 

nel caso in cui vengano raggiunte pressioni troppo elevate all’interno del 

contenitore, permettendo la fuoriuscita di gas o schiume attraverso un apposito 

tubo (5), verso un contenitore esterno di recupero travasi. 

Il sistema contenitore/coperchio viene tenuto chiuso ermeticamente per mezzo 

di un tappo a vite (6). 

Il contenitore di controllo (Fig. 2.11 b) è munito di un tappo particolare che ne 

consente la connessione ai sistemi di controllo di pressione (7) e temperatura 

(8). 

 

 

 

              a) contenitore normale            b) contenitore di controllo 

 

Fig. 2.11 Contenitori per digestore a microonde: 
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1) contenitore ; 2) coperchio ; 3) tappo a vite; 4) camicia esterna; 5) membrana di rottura; 

6) tubo per l’uscita dei gas; 7) collegamento al sistema di misura di pressione;  

8) collegamento al sistema di misura di temperatura. 

Si riportano di seguito la composizione della soluzione utilizzata per la 

digestione dei campioni biologici e i parametri di temperatura e pressione 

utilizzati [Rigo, 2002; Argese et al.,2005]. 

A circa 0,25 g di campione posti nel contenitore di Teflon vengono aggiunti: 

• 4 ml di H2O milliQ 

• 4 ml di H2O2 al 30% (v/v) 

• 8 ml di HNO3 al 69% 

Si aspetta qualche minuto in modo che l’iniziale effervescenza del campione 

diminuisca e non comprometta la digestione aumentando la pressione 

all’interno dei contenitori oltre i valori consentiti; si chiudono quindi i contenitori 

e si pongono all’interno del digestore. Il programma utilizzato prevede tre step: 

 

Tempo 
(min)  

Potenza 
(%) 

Pressione 
(psi)  

Temperatura 
(°c)  

5 40 80 100 

5 60 120 120 

15 90 160 170 

Tabella 2.4 Condizioni di digestione del campione tramite microonde in digestore MDS-

2000. 

 

Si attende fino a raffreddamento e si porta a volume (25 ml) con acqua milliQ. I 

campioni vengono quindi trasferiti in contenitori di polietilene e conservati a 

+4°C. 
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• 2.2.10 Estrazione delle specie di Arsenico da bival vi 

La soluzione estraente utilizzata è una miscela di metanolo da HPLC Gradient 

Grade (Baker) ed acqua milliQ in rapporto 3:1 [Argese et al., 2005].  

Nelle analisi di speciazione, la fase di estrazione riveste una particolare 

importanza in quanto risulta assolutamente necessario ottenere un’alta 

percentuale di recupero e mantenere la distribuzione originale delle specie 

chimiche presenti nel campione. 

Il campione liofilizzato è stato pesato (circa 0,5 g), introdotto in contenitori di 

polietilene per centrifuga e sono stati aggiunti 10 ml di soluzione estraente 

(CH3OH/H2O 3:1). La miscela è stata posta ad agitare per una notte su piastra 

multicampione ad agitazione orbitale, modello SHAKER 709/r (Asal), e quindi 

centrifugata per circa 15 min a 6000 rpm. Il surnatante è stato separato con 

pipetta di vetro e raccolto in un pallone. Il residuo è quindi stato sottoposto a 

due lavaggi con 10 ml di miscela estraente, centrifugando e recuperando di 

volta in volta il surnatante, che è stato unito a quello iniziale. Il metanolo è stato 

eliminato per evaporazione con rotavapor munito di pompa a vuoto portando 

quasi a secchezza. L’estratto infine è stato ripreso con acqua milliQ e portato a 

volume (25 ml). Al fine di eliminare eventuali residui i campioni sono stati 

ulteriormente cetrifugati per 15 min a 12000 rpm ed è stato recuperato il 

surnatante utilizzato per l’analisi. I campioni così ottenuti sono stati riposti in 

bottigliette di pyrex e conservati in freezer fino al momento dell’analisi. 

  

 

• 2.2.11 Speciazione chimica dell’arsenico 

 

La determinazione qualitativa e quantitativa delle principali specie di arsenico 

presenti nei campioni biologici è stata effettuata mediante un sistema che 

accoppia l’alta efficienza di separazione della tecnica HPLC con un detector 

elemento-specifico altamente sensibile come l’ICP-MS. In letteratura sono 

riportati diversi approcci. Vengono utilizzate in genere la cromatografia a fase 
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inversa, e, più frequentemente, la cromatografia a scambio ionico, sia cationico 

che anionico. Per molti elementi la separazione cromatografica con HPLC è la 

tecnica migliore per le procedure di speciazione, in quanto, al contrario della 

GC, non implica complicati step di trattamento del campione per formare 

composti volatili. La sensibilità ed i limiti di rilevabilità della tecnica dipendono 

dal tipo di detector accoppiato alla separazione cromatografica.  

Le tecniche più comunemente utilizzate sono quelle che coinvolgono rivelatori 

elemento specifici a emissione, assorbimento, fluorescenza o spettrometria di 

massa. L’ICP-MS è tutt’ora la tecnica di rilevazione più usata in quanto 

raggiunge i limiti di rilevabilità più bassi. 

L’ICP-MS è stato utilizzato come rivelatore in quanto offre elevata sensibilità, 

anche se la determinazione dell’arsenico è affetta dall’interferenza causata 

dallo ione poliatomico  ArCl+ , la quale però può essere minimizzata proprio 

grazie all’HPLC [ Ackley et al., 1998; Sheppard e Caruso, 1992; Falk e Emons, 

2000; Ritsema et al., 1998; Demesmay et al., 1994; Gomez-Ariza et al., 2000]. 

 
Nel presente lavoro la colonna utilizzata è stata la PRP-X100 da 25 cm della 

Hamilton, una colonna cromatografica a scambio anionico costituita da una fase 

stazionaria polimerica in polistirene-divinilbenzene trimetilammonio. 

Allo scopo di allungare la vita media della colonna, essa è stata protetta da 

un’appropriata precolonna, contenente la stessa fase stazionaria, in grado di 

trattenere i contaminanti contenuti nel solvente e nell’estratto iniettato. 

Con questo tipo di colonna si riescono a separare la maggior parte dei composti 

più significativi dell’As: As(III), As(V), MMA, DMA, AB e AC. 
 

Per i campioni di tessuto sono state utilizzate le seguenti condizioni operative 

[Argese et al.,2005]: 

 

Colonna Hamilton PRP X-100 (scambio anionico) 
 

Eluizione a gradiente: fase A: 0.25 mmoll-1 NH4H2PO4 ; 2% (v/v) CH3OH,  

  pH 9, flusso 1 mL/min. 
 

fase B: 20 mmoll-1 NH4H2PO4 ; 2% (v/v) CH3OH,  

  pH 9,10, flusso 1 mL/min. 
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Programma di eluizione: 5 min  100% fase A 

             15 min 100% fase B 

 

Successivo ricondizionamento della colonna con 100% di A per 10 minuti [Falk 

e Emons, 2000]. 

Le fasi mobili sono state filtrate su filtri 0,45 µm Millipore e degasate con He 

prima dell’utilizzo. I campioni sono stati iniettati in colonna con siringhe in vetro 

Hamilton da 100 µl, lavorando in riempimento totale del loop da 20 µl. 

 

La taratura è stata effettuata tramite rette di calibrazione esterne con soluzioni 

contenenti gli standard delle singole specie di As prese in considerazione. Le 

soluzioni standard sono state preparate giornalmente a partire da soluzioni 

concentrate a 1000 mg/l.  

Standard di As utilizzati: arsenocolina (AC) fornito dalla Argus Chemicals 

(Vernio, Italia), arsenobetaina (AB) fornito dalla European Commission-DG 

Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements  

(Geel, Belgio) acido dimetilarsinico (DMA), ossido di As(V) e ossido di As(III) 

forniti dalla Sigma Aldrich (Milano, Italia) e acido monometilarsonico (MMA) 

fornito dalla Supelco (Milano, Italia). 
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CAPITOLO 3:  RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

• 3.1 DETERMINAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI TOTALI DI 

METALLI PESANTI ED As NEL BIOTA 
 

In questa parte del lavoro di tesi è stata validata la procedura per la 

determinazione del contenuto totale di metalli pesanti (compreso l’arsenico) in 

materiale biologico.  

La metodologia messa a punto è stata validata utilizzando i materiali di riferimento 

certificati DORM-2 (muscolo di pescecane liofilizzato) e NIST-SRM 2976 (mitili 

liofilizzati). Le analisi dei metalli pesanti sono state condotte utilizzando più 

tecniche, al fine di valutare le performance delle loro risposte con i materiali 

certificati. Ogni campione è stato preparato ed analizzato in cinque repliche. 

I risultati ottenuti per i materiali certificati sono riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 e 

dimostrano che le procedure di digestione e di analisi del materiale biologico sono 

accurate e riproducibili. Si può infatti osservare che le concentrazioni misurate 

presentano un buon accordo con quelle certificate. Per quanto concerne il NIST-

SRM 2976, le misure sono state effettuate con tre diverse tecniche analitiche. I 

dati mostrano anche in questo caso un buon accordo tra loro. In particolare si 

osserva che le concentrazioni di As misurate con ICP-MS ed ICP-AES rientrano 

entrambe nell’ intervallo di concentrazione certificata. Lo stesso si verifica per gli 

altri metalli, Cd, Cu, Pb, Zn, analizzati anche con AAS, ad eccezione di Fe, che, 

con tutte e tre le tecniche, presenta concentrazioni leggermente al di fuori 

dell’intervallo certificato, anche se oscillanti attorno ad esso.  
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Concentrazione 

misurata mg/kg

Concentrazione 

certificata mg/kg

As 18.0 ± 0.8 18.0 ± 1.1

Hg 5.4 ± 0.3 4.6 ±  0.3

Cu 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.2  

 

Tab. 3.1 Concentrazioni dei metalli determinati nel materiale certificato DORM-2. La 

digestione è stata effettuata con HNO3 e H2O2 in digestore a microonde. Misure effettuate 

con ICP-MS (As e Cu)  ed AAS (Hg). 

 

 

Conc. 

Certificata 

(mg/kg)

ICP-AES 

(mg/kg)

ICP-MS 

(mg/kg) AAS (mg/kg)

As 13.3 ± 1.8 12.1 ± 0.7 13.9 ± 0.3 n.d.

Cd 0.82 ± 0.16 0.82 ± 0.05 0.80 ± 0.04 0.84 ± 0.08

Cu 4.02 ± 0.33 3.8 ± 0.1 4.02 ± 0.07 4.2 ± 0.2

Fe 171.0 ± 4.9 155 ± 3.0 187 ± 3 158 ± 1

Pb 1.19 ± 0.18 1.1 ± 0.1 1.24 ± 0.04 1.2 ± 0.2

Zn 137 ± 13 133 ± 8 128 ± 5 153 ± 13  

 

Tab. 3.2 Concentrazioni dei metalli determinati sul materiale certificato NIST SRM 2976. 

La digestione è stata effettuata con HNO3 e H2O2 in digestore a microonde. Misure 

effettuate con ICP-AES, ICP-MS e AAS. 
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• 3.2 Metalli Totali e speciazione dell’As in campion i di Mytilus 

Galloprovincialis 

 

Sono stati analizzati campioni di Mytilus galloprovincialis raccolti nel Luglio 2004 

da otto siti della laguna di Venezia caratterizzati da un differente grado di 

inquinamento: Raffineria, Canale Vittorio Emanuele zona industriale, Pili, Canale 

Vittorio Emanuele (b), Canale Vittorio Emanuele (a), San Secondo, Giudecca 

(Sacca San Biagio), Bocca di porto San Nicolò.  

