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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1. Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)  

1.1.1. Caratteristiche generali 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) costituiscono una vasta classe di 

composti organici persistenti dal punto di vista ambientale con varie strutture 

e tossicità, contenenti due o più anelli aromatici condensati. In particolare, il 

nome IPA si riferisce ai composti contenenti solo atomi di carbonio e 

idrogeno, mentre il nome più generale “composti policiclici aromatici” 

include anche i derivati funzionali (es. i nitro-IPA) e gli analoghi eterociclici 

(es. gli aza-areni). Il termine “polinucleari” è spesso usato al posto di 

“policiclici”.  

La nomenclatura codificata dalla International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC, 1979) è usata anche dal Chemical Abstracts Service 

(CAS, 1988, 1990). Alcuni composti, tuttavia, vengono comunemente 

riportati in letteratura con nomi non sistematici. Più di un centinaio ne sono 

stati identificati nel materiale particolato atmosferico (Lee et al., 1976) e circa 

duecento nel fumo di tabacco (Lee et al., 1981). Generalmente, gli IPA 
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entrano nell'ambiente attraverso vari percorsi trovandosi, di solito, come una 

miscela contenente due o più di questi composti, ad es. fuliggine.  

Il naftalene, commercialmente noto anche come naftalina, è l’IPA più 

semplice: è planare, presenta due anelli benzenici condensati, ovvero che 

condividono due atomi di carbonio. Oltre all'impiego nell'industria chimica 

principalmente come materia prima per la sintesi dell'anidride ftalica e di 

coloranti (Acido H), trova uso domestico anche come insetticida, 

specialmente contro le tarme [Figura 1]. 

 

 

 

Sebbene vi siano molti IPA, sono stati identificati 16 IPA come “Inquinanti 

Prioritari” dalla United States Environmental Protection Agency (EPA) e 

dalla World Health Organization (WHO) identificati come cancerogeni, 

mutageni e teratogeni (Van Der Oost et al., 2003; White, 2004) [Figura 2]. 

Figura 1. Struttura Naftalina (C10H8) 
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1.1.2. Caratteristiche Chimico-Fisiche  

Le proprietà chimico-fisiche sono di estrema importanza poiché danno 

informazioni circa la distribuzione e la reattività di una sostanza 

nell’ambiente. Gli IPA sono molecole planari rigide con ibridazione del 

carbonio sp
2
, costituite da due o più anelli esagonali benzenici condensati, 

Figura 2. Classificazione 16 IPA prioritari identificati dalla United States 

Environmental ProtectionAgency (US EPA). 
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ricche in carbonio e caratterizzate da estesi sistemi π-coniugati. Sono noti IPA 

con un numero d’anelli variabile da 2 a 7 che, secondo la posizione in cui è 

avvenuta la condensazione, si presentano sotto forma di diversi isomeri.  

La numerosità della famiglia cresce considerando la possibile presenza di 

sostituenti (alchile, arile, idrossi, nitro, amino) sugli anelli aromatici e/o 

eteroatomi negli anelli stessi. Gli IPA sono suddivisi in funzione del peso 

molecolare e del numero d’atomi e comprendono IPA leggeri (2-3 anelli 

condensati), a basso peso molecolare e IPA pesanti (4-6 anelli), ad alto peso 

molecolare. 

La presenza di più anelli aromatici conferisce agli IPA bassa reattività, 

solubilità molto scarsa in acqua, solubilità in molti solventi organici (Lide, 

2002; 2003); sono fortemente lipofili, tali da associarsi con le sostanze 

particellari o con le sostanze oleose presenti nei sistemi acquosi (Menichini, 

1994). La loro tensione di vapore è generalmente bassa ed è inversamente 

proporzionale al numero degli anelli e al peso molecolare. Perciò, gli IPA con 

più di quattro anelli si trovano sempre legati alle sostanze particellari, mentre 

gli IPA a basso peso molecolare (2 o 3 anelli) possono anche trovarsi in 

soluzione nei sistemi acquosi. 
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La lipofilia degli IPA, così come di altri contaminanti organici, viene misurata 

attraverso il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (Kow), ovvero il 

rapporto tra la concentrazione di un soluto in ottanolo (o, octanol) rispetto a 

quella in acqua (w, water) in un sistema in equilibrio a due fasi: 

Kow = 
[𝐒]𝐨𝐭𝐭𝐚𝐧𝐨𝐥𝐨

[𝐒]𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚
 

dove [S] è la concentrazione della sostanza S espressa in molarità o parti per 

milione (ppm). La Tabella 1 elenca le proprietà chimico-fisiche degli IPA 

(WHO 2003). 

 

 

Tabella 1. Proprietà Chimico-Fisiche IPA (WHO 2003) 
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Gli IPA adsorbiti nei suoli o nei sedimenti risultano più resistenti ai processi 

degradativi ad opera dei batteri e/o a quelli dovuti all’esposizione agli agenti 

atmosferici e alla luce (Gewend et al.,1981). Essendo gli IPA chimicamente 

stabili, in presenza di luce e aria possono dar luogo a molti prodotti 

d’ossidazione (ad esempio chinoni) attraverso la fotodecomposizione. 

Gli IPA possiedono degli spettri di assorbanza UV caratteristici. Essendo le 

bande di assorbanza molteplici e uniche per ogni struttura ad anello, 

permettono l’identificazione nelle miscele, dato che per un insieme di isomeri, 

ciascun isomero ha un differente spettro di assorbimento UV rispetto agli 

altri. Oltre a manifestare funzioni come la sensibilità alla luce, resistenza al 

calore e conducibilità, presentano capacità di resistenza alla corrosione e 

azione fisiologica (Akyuz, M., Cabuk, H, 2010). 

 

1.1.3. Sorgenti e meccanismi di formazione nell’ambiente 

Identificare le sorgenti di IPA nell’ambiente è importante per contrastare 

l’inquinamento e per prevenire ulteriori contaminazioni. Durante ogni 

processo di formazione, e conseguentemente nelle matrici alle quali è 

comunemente esposta la popolazione (aria, acqua, suolo e alimenti), gli IPA 

sono sempre presenti come classe, cioè mai come composti singoli, in miscele 



11 
 

complesse contenenti anche altre sostanze e classi chimiche. Di conseguenza, 

la loro formazione è per lo più associata alle seguenti sorgenti (IPCS, 1998) 

antropiche e naturali. 

Sorgenti antropiche: 

- Processi industriali vari (in particolare: produzione di alluminio, ferro e 

acciaio, fonderie); 

- Lavorazione del carbone e del petrolio; 

- Impianti di generazione di energia elettrica; 

- Inceneritori; 

- Riscaldamento domestico, a legno e a carbone; 

- Emissione da veicoli a motore; 

- Combustioni in agricoltura; 

- Cottura di alimenti su fiamma; 

- Fumo di tabacco. 

Sorgenti naturali: 

- Incendi di foreste; 

- Infiltrazioni naturali di petrolio; 

- Eruzioni vulcaniche. 



12 
 

I vulcani possono rappresentare una sorgente naturale di IPA con un impatto 

locale rilevante. A causa di queste fonti, gli IPA sono ubiquitari ritrovandosi 

in tutti i comparti ambientali, nei quali essi entrano attraverso l’atmosfera.  

Le sorgenti di IPA nell’ambiente sono di due tipi: pirogeno e petrogenico. 

a) Nel processo pirogenico, si formano IPA ogni volta che le sostanze 

organiche sono esposte a temperature elevate in presenza di ossigeno 

ridotto o in assenza di ossigeno, ad esempio la distillazione del carbone 

e la combustione incompleta dei combustibili. Le temperature a cui si 

verificano i processi pirogeni vanno da circa 350 °C a più di 1200 °C 

(Soclo H. H. et al., 2000).  

b) Nel processo petrogenico, gli IPA si formano durante la maturazione 

del petrolio greggio e processi simili. Alcune delle principali fonti di 

IPA petrogenici includono fuoriuscite di petrolio oceanico e di acqua 

dolce. 

Come accennato in precedenza, la temperatura di formazione può fornire una 

chiave per identificare le fonti di IPA poiché temperature di formazione più 

elevate tendono a produrre IPA con meno catene alchilate rispetto agli IPA 

formati con processi a temperatura più bassa.  
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1.1.4. IPA atmosferico e nei suoli superficiali 

L’atmosfera riceve la maggior parte del carico ambientale di IPA, con 

conseguente diffusione degli stessi nell’ambiente. Da come è stato 

precedentemente descritto, gli IPA vengono emessi nell’atmosfera 

principalmente dalla combustione incompleta della materia organica 

attraverso processi naturali o antropici. Gli IPA nell'aria ambientale esistono 

nella fase vapore o si adsorbono nel particolato atmosferico in base alle 

condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, origine e proprietà degli 

aerosol) e alle proprietà chimico-fisiche degli IPA, come già discusso (Zhang  

& Tao, 2009). Gli IPA a basso peso molecolare (con due, tre o quattro anelli) 

esistono principalmente nella fase gassosa, sono meno tossici, ma sono in 

grado di reagire con altri inquinanti (ozono, ossidi di azoto e biossido di 

zolfo) per formare composti ad elevata tossicità (diones, nitro- e dinitro-PAH, 

acido solforico). Gli IPA con quattro o più anelli si trovano principalmente 

nella fase particellare atmosferica. L’adsorbimento di IPA sulle fasi 

particellari dipende dall’umidità e dai tipi di particolato sospeso (ad esempio 

fuliggine, polvere, ceneri volanti, ossidi metallici, pollini, ecc.) (Lai et al., 

2011). Le concentrazioni di IPA nella fase gassosa aumentano in estate/nelle 

regioni tropicali, mentre gli IPA in fase particellare sono dominanti durante 

l'inverno nelle regioni artiche.  



14 
 

La presenza di IPA nel suolo è dovuta principalmente alla loro tendenza di 

accumularsi nella frazione organica per l’affinità strutturale e il loro carattere 

idrofobico. Gli IPA ad alto peso molecolare sono adsorbiti più facilmente nel 

suolo subendo reazioni di ossidoriduzione ed essere biodegradati dai 

decompositori del suolo. I fattori più importanti che influenzano la mobilità 

degli IPA dei particolati nel sottosuolo saranno la dimensione delle particelle 

assorbenti e la dimensione dei pori dei suoli. Dato che il coefficiente di 

ripartizione ottanolo-acqua (Kow) è correlato alla solubilità di un composto 

organico in acqua, all'aumentare del Kow, la solubilità acquosa diminuisce e 

aumenta la tendenza all'assorbimento su un particolare terreno. Tuttavia, il 

Kow e la solubilità possono influire sulla mobilità degli IPA nel suolo. Altri 

fattori come la conduttività del suolo hanno anche un'influenza significativa 

sul movimento degli IPA (Hussein et al., 2016).  

 

1.1.5. IPA nell’ambiente marino 

Gli IPA sono considerati fra gli inquinanti più diffusi nell’ambiente marino 

(Ramalhosa et al., 2012). Questi arrivano nell’ecosistema marino attraverso 

sversamenti di carburante, inquinamento atmosferico e scarichi urbani e 
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industriali. Data la loro bassa solubilità e la loro natura idrofobica essi 

tendono ad associarsi al materiale sospeso e precipitare nei sedimenti.  

