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Le discariche di fosfogessi nella laguna di Venezia:
valutazioni preliminari dell'impatto radiologico

Premessa

Il Consorzio Venezia Nuova, nell'ambito di una serie di indagini svolte su incarico del Magistrato alle
Acque di Venezia, mirate all'acquisizione di dati a supporto della progettazione esecutiva di inter-
venti di sistemazione ambientale della zona di barena in località Passo a Campalto (Venezia), aveva
evidenziato, in un'area di circa 7000 m2 utilizzata per il deposito di fosfogessi, la presenza di valori
di rateo di dose gamma in aria (ad 1 metro dal suolo) compresi tra 3 e 7 volte il fondo ambientale.
A seguito di una prima valutazione del rischio per i lavoratori e per la popolazione locale, era stato
richiesto l'intervento dell'ANPA e dell'ARPA Veneto per l'effettuazione di un'indagine radiologica
nella zona interessata. L'indagine è stata effettuata nel febbraio del 1998 a conclusione della quale
l'ANPA ed il Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPA Veneto hanno concordato di avviare uno
studio pilota mirato alla progettazione dì una rete di monitoraggio ambientale, che potesse permet-
tere l'individuazione nel tempo, di eventuali fenomeni di accumulo in laguna di inquinanti radioat-
tivi naturali provenienti dalle discariche di fosfogessi. Le attività saranno anche di utilità per la valu-
tazione delle dosi derivanti dalla presenza sul territorio di attività lavorative che utilizzano materiali
contenenti radionuclidi di origine naturale, così come richiesto dalla Direttiva Europea 96/29, attual-
mente in fase di recepimento nella normativa italiana.

Lo studio pilota è stato avviato nel dicembre del 1999 e nel presente rapporto sono sintetizzati i risul-
tati conseguiti nella prima fase delle attività nella laguna di Venezia.
Per lo svolgimento delle attività, in particolare per quanto attiene ai campionamenti in laguna, un
prezioso supporto è stato fornito dal Maresciallo Liborio Fabio Lagattolla del Nucleo Operativo
Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, che ha organizzato la partecipazione del Nucleo Radiomobile
di Venezia e del Nucleo Subacqueo di Trieste.
A tutti va il più sentito ringraziamento dell'ANPA.

Maria Belli
Responsabile dell'Unità Interdipartimentale

di Metrologia Ambientale
dell'ANPA
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1. Descrizione elei sito

1.1. La laguna di Venezia ed il suo ambiente

Disposta con sviluppo NE-SW, parallelamente al Mare Adriatico, la laguna di Venezia si estende per
oltre 50 km con una larghezza variabile fra gli 8 ed i 15 km, una profondità media di circa 0,6 m,
distribuita su di un'area di circa 550 km2 tra la foce del fiume Piave ed il delta del fiume Po.
Separata dal mare (golfo di Venezia) mediante lunghi e stretti cordoni litoranei, o lidi, è tenuta in
comunicazione con esso tramite le tre aperture, dette porti, di Lido, di Malamocco e di Chioggia,
attraverso le quali le acque dell'alta marea penetrano in laguna, uscendone durante la bassa marea
(escursione annuale media inferiore al metro) e contribuendo così alla sua sopravvivenza per l'a-
sporto continuo dei materiali detritici depositatevi.
I tre grandi bacini idrografici che compongono la laguna e prendono il nome dai porti alimentatori,
sono nettamente divisi da soglie spartiacque, mentre altre zone minori di displuvio separano tra loro
i bacini minori.
Una fitta rete di canali subacquei si ramifica dai porti lagunari verso l'interno, denominati rii, quelli
che fanno o facevano capo alla foce dei fiumi e ghebi o code quelli che si perdono ai margini delle
zone paludose o della terraferma. Dei circa 800 km di canali, solo 150 km sono navigabili; il trac-
ciato dei principali, che sono tuttora utilizzati per la navigazione lagunare, è segnato da pali, chia-
mati briccole.
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Impropriamente si distingue una laguna viva, caratterizzata dal flusso della marea e dalla prevalen-
za di acque sulla terra emersa, rispetto ad una laguna morta, situata in aree più interne, paludose e
interessate da vaste barene e velme.
Viene chiamata barena quella parte di terreno con bordi frastagliati, ricoperta da flora di tipo alofila
(vegetazione che si sviluppa e vive in ambienti fortemente salini o salmastri), che si ricongiunge gra-
dualmente alla laguna attraverso le velme, zone paludose lagunari prive di vegetazione che, nei
periodi di bassa marea, emergono dalle acque. Le zone di barena quindi, proprio perché solo sal-
tuariamente sommerse dalle acqua, permettono l'insediamento di vegetazione (Limonio-Spartinetu
maritimele, Limonio-Pucinellietum palustris, Puccinellio festuciformis-Arthtrocnemetum fruticosi
[Consorzio Venezia Nuova, 1996]), con conseguente consolidamento del terreno.
Molti interventi si sono susseguiti nel tempo, per preservare l'ambiente lagunare: protezione dei lito-
rali e delle bocche di porto, dragaggio dei canali, deviazione (dal 1327 al 1896) di vari fiumi fuori
dal bacino della laguna (Brenta, Piave, Bacchiglione). Di contro la situazione ambientale della lagu-
na è stata alterata e aggravata dall'occupazione di quelle aree destinate a svolgere un'azione di "spu-
gna" nelle fasi di avvicendamento delle maree: con colture e con la costruzione di abitazioni e fab-
briche, come l'insediamento degli impianti industriali di Porto Marghera.
Le zone di barena sono minacciate da fenomeni di eustatismo (variazioni del livello medio del
mare), di subsidenza (abbassamento del livello medio di una superficie, spesso legato allo sfrutta-
mento incontrollato delle acque di falda o di gas sotterranei) e alla diminuzione di apporti di mate-
riale solido.
Attualmente la laguna risente, dal lato del mare, di uno squilibrio fra i processi di ripascimento e
quelli erosivi, con una prevalenza di questi ultimi dovuti al minore apporto solido dei fiumi, ma
soprattutto alla costruzione di dighe foranee in corrispondenza delle bocche di porto, che hanno
profondamente alterato l'andamento delle correnti marine. Tutto ciò, considerando anche un innal-
zamento relativo del livello del mare, misurato, fra il 1897 e il 1980, in ben 25 cm e dovuto oltre che
a cause eustatiche, anche a cause climatiche di medio periodo, ha accentuato il fenomeno "dell'ac-
qua alta". Oltre a tali fenomeni che suscitano preoccupazioni per i danni inflitti all'ecosistema, neces-
sario alla sopravvivenza della flora e della fauna della laguna, si sono aggiunti altri fenomeni, come
il dilavamento di materiali di provenienza industriale, che scaricati nelle barene, danno origine al
trasporto di sostanze pericolose in laguna.

La barena di Passo a Campalto
La barena di Passo a Campalto, delimitata dall'argine del canale Osellino e dallo scarico alle Rotte,
ha mantenuto intatte le sue peculiarità ambientali fino all'inizio dagli anni sessanta, a parte una
minima attività antropica (piccole bonifiche, sentieri, ece).
Dalla metà degli anni sessanta si nota l'inizio di un'intensa attività: sfruttando l'argine del canale
Osellino, mezzi pesanti provvedono ad effettuare lo scarico di vari materiali allargando l'area di
smaltimento dei rifiuti verso la laguna. Questa attività prosegue anche negli anni settanta, compro-
mettendo definitivamente l'area.
Questa ricostruzione morfologica, resa possibile soprattutto dallo studio di foto aeree (Osti G. Are
D. 1998a), indica che, dalla fine degli anni settanta, la morfologia dell'area rimane pressoché immu-
tata con la stabilizzazione dei confini settentrionali e occidentali, mentre si assiste ad una progressi-
va azione erosiva della zona meridionale della discarica (lato laguna).

Tipologìe di rifiuti
Con una serie di analisi successive, realizzate dal Consorzio Venezia Nuova su commissione del
Magistrato delle Acque di Venezia, si è arrivati a delimitare in modo preciso le aree interessate dal-
l'attività di discarica, i volumi interessati e a stabilire le quantità e le tipologie di rifiuti che sono stati
smaltiti (Biancotto et al., 1999).
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La superficie totale di 22 ettari è così suddivisa:
il settore nord orientale, con uno sviluppo areale di 6-7 ettari, presenta un volume stimato di
200.000-250.000 m3 di materiale omogeneo, prevalentemente costituito da fosfogessi;
il settore sud occidentale, con uno sviluppo areale di 13-14 ettari, presenta un volume stimato di
550.000-600.000 m3 di materiale eterogeneo costituito da laterizi, scorie di fusione, rifiuti solidi
urbani e rifiuti industriali.

Se l'origine e le modalità di formazione dei fosfogessi sono note, altrettanto non si può dire per il
materiale eterogeneo. Da successive indagini, la loro provenienza è attribuita ad attività presenti
nella V Zona industriale di Porto Marghera, in particolare sono stati evidenziati scarti di fonderia,
peci ed altri rifiuti di origine petrolifera e petrolchimica (Osti e al., 1998b).
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2. La radioattività nei fosfogessi

2.1. La produzione di fosfogessi

Con il termine di fosfogessi si intende comunemente il materiale di risulta che si ottiene nella pro-
duzione di acido fosforico attraverso la via umida (attacco acido). Questa tipologia di produzione,
che ha operato per diversi decenni a Porto Marghera, è finalizzata allo scopo di ottenere acido fosfo-
rico principalmente per l'industria dei fertilizzanti e quindi come prodotto intermedio per la chimi-
ca e per le preparazioni alimentari. Il fosforo, elemento principale della reazione, era ricavato dalle
rocce fosfatiche di origine sedimentaria marina provenienti per lo più dall'Africa settentrionale.
Il sistema produttivo utilizzato negli impianti di Porto Marghera era basato su una reazione princi-
pale, che partendo dal minerale attraverso un attacco acido, produceva acido fosforico:

Ca3(PO4)2 -t
Minerale
fosforico

3H2SO4 +
Acido

solforico

3H2O
Acqua

-> 2H3PO<
Acido

fosforico

+ 3CaSO4H2O
Solfato di

calcio (gesso)

In particolare il minerale era preventivamente macinato e vagliato, quindi si procedeva alla sua
miscelazione con l'acido fosforico ed alla successiva reazione del composto ottenuto. Si ricavava
quindi l'acido fosforico per filtrazione e come sottoprodotto una "torbida" contenente il gesso. La
procedura prevedeva un successivo trattamento fisico dei reflui, al fine di concentrare la torbida in
veri e propri fanghi e quindi, una neutralizzazione con idrossido di calcio per alzare il pH estrema-
mente acido del gesso.
Successive ricerche compiute sui sistemi di produzione nel polo industriale di Marghera inducono a
ritenere che i fosfogessi furono sottoposti a trattamento solo a partire dai primi anni settanta (Osti e
al., 1998b). La fase di massima attività della discarica si pone tra la metà degli anni sessanta e la fine
degli anni settanta, ciò porterebbe a ritenere che significative quantità di questo materiale, non neu-
tralizzate, siano stoccate nella barena di Passo a Campalto. Questo dato confermerebbe i bassi livel-
li di pH che contraddistinguono la zona di stoccaggio dei fosfogessi.
Un altro dato interessante riguarda la modalità di sistemazione dei rifiuti durante la fase di attività
della discarica. Sembra infatti che i fosfogessi fossero considerati come materiali dotati di ottime
caratteristiche di impermeabilità e sostanzialmente non nocivi. Venivano quindi spesso sistemati
come materiale di riempimento e/o come materiale impermeabilizzante per aree di discarica desti-
nate ad ospitare materiali considerati più inquinanti. Occorre precisare comunque che questo siste-
ma di smaltimento è stato realizzato in un periodo antecedente all'emanazione della prima norma
quadro nel settore dello smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 915/1982), in carenza quindi di indicazioni
tecniche e di conoscenze scientifiche precise ed univoche.

2.2. La radioattività nei fosfogessi

Le fosforiti (minerale fosforico), utilizzate per la produzione di acido fosforico, a seconda della loro
provenienza, possono presentare elevate concentrazioni di attività di elementi radioattivi delle serie
naturali dell'uranio (238U), del torio (232Th) e del potassio C°K) (Tabella 1).
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Le concentrazioni di uranio in queste rocce sono generalmente comprese tra 30 e 260 g t1 (0,003%-
0,03% in peso). Questi valori sono superiori al contenuto medio di uranio nella crosta terrestre
che risulta di 4 g t1 (Hussein, 1994). In particolare il contenuto di radioattività delle fosforiti è attri-
buito principalmente alla serie 23aU con i suoi figli (in Figura 1 è riportato lo schema di decadimen-
to della serie 238U); la serie del 232Th contribuisce per circa il 5%, mentre il contributo del *K è rite-
nuto trascurabile.

TABELLA 1
Produzione di minerali fosforici e concentrazioni di attività (UNSCEAR, 1982)

Produzione di minerale Concentrazioni di attività (Bq/kg)

Paese di produzione
Cina
Christmas Islands
Israele
Giordania
Marocco
Naura
Senegal
Tago
Tunisia
ex-USSR
USA- Florida
Altri
Vietnam

Produzione totale

t106
4.1
1.3
1.2
1.8
17.6
1.1
1.8
2.9
3.6

24.2
47.3

150-4800
1.5

126

% totale
3.3
1.0
1.0
1.4
14.0
0.9
1.4
2.3
2.9
19.3
37.6

1 50-4800
1.2
100

238 L|

150
330

1500-1700
1300-1850
1500-1700

810
1300
1300
590

40-90
1500-1900

10-80
n.d.

2 2 6Ra

150
300
n.d.
n.d.