 

I siti di raccolta sono mostrati in figura 3.1  

  

 
 

Fig. 3.1 Siti di raccolta dei mitili nella Laguna di Venezia e relative coordinate: 1) 

Raffineria (lat=45.453741; lon=12.278595), 2) Vittorio Emanuele zona industriale 

(lat=45.450369; lon=12.277222), 3) Pili (lat=45.460002; lon=12.277908), 4) Vittorio 

Emanuele b (lat=45.447479; lon=12.279968), 5) Vittorio Emanuele a (lat=45.442180; 

lon=12.293701), 6) San Secondo (lat=45.458076; lon=12.314301), 7) Giudecca 

(lat=45.419050; lon=12.309494), 8) Bocca di Porto San Nicolò (lat=45.433025; 

lon=12.401505). 
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Per la valutazione dello stato ecologico dei siti di campionamento sono stati 

utilizzati i dati pubblicati da Sfriso nel 2009 [Sfriso et al., 2009]. Si riportano in Fig. 

3.2 i siti considerati dallo studio citato ed in calce la chiave di lettura dei risultati 

ottenuti; come si può notare quello delle Bocche di Porto di San Nicolò risulta 

essere un sito a “buono/elevato” stato ecologico (come tutte le altre Bocche di 

Porto), mentre il Canale Vittorio Emanuele e la Zona Industriale in genere sono da 

considerarsi stati ecologici “Poveri”. 

 

 
Fig. 3.2 Siti considerati nella Laguna di Venezia [Sfriso et al., 2009]: 1) P. Unione, 2) Baia 

S. Felice, 3) Porto Secco, 4) Petta di Bò, 5) S. Maria del Mare 6) Alberoni diga, 7) 

Alberoni Ottagono, 8) Malamocco, 9) Lido spartiacque, 10) Cà Bianca, 11) Casinò, 12) 

Sacca Sessola, 13) Trezze, 14) San Giuliano, 15) Piazzale Roma, 16) Celestia, 17) San 

Nicolò, 18) Punta Sabbioni, 19) Palude Maggiore, 20) Canale della Misericordia.  

 

• Nello stato “Poor” si possono riscontrare Ulvaceae, Clodophoraceae e 

Gracilariaceae; l’acqua è torbida con ricambio stagionale. 

 

• Nello stato “Good”  si ritrovano biomasse algali ben organizzate e ad 

elevata sensibilità ambientale, che non riuscirebbero a sopravvivere in 

ambienti inquinati. Le Rhodophyceae sono prevalenti sulle Chlorophyceae. 

Sono presenti Ruppia spp., Nanozostera noltii e/o Zostera marina, 

Ceramium spp., Dictyota spp., Cystoseira spp., Sargassum muticum. Le 

acque si presentano trasparenti per la maggior parte dell’anno. 
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• Nello stato “High” i letti algali sono densi e ben organizzati, le specie sono 

molteplici e raramente presenti in elevate biomasse. Si nota la presenza di 

specie altamente sensibili agli inquinanti ed alla torbidità delle acque. Sono 

numerose le specie Rhodophyceae ed in genere le calcificate (Corallina 

spp., Hydrolithon spp.; Lithophyllum spp. etc.). 

 
Lo studio ha effettuato una caratterizzazione generale dei siti presi in esame, 

analizzando vari parametri, tra i quali Salinità, concentrazione As, concentrazione 

PCB, pesticidi etc. come da tabella 3.3. Sono evidenziati i parametri di maggiore 

interesse per questa tesi (in verde gli stati “good”, in rosso i “poor”). 

 
 

 
 

Tabella 3.3 Caratterizzazione delle 5 tipologie di stato ecologico [Sfriso et al., 2009].  
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I risultati ottenuti da questo studio rispecchiano quindi quanto evidenziato in 

tabella 3.4 dove viene sommariamente riportato l’andamento delle concentrazioni 

degli inquinanti (metalli, PCB, idrocarburi totali) valutati sulla base dei dati riportati 

nella “Mappatura dell’inquinamento dei fondali lagunari” [Magistrato alle Acque di 

Venezia, 1999]. 

 

Metalli pesanti Canale Vittorio Emanuele > San Giul iano > San Nicolò 

PCB Canale Vittorio Emanuele > San Giuliano > San N icolò 

Idrocarburi 

totali 
Canale Vittorio Emanuele > San Giuliano > San Nicol ò 

 

Tabella 3.4 Andamento delle concentrazioni degli inquinanti nei sedimenti di alcuni siti di 

campionamento.  

 

Non è stato possibile reperire campioni di Mytilus galloprovincialis nelle zone più 

inquinate quali i canali industriali di Porto Marghera probabilmente perché tali 

organismi non sopravvivono in questi siti a causa dell’elevato tasso di 

inquinamento. Per ogni gruppo di mitili raccolti nei differenti siti è stato valutato il 

rapporto in peso fresco delle branchie, ghiandole e resto del corpo, avendo 

constatato che in alcuni siti lo sviluppo delle branchie dei mitili era visibilmente 

maggiore rispetto ad altri Fig. 3.3; Si è quindi determinata la distribuzione dei vari 

metalli e dell’As nei tessuti di mitili. 
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Fig. 3.3 Percentuale in peso umido delle
branchie, ghiandole e resto del corpo rispetto al corpo
totale dei mitili nei differenti siti.

 

 

Le percentuali in peso delle ghiandole (range: 10 -15%) e del resto del corpo 

(range: 60 - 80%) non presentano in genere variazioni significative tra i vari siti , 

mentre il peso relativo delle branchie varia da due a tre volte a seconda del sito di 

campionamento presentandosi particolarmente elevato nel sito della Bocca di 

Porto. 
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3.3 CONCENTRAZIONE DI METALLI  PESANTI NEI TESSUTI DI Mytilus 

galloprovincialis 

 
Per tutti i campioni di Mytilus galloprovincialis sono state analizzate le 

concentrazioni dei metalli pesanti (Mn, Fe, Al, Zn, Pb, Hg, Ni, Cu, Cd, Zn, Co, Cr) 

e dell’As nei tessuti branchiali (B), nelle ghiandole (G) e nei tessuti molli privati di 

branchie e ghiandole (R). 

Le concentrazioni di Al, Cu, Mn, Fe e Zn sono state determinate tramite ICP–AES, 

il Hg tramite Assorbimento Atomico, i metalli restanti sono stati determinati tramite 

ICP-MS in quanto presenti a concentrazioni molto basse. 

La ripetibilità nella procedura di analisi è stata valutata effettuando sei repliche 

sullo stesso campione di tessuti molli privati di ghiandola e branchie.  

 

I risultati ottenuti per tutti i metalli testati sono riportati nella seguente tabella (3.5). 

 

µg/g As Al Co Cr Cu Cd Pb Mn Ni Fe Zn Hg

Analisi 1 5,93 87,70 0,50 1,25 3,90 0,70 0,84 3,29 0,27 71,10 58,80 0,12

Analisi 2 5,62 107,00 0,48 1,26 3,88 0,68 0,78 3,45 0,24 78,20 59,70 0,12

Analisi 3 5,51 81,90 0,48 1,03 3,71 0,68 0,82 3,34 0,45 74,50 61,10 0,11

Analisi 4 6,28 79,30 0,48 1,38 3,70 0,70 0,84 3,44 0,47 70,50 60,40 0,12

Analisi 5 6,27 115,00 0,49 1,24 3,72 0,69 0,82 3,36 0,36 76,50 61,20 0,12

Analisi 6 6,18 79,40  - - 3,67 - - 3,40 - 72,00 60,50 0,12

Media 5,97 91,80 0,48 1,23 3,76 0,69 0,82 3,38 0,36 73,80 60,29 0,12

dev.st. 0,34 15,60 0,01 0,13 0,10 0,01 0,02 0,06 0,10 3,11 0,92 0,00

% RSD 5,60 17,00 1,70 10,30 2,68 1,37 3,00 1,90 28,50 4,20 1,50 2,10  

 

Tab. 3.5 Prove di ripetibilità effettuate su un campione di tessuti molli privati di ghiandola e 

branchie. 

 

In tabella 3.6 vengono riportati i dati ottenuti per i mitili campionati. 
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µg/g As Al Co Cr Cu Cd Pb Mn Ni Fe Zn Hg

B 1 8,90 47,00 2,28 1,10 5,55 2,79 3,24 8,28 0,56 100,00 228,00 0,09

B 2 7,71 35,00 1,85 1,32 6,19 2,10 4,99 10,10 0,79 151,00 200,00 0,11

B 3 7,37 192,00 2,64 1,19 4,97 3,24 2,64 10,00 0,79 180,00 161,00 0,11

B 4 9,11 38,00 2,29 1,51 6,58 1,61 2,42 7,37 0,66 95,00 155,00 0,14

B 5 8,73 63,00 2,07 1,10 5,55 1,68 2,73 7,93 0,68 9,00 157,00 0,18

B 6 7,88 125,00 2,49 1,10 4,91 1,75 2,53 9,54 0,83 116,00 163,00 0,11

B 7 8,76 83,00 1,45 1,41 5,96 1,76 2,80 7,03 0,66 110,00 164,00 0,22

B 8 10,50 75,00 1,41 1,08 5,64 1,47 2,66 6,99 1,82 96,00 136,00 0,29

µg/g As Al Co Cr Cu Cd Pb Mn Ni Fe Zn Hg

G 1 11,20 246,00 2,85 1,42 5,33 1,47 1,48 7,48 1,71 157,00 60,00 0,09

G 2 9,50 151,00 2,35 1,02 5,60 1,56 1,81 7,09 1,33 119,00 83,90 0,08

G 3 10,60 394,00 4,51 1,53 6,09 1,99 1,99 8,26 2,91 273,00 65,30 0,13

G 4 9,49 566,00 2,61 1,78 6,59 0,93 1,82 9,22 2,05 333,00 75,80 0,17

G 5 8,31 377,00 1,85 1,14 5,30 1,09 1,84 7,87 1,53 179,00 59,00 0,12

G 6 10,40 460,00 3,45 1,51 6,53 1,08 1,71 8,42 2,79 268,00 92,00 0,16

G 7 10,40 1010,00 2,84 2,46 8,28 1,21 2,81 12,90 3,04 557,00 101,00 0,26

G 8 13,90 948,00 3,65 2,20 7,83 1,12 2,03 13,90 5,99 507,00 55,60 0,30

µg/g As Al Co Cr Cu Cd Pb Mn Ni Fe Zn Hg

R 1 7,59 26,00 0,40 0,91 4,10 1,02 0,78 3,86 0,16 44,10 72,10 0,07

R 2 5,67 24,00 0,24 0,90 3,43 0,78 1,06 3,81 0,07 38,30 72,90 0,04

R 3 7,62 71,00 0,60 0,90 3,64 1,49 0,94 3,89 0,24 73,10 68,20 0,09

R 4 5,53 102,00 0,37 1,01 3,45 0,53 0,69 3,15 0,27 70,90 58,30 0,09

R 5 5,66 44,00 0,29 0,59 2,79 0,64 1,12 3,21 0,22 44,30 76,30 0,16

R 6 7,60 48,00 0,60 1,10 3,73 1,07 0,96 3,48 0,20 51,20 87,70 0,11

R 7 8,28 114,00 0,46 1,10 4,48 0,78 0,99 4,53 0,27 90,80 75,80 0,44

R 8 9,43 110,00 0,31 1,23 2,68 0,46 0,58 3,83 0,47 89,20 49,30 0,18

Concentrazione dei metalli nel Resto del Corpo

Concentrazione dei metalli nelle Branchie

Concentrazione dei metalli nelle Ghiandole

 
 

Tab. 3.6 Concentrazioni in µg/g dei metalli e dell’As nei tessuti di Mytilus galloprovincialis. 