Nell'ambiente marino gli IPA possono essere studiati principalmente in tre 

matrici: colonna d'acqua, biota e sedimenti. Il comportamento degli IPA in un 

sistema marino è il risultato di diversi fattori, come le sorgenti di provenienza 

degli IPA e le proprietà fisiche, i movimenti di acqua e di sedimenti, la 

frazione dimensionale e le condizioni ambientali (Baumard et al., 2010; Wang 

et al., 2001; King et al., 2004).  

Una volta che gli IPA entrano nell’ambiente marino si trovano dapprima nella 

colonna d'acqua poi, a causa della loro elevata idrofobicità e massa 

molecolare (Mackay et al., 1991), tendono ad essere adsorbiti al particolato 

sospeso ricco di materiale organico, e sedimentare nel fondo. Per questo i 

sedimenti marini rappresentano la destinazione finale degli IPA come accade 

anche per altri contaminanti organici (Medeiros et al., 2005). Gli IPA sono 

presenti in concentrazioni rilevanti nell’ambiente marino e il livello degli IPA 

nei sedimenti varia, a seconda della prossimità dei siti ad aree di attività 

umane e dalla biodegradazione degli IPA (Bihari et al., 2007).  

Il punto chiave per descrivere il destino ambientale degli IPA è lo studio della 

loro persistenza. Per persistenza si riferisce all’accumulo degli IPA in una 
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determinata matrice ambientale. Il tempo di persistenza varia molto a seconda 

del composto. La deposizione di particelle in sospensione trasportate dai 

fiumi può avere un effetto crescente sull’accumulo di IPA nei sedimenti. Così 

gli IPA depositati nei sedimenti tendono ad essere persistenti e possono 

accumularsi in concentrazioni più elevate (Wilson et al., 1993).  

 

1.1.6. Tossicità e metabolismo degli IPA 

Gli IPA vengono studiati con attenzione per un duplice motivo: per il ruolo 

che giocano come precursori dell’O3 fotochimico, responsabile di alterazioni 

delle funzioni polmonari e per la riscontrata tossicità di alcuni di essi. Hanno 

effetti negativi sull'ambiente (tossicità evidente per alcuni organismi acquatici 

ed uccelli, alta tossicità cronica per la vita acquatica, danni ai raccolti agricoli) 

e sulla salute (Adami et al., 2000; Piccardo et al., 2001; Stella et al., 2002). Il 

rischio per la salute umana e per quella dei mammiferi in generale è associato 

alle loro proprietà tossiche, mutagene, genotossiche, teratogene e cancerogene 

(Dagher et al., 1997; Guerin, 1999; Villemur et al., 2000). Numerosi studi 

hanno evidenziato che i composti ad uno, due e tre anelli sono estremamente 

tossici (Sims & Overcash, 1983), mentre gli IPA a più alto peso molecolare 



17 
 

sono considerati genotossici (Lijinsky, 1991; Mersch-Sundermann et al., 

1992; Nylund et al., 1992).  

Le principali vie di esposizione agli IPA nella popolazione generale sono di 

l’aria ambiente (compresa l’aria indoor), il cibo, il fumo di sigarette, 

combustioni incomplete (quali ad es. camini accesi) (ACGIH, 2005). 

Dato che gli IPA sono ritenuti possibili cancerogeni può essere interessante 

calcolare il Quoziente di Tossicità Equivalente (TEQ) degli IPA totali, 

attraverso il Fattore di Tossicità Equivalente (TEFs) (Nisbet e LaGoy, 1992). 

Diversi studi forniscono per ognuno dei più comuni IPA un relativo TEFs che 

rappresenta il valore di tossicità di tale molecola rispetto al BaP. Viene 

attribuito un TEFs pari a zero agli IPA non cancerogeni ed uno pari a 1.0 ai 

cancerogeni. Il calcolo del TEQ fornisce un’indicazione sulla tossicità di una 

miscela di IPA, come se questa fosse costituita di solo BaP: 

  TEQ = ∑ [IPA]
i
 · TEF

i
 

Con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti nocivi sulla salute umana, 

recentemente l'Unione Europea ha stabilito un livello massimo di 2 ng/g di 

peso secco (dry wet, d.w) per il BaP, che è l'indicatore utilizzato per definire 

il rischio cancerogeno degli IPA, nel muscolo di pesce (European Union 

2005). 
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L’effetto tossico si manifesta principalmente attraverso due tipi di interazione 

con le strutture cellulari: 

- formazione di legami reversibili con siti lipofilici che possono impedire 

i normali processi della cellula (tossicità acuta). Nell’uomo, 

l'esposizione a livelli elevati di miscele inquinanti contenenti IPA ha 

provocato sintomi quali irritazione agli occhi, nausea, vomito, diarrea e 

confusione (Unwin et al 2006); 

- formazione di metaboliti idrofilici, reattivi ed elettrofili, che si legano 

alle strutture cellulari, provocando danni a lungo termine (tossicità 

cronica). Gli effetti sulla salute possono includere una ridotta funzione 

immunitaria, cataratta, danni ai reni e al fegato (ad es. Ittero), problemi 

respiratori, sintomi simili all'asma e anomalie della funzionalità 

polmonare. Nel frattempo, il contatto ripetuto con la pelle può indurre 

arrossamenti e infiammazioni della pelle.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica tra gli 

agenti "probabilmente cancerogeni per l’uomo" il Benzo[a]antracene, il 

Dibenzo[a,h]antracene e il Benzo[a]pirene, che sperimentalmente sono 

cancerogeni per gli animali. Altri IPA sono classificati come "possibilmente 

cancerogeni per l’uomo" (IARC, 1987). Fino ad ora la IARC ha classificato 

24 IPA in funzione della loro capacità di fungere da induttori tumorali. La 
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Tabella 2 riporta la classificazione IARC dei principali IPA e la loro 

cancerogenità nell’uomo e negli animali. 

 

 

 

Il benzo[a]pirene (BaP) è il composto più ampiamente studiato dal punto di 

vista tossicologico e più frequentemente determinato nelle varie matrici, sia 

Tabella 2. Classificazione IARC dei principali IPA 

I: evidenza inadeguata; L: evidenza limitata; S: evidenza sufficiente; 2A: probabile 

cancerogeno per l’uomo; 2B: possibile cancerogeno per l’uomo; 3: non classificabile 

come cancerogeno per l’uomo. 
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ambientali che alimentari. In Figura 3 viene illustrata il pathway metabolico 

del Benzo[a]pirene.  

 

 

Esso viene frequentemente usato come indicatore della classe degli IPA, per 

quanto riguarda sia i livelli di contaminazione che il rischio cancerogeno (il 

rischio sanitario di gran lunga più importante associato a questa classe di 

sostanze. Tale scelta si basa su alcune osservazioni: la sostanziale 

somiglianza, almeno in termini di ordini di grandezza, tra i “profili” degli IPA 

Figura 3. Pathway metabolico Benzo[a]pirene 
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rispetto al BaP (cioè i rapporti tra le concentrazioni degli IPA, in particolare 

quelli cancerogeni, e la concentrazione del BaP), osservata in campioni anche 

di diversa origine; la potenza cancerogena del BaP relativamente elevata 

rispetto agli altri IPA; i livelli di concentrazione del BaP simili o superiori a 

quelli degli altri IPA cancerogeni (IPCS, 1998).  

A causa dell'elevata lipofilia, la biodisponibilità dopo l'ingestione e 

l'inalazione è significativa. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che si 

possono verificare livelli rilevabili di BaP in quasi tutti gli organi interni 

(polmone, pelle, esofago, colon, fegato, placenta, ecc.) in particolare negli 

organi ricchi di tessuto adiposo, compresi quelli fetali. Questi organi possono 

fungere da depositi di stoccaggio da cui gli idrocarburi possono essere 

rilasciati gradualmente.  

Attraverso l’utilizzo di organismi bioindicatori si può analizzare la 

biodisponibilità degli IPA e valutare il grado di inquinamento acuto e cronico 

lungo la rete trofica. 

Quando accumulati nei tessuti di organismi marini dall’ambiente, gli IPA 

raggiungono il fegato attraverso il circolo sanguigno dove subiscono 

modificazione grazie al primo passaggio epatico. All’interno della cellula 

epatica, il contaminante viene metabolizzato ed infine eliminato grazie alle 
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vie renali e/o biliari. In genere, il primo passo del metabolismo degli IPA (in 

particolare il BaP) finalizzato ad aumentarne la idrofilicità e facilitarne 

l’escrezione, è una ossidazione. Il processo di biotrasformazione avviene in 

due fasi: fase I (ossidazione) e fase II (coniugazione ed escrezione) (Regoli, et 

al.,2011; Livingstone, 1998; Ferreira, 2006).  

Una volta che gli IPA entrano nell'organismo richiedono un'attivazione 

metabolica a più fasi da parte di enzimi specifici grazie al sistema enzimatico 

citocromo P450 associato al reticolo endoplasmatico delle cellule. Questa 

famiglia trasforma quindi le sostanze inquinanti in molecole meno tossiche e 

più idrosolubili, così da essere eliminate dall’organismo attraverso l’apparato 

escretore.  

La fase I è un'epossidazione del BaP nelle posizioni 7 e 8, che sono le più 

reattive [Figura 4].  

  

 

Figura 4. Epossidazione del Benzo[a]pirene 



23 
 

La fase II, che comprende le reazioni di coniugazione e la successiva 

escrezione dall’organismo, ha la funzione di legare i metaboliti derivanti dalla 

fase I con diversi composti endogeni solubili in acqua. Una volta formato 

l’epossido, quest’ultimo subisce un attacco nucleofilo da parte dell’acqua, con 

formazione di un diolo, più idrosolubile e quindi più facilmente eliminabile 

[Figura 5] oppure può essere coniugato con glutatione riducendone la 

tossicità (ciò è considerata una vera reazione di disintossicazione). Queste 

reazioni di coniugazione sono mediate da enzimi (presenti nel fegato e in altri 

organi) quali per esempio UDP-glucoronosil-transferasi, glutatione S-

transferasi. Gli epossidi che non sono coniugati con glutatione vengono 

convertiti in fenoli e dioli [Figura 6]. Pertanto, per consentire l'escrezione 

devono essere coniugati con acidi glucuronici o solforici. La maggior parte 

dei metaboliti degli IPA sono escreti nelle feci e nelle urine (Campo et al 

2010). 

 

 

Figura 5. Formazione del diolo del Benzo[a]pirene 

attraverso idrolisi 



24 
 

 

 

Sebbene gli IPA non metabolizzati possano avere effetti tossici, una delle 

maggiori preoccupazioni è la capacità dei metaboliti reattivi di legarsi alle 

proteine cellulari e al DNA portando a mutazioni, malformazioni dello 

sviluppo, tumori e cancro (Armstrong et al 2004) [Figura 7]. 