1500-1700
850
1400
1200
520

30-390
1000-2100

n.d.

232Th

25
7

n.d.
n.d.

10 - 200
-

70
100
90

40 - 230
20-60

n.d.

n.d. Dato non disponibile

Durante la reazione con attacco acido, si determina una condizione di disequilibrio fra gli isotopi
238U e 226Ra. È stato dimostrato che in questo processo circa il 90% del 226Ra precipita con la fase soli-
da (i fosfogessi) come solfato di radio insolubile, mentre l'238U rimane nella fase liquida (l'acido fosfo-
rico) (Poole, 1995).
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, appare logico attendersi che la radioattività riscon-
trata nella discarica di fosfogessi di Passo a Campalto, sia attribuibile principalmente all'attività del
226Ra e dei suoi prodotti di decadimento. Infatti le concentrazioni di attività del 226Ra nei campioni
prelevati nella discarica sono compresi tra 1300 e 4000 Bq kg1.
I fosfogessi depositati nella zona di barena possono essere erosi e parte del materiale trasportato
verso la laguna a causa delle piogge ed in occasione di alte maree particolarmente elevate. A causa
della loro bassa solubilità in acqua il 210Pb e 210Po rimangono principalmente legati alle particelle in
sospensione nella colonna d'acqua, mentre la maggior parte del 226Ra può essere facilmente dissol-
to. Dati sperimentali sulla solubilizzazione di fosfogessi in grossi volumi d'acqua hanno mostrato
che una frazione > 90% di 2I0Pb e 210Po rimane associata al residuo insolubile (A.C. Paul e K.C. Pillai,
1990). È prevedibile quindi che i sedimenti lagunari nella prossimità della barena su cui si trova la
discarica, mostrino un arricchimento di piombo e polonio non associato da un incremento signifi-
cativo di 226Ra.
La valutazione dell'incremento di 22<iRa, 210Pb e 210Po nell'ambiente lagunare richiede la vantazione
delle concentrazioni di attività di questi elementi che sono naturalmente contenuti nell'ambiente.
I livelli eli 22f>Ra nei sedimenti dipendono dalle concentrazioni di attività di questo elemento nei suoli
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del bacino idrografico della laguna, mentre il 210Pb ed il 210Po possono derivare sia dal bacino idro-
grafico sia da deposizione atmosferica. Quest'ultimo processo è di seguito schematizzato: esalazio-
ne di 222Rn dal suolo -> decadimento radioattivo fino al 210Pb -> rimozione del 210Pb dall'atmosfera a
causa della deposizione del particolato. Il 222Rn ed il 2l0Pb hanno un tempo di residenza in atmosfe-
ra di poche settimane (Robbins, 1978), il radon è rimosso dall'atmosfera a causa del suo decadi-
mento radioattivo mentre il piombo è rimosso per deposizione. I ratei di deposizione di piombo-210
possono mostrare una significativa variabilità geografica, mentre mostrano fluttuazioni annuali rela-
tivamente modeste. Dati relativi alla deposizione annuale di 210Pb in Italia non sono attualmente
disponibili. Il flusso di 210Pb di origine atmosferica in una zona continentale può essere stimato pari
a < 74 Bq m2 anno'1. Una volta depositato sulla superficie di un corpo idrico, il piombo è rimosso
dalla colonna d'acqua per adesione al materiale in sospensione e successiva deposizione sui fonda-
li. Il tempo di residenza del 210Pb nella colonna d'acqua varia da alcuni giorni fino ad un massimo di
1 anno in funzione delle condizioni geochimiche e sedimentologiche del corpo d'acqua (F.El-
Daoushy, 1988).
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Figura 1 - Schema di decadimento dell'23aU
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3. Quantificazione dei consumi alimentari
nel comune di Venezia

La valutazione della composizione dei consumi di prodotti di origine lagunare (Mytilus edulis, Tapes
philippinarum e Cerastoderma glaucum) nel comune di Venezia è stata estratta dai risultati di una
indagine campionaria rivolta alle famiglie residenti nel comune allo scopo di rilevare le abitudini di
acquisto e di consumo. L'indagine è stata effettuata dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito di
studi legati alle conseguenze sanitarie del passaggio nella catena alimentare di inquinanti presenti
in prodotti ittici (Marcomini et al, 1997). L'indagine è stata effettuata su un campione di 613 fami-
glie, che rappresenta lo 0,5% delle famiglie residenti nel Comune di Venezia, secondo i dati censuari
relativi al 1991.
Stando ai dati emersi dall'indagine campionaria, la popolazione veneziana consumerebbe in media
circa 1,2 kg di vongole all'anno (la quantità si raddoppia per l'estuario) e 1,8 kg di cozze all'anno
(2,4 kg nelle isole).

15
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4. L'area di indagine

L'area oggetto di indagini (Figura 2) è situata nel bacino nord della laguna, tra la città di Venezia,
l'isola di Burano e la terraferma. All'interno di questa area è stata selezionata una zona, compresa tra
il canale di San Secondo e il canale Carbonera, confinante con le barene di Passo a Campalto e
Tessera. La zona è attraversata dal canale Campalto e dal canale Tessera, profondi circa 3 metri.
In generale la zona è caratterizzata da un fondale mollo relativamente molto basso, con profondità
minori sotto le barene, via via più profondo verso Venezia e Murano.
Verso le barene la superficie del sedimento è coperta da una patina superficiale di colore variabile
dal giallo-bruno al rosso bruno, costituita essenzialmente da alghe bentoniche unicellulali micro-
scopiche (diatomee).
Nella zona si osserva la presenza di un primo strato ossidato dello spessore di 4-5 mm, di colore gri-
gio giallastro, seguito da sedimento di colore grigio scurissimo o nero, a seconda delle zone, che si
estende fino a profondità variabili da pochi centrimetri a 30-40 cm in certe zone a ridosso delle bare-
ne.
Pur riscontrando una certa sterilità dal punto di vista della popolazione animale bentonica, si regi-
stra la presenza di rade popolazioni di Tapes philippinarum e Cerastoderma glaucum, soggette ad
un intenso sforzo di pesca, praticata con una grande varietà di attrezzi e imbarcazioni. Si utilizzano
comunque attrezzi a traino che agiscono raschiando e setacciando il fondale fino a profondità varia-
bili da pochi centimetri fino a 20-30 cm. La sterilità generale è senz'altro da attribuirsi all'intenso sfor-
zo di pesca alla vongola, che si esplica soprattutto nella zona più lontana dalle barene, dove la
profondità dell'acqua rende più agevole la navigazione. Nonostante la povertà del popolamento si
sono osservate numerosissime barche impegnate esclusivamente in tale attività praticamente in tutta
l'area indagata.
Il risultato è un'acqua costantemente torbida ed un fondale nel quale il primo strato di sedimento
(2-4 cm) risulta ben selezionato, sempre leggermente sabbioso, molle e privo o povero di elementi
macroscopici viventi o non viventi.
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5. Campionamenti

I campionamenti in laguna sono stati effettuati dall'ANPA, dalI'ARPA Veneto con il supporto opera-
tivo del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri di Venezia e del Nucleo Subacqueo
dell'Arma dei Carabinieri di Trieste.
Nell'area di indagine tra i canali San Secondo e
Carbonera, sono stati definiti sulla carta tecnica
regionale 4 transetti, orientati dalla terraferma
(barene di Passo a Campalto e Tessera) verso la
città di Venezia. Su ogni transetto sono stati indivi-
duati 15 punti di campionamento equidistanti tra
di loro, dove si è proceduto al prelievo di sedi-
menti (carote e superficiali), di acqua, di materiale
in sospensione e di materiale biologico eventual-
mente presente. Per avere una mappatura del
bacino nord della laguna, nell'area compresa tra il
canale di Marghera, la citta di Venezia fino alle
isole di Burano e Mazorbo, sono stati individuati inoltre una serie di punti dove effettuare dei cam-
pionamenti di sedimento superficiale.

L'indagine ha avuto inizio nel dicembre del 1998 e fino alla data attuale sono state effettuate tre cam-
pagne di prelievi, respettivamente nel dicembre 1998, nel maggio 1999 e nel settembre 1999.
Di seguito sono descritte le matrici prelevate durante le diverse campagne. Nelle figure 3, 4 e 5 sono
riportati i punti di campionamento delle diverse matrici.

/" Campagna (dicembre 1998)
Sui quattro transetti definiti nell'area lagunare, sono stati raccolti:

n° 15 campioni di sedimento superficiale;
n° 15 campioni di carote di sedimento, della lunghezza di ca. 1 m;
n° 5 campioni campioni d'acqua e di particolato in sospensione; altri 3 campioni di acqua e par-
ticolato sono stati raccolti nei canali delimitanti la discarica (Osellino e alle Rotte);
n° 41 campioni di materiale biologico.

In modo uniforme su tutta l'area sono stati raccolti n° 22 campioni di sedimento superficiale.

11° Campagna (maggio 1999)
Si è proceduto al prelievo di:
1. n° 19 campioni di mitili (Mytilus edulis), ciascun campione è poi stato suddiviso in più sotto-

campioni a seconda delle classi dimensionali presenti, per un totale di 77 sottocampioni;
2. n° 2 campioni di vongole (Tapesphilippinarum), ciascun campione è poi stato suddiviso in più

sottocampioni a seconda delle classi dimensionali presenti, per un totale di 9 sottocampioni;
3. n° 7 campioni di cappe tonde (Cerastoderma glaucum), ciascun campione è poi stato suddivi-

so in più sottocampioni a seconda delle classi dimensionali presenti, per un totale di 20 sotto-
campioni;

4. n° 1 campione di mitili (Mytilus edulis), per il bianco, per un totale di 6 sottocampioni, raccolto
in mare a cinque miglia dalla costa, a nord della bocca di porto del Lido.
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Figura 3 - Punti di campionamento dei sedimenti superficiali
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Figura 4 - Punti dì campionamento dell'acqua e del particolato in sospensione
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figura 5 - Punti di campionamento del materiale biologico
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111" Campagna (settembre 1999)
Nella zona prospiciente la discarica di Passo Campalto, sono stati raccolti.-

n° 5 campioni di carote di sedimento, della lunghezza di circa 1 m;
n° 5 campioni di sedimento superficiale;

Nella zona prospiciente la discarica di Pili, sono stati raccolti:
n° 6 campioni di carote di sedimento, della lunghezza di circa 1 m;
n° 6 campioni dì sedimento superficiale

Nella zona della Palude Maggiore sono stati raccolti:
n° 1 campione di sedimento superficiale;
n° 1 campione di carota di sedimento, della lunghezza di circa 1 m.

Le operazioni di campionamento si sono svolte utilizzando un natante veloce non cabinato, in grado
di navigare in acque basse e con l'assistenza di una motovedetta dell'Arma dei Carabinieri, utilizza-
ta per il campionamento dei sedimenti superficiali.
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6. Raccolta e trattamento campioni

Per ciascun campione, contemporaneamente al prelievo, è stata redatta una scheda contenente tutte
le informazioni relative al campionamento (data e ora di prelievo, posizione geografica rilevata con
il sistema satellitare GPS, condizioni meteo, parametri chimico-fisici, sigla identificativa, ecc); tutti i
campioni, al rientro alla base operativa, sono stati conservati in cella frigorifera a bassa temperatura
o congelati (materiale biologico) fino al trattamento, alla fine del quale sono stati stoccati in conte-
nitori di plastica etichettati.

Sedimenti superficiali
Sono stati raccolti da un sommozzatore dell'Arma dei Carabinieri
per mezzo di carotieri (tubo in perspex con diametro interno di
80 mm e lunghezza di 100 mm), spinti manualmente nel sedi-
mento per tutta la lunghezza e chiusi alle estremità con due
tappi prima dell'estrazione. Dopo aver eliminato l'acqua in
eccesso per aspirazione, il sedimento viene estratto dal carotie-
re e trasferito in una vaschetta di alluminio, prendendo nota del
peso, colore, odore, aspetto, presenza di materiale biologico
vivente o non vivente e relativa classificazione, quindi essiccato

in forno ventilato a 35 °C; durante l'essiccazione il sedimento è stato disgregato grossolanamente. Ad
essiccazione completata si è proceduto ad un'ulteriore disgregazione seguita da setacciamento su
rete da 2 mm, scartando il materiale grossolano costituito essenzialmente da frammenti di conchiglie.

Carote di sedimenti
Per i campionamenti è stato utilizzato un carotiere
manuale composto da un'asta in acciaio inox di 2,5 m di
lunghezza, portante, all'estremità inferiore, un collare a
gabbia di ca. 30 cm di altezza nel quale viene inserito
per ogni prelievo un tubo di PVC con un diametro
nominale esterno di 100 mm, spessore 2,5 mm e lun-
ghezza 1500 mm. Lungo l'asta sono posizionati inoltre
un dispositivo a tappo per la chiusura della parte supe-
riore del tubo al momento dell'estrazione e due mani-
glie di manovra scorrevoli e bloccabili all'altezza voluta.
Il carotiere veniva infisso nel sedimento fino alla massima profondità possibile ed estratto dopo un
certo periodo di attesa. Dopo aver salpato il carotiere, il tubo di PVC contenente la carota di sedi-
mento veniva vuotato dell'acqua superficiale, sfilato dal collare, chiuso alle estremità con tappi spin-
ti a forza all'interno fino a contatto con il sedimento. Ciascun tubo, contenente la carota di sedimento
è stato aperto incidendolo (per quasi tutto il suo spessore) in senso longitudinale lungo due linee
mediane diametralmente opposte e quindi spaccato con l'ausilio di una lama. Una volta scoperta la
metà superiore della carota ed aver annotato gli elementi salienti derivanti da una prima osserva-
zione si è proceduto al taglio e distacco di fette circolari di sedimento dello spessore di 1 cm median-
te coltelli di acciaio inox appositamente sagomati. Le porzioni di sedimento, dopo l'annotazione di
tutti gli elementi ritenuti utili (peso, colore codificato mediante utilizzo delle Tavole di Munsell,
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odore, contenuto biologico e relativa classificazione, granulometria apparente, ecc), disposte su vas-
soi sono state parzialmente essiccate in un forno ventilato a 35 °C; dopo disgregazione e setacciatu-
ra su rete da 2 mm il campione è stato trasferito in singole vaschette per l'essiccazione finale in forno.
In Appendice A sono riportate le elaborazioni grafiche dei risultati delle osservazioni annotate
durante le varie fasi del trattamento.