B = branchie, G = ghiandole, R = tessuti molli privati di ghiandole e branchie.  

I siti sono i seguenti: 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio 

Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Negli istogrammi delle fig. 3.4 ÷ 3.12 sono riportate le distribuzioni dei singoli 

metalli e dell’As nei differenti tessuti di mitilo.  

La distribuzione dell’arsenico nei vari tessuti di mitili raccolti nei differenti siti risulta 

essere variabile (Fig. 3.4). In genere le ghiandole risultano avere una 

concentrazione leggermente superiore agli altri tessuti. 
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Fig. 3.4  Distribuzione della concentrazione di As nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 
 
L’Al, il Ni e il Fe si concentrano maggiormente nelle ghiandole come si può 

constatare nelle Figure  3.5, 3.6. Tutti e tre i metalli hanno valori di concentrazioni 

particolarmente elevate nel sito della Bocca di Porto; Al e Fe hanno valori elevati 

anche nel sito della Giudecca.  
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Fig. 3.5 Distribuzione della concentrazione di Al  e Fe nei tessuti di mitili raccolti nei vari 

siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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Fig. 3.6 Distribuzione della concentrazione di Ni nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 
Il Cu, Co e il Mn si concentrano specialmente in ghiandole e nelle branchie (Figure 

3.7, 3.8, 3.9). 
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Fig. 3.7 Distribuzione della concentrazione di Cu nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 
 



72 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8

C
o

 (
u

g
/

g)

Sito

Resto del corpo

Branchie

Ghiandole

 
 

Fig. 3.8 Distribuzione della concentrazione di Co nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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Fig. 3.9 Distribuzione della concentrazione di Mn nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 
 
Lo Zn e il Cd, metalli simili dal punto di vista chimico, e in misura minore il Pb si 

concentrano principalmente nelle branchie (Figure 3.10, 3.11). Tutti e tre i metalli 

hanno valori elevati nei mitili raccolti nella zona della Raffineria. Il Cd presenta 

valore elevato ai Pili, mentre il Pb ha valore maggiore nei campioni raccolti nella 

zona industriale del canale Vittorio Emanuele. 
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Fig. 3.10 Distribuzione della concentrazione di Zn e Cd nei tessuti di mitili raccolti nei vari 

siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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Fig. 3.11 Distribuzione della concentrazione di As nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 
 
Hg e Cr si trovano più o meno equamente distribuiti nei tessuti, con una leggera 

prevalenza di Cr nelle ghiandole (Figura 3.12). Il Cr è particolarmente elevato nei 

siti della Giudecca e della Bocca di Porto. 

Il Hg presenta un valore elevato nei tessuti molli dei mitili prelevati dalla Giudecca. 
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Fig. 3.12 Distribuzione della concentrazione di Hg e Cr nei tessuti di mitili raccolti nei vari 

siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Riassumendo i risultati sopra evidenziati si evince che: 

 

• Zn e Cd, metalli simili dal punto di vista chimico, e in misura minore il Pb, si 

concentrano principalmente nelle branchie e sembrano quindi presentare 

una particolare affinità per tali tessuti. Tutti e tre i metalli hanno valori 

elevati nei mitili raccolti nella zona della Raffineria. Il Cd presenta valore 

elevato ai Pili, mente il Pb ha valore maggiore nei campioni raccolti nella 

zona industriale del canale Vittorio Emanuele.  

 

• Al, Ni e Fe si concentrano maggiormente nelle ghiandole. Il Fe presente 

nell’emoglobina potrebbe accumularsi nelle ghiandole come avviene nel 

fegato umano. 

 

• Cu, Co e Mn si concentrano specialmente in ghiandole e branchie. 

 
• I mitili raccolti nel sito Bocca di Porto presentano concentrazioni elevate di 

Al, Fe, Ni, Cu, Mn, Hg, Cr e As nei tessuti; tale sito, data la maggior 

idrodinamica, potrebbe essere caratterizzato da processi di risospensione 

del particellato più intensi e quindi da una maggior quantità di metalli 

filtrati/adsorbiti. Inoltre tale sito si trova all’interno della zona vivificata della 

Laguna di Venezia a diretto contatto con il mare aperto e quindi è 

caratterizzato da un minor inquinamento generale e una maggiore 
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biodiversità algale (vedi tabella 3.13 e 3.14)[Sfriso et al, 2009]. Per i 

campioni della Bocca di Porto di San Nicolò la maggiore disponibilità e 

diversificazione di specie algali nella dieta e la grandezza maggiore delle 

branchie, organo direttamente interessato alla filtrazione e selezione del 

cibo da parte dei mitili, potrebbero spiegare le concentrazioni maggiori di 

metalli pesanti riscontrate in tali campioni a fronte di un minor inquinamento 

dei sedimenti (vedi tabella 3.3) 

 
• Per quanto riguarda Sacca San Biagio, si sono rilevate concentrazioni 

elevate di Al, Fe, Mn, Cu, Hg, Cr. Tale sito si trova in prossimità di una zona 

in cui negli anni 70 e 80 è stato in funzione un impianto di incenerimento di 

rifiuti urbani, le ceneri del quale sono state accumulate sulla stessa isola. 

[Rigo et al, 2009] 
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• 3.4 SCHEMA DI SPECIAZIONE UTILIZZATO     

 
Lo schema di speciazione utilizzato, elaborato sulla base della letteratura 

esistente e della strumentazione disponibile, è illustrato in Figura 3.13 [Guerin et 

al., 1999; Burguera e Burguera, 1997; Falk e Emons, 2000; Sarzanini, 1999; 

Argese et al., 2005].  

 
Fig. 3.13 Schema per la speciazione dell’arsenico tramite accoppiamento HPLC-ICP-MS 

in campioni biologici. 

 

In tabella 3.7 sono riportati i limiti di rilevabilità (DL) del metodo definiti come ‘3σ0’, 

dove  σ0 è la deviazione standard del valore medio di 7 misure del bianco nella 

porzione di cromatogramma relativa al picco di ciascun analita (con bianco si 

intende un procedimento analitico completo con omissione del campione di 

prova), i limiti di quantificazione (10σ0) e la deviazione standard relativa (RSD) 

[Argese et al., 2005]. 
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As species DL (pg As) QL (pg As) RSD

AC 0,69 2,31 10,3

AB 0,69 2,31 7

As(III) 5,41 18 3,5

DMA 2,16 7,19 2,8

MMA 3,6 12 2,8

As(V) 5,35 17,8 3,6  
 

Tab 3.7 Limiti di rilevabilità (DL), limiti di quantificazione (QL) e deviazione standard 

relativa (RSD) ottenuti per ciascuna specie dell’arsenico con la tecnica HPLC-ICP-MS. 

 

Un esempio di cromatogramma ottenuto con miscele standard dei composti di 

intereresse è riportato nella figura 3.14. 

 
Fig. 3.14 Cromatogramma relativo ad una miscela standard di AB, AC, MMA, DMA, As(III) 

e As(V) presenti alla concentrazione di 12 µg/l. 

 

 

Gli stessi materiali di riferimento presi in esame per la determinazione dei metalli 

totali sono stati utilizzati per validare le procedure di separazione cromatografica 

ed analisi. Tuttavia, non essendovi in commercio materiali di riferimento che 

certifichino le concentrazioni di tutte le specie di nostro interesse, il confronto con 
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le quantità certificate è limitato alle concentrazioni totali, ad eccezione di AB, la cui 

concentrazione è certificata nel DORM-2. 

Immediatamente prima dell’introduzione nella colonna cromatografica, i campioni, 

che spesso risultavano essere torbidi, venivano centrifugati e per l’analisi veniva 

impiegata un’aliquota di surnatante. La procedura alternativa, che consisteva nella 

filtrazione dei campioni, si è dimostrata poco idonea, in quanto portava ad una 

perdita di As dalla soluzione. 

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tab. 3.8. Nelle figure 3.15 e 3.16 sono riportati 

i cromatogrammi relativi. 

 

AC - 0,44 - 0,9

AB 16,4 14,6 - 9,07

DMA - 0,33 - 1,35

Ar2 - - - 2,06

U5 - - - 0,74

TOTAL 18 15,4 13,3 14,1

Recovery %

Compound
Certified (mg/kg) Measured (mg/kg) Certified (mg/kg)

Certified Material

Measured 

(mg/kg)

85,6 106

NIST-SRM-2679DORM-2

 

Tab. 3.8 Concentrazioni delle diverse specie di As misurate in materiali certificati mediante la 

tecnica HPLC-ICP-MS e percentuali di recupero. 

 

I cromatogrammi presentano diversi picchi di varia intensità. Il confronto con i 

tempi di ritenzione degli standards a concentrazione nota, ha permesso di 

identificare e quantificare la concentrazione delle varie specie presenti. 

Nell’estratto relativo al DORM-2 è presente un picco molto intenso relativo ad AB 

e, in aggiunta, due picchi di intensità molto bassa, relativi ad AC e DMA. La 

concentrazione misurata di AB è in buon accordo con la concentrazione 

certificata. Inoltre la somma delle concentrazioni delle tre specie identificate, 

confrontata con la concentrazione totale certificata, mostra che si è ottenuta una 

buona efficienza di recupero. 
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Fig. 3.15 Cromatogramma relativo ad un estratto di DORM-2 
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Fig. 3.16 Cromatogramma relativo ad un estratto di NIST-SRM 2976 

 

Nel campione di NIST-SRM-2679, oltre ad AC, AB e DMA, è stata riscontrata la 

presenza di due specie, rinvenute anche nei campioni, denominate Ar2 e U, non 

identificabili in base ai loro tempi di ritenzione. Tali specie sono state quantificate 

utilizzando le curve di calibrazione relative ai picchi più vicini [Larsen et al., 1993], 

DMA e As(V), rispettivamente. Come si può vedere in tabella 3.8, sommando le 
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concentrazioni delle diverse specie, si ottiene per il NIST-SRM 2976 un’ottima 

efficienza di recupero.  

In base a quanto riportato in letteratura per campioni di organismi marini (alghe, 

molluschi, crostacei, pesci) ed ai tempi di ritenzione, è stato possibile avanzare 

delle ipotesi sulla natura dei composti sconosciuti. E’ stato quindi analizzato un 

estratto d’alga bruna, il Fucus serratus, che contiene i quattro maggiori 

arsenozuccheri presenti nelle alghe marine. Due arsenozuccheri, Ar1 (2,3 - 

dihydroxypropyl -5- deoxy -5- dimethylarsinoyl) -β-ribofuranoside) e Ar2 (1-[5-

deoxy -5- (dimethylarsinoyl) -β- ribofuranosiloxy] -3-‘glycerophosphoryl -2- 

hydroxypropane) (Fig 3.17) sono stati identificati confrontando i tempi di ritenzione 

dell’estratto algale con quelli dei campioni [Argese et al., 2005].   

 

 
Fig. 3.17 Struttura dei quattro arsenozuccheri presenti nell’estratto di alga bruna Fucus 

serratus. 

