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RIASSUNTO 

In questo lavoro è stata applicata la tecnica di attivazione neutronica 

e di spettrometria gamma per la determinazione strumentale di 26 ele

menti. As, Au. Ca. Ce, Co. Cr. Cs, Eu. Fé. Hf, Hg. La, Lu, Un. Ri.. Sb, 

Se, Se. Sa. Ta, Tb, Th, M, Yb. Zn, Zr) in campioni di materiale parti-

celiato sospeso e di sedimenti prelevati nella zona tirrenica compresa 

fra la foce del Volturno e il promontorio del Circeo-

Alcuni dei suddetti elementi rivestono particolare importanza in quanto 

possono essere tossici per (li organismi oppure possono servire come 

traccianti nell'ambiente acquatico di radioisotopi generati in 

processi di attivazione o di fissione. 

I risultati dimostrano che alcuni elementi, non costituenti di partico

lari reticoli cristallini, sono concentrati maggiormente nel materiale 

particellato rispetto al sedimento. Tali risultati sono in accordo con 

l'ipotesi, sostenuta anche da altri autori, che il materiate part'cel

iato agisce come secu^ ónte nei riguardi della maggior parte dei mi

cro elementi, a caaa sia di fenomeni biologici sia di fenomeni chimico-fi

sici. 

StMMRY 

Neutron activation analysis and gamma-spectrometry have been applied 

to the instrumental determination of 26 elements (As, Au, Ca, Ce, Co, 

Cr, Cs, Eu, Fé, Hf. Hg, La, Lu, Nn, Rb, Sb, Se, Se, Sa, Ta, Tb, Th, V. 

Yb, Zn, Zr) in samples of suspended particulate matter and sediments 

collected in the stretch of Tyrrhenian Sea between the Volturno River 

mouth and the Cape of Circeo. 

Some of these elements have particular importance because they can be 

tonic to the organisms or can be used 3s tracers in the aquatic environ 

ment of radioisotope* generated in activation or fission proces

ses-

Result* show that some elements, not constituting particular crystal 

lattices, are more concentrated in particulate matter than In sedi

ment*. Such result* agree with the hypothesis, supported slso by others, 

that particulate mattar acta aa a scavenger with respect to most micro

elements, because of both biological and physico-chemical phenomena. 
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INTRODUZIONE 

La determinazione di elementi in traccia nel particellato e nei sedi

menti è condizione necessaria pe^ individuare, ove esistano, sia fanti di 

inquinamento antropogenico e/o naturale sia la rapidità con 

cui i sedimenti vengono raggiunti da eventuali inquinanti trasportati 

dal materiale particellato, che agisce come efficacissimo sequestrante 

per molti degli elementi presenti nell'ambiente marino. 

E' anzi per effetto del particellato che le acque oceaniche sono larga

mente sottosature rispetto alla maggioranza degli elementi. Il comporta 

mento del particellato è diverso a seconda che si considerino acque su

perficiali o acque profonde. Infatti, il trasporto verso il fondo di 

particelle piccole e leggere può essere influenzato dalla turbolenza 

dell'acqua, mentre al di sotto del termdclino l'effetto della turbolen

za diventa trascurabile. 
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PARTE SPERIMENTALE 

Zona del campionamento 

I campioni sono stati raccolti nel giugno 1981 dai fiumi Volturno e Ga-

rigliano ed alle batimetriche dei 7.5, 20, 40, 70 e 100 m nel tratto 

costiero delimitato dal F. Garigliano e dal lago di Sabaudia (Fig.l). 

Per quanto riguarda il particellato, esso è stato separato dall'acqua 

superficiale alla batìmetrica dei 7.5 m e da acque superficiali e pro

fonde alle altre batimetriche. La raccolta dei campioni è stata limi

tata alla batimetrica dei 100 m in quanto lo scopo del lavoro era di 

verificare se un eventuale trasporto di inquinanti da parte dei fiumi 

potesse trovare un ambiente favorevole all'accumulo locale. 

