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1. INTRODUZIONE 

La laguna di Venezia—550 km2 di superficie, i-2 m di profondità—è situatata in 

un'area geografica ad elevata antropizzazione e pertanto è soggetta a numerose immissioni 

di sostanze inquinanti provenienti da molteplici fonti industriali, urbane, ed agricole. La 

laguna inoltre è continuamente percorsa da imbarcazioni a motore che contribuiscono 

direttamente od indirettamente al suo carico inquinante (Bernardi et ai, 1986). A fronte di 

tali immissioni corrisponde un limitato ricambio del corpo idrico, dato che la laguna 

comunica con il mare aperto solamente in tre punti: le bocche di porto del Lido, di 

Malamocco, e di Chioggia. 

Fattori concomitanti, come la notevole immissione di inquinanti e lo scarso 

ricambio d'acqua, rendono la laguna veneta particolarmente soggetta ad un accumulo di 

sostanze potenzialmente tossiche per gli organismi che la popolano. Tra queste, le 

sostanze d'interesse tossicologico selezionate per questo studio (idrocarburi policiclici 

aromatici (TPA), policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine (PCDD), 

policlorodibenzofurani (PCDF), ed i pesticidi clorurati DDT, DDE, ed esaclorobenzene 

(HCB)) sono caratterizzate da una notevole lipofilicità—K0w » IO4 (Thomann, 

1989)—e persistenza ambientale e pertanto, una volta in acqua, esse tendono ad 

associarsi alla frazione organica del particolato sospeso e ad accumularsi con esso nei 

sedimenti di fondo (Chiou et al, 1979). Da qui, attraverso l'interazione con gli organismi 

acquatici, si accumulano nei vari livelli delle reti trofiche di cui possono far parte anche 

organismi che rientrano nell'alimentazione umana (Thomann, 1989). Si deve precisare 

che solo alcuni termini delle famiglie chimiche menzionate sono altamente tossici 

possedendo attività cancerogena, anche a livelli di tracce, in animali di laboratorio. 

Per i motivi suesposti questo laboratorio, nell'ambito della linea di ricerca 

"Ecotossicologia ed effetti biologici di inquinanti inorganici ed organici nel sistema 

lagunare veneziano", alla quale partecipa insieme ad altri gruppi di ricerca, ha svolto uno 

studio i cui obiettivi principali sono: (a) rilevare i livelli dei termini tossicologicamente 

importanti delle famiglie chimiche succitate nei sedimenti lagunari ed in materiale 

biologico (tritili), in quanto considerati entrambi buoni indicatori della contaminazione 

locale (Mix, 1986; Larsen & Larsen, 1989; Kelly et al., 1994); (b) verificare se esista una 

forte variabilità topica, o legata agli andamenti stagionali, della contaminazione; (e) 

valutare mediante saggi di rautagenesi l'eventuale potenziale mutageno delle matrici 

utilizzate da associarsi, se possibile, ad una valutazione di rischio. 

Poiché durante il campionamento si è potuto ottenere un solo reperto di mitili 

rispetto a quelli attesi (reperto peraltro piuttosto modesto), si è ritenuto inutile eseguirne le 



2 

relative analisi data la scarsa rappresentatività df"i risultati che si sarebbero ottenuti. 

Inoltre, non sono stati effettuati interventi di campionamento con cadenze stagionali. Si 

nota, tuttavia, che le matrici minerali disponibili sono state utilizzate anche per il 

rilevamento di numerosi elementi metallici. 

2 . CARATTERISTICHE DEGLI ANALITI 

2.1. Idrocarburi poiiciclici aromatici 

La famiglia degli IPA è costituita dagli idrocarburi con due o più anelli aromatici 

condensati. Questo gruppo di sostanze è molto ampio se si considera che il numero totale 

dei possibili composti contenenti fino a otto anelli benzenici condensati (polieseni) è stato 

calcolato in 1448 (Loening & Merritt, 1983). Nella Figura 1 sono mostrati gli IPA 

oggetto d'indagine in questo studio: antracene (A); ben;,o[a]antracene (B[a]A); orisene 

(Cr); benzo[b]fluorantene (B[b]Fl); benzo[k]fluoranene (B[k]Fl); benzo[a]pirene 

(B[a]P); indeno[l,2,3-cd]pirene (IP); dibenzo[a,h]antracene (DB[ah]A). Sei di questi 

IPA—B[a]A, B[b]Fl, B[b]Fl, B[k]Fl, IP, DB[ah]A—sono stati selezionati sia perchè 

sono presenti più frequentemente e in maggior quantità nell'ambiente, sia perchè sono 

classificati dall'Intemational Agency for Research on Cancer come probabili o possibili 

cancerogeni per l'uomo (Classi 2A o 2B) (IARC, 1987). Altri due, A e Cr, sono stati 

scelti perché utili nel controllo della nostra procedura analitica. A causa delle forti 

interferenze analitiche presenti durante l'analisi del DB[ah]A, non è stato possibile 

quantificare correttamente questo analita i cui risultati non verranno, pertanto, presentati. 

Caratteristiche chimico fisiche comuni a tutti gli IPA sono l'elevata solubilità nei 

lipidi e nei solventi organici, la scarsissima solubilità in acqua e, per i composti più 

pesanti, una bassa volatilità. Notizie più dettagliate sulle caratteristiche chimico-fisiche 

degli IPA sono reperibili da diverse sorgenti, tra cui le schede tossicologiche 

dell'Inventario Nazionale delle Sostanze Chimiche (Costamagna et al., 1990a-d; 

Marcello, 1990) e vari testi generali (Lee et ai, 1981; Grimmer, 1983; IARC, 1983). La 

loro formazione avviene principalmente per combustione di combustibili fossili (carbone e 

petrolio) a temperature relativamente elevate ed insufficiente apporto di ossigeno; gli IPA 

sono presenti anche nei combustibili stessi. Le maggiori sorgenti di inquinamento 

nell'ambiente acquatico sono pertanto tutti i processi di combustione (industriale e di 

rifiuti), il traffico navale (motori a combustione interna), e gli svenamenti di petrolio. A 

causa della loro inerzia chimica e dell'insolubilità in acqua, gli IPA sono piuttosto 
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persistenti nell'ambiente; anche in conseguenza della diffusione delle loro fonti, sono 

considerati contaminanti ubiquitari L'inerzia chimica conferisce a questi composti una 

bassa tossicità generale, tuttavia, alcuni IPA con almeno quattro anelli condensati 

mostrano una forte attività cancerogena in animali da laboratorio. La condensazione infatti 

diminuisce la loro aromaticità e favorisce le reazoni metaboliche che danno luogo alla 

formazione di diidroepossidi che sono i veri agenti cancerogeni (Gelboin & Ts'o, 1978). 

2.2. Policlorobifenili 

I PCB costituiscono una famiglia di 209 composti organici clorurati, diversi a 

seconda del grado di clorurazione e, per un certo grado di clorurazione, della posizione 

degli atomi di cloro (isomeri posizionali; Tabella 1; Figura 2). I PCB sono prodotti 

industriali ottenuti dalla clorurazione del bifeniie con cloro gassoso in presenza di cloruro 

ferrico come catalizzatore: in tal modo si ottiene una miscela complessa di clorobifenili che 

differiscono, come detto, per grado di clorurazione e per la Dosizione degli atomi di cloro. 

Le diverse miscele commerciali (Aroclor, Clophen, Fenclor, Kaneclor, ecc.) si 

distinguono in base alla percentuale in peso di cloro presente. Tale percentuale è a volte 

indicata nell'identificazione della miscela stessa. Ad esempio, l'Aroclor 1254 contiene il 

54 % in peso di cloro, mentre l'Aroclor 1260 ne contiene il 60 %. La diversa percentuale 

di cloro si riflette anche sullo stato fisico delle miscele che aumentano la loro viscosità 

all'aumentare del grado di clorurazione. Anche la solubilità in acqua è collegata al 

contenuto di cloro: generalmente molto bassa, essa diminuisce ulteriormente all'aumentare 

del grado di clorurazione passando da alcuni mg/L per gli omologhi meno clorurati ad 

alcuni mg/L per gli omologhi con alto contenuto di cloro (per la terminologia, vedi Tabella 

1) (Hutzinger et ai, 1974; Pearson, 1982; WHO, 1993). 

Per le loro doti di stabilita chimica e fisica (stabilità termica, resistenza agli acidi e 

alle basi, non infiammabilità, ecc.), i PCB vengono attualmente ancora utilizzati come 

fluidi dielettrici nei trasformatori e nei condensatori elettrici; nel passato essi sono stati 

largamente impiegati come fluidi idraulici, veicolanti o diluenti sinergici dei pesticidi, 

plastificanti, ecc. A causa di un così vasto impiego, di un frequente improprio 

smaltimento, e per la loro elevata persistenza ambientale, i PCB sono ormai contaminanti 

ubiquitari dell'ambiente dove tendono al bioaccumulo grazie alla loro lipofilicità. Il 

comparto dei sedimenti, in particolare quelli marini, è quello in cui c'è !a maggiore 

tendenza all'accumulo dei PCB: ciò soprattutto a causa della protezione dalla componente 

ultravioletta della radiazione solare, capace di fotodegradare i PCB, dovuta allo strato 

d'acqua sovrastante (Pearson, 1982; Hansen, 1987; Safe et ai, 1987). 
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La tossicità dei PCB è stata dimostrata su animali di laboratorio nei quali si 

evidenzia con varie manifestazioni, quali disordini cutanei, perdita di peso, danni epatici, 

disfunzioni endocrine e riproduttive, cancerogenesi (epatocarcinoma), ecc. Studi volti ad 

indagare sulla potenziale cancerogenità dei PCB hanno messo in evidenza ii loro scarso 

potere genotossico; pertanto essi vengono considerati cancerogeni promotori piuttosto che 

iniziatori (Hayes, 1987; Safe, 1987; WHO, 1993). Non è stata ancora trovata una chiara 

evidenza che l'esposizione ai livelli ambientali di PCB sia correlabile ad un aumento di 

rischio cancerogeno nell'uomo e negli animali. 

Un interesse particolare è suscitato da quei PCB la cui struttura è simile a quella 

delle PCDD e dei PCDF, i cosiddetti PCB cop'anari approssimativamente 

isostereoisomeri della 2,3,7,8-T4CDD (vedi sotto): infatti, gli anelli fenilici di questi PCB 

possono disporsi sullo stesso piano in quanto le posizioni orto sono non-sostituite o al 

massimo sostituite con uno o due atomi di cloro (PCB mono- e diorrosostituiti). A causa 

di tale struttura, l'azione tossica di questi congeneri è simile a quella della 2,3,7,8-

T4CDD, sia pure di minore intensità. Una trattazione dettagliata di questi PCB esula dagli 

interessi di questo studio. 

2.3. Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani 

PCDD e PCDF sono composti aromatici triciclici policlorurati a struttura quasi 

planare, in cui il numero dei sostituenti varia da uno a otto (Figura 2). Secondo il numero 

di questi e la loro posizione, si distinguono 75 congeneri di PCDD e 135 di PCDF 

(Tabella 1) (WHO, 1989). Le caratteristiche chimico-fisiche variano con il grado di 

clorurazione: le molecole con quattro o più atomi di cloro hanno una solubilità in acqua 

molto bassa e, viceversa, un elevato grado di lipofilicità. Questi composti hanno una 

bassa tensione di vapore, un alto punto di fusione, sono scarsamente biodegredati, e 

vengono fotodegradati dalla luce solare solamente in particolari condizioni. Hanno, 

inoltre, una lunga persistenza ambientale ed un'elevata tendenza al bioaccumulo nei vari 

livelli delle catene alimentari (Rappe, 1980; WHO, 1989). 

PCDD e PCDF non sono prodotti industriali Pertanto, le due fonti principali di 

immissione nell'ambiente sono (WHO, 1989; Fletcher & McKay, 1993): (a) i processi di 

produzione chimica come, ad esempio, la produzione industriale di certi composti 

organici clorurati, tra cui i PCB, i pentaclorofenoli, e gli erbicidi; oppure, la produzione 

della carta che impiega sbiancanti clorurati; 0 le fonderie per il riciclo dei metalli; (b) i 

processi di combustione di materiale organico, in presenza di cloro, che possono aver 

luogo negli impianti di incenerimento dei rifiuti industriali, urbani, 0 ospedalieri, nei 
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motori a combustione interna per autotrazione, ecc. 