Acqua e particolato in sospensione
I campioni di acqua sono stati raccolti utilizzando un contenitore di polietilene da 30 litri Al rientro
alle base operativa i campioni sono stati immediatamente filtrati, con un sistema composto da una
pompa peristaltica ed un porta filtri in acciaio inox da 142 mm, utilizzando dei filtri in esteri misti di
cellulosa mod. HAWP14250 (Millipore), con diametro dei pori di 0,45 pm, già prepesati in laborato-
rio. A seconda della quantità di particolato presente sono stati usati uno o più filtri per ciascun cam-
pione di acqua, annotando la quantità esatta di acqua filtrata; i filtri sono stati subito essicati in forno
a 40° C per una notte. Un'aliquota di ca. 20 litri di ciascun campione di acqua filtrata è stata conser-
vata in un contenitore di polietilene etichettato, aggiungendo la quantità di HC1 al 37% necessaria
ad ottenere un pH < 2 (controllando con cartina al tornasole).

Materiale biologico
II materiale è stato raccolto durante la prima campagna con benna di tipo Van Veen e con rastrello
(materiale superficiale o subsuperficiale). Le bennate sono state eseguite in numero di 4-6 per ogni
punto di campionamento. Il materiale è stato scaricato in una rete con maglia di 200 pm e setaccia-
to raccogliendo tutto il materiale biologico vivente. Contemporaneamente alle bennate sono stati
eseguiti prelievi con un rastrello di 70 cm di larghezza, munito di
manico estensibile fino a 5 m, operando su una superficie di circa 50
m2. Tutto il materiale biologico vivente raccolto, composto in preva-
lenza da alghe è stato suddiviso, catalogato e chiuso in sacchetti eti-
chettati.
I campioni di alga sono stati essiccati in stufa ventilata a 40 °C, fino a
peso costante e macinati. Gli altri campioni biologici vista la scarsa
quantità campionata (< 10 g) sono stati analizzati direttamente.
Nella seconda campagna (maggio 1999) i campioni di mitili (Mytilus
edulis) sono stati raccolti raschiando con un rastrello i pali e/o le
briccole individuati come punti di raccolta; per le vongole (Tapes
philippinarum) e le cappe tonde (Cerastoderma glaucum) i cam-
pioni sono stati raccolti setacciando, con un rastrello di 70 cm di lar-
ghezza munito di rete di raccolta, il sedimento fino ad una profondità
di circa 10 cm su un'area di circa 50 m2.
I campioni, ancora congelati, sono stati puliti e divisi in sottocam-
pioni sulla base di classi dimensionali predefinite:

Specie

a

Mitili < 30

Vongole

Cappe
tonde

Classi dimensionali (mm)
b c d e f g h i Im

31-40 41-50 51-60 61-70 >71

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
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Tutti gli esemplari di ogni sottocampione, sono stati pesati, è stato annotato il numero e la dimen-
sione media della classe (misura di circa 30 esemplari) e quindi aperti. La parte edule ed il liquido
interstiziale è stato nuovamente pesato e si è quindi proceduto alla liofilizzazione del materiale ed
alla successiva macinatura.
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7. Analisi radiochimiche

Per le analisi radiochimiche di 210Po e 210Pb è stato utilizzato un metodo sviluppato e messo a punto
presso il Laboratorio dell'AMPA. La procedura è riportata in dettaglio in Appendice B.
Il 210Po ed il 2I0Pb vengono preconcentrati, nei campioni di acqua filtrata, per coprecipitazione con
idrossido di ferro (III) a pH 9-10, usando una soluzione di ammoniaca concentrata; il precipitato
viene disciolto con HC1 concentrato e mineralizzato con H2O2 (30%). Gli altri campioni vengono
disciolti a caldo mediante attacco acido (HNO3+HF, HC1O< e HC1). Il 10-20% della soluzione di lisci-
vazione viene usata per determinare il 2!0Po, facendolo depositare (4 h) a caldo (85-90 °C) su un disco
di argento immerso in una soluzione tamponata a pH 1,5, contenente idrossilamìna cloridrato e sodio
citrato. Il disco di argento viene misurato con spettrometria a (efficienza di conteggio 33%, fondo <
3,1*105 s1). Non è richiesta nessuna separazione preliminare e la resa chimica viene misurata median-
te aggiunta di una soluzione standard di 209Po. Dalla restante parte della soluzione di liscivazione il
piombo viene separato su una colonna di resina Bio-Rad AG 1-X4 e dopo purificazione viene preci-
pitato come PbSO< per la preparazione della sorgente. Il 2I0Pb viene determinato misurando l'attività
del figlio 210Bi con un p-counter (efficienza di conteggio 48%) a basso fondo (<5,4 IO"3 s1), dopo circa
un mese dalla separazione. La resa chimica viene misurata aggiungendo 20 mg di Pb*2.
Il limite di rilevabilità per il 2'°Po è di 0,71 Bq kg"1 (0,043 mBq l1) per 0,3 g di sedimento (5 litri di
acqua), mentre per il 210Pb è di 1,83 Bq kg1 (0,36 mBq l1) per 3 g di sedimento (15 litri di acqua).
Il metodo è stato controllato analizzando dei campioni di riferimento IAEA (sedimenti IAEA-3Ó8 e
IAEA-135), i risultati ottenuti sono in ottimo accordo con i valori di riferimento.
I risultati di seguito riportati si riferiscono ai campioni di acqua e particolato in sospensione, sedi-
menti superficiali e molluschi, in quanto le analisi relative alle carote di sedimento sono attualmen-
te corso.
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8. Risultati e discussione

8.1. 2'°Po e 2roPb nelle acque del canale Osellino e della laguna veneta

Nella Tabella 2 sono riportati i valori di concentrazione di particolato in sospensione presenti nella
colonna di acqua e le concentrazioni di attività del 2I0Po e del 210Pb misurati nell'acqua e nel partico-
lato in sospensione.
Esprimendo le concentrazioni di attività di Po e Pb nel particolato in sospensione in Bq l1 anziché in
Bq kg1, i valori più bassi della somma delle concentrazioni di attività di Pb e Po misurati nella colon-
na d'acqua (1 mBq l"1) si riscontrano nei campioni raccolti nel canale Osellino, a monte della discari-
ca di fosfogessi (Wl in Figura 4). In questo punto di campionamento, il 210Po è in equilibrio radioatti-
vo con il 210Pb ed entrambi i radionuclidi hanno origine dai suoli minerali derivanti dal bacino imbri-
fero del canale Osellino e dalla deposizione del Pb sulla superficie dell'acqua. Questi valori possono
essere considerati come i valori di fondo ambientale per il bacino imbrifero del canale Osellino.
I coefficienti di distribuzione (kd) tra la fase solida e quella disciolta, riportati in Tabella 3, mettono
in evidenza il diverso comportamento ambientale del Po e del Pb nel punto di campionamento W2
rispetto agli altri due punti di campionamento individuati sul canale Osellino (Wl e W3) . I campioni
di acqua raccolti nel canale Osellino, nelle vicinanze della discarica di fosfogessi (W2), mostrano
una percentuale più bassa di entrambi i radionuclidi associati alla fase solida (-50%) rispetto ai cam-
pioni raccolti al punto Wl e W3. Infatti i valori di kd evidenziano per il punto di campionamento W2
coefficienti di distribuzione confrontabili a quelli misurati nelle acque lagunari. I campioni raccolti
nel canale, nel punto di prelievo situato prima dell'immissione in laguna (W3), mostrano invece una
distribuzione dei radionuclidi tra la fase solida e quella liquida confrontabile con i valori rilevati nel
punto Wl. Valori elevati del kd sono il risultato di un forte adsorbimento all'interno del particolato
in sospensione di questi elementi; una diminuzione del coefficiente di distribuzione di un fattore 5
nello stesso sistema di acque dolci tra due punti di prelievo spazialmente poco distanti può essere
spiegato solo dal cambiamento dei parametri chimico-fisici del corpo idrico o da un nuovo input di
elementi disciolti conseguenti ad una deposizione di particelle risospese, Ulteriori indagini saranno
comunque necessarie per dare spiegazione ai valori più elevati delle concentrazioni di Po e Pb
riscontrati nella frazione liquida del punto W2. A questo stadio delle indagini la diminuzione del kd
nel punto W2 potrebbe essere attribuita alla deposizione nelle acque del canale Osellino di parti-
celle di piccole dimensioni originanti dalla discarica di fosfogessi risospese dal vento (Belli et al,
2000). Queste particelle, presentando ampie superfìcie a contatto dell'acqua, possono favorire il
dilavamento ed il desorbimento dei radionuclidi. Il 210Pb in particolare, che è un prodotto di de-
cadimento del 226Ra attraverso il gas radon, potrebbe essere parzialmente depositato sulla superficie
esterna delle particelle trasportate dal vento, e quindi disponibile al passaggio nella fase acquosa,
piuttosto che essere incluso all'interno delle stesse.

Carvalho (1977) riporta valori di kd per il 2I0Po in acque dolci 1,0 1O5+O,3 IO51 kg1, che sono
in buon accordo con i valori calcolati in queste indagini nei punti di campionamento Wl e W3. Le
frazioni di Po e Pb nella fase disciolta di acque salmastre sono generalmente più elevate rispetto a
quelle osservate in ambienti di acque dolci. Questi risultati sono in perfetto accordo con quelli osser-
vati da Carvalho (1997) nell'estuario del fiume Tagus (salinità > 28 g l"0 ed in mare aperto. I rapporti
Po:Pb nella fase disciolta vanno da 0,6 a 5,6.
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TABELLA 2

Concentrazioni di attività del 210Po e del 2I°Pb disciolto nell'acqua e associato al

particolato in sospensione (peso secco)

Punto di
campionamento

On W1
= 3 W2
o " W3

W4

| W6
01 W7

W8

Coordinate
Nord

45°28'53"
45°28'47"
45°28'37"

45°27'35"
45°27'11"
45°28'19"
45°28'04"
45°27'23"

Coordinate
Est

12°17'58"
12°17'16"
12°16'54"

12°19'44"
12°20'25"
12°18'32"
12°18'47"
12°19'07"

™Po Bq I1

0,3 ± 0,1
1,0 ±0,1
0,5 + 0,1

3,0 ± 0,2
2,6 ±0,2
1,7 + 0,1
5,1 ±0,3
2,1 ± 0,1

Acqua

"•PbBqr 2

0,3 ±0,1
0,9 ± 0,1
0,7 ± 0,1

1,1 ±0,1
2,1 ± 0,1
2,9 + 0,1
0,9 ± 0,1
2,4 ± 0,1

1,0

1,1
0,7

2,7
1,3
0,6
5,7
0,9

Particolato in sospensione

. "°Po Bq I-1

71+5
56 ±5
83 + 6

65 ± 4
62 + 6
49 + 4
48 ±4
65 ±7

2IDPb Bq 1 •

66 ±6
50 ± 4
97 ± 7

65 ± 4
52 ±3
39 ±3
35 ±4
44 ±6

21Tb/"°Pb

1,1
1,1
0,9

1,0
1,2
1,3

1,4
1,5

TABELLA 3

Concentrazioni di particolato in sospensione e coefficienti

di distribuzione (IO) per il 2'°Po ed il 210Pb

Punto di

campionamento

VV1
W2
VV3
VV4
W5
W6
W7
W8

Particolato in

sospensione (mg I1)

10,6
13,8
11,7
23,9
24,0
18,3
11,5
9,1

210po

(I kg')

2,55 105

5,80 104

1,70 10s

2,14 10"
2,40 104

2,85 10"
9,38 103

3,16 10"

2'°Pb

(I kg-')

1,93 10s

5,56 10"
1,43 105

5,84 10"
2,66 10"
1,36 10"
3,82 10"
1,80 10"

I valori più elevati che si riscontrano nei punti di campionamento W4 e W7 potrebbero essere impu-
tabili ad un più elevato contributo di materiale organico disciolto, con un accumulo preferenziale di
Po rispetto al Pb (Carvalho, 1995). L'accumulo preferenziale di Po da parte del plankton potrebbe
anche dare spiegazione al moderato incremento del rapporto Po:Pb misurato nel particolato in
sospensione della laguna veneta.
La concentrazione di 210Pb nel particolato in sospensione è più elevata nei punti di campionamento
W4 e W5 (Tabella 2), entrambi caratterizzati da più elevati valori di concentrazione di particolato in
sospensione (Tabella 3). Carvalho (1995) mette in evidenza che il zl0Pb nei sedimenti è principal-
mente associato alle particelle di piccole dimensioni (< 63um), che rappresentano la principale com-
ponente del materiale in sospensione di origine inorganica. Le alte concentrazioni di Pb misurate nei
punti di campionamento W4 e W5, dove si riscontrano valori elevati di concentrazione di particola-
to in sospensione, indicano che la risospensione dei sedimenti di fondo è il principale meccanismo
che regola la distribuzione di questo elemento nell'ambiente lagunare.
II coefficiente di distribuzione calcolato per il Po è 2 10"+1 10" 1 kg-1 e 3 10<±2 10" 1 kg1

per il Pb; questi valori sono in accordo con quelli trovati da altri autori per ambienti di acque salate
(Carvalho, 1997).
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8.2. 210Po e 210Pb nei sedimenti superficiali della laguna veneta