 

La quantificazione delle concentrazioni delle singole specie è stata effettuata 

utilizzando  curve di calibrazione effettuate giornalmente. Per le specie incognite è 

stata effettuata una valutazione semiquantitativa utilizzando la curva di 

calibrazione del composto noto più vicino nel cromatogramma [Larsen et al., 

1993]; Ar1 è stato quantificato mediante la curva di AB, Ar2 in base alla curva di 

DMA ed U in base alla curva di As(V). 
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• 3.5 CONCENTRAZIONE DELLE SPECIE DELL’ARSENICO  NEI 

TESSUTI DI Mytilus galloprovincialis 

 
 
Sono state analizzate quindi le varie specie dell’arsenico nelle ghiandole, 

branchie, resto del corpo e totale dei mitili. 

In tabella 3.9 vengono riportate le concentrazioni di arsenobetaina AB+AC (l’AC è 

presente in minima parte nei campioni e non è stato possibile differenziarla dal 

picco dell’AB, presente in quantità decisamente maggiori), As(III), acido 

dimetilarsinico (DMA), acido monometilarsonico (MMA), As(V) , Ar1, Ar2 ed U 

(picco sconosciuto) nei tessuti dei mitili raccolti nei vari siti. 

 

As
(V)

AS
(III)

MMA DMA AB + AC Ar 2 U Ar 1 As
(V)

AS
(III)

MMA DMA AB + AC Ar 2 U Ar 1

R 1 0,04 - 0,01 0,40 3,83 2,05 0,17 - B 1 0,13 0,05 0,01 0,28 3,26 2,78 0,49 -

R 2 0,05 - 0,03 0,35 3,17 1,36 0,27 - B 2 0,15 0,08 0,01 0,29 3,01 2,50 0,55 -

R 3 0,10 0,04 0,02 0,28 3,66 1,54 0,30 - B 3 0,11 0,06 0,01 0,22 4,10 2,35 0,31 -

R 4 0,15 0,00 0,01 0,16 1,74 0,64 0,22 - B 4 0,18 0,04 0,01 0,16 3,94 2,00 0,55 -

R 5 0,35 0,11 0,05 0,36 2,98 1,67 0,26 - B 5 0,51 0,05 0,04 0,29 3,00 2,74 0,49 -

R 6 0,11 - 0,03 0,34 4,72 1,45 0,35 - B 6 0,11 0,07 0,01 0,22 4,03 2,45 0,38 -

R 7 0,14 0,01 0,03 0,33 4,57 2,01 0,47 - B 7 0,09 0,07 0,05 0,27 5,41 3,00 0,41 -

R 8 0,12 0,00 0,05 0,36 5,77 1,54 0,43 0,08 B 8 0,17 0,03 0,03 0,21 5,38 1,92 0,35 0,02

As
(V)

AS
(III)

MMA DMA AB + AC Ar 2 U Ar 1 As
(V)

AS
(III)

MMA DMA AB + AC Ar 2 U Ar 1

G 1 0,37 0 0,12 0,98 4,34 2,78 1,06 - T1 0,54 0,06 0,13 1,65 11,40 7,61 1,72 -

G 2 0,39 0,04 0,15 0,68 2,35 1,62 0,66 0,01 T2 0,60 0,12 0,19 1,32 8,53 5,47 1,48 0,01

G 3 0,29 0 0 0,77 4,94 3,24 1,35 0,01 T3 0,50 0,10 0,03 1,26 12,70 7,13 1,96 0,01

G 4 0,18 0,28 0,02 0,68 5,05 2,66 1,1 - T4 0,51 0,32 0,05 1,00 10,70 5,31 1,87 -

G 5 0,32 0,33 0,07 0,83 3,32 2,4 1,08 - T5 1,18 0,49 0,16 1,48 9,30 6,81 1,83 -

G 6 0,78 0,24 0,33 0,98 5,97 2,79 1,34 - T6 0,99 0,31 0,37 1,53 14,70 6,69 2,07 -

G 7 0,26 0,13 0,04 0,65 5,78 2,52 1,16 - T7 0,49 0,21 0,12 1,25 15,80 7,53 2,04 -

G 8 0,31 0 0,04 0,56 7,22 2,03 1,08 0,19 T8 0,57 0,03 0,09 1,10 18,40 5,50 1,86 0,30

Specie As nel Resto del Corpo (µg/g) Specie As nelle Branchie (µg/g)

Specie As nelle Ghiandole (µg/g) Specie AS nel mitilo totale (µg/g)

 
Tab. 3.9 Concentrazioni delle specie dell’As in ghiandole, branchie, resto del corpo e 

totale dei mitili campionati nei vari siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 

3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) 

Bocca di Porto. 

 

Le percentuali di recupero delle specie dell’arsenico per ciascun sito di 

campionamento misurate sul totale dei tessuti sono riportate nella tabella 

seguente. (Tab 3.10). 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Recovery % 93,6 82,1 99,6 82,6 92,5 103 77,4 83,5

Sito

 

 

Tab. 3.10 Percentuali di recupero delle specie dell’arsenico per ciascun sito di 

campionamento misurate sul totale dei tessuti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona 

industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) 

Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Come si può notare si sono ottenute buone percentuali di recupero che variano 

dall’82 al 103 %. 

E’ stata poi calcolata la quantità di arsenico organico ed inorganico per ogni sito 

come riportato in tabella 3.11. 

 

Sito

As inorganico 

(µg/g)

As organico 

(µg/g)

% As 

inorganico

% As 

organico

1 0,6 20,8 2,81 97,2

2 0,72 15,5 4,43 95,6

3 0,6 21,1 2,74 97,3

4 0,83 17,1 4,62 95,4

5 1,67 17,7 8,58 91,4

6 1,31 23,3 5,31 94,7

7 0,7 24,6 2,76 97,2

8 0,63 25,1 2,46 97,5  

Tab. 3.11 Concentrazioni e percentuali delle specie organiche ed inorganiche 

dell’arsenico nei mitili raccolti nei vari siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona 

industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) 

Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

In funzione del sito di campionamento, gli istogrammi riportati nelle figure 

3.18÷3.22 mettono in evidenza le distribuzioni delle concentrazioni di ciascuna 

specie di As all’interno dei tessuti di mitilo. 

Come si può notare in Figura 3.18, le concentrazioni più elevate di AB+AC  si 

trovavano nel sito della Bocca di Porto San Nicolò, l’AB è la specie chimica finale 

del processo di metabolizzazione dell’arsenico inorganico ed è considerata non 

tossica [Suner, 2002; B’Hymer e Caruso; 2004] (vedi cap. 1.6).  
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Fig. 3.18 Distribuzione della concentrazione di AB+AC nei tessuti di mitili raccolti nei vari 

siti. 1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

Per quanto riguarda l’As(V) la sua distribuzione (Fig. 3.19) è risultata varia: esso 

presentava valori elevati principalmente nelle ghiandole dei mitili raccolti nei siti 

Pili, San Secondo, Raffineria ed in quelli del Canale Vittorio Emanuele. 
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Fig. 3.19 Distribuzione della concentrazione di As(V) nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 

1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Le concentrazioni di As(III) (Fig 3.20) sono risultate particolarmente basse ad 

eccezione delle concentrazioni rilevate nelle ghiandole dei mitili raccolti lungo il 

Canale Vittorio Emanuele e presso l’isola di San Secondo. 
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Fig. 3.20 Distribuzione della concentrazione di As(III) nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 

1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Anche l’MMA (Fig 3.21) si presenta in concentrazioni basse nei tessuti di mitili, ad 

eccezione delle ghiandole nei siti San Secondo, Canale Vittorio Emanuele zona 

industriale, Canale Vittorio Emanuele (a) e Raffineria. I campioni di questi siti 

presentano concentrazioni di arsenico inorganico più alte e non stupisce il fatto 

che l’MMA, primo prodotto di metabolizzazione dell’As inorganico [M. Kumaresan 

e Riyazuddin, 2001; B’Hymer e Caruso, 2004], presenti concentrazioni più elevate 

che negli altri siti e per di più principalmente nelle ghiandole, organo di 

detossificazione. 
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Fig 3.21 Distribuzione della concentrazione di MMA nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 

1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Lo stesso si può dire per il DMA (Fig 3.22), secondo probabile prodotto di 

metabolizzazione dell’arsenico inorganico (vedi capitolo 1.5), che risulta 

concentrato principalmente nelle ghiandole ed in percentuale maggiore in quelle 

dei campioni dei siti risultati contenere più arsenico inorganico. 
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Fig. 3.22 Distribuzione della concentrazione di DMA nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 

1) Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) 

Vittorio Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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Considerando l’andamento dell’arsenico totale e delle frazioni organiche ed 

inorganiche (Fig. 3.23) nei mitili, in generale si nota che allontanandosi dalla zona 

industriale seguendo il Canale Vittorio Emanuele fino alla Bocca di Porto San 

Nicolò si ha un aumento dell’arsenico totale, come già riportato in letteratura 

[Zatta, 1988; Della Sala; 1998].  
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Fig. 3.23 Concentrazione di As organico ed inorganico sul totale. 1) Raffineria, 2) Vittorio 

Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San 

Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Per quanto riguarda l’arsenico inorganico (Fig. 3.24), i siti vicini alla zona 

industriale presentano quantità via via crescenti fino al sito Vittorio Emanuele (a), 

che risulta esserne il più inquinato. 
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Fig. 3.24 Concentrazione dell’arsenico inorganico nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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Fig. 3.25 Concentrazione dell’arsenico organico nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti. 1) 

Raffineria, 2) Vittorio Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio 

Emanuele a, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 

 

Dal confronto tra arsenico organico (Fig 3.25) ed inorganico(Fig. 3.24), si nota che 

dove c’è più arsenico organico ce n’è meno di inorganico e viceversa; sembra 

infatti che l’arsenico inorganico aumenti lungo il Canale Vittorio Emanuele fino al 

sito Canale Vittorio Emanuele (a) dove si riscontra il massimo per poi calare verso 

la Bocca di Porto San Nicolò, che presenta una quantità maggiore di arsenico 

totale ma in prevalenza come arsenico organico. 

Allontanandosi dal sito Canale Vittorio Emanuele (a), il più inquinato da arsenico 

inorganico, verso il sito Bocca di Porto, il rapporto tra AB e DMA tende a salire 

(Fig. 3.26) 
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Fig 3.26 Rapporto tra AB e DMA tra Canale Vittorio Emanuele (sito 5) e Bocca di Porto 

San Nicolò (sito 8). 
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Essendo il DMA un precursore dell’AB [Suner, 2002], l’aumento lineare nel 

rapporto AB/DMA con coefficiente di correlazione altamente significativo potrebbe 

essere una evidente indicazione di una maggiore efficienza metabolica nei riguardi 

dell’arsenico da parte dei campioni di mitili raccolti nei siti considerati. 

Questa supposizione sembra essere avvalorata dalle maggiori dimensioni delle 

branchie, dalla maggiore attività GST transferasica in esse riscontrata in analisi 

precedenti [Quinci, 2005] e da un ambiente di crescita qualitativamente migliore. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle Branchie, queste sono in generale più 

sviluppate nei siti all’esterno della zona Industriale, principalmente nella zona della 

Bocca di Porto di San Nicolò dove anche l’attività delle GST risulta essere tre volte 

quella riscontrata nelle zone di Vittorio Emanuele (a) e (b). 