Tecnica di campionamento 

II campionamento dell'acqua ai fini dell'analisi del particellato è 

stato eseguito con bottiglie di Van Dorn in perspex, usando un cavo i-

drografico di nylon e un messaggero in PVC. Immediatamente dopo la rac

colta, i campioni sono stati trasferiti in bottiglie di politene a bas

sa densità, precedentemente pulite come descritto da Mart (1). Per quan 

to riguarda i sedimenti, essi sono stati raccolti mediante carotatore 

a caduta libera in perspex. L'intera carota, della lunghezza variabile 

tra 20 e 30 cm, è stata omogeneizzata, setacciata con setacci di nylon 

da 250 um, macinata in mulino di agata e quindi sottocampioni dell'or

dine di 500-600 mg sono stati ridotti in forma di compresse allo scopo 

di migliorare le condizioni di irraggiamento e di misura. 
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Metodo analitico 

L'attivazione neutronica strumentale è di grande utilità nell'analisi 

di elementi in traccia, in quanto essa riduce la manipolazione del cam

pione e consente di analizzare simultaneamente un elevato numero di 

elementi (tra cui alcuni lantanidi) con elevata sensibilità. 

Questa caratteristica è essenziale nel caso dell'analisi del particel-

lato, in quanto le quantità di materiale raccolto possono essere dello 

ordine di 100 ug o meno. D'altra parte, la determinazione di alcuni 

elementi importanti dal punto di vista ambientale (per es. Pb e Ti) non 

è eseguibile a livello di tracce mediante attivazione neutronica. 

I campioni sono stati irraggiati nel reattore Triga Mark li del C.R.E. 

Casaccia a un flusso di 2.5E12 o di 1E13 neutroni/cm**2 sec. 1 tempi 

di irraggiamento sono stati di 10 secondi o 30 ore, a seconda degli eie 

menti analizzati. I radionuclidi gamma-emettitori sono stati misurati 

mediante un rivelatore al Gè(Li) (FWHM 1.8 keV a 1332 keV, efficienza 

13.6%) collegato ad un analizzatore multicanale Canberra. La valutazio

ne quantitativa degli elementi è stata eseguita utilizzando gli stan

dard NBS-SRM 1571 (Orchard Leaves) e IAEA SL-1 (Lake Sediment), irrag

giati insieme ai campioni. 
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RISULTATI RELATIVI AL PARTICELLATO 

La filtrazione è stata eseguita sotto pressione di azoto a circa 0.4 

atm, usando filtri Millipore GS da 0.22 um, pretrattati per 16 h in 

HC1 2N e lavati con acqua bidistillata. Durante la filtrazione, le bot

tiglie di Van Dorn sono stave frequentemente agitate per evitare che, 

nel caso di filtrazione parziale dovuta alla totale occlusione dei po

ri, il tipo di particelle raccolte sul filtro dipendesse dalla diversa 

velocità di sedimentazione (2, 3, 4). 

Dopo la filtrazione, i filtri sono stati lavati con circa 200 mi di ac

qua bidistillata, allo scopo di rimuovere il più possibile Br, Na e CI 

che interferiscono nelle determinazioni. I filtri sono stati anch'essi 

ridotti in compresse per le stesse ragioni riportate per i sedimenti. 

La sensibilità del meTtodo relativamente all'analisi del particellato 

è stata valutata secondo i criteri di Currie (5). Sono stati calcolati 

i limiti di rivelazione qualitativa e quantitativa (LD e LQ, rispetti

vamente ). 

Per ciascun elemento, entrambi i limiti dipendono dal livello del fondo 

nella regione dello spettro gamma nella quale si trovano i picchi ana

litici. 

Il fondo è in stretta relazione con la configurazione globale dello 

spettro gamma, che, essendo influenzata dai differenti rapporti tra i 

fotopicchi e le distribuzioni Compton, non è uguale per tutti i campio

ni analizzati. 

I valori di LD e LO per ciascun elemento sono stati quindi valutati per 

campioni scelti a caso. Essi sono molto vicini a quelli trovati in un 

precedente lavoro (6), relativo a particellato raccolto nell'aprile 
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1981 nella zona di La Spezia (Tab. 1). 