Tra i duecentodieci congeneri che compongono il gruppo delle PCCD e dei 

PCDF, solo diciassette, quelli con i sostituenti nelle posizioni 2, 3, 7, e 8, hanno 

interesse tossicologico a causa del loro potenziale cancerogeno e dei possibili effetti sulla 

riproduzione e sul sistema immunologico osservati negli animali da laboratorio (WHO, 

1989; Broman etai, 1991; Clement, 1991). Il più attivo tra tutù i congeneri è la 2,3,7,8-

tetraclorodibenzo-para-diossina (2,3,7,8-T4CCD o "diossina") i cui effetti tossici, su 

animali da laboratorio, si verificano anche a esposizioni molto basse. Gli altri congeneri 

esercitano un'azione simile a quella della 2,3,7,8-T4CDD, ma di intensità attenuata a 

parità d'esposizione. Mediante fattori di tossicità relativa (TEF: "toxic equivalency factor"; 

per la 2,3,7,8-T4CDD, TEF = 1) si possono esprimere i potenziali tossici di ciascun 

termine rispetto agli altri. Tali fattori vengono attribuiti sulla base della conoscenza dei 

parametri biochimici e tossicologici (come la capacità induttrice di enzimi specifici, la 

tossicità acuta, il potenziale cancerogeno, e gli effetti sulla riproduzione) (US EPA, 

1989). Ogni concentrazione analitica può essere moltiplicata per il TEF pertinente così 

ottenendo la conversione del risultato congenere-specifico del rilevamento in unità 

analitico-tossicologiche TE. Sommando tra loro tutti i valori TE, 0 "equivalenti di 

diossina", si ottiene un solo dato che indica a quanta 2,3,7,8-T4CDD (in genere, virtuale) 

equivalgano tutti i congeneri dosati. Tra le varie scale di tossicità relativa esistenti, quella 

che attualmente raccoglie il più vasto consenso è stata elaborata nel periodo 1986-1988 in 

sede NATO/CCMS (I-ÌEF; Tabella 2) (US EPA, 1989). In Italia, tuttavia, la gestione del 

rischio viene ancora eseguita facendo riferimento alla scala adottata nel 1988 dalla 

Comnrssione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) e formulata in precedenza da 

US EPA (EPA-TEF; Tabella 2) (US EPA, 1989). Sulla base di tale scala, la CCTN ha 

definito dei "limiti massimi tollerabili" (MTL) per PCDD e PCDF nell'ambiente generale, 

di lavoro, e di vita (CCTN, 1988; di Domenico, 1990). 

2.4. Pesticidi clorurati 

I pesticidi costituiscono un gruppo di molecole organiche sviluppate per il 

controllo degli asenti nocivi (funghi, insetti, alghe, acari, ecc.) e per favorire la 

produzione agricola. Sebbene molti di essi siano selettivi e colpiscano solo l'organismo 

bersaglio, questa caratteristica non è assoluta e così molti sono tossici anche per altri 

organismi, incluso l'uomo; inoltre, la loro stessa funzione e la capacità di migrare nei vari 

comparti ambientali li rende i contaminanti più diffusi a livello globale. 1 pesticidi 

organoclorurati selezionati per questo studio sono stati usati intensivamente dagli anni 
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quaranta agli anni sessanta: caratteristiche comuni a tutti sono l'elevata persistenza 

ambientale 3 la capacità di bioaccumulo lungo la catena alimentare con effetti tossici ben 

documentati sul biota (Portmann, 1975). I pesticidi organoclorurati hanno proprietà 

neurotossiche e possono alterare il trasporto sodio-potassio attraverso la membrana degli 

assoni nervosi interferendo nella trasmissione degli impulsi; inoltre, si sono dimostrati 

tumorigeni in animali da laboratorio (Hodgson & Levi, 1987). 

D DDT (p,p -diclorodifeniltricloroetano; Figura 3) è stato a lungo usato in tutto il 

mondo contro una grande varietà di inse .ri dannosi per l'agricoltura e per la salute umana 

(es. mosca tse-tsè e zanzare, vettori della malattia del sonno e della malaria). 

Nell'ambiente può essere degradato dall'azione della luce solare o metabolizzato dagli 

organismi. Il DDT è incluso dallo IARC tra le sostanze sospette cancerogene (Classe 2B) 

presenti nell'ambiente marino (IARC, 1987), ha proprietà embriotossiche e deprime il 

sistema immunitario (WHO, 1979). La declorurazione della molecola porta alla 

formazione di importanti metaboliti tra cui il DDE (p.p'-diclorodifcmldicloroetilene; 

Figura 3). 

L'HCB è costituito da un'anello benzenico esaclorosostituito (Figura 3). Ha 

proprietà di stabilità e resistenza, e viene usato come fungicida nell'immagazzinamento 

delle granaglie. Si può trovare in altri pesticidi come impurità, e come residuo nei processi 

industriali di clorurazione del benzene (Kutz et. al, 1979). Pertanto, l'HCB raggiunge 

l'ambiente a causa di varie forme d'immissione ed è ridistribuito sopratutto attraverso il 

comparto aere> . 

2.5. Metalli. 

I metalli sono elementi chimici presenti naturalmente nella biosfera ma l'uso che 

l'uomo ne fa per le sue esigenze di vita provoca una loro diversa distribuzione nell'aria, 

nell'acqua, e nel suolo. Questo porta anche ad una diversa esposizione degli organismi, a 

tali elementi. Alcuni dei metalli più spesso coinvolti in casi di inquinamento ambientale 

sono l'arsenico, il cromo, il mei-curio, il piombo, il rame, e lo zinco (Purves, 1985). Le 

possibili fonti di contaminazione industriali sono costituite dalle industrie petrolchimiche, 

estrattive, metallurgiche (fonderie), meccaniche (processi galvanici), chimiche (materie 

plastiche, vernici e smalti), e ceramiche. La contaminazione di origine urbana deriva, 

invece, dagli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e dalla combustione dei 

carburanti contenenti composti piombo-alchilici e di quelli destinati al riscaldamento 

domestico (carbone e olio combustibile) (Zismacki et al, 1990). 

Un'importante fattore da prendere in considerazione quando si vuole valutare la 
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tossicità dei metalli è la loro forma chimica: il cromo, ad esempio, è molto più tossico 

nello stato di ossidazione esavalente che in quello trivalente; il mercurio viene assorbito in 

modo diverso a seconda che sia in forma organica (metilmercurio) o metallica (Purves, 

1985; Hodgson & Levi, 1987). Allo stesso modo, la forma organica del piombo 

raggiunge organi-bersaglio diversi da quelli del piombo inorganico. La formazione di 

composti organici contenenti metalli, che non vengono trattati in questa ricerca, avviene 

ad opera di microrganismi presenti nei sedimenti e riguarda anche altri metalli come il 

piombo e lo stagno (Paasivirta, 1991). 

3 . CAMPIONAMENTO 

I campioni sono stati raccolti nell'estate del 1992. con una benna d'acciaio, dai 

primi 15 cm di fondr La selezione dei diversi siti di campionamento è stata operata sulla 

presumibile differenza del carico inquinante in accordo con le indicazioni e le esigenze di 

altre unità operative attive nell'ambito dello stesso progetto di ricerca (Figura 4): il Sito 1 è 

ubicato davanti all'area industriale di Porto Marghera, ricca di impianti chimici e di 

raffinazione del petrolio; il Sito 2 si trova alla foce del fiume Dese—il più importante 

corso d'acqua della parte nord della laguna veneta—che attraversa una vasta area agricola 

ed alcune città industriali (50000—200000 abitanti) convogliando in iaguna gli scarichi 

provenienti da queste aree; il Sito 3, posto al centro di Venezia, nel Canal Grande (Ca' 

Foscari), è interessato da scarichi urbani e da un intenso traffico di imbarcazioni; il Sito 4 

(Sacca Sessola), è collocato in un'area di accumulo di sedimento che agisce da 

spartiacque tra le zone nord e sud della laguna; il Sito 5 (Casone Petta di Bo), è in 

corrispondenza del bacino di Chioggia, dove prevale l'attività di pesca; il Sito 6 è situato 

al largo del Mare Adriatico, presso la piattaforma di studio del CNR. 

4 . MATERIALI E METODI 

4.1. Vetreria c prodotti chimici 

Tutta la vetreria utilizzata è stata preventivamente lavata con detersivo e acqua, 

risciacquata accuratamente con acqua distillata, e tenuta lungamente in stufa a 170 °C. La 

vetreria tarata è stata esclusa dal trattamento in stufa. Prima dell'uso, la vetreria è stata 

ultericimente risciacquata con n-esano distillato; dopo l'uso la vetreria utilizzata è stata 
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decontaminata lavando ripetutamente con una miscela di n-esano-acetone. 

Tutti i solventi utilizzati (acetone, benzene, cicloesano, diclorometano, 

dimetilsolfossido (DMSO), n-esano, pentano, iso-ottano, e tetraclorui j di carbonio) 

avevano un elevato grado di purezza (HPLC o RS). I reagenti (acidi borico, fluoridrico, 

perclorico, nitrico, e solforico; mercurio metallico) erano prodotti per analisi. I materiali di 

riempimento per le colonne cromatografiche (NaCl-Na2S04, 3:1 (p/p); Na2SC»4-

NaHCC>3,4:1 (p/p); Na2S04 anidro; gel di silice) venivano tenuti in stufa (170 °C) per 24 

ore prima dell'utilizzo. L'allumina neutra era attivata in muffola (500 °C) per diverse ore 

immediatamente prima dell'impiego. 

Soluzioni di traccianti marcati ("standard" intemi) sono state preparate a partire sia 

dai composti cristallini che da soluzioni, entrarnbi forniti da Cambridge Isotope 

Laboratories (CIL), Wobum, MA (USA). In ogni caso, la purezza degli "standard" è 

stata preventivamente controllata attraverso un'analisi per gas cromatografia-spettrometria 

di massa operante in scansione. Nel corso dello studio, sono stati impiegati i 

seguenti composti: antracene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, 

benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[l,2,3-cd]pirene, tutti interamente marcati 

con deuterio; 2,3,7,8-T4CDD, 1,2,3,7,8-P5CDD, 1,2,3,7,8,9-H6CDD, 1,2,3,4,6,7,8-

H7CDD, OgCDD, 2,3,7,8-T4CDF, 2,3,4,7,8-P5CDF, 1,2,3,4,7,8-H6CDF, 

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF, 2,4,4'-T3CB, 2,2',5,5'-T4CB, 3,3',4,4-T4CB, 2,2\4,5,5'-

P5CB, 3,3',4,4*,5-P5CB, 2,2',4,4',5,5'-H6CB, 3,3*,4,4',5,5'-H6C B , 

2,2,,3,3,.5,5',6-H7CB, DDT, DDE, e HCB tutti marcati con carbonio-13. 

I ceppi TA98 e TA100 di Salmonella typhimurium sono stati forniti dal Dr. B. N. 

Ames dell'Università di California, Berkely, CA (USA). Le sostanze dei controlli positivi 

sono state fornite come segue: 4-nitro-o-fenilendiamina e benzo[a]pirene, da Aldrich 

Chimica, Milano; 2-amminoantracene, da Fluka AG, Buchs (Svizzera); sodio azotidrato, 

da Sigma Chimica, Milano. 

4.2. Pretrattamento 

I campioni (Tabella 3) sono stati essiccati all'aria, passati attraverso un setaccio 

con maglie da 10 mesh, e divisi in tre aliquote: una di 400 g per la quantificazione di IPA, 

PCB, PCDD, PCDF, e pesticidi organoclorurati; un'altra (50 g) per la determinazione del 

contenuto in metalli; e la terza (100 g) per la valutazione del potenziale mutageno. Prima 

dell'estrazione, la frazione destinata all'analisi di IPA, PCB, PCDD, PCDF, e pesticidi 

organoclorurati è stata fortificata con una miscela adeguatamente calibrata di "standard" 

intemi. 
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4.3. Determinazione dei microinquinanti organici ed inorganici 

Ogni matrice di sedimento è stata estratta meccanicamente per sei volte con 

aliquote da 200 mL di una miscela costituita da n-esano-acetone (1:1, v/v). Le singole 

frazioni ottenute dalle estrazioni sono state riunite, concentrate, e portate al volume finale 

di 250 mL. Questo ha fornito tre porzioni, rispettivamente per l'analisi della materia 

organica estratta, degli IPA, e dei composti organoclorurati (PCB, PCDD, PCDF, HCB, 

DDT, e DDE). Tutte le analisi sono state eseguite in duplicato. 

4.3.2. Purificazione 

Nel seguito vengono descritte le metodologie preparative utilizzate per predisporre 

le matrici ai diversi rilevamenti strumentali. La Figura 5 mostra uno schema semplificato 

dell'intera procedura analitica. 