Le dimensioni delle Branchie ed in gran parte anche l’attività transferasica 

rispecchiano l’andamento riscontrato per l’As organico ed inorganico: a Branchie 

di dimensioni maggiori corrispondono maggiori attività delle GST e maggiore 

arsenico organico, mentre parallelamente si ha una diminuzione dell’As inorganico 

e viceversa (Fig. 3.26). 
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Fig. 3.26 Attività transferasica in µmoli·min-1·mg-1 [E. Quinci, 2005] in confronto alla 

concentrazione dell’arsenico inorganico e Percentuale in peso umido delle Branchie 

rispetto al corpo totale nei tessuti di mitili raccolti nei vari siti . 1) Raffineria, 2) Vittorio 

Emanuele zona industriale, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele b, 5) Vittorio Emanuele a, 6) San 

Secondo, 7) Giudecca, 8) Bocca di Porto. 
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La quantità e qualità di arsenico presente nel biota sembra quindi dipendere dalla 

qualità dell’ambiente in cui esso vive: nei siti della zona industriale il biota si trova 

a dover far fronte ad un ambiente ostile, ricco di inquinanti di vario genere che 

stressa l’organismo; a San Nicolò, sito all’interno della zona vivificata della Laguna 

di Venezia, trova invece un minor inquinamento generale che porta ad uno stress 

minore per l’organismo, ad una crescita maggiore delle branchie, organo 

direttamente interessato alla filtrazione e selezione del cibo nel mitilo, e ad una 

migliore funzionalità dei sistemi di detossificazione, quali le GST. 

A branchie di maggiori dimensioni corrispondono quindi una maggiore attività 

detossificante delle GST e maggiori concentrazioni di arsenico organico mentre si 

nota una diminuzione della concentrazione dell’arsenico inorganico; d’altra parte 

dove si ritrovano concentrazioni di arsenico inorganico maggiori minori sono 

l’attività delle GST, la concentrazione di arsenico organico e le dimensioni delle 

branchie. 

La diminuzione dell’attività delle GST è stata ricollegata alla qualità dell’ambiente 

dove il mitilo vive, agli inquinanti presenti in zona (PCB, idrocarburi aromatici etc.) 

e ad una maggiore concentrazione di arsenico inorganico che, come evidenziato 

in studi recenti, a concentrazioni relativamente elevate provoca un calo dell’attività 

di enzimi antiossidanti (SOD) e detossificanti quali le GST [Vasconcelos et al., 

2007; Ventura-Lima et al., 2006; Cazenave et al., 2005; Geiszinger et al., 2002; 

Ramanathan et al., 2003; Lin et al., 1998]. Prova di queste asserzioni sono le 

maggiori concentrazioni di intermedi di detossificazione riscontrate nei bioti che 

vivono nelle zone definite più inquinate; maggiori concentrazioni di metaboliti 

metilati dell’arsenico (DMA ed MMA, ora considerate come possibili genotossici) 

sono state infatti trovate nei mitili campionati nella Zona Industriale in genere e 

principalmente lungo il Canale Vittorio Emanuele, dove l’attività delle GST era tre 

volte più bassa rispetto a quella dei mitili della Bocca di Porto. 

La maggiore quantità di arsenico riscontrata nei mitili di San Nicolò sembra poi 

poter essere ricondotta ad una maggiore biodiversità e quindi ad una maggiore 

diversificazione di phytoplankton ed alghe, alla base della dieta dei bioti in tali aree 

rispetto alle zone più interne della laguna. Come riportato ampiamente in 

letteratura, il phytoplankton e le alghe assorbono l’As e lo convertono in arsenico 

organico e principalmente in arsenozuccheri, probabilmente come sottoprodotti 
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incidentali della attività biosintetica della cellula in seguito alla competizione 

arsenato-fosfato [Edmonds e Francesconi, 1998; Li et al., 2003; Šlejkovec et al., 

2005]. Confrontando le specie algali presenti alla Bocca di Porto San Nicolò (circa 

160) con quelle nelle vicinanze della Zona Industriale e lungo il Canale Vittorio 

Emanuele (circa 55) [Caliceti et al., 2001; Sfriso et al., 2009] (Tab. 3.12 e 3.13), si 

nota che le varietà di specie, ma soprattutto le concentrazioni di As in esse 

contenute,  sono decisamente maggiori a San Nicolò, dove oltre ad una ampia 

varietà di specie sono presenti le due contenenti più As in assoluto, il Fucus (40 

µg/g) e la Cystoseira (242 µg/g) (Tab 3.12), quest’ultime sono specie ad elevata 

sensibilità ambientale e si ritrovano solo in zone che presentano stati ecologici 

“Good” o “High” [Sfriso et al., 2009] (Tab. 3.13); letti di Cystoseira sono stati poi 

spesso rilevati nelle vicinanze di letti di Mytilus galloprovincialis [Thibaut et al., 

2005]. 

 

Specie presenti in 

Zona Industriale µg/g di As

Specie presenti alla 

Bocca di Porto µg/g di As

Ulva 7 Ulva 7

Gracilaria 15 Gracilaria 15

Fucus 40

Cystoseira 242  
Tab. 3.12 Principali specie algali presenti nella Zona industriale ed alla Bocca di Porto 

San Nicolò e loro contenuto di arsenico in µg/g. 

 

Queste considerazioni sembrerebbero suggerire che i mitili della Bocca di Porto 

contengano concentrazioni di arsenico più elevate poiché si nutrono di cibo 

contenente maggiori quantità di questo elemento. Tale risultato inoltre evidenzia 

l’importante ruolo di phytoplankton e alghe come fonte di As per i bioti [Waring and 

Maher, 2005].  
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Tab. 3.13 Numero specie algali presenti nella Zona industriale ed alla Bocca di Porto San 

Nicolò e loro contenuto di arsenico in µg/g [Sfriso et al., 2009]. 

 

E’ poi possibile legare le concentrazioni di arsenico trovate alle Bocche di Porto  

alla vicinanza del sito al mare ed alle maggiori correnti acquatiche che tendono ad 

aumentare la quantità di particolato filtrato e le capacità filtranti stesse dei mitili 

[Sarà and Mazzola, 2004; Rouillon and Navarro., 2003; Hawkins et al., 1998; 

Wong et al., 1998 Navarro et al., 1995]. Per quanto riguarda l’arsenobetaina, il 

composto più presente nei siti campionati, si ipotizza sia il prodotto della 

mesofauna associata ad alghe e bioti nei loro habitat naturali [Šlejkovec et al., 

2005; Ritchie, 2004; Edmonds e Francesconi, 1998; Geisinger, 1998 and 2002]. 

Un’ipotesi formulata recentemente attribuisce in parte l’elevata presenza di 

arsenobetaina negli organismi marini rispetto a quelli d’acqua dolce alla alta 

salinità e quindi alla regolazione osmotica di questi ultimi. E’ stata infatti notata 

una similitudine con la glycin-betaina, piccola molecola organica carica importante 
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per gli organismi marini poiché usata per mantenere il bilanciamento osmotico in 

ambienti con salinità variabile [Francesconi, 2003]. Nel nostro caso (Tab. 3.14 ) le 

Bocche di Porto (evidenziato in verde), a diretto contatto con il mare, presentano 

salinità maggiore rispetto a zone più interne quali quella industriale (rosso) [Sfriso 

et al.; 2009]. 

 
 

Tab. 3.14 Salinità riscontrata nella Zona industriale ed alla Bocca di Porto San 

Nicolò[Sfriso et al., 2009]. 
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• 3.6 METALLI TOTALI E SPECIAZIONE DELL’ARSENICO NEI 

TESSUTI DI Tapes philippinarum 

 
Sono stati analizzati campioni di Tapes philippinarum, particellato e sedimenti 

raccolti nelle lagune di Grado-Marano e Venezia in particolare alla Bocca di Porto 

Lignano Sabbiadoro (Figura 3.27) e a Fusina e San Giuliano (Figura 3.28) i 

campionamenti sono stati effettuati in Luglio 2004. 

 
 

Fig. 3.27 Siti di raccolta delle vongole nella Laguna di Grado-Marano e relative 

coordinate: 1) Bocca di Porto Lignano Sabbiadoro (lat=45.702695; lon=13.151321).  

 
 

Fig. 3.28 Siti di raccolta delle vongole nella Laguna di Venezia e relative coordinate: 2) 

Fusina (lat=45.427548; lon=12.264175), 3) San Giuliano (lat=45.470597; lon=12.304001). 
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Anche per i siti di campionamento delle Tapes philippinarum valgono le 

considerazioni di stato ecologico ed inquinamento dei sedimenti considerate al 

Capitolo 3.2, con i siti 2 e 3 considerati “Poor” ed il sito 1 considerato “Good/High” 

[Sfriso et al., 2009].  

. 

 

• 3.7 CONCENTRAZIONE DI METALLI  NEI TESSUTI DI TAPES 

PHILIPPINARUM, NEI SEDIMENTI E NEL PARTICELLATO (SPM) . 

 

Per tutti i campioni di Tapes philippinarum, sedimenti e particellato (SPM), sono 

state analizzate le concentrazioni dei metalli pesanti (Mn, V, Al, Fe, Zn, Pb, Hg, Ni, 

Cu, Cd, Zn, Co, Cr) e As. 

Le concentrazioni di Al, Co, Mn, V, Fe e Zn sono state determinate tramite ICP–

AES, il mercurio tramite Assorbimento Atomico, i metalli restanti sono stati 

determinati tramite ICP-MS in quanto presenti a concentrazioni molto basse.  

Le performance degli strumenti sono state confrontate con il materiale certificato 

PACS-2 (sedimento marino liofilizzato). Ogni campione è stato preparato ed 

analizzato in quattro repliche. I risultati ottenuti per i materiali certificati sono 

riportati nella tabella 3.15. 

Elemento
Strumento 

Utilizzato

Valore certificato 

(µg/g)

Valore riscontrato 

(µg/g)

Cr ICP-MS 90,7 ± 4,6 83,1 ± 1,6

Cu ICP-MS 310 ± 12 263 ± 4,0

Ni ICP-MS 39,5 ± 2,3 36,6 ± 2,2

Cd ICP-MS 2,11 ± 0,15 3,00 ± 0,34

Pb ICP-MS 183 ± 8,0 176 ± 7,0

As ICP-MS 26,2 ± 1,5 25,0 ± 1,9

Mn ICP-AES 440 ± 19 426 ± 7,0

V ICP-AES 133 ± 5,0 124 ± 3,0

Zn ICP-AES 364 ± 23 332 ± 24

Co ICP-AES 11,5 ± 0,3 11,9 ± 0,3

Fe ICP-AES 40900 ± 600 40800 ± 500

Al ICP-AES 66200 ± 320 -

Hg AAS 3,04 ± 0,20 2,75 ± 0,24  
Tab. 3.15 Analisi di materiale certificato PACS-2: valori certificati e concentrazioni 

misurate tramite tecniche ICP-MS, ICP-AES, AAS. I valori sono espressi in µg/g di 

sedimento secco. 
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In tabella 3.16 sono riportati i dati ottenuti. 