L'erosione dei fosfogessi depositati nella discarica, provocata dagli agenti meteorici e dalle maree,
può essere la causa dell'aumento del contenuto di radionuclidi di origine naturale (principalmente
226Ra, 2I0Po e 210Pb) nell'ambiente lagunare. È noto che sia il 210Po sia il 2l0Pb rimangono principalmente
associati al particolato in sospensione, mentre il 226Ra passa rapidamente in soluzione (Carvalho,
1995; Koester, 1992). Esperimenti di dissoluzione di fosfogessi in grossi volumi di acqua, avevano
già messo in evidenza che oltre il 90% del210Po e del 210Pb rimangono associati alla frazione insolu-
bile (Penneders, 1992). Per questa ragione, era presumibile attendersi un accumulo di 210Po e di 210Pb
nei sedimenti di fondo della laguna veneta a causa dei processi erosivi dei rifiuti depositati nella
discarica senza un significativo aumento del contenuto di 226Ra.
Nell'ambito delle indagini nella laguna veneta, le concentrazioni di Po misurate nei sedimenti lagu-
nari (Tabella 4) variano da 26 a 644 Bq kg1 peso secco (valore medio 69±H0 Bq kg'), mentre le
concentrazioni riferite al Pb oscillano in un intervallo compreso tra 28 e 1030 Bq kg1 (valore
medio 84±l67 Bq kg"1). Come previsto, un alto livello di correlazione è stato trovato tra il 210Po ed il
210Pb nei sedimenti superficiali (correlazione di Pearson r= 0,98122; p<0,001). La distribuzione di fre-
quenza dei valori (Figure 6 e 7) mostra una distribuzione fortemente asimmetrica a causa dei valori
più elevati trovati nei sedimenti superficiali raccolti nelle zone più prossime alla discarica di Passo a
Campalto. Dal confronto dei valori di concentrazione di attività misurati nel particolato in sospen-
sione e nei sedimenti è possibile sostenere che lo strato superficiale dei sedimenti nell'area laguna-
re sottoposta ad indagine, è principalmente composto da sedimenti fini (<63pm). Questa osserva-
zione è confermata anche dai risultati delle analisi tessiturali dei sedimenti (Donazzolo, 1984): mate-
riali argillosi e limosi compongono principalmente gli strati superficiali dei sedimenti nell'area lagu-
nare sottoposta ad indagine.

Nella Figura 8 sono riportate le attività del 210Pb negli strati 0-10 cm dei sedimenti lagunari prelevati
a distanze sempre maggiori dalla discarica di fosfogessi. Le attività per entrambi i radionuclidi sono
risultate essere significativamente più elevate nelle aree lagunari più vicini alla discarica. A distanze
superiori ai 1000 metri, le concentrazioni di attività del2l0Po e del 210Pb, misurati nei campioni prele-
vati nei diversi punti di campionamento non mostrano tra loro differenze significative.
Nella Figura 9 sono rappresentate le concentrazioni di attività del 210Pb nei sedimenti superficiali
della laguna.
Nella Tabella 5 sono riportate le concentrazioni di attività di 226Ra misurate nei sedimenti superfi-
ciali lagunari. Come già precedentemente accennato, il Ra eventualmente rilasciato dai fosfogessi
rimane nella colonna d'acqua e non contribuisce significativamente all'innalzamento del contenu-
to di radio nei sedimenti di fondo, mentre la deposizione del particolato in sospensione può esse-
re causa dell'innalzamento del contenuto di polonio e piombo sul fondo lagunare. Per questa
ragione la presenza di 226Ra nei sedimenti lagunari è da attribuire principalmente alla natura geolo-
gica dell'area, mentre l'origine del piombo nei sedimenti è da attribuire anche alla deposizione del-
l'elemento di origine atmosferica ed ai processi di erosione dei fosfogessi dalla discarica. Per valu-
tare l'innalzamento di questi elementi nei sedimenti è interessante porre l'attenzione sul rapporto
21oPb:226Ra. In generale è possibile affermare che negli strati superficiali dei suoli (1-2 cm) l'equili-
brio radioattivo tra il 226Ra ed il 2I0Pb non è raggiunto. A causa dell'esalazione del 222Rn e della suc-
cessiva deposizione dei suoi prodotti di decadimento, si determina un arricchimento di 210Pb nella
superficie dei suoli. Di conseguenza il rapporto 210Pb:226Ra negli strati superficiali dei suoli è di circa
3. Bunzl (1994), riporta per strati superficiali (0-10 cm) di diversi tipi di suoli prelevati in Germania,
valori compresi nell'intervallo 0,78-3,9. Negli strati compresi tra 0 e 10 cm dei sedimenti lagunari,
il rapporto Pb:Ra è compreso tra 1,4 e 2,5. Il non equilibrio radioattivo tra 226Ra e 210Pb indica che
nei sedimenti superficiali si ha generalmente un arricchimento di piombo rispetto alle concentra-
zioni di radio. La causa di questo arricchimento è prevalentemente dovuta alla deposizione di
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Figura 6 - Distribuzione di frequenza delle concentrazioni di attività
di 2WPo nei sedimenti superficiali
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Figura 7 - Distribuzione di frequenza delle concentrazioni di attività
di 2WPb nei sedimenti superficiali
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Figura 8 - Concentrazione di attività di 2WPb nei sedimenti superficiali in funzione
della distanza dalla discarica di Passo a Campalto

TABELLA 4

Concentrazioni di attività del 210Po e del 210Pb nei sedimenti superficiali della zona prospiciente

la discarica di Passo Campalto

Punto di
campionamento

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S23
S24
S25
S26
S27

Coordinate
Nord

45°29'03"
45°28'31"
45°28'10"
45°28'58"
45°28'46"
45°28'09"
45°27'31"
45°28'31"
45°28'03"
45°27'35"
45°27'11"
45°28'20"
45°28'26"
45°27'52"
45°27'22"
45°28'42"
45°28'40"
45°28'36'
45°28'35"
45°28'35"

Coordinate
Est

12°20'15"
12°20'44"
12°21'10"
12°19'05"
12°20'01"
12°20'14"
12°20'21"
12°18'35"
12°18'12"
12°19'44"
12°20'25"
12°18'07"
12°17'24"
12°18'30"
12°19'01"
12°17'33"
12°17'25"
12°17'19"
12°17'13"
12°17'10"

2l0Po Bq kg'
(peso secco)

4 4 ±3
31 ±2
36 ±2
45 + 3
40 ±2
33 ±2
36 ±2
73 + 4
50 ±3
41 ±2
32 + 2
56 + 3
75 + 4
37 ±2
33 ±2

361 ± 19
644 ± 34
108 ±6
74 + 4
54 ±3

210Pb Bq kg"1

(peso secco)

44 + 2
34 + 2
36 ±2
42 ±2
40 ±2
35 ±2
35 ±2
70 + 3
51 ±2
42 + 2
30 ±2
53 ±2
93 + 4
38 + 2
34 ±2

344 ± 14
1030 ±42

186 ±8
131 ±5
94 ±4

10Po/2'0Pb

1,0
0,9

1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
0,8
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
0,6
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piombo di origine atmosferica, in quanto i campioni provengono da aree della laguna in cui non
sembra significativo il contributo del materiale eroso dalla discarica. Shell (1977) riporta che il 210Pb
atmosferico depositato sulla superficie dell'oceano è principalmente nella forma solubile e che il
zl0Pb nei sedimenti di fondo è in disequilibrio con il 22<sRa a causa della rapida rimozione del piom-
bo dalla colonna d'acqua dovuta alla deposizione sui fondali del particolato in sospensione.
Considerando che i fondali lagunari possono considerarsi omogenei e principalmente costituiti da
sedimenti fini, la variabilità osservata nel rapporto Pb:Ra potrebbe indicare aree lagunari in cui i
sedimenti sono soggetti a diversi gradi di bioturbazione o miscelamento fisico.

TABELLA 5

Concentrazioni di attività del 226Ra in alcuni campioni di sedimenti superficiali
e rapporto 210Pb/226Ra

226Ra Bq kg-1
(peso secco)

25 ± 1 1,4
17 ± 1 2,4
18 ± 1 1,8
22 ± 1 2,0
19 + 1 2,2
17 ± 1 2,1
23 ± 1 1,4
23 ± 1 2,0
22 ± 1 1,8
23 ± 1 2,0

8.3 210Po e 210Pb nei molluschi lagunari

Come è stato riportato precedentemente, gli "input" nell'ambiente lagunare di piombo e polonio di
origine naturale sono da attribuire ai seguenti processi:

deposizione per via umida e secca di particelle o gas che provengono dalla troposfera;
trasporto di materiale di origine terrestre da parte dei fiumi;
solubilizzazione del radio che si trova nei sedimenti;
esalazione di radon dai sedimenti lagunari.

I radioelementi, una volta nell'ambiente lagunare, diventano parzialmente disponibili per gli orga-
nismi presenti.

II Mytilus edulis è generalmente utilizzato come indicatore biologico della presenza di metalli quali
piombo, zinco e cadmio (Phillips, 1976; Goldberg e al, 1978). Inoltre il Mytilus edulis, insieme alle
vongole (Tapesphilippinarum) ed alle cappe tonde (Cemstoderma glaucum) è generalmente con-
sumato dalla popolazione locale. Nell'ambito delle indagini nella laguna veneta, queste tre specie
sono state quindi selezionate sia per avere un indicatore di eventuali fenomeni di accumulo di 210Po
e 210Pb nell'ambiente lagunare, sia per una valutazione delle dosi conseguenti all'ingestione di pro-
dotti contaminati da radionuclidi di origine naturale.
I dati radiometrici per i diversi campioni raccolti sono riportati nelle Tabelle 6, 7 e 8. Le concentra-
zioni di 210Po e 2l0Pb sono riferite al peso secco per le diverse classi dimensionali e sono state corret-
te alla data di campionamento. Per quanto riguarda le specie bentoniche (Tapes philippinarum e
Cerastoderma glaucum) i valori trovati per il 2l0Po sono compresi tra 178 e 491 Bq kg'1 peso secco,
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Punto di
campionamento

SS1
SS2
SS3
SS4
SS5
SS6
SS7
SS8
SS9

SS10

Coordinate
Nord

45°28'33"
45°27'55"
45°28'31"
45°29'10"
45°28'47"
45°29'21"
45°28'52"
45°29'20"
45°29'07"
45°28'57"

Coordinate
Est

12°25'00"
12°24'37"
12°25'35"
12°23'45"
12°23'23"
12°22'52"
12°22'31"
12°22'12"
12°21'51"
12°20'49"
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Figura 9 - Mappa di concentrazione di attività di "°Pb Bq kg' (peso secco)
nei sedimenti superficiali
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mentre per il 210Pb sono stati misurati valori compresi tra 1,7 e 7,3 Bq kg"1 peso secco. Non è stata
trovata nessuna correlazione tra i dati di concentrazione di attività di polonio e piombo nei sedi-
menti e negli organismi raccolti nelle stesse aree. Una possibile spiegazione a questa mancanza di
correlazione potrebbe essere attribuita alle caratteristiche chimico-fisico dei sedimenti in cui questi
organismi vivono. Infatti una eventuale variabilità nelle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimen-
ti di fondo potrebbe influire sulle concentrazioni di polonio e piombo disponibili per l'assorbimen-
to da parte degli organismi di fondo. Considerata inoltre la carenza di dati in letteratura relativi alle
concentrazioni di attività di 210Po e 210Pb in queste specie è molto difficile definire se i valori osservati
siano attribuibili alla presenza delle discariche di fosfogessi ai bordi dell'ambiente lagunare od al
contributo derivante da origine naturale. Anche la ricerca di un punto di campionamento rappre-
sentativo del fondo radioattivo ambientale nell'ambiente lagunare è estremamente complesso, in
quanto il "punto di bianco" dovrebbe essere costituito da sedimenti con natura geochimica e con
acque di uguali caratteristiche chimico-fisiche confrontabili con i punti di campionamento definiti.
Su questa base si sono privilegiati per le discussioni che seguono i dati relativi ai Mytilus edulis per
cui sono disponibili dati bibliografici di confronto.

TABELLA 6

Concentrazioni di attività del 210Po e del 2'°Pb nelle vongole

(Tapes philippinarum)

Punto di Coordinate Coordinate
campionamento Nord Est

VR1 45°27 '51" 12°18'42'

VR10 45°28'54" 12°19'05'

I valori di concentrazione di attività di 210Po variano tra 98 e 399 Bq kg1 peso secco. Il punto di bian-
co prelevato in mare ha concentrazioni di polonio pari a 240 Bq kg' peso secco. Generalmente nei
mitili ed in tutti gli organismi lagunari considerati si osserva un arricchimento di polonio rispetto al
piombo con rapporti 210Po:210Pb variabili tra 25 e 100. Nonostante la differenza esistente tra i rappor-
ti delle concentrazioni di 210Po:210Pb nei mitili, una buona correlazione è stata trovata tra i due ele-
menti (Pearson r = 0,6913; p < 0,05; n=30). Una simile osservazione è stata fatta da parte di Ryan
(1999) che sulla base di questa osservazione ha concluso che in media oltre il 90% di polonio che si
trova all'interno dei mitili non deriva dal decadimento del 210Pb assorbito all'interno dei mitili stessi.
In conclusione si può affermare che polonio e piombo sono assorbiti in modo differenziato da parte
degli organismi. Le cause di questo assorbimento preferenziale del polonio non trovano una spie-
gazione nei documenti attualmente disponibili in bibliografia.