Oltre al fondo strumentale, la sensibilità del metodo è limitata anche 

dalle impurezze contenute nei filtri. I dati dei bianchi per una serie 

di filtri sono riportati in Tab. 2. Questi valori sono stati sottratti 

dalle concentrazioni misurate e i risultati sono stati ritenuti signi

ficativi se maggiori del doppio della deviazione standard del bianco. 

I valori trovati (circa 750) sono riassunti nella Tab. 3 per i campio

ni marini e nella Tab. 4 per i campioni fluviali. I valori compresi tra 

LD e LQ vengono riportati in quanto indicativi almeno nell'ordine di 

grandezza. Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi di correlazio

ne lineare che ha mostrato l'esistenza di forti correlazioni tra gli 

elementi Sc-Th-Ce e Co-Fe. Ciò consente di ridurre il numero delle va

riabili e di applicare l'analisi di correlazione canonica ai dati di 

salinità ed alle concentrazioni di Se (Th, Ce), Co (Fé), Zn e Mn, rela

tivamente agli strati superficiale e profondo, allo scopo di indagare 

qualitativamente la natura multivariata delle correlazioni spaziali 

delle variabili considerate. Il rapporto tra numero di variabili (die

ci) e numero di stazioni (trenta) è tale da non influenzare eccessiva

mente i coefficienti di correlazione, strutturale (7). L'analisi ha mo

strato che la distribuzione spaziale delle 5 variabili nello strato su

perficiale non è in relazione lineare con la distribuzione spaziale nel_ 

lo strato profondo. Nei due strati, gli elementi contenuti nel particel^ 

lato hanno mostrato un andamento della concentrazione inversamente cor

relato con la salinità, il che indica che l'acqua dei fiumi era una sor 

gente non trascurabile di materiale particellato, anche se nel periodo 

del campionamento la salinità dell'acqua di mare era influenzata in mo

do modesto dell'apporto fluviale. A questo proposito si può ricordare 
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che il rapporto tra materiale particellato e materiale disciolto tra

sportato in media dai fiumi monJiali è dell'ordine di 4:1 (8). Nell'in

sieme,gli elementi analizzati sono risultati più abbondanti nello stra

to superficiale che in quello profondo. Un'eccezione (d'altronde già 

riscontrata in altri ambienti marini) è il Ih, la cui concentrazione 

era di 6 ng/L nello strato superficiale e 12 ng/L nello strato profon

do. 

Si sono inoltre calcolati dei fattori di arricchimento per ogni elemen

to rispetto alla crosta terrestre (9). Tale fattore di arricchimento. 

è definito come il quoziente tra un dato elemento e un elemento conser

vativo nel particellato, diviso per lo stesso quoziente relativamente 

alla crosta terrestre. Come elemento conservativo abbiamo scelto lo Se 

che è poco solubile (e pertanto influenzato in modo trascurabile dalla 

polluzione) ed è rappresentativo degli allumino-silicati (Fig. 2. ). In 

tale figura viene anche riportato il grafico dei fattori di arricchi

mento per acque oceaniche (10). Più alto è il valore del fattore di ar

ricchimento, maggiore è l'efficacia del particellato ad agire come se

questrante di elementi disciolti nell'ambiente marino. 

E' interessante osservare che l'andamento delle due curve è simile, pur 

essendo i due ambienti molto diversi tra loro. Valori dei fattori di 

arricchimento vicini all'unità sono stati riscontrati per Fé, Mn, Co.e 

Th ed i valori più elevati (circa 1000) per Se, Au e Hg. E' interessan

te il fatto che i fattori di arricchimento più bassi siano quelli di 

Mn e Fé perchè ciò dimostra che tali elementi non hanno, nell'ambiente 

marino, particolare affinità per gli allumine-silicati. 