As Cd Cr Co Cu Pb Mn Ni V Zn Fe Al Hg

Seme 5,50 0,05 1,06 0,17 1,40 0,05 2,05 0,87 0,05 11,89 71,62 36,78 0,17

V. Sosp. Marano 7,72 0,07 0,88 0,29 1,65 0,14 3,61 0,93 0,40 11,72 172,54 163,45 0,26

V. Fondo Marano 8,60 0,05 0,66 0,36 1,90 0,13 3,35 1,05 0,40 12,68 173,17 166,82 0,30

Sedim. Marano 5,73 0,26 45,45 0,00 3,44 4,76 371,33 22,80 14,13 16,27 4772,00 8682,00 0,51

SPM Marano 8,23 0,11 51,91 0,00 7,12 4,62 380,33 30,80 20,63 26,20 7771,00 12879,00 0,69

V. Sosp. Fusina 5,17 0,23 0,41 0,31 2,26 0,24 2,62 0,63 0,00 18,38 111,41 93,62 0,07

V. Fondo Fusina 4,18 0,24 0,50 0,28 3,18 0,31 2,29 0,53 0,00 17,01 115,17 65,02 0,05

Sedim. Fusina 9,13 0,37 80,00 6,83 6,92 11,33 255,67 48,47 20,87 78,80 11729,00 27614,50 0,15

SPM Fusina 7,50 0,51 140,86 7,17 12,72 18,19 263,33 71,87 24,90 97,73 12678,67 33986,00 0,37

V. Sosp. S. Giuliano 4,11 0,17 0,54 0,35 2,03 0,23 4,13 0,57 0,00 18,60 113,47 108,98 0,05

V. Fondo S. Giuliano 4,61 0,20 0,41 0,18 2,31 0,19 2,16 0,56 0,00 18,74 83,59 69,01 0,05

Sedim. S. Giuliano 13,97 1,21 49,53 13,60 37,31 39,13 346,67 36,13 54,23 284,67 20337,33 29106,50 1,04

SPM S. Giuliano 18,00 1,59 56,05 14,00 43,85 46,67 369,33 40,87 57,37 334,00 22763,67 33887,00 1,90

µg/g (peso secco per sedimenti e SPM; peso  fresco per le vongole)

 

 

Tab. 3.16 Concentrazioni in µg/g (peso fresco per le vongole) dei metalli e dell’As nei 

tessuti di Tapes philippinarum, sedimenti ed SPM riscontrate nei siti di campionamento 

 

Analizzando i dati si nota che per tutti i metalli le concentrazioni nel particellato 

sono quasi sempre più elevate che nei sedimenti. 

Per quanto concerne i livelli di inquinamento da metalli, come ci si aspettava, il sito 

più inquinato risulta essere San Giuliano, seguito da Fusina ed infine Lignano 

Sabbiadoro. 

I valori riscontrati per ciascun elemento sono stati confrontati con quelli riportati 

nelle tre classi di concentrazione (classe A meno pericolosa, classe C più 

pericolosa) individuate dal “Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per 

gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di 

Venezia” [Ministero dell’ambiente, 1993] (vedi Tab 3.17). 

COMPOSTO A B C

Hg 1 2 10

Cd 1 5 20

Pb 45 100 500

As 15 25 50

Cr 20 100 500

Cu 40 50 400

Ni 45 50 150

Zn 200 400 3000

CLASSE (µg/g)

 

Tab. 3.17 Classi di concentrazione individuate dal “Protocollo recante criteri di sicurezza 

ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai 

canali di Venezia”. 
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Gli istogrammi riportati nelle Figure 3.29÷3.41 mettono in evidenza le differenze 

tra le concentrazioni di metalli pesanti misurate nelle vongole, nelle vongole 

sospese, nei sedimenti e nel particellato relative ai tre siti di campionamento. 
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Fig. 3.29 Concentrazione di Pb in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta i valori più elevati (classe B) per quanto riguarda sedimenti e particellato 

nel sito di San Giuliano; nella stazione di Lignano Sabbiadoro si riscontrano 

concentrazioni molto basse (classe A) per sedimenti e SPM; Fusina si colloca in 

posizione intermedia rientrando comunque in classe A. In tutti i siti le 

concentrazioni delle vongole sono inferiori a 0,45 µg/g di peso fresco e non si 

notano differenze significative tra vongole di fondo e sospese. 
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Cadmio (Cd) 
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Fig. 3.30 Concentrazione di Cd in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta i valori più elevati (classe B) per quanto riguarda sedimenti e particellato 

nel sito di San Giuliano; nella stazione di Lignano Sabbiadoro e Fusina si 

riscontrano concentrazioni molto basse (classe A) per sedimenti e SPM. Nelle 

vongole il valore più elevato si riscontra a Fusina, poi San Giuliano e Lignano 

Sabbiadoro; non si notano differenze significative tra vongole di fondo e sospese. 
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Cromo (Cr) 
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Fig. 3.31 Concentrazione di Cr in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta i valori più elevati a Fusina sia nei sedimenti che nel particellato (classe 

B), poi San Giuliano, sempre classe B, ma con valori 2-3 volte inferiori nell’SPM, e 

poi Lignano, con concentrazioni simili a San Giuliano. Nelle vongole si riscontrano 

comunque concentrazioni molto basse e non si notano differenze significative tra 

vongole di fondo e sospese. 
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Cobalto (Co) 
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Fig. 3.32 Concentrazione di Co in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta concentrazioni maggiori nel sito di San Giuliano, poi Fusina e Lignano. 

Nelle vongole i valori nei tre siti sono simili e non si notano differenze significative 

tra vongole di fondo e sospese. Per questo elemento non sono riportati valori di 

riferimento per valutarne la tossicità. 
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Rame (Cu) 
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Fig. 3.33 Concentrazione di Cu in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Anche per questo elemento il sito più inquinato nei sedimenti è quello di San 

Giuliano (classe B), poi Fusina e Lignano entrambi in classe A. 

Le vongole di Lignano risultano essere le meno inquinate da questo elemento. 
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Vanadio(V) 
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Fig. 3.34 Concentrazione di V in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Si ritrovano valori più elevati in sedimenti e SPM  di San Giuliano, poi Fusina e 

Marano. 

Nelle vongole non è presente a Fusina e San Giuliano e lo si ritrova in piccole 

quantità a Lignano dove non si scorgono differenze significative tra vongole di 

fondo e sospese. Anche per questo elemento non sono riportati valori di 

riferimento per valutarne la tossicità. 
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Nichel (Ni) 
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Fig. 3.35 Concentrazione di Ni in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta concentrazioni elevate nei sedimenti e nel particellato di San Giuliano 

(classe C) e Fusina (classe C); a Lignano invece si riscontrano valori 

relativamente bassi (classe A). 

Nelle vongole, nonostante le concentrazioni ambientali siano elevate, i valori sono 

molto bassi. 
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Fig. 3.36 Concentrazione di Zn in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Mostra concentrazioni piuttosto elevate a San Giuliano sia nei sedimenti (classe 

B) che nel particellato (limite classe B inizio classe C), a Lignano i valori sono 

molto bassi (classe A), mentre Fusina si colloca in posizione intermedia con valori 
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comunque all’interno della classe A. Per quanto riguarda le vongole di Fusina e 

San Giuliano lo Zn raggiunge valori quasi doppi che a Lignano, non si scorgono 

differenze tra vongole sospese e di fondo. 
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Fig. 3.37 Concentrazione di Mn in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Il Mn non è considerato nella Tabella del Ministero dell’Ambiente e presenta 

elevate concentrazioni nei sedimenti di tutti e tre i siti con valori leggermente 

inferiori a Fusina dove anche nelle vongole sono più basse che a San Giuliano e 

Lignano che presenta le concentrazioni maggiori. Questo elemento pare essere 

accumulato preferenzialmente dalle vongole sospese. 
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Fig. 3.38 Concentrazione di Fe in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

A San Giuliano nei sedimenti e nell’SPM presenta valori 5-6 volte maggiori che a 

Lignano, Fusina invece si colloca in posizione intermedia. Le vongole di Lignano 

presentano concentrazioni di Fe leggermente superiori alle altre due stazioni; non 

si notano differenze significative tra vongole sospese e di fondo. Anche questo 

elemento non è considerato nella Tabella del Ministero dell’Ambiente. 
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Fig. 3.39 Concentrazione di Al in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Si comporta come il Fe con valori nell’SPM e nei sedimenti di San Giuliano e 

Fusina 3-4 volte maggiori che a Lignano. Nelle vongole si riscontrano valori simili 

a Fusina e Lignano con concentrazioni leggermente superiori a San Giuliano; non 
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si riscontrano grandi differenze tra vongole di fondo e sospese. Anche questo 

elemento non è considerato nella Tabella del Ministero dell’Ambiente. 
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Fig. 3.40 Concentrazione di Hg in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro, Fusina, San Giuliano. 

 

E’ un elemento molto tossico presente in discrete quantità in entrambe le lagune di 

Venezia e Marano; a San Giuliano (classe B) si riscontrano le concentrazioni più 

elevate sia nei sedimenti che nel particellato dove arriva ad essere anche il doppio 

che nel sedimento. Lignano (classe B) presenta valori che sono circa la metà di 

San Giuliano; a Fusina d’altro canto le concentrazioni sono basse (classe A). 

Per quanto riguarda le vongole le concentrazioni più elevate sono state rilevate a 

Lignano che presentava valori 6-7 volte maggiori che nelle altre stazioni; non sono 

state riscontrate differenze tra vongole di fondo e sospese. Poichè la zona della 

Laguna di Grado Marano è stata soggetta ad inquinamento da mercurio a causa 

delle attività industriali di Porto Nogaro (impianto Cloro-Soda), sono state proposte 

analisi di speciazione per questo elemento per determinare in quali percentuali 

siano presenti le forme organiche del Hg. 
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Arsenico (As) 
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Fig. 3.41 Concentrazione di As in µg/g (Peso fresco per le vongole) nelle vongole di 

superficie, vongole di fondo, sedimenti e SPM nei tre siti di Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Presenta concentrazioni relativamente elevate rispettivamente nell’SPM e nei 

sedimenti di San Giuliano (classe B); Fusina presenta concentrazioni inferiori 

(classe A) ed a Lignano si rilevano le concentrazioni più basse (classe A). 

La concentrazione di arsenico nei sedimenti sembra poi inversamente correlata a 

quella nelle vongole, che presentano concentrazioni più elevate alla Bocca di 

Porto di Lignano, sito meno inquinato nei sedimenti (evidenziato in verde), 

l’inverso accade a S. Giuliano (in rosso).  

Poiché sono stati riscontarti valori elevati di arsenico principalmente nelle vongole 

di Lignano, stazione che ne presentava minore inquinamento nei sedimenti e nel 

particellato, sono state predisposte analisi di speciazione (riportate di seguito) per 

determinare i rapporti tra le specie organiche ed inorganiche, decisamente più 

tossiche, e determinare il reale livello di pericolosità. 
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• 3.8 CONCENTRAZIONE DELLE SPECIE DELL’ARSENICO  NEI 

TESSUTI DI Tapes philippinarum.  

 
Lo studio di speciazione dell’arsenico ha riguardato vongole seminate in Marzo-

Aprile 2003 sui sedimenti o mantenute sospese a 20-30 cm dal fondo e 

campionate in Luglio 2004 nei siti di San Giuliano, Fusina e Bocca di Porto di 

Lignano Sabbiadoro. 

Nelle tabelle 3.18 e 3.19 vengono riportate le concentrazioni di arsenobetaina 

(AB), arsenocolina (AC), As(III), acido dimetilarsinico (DMA), acido 

monometilarsonico (MMA), As(V)  , arsenozuccheri (Ar1) ed (Ar2) nei tessuti delle 

vongole raccolte nei tre siti. I valori riguardanti AB, AC ed Ar1 sono stati riportati 

assieme e calcolati con la retta di calibrazione dell’AB [Larsen et al., 1993] poiché i 

tempi di ritenzione dei tre composti erano molto vicini e non era possibile 

distinguerli efficacemente viste anche le grandi quantità di AB ed Ar1 rispetto ad 

AC, presente in piccolissime quantità. 
 