4.3.2.1. Idrocarburi policiclici aromatici. Estrazione liquido/liquido. 

Un'aliquota di 10 mL di ciascun estratto è stata posta in un imbuto separatore da 100 mL 

insieme a 10 mL di n-esano e 10 mL di DMSO (Natusch & Tomkins, 1978; Menichini et 

al, 1991). Dopo aver agitato per qualche minuto e lasciato a riposo per permettere la 

separazione delle due fasi, quella più densa (DMSO) è stata rimossa, e sostituita con una 

nuova aliquota di solvente puro; l'imbuto è stato di nuovo agitato. Questa procedura è 

stata ripetuta in totale per quattro volte; al termine, il DMSO raccolto (40 mL) è stato posto 

in un secondo imbuto separatore da 250 mL in presenza di 60 mL di acqua distillata e 50 

mL di cicloesano. Di nuovo l'imbuto è stato agitato e, a separazione avvenuta, il 

cicloesano è stato raccolto in un pallone da 500 mL. Anche in questo caso il dibattimento 

è stato ripetuto quattro volte rimuovendo ogni volta il cicloesano e riunendo gli estratti. 

Disidratazione. Alla fase organica (cicloesano), concentrata e trasferita in un 

becher, sono stati aggiunti circa 20 g di NaCl-Na2S04 anidro (3:1, p/p), lasciando in 

agitazione per tutta una notte. 

Eliminazione dello zolfo. Dopo trasferimento in provetta, l'estratto disidratato ed 

ulteriormente concentrato sotto flusso d'azoto, è stato vigorosamente ed a lungo agitato in 

presenza di mercurio metallico per favorire la precipitazione del solfuro di mercurio 

(Goerlitz & Law, 1971; La Rocca et al, 1990). In questo modo si ottiene l'eliminazione 

dello zolfo elementare, naturalmente presente nei sedimenti, che altrimenti interferisce nel 

rilevamento degli analiti. Il solfuro di mercurio formatosi è stato allontanato filtrando 

l'estratto attraverso una colonna (altezza, 100 mm; diametro intemo, 2 cm) di NaCl-
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Na2SC>4 anidro (3:1, p/p), eluendo con 150 mL di pentano. 

Purificazione su colonna di gel di silice. L'eluato è stato sottoposto a 

cromatografia su colonna di gel di silice, preventivamente attivata con acqua distillata (3 

% in peso). Di prassi, il frazionamento degli analiti è stato eseguito con una sequenza dei 

seguenti eluenti: 10 mL di n-esano (FI), 20 mL di n-esano-benzene (4:1, v/v) (F2), 

10 mL di cloroformio (F3), 10 mL di cloroformio-DMSO (1:1, v/v) (F4) (Turrio-

Baldassarri et al, 1993). Poiché nel corso dello studio si è osservato che gli IPA eluivano 

sempre con la frazione F2, le eluizioni successive sono state spesso omesse. Questa 

frazione è stata poi evaporata sotto flusso di azoto e portata a volume noto in wo-ottano 

per la determinazione strumentale. 

4.3.2.2. Microinquinanti clorurati. Estrazione liquido/liquido. Una frazione (110 

mL) dell'estratto di ogni campione è stata posta in un imbuto separatore da 2000 mL 

unitamente a 650 mL di acqua distillata ed a 50 mL di n-esano. Si è agitato vigorosamente 

e, successivamente, si è fatto riposare per alcuni minuti. A separazione avvenuta, la fase 

organici è stata raccolta in becher. Questa procedura è stata ripetuta per sei volte 

aggiungendo ogni volta 50 mL di n-esano alla fase acquosa iniziale. 

Disidratazione. L'acqua residua contenuta nell'estratto esanico riunito è stata 
eliminata aggiungendo NaCl-Na2SC>4 anidro (3:1, p/p), e lasciando sotto agitazione una 

notte intera. 

Colonna di Extrelut. Ogni estratto disidratato è stato fatto percolare su una colonna 

(diametro interno, 2 cm) riempita per circa 20 centimetri di Extrelut 20 impregnato con 15 

mL di H2SO4 concentrato. L'eluizione è stata eseguita con 200 mL di /j-esano (Fanelli et 

al, 1980). 

Eliminazione dello zolfo. L'eluato, concentrato a pochi millilitri in evaporatore 

rotante, è stato sottoposto ad eliminazione dello zolfo come descritto in precedenza. 

Colonna multistrato. La fase organica depurata dallo zolfo è stata posta su una 

colonna multistrato (altezza, 13 cm; diametro intemo, 2 cm) (Berlincioni et al., 1989; De 

Felip, 1990a) ed eluita con 150 mL di pentano. 

Colonna di allumina. L'eluato dalla colonna multistrato, concentrato sotto flusso 

di azoto fino a circa 0.2 mL, è stato sottoposto a separazione cromatografica su colonna di 

allumina neutra attivata (Fanelli et al., 1980; Berlincioni et al, 1989; De Felip et al, 

1990a). La separazione degli analiti è stata ottenuta eluendo prima con 20 mL di una 

miscela di pentano-tetracloruro di carbonio (1:1, v/v) per raccogliere PCB e pesticidi 

(Frazione 1), ed eluendo successivamente con 10 mL di diciorometano per PCDD e 

PCDF (Frazione 2). Le due frazioni sono state portate quasi a secco sotto flusso di azoto 
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e riprese con un volume noto di «'.«-ottano per la determinazione strumentale. 

4.3.2.3. Metalli. Dopo la fase d: _ -etrattamento, i sedimenti sono stati macinati in 

mulino a palle in agata e sottoposti a digestione acida secondo il seguente schema (Caroli 

et ai, 1992; Costantini et ai, 1992). A 100 mg di sedimento, pesati esattamente in 

digestore di teflon, è stato aggiunto 1 mL di acido nitrico concentrato; la miscela è stata 

lasciata digerire a freddo per 24 ore. Successivamente è stata eseguita una nuova 

digestione, a 80 °C per 12 ore, dopo aggiunta di 1 mL di acido perclorico e 1.3 mL di 

acido fluoridrico concentrati. Dopo raffreddamento, sono stati aggiunti 10 mL di 

soluzione satura di acido borico e si è portato al volume di 50 mL con acqua distillata La 

soluzione è stata travasata immeditamente in contenitore di materiale plastico. Ogni 

campione è stato sottoposto a tre determinazioni indipendenti (tre "bianchi" sono stati 

preparati con le stesse modalità); ogni determinazione è stata effettuata in triplicato. 

4.3.3. Quantificazione 
La determinazione degli analiti organici è stata eseguita mediante gas 

cromatografia-spettrometria di massa. IP A, PCB, e pesticidi clorurati sono stati 

determinati con uno strumento Hewlett-Packard 5989A operante in ionizzazione per 

impatto elettronico (35 o 70 eV). PCDD e PCDF sono stati determinati mediante uno 

strumento VG Autospec ad alta risoluzione (R = 10000). Entrambi gli strumenti erano 

equipaggiati con colonne gas cromatografiche capillari HP Ultra-2 da 50 m (diametro 

interno, 0.32 mm). In tutti i casi è stata impiegata la tecnica SIM (Selected Ion 

Monitoring). 

Per quanto riguarda la determinazione degli IPA, per ogni composto questa è stata 

eseguita relativamente al corrispondente "standard" intemo; degli analiti sono state rilevate 

solamente le masse corrispondenti agli ioni molecolari. 

Nel caso dei composti organoclorurati (PCB, PCDD, PCDF, DDT, DDE, e HCB) 

sono state rilevate le due masse più intense del multipletto molecolare; l'identificazione dei 

singoli congeneri è stata verificata in base al tempo di ritenzione ed al rapporto di intensità 

di tali masse. Per quanto riguarda i PCB, in ogni analisi sono stati determinati i congeneri 

contenenti da tre a sette atomi di cloro, per un totale di quarantotto picchi cromatografici 

identificati mediante impiego di "standard" interni ed esterni. Questi ultimi includono tutti 

i congeneri presenti in concentrazione maggiore nelle più diffuse miscele commerciali di 

PCB e nelle matrici ambientali (per chiarimenti sulla nomenclatura dei singoli congeneri, 

si rinvia a Ballschimiter & Zeli, 1980, e a Schulte & Malisch, 1983). 

Per tutti i composti clorurati rilevati, la quantificazione è stata fatta per confronto 
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diretto dell'arca dell'anaiita con quella del più vicino "standard" intemo avente lo stesso 

numero di atomi di cloro, correggendo per il fattore di risposta specifico. In tal modo, si 

esegue anche una correzione per eventuali perdite di analita (bassa efficienza di recupero) 

durante la fase preparativa del campione. 

La determinazione dei metalli pesanti è stata effettuata mediante spettrofotometria 

di assorbimento atomico (Varian SpectrAA-250 Plus), i cui parameui principali sono 

riportati nella Tabella 4. 

4.4. Saggi di mutagenesi 

4.4.1. Estrazione 

L'aliquota dei sedimenti destinata ai saggi di mutagenesi (100 g) è sata estratta in 

Soxhlet con 500 mL di diclorometano (circa 300 ricili totali) senza aggiunta di traccianti 

marcati. Benché le due tecniche di estrazione, quella meccanica e quella mediante Soxhlet, 

abbiano mostrato valori compatibili di resa di recupero (vedi in seguito), esigenze 

specifiche hanno richiesto la doppia esecuzione. Infatti, nel caso dei saggi di mutagenesi, 

il /i-esano, a differenza del diclorometano, induce effetti tossici; altresì non potevano 

essere aggiunti tutti i traccianti, alcuni dei quali hanno proprietà mutagene. La limitata 

quantità di matrice da estrarre ha inoltre favorito l'uso del Soxhlet. 

4.4.2. Purificazione 

La metodologia di purificazione dei campioni è stata in tutto simile a quella 

utilizzata per gli IP A, considerando che si è proceduto per gradi valutando di volta in volta 

la citotossità e la mutagenicità di ogni singola frazione e del solvente utilizzato. Quindi 

nell'ambito dell'estrazione liquido/liquido sono stati sottoposti a "test" di mutagenesi: il 

DMSO dopo estrazione e la fase esanica estratta, il cicloesano dopo estrazione e il DMSO 

estratto, ed infine gli eluati di n-esano-benzene dalla colonna di gel di silice. Questa 

procedura è stata adottata per seguire e valutare il potenziale mutageno dei vari 

componenti tossici eventualmente presenti nell'estratto iniziale. Si è potuto verificare che 

la frazione a maggiore potenziale è quella relativa alla frazione di /J-esano-benzene, nella 

quale risultano concentrarsi gli IP A 

I saggi di incorporazione su piastra sono stati eseguiti secondo il metodo di Maron 

e Ames (Maron & Ames. 1983); i "test" di microsospensione con S. typhimurium sono 

stati compiuti secondo Kado e collaboratori (Kado et al, 1983). L'attivazione metabolica 

esogena è stata ottenuta per mezzo di frazioni postmitocondriali di fegato (S9) ottenute da 

ratti Sprague-Dawley indotti con Aroclor 1254. H livello di S9 comunemente usato è stato 
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50 mL/piastra nei saggi di incorporazione e di 10 mL/tubo nei "test" di raicrosospensione. 

La concentrazione proteica delle frazioni S9, determinata secondo il metodo di Lowry e 

collaboratori (Lowry et al, 1951) è stata di 40 mg/mL. Tutte le determinazioni sono state 

eseguite in triplicato in almeno due esperimenti indipendenti. Controlli positivi sono stati 

inclusi in tutti gli esperimenti al fine di confermare la sensibilità dei ceppi e l'attività S9; 

sono stati anche eseguiti controlli di "routine" sui campioni e. sulla sterilità S9. 

5 . RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1. Analisi chimica 

5.1.1. Affidabilità della procedura analitica 

Una valutazione della qualità degli esiti analitici può essere ottenuta sia sulla base 

dei protocolli QA/QC normalmente adottati nelle procedure d'analisi del laboratorio (di 

Domenico et al., l'»92), sia in relazione alle valutazioni di tale parametro già eseguite in 

casi analoghi affn OAU in precedenza (Berlincioni et ai, 1989; De Felip et al., 1990a,b; 

Larsen et al., 1994): i risultati delle varie determinazioni appaiono in genere caratterizzati 

da un buon grado di affidabilità. Nel corso di questo studio, una conferma di quanto 

appena osservato si è ottenuta dal confronto dei risultati di determinazioni eseguite in 

parallelo su uno stesso campione mediante l'impiego sia della normale estrazione 

meccanica con n-esano-acetone sia di quella alternativa in Soxhtet con diclorometano; per 

il confronto, sono stati utilizzati come indicatori gli IP A. In particolare, gli esiti analitici 

replicati mostrano un'eccellente ripetibilità: infatti, il coefficiente di variazione (CV) per i 

sei IPA traccianti varia, in tutte le prove effettuate, tra il 6 e l'I 1 % (S/N > =10), mentre le 

rese di recupero degli "standard" interni sono comprese tra il 55 e il 70 %. 