Le terre rare e il Cs hanno un andamento che non è in accordo con quel-
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lo degli altri elementi e sembrano anzi formare un raggruppamento a sé 

stante• 

Ciò è interessante in quanto alcune terre rare possono simulare il com

portamento ambientale di alcuni transuranici. In particolare, il com

portamento dell'Am (III) può essere simulato dall'Eu (III) e dal Nd 

(III), il quale può simulare anche il Cm (III). 
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RISULTATI RELATIVI AI SEDIMENTI 

Poiché l'andamento delle concentrazioni degli elementi nelle varie sta

zioni non risultava distribuito secondo un criterio geografico o comun

que evidenziabile con semplici considerazioni geomorfologiche, si è 

fatta l'ipotesi che il fattore che determina la distribuzione degli eie 

menti fosse la granulomatria degli stessi. Preliminarmente, le 28 sta

zioni di campionamento sor.o state raggruppate nelle facies granulome-

triche di appartenenza (sabbia, silt argilloso, argilla siltosa) (11). 

Si è quindi eseguita un'analisi discriminante che ha mostrato, sulla 

base del contenuto degli elementi determinati, che il contenuto medio 

di elementi decresceva all'aumentare della granulometria. 

La Fig. 3 fornisce la rappresentazione sul piano discriminante delle 

prime due funzioni discriminanti delle 28 stazioni raggruppate nelle 

tre facies granulometriche. L'interpretazione delie funzioni discrimi

nanti in termini di contenuto degli elementi è stata effettuata sulla 

base di correlazioni incrociate tra funzioni discriminanti e variabili 

originali. La prima funzione discriminante (70% di capacità discrimi

nante) è principalmente una espressione del contenuto di Se (Gd, Cs, 

Fé) e Mn, che risultano associati alle particelle più sottili. La se

conda funzione (30%) è una espressione del contenuto di Zr che appare 

associato alle particelle sedimentarie delle dimensioni del silt. L'in

sieme dei dati per le tre facies granulometriche è riportato in Tab. 

5. I dati mostrano che non per tutti gli elementi esiste una relazione 

con la dimensione delle particelle. Infatti, Hf, Yb, Cr, Tb, Co e Sb 

sono distribuiti uniformemente nelle tre facies, mentre Ce, Rb e Ta mo

strano un decremento sensibile solo nella facies sabbiosa. Una inter-
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pretazione geochimica dei risultati dell'analisi discriminante ha evi

denziato che: 

a) la distribuzione areale dello Se è in relazione inversa sia con la 

prevalenza di sabbie sotto costa tra il F. Volturno ed il promonto

rio di Gaeta, sia col prevalere dei carbonati nella zona tra il pro

montorio di Gaeta ed il Capo Circeo; 

b) la distribuzione areale del Mn risente nettamente dell'effetto di

luente dei carbonati (il contenuto medio di Mn sotto costa tra Gaeta 

e C. Circeo è dell'ordine di 600 r>pm ed aumenta fino a 1200 ppm alla 

bptimetrica dei 100 m); 

e) la distribuzione dello Zr risente dell'apporto da parte del F. Vol

turno di materiale di origine vulcanica. Dal punto di vista geochi

mico, lo Zr è in generale concentrato in magma "residuali" nella se

rie delle rocce che si ritengono derivate da processi di cristalliz

zazione frazionata. Nelle rocce granitiche il contenuto medio di Zr 

è di 460 ppm in confronto al valore medio di 220 ppm della crosta 

terrestre. E' da osservare che, probabilmente per ragioni idrodina

miche connesse al fatto che lo Zr è legato alla facies siltosa, la 

quantità più elevata di Zr non si riscontra direttamente di fronte 

alla foce del F. Volturno. 
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SIMULAZIONE DI TRANSURANICI MEDIANTE ELEMENTI STABILI 