 

 

Figura 6. Ulteriore epossidazione del diolo 

Figura 7. Mutazione a carico del DNA da 

parte del dioloepossido 
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Studi di laboratorio hanno dimostrato che gli animali (topi) esposti a livelli di 

alcuni IPA per lunghi periodi hanno sviluppato il cancro ai polmoni per 

inalazione, cancro allo stomaco dall'ingestione di IPA negli alimenti e cancro 

della pelle per contatto con la pelle; inoltre inducono la soppressione della 

reazione immunitaria e durante la gravidanza provocano difetti alla nascita e 

riduzione del peso corporeo nella prole (IPCS 2010; US EPA 2008; 

Kristensen et al., 1995). 

 

1.1.7. IPA negli alimenti 

Negli alimenti, la presenza degli IPA è essenzialmente dovuta a 

contaminazione ambientale: deposizione di materiale particolato atmosferico 

(es. su grano, frutti e verdure), assorbimento da suolo contaminato (es. per le 

patate), assorbimento da acque di fiume e di mare contaminate (es. per mitili, 

pesci e crostacei). Sorgenti comuni negli alimenti trasformati o lavorati sono i 

trattamenti termici (in particolare: la cottura alla griglia, arrosto e al forno, e 

la frittura) e i processi di lavorazione (rif). Questi ultimi riguardano 

specialmente i processi di essiccazione attraverso i fumi di combustione, ad 

esempio nel caso degli oli vegetali, e i processi di affumicatura con i metodi 

tradizionali. L’eventuale presenza di IPA nell’acqua potabile è generalmente 



26 
 

dovuta alla cessione dai rivestimenti, in catrame o bitume, delle condutture di 

distribuzione dell’acqua stessa (WHO, 1998). Gli organismi marini, come 

pesci e cefalopodi, vengono consumati dall’uomo in tutto il mondo per 

l’elevato contenuto proteico, per il basso contenuto di grassi saturi e per la 

presenza di acidi grassi omega-3 e omega-6, noti per i loro benefici salutari 

(Chang-Liang Ke et al., 2017).  

Come accennato in precedenza, una volta raggiunto l’ambiente acquatico, il 

destino degli IPA dipende principalmente dalla loro idrosolubilità, che 

decresce con l’aumentare del peso molecolare: gli IPA a basso peso 

molecolare infatti si disperderanno nell’acqua, mentre quelli con peso 

molecolare maggiore si legheranno più facilmente al sedimento marino, 

rendendolo una “reservoir naturale” e fonte di contaminazione continua per 

gli organismi acquatici che vivono a contatto con il sedimento: questi, tramite 

respirazione, contatto o ingestione, bioaccumulano gli IPA nei propri tessuti e 

trasmettono queste molecole tramite la catena alimentare, fino all’uomo 

(IPCS, 1998).  
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1.1.8. Biomonitoraggio 

Nel biomonitoraggio, ovvero il monitoraggio dell’inquinamento attraverso gli 

organismi viventi, effettuato principalmente mediante organismi viventi, si 

possono impiegare diversi livelli di organizzazione: dal singolo organismo (o 

parte di esso), alla comunità. A livello di organismo, gli effetti 

dell’inquinamento possono essere espressi in termini di bioaccumulo che 

rappresenta la capacità di sostanze inquinanti persistenti di accumularsi 

all’interno dei tessuti di un organismo vivente in concentrazioni maggiori 

rispetto all’ambiente circostante; oppure in termini di bioindicazione 

attraverso l’osservazione di un visibile specifico danno morfologico e/o 

fisiologico (Posthumus, 1984).  

Il bioaccumulo di IPA all’interno degli organismi marini è influenzato anche 

dalle caratteristiche fisico-chimiche degli IPA stessi, come il numero di anelli, 

il tipo, l'origine (ad es. area di campionamento, fonti di emissione di IPA nelle 

vicinanze) e dalle caratteristiche della specie stessa, ad esempio la posizione 

trofica e la dimensione del corpo (Dominguez et al., 2011; Bodin et al., 2014).  

Per lo studio del bioaccumulo di idrocarburi policiclici aromatici è 

indispensabile l’utilizzo di organismi bioindicatori che, con una risposta a 

livello biochimico, citologico, fisiologico o ecologico permettono di 
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caratterizzare, in modo pratico e sicuro, lo stato di un ecosistema o di un 

ecocomplesso (insieme localizzato di ecosistemi interdipendenti, modellati da 

una storia ecologica comune) e di evidenziarne, il più precocemente possibile, 

le probabili alterazioni (Sandulli & Blandin, 1986) [Figura 8]. 

 

 

 

Un organismo bioindicatore deve essere facilmente reperibile ed 

individuabile, avere un’ampia distribuzione geografica, un lungo ciclo vitale, 

avere un’alta resistenza agli stress ambientali e mostrare tolleranza agli 

Figura 8. Organismo bioindicatore, interazioni con fattori esterni e risposte 

biologiche 
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inquinanti. Utilizzando organismi bioindicatori bisogna tenere in 

considerazione alcuni fattori che possono influenzare l’accumulo dei 

contaminanti negli organismi, come ad esempio le trasformazioni chimiche 

subite dagli stessi in mare, la presenza di molecole con effetti sinergici o 

antagonisti, fattori che influenzano la fisiologia degli organismi. 

Di conseguenza, gli IPA possono accumularsi in tessuti grassi degli organismi 

ed essere trasferiti attraverso la catena alimentare, arrivando all’uomo e 

incidendo sulla salute dei consumatori (Perugini et al., 2007; Bandowe et al., 

2014). 

L’organismo preso in considerazione nel seguente studio è una specie ittica 

comune del Mar Adriatico: il nasello Merluccius merluccius (M. merluccius, 

Linnaeus, 1758). 
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1.2. Merluccius merluccius – Nasello (LINNAEUS, 1758) 

1.2.1. Introduzione e distribuzione della specie 

Merluccius merluccius, noto comunemente come nasello o merluzzo [Figura 

9], è un pesce d'acqua salata necton-bentonica, con un stretto rapporto col 

fondo, di solito fangoso o sabbioso o misto di fango e sabbia. Secondo il 

WoRMS (World Register of Marine Species), il Merluccius merluccius viene 

classificato come segue: 

• Regno: Animalia 

• Phylum: Chordata 

• Classe: Actinopterygii 

• Ordine: Gadiformes 

• Famiglia: Merlucciidae 

• Genere: Merluccius 

• Specie: M. merluccius 

Analisi genetiche hanno evidenziato la presenza di due popolazioni distinte di 

nasello, una per l'Atlantico ed una per il Mediterraneo, definendo Merluccius 

merluccius la popolazione atlantica e Merluccius merluccius smiridus la 
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popolazione mediterranea (Cohen et al.,1990). Molto probabilmente il nasello 

ha colonizzato il Mediterraneo dall'Atlantico, attraverso lo Stretto di 

Gibilterra. Con l'abbassamento del livello del mare, dovuto alle glaciazioni 

del Quaternario, lo Stretto è divenuto una barriera naturale ed il flusso genico 

si è interrotto determinando la differenziazione per allopatria delle due 

popolazioni (Roldan et al., 1998). 

 

 

La famiglia Merluccidae, è composta da 4 generi e ben 18 specie distribuite 

nell’Atlantico, nel Pacifico orientale, in Tasmania e in Nuova Zelanda 

[Figura 10]. Il genere Merluccius, comprende 13 specie, per dodici delle 

quali la distribuzione geografica è ben visibile in Figura 11 (Lloris et all., 

2005).  

 

Figura 9. Merluccius Merluccius -  Nasello 
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Figura 10. Suddivisione sistematica della famiglia Merluccidae 

Figura 11. Distribuzione geografica della famiglia Merluccidae 
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La distribuzione batimetrica del nasello è piuttosto ampia, e sembra essere 

influenzata dall’alimentazione e dalla riproduzione (Flamigni, 1985). M. 

merluccius vive, sia al limite della piattaforma continentale, sia in acque 

costiere (Gramitto, 2001), sia in acque batiali, ed è stato rinvenuto da 20 a 

1000 m di profondità, anche se di solito vive sopra i 700 metri (Fisher, et al., 

1987). 

Secondo la legislazione italiana (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2005) 

con il nome di Nasello si intende la sola specie Merluccius merluccius. 

Le Figure 12-13 illustrano le caratteristiche dei Merluccidae. Il nasello è 

caratterizzato da un corpo allungato e affusolato, relativamente compresso ai 

lati e coperto di squame piccole e caduche. Presenta una testa ampia, lunga e 

depressa dorsoventralmente, mentre il muso risulta conico; la parte superiore 

presenta una depressione delimitata da due basse creste ossee a forma di V 

con l’apice verso la nuca, che rappresenta una chiave dicotomica essenziale 

nel riconoscimento tra i gadiformi (Tortonese, 1975). La bocca ampia e 

prominente, presenta due o tre serie di denti acuminati, di cui quelli della serie 

esterna sono fissi corti e appuntiti, mentre quelli interni sono più lunghi e 

pieghevoli all’indietro (Bini, 1968-1970). Negli adulti la cavità boccale e le 

camere branchiali sono nere e violacee. L’occhio si presenta rotondo e non 

molto grande. Le pinne sono sprovviste di raggi spinosi. La pinna dorsale 
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anteriore è corta, alta e subtriangolare, mentre la seconda è lunga e arriva fino 

al peduncolo caudale. L’altezza della seconda dorsale decresce fino ad un 

certo punto, per poi aumentare sino ad avere la parte posteriore più alta di 

quella anteriore. La pinna anale è simmetrica rispetto alla precedente ed è 

simile per forma e dimensioni. La pinna caudale, leggermente biloba, è a 

spatola con bordo troncato dritto o leggermente concavo. Le ventrali, in 

posizione giugulare, hanno dimensioni simili alle pettorali (Bombace, et al., 

2011). La colorazione è quella tipica dei pesci di fondale, con dorso grigio-

argenteo e fianchi più chiari, con riflessi argentati e ventre bianco. Il nasello 

può raggiungere dimensioni considerevoli: più di un metro di lunghezza (140 

cm per i maschi e 100 cm per le femmine) e 15 kg di peso, sebbene nei nostri 

mari la taglia massima non superi gli 80-90 cm (Bini, 1968-1970). È stato 

osservato inoltre un diverso ritmo di crescita nelle popolazioni mediterranee: 

crescono più rapidamente gli individui delle basse latitudini e quelli di sesso 

femminile. La specie appare molto longeva dal momento che studi fatti sugli 

otoliti hanno dimostrato che può raggiungere anche i 20/22 anni di vita.  
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1.2.2. Alimentazione 

La dieta del nasello varia con l’età: solitamente gli adulti si nutrono 

principalmente di pesci (acciughe, Clupeidi e Gadidi) e calamari, mentre i  

giovani preferiscono i crostacei (decapodi, Eufasiacei ed Anfipodi), 

effettuando, in caso di necessità, fenomeni di cannibalismo. Generalmente si 

presenta come un predatore eccellente, procacciandosi il cibo lontano dal 

fondo durante la notte. 

Figura 13. Caratteristiche dei Merluccidae 

Figura 12. schema della cresta dei 

Merluccidae 
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La predazione avviene a vari livelli della colonna d'acqua, conseguentemente 

alle continue migrazioni verticali del nasello.  