As(V) As(III) MMA DMA
AB + AC + 

Ar 1
Ar 2

Somma in 

peso

Totale 

digerito

% 

recupero

V. Sosp. Marano 0,12 0,02 0,09 0,66 31,75 9,40 42,00 41,60 100,96

V. Fondo Marano 0,14 0,02 0,13 0,48 20,53 10,05 31,33 34,37 91,17

V. Sosp. Fusina 0,11 0,02 0,09 0,40 11,93 7,37 19,97 25,53 78,20

V. Fondo Fusina 0,16 0,01 0,20 0,59 13,87 6,65 21,50 22,03 97,58

V. Sosp. S. Giuliano 0,27 0,03 0,14 0,71 14,87 7,62 23,63 24,30 97,26

V. Fondo S. Giuliano 0,23 0,01 0,15 0,94 28,70 9,45 39,50 39,70 99,50

Specie AS nel biota (µg/g)

 
 
Tab. 3.18 Concentrazioni e percentuale di recupero delle specie di As nei tessuti molli 

delle vongole raccolte nei vari siti. 

 
Come si può notare si sono ottenute buone percentuali di recupero che variano 

dal 91 al 101% tranne per le vongole sospese di Fusina che presentano una 

percentuale di recupero di circa il 78%. 

 

Nella tabella 3.22 sono riportate le percentuali di ciascuna specie di As. 
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As(V) As(III) MMA DMA

AB + AC + 

Ar 1 Ar 2

V. Sosp. Marano 0,28 0,04 0,22 1,57 76,32 22,60

V. Fondo Marano 0,41 0,05 0,30 1,15 49,36 24,17

V. Sosp. Fusina 0,44 0,05 0,22 0,96 28,69 17,72

V. Fondo Fusina 0,74 0,03 0,48 1,42 33,33 15,99

V. Sosp. S. Giuliano 1,10 0,06 0,33 1,71 35,74 18,33

V. Fondo S. Giuliano 0,57 0,02 0,36 2,25 68,99 22,72

Specie AS nel biota (% sul totale)

 
Tab. 3.19 Percentuali delle specie di As nei tessuti molli delle vongole campionate.  

 

Di seguito i grafici dei risultati ottenuti (Fig 3.42÷3.43): 
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Fig. 3.42 Concentrazione di As(III) ed As(V) in µg/g  nelle vongole di superficie e di fondo 

nei tre siti di Bocca di Porto Lignano Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Considerando le forme inorganiche dell’arsenico, As(III) ed As(V), si può notare 

che la prima è presente a concentrazioni molto basse e relativamente uniformi, la 

seconda si concentra principalmente nelle vongole provenienti dalle zone più 

inquinate, principalmente S. Giuliano ed in parte Fusina. 
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Fig. 3.42 Concentrazione di MMA e DMA in µg/g  nelle vongole di superficie e di fondo nei 

tre siti di Bocca di Porto Lignano Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 
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L’MMA si presenta in concentrazioni relativamente basse (da 0,1 a 0,2 µg/g) e si 

concentra principalmente nelle vongole di S. Giuliano ed in quelle di fondo di 

Fusina. Stessa distribuzione per il DMA che con l’MMA è uno degli intermedi di 

metabolizzazione da arsenico inorganico ad organico, non stupisce che questi 

intermedi riscontrino in concentrazioni più elevate nei siti più inquinati inorganico 

[M. Kumaresan e Riyazuddin, 2001; B’Hymer e Caruso, 2004]. 
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Fig. 3.43 Concentrazione di AB+AC+Ar1 ed Ar2 in µg/g  nelle vongole di superficie e di 

fondo nei tre siti di Bocca di Porto Lignano Sabbiadoro(Marano), Fusina, San Giuliano. 

 

Arsenobetaina (AB), arsenocolina (AC) ed i due arsenozuccheri individuati (Ar1 ed 

Ar2), riconosciuti essere non tossici per gli organismi, si concentrano 

principalmente a Lignano Sabbiadoro (Marano), sito che presenta un minore 

inquinamento generale ed una maggiore diversificazione di nutrienti per le 

vongole. 

 

Come per i campioni di Mytilus galloprovincialis i risultati ottenuti per i campioni di 

Tapes philippinarum sono stati poi confrontati con i valori di attività delle glutatione 

transferasi (GST) riscontrati in tesi precedenti sullo stesso campionamento 

[E.Quinci, 2005]: 
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Fig. 3.44 Conf ronto attività GST con As inorganico ed
intermedi nelle vongole sospese e di fondo per ciascun Sito di
campionamento

 

 

Come si può notare l’attività delle GST risulta essere maggiore alle Bocche di 

Porto di Lignano Sabbiadoro (Marano) e per le vongole sospese di Fusina . 

Come riscontrato nei campioni di Mytilus galloprovincialis, a maggiore attività delle 

GST corrispondono minori intermedi di detossificazione ed arsenico inorganico 

considerati tossici/cancerogeni (evidenziati in verde), viceversa ad attività più 

basse corrispondono intermedi ed arsenico inorganico più elevati (evidenziati in 

rosso), evidenziando una probabile maggior lentezza nel metabolizzare l’arsenico 

ed una più elevata assunzione di arsenico inorganico in genere che, come 

evidenziato in studi recenti, a concentrazioni relativamente elevate provoca un 

calo dell’attività di enzimi antiossidanti (SOD) e detossificanti quali le GST 

[Vasconcelos et al., 2007; Ventura-Lima et al., 2006; Cazenave et al., 2005; 

Geiszinger et al., 2002; Ramanathan et al., 2003; Lin et al., 1998]. Considerando 

quindi che la Bocca di Porto si trova nella zona vivificata della Laguna di Marano a 

diretto contatto con il mare, che nei sedimenti e nel particellato i valori di metalli e 

PCB sono decisamente al di sotto di quelli riscontrati a Fusina e San Giuliano, che 

l’attività GST transferasica dei campioni di vongole della Bocca di Porto Lignano 

Sabbiadoro risulta essere maggiore di quella delle vongole campionate a Fusina e 

soprattutto San Giuliano e che gli arsenozuccheri Ar1 e Ar2 sono riconosciuti 

essere ampiamente presenti nelle vongole e probabili intermedi nella formazione 
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di arsenobetaina [Edmonds e Francesconi, 1998; Edmonds e Francesconi, 1992] 

si possono formulare le stesse ipotesi addotte per i mitili del sito della Bocca di 

Porto San Nicolò. 

La quantità di arsenico presente nelle vongole sembra quindi dipendere dalla 

qualità ambientale del sito in cui i bivalvi vivono e dalla tipologia e disponibilità di 

cibo di cui questi si nutrono [Waring and Maher, 2005]; in un ambiente come 

quello di San Giuliano la vongola si trova a dover far fronte ad una elevata 

sedimentazione, che porta a ricoprirlo ed a causarne anche la morte, e ad un 

ambiente ricco di inquinanti di vario genere (phytoplankton tossico incluso) che 

stressa l’organismo; a Lignano Sabbiadoro, sito all’interno della zona vivificata 

della Laguna di Marano, trova invece un ambiente con minor inquinamento 

generale che porta a migliori condizioni di vita per l’organismo, ad una maggiore 

diversificazione di cibo ead una migliore funzionalità dei sistemi di 

detossificazione, quali le GST. La maggiore quantità di arsenico sotto forma di 

arsenobetaina ed arsenozuccheri comunque presente nelle vongole di Lignano è 

da ricondurre alla presenza di una maggiore vivificazione della zona e quindi ad 

una maggiore diversificazione di phytoplankton ed alghe, alla base della dieta 

delle vongole, molte specie delle quali, come riportato ampiamente in letteratura, 

assorbono l’As e lo convertono in arsenico organico e principalmente in 

arsenozuccheri, probabilmente in seguito alla competizione arsenato-fosfato 

[Šlejkovec et al., 2005; Li et al., 2003; Edmonds e Francesconi, 1998]; per quanto 

riguarda l’arsenobetaina, il composto più presente nei siti campionati, si ipotizza 

che sia prodotto dalla mesofauna associata ad alghe e bioti nei loro habitat 

naturali [Šlejkovec et al., 2005; Edmonds e Francesconi, 1998]. Un’altra ipotesi 

formulata per spiegare l’elevata presenza di arsenobetaina negli organismi marini 

rispetto a quelli d’acqua dolce è che essa sia riconducibile alla alta salinità e quindi 

alla regolazione osmotica di questi ultimi. E’ stata infatti notata una similitudine con 

la glycin-betaina, piccola molecola organica carica importante per gli organismi 

marini poiché usata per mantenere il bilanciamento osmotico in ambienti con 

salinità variabile [Francesconi, 2003]. Nel nostro caso le Bocche di Porto, a diretto 

contatto con il mare, presentano salinità maggiore rispetto a zone più interne quali 

quelle industriali. 
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CAPITOLO 4: CONCLUSIONI 1 

 

• Concentrazioni di metalli in Tapes philippinarum, sedimenti ed SPM  

 

Per tutti i campioni di Tapes philippinarum, sedimenti e particellato (SPM), 

raccolti nelle lagune di Grado-Marano e Venezia  sono state analizzate le 

concentrazioni dei metalli pesanti (Mn, V, Al, Fe, Zn, Pb, Hg, Ni, Cu, Cd, Zn, 

Co, Cr) e As:  

� Le concentrazioni di metalli rilevate nel particellato 

mediamente superano quelle riscontrate nei sedimenti 

superficiali e ad eccezione del Cr e del Ni tutti gli altri 

presentano concentrazioni maggiori nella stazione di San 

Giuliano. Non esistendo una normativa di riferimento per 

determinare il reale livello di inquinamento si è adottato il 

“Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per gli 

interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi 

estratti dai canali di Venezia”, che suddivide i sedimenti in tre 

classi di contaminazione (Classe A, B, C) considerando degli 

intervalli di concentrazione per alcuni metalli.  
 

� I sedimenti della stazione di San Giuliano rientrano nella 

Classe B per tutti i metalli considerati ad eccezione del Ni che 

si colloca nella classe C. Viceversa a Lignano Sabbiadoro, 

con eccezione di Cr e Hg, che rientrano nella Classe B,  tutti 

gli altri metalli si collocano nella Classe A. A Fusina la 

situazione è più diversificata con l’As, Cd, Hg e Cu che si 

collocano nella classe A, il Cr nella Classe B ed il Ni nella 

Classe C. 
 

� Solo per il Cu e per il Mn le vongole “sospese” presentano 

concentrazioni maggiori di quelle di fondo, mentre per il Nichel 

succede il contrario. 

 

1) Per la bibliografia si rimanda al Capitolo Risultati e Discussione 
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� Per quanto riguarda le vongole, le normative danno indicazioni 

solo per le concentrazioni tessutali del mercurio (limite: 0,5 

µg/g di peso fresco) e del piombo (limite: 1µg/g di peso 

fresco). Per entrambi i metalli le concentrazioni rientrano 

ampiamente nei limiti indicati dalla legge, poiché i valori 

massimi riscontrati sono 0,36 µg/g di peso fresco per il Hg e 

0,45 µg/g di peso fresco per il Pb. 