Il grande vantaggio di poter utilizzare de&li elementi in grado di si

mulare il comportamento dei transuranici nell'ambiente marino è facil

mente comprensibile se sì pensa che nel mare Mediterraneo la concentra

zione del Pu è dell'ordine di 1E-20 moli/L, cioè di poche migliaia di 

atomi per litro di acqua, mentre per esempio l'U(VI), che è un simula

tore del Pu (VI), è presente in concentrazioni dell'ordine di 1E-8 

moli/L. Per quanto riguarda i sedimenti, le terre rare sono presenti 

in concentrazioni dell'ordine delle ppm e così possono facilitare lo 

studio di meccanismi di accumulo mediante metodi di speciazione opera

tiva. Ciò può essere di notevole aiuto per predire su base sperimentale 

quale possa essere il comportamento di uno scarico nucleare nell'ambien 

te marino. E' infine utile ricordare che calcoli recenti hanno mostrato 

che 147-Pr, 154-Eu, 151-Sm e S'0-Y contribuiscono in maniera significa

tiva alla radioattività di rifiuti radioatti"i prodotti nel ciclo del 

combustibile (12). 

Da un punto di vista chimico-fisico, la possibilità di usare lantanidi 

trivalenti come simulatori di attinidi trivalenti è legata al quasi 

identico comportamento chimico-fisico in dipendenza del fatto che il 

potenziale elettrostatico è molto simile. Altre condizioni devono comun 

que essere soddisfatte affinchè si possa avere una buona simulazione; 

a) stati di ossidazione simili nelle condizioni ambientali di potenzia

le redox e di pH; 

b) costanti di idrolisi simili; 

e) prodotti di solubilità simili per le specie principali. 
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La conoscenza della distribuzione del Th nei sedimenti è importante in 

quanto questo elemento contribuisce in maniera significativa alla ra

dioattività naturale (in particolare l'attività alfa dei radionuclidi 

227-Th, 228-Th, 230-Th e 232-Th nei sedimenti marini è dell'ordine di 

3.5E4pCi/kg di peso secco pari al 2256 dell'attività alfa naturale tota

le, mentre l'attività beta-gamma è dell'ordine di 1.25E5 pCi/kg di peso 

secco). Nelle Fig. 4-7 sono rappresentati gli andamenti nel particella-

to (strati d'acqua superficiale e profondo) del Mn (per la sua impor

tanza come agente sequestrante) e del Th (in quanto simulatore del Pu 

(IV)). Il fatto che il F.Garigliano contenga, rispetto al F. Volturno, 

meno Mn sia nei sedimenti (13) che nel particellato potrebbe avere im

portanza radioecologica in quanto il 60-Co (come il Co stabile) ha no

tevole affinità per gli ossidi idrati di Mn. Infatti, il 60-Co rilascia 

to dalla centrale del Garigliano è stato riscontrato in sedimenti rac

colti fino a Capo Circeo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il 

radiocobalto non ha trovato acque fluviali particolarmente ricche del 

tipo di particellato per il quale esse mostra maggiore affinità, per 

cui l'accumulo nei sedimenti non si è limitato alla zona direttamente 

interessata dallo sbocco del fiume. In questo contesto può trovare ra

gionevole spiegazione il fatto che il 60-Co ha una concentrazione ele

vata in quella parte dei sedimenti del Golfo di Gaeta aventi un più al

to tenore di Mn. 

Sempre ai fini di simulazione del possibile comportamento sedimentario 

di alcuni alfa-emettitori artificiali, si riportano nelle Fig. 8 e 9 

gli andamenti della concentrazione di Eu e Th nei sedimenti. L'Eu, come 

altre terre rare leggere, si trova concentrato in minerali con elevati 

numeri di coordinazione (ad es., nitrati, solfati, niobati, tungstati 

e carbonati). La Fig. 8 mostra infatti che l'Eu ha una maggiore concen-
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trazione in sedimenti più ricchi di carbonati e che la foce del F. Vol

turno è una sorgente di Eu a causa del fatto che il bacino imbrifero 

di questo fiume è interassato • non solo da rocce vulcaniche, ma anch*» 

da rocce carbonatiche. Si noti che l'analisi discriminante ha mostrato 

che l'effetto della granulometria sulla concentrazione dell'Eu è trascu 

rabile. Studiando quindi sotto l'aspetto speciativo la distribuzione 

dell'Eu nei sedimenti del Golfo di Gaeta, si potrebbero ottenere utili 

indicazioni sulla risposta ambientale nel caso di un rilascio di Am. 