 

1.2.3. Riproduzione 

Il nasello è una specie dioca, cioè a sessi separati, che non presenta evidente 

dimorfismo sessuale, a parte le dimensioni (le femmine raggiungono taglie 

decisamente superiori dei maschi, oltre 45 cm). La popolazione è costituita 

quasi esclusivamente da femmine. La fecondazione delle uova è esterna e la 

deposizione è parziale o frazionata (Sarano, 1986; Nannini et al., 2001), cioè 

le femmine depongono i gameti in più volte consecutive (4/5) prima che le 

gonadi entrino in fase di riposo; infatti nelle gonadi sono individuabili gameti 

in vari stadi di sviluppo. Il numero di uova emesse da ogni femmina ad ogni 

evento di deposizione è stato stimato essere circa 200 uova per grammo di 

gonade (Recanses et al., 2008). Sia le uova, sia le larve sono pelagiche 

(Coombs e Mitchell, 1982). 

La riproduzione avviene durante tutto l’anno ma con picchi in inverno e in 

precise zone e sempre in acque profonde (100-300 m). I giovanili una volta 

cresciuti tendono a migrare lungo le coste per crescere in condizioni ottimali, 
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per poi tornare a largo quando avranno raggiunto la maturità sessuale (Louisy 

& Trainito, 2006).  

 

1.2.4. Pesca 

Il nasello risulta essere da tempo tra le specie economicamente più rilevanti e 

per questo è sottoposto ad intensa pressione di pesca, esercitata soprattutto 

con reti a strascico. Nord e centro Adriatico sono aree caratterizzate da una 

abbondanza elevata di questa specie, anche se è possibile pescarla 

pressappoco in tutto l'Adriatico. I giovanili si ritrovano abitualmente in centro 

Adriatico arrivando anche sotto costa.  Sicuramente è una specie che riesce ad 

assicurarsi un costante recupero della popolazione grazie alle loro abitudini 

migratorie, che permettono agli adulti che vivono in maggiori profondità di 

sfuggire agli attacchi degli strascichi. Lo sfruttamento della pesca a strascico è 

incentrato sugli esemplari di taglia inferiore a 40 cm di lunghezza, mentre la 

pesca con reti da posta sfrutta classi di taglia di maggiore dimensione (Sartor 

et al., 1996; Abella et al., 1997; Martin et al., 1999). Negli ultimi anni però, 

questa specie è minacciata dalla diffusione di nuove tecniche di pesca, come i 

palangari di profondità, e dalle innovazioni tecnologiche della rete a strascico, 
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che consente di utilizzare zone non battute prima, come aree più profonde e i 

cosiddetti “fondi sporchi” (IRPA 2011). 

 

1.2.5. Caratteristiche nutrizionali del nasello 

Sebbene sia spesso chiamato “merluzzo”, il nasello ed il merluzzo sono due 

pesci molto differenti: pur discendendo dallo stesso Ordine (Gadiformes) 

appartengono infatti a famiglie, generi e specie differenti. Dal punto di vista 

nutrizionale, tuttavia, le loro carni si somigliano molto.  

Il nasello ha carni bianche, magre e delicate, ragion per cui viene considerato 

un pesce pregiato  particolarmente sano, nutriente e digeribile: risulta quindi 

particolarmente adatta all’alimentazione dei neonati durante lo svezzamento, 

dei bambini e dei soggetti anziani. La carne di nasello presenta un apporto 

calorico molto basso (100 grammi di nasello crudo apportano 71 Kcal), 

ripartite in 96% di proteine e 4% di lipidi; per questo viene spesso inclusa 

nelle diete ipocaloriche. Le proteine contenute nel nasello sono di alto valore 

biologico e nonostante sia una carne povera di grassi contiene buone quantità 

di acidi grassi essenziali, della famiglia omega-3. Inoltre, gli amminoacidi 

presenti in quantità maggior nel nasello sono l'acido glutammico, l'acido 

aspartico, la lisina e la leucina. [Tabella 3] 
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Il potassio, il minerale maggiormente presente nella carne di nasello, è 

indispensabile all'organismo umano per mantenere il bilancio idrico e la 

pressione sanguigna nella norma, per regolare l'eccitabilità neuromuscolare e 

la ritmicità del cuore. La vitamina B3 (detta anche Niacina o vitamina PP), 

contenuta in buone quantità nel nasello, protegge la pelle e facilita la 

digestione. 

Il consumo della carne di nasello non presenta controindicazioni, a meno che 

non si soffra di una specifica allergia a questo pesce. 
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      Composizione Chimica               valore per 100 g 

Parte edibile 76,0 g

Acqua 81,5 g

Proteine 17,0 g

Lipidi TOT 0,3 g

        Acidi grassi saturi 0,06 g

        Acidi grassi monoinsaturi 0,07 g

        Acidi grassi polinsaturi 0,12 g

        Colesterolo 50,0 mg

Carboidrati TOT 0,0 g

        Amido 0,0 g 

        Zuccheri solubili 0,0 g

Fibra alimentare 0,0 g

Energia (Kcal) 71,0 Kcal

Energia (KJ) 297 KJ

Sodio 77,0 mg

Potassio 320,0 mg

Ferro 0,7 mg

Calcio 25,0 mg

Fosforo 194,0 mg

Tiamina 0,05 mg

Riboflavina 0,08 mg

Niacina 2,20 mg

Vitamina A tracce

Vitamina C tracce

Vitamina E tracce

Tabella 3. Tabella Nutrizionale Merluccius merluccius - Nasello 
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1.3. Scopo della tesi 

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare la concentrazione di IPA 

nella specie ittica di interesse commerciale, il nasello Merluccius merluccius, 

valutandone i cambiamenti in base ad alcuni fattori: stagioni di 

campionamento, sesso, peso e lunghezza. Poiché gli IPA sono lipofili, è stato 

effettuato un’analisi per valutare un’eventuale correlazione tra IPA e 

contenuto lipidico nel filetto di M. merluccius. Il contenuto lipidico non è 

stato fatto su tutti i campioni ma facendo alcuni pool, 8 maschi e 8 femmine. 

Per questo tipo di indagine è stato utilizzato il metodo QuEChERS (acronimo 

di quick, easy, cheap, effective, rugged and safe), tecnica innovativa che 

permette una veloce estrazione di IPA; mentre l’analisi chimica è stata svolta 

in cromatografia liquida in HPLC-FLD, tecnica usata per quantificare i livelli 

di IPA estratti nei campioni di Merluccius merluccius, dato che la maggior 

parte degli IPA sono anche fluorescenti, emettono lunghezze d’onda 

caratteristiche quando vengono eccitati. 
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

 

2.1. Area di studio e campionamento 

Il Mare Adriatico [Figura 14] è un bacino continentale del Mar Mediterraneo, 

posto fra la penisola italiana e le coste della Slovenia, della Croazia, del 

Montenegro e dell’Albania, con il loro asse maggiore in direzione NW-SE. Il 

bacino mostra chiare differenze morfologiche sia lungo l’asse longitudinale 

che verticale ed è stato diviso in zona Nord, Centrale e Sud. (Artegiani et al., 

1997). 

 

 

 

Figura 14. Mappa dell’Adriatico 
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I campioni di Merluccius Merluccius sottoposti ad analisi in questo studio di 

tesi sono 149 e provengono dall’area centrale dell’Adriatico, più 

specificatamente nella regione settentrionale dell’area denominata GSA17 

(area adriatica delimitata dal Gargano e da Budua, Montenegro). Il 

campionamento è stato effettuato durante gli anni 2018-2019. 
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2.2. Estrazione e purificazione degli IPA mediante metodo QuEChERS 

Il metodo QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe) è una 

tecnica di preparazione dei campioni semplice e agevole, ideale per l’ analisi 

di pestici, farmaci, micotossine presenti nei prodotti alimentari e di IPA negli 

organismi ittici (Ramalhosa et al., 2002). 

La preparazione del campione è sempre più importante per i campioni 

alimentari complessi, soprattutto per quelli con elevato contenuto lipidico, 

poiché la matrice coestratta ha effetti deleteri sull’analisi in forma di 

interferenze, effetti matrice e accumulo nel sistema analitico (Lucas & Zhao, 

2015). 

Rispetto alle tecniche tradizionali di preparazione dei campioni, le soluzioni 

QuEChERS offrono un minor tempo dedicato alla preparazione dei campioni, 

in maniera efficiente ed economica ed è un prodotto affidabile e di qualità: 

• Economico - Meno materiale assorbente e meno tempo è necessario 

per elaborare campioni rispetto ad altre tecniche. 

• Efficace - La tecnica semplice dà alti livelli di recupero accurati per 

una gamma di diversi tipi composti. 

• Robusto: il metodo può rilevare un numero elevato di composti 

compresi composti non polari e polari. 
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• Sicuro: a differenza di altre tecniche, non richiede l’uso di solventi 

clorurati. 

I reagenti utilizzati per quest’estrazione sono: 

- Acetonitrile puro per HPLC prodotto da VWR International (Radnor, 

USA);  

- Kit QuEChERS, prodotti da UCT™ (Bristol, USA) e distribuiti da CPS 

Analitica (Milano, Italia) contenenti  MgSO4, NaCl, PSA (fase sorbente 

composta da ammine primarie e secondarie), C18 (una fase stazionaria 

apolare costituita da 18 atomi di carbonio);  

- Acqua ultrapura elettrodeionizzata ottenuta dal sistema Millipore 

Symplicity (Burlinghton, USA) con resistività 18.2 MΩ/cm. 

Sono kit già forniti dalla ditta produttrice contenenti sia i sali reagenti che le 

provette necessarie per l’analisi. 