Classe
dimensionale

mm

2 6 - 3 0
31 - 3 5
3 6 - 4 0
41 - 4 5
4 6 - 5 0
41 - 4 5
4 6 - 5 0
51 - 5 5

2l0Po Bq kg1

(peso secco)

199 ± 12
197 ± 1 2
175 ± 10
197 ± 12
149 ± 9

234 + 13
229 ± 12
207 ± 11

210Pb Bq kg1

(peso secco)

3,0 ± 0,3
3,6 ± 0,2
2,0 ± 0,1
2,1 ±0,1
1,7 ±0,2
2,8 ± 0,2
3,6 ± 0,3
3,1 ± 0,2

210Po/™Pb

67
55
86
94
87
84
64
68
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TABELLA 7

Concentrazioni di attività del 210Po e del 2'°Pb nelle cappe tonde

(Cerastoderma glaucum)

Punto di
campionamento

TR6

TR8

TR9

TRIO

TR11

TR12

TR13

Coordinate
Nord

45°29'01"

45°28'17"

45O28'57"

45°28'54"

45°28'39"

45°28'23"

45O28'21"

Coordinate
Est

012°20'25"

012°19'22"

012°19'58"

012°19'05"

012°18'31"

012°18'10"

012°17'31"

Classe
dimensionale

mm

2 6 - 3 0
31 - 3 5
21 - 2 5
2 6 - 3 0
31 - 3 5
21 - 2 5
2 6 - 3 0
31 - 3 5
2 6 - 3 0
3 1 - 3 5
2 6 - 3 0
31 -35
2 6 - 3 0
31 - 3 5
11 - 1 5
1 6 - 2 0
21 -25
2 6 - 3 0
31 - 3 5
3 6 - 4 0

2I0Po Bq kg'
(peso secco)

488 ± 27
340 ± 21
491 ± 28
424 ± 24
357 ±27
377 ± 28
278 + 22
338 ± 26
344 ± 19
328 ±19
274 ± 16
303 ± 21
323 ±21
256 + 16
231 ± 14
234 + 14
261 ± 18
245 ± 18
227 ± 17
178 ± 13

210Pb Bq kg'
(peso secco)

4,5 ± 0,2
4,3 ± 0,2
4,7 ± 0,3
4,2 ± 0,2
4,4 ± 0,4
4,4 ± 0,4
4,6 ± 0,3
3,0 ± 0,3
4,9 ± 0,3
4,7 ± ,02
3,8 ± 0,2
3,4 ± 0,2
4,9 ± 0,3
3,3 ± 0,2
6,3 ± 0,3
6,5 ± 0,3
7,0 ± 0,5
4,3 ± 0,2
4,9 ± 0,2
7,3 + 0,3

210Po/m

108

79

105

102

82
85

60

112
70

71

72

88

65

77

36
36
37

57

46
24

TABELLA 8

Concentrazioni di attività del 210Po e del 2roPb nelle cozze (Mytilus edulis)

Punto di
campionamento

CMP1

CMP2

CMP3

CMP4

Coordinate
Nord

12°16'58'

12°18'32'

12°18'54'

Coordinate
Est

45°27'58'

45°27'12"

45°27'02'

45°26'57'

Classe
dimensionale

mm
4,1-5
5,1-6
6,1-7
>7

4,1-5
5,1-6
6,1-7
4,1-5
5,1-6
6,1-7
>7

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7
> 7

210Po Bq kg"1

(peso secco)

134 ± 8
126 ± 6
140 ± 7
98 ± 6

210± 13
197 ± 12
189 ± 11
220 ± 11
206 ± 10
195 + 10
211 ± 12
211 ± 10
206 ± 9
204 ± 12
202 ± 9
173 ± 9

2I0Pb Bq kg'
(peso secco)

4,9 ± 0,4
4,1 ± 0,4
4,1 + 0,3
3.4 ± 0,3
5,8 ± 0,3
4,6 + 0,3
5.1 ±0,2
7,0 ± 0,4
6.5 ± 0,4
6.5 ± 0,4
5.2 ± 0,4
7.3 + 0,4
6.6 ± 0,4
7.7 + 0,4
6,5 ± 0,4
5,2 ± 0,4

27
31
34
29
36
43
37
31
32
30
41
29
31
26
31
33

segue
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segue tabella 8

CMP5

CMP6

CMP7

CMP8

CMP9

CMP10

CMP11

CMP12

CMP13

CMP14

CMP15

CMP16

12°19'28" 45°27'04

12°19'48" 45°27'04"

12°19'39" 45°27'15'

12°19'23" 45°27'20"

12°19'20" 45°27'30"

12°19'20" 45°27'45'

45°28'01"

12°18'58" 45°28111"

12°20'31" 45°28'27"

12°20'38" 45°28'18"

12°20'46" 45°28'09"

12°20'44" 45°27'59"

< 3
3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7

3,
4,
5,
6,
3,
4,
5,
6,

-4
1-5
-6

1-7
-4
-5
-6
_7

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7
4,1-5
5,1-6
6,1-7
4,1-5
5,1-6
6,1-7
> 7

4,1-5
5,1-6
6,1-7
> 7
< 3

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7
4,1-5
5,1-6
6,1-7
4,1-5
5,1-6
6,1-7
> 7

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7
> 7

4,1-5
5,1-6

6, 1-7

399 ±33
306 ±23
227 ± 16
233 ± 13
216 ± 16
280+19
299 + 17
256 ± 14
263 ± 15
298 ± 19
294 ± 19
252 ± 16
231 ± 15
236+ 13
227 ±11
198 ± 11
233 + 13
184±11
197±11
191 ±11
213 + 15
201 ±11
205 ± 12
175 ± 10
184 ± 13
214± 16
207 ± 15
1 94 ± 11
369 + 16
205 ± 9
229 ±12
203 ±10
218 ± 11
243 ± 14
249 ± 15
234 ± 14
298 ±17
291 ±16
266 ±16
337 ±21
275 ±18
250 + 16
289 ± 18
289 + 18
286 ±17
331 ± 12
296 ± 17
265 + 14

9,8 ± 0,7
7,4 ± 0,4
5,9 ± 0,3
5,9 ± 0,3
5,1 ±0,3
8,4 + 0,4
7,3 ± 0,4
5,4 ± 0,3
7,6 ± 0,3
6,8 ± 0,3
6,4 ± 0,3
5,3 ± 0,3
4,8 ± 0,2
6,4 + 0,3
5,3 ± 0,4
5,5 ± 0,3
5,1 ± 0,3
5,4 ± 0,3
4,9 ± 0,3
4,4 ± 0,2
4,9 ± 0,3
4,5 ± 0,2
4,4 ± 0,3
4,7 ± 0,3
4,8 ± 0,3
5,0 ± 0,3
4,7 ± 0,3
3,9 ± 0,3
6,1 + 0,7
5,7 ± 0,5
3,6 + 0,3
4,8 ± 0,3
4,0 + 0,3
5,0 ± 0,3
4,6 ± 0,2
4,0 ± 0,2
5,9 ± 0,3
5,0 ± 0,3
4,3 ± 0,2
4,7 ± 0,3
5,2 ± 0,5
6,5 ± 0,3
6,0 ± 0,3
4,6 + 0,2
4,5 ± 0,2
6,6 ± 0,4
5,6 ± 0,4
8,8 ± 0,5

41
41
38
39
42
33
41
47
35
44
46
48
48
37
43
36
46
34
40
43
43
45
47
37
38
43
44
50
60
36
64
42
55
49
54
59
51
58
62
72
53
38
48
63
64
50
53
30
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segue tabella

CMP17

CMP18

CMP19

CMP20

8

12°20'43"

12°20'41"

12°20'18"

Campionato in
allevamento in

45°27'48"

45°27'30"

45°27'07"

i un
mare

aperto, a 5 miglia dalla costa,
a nord della bocca

del Lido
di porto

3,1-4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7
< 3

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7

<3

3,1-4
4,1-5
5,1-6
6,1-7

>7

382 ± 22
344 ± 22
345 ± 21
315 + 19
268 + 17
386 ± 24
360 + 23
309 ± 19
422 ± 24
328 + 18
330 ± 18
281 ± 16
330 ±20
421 ± 22
349 + 18
215 ± 12
188 + 10
208 ± 12
182 ±11

9,3 ± 0,4
8,3 ± 0,4
7,5 + 0,3
6,2 ± 0,3
8,0 + 0,4
7,2 + 0,3
6,8 ± 0,3
5,9 ± 0,3
8,9 ± 0,7
9,6 ± 0,6
5,7 ± 0,4
7,5 ± 0,4
7,2 ± 0,4
11,9 ±0,5
10,2 ±0,5
6,7 ± 0,3
5,6 ± 0,3
6,0 ± 0,3
6,2 ±0,3

41
41

46
51
34
54

53
52
47
34
58
37
46
35
34
32
34
35
29

Le Figure 10 e 11 riportano le concentrazioni di attività di polonio e piombo in funzione delle clas-
si dimensionali. I valori per ogni classe dimensionale hanno un'ampia dispersione in quanto per
ogni classe sono stati considerati tutti i campioni raccolti in diverse zone della laguna, ma è tuttavia
evidente che organismi con dimensioni inferiori hanno concentrazioni più elevate rispetto a quelli
con dimensioni superiori. Questo implica che la capacità di assorbimento da parte dell'organismo
non varia durante l'accrescimento e che le concentrazioni di attività inferiori osservate negli orga-
nismi di dimensioni superiori sono dovute ad un effetto di diluizione dovuto all'accrescimento.
La Figura 12 riporta i valori medi delle concentrazioni di attività di polonio pesati per il peso delle
diverse classi dimensionali in funzione della distanza dalla discarica della barena di Passo a
Campalto. Il grafico mette in evidenza che inaspettatamente le concentrazioni di attività di polonio
vanno crescendo con la distanza dalla discarica. La tendenza all'incremento con la distanza è evi-
dente anche se la differenza tra le diverse distanze non è sempre statisticamente significativa. Le
ragioni di questo incremento sono diffìcilmente spiegabili sulla base delle conoscenze attuali, in
quanto non sono pienamente noti i processi che regolano l'assorbimento del polonio e del piombo
da parte degli organismi e non si conoscono le scale di variabilità dei parametri chimico-fisici che
possono influenzare tali processi.

È ancora molto difficile valutare l'effetto della presenza delle discariche di fosfogessi sulle concen-
trazioni di attività di polonio e piombo nei campioni di Mytilus edulis raccolti nella laguna di
Venezia. Studi effettuati nei mari prospicienti l'Irlanda riportano valori compresi tra 80 e 470 Bq kg1

peso secco e non è stata osservata nessuna correlazione tra la presenza di impianti per la produzio-
ne dell'acido fosforico e concentrazioni di attività di polonio e piombo nei mitili. Tutto questo porta
a concludere che l'influenza della discarica di fosfogessi di Passo a Campalto sulle concentrazioni di
attività di Po nei molluschi è difficilmente valutabile se non si prendono in considerazione elementi
quali l'idrodinamica della laguna ed i processi che possono portare alla disponibilità del Po per l'as-
sorbimento da parte degli organismi. Inoltre la banca dati attualmente disponibile andrebbe popo-
lata con una serie di dai raccolti lungo le coste italiane in modo da poter confrontare i dati ottenuti
con quelli di aree in cui sicuramente non sono presenti discariche di fosfogessi.
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Figura IO - Concentratone di attività di 2'°Pb nei Mitylus edulis in funzione
delle classi dimensionali (per le classi dimensionali vedi Cap. 6)
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Figura 11 - Concentrazione di attività di 2WPo nei Mitylus edulis in funzione
delle classi dimensionali (per le classi dimensionali vedi Cap. 6)
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Figura 12 - Concentrazione di attività di 2WPo pesati per il peso delle diverse
classi dimesionali in funzione della distanza dalla discarica

8.4. Vaiutazione delle dosi da ingestione di molluschi

La valutazione delle dosi è stata effettuata sulla base dei dati emersi dall'indagine campionaria effet-
tuata dal Comune di Venezia sui consumi alimentari (Marcomini et al., 1997). A causa dell'estrema
variabilità riscontrata nei consumi individuali, la valutazione delle dosi da ingestione di molluschi è
stata effettuata su 3 diversi gruppi di popolazione:

Gruppo 1 (Popolazione del centro storico): 3,6 kg di vongole e 1,8 kg di cozze l'anno;
Gruppo 2 (Popolazione dell'estuario): 7,2 kg di vongole e 2,4 di cozze l'anno;
Gruppo 3 (circa il 2,5% della popolazione): 15 kg di vongole e 10 kg di cozze l'anno.

La valutazione delle dosi, effettuata considerando solo il 2WPo in quanto è il radionuclide di origine
naturale che porta alle dosi più elevate per ingestione di prodotti provenienti dall'ambiente marino
(Aarkrog A., e at, 1997), è stata calcolata utilizzando la seguente espressione:

DP» (mitili) = Cb x Fc x 4,3 IO7 Sv per anno

dove:
DPO (molluschi) è la dose dovuta all'ingestione di molluschi provenienti dalla laguna veneta;
Cb è la concentrazione di attività del 210Po nella parte edule dei molluschi espressa in Bq kg1 peso
fresco;
Fc corrisponde al consumo annuale pro capite di molluschi espresso in kg anno-1 di parte edule;
4,3 10-7 Sv Bq1 il fattore di conversione di dose assunto nel progetto MARDOS (Aarkrog A., e at,
1997).

In questa stima si ipotizza che.-
non intercorra più di uno o due giorni dalla pesca al consumo in modo che il decadimento
radioattivo sia trascurabile;
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non vi sia perdita di polonio durante la cottura degli alimenti. Questa ipotesi è cautelativa, in quan-
to una parte considerevole di polonio - elemento volatile - può essere perso in fase di cottura.