Più in generale, per i singoli composti clorurati l'incertezza analitica, come 

misurata dal CV ottenuto da più replicazioni, appare variare da un minimo del 

±10-±20 % (S/N > «12) ad un massimo del ±30-±40 % (-2 < S/N < =12). I CV relativi 

alle determinazioni degli elementi metallici sono riportati nella tabella pertinente. 

5.1.2. Determinazione degli IPA 

I risultati analitici dai rilevamenti degli IPA sono sintetizzati in Tabella 5 e nella 

Figura 6. In tutti i casi, il B[b+k]Fl appare prevalere nettamente sugli altri componenti e 

può essere impiegato come indicatore dei livelli ctmulativi degli IPA rilevati nelle matrici 

di sedimento. Sia che si consideri il composto specificatamente suindicato, sia che si 



14 

faccia riferimento alla sommatoria analitica (IPA totali; Tabella 5), il Sito 3 (Canal 

Grande) è quello con valori più elevati (di circa due-tre ordini di grandezza rispetto agli 

altri), abbastanza anomali anche in relazione ai dati riportati dalla letteratura pertinente 

(Merli, 1991). Attenzione merita anche il Sito 2 (foce del fiume Dese) che presenta valori 

più bassi del precedente ma, sia pure in accordo con la letteratura (Merli, 1991), si pone 

comunque a livelli superiori rispetto ai rimanenti siti. Tra i campioni prelevati all'interno 

della laguna, i valori minori sono quelli relativi al Sito 5 (bacino di Chioggia): questo 

presenta livelli da due a quattro volte più bassi rispetto ai Siti 1 (Porto Marghera) e 4 

(Sacca Sessola) e, in termini generali, paragonabili a quelli del Sito 6 (mare aperto) o del 

congruente fondo ambientale (Merli, 1991). 

La distribuzione descritta degli IPA nei sedimenti lagunari risulta in generico 

accordo con le osservazioni di Fossato e collaboratori (Fossato et al., 1979) relative al 

B[a]P ed al peritene in campioni di mitili provenienti da varie zone della laguna: le più alte 

concentrazioni sono state trovate nei reperti provenienti dal centro di Venezia e da Porto 

Marghera, mentre le concentrazioni più basse sono state rinvenute in mare aperto. In 

particolare, i livelli di A, B[a]A, e B[a]P, rilevati nel Canal Grande appaiono comparabili 

con quelli trovati in sedimenti marini raccolti in Norvegia nelle vicinanze di una acciaieria 

(Bj0rseth et al, 1979). Si osserva, inoltre, come i sedimenti campionati nell'area urbana 

di Venezia siano più contaminati (da tre a 20 volte) di quelli provenienti da altre città 

marittime come Marsiglia, Tolone, e Monaco (Gamgues et al., 1990): si presume che tale 

differenza possa essere legata all'impatto che il traffico di imbarcazioni e gli scarichi 

urbani hanno in un ambiente a ricambio limitato come quello lagunare. 

E' stata inoltre effettuata una valutazione semiquantitativa della presenza di altri 

IPA (acenaftene, acenaftilene, benzo[ghi]perilene, d'benzo[a,h]?ntracene, fenantrene, 

fluorantene, fluorene, naftalene, e pirene) mediante confronto con "standard" esterni: in 

ogni campione la concentrazione cumulativa di questi analiti (Figura 7) è comparabile e 

proporzionale a quella dei sette EPA determinati mediante "standard" interni. 

In aggiunta alla valutazione degli IPA non sostituiti, è stata eseguita anche una 

stima semiquantitativa di EPA alchilati: questi possono essere utilizzati per identificare 

eventuali sorgenti specifiche di contaminazione (Heit, 1985; Fabacher et al., 1988). 

Infatti, concentrazioni relativamente alte di derivati mediati in rapporto ai loro analoghi 

non sostituiti suggeriscono un inquinamento provocato da sversamenti di idrocarburi e 

derivati del petrolio; la situazione inversa è invece indice di inquinamento da 

processi di combustione. In questo studio, il rapporto [fenantrene+antracene 

metilati]/[fenantrene+antracene non metilati] è <1 in tutti i campioni; ciò indica che gli 

EPA rilevati provengono in prevalenza da processi di combustione. Tuttavia, nei Siti 1,4, 
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e 5 questo rapporto aumenta di circa un fattore 2, qualitativamente segnalando un aumento 

del contributo dovuto agli sversamenti di petrolio, come è ragionevole attendersi. 

Infine, in Tabella 5 viene anche indicato il potenziale cancerogeno dei sedimenti 

della laguna espresso in equivalenti di B[a]P (unità BPE). La conversione dei valori delle 

concentrazioni analitiche dei singoli IPA in unità BPE è stata proposta al fine di comparare 

il rischio cancerogeno associato alla concentrazione di IPA nelle miscele ambientali 

complesse (Kroese et ai, 1991; Zapponi & Valente, 1991). Per ogni composto, il valore 

BPE è stato calcolato moltiplicando la concentrazione di quel dato IPA per il pertinente 

potenziale cancerogeno relativo, come riportato in nota alla tabella. Anche dopo 

conversione in unità analitico-tossicologiche, il Sito 3 risulta di gran lunga il più 

contaminato: ciò è in generico accordo con la sostanziale stabilità delle composizioni di 

IPA ottenute dai rilevamenti eseguiti ai vari siti (Figura 6). 

5.1.3. Determinazione dei microinquinanti clorurati 

5.1.3.1. PCB. I livelli di concentrazione dei cinquantadue congeneri rilevati sono 

riportati in Tabella 6. La concentrazione totale di PCB v^.ia ùz. =6 a ?J»0 ng/g di matrice 

secca. Il massimo livello di PCB totali si risconta nel Sito 3 (Canal Grande), quello 

minimo nel Sito 6 (mare aperto). Nelle Figure 8a-c sono riportati i profili dei congeneri a 

ciascun sito. In termini generali, il confronto dei profili sito-specifici non mette in 

evidenza la presenza di grosse differenze di composizione tra un sito e l'altro; fa eccezione 

il Sito 6 (mare aperto) in cui l'intensità di alcuni congeneri dei gruppi omologhi T3CB, 

T4CB e P5CB appare invece affetta da una certa variabilità. 

Compresi tra i cinquantadue congeneri determinati, vi sono anche alcuni mono- e 

diorfosostituiti (PCB 105, 118, 156, 167, 180, e 170), come anticipato considerati 

particolarmente tossici a causa della loro strutura planari. Nel Sito 3, i monoorrosostituiti 

presentano i valori percentuali più alti, rispetto al totale dei PCB, con la sola eccezione del 

congenere 105, che appare percentualmente maggiore nel Sito 6.1 diorrosostituiti, invece, 

presentano le percentuali più alte nel Sito 1, ma sono abbondanti anche nel Sito 3.1 valori 

percentuali minori si riscontrano nel Sito 5 per quanto riguarda i monoor/osostituiù, e nei 

Siti 2 e 6 nel caso dei diorfosostituiti. Comunque, quando convertiti in unità TE— 

equivalenti di 2,3,7,8-T4CDD (Ahlborg et ai, 1994)—i PCB planari risultano 

contribuire in modo trascurabile (< =10%) alla tossicità totale in unità TE associata 

prevalentemente a PCDD e PCDF; solo nel caso dei Siti 3 e 6, il contributo TE dei PCB 

arriva al -30 %. 

Con la sola eccezione del Sito 3 (Canal Grande), i livelli totali di PCB riscontrati 

nei sedimenti della laguna veneta sono in buon accordo con quelli trovati da altri autori in 
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altri siti della stessa area (Raccanelli et al, 1989) e ricadono nell'intervallo di variazione 

registrato da vari autori in altre zone di mare, sia mediterranee sia atlantiche (De Simone et 

al, 1981; Frignarli & Ravaioli, 1981; La Rocca et ai, 1990; Kennicut II et ai, 1994), e 

sono altresì comparabili con le concentrazioni misurate nel suolo superficiale e nei 

sedimenti dell'ambiente generale (di Domenico et ai, 1993; WHO, 1993). Inoltre, i livelli 

predetti, ed in particolare quelli dei congeneri mono- e diorrosostituiti, risultano essere 

circa tre ordini di grandezza più bassi di quelli rilevati nei sedimenti provenienti dal Mar 

Baltico (Jàrnberg et al, 1993) e dai Grandi Laghi americani (Jones et al, 1993), 

notoriamente aree fortemente esposte alla contaminazione. Al Sito 3, i livelli dei PCB 

appaiono particolarmente elevati verosimilmente in relazione all'azione antropica esercitata 

dall'ambiente urbano (WHO, 1993). 

5.1.3.2. PCDD e PCDF. La somma dei diciassette congeneri di PCDD e di PCDF di 

interesse tossicologico appare variare da =2 a 500-600 pg/g di matrice secca (Tabella 7). 

Come nel caso precedente, e come atteso (WHO, 1989; di Domenico et al., 1993), i 

valori più bassi si riferiscono al campione del Sito 6 (mare aperto), mentre quelli più alti 

sono associati alle matrici dei campioni dei Siti 1 (Porto Marghera) e 3 (Canal Grande). In 

molti casi, i congeneri da tetra- a esaclorosostituiti sono risultati al di sotto della soglia di 

rilevabilità. Sul campione del Canal Grande sono state eseguite il maggior numero di 

determinazioni congenere-specifiche (14 su 17) mentre, come prevedibile, sul campione 

proveniente dal mare aperto gli analiti effeuvamente quantificati appaiono essere solo due. 

Nelle Figure 9a—e sono riportati i profili dei congeneri a ciascun sito: in 

generale, si nota la prevalenza dei congeneri a più elevato grado di clorosostituzione, in 

particolare dei congeneri OsCDD e OgCDF. Nel caso del sedimento raccolto al Sito 1 

(Porto Marghera), gli alti livelli di PCDF appaiono indicare una specifica contaminazione 

di origine industriale (WHO, 1989; Rappe, 1994): in effetti, l'alto livello di 1,2,3,4,7,8-

HóCDF potrebbe essere messo in relazione alla presenza di impianti di cioroalchilazione. 

Si nota, inoltre, come le concentrazioni totali di PCDD e PCDF risultino spesso 

nettamente inferiori a quelle riscontrate in sedimenti marini (Jonsson et al, 1993\ lacustri 

(Sarkka et al, 1993), e fluviali (Eltzer, 1993; Gòtz et al, 1993) prelevati in aree 

interessate da un'evidente attività industriale. 

Infine, si osserva come le concentrazioni in unita I-TE, corrispondenti ai livelli 

analitici determinati ai Siti 1—6, siano ben confrontabili con i livelli di contaminazione 

mediamente rilevati nell'ambiente generale e nel suolo agricolo in altri studi (WHO, 1989; 

di Domenico et al, 1993); fa eccezione il Sito 3 (Canal Grande), con un livello di 

contaminazione marcatamente più elevato (15 ngTE/kg). Al riguardo, si richiama che la 
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CCTN ha adottato come MTL per il suc.o agricolo e per quello non destinato a pratiche 

agricole rispettivamente i valori di 10 e 50 ngEPA-TE/kg (i valori in unità I-TE ed EPA-

TE devono essere confrontati con cautela poiché ottenuti con due diverse scale TEF) 

(CCTN, 1988; di Domenico, 1990). 

5.1.3.3. Pesticidi clorurati. I risultati pertinenti ai rilevamenti di DDT, DDE, e HCB 

sono riassunti in Tabella 8 e mostrati graficamente in Figura 10. Molti dei livelli trovati 

risultano < =1 ng/g di matrice secca ("fondo" lagunare?). I siti con i più alti valori di 

pesticidi sono: Porto Marghera (Sito 1), con 6.3 ng/g di HCB; la foce del fiume Dese 

(Sito 2), con 10 ng/g di DDT; il Canal Grande (Sito 3), dove si riscontrano quantità di 

DDT, DDE, e HCB rispettivamente di 20, 7.0, e 1.7 ng/g. Come evidenziato, questi 

valori sembrano discostarsi decisamente dai valori minimi degli stessi analiti più 

frequentemente rilevati in questa indagine. In generale, i valori più alti osservati ricadono, 

comunque, nell'intervallo di concentrazioni misurate da vari autori nei sedimenti marini 

costieri prelevati nell'area mediterranea, sia nel bacino tirrenico sia in quello adriatico 

(UNEP/FAO/WHO/IAEA, 1990). Si richiama, infine, che questi autori hanno rilevato 

tracce di DDT ai livelli di 1.6—2.4 ng/g nei sedimenti marini campionati di fronte a 

Cesenatico (La Rocca et al., 1990). 