Questa metodica prevede una prima fase di estrazione con acetonitrile (ACN) 

separato dalla matrice acquosa utilizzando solfato di magnesio (MgSO4) e 

cloruro di sodio (NaCl), ed una seconda fase di purificazione d-SPE 

(dispersive solid phase extraction) con solfato di magnesio (MgSO4), PSA e 

C18 come fase stazionaria. 
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Il campione viene mantenuto in congelatore ad una temperatura pari a -18°C, 

fino al momento dell’estrazione. La procedura prevede di portare il campione 

a temperatura ambiente. Una volta scongelato, inizia la fase di estrazione: 

1) Pesare circa 5 g di campione con una bilancia analitica Mettler Toledo 

AG285, in una falcon da 50 mL; 

2) Omogenizzare il campione. Lo scopo è quello di ottenere una 

“poltiglia” di campione in modo da aumentare la superficie di scambio;  

3) Aggiungere 10 mL di acetonitrile (ACN) e agitare vigorosamente in 

modo da far entrare bene in contatto il campione con il solvente 

organico; 

4) Versare nella provetta il contenuto della busta già predisposta nel kit 

QuEChERS, contenete 4000 mg di MgSO4 e 1000 mg di NaCl; si 

viene a creare una partizione liquido-liquido. Solitamente l’MgSO4 

esegue un’azione di disidratazione del campione, mentre l’NaCl 

controlla la polarità del solvente di estrazione;  

5) Agitare il contenuto della provetta utilizzando il Vortex per 3 minuti 

fino a ottenere una miscela omogenea; 

6) Centrifugare il campione per 3 minuti a 3400 r.p.m a 4 °C.   
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Successivamente, viene eseguita la fase di purificazione (clean-up): 

1) Recuperare 3 mL del surnatante formatosi dopo la centrifugazione e 

versarlo nell’apposita provetta del kit da 15 mL, anch’essa IPA-free 

fornita da UCT e distribuita da CPS analitica, contenente sali composti 

da 900 mg MgSO4, 300 mg PSA e 150 mg C18, necessari per la 

purificazione, così da eliminare eventuale acqua in eccesso, lipidi e 

carboidrati presenti nel campione, che possono interferire durante 

l’analisi chimica; 

2) Agitare vigorosamente per 1 minuto; 

3) Centrifugare per 1 minuto a 3400 r.p.m a 4 °C;  

4) Recuperare il surnatante e versarlo in una provetta Vial autofiltrante;  

5) Evaporare la soluzione con azoto come gas inerte facendo attenzione ad 

utilizzare un flusso molto delicato per evitare di volatilizzare parte 

degli analiti; 

6) Ricostituire il campione con 400 µL di acetonitrile e filtrare con 

l’apposito filtro a membrana PTFE da 0.20 µL già presente nella Vial; 

7) Chiudere la Vial con parafilm da laboratorio per evitare l’evaporazione 

del solvente, e conservare il campione in congelatore a -20 °C per la 

futura analisi in HPLC. In Figura 15 viene illustrata la procedura di 

estrazione mediante metodo QuEChERS. 
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2.2.1. Validazione del metodo 

Con il termine validazione si intende il processo che permette di dimostrare i 

risultati ottenuti con il metodo sono affidabili, riproducibili e se il metodo 

analitico è adatto per l’applicazione richiesta. Il processo di validazione ha 

l’obiettivo di dimostrare la validità di un metodo mediante la valutazione di 

Figura 15. Procedura di estrazione mediante metodo QuEChERS 
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tutti i parametri utili a tale scopo. Tra questi parametri ci sono il limite di 

rivelabilità, il limite di quantificazione, l’accuratezza e la precisione. 

Il limite di rivelabilità (LOD, Limit Of Detection) è la più piccola quantità di 

analita che fornisce un segnale “significativamente differente” da quello del 

bianco, cioè rappresenta  la concentrazione di analita corrispondente al 

minimo segnale significativo: più il valore del LOD è basso, più lo strumento 

sarà sensibile alla presenza dell’analita. Quando un segnale è maggiore del 

limite di rilevabilità possiamo dire che l’analita è presente nel campione. Il 

limite di quantificazione (LOQ, Limit Of Quantification) corrisponde alla più 

bassa quantità di analita misurabile con ragionevole certezza e viene definito 

come il segnale del bianco sommato a 10 volte la sua deviazione standard. 

LOD e LOQ sono stati calcolati in accordo con la metodica descritta in ICH 

Q2B (ICH, 2005), usando le seguenti equazioni: 

LOD = 3.3 Sa/b                            LOQ = 10 Sa/b 

dove  “Sa” è deviazione standard dell’intercetta della retta di regressione e 

“b” la pendenza della curva di calibrazione. 

Nella Tabella 4 sono raccolti i valori di LOD e LOQ degli IPA analizzati con 

i rispettivi tempi di ritenzione, coefficienti di determinazione e pendenze. 
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Per poter misurare l’accuratezza dello strumento è necessario preparare una o 

più soluzioni di riferimento, dette soluzioni standard o semplicemente 

standard, contenenti l’analita a concentrazione nota allo scopo di verificare se 

il rilevamento degli IPA investigati rimaneva costante (Standard a 

concentrazioni 1:1600, 1:4000 e 1:8000). Lo standard madre degli IPA 

utilizzato è EPA 610 PAH mix.  

La precisione invece è stata determinata effettuando nello stesso giorno, 

prima dell’analisi dei campioni, la misura in HPLC-FLD di un campione 

ripetuta 5 volte. 
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Composto Tempi di Ritenzione (min) Coeffic. Determinaz. (%) Pendenza LOD (ng/L) LOQ (ng/L)

Naphthalene 9,81 99,97 0,796 0,012 0,035

Acenaftene + Fluorene 12,81 99,9 2,0339 0,004 0,013

Fenantrene 14,21 99,82 0,9197 0,01 0,03

Antracene 15,02 99,85 2,4499 0,004 0,011

Fluorantrene 16,13 99,84 1,4075 0,007 0,02

Pirene 16,83 99,85 5,1072 0,002 0,005

Benzo [a] Antracene + Crisene 19,05 99,81 4,0735 0,002 0,007

Benzo [k] Fluorantene 21,85 99,8 5,98 0,002 0,005

Benzo [a] Pirene 22,68 99,78 9,401 0,001 0,003

Dibenzo [a,h]Antracene 23,75 99,94 3,2658 0,003 0,009

Benzo [g,h,i] Perilene + Indeno [1,2,3-cd] Pirene 24,8 99,84 2,8071 0,003 0,01

IPA totali 0,049 0,148

 Tabella 4. Valori di LOD e LOQ, tempi di ritenzione, coefficienti di determinazione e pendenze degli IPA analizzati. 
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2.3. Analisi quantitativa di IPA mediante tecnica HPLC-FLD 

La cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC (High 

Performance Liquid Cromatography) è considerata oggi la tecnica 

cromatografica più diffusa, efficace e versatile. 

Il metodo HPLC-Fluorescence Detection (FLD) è stato sviluppato e validato 

per la determinazione dei 16 IPA nei vari tessuti dei pesci. I principi di base di 

questa tecnica sono praticamente gli stessi della cromatografia liquida 

classica: la miscela da separare viene caricata su una colonna contenente una 

fase fissa o stazionaria avente determinate caratteristiche. Attraverso la fase 

fissa fluisce un liquido puro o una miscela di liquidi (fase mobile). I vari 

componenti della miscela, essendo chimicamente diversi, interagiscono in 

maniera diversa con la fase stazionaria e quindi vengono trattenuti in essa più 

o meno forte [Figura 16]. La fase mobile riesce a spostarli lungo la colonna 

dall’entrata all’uscita in tempi diversi, rendendo la tecnica selettiva. La fase 

mobile è costituita da un eluente a due componenti, in questo caso acqua 

deionizzata e acetonitrile, a composizione fissa per tutta la durata della 

cromatografia (eluizione isocratica), oppure la sua composizione può variare 

in modo controllato durante la cromatografia facendo variare le quantità 

relative di due solventi a polarità diversa (eluizione a gradiente di polarità).  
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Le analisi sono state eseguite con un HPLC Dionex (Thermo scientific™) 

equipaggiata con una pompa quaternaria e un rilevatore di fluorescenza 

(Fluorence Detector, FLD) fissato a diverse lunghezze d’onda di eccitazione e 

di emissione e l’altro a fotodiodi (PDA100). La selezione delle lunghezze 

d'onda di eccitazione ed emissione per il rilevamento è stato basato sulle 

risposte ottimali per gli IPA. 

La separazione dei composti è stata raggiunta con una colonna HYPERSIL 

Green PAH (2.1 mm x 150 mm, 1.8 µm) si è operato ad una temperatura pari 

a 40 °C, e con un volume di iniezione pari a 2 µL. La durata dell’analisi per 

ogni campione è di 40 min. 
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Figura 16. Schema raffigurante HPLC 
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2.4. Metodi e strumentazioni per la determinazione degli IPA 

In questo lavoro di tesi, per la determinazione degli IPA, sono stati utilizzati il 

metodo di estrazione-purificazione QuEChERS e il metodo HPLC-FLD per 

l’analisi. 

Oltre all’estrazione classica con il metodo Soxhlet, esistono diversi metodi 

per estrarre e determinare gli IPA in un campione lipidico. 

 

2.4.1. Sistema di estrazione ASE (Accellerated Solvent Extraction) 

Un approccio innovativo, proposto per l’estrazione di una vasta classe di 

composti, è l’estrazione accelerata con solvente (ASE), messa a punto dalla 

Dionex
®
. La ASE Dionex

®
 utilizza molto meno solvente (da 10 a 15 ml per 

un campione da 10 g) rispetto al metodo Soxhlet e consegue una notevole 

riduzione dei tempi. Il procedimento ASE si basa sull’estrazione degli analiti 

dalle matrici solide ad alta temperatura sotto pressione: ciò accelera il 

desorbimento degli analiti dal campione e la loro solubilizzazione nel 

solvente. L’aumento della temperatura, infatti, accelera la cinetica di 

estrazione, mentre l’alta pressione mantiene il solvente allo stato liquido sotto 

il punto d’ebollizione, consentendo in tal modo estrazioni rapide e sicure. La 
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riduzione delle quantità di solvente e dei tempi di estrazione è ottenuta 

mettendo a contatto il solvente con il campione entro una cella di acciaio 

mantenuta sotto pressione e ad alta temperatura. Si chiude la valvola statica di 

sfiato, e si continua a pompare e a riscaldare fino a raggiungere i valori 

d’estrazione programmati. Il processo può essere ottimizzato operando sul 

tipo di solvente, sulla pressione e sulla temperatura. Al termine del 

programma di estrazione prefissato, si apre automaticamente la valvola 

statica, facendo cadere l’estratto nel contenitore di raccolta mentre viene 

immesso solvente fresco per lavare la cella e i tubi di collegamento. Si chiude 

poi la valvola della pompa e con un flusso di azoto si drena il letto della 

matrice, convogliando anche il solvente di lavaggio nel contenitore di raccolta 

[Figura 17]. Il procedimento è illustrato in Figura 18.  
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Figura 17. Rappresentazione schematica di un sistema ASE 
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2.4.2. Estrazione assistita con microonde (MAE) 

L’estrazione assistita con microonde, o microwave-assisted 

extraction (MAE), è una tecnica di estrazione rapida ed efficiente basata 

sull’impiego di microonde per riscaldare la miscela campione/solvente allo 

scopo di facilitare e velocizzare l’estrazione dell’analita. A differenza delle 

fonti di calore tradizionali, che agiscono su una superficie, dalla quale il 

calore si diffonde verso gli strati interni del corpo per conduzione e 

convezione, una fonte di calore a microonde agisce sull’intero volume (se il 

mezzo è omogeneo) o su centri riscaldanti localizzati, costituiti dalle molecole 

Figura 18. Procedure del sistema ASE 
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polari presenti nel prodotto. Pertanto, mentre con il riscalda-mento 

convenzionale è richiesto un certo tempo per riscaldare il recipiente prima che 

il calore venga trasferito alla soluzione, le microonde riscaldano direttamente 

la soluzione e il gradiente di temperatura viene mantenuto al minimo. 

Le microonde sono radiazioni non ionizzanti, di frequenza compresa tra 300 e 

300.000 Mhz, in grado di attivare i livelli energetici rotazionali delle 

molecole. Le microonde utilizzate a scopi scientifici e domestici hanno una 

frequenza di 2.450 Mhz (pari a una lunghezza d’onda di 12,25 cm), che non 

interferisce con le reti radar e di telecomunicazioni.  