La concentrazione di attività del 210Po nella parte edule dei molluschi è stata ricavata utilizzando i
valori medi pesati per il peso fresco di ogni classe dimensionale per i campioni di Mitylus edulis pre-
levati nella Laguna di Venezia (Figura 13). I valori raccolti in 20 diversi punti di campionamento
variano da 12 a 33 Bq kg1 ed hanno un valore medio pari a 22±6 Bq kg1. I valori misurati nei cam-
pioni di Tapes philippinarum variano da 17 a 36 Bq kg"1 con un valore medio pari a 27±7 Bq kg-'.
I valori medi trovati nella laguna di Venezia sono leggermente superiori a quelli consigliati da
Aarkrog (1997) nel progetto MARDOS (15 Bq kg1 peso fresco), ma ben si accordano con i dati ripor-
tati nel progetto MARINA-MED (1994) che indicano nei molluschi prelevati nel Mediterraneo un
valore medio di 210Po pari a 21±4 Bq kg1 peso fresco.
I valori medi di dose annuale derivanti da ingestione di molluschi, calcolati considerando i valori
medi di concentrazione di attività del 210Po per i tre gruppi di popolazione considerati, sono rispet-
tivamente 50, 100 e 250 uSv.
Se le valutazioni delle dosi fossero effettuate ipotizzando che il Gruppo 3 (forti consumatori) si ali-
menti solo con molluschi con le più elevate concentrazioni di attività di 210Po misurate in questa inda-
gine, si otterrebbero valori di dose annuale superiori del 40% rispetto a quelli precedentemente rica-
vati. Questi valori corrispondono a circa il 15% della dose media mondiale per la popolazione deri-
vante da sorgenti ionizzanti di origine naturale.
È necessario mettere in evidenza che i dati attualmente disponibili non permettono di affermare con
sicurezza se la presenza delle discariche di fosfogessi ai bordi dell'ambiente lagunare abbia porta-
to ad un incremento generalizzato delle concentrazioni di attività di polonio. Sono ancora necessa-
ri ulteriori studi per approfondire le conoscenze sui fattori che regolano l'assorbimento del polonio
e del piombo negli organismi marini ed essere in grado di discriminare i contributi dovuti al fondo
naturale. Informazioni che al momento non sono ancora disponibili,

5 10 15 20

Limiti Superiori (x <= limite)

25 30 35

Bqkg" peso fresco

Attesa
Normale

Figura 13 - Distribuzione di frequenza delle concentrazioni di attività di ""Po nei mitili
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9. Conclusioni

Le analisi effettuate sulle acque, sui sedimenti superficiali e sugli organismi prelevati nel bacino nord
della laguna tra la città di Venezia, l'isola di Burano e la terraferma consentono di affermare quanto
segue:

le concentrazioni di attività di210Po e 210Pb nei sedimenti superficiali sono significativamente più
elevate nelle aree più prossime alla discarica di Passo a Campalto. A distanze superiori a 1000
metri dalla discarica, le concentrazioni di attività di 210Po e 210Pb nei campioni prelevati nei diver-
si punti di campionamento non mostrano tra loro differenze significative;
le concentrazioni di attività di 210Po e 210Pb nei molluschi (Mytilus edulis, Tapes philippinarum e
Cerastoderma glaucum) risultano essere più elevate nei punti di campionamento situati a
distanze maggiori dalla discarica di Passo a Campalto. Allo stato attuale delle conoscenze non è
possibile collegare l'incremento osservato con la presenza della discarica ai bordi lagunari. Sono
necessari ulteriori studi per valutare il ruolo dell'idrodinamismo lagunare nel trasporto del polo-
nio e del piombo associato alla frazione solida e definire con più dettaglio i parametri che rego-
lano la disponibilità al trasferimento al biota del Po e Pb presenti in laguna;
le dosi massime da 210Po derivanti dall'ingestione di molluschi da parte della popolazione corri-
spondono a circa il 15% della dose media mondiale per la popolazione derivante da sorgenti
ionizzanti di origine naturale.
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Note relative alle rappresentazioni grafiche

La ricostruzione grafica delle carote è stata eseguita seguendo alcune codifiche relative al colore,
all'abbondanza degli elembenti fossili e viventi e alla granulometria prevalente.

COLORE
Per la descrizione del colore si fa rifermento alle scale cromatiche di Munsell in uso per la classifica-
zione dei suoli che codificano i colori sulla base dei tre parametri tonalità, luminosità e cromaticità

Tonalità (Hue)
Definisce una particolare gamma cromatica.Nel nostro caso si è fatto uso delle seguenti tavole, all'in-
terno delle quali sono inquadraili tutte le colorazioni osservate:
5Y, copre la gamma degli oliva, dal neutro al giallo, indicati con campitura ombreggiata:
GLEY, copre uno spettro di gamme comprese tra gli oliva, i verdi e i blu, indicati con tratteggi.
La parte sommitale, più recente, rientra sempre nella gamma degli oliva (5Y); tale sfumatura si può
riscontrare su tutta la lunghezza della carota, ma in molti casi, verso la parte più antica, la colora-
zione cambia decisamente, spostandosi verso colori inquadrabili all'interno della tavola dei gley. In
linea generale, alla prima sono associati gli strati conchigliari, chiaramente appartenenti al compar-
to lagunare acquatico, mentre alla seconda sono associati residui vegetali in forma di inclusioni tor-
bose o livelli marcatamente sterili chiaramente indicatori di un ambiente emerso. Il confine non è
quasi mai netto, ma esiste quasi sempre un livello più o meno ampio in cui i due tipi di formazioni
sono compenetrati o mescolati.

Luminosità (Value) e Cromaticità (Chroma)
Definiscono rispettivamente il valore di chiaro-scuro e la intensità della colorazione di base relativa
alla tonalità.
In generale, a parte il primo strato ossidato dello spessore di 2-5 mm, sempre piuttosto chiaro, il
valore di luminosità è sempre compreso tra il grigio scurissimo ed il nero fino ad una profondità
variabile da zona a zona, dalla superficie a 25 cm, passando prima al grigio scuro e infine al grigio
oliva o grio verdastro, a seconda dei casi.
I valori dei tre parametri sono stati indicati separatamente.
Si è aggiunta una quarta colonna corrispondente alla descrizione del colore riportata sulle tavole di
Munsell relativa al tono di grigio, senza tenere conto del cromatismo. Questa colonna da un'idea più
realistica ed immediata dell'aspetto reale.

CONTENUTO BIOLOGICO
II contenuto biologico è stato suddiviso nelle due compenenti non vivente (animale e vegetale) e
viventi. Sono state indicate separatamente le specie più significative, decisamente dominanti in tutte
le carote e a tutti i livelli, aggiungendo indicazioni su alcune altre specie che sono state ritenute inte-
ressanti per quantità e distribuzione.
Per la quantificazione si sono adottate le seguenti convenzioni:

raro: 1-2 gusci contati
frequente: 3-10 gusci contati (3-5 per i bivalvi di grande taglia)
abbondante: più di 10 gusci contati
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Per le tracce vegetali
Sotto la voce A (altro) si sono inseriti gli elementi a carattere sporadico, ma di interesse per presen-
za o abbondanza, tra cui la componente vegetale della quale si è annotata la semplice presenza.
La componente vivente è ovviamente relegata alla parte sommitale della carota. Si è annotata la pre-
senza di individui vivi di bivalvi e di tracce della presenza di canalicoli di nereidi (vermi policheti).

GRANULOMETRIA
Per una corretta interpretazione granulometrica è ovviamente necessaria una indagine specifica
secondo metodiche standardizzate. Da un esame visivo non è possibile apprezzare differenze su
materiale fine, che in questa area è preponderante, sia in superificie che in profondità.
E' stato comunque possibile discriminare tra sedimenti pelitici, comprendenti silt e argille e sedi-
menti sabbiosi. Il confine tra i due regimi sedimentari se presente è piuttosto netto e quindi facil-
mente individuabile e rappresentabile. Si sono quindi distinte le due tipologie e riportate in forma
grafica nell'ultima colonna.

Punti di campionamento delle carote di sedimento
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Codifiche utilizzate nelle rappresentazioni grafiche

Colore (Scala cromatica di Muriseli)

Hue

N 5Y 5GY 5G 5BG

Value

Chroma

0 1

Tono di grigio

H Nero

Grigio scurissimo

Grigio scuro

Grigio

Contenuto biologico non vivente
GA = Gibbula adriatica
BR = Bittium reticulatum
CN = Cyclope neritea
CG = Cerastoderma glaucum
T = Tellina sp.
TP = Tapes philippinarum
A = Altro
LL = Loripes lacteus
SE = Serpulidi
PA = Paphia aurea

Assente

Raro

Frequente

Abbondante

Tracce fossili vegetali (VE)

— P = perforazioni verticali (? < 1 mm)

T = fori verticali (? > 1 mm) con inclusioni torbose

Contenuto biologico vivente (VI)

*>*"*• ««"—"v^ = Canalicoli di nereidi
TP = Tapes philippinarum

CG = Cerastoderma glaucum

Granulometria prevalente (G)
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Carota n.: SI
Posizione geografica:
LongE012°20'15"
Lat.N 45°29'03"

Data prelievo:

09.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

- 9 0 -

-100 —

A V i G
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Carota n.: S2
Posizione geografica:
Long E 012°20'44"
Lat. N 45°28'31"

Data prelievo:
09.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota Hue Val Chr G j GA BR CN • [CG_ T_ | [ A j
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Carota n.: S3
Posizione geografica:
LongE012°21'10"
Lat. N 45°28'10"

Data prelievo:
09.12.98

Colore

0 -

-10 —

-20 —

-30

Quota jHue Val Chr G

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN j jCG T | i A V G

-100 - : '
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Carota n.: S4
Posizione geografica:
LongE012°19'05"
Lat.N 45°28'58"

Data prelievo:
09.12.98

Colore

Quota

0 —i

-10

-80 —

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN iCG T V

II

-90 —

- 1 0 0 '•
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Carota n.: S5
Posizione geografica:
Long E 012o20'0r
Lat. N 4S°28'46"

Data prelievo:

09.12.98

Colore

Quota IHue Val Chr G

-io -

-20 -

-30

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN i l i '

-40 -

-50 -

-60

-70

-90 -

-100 -

i
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Carota n.: S6
Posizione geografica:
LongE012°20'14"
Lat. N 45°28'09"

Data prelievo:
09.12.98

Colore

Quota Hue Val Chr G

0 —

-10 —;

-20

Gasteropodi Bivalvi

-90 —

-100 —'
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Carota n.: S7
Posizione geografica:
LongE012°20'2r
Ut. N 45°27'3["

Data prelievo:
07.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota

0 —

-10 -

-20-

-30

-40 -

-50 -

-60

- 7 0 -

-80 -

-90 -

-100 -

(, \ BR CN 1 CG T ! A V

PA

PA

PA
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Carota n.: S8
Posizione geografica:
LongE012°18'35M

Lat.N 45°28'31"

Data prelievo:
09.12.98

Colore

Quota JHue Val Chr G j J G A BR

0 —^ ;

-10

-20 —

-30 — ...

-40

-50 — :

-60 —

-70

-80 —

-90 —

-100

Gasteropodi Bivalvi

BHBH

I

jcG T
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Carota n.: S9
Posizione geografica:
LongEOI2°18'12"
Lai. N 45°28'03"

! Data prelievo:

07.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota

0 —i

-30 —:

-40 -

GA BR CN CG T A V ! ! G

-50 r

-60 —

-70 :

-80 —

-90 —

-100 J
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Carota n.: S10

Colore

-80 —

-90 j

-100 —'

Posizione geografica:
LongE0]2°19'44"
Lat. N 45°27'35"

Data prelievo:
07.12.98

BivalviGasteropodi

GA BR CN ; |CG T V : G

I
i
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Carota n.: SII
Posizione geografica:
LongE012°20'a5"

Lat. N 45°27I1I11

Data prelievo:
07.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota Hue Val Chr G

0 —

GA BR CN . CG T ! A

-80 —!

-90 —i

-100 —

TP,
CG
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Carota n.: S12
Posizione geografica:
LongE012°18'07"
Lat.N 45°28'20"

Data prelievo:
07.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A

-90 —

-100 —'

TP,
CG
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Carota n.: S13
Posizione geografica:
Long E 012°17'23"
Lal.N 45°2S'26"

Dataprelievo:
07.12.98

Colore

Quota

0

Hue Val Chr G

- 1 0 -

-20 —

- 3 0 -

-40 ~3

-50 —

H
-60 —

-70 ~

-80 —

-90 A B

-100 —

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A
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Carota n.: S14
Posizione geografica:
LongE012°18'30"
Lat. N 45°27'52"

Dataprelievo:
07.12.98

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota Hue Val Chr G GA BR CN CG T A I G

-70

-80

-90 —

-100 —'

TP
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Carota n.: S15
Posizione geografica:
LongE012°19'0r
Lat. N 45°27'22"

Data prelievo:

07.12.98

Colore

Quota

0 —,

- 1 0 -

- 2 0 -

- 3 0 -

-40

- 5 0 -

-60

-70

-80 —

-90 —

-100 —'

Hue Val Chr G

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T

!*" ' !
il

E . : *

•r-r-

1.1.