5.1.4. Metalli 

I risultati sono riportati in Tabella 9. Dall'analisi dei valori di concentrazione 

rilevati non si notano sostanziali differenze nelle sei postazioni esaminate per la maggior 

parte dei metalli. In effetti, si nota come i livelli misurati corrispondano con buona 

approssimazione agli esiti di misurazioni eseguite da altri autori sia nello specchio di mare 

antistante l'area lagunare (Donazzolo et al., 1981), sia in punti relativamente remoti 

dell'area mediterranea, quali lo Stretto di Messina (Mojoet ai, 1981 ), sia nei sedimenti di 

acque oceaniche (Kennicutt et al., 1994). 

Si notano, tuttavia, delle fluttuazioni positive di un c^to rilievo per il mercurio, ai 

Siti 1 (Porto Marghera), 3 (Canal Grande), e 5 (bacino di Chioggia), e per rame e zinco 

soprattutto al Sito 3. Le concentrazioni di cui trattasi risultano superare di circa uno-due 

ordini di grandezza i livelli del fondo ambientale (Leland & Kuwabara, 1985; Driel & 

Nijssen, 1988; Johnston et al., 1993). Può essere utile notare che le concentrazioni dei 

predetti tre metalli in questi siti eccedono, sia pure di poco, i valori-limite pertinenti per il 

suolo indicati dalla Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 86/278; il valore registrato a 

Chioggia per il mercurio, inoltre, risulta leggermente superiore ai livello dello stesso 

metallo rilevato nei sedimenti di un'area portuale italiana (Costantini et ai, 1992). 
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L'aumento delle concentrazioni del mercurio ai Siti 1 e 3, e del rame e dello zinco al Sito 

3, può tentativamente essere messo in correlazione con le attività industriali svolte in zona 

(es. processi elettrolitici per quanto riguarda il mercurio) e con l'impiego di prodotti 

"antifouling" contenenti rame o zinco in aggiunta ai preparati metallorganici a base di 

stagno (French & Evans, 1986). Si deve csservcre, comunque, che i livelli dello stagno 

non presentano un andamento parallelo a quello di rame e zinco. La più elevata 

concentrazione di mercurio al Sito 5 invece non può, per il momento essere correlata con 

alcuna causa specifica. 

5.2. Saggi di mutagenesi 

Inizialmente sono stati compiuti dei saggi di mutagenesi sugli estratti organici non 

purificati usando la tecnica della microincubazione su ceppi TA98 e TA100 di 

S. typhymurium. Questo metodo, applicato con successo nell'analisi di miscele 

ambientali complesse (Lewtas et ai, 1990; Kado et al., 1991; Lofroth et al, 1991), si è 

rivelato eccessivamente sensibile a causa della forte tossicità degli esti atti, fornendo 

risultati variabili e poco riproducibili in tutti i campioni. Di conseguenza, gli stessi estratti 

sono stati ulteriormente saggiati usando la tecnica di incorporazione su piastra in cui è 

omessa, durante la pre-incubazione, l'esposizione acuta (potenzialmente tossica) dei 

batteri alle sostanze da saggiare. In questo saggio il campione del Sito 3 (Canal Grande) 

ha mostrato una risposta positiva marcata nel ceppo TA100. Nel saggio con attivazione 

metabolica esogena si è avuta una risposta minore nel ceppo TA98 (Tabella 10). Al 

contrario, i rimanenti cinque campioni hanno mostrato un'attività al limite o nulla, 

nonostante l'alta risposta delle sostanze di controllo positive correntemente saggiate. 

Questa attività limite non ha mostrato nessuna relazione ovvia con le sorgenti di 

inquinamento putative e con le attività antropiche, come mostrato dalla debole ma 

riproducibile risposta positiva prodotta dai sedimenti provenienti dal mare aperto (Sito 6; 

Tabella 10). 

Considerato l'effetto tossico ottenuto per tutti i campioni alle più alte dosi 

saggiate, effetto che potrebbe celare deboli attività mutagene, gli estratti grezzi sono stati 

purificati attraverso una partizione liquido/liquido con n-esano (FI) e cicloesano (F2). In 

tal modo le paraffine e gli acidi grassi a lunga catena, eventualmente responsabili 

dell'effetto tossico o "antimutageno" (Hayatsu et al, 1981), sono stati confinati nella fase 

esanica, mentre in quella cicloesanica si sono concentrati i composti aromatici, inclusi gli 
IP A. Entrambe le fasi relative al campione del Sito 3 (Canal Grande) sono state saggiate ~ 

(Tabella 11): la più alta risposta muugena è risuluu associau alla fase cicloesanica (la * 
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risposta mutagena appare correlata alla dose a partire da 25 mg di sedimento secco). 

Questo comportamento è identico a quello osservato nel caso dell'estratto grezzo, e ciò 

suggerisce che durante la.fase di purificazione non avvengano perdite, rilevanti di sostanze 

mutagene. Nella fase esanica, al contrario, non è stata osservata nessuna attività 

rilevatole. Per quanto riguarda le due fasi appartenenti agli altri cinque campioni, i saggi 

di mutagenesi hanno confermato i risultati bassi o nulli ottenuti con gli estratti grezzi (dati 

non riportati). 

Allo scopo di caratterizzare ulteriormente gli inquinanti mutageni nei sedimenti del 

Canal Grande, la frazione contenente i composti aromatici è stata successivamente 

sottoposta a cromatografia su una colonna di gel di silice. I saggi di mutagenesi condotti 

sulle subfrazioni ottenute (F2.1—4) hanno indicato la frazione eluita con n-esano-

benzene (4:1, v/v), quella in cui si concentrano gli IPA e la sola responsabile dell'attività 

mutagena dell'estratto grezzo (Tabella 12). 

Come detto sopra, il livello di IPA nel campione di sedimento del Sito 3 (> 20 

mg/g di matrice secca) risulta essere anche più di due ordini di grandezza maggiore dei 

livelli riscontrati negli altri campioni (Tabella 5; Figura 61. La determinazione dei 

singoli IPA indica alti livelli di benzo[a]antracene, oenzo[a]pirene, crisene, 

benzo[b+k]fluorant -ne, indeno[l.,2,3-cd]pirene. Saggi di ricostruzione con miscele di 

questi cinque IPA nelle concentrazioni trovate nel campione del Sito 3 hanno suggerito 

che circa il 70 % dell'attività osservata può essere attribuita alla concentrazione dei singoli 

composti identificati (Tabella 13). 

I biosaggi di miscele complesse possono dare una misura integrata del potenziale 

genotossico delle matrici investigate e, quando accoppiati con le tecniche analitiche, 

possono fornire una guida nell'identificazione degli inquinanti (Lewtas, 1988). Per 

questo scopo i saggi batterici sono stati molto frequentemente applicati a causa della loro 

sensibilità e valore predittivo per la cancerogenicità sui roditori (Tennant et al, 1987). In 

questo studio sono stati usati due ceppi di Salmonella typhimurium con diversa 

specificità: TA98 e TAIOO. Dati di letteratura dimostrano che tale combinazione è adatta a 

individuare la maggioranza (>90 %) dei geni mutageni (Zeiger, 1987). 

6. CONCLUSIONI 

II sito che in genere mostra i più elevati livelli di contaminazione t quello in area 

urbana (Sito 3, Canal Grande; Tabelle 8,9, e 14), con massimi valori di IPA (48 ng/g di 

matrice secca), PCB (290 ng/g), PCDD e PCDF (0.59 ng/g), DDT (20 ng/g), e DDE 
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(7.0 ng/g). Fra gli elementi inorganici, a questo sito il rame e lo zinco risultano toccare i 

massimi livelli rilevati (rispettivamente, 140 e 440 p.g/g di matrice secca). 

Concorrentemente, i saggi di mutagenesi ('test" di Ames) mostrano il massimo livello di 

risposta con la matrice raccolta, risposta dovuta all'alta concentrazione di IPA presenti nel 

sedimento. Anche al campione pesto in area industriale (Sito 1, Porto Marghera) sono 

associati valori di concentrazione relativamente alti di alcuni analiti organici ed inorganici: 

16 ng/g di PCB, 0.49 ng/g di PCDD e PCDF, 6.2 ng/g di HCB, 1.92 |ig/g di mercurio, e 

136 ng/g di zinco. La più elevata concentrazione di mercurio (3.4 (ig/g) registrata al Sito 

5 (bacino di Chioggia), per quanto è noto a questi autori, non sembra correlabile ad 

alcuna causa specifea. Nella Tabella 14 sono anche riportate te concentrazioni cumulative 

di PCDD e PCDF espresse in unità I-TE, dalle quali si può constatare come ì valori che 

si discostano dagli altri siano, ancora, quelli relativi ai Siti 1 e, soprattutto, 3. Un analogo 

riscontro si ha, in effetti, dalle concentrazioni degli IPA espresse in unità BPE quando 

confrontate con i dati originali in unità analitiche. 

Con diverso approccio, si può notare come l'indicatore del h,cllo di 

contaminazione della materia organica estraibile (IC = [analiti totali]/[materia organica 

estraibile]) sia relativamente omogeneo nella maggior parte dei siti (Tabella 14; Figura 

11), ad eccezione del Sito 3 (Canal Grande) ove IC raggiunge valori di picco per gli IPA 

e, in misura minore, i PCB. Per PCDD e PCDF, IC tocca il valore massimo nel Sito 1 

(Porto Marghera ), soprattutto per un aumento del contributo dei PCDF (Tabella 7; Figura 

9a), tipici contaminanti associati ad attività industriali. Appare peraltro interessante notare 

come questo indicatore si collochi a valori piuttosto bassi per il sedimento del Sito 6 (mare 

aperto), in particolare per PCDD e PCDF. In effetti, i livelli di contaminazione rilevati per 

tutti gli analiti d'interesse nel sedimento di tale sito risultano propriamente compatibili con 

i livelli del "fondo" ambientale congruente. Poich <a materia organica estraibile varia nei 

campioni analizzati entro un fattore «7 (Tabella 3), deve richiamarsi come il livello di 

contaminazione del sedimento dipenda sia dai livelli dei contaminanti nella matrice 

organica (IC), sia dalla quantità della stessa presente sul substrato minerale. 

Lo studio descritto non ha, ovviamente, la valenza di un rilevamento sistematico 

condotto al fine di costruire una mappa di contaminazione chimica. Ciò sia a causa della 

bassa frequenza dei siti di campionamento, sia, concorrentemente, per la variabilità dei 

livelli rilevati di molti degli analiti d'interesse, ed in particolare di quelli organici. I risultati 

dello studio indicano, comunque, come nella laguna, accanto ad aree caratterizzate da 

livelli di contaminazione bassi o addirittura paragonabili a quelli del "fondo" ambientale, 

vi siano delle aree in cui l'impatto antropico risulta evidente. La stima di quale frazione 

dell'area completiva queste aree contaminate costituiscano non può essere eseguita sulla 
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base dei dati acquisiti a causa della selezione non-"random" e della scarsità dei siti di 

campionamento, della conseguente rarefazione dei dati stessi, e dell'andamento irregolare 

della contaminazione; anche una valutazione circostanziata dell'impatto che i 

microcontaminanti studiati possono esercitare sugli ecosistemi locali appare richiedere una 

maggiore disponibilità di dati. Analogamente, poiché la laguna veneta in alcune sue zone è 

utilizzata quale sorgente alimentare per l'uomo, ulteriori indagini sarebbero necessarie al 

fine di valutare gli eventuali rischi igenico-sanitari. 
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Tabella 1. Suddivisione per gruppi d'isomer posizionali di PCB, F TDD, e PCDF. 