Una fase importante nell’estrazione assistita con microonde è la digestione. 

La digestione (mineralizzazione) è un trattamento per dissolvere le sostanze 

ed è molto frequente per l’analisi dei metalli. La sostanza in esame viene fatta 

solubilizzare in una soluzione acida. La digestione avviene generalmente in 

contenitori di materiale inerte e trasparente alle microonde come il Teflon
®
 o 

Politetrafluoroetilene (PTFE). Questi materiali devono anche essere 

termicamente stabili e resistenti all'attacco chimico da parte dei vari acidi 

usati per le decomposizioni. Il Teflon è un materiale quasi ideale per molti 

degli acidi comunemente usati per le dissoluzioni. Esso è trasparente alle 

microonde, ha un punto di fusione di circa 300°C, e non è attaccato da nessun 

acido comune. Le digestioni con microonde possono essere eseguite in 
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recipienti sia chiusi che aperti, ma sono preferibili i primi a causa delle 

pressioni più alte, e perciò delle temperature più alte che si realizzano. 

 

2.4.3. Analisi chimica con la Gascromatografia 

Un’altra tecnica che ci permette di eseguire le analisi chimiche è la 

Gascromatografia. La Gascromatografia è una tecnica analitica utile per 

separare componenti o soluti di una miscela, sulla base delle quantità relative 

di ogni soluto, distribuite fra un gas carrier ed una fase stazionaria contigua. 

La fase stazionaria può essere composta da un liquido o un solido. I 

movimenti cinetici delle molecole fanno si che vi sia un continuo scambio di 

molecole di soluto fra le due fasi. Se un particolare soluto, si distribuisce 

prevalentemente nella fase gassosa, le molecole passeranno la maggior parte 

del loro tempo nel carrier e saranno trasportate lontano dagli altri soluti che 

invece sono maggiormente trattenuti dalla fase stazionaria. Per una data 

specie, il rapporto fra il tempo speso nella fase mobile e quello speso nella 

fase stazionaria, è uguale al rapporto delle concentrazioni in queste fasi, 

conosciuto come coefficiente di ripartizione. Le forze che permettono la 

migrazione del soluto sono dovute al movimento del gas di trasporto, mentre 

le forze che tendono a trattenere il soluto sono date dall’affinità per la fase 
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stazionaria. La combinazione di queste forze produce la separazione. I 

componenti basilari di un gascromatografo sono [Figura 19]: 

 il gas di trasporto (carrier) che deve essere chimicamente inerte (Elio, 

Argon, Azoto, Idrogeno); 

 l’iniettore, generalmente è una microsiringa che introduce il campione 

in una camera di vaporizzazione (calda) posta in testa alla colonna; 

 la camera termostatata (forno), nella quale la temperatura al suo interno 

deve essere controllata per poter ottenere risultati più precisi e 

ripetibili; 

 la colonna, formata da un lungo tubicino di silice fusa, con la superficie 

interna rivestita da un sottile film di fase liquida; 

 il rivelatore (detector) che monitorizza l’effluente della colonna;  

 il computer che elabora i dati ottenuti e registra graficamente il 

processo cromatografico, sotto forma di cromatogramma. Il segnale 

generato dal rivelatore è proporzionale alla quantità di ciascun soluto 

(analita), rendendo così possibile l’analisi quantitativa. 
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2.5. Estrazione per determinare il contenuto lipidico nel Merluccius 

Merluccius 

Un’ulteriore analisi è quello di valutare il quantitativo lipidico all’interno del 

filetto della specie Merluccius merluccius. 

Prima di procedere con la fase di estrazione, il campione viene 

omogeneizzato, congelato a -80 °C per 1 ora e liofilizzato per 24 ore 

(sottovuoto a -20 °C). 

L’estrazione viene eseguita utilizzando: 

Figura 19. Schema della Gascromatografia 
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1) l’estrazione assistita con microonde “microwave-assisted extraction” 

(MAE), la quale si basa sull’impiego del microonde per riscaldare la 

miscela campione/solvente per facilitare l’estrazione dell’analita. Il 

solvente è costituito da una soluzione di etere di petrolio e acetone in 

rapporto 2:1 con concentrazioni di 10 mL di etere e 5mL di acetone, 

ottenendo un volume finale di 15 mL. 

2) In un contenitore PFTE viene aggiunto il campione liofilizzato, la 

soluzione di etere e acetone e una piccola quantità di Na2SO2 (solfato di 

sodio) anidro che ha la funzione di eliminare l’acqua residua sia nel 

campione che nei contenitori, che potrebbe interferire con l’analisi. 

3) Il campione viene inserito in microonde. Il programma di estrazione al 

microonde prevede un riscaldamento fino a 90 °C in 10 minuti 

(pressione di 13.6 atm), mantenimento a 90 °C per 20 minuti e 

raffreddamento di 10 minuti.  

4) Una volta estratto, il campione viene filtrato mediante utilizzo di un 

filtro in fibra di vetro al di sopra del quale viene spolverato Na2SO2. 

5) Il filtro viene bagnato con una soluzione di etere e acetone in rapporto 

2:1 con concentrazioni di 50 mL di etere e 25 mL di acetone. 

6) Il campione viene fatto evaporare in stufa a 80 °C per circa 1 ora.  
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7) L’estratto, ottenuto in seguito all’evaporazione, viene pesato per 

valutare il quantitativo lipidico. 
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

Nei 149 esemplari di M. merluccius campionati nel Mar Adriatico nel 

seguente lavoro di tesi, sono state riscontrate diverse concentrazioni di IPA 

totali ad eccezione dell’Acenaftilene, poiché questa molecola, utilizzando 

l’HPLC con un rilevatore FLD, non emette un livello di fluorescenza 

rilevabile e quindi non considerata in questo studio. È stato possibile valutare 

il contenuto degli IPA totali nel filetto di M. merluccius sulla base di alcune 

caratteristiche del pesce come il sesso, il peso e la lunghezza, oltre alle 

stagioni di cattura del pesce e del contenuto lipidico presente nel muscolo. I 

dati raccolti nel seguente lavoro di tesi sono evidenziati nell’ Appendice.  

3.1. Concentrazioni di IPA totali in base al sesso del pesce 

Sono stati messi in relazione il contenuto di IPA totali con i campioni di 

filetto M. merluccius maschi e quelli femmina, per osservare una differenza di 

contaminazione. Dal grafico Boxplot [Figura 20] si evince una 

contaminazione più marcata nelle femmine [3.23 ng/g (valore minimo), 46.85 

ng/g (valore medio), 185.78 ng/g (valore massimo)] rispetto ai maschi [2.70 

ng/g (valore minimo), 19.47 ng/g (valore medio), 129.27 ng/g (valore 

massimo)].  
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Da questo risultato si evince che il contenuto degli IPA nel filetto del nasello 

è influenzato dal sesso del pesce e tale differenza tra le concentrazioni di IPA 

totali nelle femmine e nei maschi è risultata statisticamente significativa (p < 

0.05).   

 

 

Questi comportamenti possono essere correlati alle differenze nella fase del 

ciclo di vita, ai bisogni ecologici e alle attività metaboliche dei sessi. 

Informazioni sulla letteratura riguardanti questo argomento sono molto 

limitati (Ramalhosa et al, 2012). 

Figura 20. Contenuto IPA totali in base al sesso del pesce 
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3.2. Concentrazioni di IPA totali in base alla lunghezza e peso 

Utilizzando dei grafici a dispersione, sono state studiate le correlazioni tra le 

concentrazione di IPA totali (ng/g), lunghezza (cm) e peso (g) dei campioni di 

entrambi i sessi. In Figura 21 viene illustrata la relazione tra IPA totali e 

lunghezza del pesce, mentre in Figura 22 viene illustrata la relazione tra IPA 

totali e peso del pesce. Come si può vedere da entrambi i grafici, gli esemplari 

femmina presentano delle lunghezze [16 cm (valore minimo), 28 cm (valore 

medio), 40 cm (valore massimo)] e dei pesi [25 g (valore minimo), 91 g 

(valore medio), 500 g (valore massimo)] maggiori rispetto ai maschi [14 cm 

(valore minimo), 21 cm (valore medio), 27 cm (valore massimo) di 

lunghezza; 20 g (valore minimo), 74 g (valore medio) 172 g (valore massimo) 

di peso]. Tuttavia, dal T-test non è possibile notare alcuna relazione 

statisticamente significativa tra le concentrazioni di IPA totali e le misure 

biometriche, né in riferimento alla lunghezza né in riferimento al peso del 

pesce.  
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Figura 21. Contenuto IPA totali in base alla lunghezza del pesce 

Figura 22. Contenuto IPA totali in base al peso del pesce 
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3.3. Correlazione tra contenuto di IPA totali e stagioni di campionamento 

Un’ulteriore analisi è stata quello di valutare la concentrazione degli IPA 

totali in base alla stagione di cattura del pesce. Dal seguente grafico [Figura 

23] viene evidenziata una concentrazione di IPA totali maggiori in inverno 

(83.47 ng/g ± 40.40 ng/g) rispetto alle altre stagioni. Inoltre, la concentrazione 

di IPA nei campioni primaverili (16.68 ng/g ± 18.68 ng/g) è maggiore dei 

campioni estivi (12 ng/g ± 7.5 ng/g) ed autunnali (6.13 ng/g ± 1.96 ng/g), 

mentre in estate la concentrazione è maggiore dell’autunno. Dunque, gli 

individui campionati in autunno presentano la più bassa concentrazione di 

IPA. Le differenze evidenziate sono statisticamente significative (p < 0.05); 

mentre non vi è una differenza statisticamente significativa della 

concentrazione di IPA tra i campioni prelevati in primavera e quelli prelevati 

in estate. Secondo l’autore Ramalhosa et al (2012), studiando il contenuto di 4 

IPA ad alto peso molecolare (naftalene, acenaftene, fluorene e fenantrene) per 

stagione sulle specie Sardina pilchardus (sardina) e Scomber japonicus 

(sgombro), ha mostrato maggiori quantità in autunno-inverno per la sardina, 

mentre lo sgombro ha mostrato maggiori quantità in primavera-estate. Da ciò 

ha constatato che le variazioni di IPA erano correlati con le variazioni 

stagionali dei fattori biotici e abiotici che regolano i meccanismi metabolici e 

contenuto di IPA. Queste informazioni possono essere utili in prospettiva 
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futura di protezione della salute pubblica che aiuta a selezionare meno pesce 

contaminato da IPA da poter mangiare nelle diverse stagioni.  