\ìé

H
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Carota n.: S16
Posizione geografica:
LongE012'>29141"

Lat.N 45°31'08"

Dataprelievo:
28.09.98

Colore

Quota

0 -

-10 —

-20 —

-30 -

-40-a

-50 —

-60 —

-70

-80 —:

Hue Val Chr G

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A VE VI
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Carota n.: SI7

Colore

Posizione geografica:
Long E I2°16'27-
Lat. N 45°28'00"

Gasteropodi Bivalvi

Data prelievo:
02.11.99

Quota

0 —

-10 —i

-20 —

-30 ~

-40 —

-50 -d

-60 ~

-70

-80 —

Hue Val Chr GA BR CN | iCG T A j j VE I VI G

-90 —

-100 —'
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Carota n.: S18

Colore

Quota

0 —,

-10 —

-20

Hue Val Chr

I

-30 -j

|

i

-40i

-50 -E

-60 —

-70

-80 —

-90 —

-100 —'

Posizione geografica:
Long E 12°16'33"

Lal.N 45°27'58"

Data prelievo:

02.11.99

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A VE
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Carota n.: S19

Colore

Posizione geografica:
Long E 12°16~Ì8"

Lal.N 45°27'55"

Data prelievo:
02.11.99

Gasteropodi Bivalvi

Quota

0 -

-10

-20 -

-30 -

-40

-50 -

-60

-70 -

-80 -

-90 -

-100 -

Hue Val Chr GA BR CN CG T A VE VI

1
72



Le discariche di fosfogessi nella laguna di Venezia:
valutazioni preliminari dell'impatto radiologico

Carota n.: S20

Colore

Quota

0

-10 -

-20 -

-30

Hue Val Chr

Posizione geografica:
Long E 12°16'46"

Lat. N 45°2754"

Gasteropodi

Dataprelievo:

02.11.99

Bivalvi

GA BR CN CG T A VE VI G

-40

-50 -

-60 ~

-70

- 8 0 -

-90 -

-100

1
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Carota n.: S21
Posizione geografica:
LongE 12°16'52"

Lai. N 45°27'53"

Data prelievo:

03.11.99

Colore Gasteropodi Bivalvi

Quota

0 —i

-10 —

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80 -

-90 -

Hue Val Chr GA BR CN CG T A VE ! V I G

-100
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Carota n.: S22
Posizione geografica:
LongE 12°17'18"
Lal.N 45°27'34"

Dataprelievo:
03.11.99

Colore Bivalvi

Quota

0 —

-10

-20 —

-30 —

-40

-50 -

Hue Val Chr

Gasteropodi

GA BR CN CG T A I ! VE j i VI M G

-70 "E

-80 -i

i il

-ìoo
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Carota n.: S23

Colore

Posizione geografica:
Long E I2°1T33"

Lat. N 45"28'42"

Gasteropodi

Data pielievo1.

04.11.99
_ -

Bivalvi

Quota IHue Val Chr

0 - rc^

-10 -

-20 -

-30 '

-40

-50 -

-60 -

-70

-80

-90

GA BR CN i CG T VE VI

-100
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Carota n.: S24
Posizione geografica:
Long E 12°17'2S"
Lat.N 4S°28W

Data prelievo:

04.11.99

Colore

Quota iHue Val Chr

0 —i .—

-10 —

-20

-30 —

-40

-50 —

-60 —

-70

3
-80 —

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A VE VI

-90

-100 -^
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Carota n.: S25
Posizione geografica:
Long E 12°17'19"

Lat. N 45°28'36"

Data prelievo:

04.11.99

Colore

Quota

0 —:

-10 -j

d

-20 -^

-30 —

-40 —

Hue Val Chr

-80

-90

-100

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A VE VI
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Carota n.: S26
Posizione geografica:
Long E 12'lrl3"
Lai. N 4S°28'35"

Data prelievo:

04.11.99

Colore

Quota

0 —i

-10 —

-20 —

-30 —

-40

-50 —

-60 —

-70 —

-80 —

-90 —

-100

Hue Val Chi

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A VE VI G
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Carota n.: S27
Posizione geografica:
LongE 12°17'10"

Lai. N 45°28'35"

Data prelievo:

04.11.99

Colore

Quota

0 —,

-10 —

-20 —

-30 —

-40 —

-50 —

-60 —

-70

-80 —

-90 —

-100 —'

Hue Val Chr

Gasteropodi Bivalvi

GA BR CN CG T A j VE VI
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PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE
DI210Po e 210Pb IN CAMPIONI AMBIENTALI

Massimo BLASi, Guogang JIA, Silvia ROSAMI LI A
(ANPA)

APPLICAZIONI

Questa procedura viene utilizzata per l'analisi delle seguenti matrici ambientali: acqua, particolato
in sospensione (raccolto su filtro in nitrato di cellulosa, con porosità 0,45pm), sedimenti, suoli, vege-
tali, alghe, molluschi e pesci.
Polonio e piombo vengono preconcentrati nei campioni di acqua per coprecipitazione con idrossi-
do di ferro(III) aggiungendo una soluzione di ammoniaca fino a pH 9,5-10 e solubilizzati in HC1; le
altre matrici vengono disciolte a caldo in ambiente acido. Dopo deposizione quantitativa su disco di
argento il 2I0Po viene misurato per spettrometria alfa, la resa chimica viene determinata mediante
l'aggiunta di 209Po come tracciante. Il piombo, separato su resina e purificato, viene precipitato come
PbSGi per la preparazione della campione da sottoporre ad analisi strumentale. Il 210Pb è determi-
nato misurando l'attività del 210Bi in un contatore beta a basso fondo. La resa chimica è controllata
mediante aggiunta di 25 mg di Pb.
Il metodo è stato controllato analizzando dei campioni IAEA di riferimento (sedimenti IAEA 135 e
368), i risultati ottenuti sono in ottimo accordo con i valori di riferimento.

STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE

1. Agitatore ad asta con sostegno (1 m).
2. Agitatore magnetico con piastra riscaldante termoregolata (> 300 °C).
3. Asta per agitatore in vetro.
4. Beker in vetro da 25 1.
5. Cella in perspex per deposizione del Po.
6. Centrifuga (per contenitori fino a 1000 mi).
7. Centrifuga da banco (per provette fino a 100 mi).
8. Colonna per resina.
9. Dischi d'argento puro, diametro 23 mm e spessore 0,15 mm.
10. Filtri tipo Whatman 42 (0 30 mm, per la preparazione del campione di 2I0Pb per l'analisi stru-

mentale).
11. pHmetro da banco.
12. Piastra riscaldante termoregolata (> 300 °C).
13. Pompa aspirante per vuoto ad acqua.
14. Sistema asciugatura filtri.
15. Sistema filtrazione sottovuoto per filtri con diametro 47 mm.
16. Sistema filtrazione sottovuoto per preparazione sorgenti Pb.
17. Stufa, termoregolata e ventilata (> 300 °C).

83



ANPA
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REAGENTI (grado analitico o superiore)

1. HNO3 (63%)
2. HF (40%)
3. HC1O, (70-72%)
4. HC1 (37%)
5. H2SO4 (95-96%)
6. NH, (28%)
7. H2O2 (30%)
8. H2O bidistillata
9. Etanolo (98%)
10. 2WPo soluzione tracciante (circa 0,05 Bq mi1).
11. Pb2* soluzione carrier 20 mg mi'1 (15,9850 g di Pb(NO3)2 portati a volume di 500 mi con H2O).
12. 210Pb soluzione tracciante (circa 7 Bq mi'1)
13- Soluzione al 20% di idrossilammina cloridrato (50 g H4C1NO portati a volume di 250 mi con

H2O).
14. Soluzione al 25% di sodio citrato (62,5 g di C6H5Na3O7*2H2O portati a volume di 250 mi con

H2O).
15. Soluzione 1,5M di acido cloridrico (125 mi di HC1 concentrato portati a volume di 1000 mi con

H2O).
16. Soluzione ammoniacale 1 (NH3) : 5 (H2O).
17. Soluzione di cloruro ferrico 40 mg mi'1 (29 g di FeCl3 portati a volume di 250 mi con H2O).
18. Soluzione 6M di ammonio acetato (115,6 g di CH3COONH4 portati a volume di 250 mi con

H2O).
19- Soluzione 0,5M di solfuro di sodio (9,75 g di Na2S portati a volume di 250 mi con H2O).
20. Soluzione 0,lM di ammonio solfato (.6,6 g di (NH^SC^ portati a volume di 500 mi con H2O).
21. Resina BioRad AG 1-X4 (100-200 mesh).
22. Soluzione 6M di idrossido di sodio (240 g di NaOH portati a volume di 1000 mi con H2O).
23. Soluzione 6M di acido cloridrico (500 mi di HC1 concentrato portati a volume di 1000 mi con

H2O).

TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE

I campioni consegnati al laboratorio, possono a secondo della matrice, del pre-trattamento esegui-
to in campo e della quantità essere sottoposti ad un trattamento preliminare prima delle analisi. In
riferimento alle matrici fino ad ora analizzate si sono adottate le seguenti procedure:
1. Acqua: non richiede nessun trattamento
2. Particolato in sospensione: il filtro (il campione può essere formato anche da più filtri), pre-

pesato prima del campionamento, viene asciugato a peso costante in stufa a 40 °C, e quindi
pesato per determinare la quantità di campione raccolto da analizzare.

3. Sedimenti superficiali e suoli: un'aliquota di circa 3,5 g del campione originale, opportuna-
mente miscelato per renderlo il più possibile omogeneo, viene polverizzata in un mortaio di
porcellana e portata a peso costante in stufa a 40 °C.

4. Vegetali ed alghe: un'aliquota di circa. 5 g, del campione essiccato in stufa a 105 °C e macina-
to in un molino a lame, viene portata a peso costante.

5. Molluschi e pesci: a seconda della quantità di campione raccolto, questo può essere analizza-
to direttamente (sul fresco pesato, < 10 g) oppure un'aliquota di circa 5 g del campione liofi-
lizzato e macinato in un molino a lame, viene portata a peso costante in stufa a 40 °C.
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PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

A. Acqua

2.

In un beker da 25 1, a 20 1 di acqua filtrata (0,45um) si aggiun-
gono 1,25 mi della soluzione di FeCl3, 1,25 mi della soluzione
di Pb2* carrier e 1 mi della soluzione tracciante di 209Po.
Si omogenizza la soluzione, agitando per 30 minuti.

LE OPERAZIONI SUCCESSIVE, DAL PUNTO 3 AL PUNTO 8, VENGONO FATTE SOTTO

ASPIRAZIONE CON CAPPA MOBILE

3. Aggiungere NH3 concentrato fino a pH 9,5-10 (controllare con
cartina al tornasole) per precipitare gli idrossidi.

4. Continuare l'agitazione per un'ora.
5. Togliere l'asta agitatrice lavandola con 10 mi di H2O (lasciarla

poggiata sul beker per il futuro lavaggio con HCl).
6. Lasciare riposare una notte.
7. Eliminare quanto più possibile il supernatante, sifonando la

soluzione con pompa da vuoto ad acqua.
8. Raccogliere pipettando la residua soluzione contenente il precipitato, trasferendo in una pro-

vetta per centrifiga da 500 mi.
9. Centrifugare per 10 minuti a 4000 giri.
10. Scartare il supernatante.

LE OPERAZIONI SUCCESSIVE VENGONO FATTE SOTTO CAPPA

11. Il beker di reazione e l'asta agitatrice vengono lavati tre volte con HCl concentrato (10, 5 e 5
mi) e tre volte con H2O (10, 5 e 5 mi), trasferendo i lavaggi nella provetta da centrifuga con-
tenente il precipitato.

12. Se il precipitato contenuto nella provetta da centrifuga non è completamente disciolto,
aggiungere HCl concentrato fino a completata dissoluzione, quindi trasferire la soluzione in
un beker da 400 mi, insieme ai lavaggi della provetta (5 mi H2O per tre volte).

13. Scaldare la soluzione coprendola con un vetro da
orologio (impostare la temperatura della piastra
scaldante a 200 °C).

14. Aggiungere 10 mi di H2O2 concentrato, goccia a
goccia con una pipetta di Pasteur attraverso il
becco del beker coperto con vetro da orologio.

15. Togliere il vetro da orologio lavandolo con pochi
mi di H2O.

16. Evaporare la soluzione quasi a secchezza.
17. Aggiungere 6,25 mi di HCl concentrato, scaldando

leggermente.
18. Filtrare la soluzione su filtro ( 0 47 mm) in nitrato

di cellulosa con porosità 0,1 pm, recuperare quan-
titativamente la soluzione e portarla a volume in
un matraccio tarato da 50 mi con H2O.

Continuare con la determinazione di 2l0Po e 210Pb.
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B. Sedimento, suolo, particolato in sospensione

1. Pesare in un beker di teflon 3 g di campione.

LE OPERAZIONI SUCCESSIVE VENGONO FATTE SOTTO CAPPA

2. Aggiungere 1,25 mi della soluzione di Pb2* carrier e 1 mi della soluzione tracciante di 209Po.
3. Aggiungere con molta cautela 15 mi HNO3 concentrato.

La presenza di carbonati e/o sostanza organica, soprattutto nei sedimenti marini, fa ini-
ziare la reazione in modo violento, per questo motivo si consiglia di aggiungere inizial-
mente solo 2-3 ml HNO, concentrato e di controllare la reazione raffreddando il beker
o aggiungendo

4. Aggiungere 10 ml HF concentrato.
5. Coprire (con lente in teflon) il beker e scaldare per un'ora (impostare la temperarura della pia-

stra scaldante a 250° C).
6. Togliere la lente in teflon lavandola con pochi mi di H2O.
7. Evaporare vicino a secchezza.
8. Aggiungere 10 mi HNO3 concentrato e 10 ml HF concentrato ed evaporare vicino a secchez-

za.
9. Aggiungere 10 mi HF concentrato ed evaporare vicino a secchezza.
10. Aggiungere 15 mi HCld concentrato ed evaporare vicino a secchezza.
11. Aggiungere 15 mi HC1O4 concentrato ed evaporare a secchezza.
12. Aggiungere 6 ml HC1 concentrato ed evaporare vicino a secchezza.
13. Ripetere il punto 12.
14. Aggiungere 6 ml HC1 ed evaporare a secchezza.
15. Aggiungere 6,25 mi di HC1 concentrato, scaldando leggermente.
16. Filtrare la soluzione su filtro ( 0 47 mm) in nitrato di cellulosa con porosità 0,lpm, recuperare

quantitativamente la soluzione e portarla a volume in un matraccio tarato da 50 mi con H2O.