Il Th mostra in ambiente marino una forte tendenza a idrolizzarsi , co

me dimostrato dal maggiore contenuto di Th particellato nello strato 

d'acqua più profondo. E' quindi probabile che la distribuzione del Th 

nei sedimenti sia un riflesso delle condizioni chimico-fisiche dell'am

biente acquatico. 

Questo tipo di informazioni può fornire indicazioni sulla possibilità 

che un dato ambiente acquatico favorisca le forme solubili o insolubili 

del Pu, dovute rispettivamente agli stati di valenza V+VI e III+IV. 

Poiché l'ambiente sedimentario investigato è interessato dal 60-Co e 

dal 137-Cs, si riportano nelle Fig. 10 e 11 gli andamenti areali di 

questi due elementi. Per quanto riguarda il Co, si nota che la concen

trazione è minima nel tratto sotto costa caratterizzato dalla zona car-

bonatica compresa tra Gaeta e Capo Circeo. Poco più elevata è la con -

centrazione lungo la costa tra i fiumi, che cresce all'aumentare del 

contenuto di Mn. Una anomalia è rappresentata, come d'altronde si è ve

rifica'.) per altri elementi, dalla zona di fronte a Terracina, ove in 

generale si ha un accumulo rispetto alle zone circostanti. Da notare 

che questo avviene anche per il Th, per il quale non è ipotizzabile una 

fonte locale antropogenica. Per quanto riguarda il Cs, la sua distribu-
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buzione areale è quella tipica di molti altri elementi, con una tenden

za ad aumentare di concentrazione in sedimenti raccolti a maggiore pro

fondità. La reattività del Cs in ambiente marino è piccola, come testi

moniato dal valore elevato del tempo di residenza oceanico (6E5 anni) 

che si riflette in un valore relativamente piccolo del fattore di arric 

chimento trovato, ed anche dal fatto che Fukai e coli. (14) hanno mo

strato che la concentrazione di 137-Cs in acque del Mediterraneo è del

l'ordine di 80-150 fCi/L (molto simile al valore trovato negli oceani) 

e che non vi sono variazioni di concentrazione rilevanti all'interno 

di questo mare. E' pertanto presumibile che il crescere della concen

trazione di Cs stabile in sedimenti a maggiore profondità sia in buona 

parte dovuto alla maggiore colonna d'acqua e quindi alla maggiore quan

tità di Cs "vista" dai sedimenti. 

In conclusione, si può affermare che i dati di questo lavoro ed altri 

relativi allo stesso ambiente indicano che nel tratto di mare interes

sato dallo scarico della centrale nucleare del Garigliano non sono at

tivi meccanismi sedimentari e/o chimico-fisici tali da favorire l'accumu

lo di elementi in traccia e radioattività. 



14 

Bibliografia 

1) L. Mart, Talanta, 29, 1035, 1982. 

2) W.P. Gardner, Limnol. Oceanogr., 22, 764, 1977. 

3) D.H. Loring, R.T.T. Àantala, Environment Canada, Fisheries and Mari

ne Service Report, 700, 58 pp., 1977. 

4) S.E. Calvert, M.J. McCartney, Limnol. Oceanogr., 24, 532, 1979. 

5) L-A. Currie, Anal. Chem., 40, 586, 1968. 

6) R. Boniforti, M. Madaro, A. Moauro, ENEA-RT/CHI (82)9. 

7) R. Gittings, Ecological Applications of Canonical Analysis in: L. 

Orloci, C.R. Rao, W.M.Stiteler (Eds.), Multivariate Methods in Eco

logical Work, International Co-operative Publishing House, 1979. 

8) J.M. Martin, M. Whitfield, The Significance of the River Input of 

Chemical Elements to the Ocean, in: C.S. Wong, E. Boyle, K.W. Bru-

land, J.D. Burton, E.D.Goldberg (Eds.), Trace Metals in Sea Water, 

Plenum Press, New York - London, 1983. 