 

 

3.4. Correlazione tra IPA totali e contenuto lipidico  

Come ultima analisi sono state studiate le possibili correlazioni di 

concentrazioni di IPA totali e contenuto lipidico nel filetto di nasello. Tale 

analisi è stata eseguita sia considerando tutti gli esemplari di pesce, sia 

raggruppandoli a seconda del sesso. Eseguendo l’analisi su tutti i campioni 

non si evidenzia alcuna correlazione statisticamente significativa tra gli IPA 

totali e contenuto lipidico [Figura 24]. Tenendo conto della differenza di 

Figura 23. Contenuto IPA totali in base alle stagioni 
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sesso, [Figura 25-26] è stata notata una correlazione positiva e 

statisticamente significativa (r = 0.31; p <0.05) negli individui maschi 

[Figura 25] e una correlazione negativa statisticamente significativa  (r = 

0.33; p <0.05) nelle femmine [Figura 26]. 
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Figura 24. Contenuto IPA totali in base al contenuto lipidico su tutti i campioni di 

nasello 
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Figura 25. Concentrazione IPA totali in base al contenuto lipidico nei filetti di nasello 
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Figura 26. Concentrazione IPA totali in base al contenuto lipidico nei filetti di nasello 

femmine 
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Capitolo quarto 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi è stato misurato e valutato, tramite la tecnica 

QuEChERS e analisi HPLC, il contenuto di 15 IPA prioritari nella specie 

Merluccius merluccius del Mar Adriatico, sulla base di alcune caratteristiche 

del pesce come il sesso, il peso e la lunghezza, oltre alle stagioni di cattura del 

pesce e del contenuto lipidico presente nel muscolo. 

 L’analisi degli IPA nei tessuti degli organismi, costituisce una informazione 

fondamentale dal punto di vista tossicologico, in quanto verifica la condizione 

necessaria per cui si possano instaurare effetti tossici, ossia il trasferimento di 

contaminanti dall’ambiente agli organismi, ed è quindi un importante 

indicatore per verificare il livello di inquinamento cronico nella matrice 

biologica (Semple et al., 2004; Martini et al., 2008). 

Analizzando la concentrazione degli IPA totali in base al sesso del pesce, è 

stato dimostrato che il contenuto di IPA totali è maggiore nelle femmine con 

valore medio di 46.85 ng/g rispetto ai maschi con valore medio di 19.47 ng/g. 

Da come accennato in precedenza, il contenuto di IPA è influenzato dal sesso 

del pesce, anche se in letteratura le informazioni sono limitate richiedono 

maggiori studi per la conferma (Ramalhosa et al, 2012). 
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Andando ad analizzare i livelli di IPA totali in base alla lunghezza e al peso 

del pesce, dividendo i campioni in femmine e maschi, è stato osservato un 

contenuto di IPA totali maggiore nelle femmine, sia per lunghezza e sia per 

peso, rispetto ai maschi. Da quest’analisi, non è stata riscontrata nessuna 

relazione che potesse dare un risultato significativo. 

Studiando la concentrazione degli IPA totali in base alla stagione di cattura 

del pesce, è stato osservato un aumento di IPA totali nel periodo invernale 

rispetto alle altre stagioni, nella quale il contenuto più basso è registrato nel 

periodo autunnale. Dato che gli IPA originano dai processi naturali e 

antropici, devono  essere considerate le variazioni stagionali dovute alle 

precipitazioni, ai cambiamenti chimico fisici delle acque, prima fra tutti la 

temperatura e le variazioni annuali delle emissioni di IPA di origine antropica, 

che ne differenziano i livelli di biodisponibilità (Liu et al, 2005). In questo 

studio, la maggiore disponibilità degli IPA totali nel periodo invernale è data 

sia dallo spostamento in profondità della nicchia trofica della specie, sia dal 

maggiore idrodinamismo delle acque che favorisce il rimescolamento dei 

fondali. Infatti, gli IPA nell’ambiente marino tendono a depositarsi 

preferibilmente nei sedimenti (Kannan et al. 2005; Colombo et al. 2006). 

Per quanto riguardano le possibili correlazioni di concentrazioni di IPA totali 

e contenuto lipidico nel filetto di nasello, è stato possibile evidenziare 
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correlazioni significative tra concentrazioni di IPA e contenuto lipidico nei 

pesci maschi e femmine. 

Il contenuto lipidico dei tessuti può essere un fattore determinante nel 

bioaccumulo degli IPA nei pesci, soprattutto rappresenta un problema chiave 

per la salute e per l’ambiente (Basek et al, 2010).  

Questo lavoro di tesi ci ha permesso di iniziare una valutazione preliminare 

sia dei rischi ambientali avversi dovute ai processi antropici e naturali che 

liberano IPA, sia dei rischi per la salute umana, che potrebbero derivare dal 

consumo di pesce locale in caso di contaminazione. Infatti, la maggior parte 

degli alimenti di origine marina sono la principale via di assunzione di 

inquinanti ambientali. Proprio in quest’ottica la Commissione Europea, 

secondo il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio dell’8 febbraio 1993, 

che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti 

alimentari, considera quanto segue: “Inizialmente il Benzo[a]pirene (BaP) 

veniva utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto nei prodotti 

alimentari di IPA cancerogeni secondo il parere scientifico dell'ex comitato 

scientifico dell'alimentazione umana (SCF). Nel dicembre 2002 però il 

comitato ha raccomandato ulteriori analisi per determinare se fosse opportuno 

o meno mantenere il BaP come marcatore”.  
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Nel 2008 La European Food Safety Authority (EFSA) ha concluso che il BaP 

non è un marcatore sufficiente per determinare la presenza di IPA negli 

alimenti.  

Secondo il regolamento europeo (UE) N. 835/2011 della commissione del 19 

agosto 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di Idrocarburi Policiclici Aromatici nei prodotti 

alimentari, pone come limiti di concentrazioni di benzo[a]pirene nel muscolo 

del pesce affumicato e prodotti della pesca 2,0 µg/kg.  

Questi limiti sono di 1 ng/g di Benzo(a)Pirene e di 1 ng/g per la somma di 

Benzo(a)Pirene, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Fluorantrene e Crisene.  

I pesci analizzati nel seguente lavoro, presentano un contenuto di IPA 

inferiore al limite di legge, pertanto sono da considerarsi sicuri dal punto di 

vista della sicurezza aliimentare. 

La salute umana è in gran parte determinata dalla dieta. Una dieta 

raccomandata dovrebbe essere in grado di fornire un corretto apporto 

nutrizionale con un livello minimo di microrganismi patogeni e contaminanti 

chimici (Martì-Cid et al, 2007).  

Per concludere, questo studio ha messo in evidenza la necessità di 

approfondire le conoscenze riguardo la contaminazione da Idrocarburi 
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Policiclici Aromatici nel nasello dell’Adriatico. Il nostro studio è stato 

focalizzato su tale specie perché considerata un organismo target. Nelle zone 

investigate oltre alle fonti di inquinamento comuni sono presenti anche 

sorgenti antropiche e naturali, potenzialmente rilevanti per questi 

contaminanti.  

La focalizzazione dell’attenzione sulle matrici biotiche è nata per 

approfondire le conoscenze sul loro stato ambientale, dato che non sono 

presenti molti dati in letteratura. 
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APPENDICE – Dati raccolti: Nome campione; IPA totali (ng/g); IPA Low (ng/g); IPA High (ng/g); Lunghezza (cm); 

Peso (g); Stagioni di cattura; Sesso; Contenuto lipidico (%). 

Nome Campione IPA Totali (ng/g) IPA Low (ng/g) IPA High (ng/g) Lunghezza (cm) Peso (g) Stagioni Sesso Contenuto lipidi (%) 

MT_cp_7006 4,4583 3,7929 0,6654 28,0 162,0 aut F 0,29 

MT_cp_7011 4,9903 4,4343 0,5560 29,5 198,9 aut F 0,29 

MT_cp_7012 7,0586 6,3729 0,6857 30,0 241,2 aut F 0,29 

MT_cp_7013 3,3444 2,6915 0,6529 30,0 219,8 aut F 0,29 

MT_cp_7015 8,9585 8,2009 0,7576 31,0 218,2 aut F 0,29 

MT_cp_7016 3,2363 2,4895 0,7468 32,0 263,3 aut F 0,29 

MT_cp_7017 4,9098 4,2481 0,6617 32,5 259,4 aut F 0,29 

MT_cp_7019 8,6889 7,8781 0,8108 34,0 235,7 aut F 0,29 

MT_cp_7020 8,3402 7,3721 0,9682 34,0 295,1 aut F 0,29 

MT_cp_7004 8,1447 5,2848 2,8599 26,5 133,2 aut M 0,35 

MT_cp_7005 9,2150 5,5948 3,6202 27,0 148,6 aut M 0,35 

MT_cp_7008 9,4503 5,4628 3,9875 29,0 162,1 aut M 0,35 

MT_cp_6982 4,3486 2,1544 2,1943 14,5 20,3 aut M 0,27 

MT_cp_6983 6,2288 3,9062 2,3226 15,0 21,2 aut M 0,27 

MT_cp_6984 2,7035 1,2031 1,5005 15,0 21,5 aut M 0,27 

MT_cp_6985 5,4947 2,9114 2,5833 15,5 22,5 aut M 0,27 

MT_cp_6986 6,6357 3,5955 3,0403 15,5 20,3 aut M 0,27 

MT_cp_6987 5,4406 2,8201 2,6205 16,0 30,1 aut M 0,27 

MT_cp_6988 4,0650 1,6473 2,4178 16,0 25,4 aut M 0,27 

MT_cp_6989 7,1491 4,7168 2,4323 16,5 28,9 aut M 0,27 

MT_cp_6990 4,9480 2,8525 2,0955 16,5 26,9 aut M 0,27 
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MT_cp_6991 6,9544 3,7559 3,1985 17,0 34,1 aut M 0,27 

MT_cp_6992 9,1092 6,5219 2,5872 17,0 31,9 aut M 0,27 

MT_cp_6993 5,3818 4,1186 1,2632 17,0 30,5 aut M 0,27 

MT_cp_6996 4,9024 3,5319 1,3706 17,7 34,5 aut M 0,27 

MT_cp_6998 4,3860 3,0675 1,3185 18,0 37,4 aut M 0,27 

MT_cp_6999 6,9736 4,2191 2,7545 18,5 41,2 aut M 0,27 

MT_cp_mm1 15,3166 11,1213 4,1953 33,5 249,2 spr F 2,47 

MT_cp_mm10 21,2232 15,9971 5,2261 38,5 416,7 spr F 2,47 

MT_cp_mm13 16,7671 12,2683 4,4988 40,0 500,4 spr F 2,47 

MT_cp_mm2 27,2833 21,7038 5,5794 38,0 419,9 spr F 2,47 

MT_cp_mm3 5,8900 5,1392 0,7508 39,0 458,7 spr F 2,47 

MT_cp_mm4 16,4850 11,5549 4,9301 33,5 317,0 spr F 2,47 

MT_cp_mm5 21,5488 17,0829 4,4658 36,5 351,6 spr F 2,47 

MT_cp_mm6 9,6741 6,4263 3,2477 34,5 316,7 spr F 2,47 

MT_cp_mm9 30,6800 24,7175 5,9625 40,0 480,9 spr F 2,47 

MT_cp_6812 5,2842 4,5103 0,7740 16,5 32,2 spr M 0,42 

MT_cp_6817 6,4082 5,3893 1,0189 18,5 41,1 spr M 0,42 

MT_cp_6819 4,3936 2,4336 1,9600 18,5 41,4 spr M 0,42 

MT_cp_6821 9,5875 8,3353 1,2523 19,0 46,3 spr M 0,42 

MT_cp_6822 6,2493 5,2829 0,9664 19,5 49,7 spr M 0,42 

MT_cp_6823 8,5068 7,3931 1,1137 19,5 50,5 spr M 0,42 

MT_cp_6824 3,7126 2,8210 0,8916 20,0 54,5 spr M 0,42 

MT_cp_6825 4,4390 3,1842 1,2548 20,0 57,2 spr M 0,42 

MT_cp_6826 9,1197 5,3357 3,7840 20,5 55,7 spr M 0,42 

MT_cp_6827 8,6147 5,5064 3,1083 20,5 70,4 spr M 0,42 

MT_cp_6828 22,9718 15,7375 7,2343 21,0 58,3 spr M 0,42 

MT_cp_6830 5,3856 4,3873 0,9983 21,5 85,2 spr M 0,42 
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MT_cp_6831 11,7913 9,3652 2,4260 22,0 78,3 spr M 0,42 