GRADO DI 
CLORURAZIONE NUMERO ISOMERI 

(Omologhi) 

Monocloro-
Dicloro-
Tricloro-
Tetracloro-

Pentacloro-
Esacloro-
Eptacloro-
Octacloro-

Enneacloro-
Decacloro-

PCB: 
N 

3 
12 
24 
42 

46 
42 
24 
12 

3 
1 

Abbre
viazione 

MiCB 
D2CB 
T3CB 
T4CB 

P5CB 
HéCB 

H7CB 
08CB 

EpCB 
DioCB 

PCDD: 
N 

2 
10 
14 
22 
14 

10 
2 

1 

Abbre
viazione 

MiCDD 
D2CDD 
T3CDD 
T4CDD 

P5CDD 
HéCDD 
H7CDD 
OgCDD 

PCDF: 
N 

4 
16 
28 
38 
28 

16 
4 
1 

Abbre
viazione 

MiCDF 
D2CDF 
T3CDF 
T4CDF 
P5CDF 
H6CDF 
H7CDF 
OgCDF 

N totale 209 75 135 

Terminologia: (a) congenere, ogni termine di una stessa famiglia chimica (es. i 209 
congeneri dei PCB); (b) omologo, un gruppo di composti correlati strutturalmente, con 
lo stesso grado di clorosostituzione (es. ognuno degli otto gruppi omologhi di PCDD e 
PCDF); (e) isomero, ciascuno dei termini di un gruppo omologo (es. le 22 T4CDD). 

i 
] 
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Tabella 2. Fattori di tossicità relativa (TEF) inter- ed intragnippo isomerico per 
esprimere i livelli analitici di PCDD e PCDF in unità analitico-tossicologiche TE 
(equivalenti di 2,3,7,8-T4CDD)fl. 

PCDD 

Mi-, D2-, T3CDD 

2,3,7,8-T4CDD 
altreT4CDD 

2,3,7,8-P5CDD 
altre P5CDD 

2,3,7,8-HeCDD 
altre H6CDD 

2,3,7,8-HTCDD 

altre H7CDD 

OgCDD 

EPA-TEF b 

0 

1 
0.01 

0.5 
0.005 

0.04 
0.0004 

0.001 
0.00001 

0 

I-TEFC 

0 

1 
0 

0.5 
0 

0.1 
0 

0.01 
0 

0.001 

PCDF 

Mi-, D2-, T3CDF 

2,3,7,8-T4CDF 
altri T4CDF 

1,2,3,7,8-P5CDF 
2,3,4,7.8-P5CDF 

altri P5CDF 

2,3,7,8-H6CDF 
altri HéCDF 

2,3,7,8-H7CDF 
altri H7CDF 

OgCDF 

EPA-TEF 

0 

0.1 
0.001 

0.1 
0.1 

0.001 

0.01 
0.0001 

0.001 
0.00001 

0 

I-TEF 

0 

0.1 
0 

0.05 
0.5 
0 

0.1 
0 

0.01 
0 

0.001 

(a) La 2,3,7,8-T4CDD è anche nota come TCDD 0 "diossina". 
(b) Valori TEF adottati da US EPA nel 1987 (US EPA, 1987,1989). 
(e) Valori TEF "internazionali" elaborati in sede NATO/CCMS nel 1988 e 

successivamente adottati da US EPA (US EPA, 1989). 



Tabella 3. Alcune caratteristiche dei campioni: peso, contenuto in umidità, e materia organica estratta. 

CAMPIONE 

Sito 1, Porto Marghera 

Sito 2, foce fiume Dese 

Sito 3, Canal Grande 

Sito 4, Sacca Sessola 

Sito 5, bacino di Chioggia 

Sito 6, mare aperto 

PESO 
MATRICE0 

Umido • 

2244 

1830 

1259 

2452 

2998 

1607 

Seccoc 

1641 

1241 

822 

1606 

1559 

1284 

Secco'' 

1556 

745 

782 

1419 

1413 

1073 

ACQUA 
EVAPORATA 

In peso0 

603 

589 

437 

84t> 

1439 

323 

% 

26.9 

32.2 

34.7 

34.5 

48.0 

20.1 

MATERIA ORGANICA 
ESTRATTA'' 

3.8£-4 

5.0£-4 

1.5E-3 

2.4£-4 

8.6E-4 

2.2E-4 

(a) In grammi. 
(b) In g/g di matrice secca. 
(e) Prima della stacciatura (10 mesh). 
(d) Dopo la sctacciatura, quantità di matrice disponibili per le analisi. 

li, , ; 
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Tabella 4. Parametri analitici utilizzati nella determinazione dei metalli. 

ELEMENTO TECNICA LUNGHEZZA TEMPERATURA DI 
D'ONDA (nm) ATOMIZZAZIONE (CC) 

Al 

As° 
Ba 

Cd 
Co 

Cr 

Cu 

Fé 

Hg* 
Mn 
Ni 

Pb 
Sb 
Sn 
V 

Zn 

Fornetto 
Fometto 

Fornetto 

Fometto 
Fometto 

Fometto 

Fometto 
Fiamma 

Vapori freddi 

Fiamma 
Fometto 
Fometto 
Fometto 
Fometto 

Fometto 

Fiamma 

396.2 
193.7 

553.6 

228.8 
242.5 
357.9 
327.4 

248.3 
253.7 

279.5 
232.0 
283.3 
217.6 

286.3 
318.5 

213.9 

2500 
2600 

2600 

1800 
2300 

2600 

2300 

Aria-acetilene 
Ambiente 

Aria-acetilene 
2400 
2100 

2000 
2600 
2700 

Aria-acetilene 

(a) Modificante: Ni, 50 mg/L. 
(b) Modificante: NaBH* 3 g/L; NaOH, 5 g/L; HCl, 5 M. 



Tabella 5. Livelli di concentrazione degli D?A rilevati nei sedimenti della laguna veneta. Per ogni sito, la colonna di sinistra riporta 
i dati analitici (ng/g di matrice secca), mentre nella colonna di destra appaiono i valori corrispondenti dopo conversione in unità 
tossicologiche (ngBPE/g)a. 

ANALITA b 

A 

B[a]A 
Cr 
B[b+k]Fl 
B[a]P 

n> 
ffA totali 

srroi 
Porto Marghera 

ng/g ngBPE/g 

6.2E+0P — 
2.8E+1 1.7E-1 
4.2E+1 — 
8.5E+1 6.5E+0 
4.3E+1 4.3E+1 
3.9E+1 3.1£+0 

2.4E+2 5.3E+1 

SITO 2 
Foce 

fiume Dese 

ng/g ngBPE/g 

2.5E+1 — 

6.8E+1 4.1E-1 
8.0E+1 — 
1.6E+2 1.2E+1 
7.7E+1 7.7E+1 
4.6E+1 3.7E+0 

4.6E+2 9.3E+1 

SITO 3 
Canal Grande 

ng/g ng BPE/g 

2.7E+3 — 

8.8E+3 5.3E+1 
7.9E+3 — 
1.4E+4 1.1E---3 
9.3E+3 9.3E+3 
5.3E+3 4.3E+2 

4.8E+4 1.1 £+4 

SITO 4 
Sacca Sessoia 

ng/g ngBPE/g 

4.0E+O — 

2.0E+1 1.2E-1 
2.4E+1 — 
5.0E+1 3.8E+0 
2.6E+1 2.6E+1 
1.9E+1 1.5E+0 

1.5E+2 3.1E+1 

SITO 5 
Bacino di 
Chioggia 

ng/g ngBPE/g 

2.3E+0 — 

6.7E+0 4.2E-2 
1.4E+1 — 
2.2E+1 1.7E+0 
1.1E+1 1.1E+1 
8.9E+0 7.2E-1 

6.4E+1 1.3E+1 

SITO 6 
Marc aperto 

ng/g ngBPE/g 

5.2E+0 — 

1.5E+1 9.0E-2 
2.0E+1 — 
3.0E+1 2.3E+0 
1.7E+1 1.7E+1 
1.1E+1 8.8E-1 

9.9E+1 2.0E+1 

(a) Al B[a]P è attribuita la massima tossicità cancerogena (fattore di tossicità, BPEF = 1). Per gli altri IPA d'interesse, si ha 
Capponi & Valente. 1991): B[a]A, BPEF = 0.006; B[b+j+k]Fl, BPEF = 0.076; IP, BPEF = 0.08. 

(b) Per l'identificazione dei singoli analiti, vedi #2.1. Nella tabella, appaiono sia IPA tossicologicamente importanti sia due termini 
(antracene e crisene) utilizzati per il controllo dell'efficenza della procedura analitica. 

(e) 6.0E+0 = 6.0 ng/g. Tutti i valori sono arrotondati a due cifre. 
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(Tabella 6, continuazione) 

ANALITAfl 

H6CB(146) 

H6CB(153ì 

H6CB(141) 

H6CB (138)* 

H6CB(128) 

H6CB(167) 

H6CB (156) 

H7CB (176) 

H7CB (178) 

H7CB(187)* 

H7CB(183) 

H7CB (174) 

H7CB(177) 

H7CB(171) 

H ^ B (172) 

H7CB(180) 

H7CB (170) 

PCB totali 

SITO 1 
Porto 

Marghera 

2.1£-1 

1.7£+0 

1.7£-1 

1.5£+0 

1.9E-1 

<5E-3 

1.3£-1 

5.9£-2 

1.0£-1 

6.4£-l 

2.7£-l 

3.6£-l 

2.7£-l 

1.3£-1 

1.2£-1 

1.2£+0 

5.9£-l 

1.6£+1 

SITO 2 
Foce fiume 

Dese 

7.5£-2 

6.0£-l 

6.1 £-2 

4.9£-l 

5.4£-2 

1.8£-2 

4.7£-2 

2.3£-2 

3.8£-2 

1.7£-1 

1.0E-2 

8.8£-2 

6.0£-2 

2.8£-2 

2.1E-2 

2.ÌE-Ì 

1.0£-1 

6.3£+0 

SITO 3 
Canal 

Grande 

3.4£+0 

3.1£+1 

3.5£+0 

2.8£+l 

3.7£+0 

1.4£+0 

2.9£+0 

l . l£+0 

1.4£+0 

9.9£+0 

4.2£+0 

6.7£+0 

3.8£+0 

2.1£+0 

1.3£+0 

1.9£+1 

9.1£+0 

2.9£+2 

SITO 4 
Sacca 
Sessoia 

1.4E-1 

1.0£+0 

7.8£-2 

7.8£-l 

1.7£-2 

3.3£-2 

6.2£-2 

7.0£-2 

4.8£-2 

3.1£-1 

1.0£-1 

1.2£-1 

8.9£-2 

4.4£-2 

3.2£-2 

3.4£-l 

2.0£-l 

9.6£+0 

SITO 5 
Bacino di 
Chioggia 

7.5£-2 

5.8£-l 

6.3£-2 

4.0£-l 

1.3E-2 

2.1E-3 

2.1E-2 

1.ÌE-2 

3.5£-2 

2.0£-l 

8.0£-2 

1.0E-1 

8.5£-2 

2.1E-2 

1.5£-2 

2.4£-l 

1.7£-1 

5.7£+0 

SITO 6 
Mare 
aperto 

5.0£-2 

4.1£-1 

6.3£-2 

3.6£-l 

2.4£-2 

1.2£-2 

4.0£-2 

5.3£-2 

2.6£-2 

1.2£-1 

6.3£-2 

8.7£-2 

7.1£-2 

2.5£-2 

<5£-3 

1.5£-1 

9.8£-2 

5.5£+0 

(a) Numerazione secondo Ballschmiter & Zeli (1980). In frammentografia di massa, i 
picchi corrispondenti ai PCB identificati con asterisco sono costituiti da più di un 
congenere fra i quali prevalgono, comunque, proprio quelli identificati. 

(b) 1.9E-1 = 0.19 ng/g. Tutti i valori sono arrotondati a due cifre. 

(e) Il segno "<" è associato alla soglia di rilevamento; tutti i valori preceduti da tale 
simbolo sono stati utilizzati nei calcoli dopo averli divisi per due. 
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Tabella 7. Livelli di concentrazione (pg/g di matrice secca) dei congeneri 2,3,7,8-
clorosostitaiti di PCDD e PCDF rilevati nei sedimenti della laguna veneta. 