Continuare con la determinazione di 210Po e 210Pb.
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C. Campioni organici (vegetali, alghe, molluschi, pesci)

1. Pesare in un beker da 150 mi 5 g di campione.

LE OPERAZIONI SUCCESSIVE VENGONO FATTE SOTTO CAPPA

2. Aggiungere 1,25 mi della soluzione di Pb2* carrier e 1 mi della soluzione tracciante di 209Po.
3- Aggiungere 10 mi HNO3 concentrato con cautela, agitando la soluzione con una bacchetta di

vetro e scaldando leggermente fino ad inizio della reazione.
Dato che la reazione può iniziare in modo violento si consiglia di aggiungere inizial-
mente solo 2-^ ml HNO, concentrato e dì controllare la reazione raffreddando il beker
o aggiungendo H,O.

4. Coprire con un vetro da orologio il beker e scaldare per un'ora (impostare la temperatura della
piastra riscaldante a 200 °C).

5. Togliere il vetro da orologio lavandolo con pochi mi di H2O.
6. Scaldare e concentrare la soluzione fino a 3-4 mi, agitando frequentemente, avendo cura di

evitare la formazione di grumi carboniosi che potrebbero incendiarsi, comportando la perdi-
ta di Po.

7. Aggiungere 10 mi HNO3 concentrato
8. Concentrare la soluzione fino a 3-4 mi, agitando frequentemente, avendo cura di evitare la for-

mazione di grumi carboniosi che potrebbero incendiarsi, comportando la perdita di Po.
9- Aggiungere 15 mi HC1O4 concentrato.
10. Evaporare vicino a secchezza (impostare la temperarura della piastra riscaldante a 250 °C).
11. Aggiungere 15 mi HC1O4 concentrato, durante l'aggiunta pulire le pareti del beker e la bac-

chetta di vetro.
12. Se nella soluzione sono presenti residui carboniosi aggiungere H2O2 concentrato fino alla loro

completa dissoluzione.
13. Toglier la bacchetta di vetro lavandola con pochi mi di H2O.
14. Evaporare a secchezza.
15. Aggiungere 6 ml HC1 concentrato ed evaporare vicino a secchezza.
16. Ripetere il punto 15.
17. Aggiungere 6 ml HC1 concentrato ed evaporare a secchezza.
18. Riprendere con 6,25 mi di HC1 concentrato, scaldando leggermente.
19. Filtrare la soluzione su filtro filtro (0 47 mm) in nitrato di cellulosa con porosità 0,lpm, recu-

perare quantitativamente la soluzione e portarla a volume in un matraccio tarato da 50 mi.

Continuare con la determinazione di 210Po e 210Pb.
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DETERMINAZIONE

A. 210Po

1. Prelevare con una pipetta graduata 5-10 mi della soluzione proveniente dalla dissoluzione del
campione e trasferirli in un beker da 150 mi, contenente una barretta di teflon per l'agitazio-
ne.

2. Aggiungere 5 mi della soluzione di idrossilammina cloridrato e 5 mi della soluzione di sodio
citrato.

3- Portare il pH della soluzione a 1,5 aggiungendo HC1 1,5 M o una soluzione di NH31:5 (utiliz-
zare il pHmetro per la misura).

4. Diluire la soluzione fino a ca. 50 mi con H2O.
5. Scaldare ed agitare la soluzione per 10 minuti su piastra magnetica riscaldante (temperatura

85-90 °C).
6. Preparare la cella con il disco di argento per la deposizione del Po (la superfìce del disco d'ar-

gento viene pulita per abrasione con comune polvere deter-
gente e risciacquata con H2O) (Figura A).

7. Posizionare la cella nel beker, avendo cura di rimuovere le
bolle d'aria tra la soluzione ed il disco d'argento, agendo sulla
velocità dell'agitatore magnetico.

8. Proseguire la deposizione, controllando che la temperatura si
mantenga tra 85-90 °C e rimuovendo le bolle d'aria che si for-
mano fra la soluzione ed il disco.

9- Dopo 4 ore rimuovere la cella di deposizione, lavare il disco
d'argento con H2O, etanolo e lasciarlo asciugare in aria.

10. Le misure vengono fatte con un sistema di spettrometria a com-
posto da:
uno spettrometro a (camera per vuoto, preamplificatore e
amplificatore);
un rivelatore allo stato solido (PIPS) con superfìcie di 450 mm2

(risoluzione 18 keV, fondo < 6,9*10"5 cps);
un multicanale collegato con PC.

11. Misurare il fondo con una sorgente di bianco, preparata come descritto nella Preparazione del
campione e nella Determinazione.

12. Tarare il rivelatore con una sorgente nota di 209Po (vedi preparazione delle sorgenti di taratu-
ra).

13. L'attività di 210Po sarà data dalla seguente formula:

1
to Y'E'Q

dove:
CPO = concentrazione 210Po in Bq kg"1 o 1',
N = numero di conteggi accumulati,
t = tempo di conteggio, s,
NB = numero di conteggi di fondo accumulati,
ts = tempo di conteggio del fondo, s,
Y = resa chimica,
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E = efficienza del rivelatore,
Q = quantità di campione analizzato, kg o 1.
La resa chimica viene calcolata mediante la seguente formula:

Y= N

t -E-V

dove:
Y = resa chimica,
N = numero di conteggi accumulati (2WPo),
t = tempo di conteggio, s,
E = efficienza del rivelatore,
V = attività in dps di 209Po aggiunto al campione.

B. 210Pb

1. La restante soluzione proveniente dalla dissoluzione del campione viene passata attraverso la
colonna di resina, già precondizionata (vedi preparazione colonna di resina), con un flusso di
0,5 mi min-1.

2. Lavare il matraccio tarato con 20 mi di soluzione 1,5 M di HC1, passando poi la soluzione nella
colonna, con un flusso di 0,5 mi min1.

3- Recuperare il Pb nella colonna di resina eluendo con 50 mi di H2O, con un flusso di 0,5 mi
min1, raccogliendo la soluzione in un beker da 150 mi.

4. Prendere nota del tempo, per poter calcolare poi il tempo di crescita del 210Bi.
5. Concentrare l'eluato su pistra scaldante (impostata a 200 °C) fino a circa 2 mi e poi raffredda-

re a temperatura ambiente.
6. Aggiungere 2 mi di H2SO4 concentrato per precipitare il PbSO4.
7. Il precipitato viene trasferito, lavando con pochi mi di H2O, in provetta a fondo conico da 50

mi con tappo.
8. Centrifugare per 5 minuti a 4000 giri.
9. Scartare il supernatante e sciogliere il precipitato con 10 mi di una soluzione 6 M di acetato di

ammonio, scaldando a bagnomaria fino a completa dissoluzione.
10. Aggiungere 1 mi di soluzione 0,5 M di Na2S, scaldando a bagnomaria per 10 minuti, per pre-

cipitare il PbS.
11. Centrifugare per 10 minuti a 4000 giri.
12. Scartare il supernatante e sciogliere il precipitato a caldo con 1 mi di HNO3 concentrato e 10

mi di H2O.
13. Filtrare la soluzione su filtro (0 47 mm) in nitrato di cellulosa con porosità 0,1 pm, recupe-

rando la soluzione in una provetta di vetro da 100 mi.
14. Aggiungere 2 mi di H2SO< concentrato e alcune goccie di etanolo alla soluzione, per precipi-

tare il PbSO4.
15. Centrifugare per 5 minuti a 4000 giri e scartare il supernatante.
16. Aggiungere 2-3 mi della soluzione di solfato di ammonio e 15 mi di H2O nella provetta con il

precipitato ed agitare.
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17.

19.

20.

21.

22.

Filtrare il precipitato, nell'apposito sistema di filtrazione sotto vuoto, su un filtro Whatman 42
prepesato, lavando alla fine le pareti del sistema di filtrazione con alcune goccie di etanolo ( 0
24 mm di superficie utile filtrante). 18. Posizionare il filtro nel-
l'apposito sistema di asciugatura e seccarlo in stufa a 110 °C per
un'ora, quindi raffreddarlo a temperatura ambiente in essiccato-
re e poi pesarlo per determinare la resa del Pb (Figura C).
Il filtro verrà conservato al riparo per un mese in attesa di deter-
minare il 2l0Pb, misurando il suo discendente il 210Bi in un conta-
tore beta a basso fondo.
Misurare il fondo con un campione di bianco, preparato con la
stessa procedura descritta in precedenza.
Tarare il rivelatore con una sorgente nota di 210Pb (vedi prepara-
zione delle sorgenti di taratura).
L'attività di 21°Pb sarà data dalla seguente formula:

(l-e-ÀBiT)-E-Y'Q

dove:
Cpb = concentrazione 210Pb in Bq kg1 o l1,
N = numero di conteggi accumulati,
t = tempo di conteggio, s,
NB = numero di conteggi di fondo accumulati,
tB = tempo di conteggio del fondo, s,
X = costante di decadimento 210Bi, s1,
T = tempo di crescita 21oBi,s,
Y = resa chimica,
E = efficienza del rivelatore,
Q = quantità di campione analizzato, kg o 1.

Minima concentrazione rivelabile

I limiti di rilevabilità dei metodi, calcolati con la seguente formula:

MDC = -
2,71+4,65 •(tB-B)

tG-E-Y-Q

,3/2

dove:
MDC = minima concentrazione rivelabile,
tB = tempo di conteggio del fondo, s,
B = rateo di conteggio del fondo, s1,
tG = tempo di conteggio, s,
E = efficienza del rivelatore,
Y = resa chimica,
Q = quantità di campione analizzato, kg o 1.

sono per le quantità di campione analizzate

90



Le discariche di fosfogessi nella laguna di Venezia:
valutazioni preliminari dell'impatto radiologico

Efficienza di conteggio (%) 33 Efficienza di conteggio (%) 48
Fondo (cps) 3,08*10-= Fondo (cps) 5,45*103

Resa chimica (%) 80 Resa chimica (%) 80

MDC (400 min) (Bq/kg) 3,54 MDC (400 min) (Bq/kg) 2,94
MDC (1000 min) (Bq/kg) 1,90 MDC (1000 min) (Bq/kg) 1,83
MDC (5000 min) (Bq/kg) 0,71

Preparazione della colonna di resina

Prima del riempimento della colonna (Figura B) le resine vengono precondizionate nel seguente
modo:
1. si lasciano a bagno per una notte in una soluzione 6M di NaOH;
2. si scarta la soluzione sodica e si lavano per tre volte con H2O;
3. si lasciano a bagno per una notte in una soluzione 6M di HC1;
4. si scarta la soluzione cloridrica e si lavano per tre volte con H2O (conservare la resina umida

in H2O).
La colonna viene riempita per circa. 1/3 di H2O e successivamente si posiziona la lana di vetro (circa
0,5 cm), con una bacchetta di vetro, alla base della colonna stessa per trattenere la resina.
Dopo aver riempito la colonna con la resina, appena sopra la base del serbatoio, si fanno passare
30 mi di HC11,5M. Durante il passaggio dell'acido si ha un compattamente della resina, quindi prima
di bloccarla con della lana di vetro (circa 0,5 cm), regolarne il volume fino a ca. 0,5 cm dalla base
del serbatoio. La resina deve essere mantenuta umida, con HC1 1,5M fino al suo utilizzo.

Preparazione delle sorgenti di taratura

A. Polonio

La sorgente per la taratura in efficienza, del rivelatore per le misure di spettrometria alfa, viene pre-
parata nel seguente modo:
1. pulire la superfice di un disco d'argento (abrasione con comune polvere detergente e risciacquo

con H2O) delle stesse dimensioni di quello usato per la determinazione del polonio;
2. versare con pipetta calibrata una quantità nota della soluzione tracciante di 209Po;
3. lasciare asciugare all'aria.

B. Piombo

La sorgente per la taratura in efficienza, del rivelatore per le misure beta, viene preparata nel seguen-
te modo:
1. portare a peso costante un filtro Whatman 42 (0 30 mm);
2. in una provetta, da 50 mi con tappo, viene omogenizzata a caldo una soluzione composta da

una quantità nota di soluzione tracciante di 210Pb, 1 mi della soluzione di Pb2* carrier e 5 mi di
H2O;

3. raffreddare la soluzione a temperatura ambiente e aggiungere 2 mi di H2SO< concentrato e alcu-
ne goccie di etanolo alla soluzione, per precipitare il PbSO4;

4. centrifugare per 5 minuti a 4000 giri e scartare il supernatante,
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5. aggiungere 2-3 mi di solfato di ammonio e 15 mi di H2O nella provetta con il precipitato ed
agitare,

6. filtrare il precipitato, nell'apposito sistema di filtrazione sotto vuoto, sul filtro Whatman 42 pre-
pesato, lavando alla fine le pareti del sistema di filtrazione con alcune goccie di etanolo,

7. posizionare il filtro nell'apposito sistema di asciugatura e portarlo a peso costante per determi-
nare l'attività della sorgente di 210Pb,

Le quantità di soluzioni traccianti di 209Po e di 210Pb da utilizzare sono funzione dell'attività dei campioni
da misurare.
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Figura A - Cella per la deposizione del Po
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