MT_cp_6832 4,6839 3,4077 1,2762 22,0 68,0 spr M 0,42 

MT_cp_6833 14,0565 9,7439 4,3126 22,5 80,1 spr M 0,42 

MT_cp_6834 10,2107 6,7213 3,4894 23,0 89,4 spr M 0,42 

MT_cp_6836 13,2031 8,0686 5,1346 24,5 120,6 spr M 0,42 

MT_cp_6837 7,4687 6,2880 1,1807 24,5 119,1 spr M 0,42 

MT_cp_6838 14,5029 9,2303 5,2726 25,0 116,7 spr M 0,42 

MT_cp_6839 17,0944 13,0625 4,0318 25,0 105,8 spr M 0,42 

MT_cp_6840 7,5063 6,3343 1,1720 25,5 120,0 spr M 0,42 

MT_cp_6841 15,0712 9,0427 6,0285 25,5 122,9 spr M 0,42 

MT_cp_6842 11,6802 6,9402 4,7400 26,0 129,7 spr M 0,42 

MT_cp_6843 15,2194 12,2068 3,0126 26,0 129,0 spr M 0,42 

MT_cp_6844 9,7823 5,9638 3,8185 26,5 142,3 spr M 0,42 

MT_cp_6845 11,9813 6,6216 5,3597 27,0 146,9 spr M 0,42 

MT_cp_6847 11,4533 8,1307 3,3225 27,5 146,4 spr M 0,42 

MT_cp_6848 23,0723 16,7136 6,3587 28,0 171,7 spr M 0,42 

MT_cp_6810 7,0977 4,3270 2,7707 16,0 24,7 spr F 0,38 

MT_cp_6811 11,2980 8,5838 2,7143 16,5 30,3 spr F 0,38 

MT_cp_6815 14,9764 12,3988 2,5776 18,0 41,1 spr F 0,38 

MT_cp_6829 13,4960 10,2402 3,2558 21,0 64,9 spr F 0,38 

MT_cp_6835 13,0615 10,5229 2,5386 24,0 110,5 spr F 0,38 

MT_cp_6846 17,4881 13,3143 4,1737 27,0 120,1 spr F 0,38 

MT_cp_6813 53,1771 47,0182 6,1589 17,0 32,1 spr M 0,36 

MT_cp_6814 69,6886 63,4914 6,1972 17,0 32,6 spr M 0,36 

MT_cp_6816 117,2289 107,8040 9,4249 18,0 39,6 spr M 0,36 

MT_cp_6818 15,1618 11,5474 3,6144 18,5 38,3 spr M 0,36 

MT_cp_6820 10,0281 8,8155 1,2126 19,0 49,2 spr M 0,36 
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MT_cp_6918 19,0576 14,1053 4,9523 27,0 164,1 sum F 0,48 

MT_cp_6923 36,8330 30,4331 6,3999 29,5 192,3 sum F 0,48 

MT_cp_6924 25,7230 21,5685 4,1545 30,0 207,3 sum F 0,48 

MT_cp_6925 21,1940 16,5291 4,6648 31,0 208,7 sum F 0,48 

MT_cp_6926 11,2254 7,1160 4,1094 31,5 254,7 sum F 0,48 

MT_cp_6927 11,2364 6,9981 4,2383 31,5 259,9 sum F 0,48 

MT_cp_6928 8,4621 5,2415 3,2205 31,5 254,7 sum F 0,48 

MT_cp_6929 14,1945 10,1672 4,0273 32,0 267,5 sum F 0,48 

MT_cp_6930 16,3922 12,4312 3,9610 33,5 283,9 sum F 0,48 

MT_cp_6931 16,2384 11,9242 4,3142 34,5 304,8 sum F 0,48 

MT_cp_6932 19,7486 15,4061 4,3425 34,5 311,3 sum F 0,48 

MT_cp_6902 4,8573 4,3688 0,4885 22,0 94,0 sum M 0,21 

MT_cp_6904 5,5034 4,8536 0,6498 23,0 106,2 sum M 0,21 

MT_cp_6905 8,2064 7,4208 0,7856 23,0 90,0 sum M 0,21 

MT_cp_6906 7,4442 6,5245 0,9197 23,5 100,0 sum M 0,21 

MT_cp_6907 5,8565 4,9503 0,9062 23,5 100,7 sum M 0,21 

MT_cp_6908 4,4414 3,4589 0,9825 24,0 99,2 sum M 0,21 

MT_cp_6909 5,6820 4,7260 0,9560 24,0 104,5 sum M 0,21 

MT_cp_6910 3,8811 3,2499 0,6312 24,5 117,3 sum M 0,21 

MT_cp_6911 4,8891 3,9889 0,9003 24,5 106,7 sum M 0,21 

MT_cp_6912 4,0079 3,2011 0,8069 25,0 118,5 sum M 0,21 

MT_cp_6913 5,0183 4,1401 0,8782 25,5 108,5 sum M 0,21 

MT_cp_6914 6,7000 5,9054 0,7947 25,5 104,5 sum M 0,21 

MT_cp_6917 7,3475 6,4629 0,8846 27,0 142,0 sum M 0,21 

MT_cp_6921 7,8570 6,9629 0,8941 28,0 154,9 sum M 0,21 

MT_cp_6903 15,7786 12,0708 3,7078 22,5 92,7 sum F 0,25 

MT_cp_6915 20,0524 15,6510 4,4014 26,0 117,0 sum F 0,25 
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MT_cp_6916 12,2541 8,0046 4,2495 26,5 147,0 sum F 0,25 

MT_cp_6919 15,6391 9,5543 6,0847 27,5 169,3 sum F 0,25 

MT_cp_6920 17,7118 12,4300 5,2818 27,5 172,3 sum F 0,25 

MT_cp_6922 8,5834 7,6145 0,9689 29,5 187,6 sum F 0,25 

MT_cp_7138 59,5044 55,8368 3,6675 33,5 234,7 win F 0,52 

MT_cp_7139 76,2261 71,4484 4,7777 34,0 287,0 win F 0,52 

MT_cp_7108 24,5015 20,8417 3,6598 18,5 43,3 win M 0,36 

MT_cp_7109 129,2778 124,6544 4,6233 19,0 46,4 win M 0,36 

MT_cp_7110 123,8660 118,7072 5,1588 19,0 43,4 win M 0,36 

MT_cp_7111 38,3749 32,9377 5,4372 19,0 54,2 win M 0,36 

MT_cp_7098 65,9853 60,9780 5,0073 17,0 30,8 win F 0,14 

MT_cp_7101 126,7430 122,4968 4,2462 17,5 38,4 win F 0,14 

MT_cp_7104 101,6931 97,9680 3,7251 18,0 40,8 win F 0,14 

MT_cp_7105 109,8187 104,6891 5,1296 18,0 34,3 win F 0,14 

MT_cp_7106 132,8179 128,2220 4,5960 18,5 41,6 win F 0,14 

MT_cp_7107 102,9900 97,8783 5,1117 18,5 36,4 win F 0,14 

MT_cp_7112 106,2040 102,4323 3,7717 19,5 47,2 win F 0,14 

MT_cp_7113 141,5387 132,7261 8,8126 19,5 48,9 win F 0,14 

MT_cp_7115 113,7576 109,8317 3,9259 20,0 50,1 win F 0,14 

MT_cp_7116 88,3605 84,4182 3,9424 20,0 49,8 win F 0,14 

MT_cp_7117 97,6676 92,1512 5,5164 24,5 115,3 win F 0,14 

MT_cp_7118 106,3396 102,0171 4,3224 25,0 127,1 win F 0,14 

MT_cp_7119 36,0730 30,3814 5,6915 25,0 124,3 win F 0,14 

MT_cp_7120 103,1482 98,9753 4,1729 25,5 127,3 win F 0,14 

MT_cp_7121 152,7232 145,0489 7,6743 25,5 130,5 win F 0,14 

MT_cp_7122 73,3051 67,2677 6,0374 26,0 127,9 win F 0,14 

MT_cp_7123 185,7878 177,4636 8,3242 26,5 134,4 win F 0,14 
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MT_cp_7124 41,5497 37,1982 4,3515 26,5 135,5 win F 0,14 

MT_cp_7125 105,0198 99,4207 5,5991 26,5 149,2 win F 0,14 

MT_cp_7126 111,2356 107,5669 3,6687 27,5 158,9 win F 0,14 

MT_cp_7127 128,5952 123,5378 5,0574 27,5 151,4 win F 0,14 

MT_cp_7128 40,1422 33,5355 6,6067 28,0 172,4 win F 0,14 

MT_cp_7129 90,5580 85,6963 4,8617 28,0 179,4 win F 0,14 

MT_cp_7130 53,7440 45,7559 7,9881 29,0 176,5 win F 0,14 

MT_cp_7131 23,7253 19,2449 4,4804 29,0 201,2 win F 0,14 

MT_cp_7132 39,5506 34,3832 5,1673 29,5 209,0 win F 0,14 

MT_cp_7133 115,2159 111,4072 3,8087 30,5 220,7 win F 0,14 

MT_cp_7134 28,0828 23,5443 4,5385 30,5 222,6 win F 0,14 

MT_cp_7135 43,2911 39,1300 4,1611 31,5 237,8 win F 0,14 

MT_cp_7136 39,7027 35,7053 3,9974 31,5 252,3 win F 0,14 

MT_cp_7137 39,6866 35,0418 4,6449 32,5 243,1 win F 0,14 

MT_cp_7096 62,8666 57,4193 5,4473 16,0 25,6 win M 0,46 

MT_cp_7097 76,6829 72,3644 4,3185 17,0 30,8 win M 0,46 

MT_cp_7099 90,5101 84,7867 5,7234 17,0 31,8 win M 0,46 

MT_cp_7100 20,3803 17,2121 3,1682 17,5 33,0 win M 0,46 

MT_cp_7102 31,7957 26,2866 5,5091 17,5 49,0 win M 0,46 

MT_cp_7103 110,1865 105,9758 4,2107 18,0 37,4 win M 0,46 

 