 

• Concentrazioni di metalli in Mytilus galloprovincialis  

 
Per tutti i campioni di Mytilus galloprovincialis raccolti nella lagune di 

Venezia  sono state analizzate le concentrazioni dei metalli pesanti (Mn, V, 

Al, Fe, Zn, Pb, Hg, Ni, Cu, Cd, Zn, Co, Cr) e As nei tessuti:  
 

� Al, Ni, Fe e Co si accumulano maggiormente nelle ghiandole, 

 

� Zn, Cd e Pb si concentrano principalmente nelle branchie. 

 

• Speciazione dell’arsenico 

 

� Per quanto riguarda la speciazione dell’arsenico in vongole e mitili 

l’abbondanza delle specie dell’arsenico individuate nei campioni segue l’ 

andamento: AB>Ar1≈Ar2>DMA>MMA>As(V)≈As(III).Questo andamento 

rispecchia quello che sembra essere il processo metabolico dell’As: l’MMA 

è il primo prodotto di metabolizzazione dell’arsenico inorganico e viene 

prontamente trasformato a DMA e poi ad AB, la forma più stabile e 

considerata non tossica. I due arsenozuccheri, presenti in quantità 

rilevanti, sono il prodotto del processo di detossificazione da As delle 

alghe e sono considerati anch’essi non tossici. 
 

 

� I valori di arsenico inorganico riscontrati nei campioni di vongole e mitili 

sono comunque ampiamente al di sotto dei limiti dettati per i prodotti ittici. 
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� Considerando l’andamento dell’arsenico totale si è notato un aumento 

generale allontanandosi dalle zone più inquinate quali quelle di San 

Giuliano e Canale Vittorio Emanuele fino alle Bocche di Porto. L’aumento 

lineare nel rapporto AB/DMA allontanandosi dalla zona industriale 

potrebbe essere una evidente indicazione di una maggiore efficienza 

metabolica nei riguardi dell’arsenico da parte dei campioni di mitili raccolti 

nei siti più vicini al mare. Questa supposizione sembra essere avvalorata 

dalle maggiori dimensioni delle branchie, dalla maggiore attività GST 

transferasica e dall’ambiente di crescita qualitativamente migliore. 

 
• Speciazione dell’arsenico: ambiente, biodiversità e  dieta  

 
� Considerando il livello di inquinamento generale dei siti in esame  si è 

constatato che a San Nicolò e Lignano Sabbiadoro, siti all’interno delle 

zone vivificate delle Lagune di Venezia e Grado-Marano, i bivalvi trovano 

un ambiente con minor inquinamento generale che porta a migliori 

condizioni di vita per l’organismo e, quindi, ad una migliore funzionalità dei 

sistemi di detossificazione, quali le GST. In queste zone si è riscontrata la 

presenza di una maggiore biodiversità e quindi di una maggiore 

diversificazione di phytoplankton ed alghe, alcune specie delle quali 

contengono quantità di As anche 200 volte più elevate di quelle dei siti più 

inquinati dove non sono presenti. 

 

� La dieta dei bioti sembra avere notevole importanza per quanto riguarda 

l’assunzione di arsenico da parte dei bivalvi e la presenza di maggiori 

quantità di questo elemento negli organismi marini in siti come le Bocche 

di Porto, dove nei sedimenti e nel particellato sono presenti quantità di As 

minori, sarebbe quindi da ricondurre ad una maggiore biodiversità e 

disponibilità di cibo. 

 

� Le maggiori dimensioni delle branchie, organo direttamente interessato 

alla filtrazione ed iniziale selezione del cibo da parte dei mitili sono indice 

di salute del biota e dell’ambiente in cui esso vive. 
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• Correnti 

 
� E’ poi possibile legare le concentrazioni di arsenico trovate alle Bocche di 

Porto  alla vicinanza del sito al mare ed alle maggiori correnti acquatiche 

che tendono ad aumentare la quantità di particolato filtrato e le capacità 

filtranti stesse dei mitili. 
 

• Arsenobetaina 

 
� Per quanto riguarda l’AB, le maggiori quantità si sono rilevate nei siti delle 

Bocche di Porto e quelle minori nei siti più inquinati; andamento contrario 

sembrano invece seguire As(V) ed As(III). 

 
� Parte dell’elevata concentrazione di arsenobetaina negli organismi delle 

Bocche di Porto è poi in parte riconducibile alla più elevata salinità e 

quindi alla regolazione osmotica. Nel nostro caso le Bocche di Porto, a 

diretto contatto con il mare, presentano salinità maggiore rispetto a zone 

più interne quali quelle industriali. 

 

• Efficienza Metabolica 

� Le differenze osservate nella distribuzione delle varie specie dell’arsenico 

nei mitili sono legate alla loro efficienza metabolica (velocità di 

metaboilzzazione delle specie dell’arsenico), influenzata da livello di 

inquinamento, biodiversità e qualità del cibo al sito di campionamento. 

Efficienza metabolica, concentrazioni di arsenobetaina e attività delle GST 

più elevate sono state infatti riscontrate nei mitili campionati nei siti a 

minore inquinamento; al contrario bassa efficienza metabolica e relative 

concentrazioni più elevate di intermedi di detossificazione ed arsenico 

inorganico sono stati evidenziati nei siti che presentavano un 

inquinamento maggiore. I risultati supportano quindi il punto di vista che 

concentrazioni e relativa abbondanza delle specie dell’arsenico nei mitili 

siano da relazionare alla qualità ambientale, alla biodiversità ed alla 

correlata attività degli enzimi detossificanti ed antiossidanti quali GST e 

SOD. 
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• Confronto Mytilus galloprovincialis  – Tapes philippinarum . 

 

� I due bioti nei riguardi di metalli ed arsenico si comportano in modo 

similare. Al bioaccumulo di Al, Fe, Ni, Cu, Mn, Hg, Cr ed As per i Mytilus 

della Bocca di Porto di San Nicolò corrisponde quello degli stessi elementi 

per le Tapes della Bocca di Porto di Lignano Sabbiadoro (Marano), 

sottolineando, vista anche la similitudine dei due siti, l’importanza 

dell’ambiente a contorno per la tipologia di nutrienti assunti e la salute dei 

bioti. 

 

� Anche per quanto riguarda speciazione dell’arsenico ed attività delle GST i 

due organismi in esame presentano comportamento simile, 

differenziandosi principalmente per la tipologia di arsenozuccheri ingeriti, 

con le Tapes che sembrano sviluppare una maggior resistenza 

all’arsenico anche nelle zone più inquinate; le attività delle GST sono 

infatti più elevate e la differenza tra quelle delle aree industriali e le 

Bocche di Porto sono più ridotte che nei Mytilus. 

 
• Sviluppi futuri 

� Il prossimo passo sarà uno studio pianificato sui mitili comprendente tutte 

le variabili evidenziatesi durante questo studio quali speciazione 

dell’arsenico, attività delle GST, inquinanti in genere (PCB, idrocarburi 

aromatici  etc..), correnti acquatiche, salinità, biodiversità e relativa dieta 

dei mitili, ponendo particolare attenzione alle tipologie di phytoplankton 

(discriminando innanzitutto tra specie tossiche e non) ed alghe ed alle 

concentrazioni di metalli e popolazioni di batteri e microorganismi in 

genere ad essi associate. 
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Partecipazione a Congressi: 
 

a) Partecipazione al Congresso Internazionale “AS 2008” a Valencia, Spagna, 

con i poster:  

 

o “Arsenic metabolism in mussel Mytilus galloprovincialis: influence of 

environmental factors.” (Fig. 4.1) 

 

o “Arsenic bioaccumulation and speciation in the filter-feeding clam 

Tapes philippinarum in the Venice and Marano lagoons (Italy)” 

 

o “Sequential extractions as a way to asses the potential risk for 

humans and ecosystems of arsenic soil contamination” 

 

b) Congresso Internazionale “2009 International Workshop on Arsenic and 

Humic Substances in Groundwater and Their Health Ef fects ” a Tainan, 

Taiwan, esposizione orale:  

 

o “Arsenic metabolism in mussels Mytilus galloprovincialis and Tapes 

philippinarum: influence of environmental factors and comparison 

between the two biota species” (Fig. 4.2) 
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Arsenic metabolism in mussel Mytilus galloprovincialis: influence of 
environmental factors

Emanuele Argese, Riccardo De Pol, Cinzia Bettiol, Lorena Gobbo, Elisa Quinci, Chiarafrancesca Rigo

Department of Environmental Sciences, Ca’ Foscari University 
Venezia, Italy. r.depol@unive.it

Abundance of Arsenic species found in samples: 

AB>Arsenosugars>DMA>MMA>As(V) ≈ As(III) 

In this study we analyzed organic and inorganic
arsenic species in mussels, Mytilus galloprovincialis,
collected in sites of the Venice Lagoon of different
pollution levels, ranging from the Industrial Zone,
the most polluted, to the S. Nicolò Sea Mouth, the
least polluted. The obtained values were considered
together with the life environment and health state
of the mussels, as judged from the glutathione S-
transferase (GST) activity, the size of gills, glands,
and the rest of the body, the food abundance and
variety. Furthermore, we considered the filtering
capacity, the hydrodynamics of the various sampling
sites and the environmental quality in general.

Analytical approach was based on the coupling of High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) with ICP-MS.
The compounds studied were the inorganic species of arsenic, As(III) and As(V), and the 
organic species, monomethylarsonic acid (MMA), dimethylarsinic acid (DMA), arsenobetaine
(AB) and arsenocholine (AC). 

Sampling sites into the Venice Lagoon: 1) Raffinery, 2) Vittorio
Emanuele Industrial Zone, 3) Pili, 4) Vittorio Emanuele I, 5)
Vittorio Emanuele II, 6) San Secondo, 7) Giudecca, 8) S Nicolò
Sea Mouth.

Sample

Digestion with

HNO3/H2O2: 

Total As

ICP-AES + 

ICP-MS

Extraction with

MeOH/H2O: As 

speciation

HPLC + ICP-

MS

Arsenite Arsenate DMA AB MMA AC

Example of Standards chromatogram using
anion exchange chromatogram and mobile
phases:
•NH4H2PO4     0.25 mmol/l; 2% (v/v) MeOH;
pH 9.0
•NH4H2PO4    20 mmol/l;     2% (v/v) MeOH; 
pH 9.1

Better Health

Greater dimensions
of the gills

Higher detoxification
activity (GST 

concentration).

Higher metabolic 
efficiency 

(biotransformation rate 
of arsenic species)

Minor Inorganic
Arsenicand 

potentially toxic
Internediates

Plus Organic Arsenic
like Arsenobetaine

considered not toxic.

 
 

Fig 4.1, Poster: “Arsenic metabolism in mussel Mytilus galloprovincialis: influence of 
environmental factors.” 
 

“Arsenic metabolism in mussels Mytilus

galloprovincialis and Tapes philippinarum: influence of

environmental factors and comparison between the

two biota species”

11/05/2009

2009 International Workshop on Arsenic and 
Humic Substances 

in Groundwater and Their Health Effects 

Emanuele Argese, Riccardo De Pol1, Cinzia Bettiol, Lorena Gobbo, Elisa Quinci, 

Chiarafrancesca Rigo and A. Sfriso

Department of Environmental Sciences, Ca’ Foscari University, Calle Larga S. Marta 2137,

30123 Venezia, Italy. 1depol.riccardo@gmail.com

 
Fig 4.2 Presentazione orale, “Arsenic metabolism in mussels Mytilus galloprovincialis and 
Tapes philippinarum: influence of environmental factors and comparison between the two 
biota species” 
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