9) S.R. Taylor, Geoch.Cosmoch.Acta, 28, 1273, 1964. 

10) P. Buat-Menard, C.E. Lambert, M. Arnold, R. Chesselet, J. Radioanal. 

Chem., 55, 445, 1980. 

11) V. Damiani, S. De Rosa, 0. Ferretti, G. Zurlini, in: V. Damiani, G. 

Zurlini (Eds.), Atti Seminario ENEA-CNR, CREA S. Teresa, 1983. 

12) M.S. Baxter, Mar. Pollut. Bull., 14, 126, 1983. 

13) F. Bo, R. Boniforti, XX Seminario di Spettrochimica, Firenze, 1982. 

14) R. Fukai, S. Ballestra, C. Vas, Rapp. Comrn. Int. Mar Medit., 25, 

1979. 



IS 

Fig. 1. Zona del campionamento 

s 

w*. 

«•-

• '-

«• 

ANDAMENTO DEL FATTORE DI ARRICCHIMENTO ALL'AUMENTARE 

C 

• 
Cm 

ICr 

I M » i k / 

•e» 

DEL NUMERO ATOMICO 

•a 

l 
l\ 
1 \ 

* 
s * 

1 \ ~ ^ 
' v*3 

'• f * 

/ / 
i 1 

7 
1 / 

i/«« 

e* 

Ca 

0 
ra 

La • 
e 

• 
c« 
0 

* 
* 

L» 

• Hf 
0 

e 
T* 

Aa Ha 

i 
te | 

«^•V | 

••"T! Il 
II 

Tal 

1 
1 

n 
NUMMO ATOMICO 

Fig 2. Fattori di arricchimento rispetto alla crosta terrestre. 
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Fig. 3. Distribuzione delle stazioni di campionamento nel piano delle 

prime due funzioni discriminanti. 

Fig. 4 Distribuzione areale del Mn particellato nello strato d'acqua 

profondo. 
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Fig. 5. Distribuzione areale del Mn particellato nello strato d'acqua 
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Fig. 6. Distribuzione areale del Th particellato nello strato d'acqua 

profondo. 
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Fig. 7. Distribuzione areale del Th particellato nello strato d'acqua 

superficiale. 

Fig. 8. Distribuzione areale del Th nei sedimenti. 
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Fig. 9. Distribuzione areale dell'Eu nei sedimenti. 

Fig. 10. Distribuzione areale del Co nei sedimenti. 
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Tabella 1. Limiti di rivelazione (LD) e di determinazione (LO) 

per campioni raccolti nel Mar Ligure (ng/L) 

LD LQ 

As 18 60 

Au 0.02 0.06 

Ce 60 220 

Co 0.84 2.4 

Cr 90 350 

Cs 0.80 2.8 

Fé 7200 42000 

Hf 3.0 10 

Hg 4.5 15 

La 4.7 16 

Lu 0.7 2.3 

Mn 37 130 

Sb 4.0 13 

Se 1.3 13 

Sm 0.43 1.4 

Th 7.9 31 

Yb 4.6 17 
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Tabella 2. Concentrazioni degli elementi in traccia nei filtri (ng). 

Elementi Valore medio std.dev. c.v.% 

Au 10 0.20 0.12 60 

Ce 5 10.4 3.5 33 

Co 10 8-8 2.0 23 

Cr 9 335 67.2 20 

Fé 10 4100 1800 45 

La 10 2.5 1.2 48 

Mn 10 247 58 24 

Sb 9 10 6 4.2 40 

Se 9 0.39 0.25 64 

Sm 3 0.27 0.18 67 
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Tabella 3. Concentrazioni nel particellato marino (ng/L; *=ug/L) 

_. . Campioni di superficie Campioni di fondo 

n range n range 

As 

Au 

Ca» 

Ce 

Co 

Cr* 

Cs 

Fé» 