AN ALITA a 

2,3,7,8-T4CDD 

1,2,3,7,8-P5CDD 

1,2,3,4,7,8-H6CDD 

1,2,3,6,7,8-H6CDD 

1,2,3,7,8,9-H6CDD 

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 

OgCDD 

2,3,7,8-T4CDF 

1,2,3,7,8-P5CDF 

2,3,4,7,8-P5CDF 

1,2,3,4,7,8-H6CDF 

i,?.,3,6,7,8-H6CDF 

1,2,3,7,8,9-H6CDF 

2,3,4,6,7,8-H6CDF 

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 

OgCDF 

PCDD+PCDF totali 

DI* 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

FI 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

FIO 

SITO I 
Porto 

Marghera 

<1£-K 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

1.2£+1 

6.1E+1 

3.6E+0 

1.9E+0 

3.0E+0 

3.1£+1 

5.6E+0 

5.2£+0 

<1£-1 

1.1E+2 

<1£-1 

2.5£+2 

4.9£+2 

SITO 2 
Foce 
fiume 
Dese 

<8£-2 

<3£-l 

<2£-l 

2.1E-1 

1.9£-1 

3.0£+0 

1.5E+1 

6.1E-1 

1.8E-1 

3.5E-1 

1.2£+0 

4.9E-1 

3.7E-1 

<8£-2 

5.3E+0 

4.0E-1 

8.7E+0 

3.7E+1 

SITO 3 
Canal 

Grande 

<4£-l 

<4£-l 

4.0£+0 

4.6E+0 

9.0£+0 

4.6E+1 

2.5E+2 

1.4E+1 

5.4£+0 

8.3E+0 

3.0E+1 

1.1E+1 

1.1E+1 

<1£-1 

9.1£+1 

9.3E+0 

8.7£+l 

5.9£+2 

SITO 4 
Sacca 

Sessoia 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

4.3£+0 

2.1£+1 

1.4£+0 

8.8£-l 

9.1£-1 

5.2£+0 

1.8£+0 

1.4E+0 

<1£-1 

1.9£+1 

2.3£+0 

2.8£+l 

8.7£+l 

SITO 5 
Bacino 

di 
Chiopgia 

<3£-l 

<3£-l 

<6£-l 

<4£-l 

<3£-l 

4.4£+3 

2.8E+1 

7.5£-l 

3.9E-1 

6.3E-1 

2.0£+0 

9.1E-1 

6.1£-1 

<4£-l 

9.9£+0 

<5£-l 

1.1E+1 

6.2£+l 

SITO 6 
Mare 

aperto 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<4£-l 

2.5E-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

<1£-1 

5.8£-l 

<1£-1 

<1£-1 

1.8£+0 

(a) Sono stati determinati solo quei congeneri ritenuti tossicologicamente importanti. 

(b) Codici d'identificazione dei singoli analiti utilizzati nella grafica pertinente. 

(e) <1E-1 = <0.1 pg/g. Il segno "<" è associato alla soglia di rilevamento; i valori 
preceduti da tale simbolo sono stati utilizzati nei calcoli dopo averli divisi per due. 
Tutti i valori sono arrotondati a due cifre. 
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Tabella 8. Livelli di concentrazione3 (ng/g di matrice secca) dei pesticidi 
organoclorurati rilevati nei sedimenti della laguna veneta. 

ANALITA 

DDT 

DDE 

HCB 

SITO 1 
Porto 

Marghera 

12E-\b 

1.0£+0 

6.2£+0 

SITO 2 
Foce fiume 

Dese 

1.0E+1 

l.l£+0 

9.7E-2 

SITO 3 
Canai 

Grande 

2.0E+1 

7.0E+0 

1.7£+0 

SITO 4 
Sacca 

Sessola 

6.3£-l 

7.8 £-1 

2.6£-l 

SITO 5 
Bacino di 
Chioggia 

5.9£-2 

l.l£+0 

1.7£-1 

SITO 6 
Mare 
aperto 

5.0£-l 

5.9£-l 

3.9£-2 

(a) Tutti i valori sono arrotondati a due cifre. 
(b) 7.2£-l = 0.72 ng/g. 



Tabella 9. Livelli di concentrazione 0/tg/g di matrice secca) dei metalli selezionati rilevati nei sedimenti della laguna veneta. 

ANAUTA 

Al 

As 

Ba 

Cd 

Co 

Cr 

Cu 

Fé 

Hg 
Mn 

Ni 

Pb 

Sb 

Sn 

V 

Zn 

srroi 
Porto 

Marghera 

4.79£+4a(l.l)*> 

1.11E+2 (1.7) 

1.58E+2 (2.5) 

2.10E40 (2.7) 

1.20E+1 (2.2) 

2.60E+1 (2.1) 

2.50E+1 (2.8) 

1.23E+4 (1.2) 

1.92E+0 (1.9) 

2.74E+2 (2.0) 

2.60E+1 (2.6) 

4.90E+1 (2.8) 

1.20E+1 (2.8) 

4.10E+1 (2.0) 

3.30E+1 (1.7) 

1.36E+2 (1.9) 

SITO 2 
Foce Fiume 

Dese 

4.99E+4 (1.2) 

6.50E+1 (1.1) 

6.90E+1 (2.6) 

2.20E+0 (2.7) 

1.30E+1 (2.3) 

2.80E+1 (2.6) 

1.80E+1 (1.7) 

9.74E+3 (1.8) 

8.00E-2 (2.3) 

2.31E+2 (1.3) 

3.50E+1 (2.9) 

4.70E+1 (2.5) 

4.70E+1 (2.5) 

7.10E+1 (2.5) 

4.60E+1 (2.6) 

4.60E+1 (2.9) 

SITO 3 
Canal Grande 

3.84E+4 (1.4) 

8.90E+1 (2.1) 

1.23E+2 (2.4) 

1.80E+0 (2.5) 

1.50E+1 (2.0) 

3.80E+1 (2.8) 

1.40E+2 (1.8) 

1.47E+4 (2.2) 

1.50E+0 (1.5) 

2.57E+2 (1.2) 

2.90E+1 (2.6) 

8.30E+1 (1.5) 

2.30E+1 (2.0) 

4.80E+1 (2.6) 

4.00E+1 (1.9) 

4.40E+2 (2.4) 

SITO 4 
Sacca Sessola 

5.13E+4 (1.0) 

7.60E+1 (1.4) 

2.00E+1 (1.5) 

1.50E+0 (2.0) 

1.00E+1 (1.9) 

3.30E+1 (2.7) 

3.20E+1 (2.4) 

9.43E+3 (1.4) 

2.00E-2 (2.0) 

2.33E+2 (1.9) 

2.60E+1 (1.2) 

6.40E+1 (2.4) 

2.90E+1 (2.1) 

4.70E+1 (2.3) 

3.50E+1 (2.2) 

7.00E+1 (1.1) 

SITO 5 
Bacino di 
Chioggia 

6.22E+4 (1.2) 

1.33E+2 (1.4) 

9.60E+1 (2.6) 

1.70E+0 (2.2) 

1.20E+1 (2.2) 

5.40E+1 (2.5) 

3.30E+1 (2.4) 

1.75E+4 (1.3) 

3.39E+0 (2.4) 

3.46E+2 (1.1) 

3.10E+1 (1.3) 

8.50E+1 (2.3) 

1.10E+1 (2.6) 

3.10E+1 (1.9) 

5.60E+1 (1.7) 

6.50E+1 (2.1) 

SITO 6 
Marc aperto 

5.02E+4 

6.80E+1 

1.60E+1 

1.80E+0 

9.40E+0 

2.30E+1 

9.CJ0E+0 

6.99E+3 

2.00E-2 

3.01E+2 

2.30E+1 

6.30E+1 

3.50E+1 

3.40E+1 

3.50E+1 

1.00E+1 

(1.4) 

(2.0) 

(2.3) 

(2.1) 

(2.3) 

(2.8) 

(2.1) 

(1.4) 

(1.8) 

(1.2) 

(2.2) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.2) 

(1.8) 

(2.5) 

(a) 4.79E+4 = 47900 pg/g. Tutti i valori sono arrotondati a tre cifre. 

(b) Ogni livello di concentrazione è accompagnato dal relativo coefficiente di variazione (CV = SD/<X>) percentuale tra parentesi. 

U) 
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Tabella 10. Live'1' di mutagenicità nei saggi di microsospensione con salmonella degli 
estratti grezzi di sedimento marino della laguna veneta. Sono evidenziati i conteggi dei 
retromutanti maggiori di almeno due volte dei valori di controllo. 

CAMPIONE 

Sito 1. 

Porto Marghera 

Sito 2, 
foce fiume De se 

Sito 3, 

Canal Grande 

Sito 4, 
Sacca Sessola 

Sito 5, 

DOSE 
matrice secca) 

0 

0.25 

0.50 

1.0 

2.0 

4.0 

0 
0.25 
0.50 
1.0 

2.0 

4.0 

0 
0.0025 
0.0062 
0.0125 
0.025 
0.050 

0 
0.10 
0.25 
0.50 
1.0 

2.0 

0 
bacino di Chioggia 0.10 

0.25 

RETROMUTANTI HIS+ 
TA98 TAIOO 

-S9 

16+2° 
22±2 

22±5 
16±2 

27±0 

30±1 

16±2 

30±20 
21± 1 
19±2 

26±4 

25±1 

15± 1 
20±4 

25±2 
26±7 
14±2 
19±3 

18±1 
28±2 
28±2 
3912 

2814^ 

201 2C 

31±2 

38±5 
33±4 

+S9 

27 ±1 

ns* 
28 ±7 

36 ±5 

48 ± 3 

58±4 

18±6 

ns 
20±2 
27 ±2 

22 ±2 

ns 

19±4 

20± 1 

23 ±1 
29±6 
36 ±7 

51 ± 1 

18±2 
ns 

17±3 
31 ±6 
39±1 

4616 

27 ± 5 
ns 

22 ±1 

-S9 

141 ±16 

109110 

106114 

681 9C 

7713C 

8019C 

141116 
11611 
7012 
6115C 

10612C 

6717^ 

141116 

9615 

83113 
1001 13 
89111 

8314C 

119110 
77110 

114113 
80115 
8117 

961 13c 

141116 
14416 
1491 10 

+S9 

10818 

ns 

1281 10 
17014 

1271 30 

128152 

10818 
ns 

1091 19 
14218 

11412 

\.oxd 

981 17 
1171 14 

1201 11 
1341 12 
23919 
305113 

8618 
ns 

891 13 
9912 
6717 

601 \c 

10213 
ns 

13116 
(Continua) 
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(Tabella 10, continuazione) 

CAMPIONE 

Sito 6, 
mare aperto 

DOSE 
(g di matrice secca) 

Controlli positivie 

0.50 

1.0 
2.0 

0 
0.25 
0.50 
1.0 

2.0 

4.0 

RETROMUTANTI HIS+ 
TA98 TA100 

-S9 

25±1 

26±2 

11±2C 

31±2 
43±2 
42 ± 3 

46±5 

20 ±2C 

21±4f 

359± 23 

+S9 

37±0 

35 ± 5 
36 ±1 

17 ± 3 
ns 

38±1 
33±9 

46±3 

51±7 

402 ±30 

(a) Media e deviazione "standard" di tre misurazioni replicate, 
il numero di colonie retromutanti. 

(b) Non saggiato. 

(e) Ridotta crescita di fondo. 
(d) Tossico. 

Ji 

80± 12c 

58± 1 
tox 

141 ± 5 
129±2 
106± 10 

67± ne 

ll±3c 

58±2f 

2450± 330 

+S9 

111 + 26 

121±4 
1.11 ±2 

108 ±8 
ns 

111±12 
114±11 

107±1 

77±1K 

734±283 

Ogni misurazione indica 

(e) Senza S9: 4-nitro-o-fenilendiammina 5 jig (TA98) e sodio azotidrato 5 ug 
(TA100). Con S9: 2-amminoantracene, 1 \ig (TA98) e benzo[a]pirene 5 ug 
(TAIOO). 
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Tabella 11. Livelli di mutagenicità nei saggi di microsospensione con salmonella 
delle fasi esanica (FI) e cicloesanica (F2) dell'estratto organico del sedimento del Sito 
3 (Canal Grande). Sono evidenziati i conteggi dei retromutanti maggiori di almeno 
due volte dei valori di controllo. 

FASE 

FI 

Controllo positivo c 

F2 

Controllo positivo0 

DOSE 
(g di matrice secca) 

0 

0.050 
0.125 

0.25 
0.50 

0 
0.010 

0.025 
0.050 
0.125 

0.25 

0.50 

RETROMUTANTI HIS+ 

TA100 

+S9 

128 ±20" 

187 ±1 
177 ± 27 
125 ±4 

tox6 

816 ±40 

93 ±1 
157 ±13 

237 ± 13 
305±1 
354 ±46 

236 ±20* 
tox 

-S9 

101±1 

131 ±11 
88± 31 
64± 11 

tox 

101 ±1 

nsd 

ns 

128+5 
116± 10 

64±3« 
tox 

761 ± 55 

(a) Media e deviazione "standard" di tre misurazioni replicate. Ogni misurazione 
indica il numero di colonie retromutanti. 
(b) Tossico. 
(e) Senza S9: 4-nitro-o-fenilendiammina 5 |ig (TA98) e sodio azotidrato 5 |ig 
(TA100). Con S9: 2-amminoantracene, 1 |ig (TA98) e benzo[a]pirene 5 [ig (TA100). 
(d) Non saggiato. 
(e) Ridotta crescita di fondo. 
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Tabella 12. Frazionamento su colonna di gel di silice della fase cicloesanica F2 
(Tabella 11) dell'estratto organico del sedimento del Sito 3 (Canal Grande): risultati del 
saggio di microsospensione con salmonella. Sono evidenziati i conteggi dei 
retromutanti maggiori di almeno due volte dei valori di controllo. 