*f 

La 

Lu 

Mn* 

Sb 

Se 

Se 

Sm 

Ta 

Th 

W 

Yb 

14 

2 

4 

32 

32 

3 

14 

36 

4 

27 

2 

27 

12 

42 

2 

35 

14 

32 

11 

9 

4.5-59 

0.3 

14-65 

7.4-136 

4.3-158 

0.1-1.2 

0.6-21 

3.8-41 

3.0-7.4 

7.8-62 

0.3-1.1 

0.1-21 

9.1-179 

0.6-9.6 

6.7-10 

0.4-91 

1.5-26 

1.1-28 

47-858 

1.1-51 

12 

1 

3 

33 

30 

3 

16 

34 

6 

25 

2 

35 

12 

36 

2 

25 

8 

34 

11 

7 

25-150 

0.3 

47-78 

12-164 

4.6-59 

0.3-0.4 

1.8-25 

5.8-55 

1.0-7.3 

9.5-124 

0.2-1.0 

0.2-35 

8.7-42 

1.2-18 

4.7-7.8 

1.3-60 

1.5-35 

2.9-39 

19-1346 

1.1-11 
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Tabella 4. Concentrazioni nel particellato di fiume (ng/I; *-ug/L) 

Garigliano Volturno 

Elementi 
n range n range 

As 

Ca» 

Ce 

Co 

Cr# 

Cs 

Eu 

Fé* 

Hf 

La 

Lu 

Mn* 

Rb* 

Sb 

Se 

Se 

Sm 

Ta 

Th 

W 

Yb 

2 

6 

7 

7 

3 

7 

3 

7 

6 

7 

5 

7 

1 

3 

7 

1 

7 

2 

7 

1 

3 

101-161 

61-381 

148-567 

20-83 

0.2-0.5 

17-145 

1.8-9.8 

19-199 

5.0-24 

77-286 

1.5-3.9 

1.2-11 

0.60 

18-48 

13-64 

11 

12-38 

5.2-9.5 

24-117 

161 

9.4-15 

2 

1 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

-

4 

2 

4 

2 

2 

35-85 

6 

118-298 

30-45 

0.1-0.2 

14-36 

1.9-2.2 

66-157 

5.4-15 

94-196 

0.62 

3.2-16 

0.2-1.3 

23 

15-30 

-

8.2-29 

5.0-7.4 

26-50 

32-294 

4.1-4.3 
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Tabella 5. Concentrazioni nei sedimenti del Golfo di Gaeta 

(pg/g; *=mg/g) 

Facies di appartenenza 

Argillo-siltosa Silto-argillosa Sabbiosa 

Elementi . . , 
(7 stazioni) (10 stazioni) (11 stazioni) 

Media dev.stand. Media dev.stand. Media dev.stand. 

Ce 

Co 

Cr 

Cs 

Eu 

Fé* 

Gd 

Hf 

Mn 

Rb 

Sb 

Se 

Ta 

Tb 

Th 

Yb 

Zn 

Zr 

152 

15 

89 

14 

1.3 

41 

17 

4 

851 

164 

0.17 

13 

1.9 

1 

21 

4 

125 

257 

14 

0.3 

2.2 

0.6 

0.05 

1 

0.8 

0.1 

67 

18 

0.02 

0.4 

0.15 

0.1 

1 

0.2 

16 

28 

150 

14 

83 

12 

1.2 

38 

15 

5 

770 

168 

0.16 

13 

1.8 

1 

19 

4 

111 

323 

8 

0.6 

4.2 

0.7 

0.04 

2 

9 

0.2 

48 

16 

0.01 

0.6 

0.1 

0.1 

1 

0.2 

11 

25 

137 

12 

78 

10 

1.1 

31 

13 

5 

600 

131 

0.16 

10 

1.3 

1 

17 

3 

eo 

297 

10 

0.7 

5 

0.7 

0.05 

1.6 

0.8 

0.3 

31 

7 

0.01 

0.4 

0.1 

0.04 

1 

0.2 

6 

17 



Edho daft"ENEA, Direzione Centrile Reiezioni 
Viete Regine Margherite, 125 - Roma 

Stampato prctioi "Centro Comporiziooc Grafica" • Via Savoia, 24 • Roma 