FRAZIONE ELUENTE DOSE RETROMUTANTI HIS+ 
(g di matrice secca) (TA100 + S9) 

F U 

F2.2 

F2.3 

F2.4 

0 195±13a 

n-Esano 

n-Esano-benzene 
(4:1, v/v) 

Cloroformio 

Cloroformio-
dimetilsolfossido 

(1:1. v/v) 

0.025 
0.062 
0.125 
0.25 

0.025 
0.062 

0.125 
0.25 

0.025 
0.062 

0.125 
0.25 

0.0060 
0.015 
0.030 
0.060 
0.12 

165± 13 
158±3 
194 ±8 
186122 

271 ±27 
433 ±33 
506 ±42 
710 ±74 

174±8 
214±22 
211±5 
215± 1 

149±21 
162± 10 
139± 11 
104± 10 

tox6 

Controllopositivoc 816±32 

(a) Media e deviazione "standard" di tre misurazioni replicate. Ogni misurazione 
indica il numero di colonie retromutanti. 

(b) Tossico. 
(e) Senza S9: 4-nitro-o-fenilendiammina 5 u.g (TA98) e sodio azotidrato 5 |ig 

(TA100). Con S9: 2-amminoantracene, 1 [ig (TA98) e benzo[a]pirene 5 |ig 
(TA100). 
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Tabel la 13. Livelli di mutagenicità nei saggi di microsospensione con 
salmonella. L'attività della frazione grezza contenente IPA, ottenuta 
dall'estratto del sedimento del Sito 3 (Canal Grande), è paragonata ad una 
frazione ricostruita, in cui si sono incorporati gli IPA d'interesse. 

DOSE RETROMUTANTI HIS+ 
(g di matrice secca) (TA100 + S9) 

0 

0.025 
0.062 
0.125 
0.25 

Retromutanti HIS+ indotti/g^ 

Frazione IPAfl 

195 ±3c 

271 ±27 

433 ±33 
506 ±42 
710±74 

1920 

Miscela IPA b 

145 ±8 

161±16 
225 ±19 
387 ±16 
533 ±61 

1660 

(a) F2.2 (Tabella 12). 
(b) Miscela di IPA preparata conformemente ai risultati riportati per il 

campione dal Sito 3 (Tabella 5). 
(e) Media e deviazione "standard" di tre misurazioni replicate. Ogni 

misurazione indica il numero di colonie retromutanti. 
(d) Calcolati mediante analisi di regressione lineare dai dati grezzi 

mostrati in Tabella 10. 
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Tabella 14. Quantità cumulative (ng/g di matrice secca, o loro equivalenti tossicologici) 
delle principali famiglie di analiti cercati nei sedimenti ed indici di contaminazione 
(IC, g/g di materia organica estratta)a ad esse associati. 

ANALITA 

IPA totali 

IPA (unità BPE)C 

PCB totali 

SITOl 
Porto 

Marghera 

2AE+2b 

5.3£+l 

1.6E+1 

SITO 2 
Foce 
fiume 
Dese 

4.6£+2 

9.3£+l 

6.3£+0 

SITO 3 
Canal 

Grande 

4.8£+4 

l . l£+4 

2.9£+2 

SITO 4 
Sacca 

Sessola 

1.5£+2 

3.1£+1 

9.6£+0 

SITO 5 
Bacino di 
Chioggia 

6.4£+l 

1.3£+1 

5.7£+0 

SITO 6 
Mare 

aperto 

9.9£+l 

2.0£+l 

5.5£+0 

PCDD+PCDF 4.9£-l 3.7£-2 5.9£-l 8.7£-2 6.2£-2 1.8£-3 

PCDD+PCDF (unità I-TE)<* 7.8£-3 6.8£-4 1.5£-2 1.9£-3 1.3£-3 1.7£-4 

INDICI DI CONTAMINAZIONE* 

IC(IPA) 

IC(PCB) 

IC(PCDD+PCDF) 

6.3£-4 

4.2£-5 

1.3£-6 

9.2£-4 

1.3£-5 

7.4£-8 

3.2£-2 

1.9£-4 

3.9£-7 

6.2£-4 

4.0£-5 

3.6£-7 

7.4£-5 

6.7£-6 

6.9£-8 

4.5£-4 

2.5£-5 

8.0£-9 

(a) Per i livelli di materia organica estratta, vedi Tabella 3. 
(b) 2AE+2 = 240 ng/g. Tutti i valori sono arrotondati a due citre. 
(e) Per le concentrazioni espresse in unità BPE, vedi Tabella 5. 

(d) Per le concentrazioni espresse in unità TE, vedi Tabella 2. 
(e) IC = [somma analiu]/[materia organica estratta]. 
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An tracene 

^ N 

Benzo[a]an tracene 

Crisene 

^ N 

Benzo[k]fluorantene 

Benzo[b]fluorantene Benzo[a]pirene 

^ 
Indenof l,2,3-cd]pirene 

^ > 

Dibenzo[a,h]an tracene 

Figura 1. Strutture degli idrocarburi policiclici aromatici selezionati e rilevati 
in questo studio. 

i i 
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PCB 

O 

CI. CI. 

O 
6 4 

PCDD 

Figura 2. Struttura dei policlorobifenili (PCB), delle policlorodibenzodiossine 
(PCDD), e dei policlorodibenzofurani (PCDF). 
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Figura 3. Struttura dei pesticidi organoclorurati d'interesse nell'indagine: DDT, 
DDE, e HCB. 
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SITO 3 
Canal Grande 
(Venezia, centro) 
Profondità 6-7 m 

srroi 
Porto Marghera 
(area industriale) ' 
Profondità 1 in 

SITO 2 
Foce fiume Dese 
(area agricola) 
Profondità 1 m 

SITO 4 
Sacca Sessola 
Profondità 1-2 m 

SITO 6 
Mare aperto 
Profondità 15 m 

srro5 
Bacino di Chioggia 
Profondità 1-2 m 

Figura 4. Siti di campionamento. Quattro dei sei siti corrispondono ad altrettante tipologie ambientali: 
industriale (Sito 1, Porto Marghera), urbana (Sito 3, Canal Grande), agrìcola (Sito 2, foce fiume Dese), ed 
ambiente generale (Sito 6, mare aperto). I restanti due (Sito 4, Sacca Sessola; Sito S, Bacino di Chioggia) 
possono essere considerati intermedi tra le tipologie succitate. 
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MATRICE 

ESSICCAZIONE 
E 

SETACCIATURA 

Addizione di 
traccianti marcati 

t 
ESTRAZIONE 

MECCANICA CON 
ESANO/ACETONE 

PARTIZIONE 
UQUIDO/UQUIDO 

ESANO/DMSO 

I 
PARTIZIONE 

UQUIDO/UQUIDO 
IN ESANO 

PARTIZIONE 
UQUIDO/UQUIDO 

DMSO/CICI.OESANO 

I 
DISIDRATAZIONE 
CON NaCl-Na2S04 

EUMIN AZIONE 
DELLO ZOLFO 

I 
PURIFICAZIONE SU 

H2S04 

CROMATOGRAFIA 
SUGELDISIUCE 

I 
ELIMINAZIONE 
DELLO ZOLFO 

IPA 

I 
COLONNA 

MULTISTRATO 

CROMATOGRAFIA 
SU ALLUMINA 

MACINAZIONE IN 
MULINO A PALLE 

DIGESTIONE 
ACIDA A FREDDO 

CON HNO3 

DIGESTIONE 
ACIDA A CALDO 
CONHCl4E HF 

I 
ADDIZIONE DI 

H3BO3 

I 
DILUIZIONE CON 
H20 DISTILLATA 

DETERMINAZIONE 
IN ASSORBIMENTO 

ATOMICO 

* ' * 

PCB-PESTICIDI 

1 
DETERMINAZIONE 

INGC/MS 

PCDD-PCDF 

Figura 5. Sintesi delle procedure preparative utilizzate per i campioni di 
sedimento della laguna veneta. I due schemi a blocchi di sinistra riguardano i 
contaminanti organici, quello di destra i contaminanti inorganici. 
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Figura 6. Distribuzione degli IPA determinati in ciascun sito di campionamento. In ordinate sono riportale le quantità espresse in 
ng/g di matrice secca. Si può notare che il BFÌ, somma di B[b]Fl + B[k]Fl, è in tutti i siti la componente maggiore; inoltre, sono da 
mettere in evidenza i bassi livelli relativi al mare aperto rispetto ai livelli di IPA rilevati nei siti posti all'interno della laguna ed, in 
particolare, in quello in area urbana (Canal Grande). 
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Figura 7. Framroentogramma di massa relativo all'analisi degli IPA nel campione dal Sito 3 (Canal Grande). Gli analiti 
indicati in corsivo sono stati determinati semiquantitauvaraente mediante confronto con "standard" estemi. L'intensità di 
ciascun picco può essere presa come un'indicazione della quantità dell'analita ad esso associato. 
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Figura 8a. Distribuzione dei cinquantadue PCB rilevali al Sito 1 (Porto Marghera) e al Sito 2 (foce del fiume Dese). In ascissa 
i singoli PCB sono identificati dal loro numero IUPAC (Tabella 6). In ordinata sono riportate le concentrazioni espresse in 
ng/g di matrice secca. Tutti i siti presentano una distribuzione molto simile sopralutto dei congeneri del gruppo omologo HgCB 
(Figure 8a-c). 
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Figura 8b. Distribuzione dei cinquantadue PCB rilevati al Sito 3 (Canal Grande) z al Sito 4 (Sacca Sessola). In ascissa i singoli 
PCB sono identificati dal loro numero IUPAC. In ordinata sono riportate le concentrazioni espresse in ng/g di matrice secca. 
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Figura 8c. Distribuzione dei cinquantadue PCB rilevati al Sito 5 (Bacino di Chioggia) e al Sito 6 (mare aperto). In ascissa i singoli 
PCB sono identificati dal loro numero IUPAC. In ordinata sono riportate le concentrazioni espresse in ng/g di matrice secca. Il Sito 6 
(mare aperto) si distingue per il maggior contributo alla quantità totale di PCB associato ai gruppi omologhi T3CB, T4CB, e P5CB. 
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Figura 9a. Distribuzione dei diciassette congeneri di PCDD e PCDF 2,3,7,8-clorosostituiti rilevati al Sito 1 (Porto Marghera) e al 
Sito 2 (foce del fiume Dese). In ordinata sono riportate le concentrazioni espresse in pg/g di matrice secca. In ascissa, i codici 
d'identificazione fanno riferimento alla Tabella 7. Si nota la prevalenza dei congeneri a più elevato grado di clorosostituzione, in 
particolare dei congeneri 08CDD e OgCDF in quasi tutù ì siti (Figure 9a-c). 
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Figura 9b. Distribuzione dei diciassette congeneri di PCDD e PCDF 2,3,7,8-clorosostiruiti rilevati al Sito 3 (Canal Grande) e al 
Sito 4 (Sacca Sessola). In ordinata sono riportate le concentrazioni espresse in pg/g di matrice secca. In ascissa, i codici 
d'identificazione fanno riferimento alla Tabella 7. 
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Figura 9c Distribuzione dei diciassette congeneri di PCDD e PCDF 2,3,7,8-clorosostituiti rilevati al Sito 5 (Bacino di Chioggia) e 
al Sito 6 (mare aperto). In o rna ta sono riportate le concentrazioni espresse in pg/g di matrice secca. In ascissa, i codici 
d'identificazione fanno riferimento alla Tabella 7. L'appiattimento dei valori visibile al Sito 6 è dovuto ad un elevato numero di 
rilevamenti associati alla soglia di rilevabilità. 
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Figura 11. Andamento degli indici di contaminazione (IC = [somma degli analiti]/[materia organica estratta], coordinate 
logaritmiche) delle principali famiglie di analiti rilevati nei sedimenti della laguna veneta. Risultano evidenti i valori elevati assunti 
da IC(IPA) ed, in minore misura, da IC(PCB) nel Sito 3 (Canal Grande). Appare altrettanto rimarchevole il basso valore di 
1C(PCDD+PCDF) nel Sito 6 (mare aperto) corrispondente al "fondo" ambientale. 
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