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1 INTRODUZIONE 

 

I metalli pesanti costituiscono una categoria di metalli e semimetalli (metalloidi) spesso 

associati a contaminazione e a potenziale tossicità ed eco-tossicità, ma al momento nessuna 

autorità, quale la IUPAC, ha ancora stabilito una definizione esatta di questo termine.  

Tra le molte definizioni proposte, (Bjerrum, 1936; Wyman e Stevenson, 1991; Rand et al., 

1995; Lyman, 1995; Lawrence et al., 1998), quella più accreditata definisce i metalli pesanti 

come “elementi usati nell’industria, non necessariamente di densità elevata o appartenenti al 

gruppo dei metalli, che concorrono in processi aerobici e anaerobici, generalmente tossici 

per gli animali e l’uomo” (Scott e Smith, 1981).  

Alcuni metalli pesanti, quando presenti in determinati intervalli di concentrazioni, sono 

fondamentali per il mantenimento di varie funzioni biochimiche e fisiologiche negli 

organismi viventi; si parla in questo caso di metalli essenziali presenti in tracccia (o 

oligoelementi); rame (Cu), ferro (Fe), magnesio (Mg) e zinco (Zn) rientrano in questa 

categoria, ma possono diventare tossici quando superano determinate concentrazioni soglia 

(Bazzoli, 2014).Altri metalli pesanti sono definiti non essenziali, in quanto non collaborano 

all’attività cellulare e la loro azione può essere dannosa per le cellule stesse. È il caso di 

elementi quali, ad esempio, cadmio (Cd), arsenico (As), piombo (Pb) o mercurio (Hg) 

(Bazzoli, 2014). Sebbene sia riconosciuto che i metalli pesanti abbiano svariati effetti nocivi 

sia a livello ecologico, in quanto significativi inquinanti ambientali, sia sulla salute umana, 

alcuni dei quali anche persistenti, l’esposizione a questi agenti è in aumento in molte zone 

del mondo (Jaishankar et al., 2014). 
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1.1 Metalli pesanti 

1.1.1 Classificazione 

Secondo l’Oxford English Dictionary (Oxford University Press, 1989), il primo uso 

scientifico del termine “metallo pesante” si trova nella 3a edizione del volume “Inorganic 

Chemistry”, dove i metalli pesanti sono descritti come quei metalli con una densità 

elementare superiore a 7 g/cm3 (Bjerrum. 1936). 

Altre fonti (Habashi, 2009), indicano il primo uso del termine risalire al 1817, quando il 

chimico tedesco Leopold Gmelin divise gli elementi in “non metalli” (nonmetals), “metalli 

leggeri” (light metals) e “metalli pesanti” (heavy metals) sulla base della loro densità. 

Negli anni successivi si è preferito associare il termine ad elementi ad alto peso atomico o 

ad alto numero atomico, sebbene ciò comportasse far rientrare in questa categoria anche 

elementi a bassa densità (Duffus, 2002). 

Altri criteri suggeriti sono basati sul comportamento chimico o sulla posizione all’interno 

della tavola periodica (Duffus, 2002). I metalli pesanti comprendono gli elementi di 

transizione (metalli dei Gruppi VI B, VII B, VIII B, I B, II B), i metalli di post–transizione 

(metalli dei Gruppi III A e IV A) ed alcuni elementi con caratteristiche di non metalli, ad 

esempio arsenico e selenio (Scott e Smith, 1981) (Fig. 1.1). 
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Fig.1.1 – Tavola periodica degli elementi chimici 

 

1.1.2 Fonti naturali e antropogeniche 

I metalli pesanti sono componenti naturali della crosta terrestre e ne costituiscono circa il 

5% in peso, con il ferro che comprende il 95% di questa quantità (Lide, 2004).  

I metalli pesanti sono introdotti nell’ecosistema attraverso varie vie, sia di origine naturale,  

come conseguenze dell’erosione data da processi di orogenesi, dall’azione del vento e 

dall’attività vulcanica; che da fonti antropiche,  come i processi di fusione, combustione di 

carburante e industrializzazione (Förstner e Wittman, 1981), nonché attraverso le 

deposizioni atmosferiche, lo scarico di rifiuti, perdite accidentali, le rotte navali e il 

drenaggio urbano (effluenti domestici e industriali), portando ad un riversamenti di metalli 

nei sistemi acquatici, nei fiumi, nei laghi e negli oceani (Eisler, 1981). Altre fonti di 
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emissioni antropiche sono rappresentate dalle zone industriali, fonderie, sottoprodotti di 

combustione e traffico (UNEP/GPA, 2004). 

Attraverso fiumi e torrenti, i metalli pesanti vengono trasportati o in forma disciolta in acqua 

o come parte integrante dei sedimenti sospesi. Possono, così, accumularsi nei letti dei fiumi 

come sedimenti o filtrare nelle falde sotterranee e raggiungere i mari (Duruibe et al., 2007). 

Anche l’inquinamento atmosferico dovuto alla presenza di metalli pesanti rappresenta una 

delle problematiche maggiori. Ciò è causato principalmente dalla combustione di prodotti 

petroliferi o carbone da parte di veicoli a motore, industrie e centrali termoelettriche. In 

alcuni paesi del Mediterraneo, la combustione del legno o dei rifiuti agricoli è un'altra fonte 

importante. L'inquinamento può anche provenire da processi industriali che comportano la 

formazione di polvere, ad esempio fabbriche di cemento e fonderie di metalli (Hassanien, 

2011). 

Il bacino Mediterraneo, non essendo mai stato una regione mineraria importante, non è stato 

soggetto dell’inquinamento derivato dallo sviluppo industriale basato sull’utilizzo del 

carbone e del ferro. Tuttavia, numerose sono le riserve di petrolio e gas naturale (Algeria, 

Egitto, Libia, Siria e Italia) e ciò ha portato, negli ultimi decenni, allo sviluppo di un vasto 

numero di raffinerie in tutto il bacino (Gülen et al., 2005) con il conseguente aumento del 

rischio di contaminazione ambientale. 

 

1.1.3 Tossicità e benefici 

Come già detto, a seconda delle caratteristiche tossicologiche, i metalli pesanti vengono 

distinti in essenziali (necessari per garantire l’apporto giornaliero di nutrienti) e non 

essenziali (Bazzoli, 2014). I metalli pesanti non essenziali sono classificati come inquinanti 
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ambientali conservativi, insieme ad altri composti come radionuclidi e organoalogenati; 

sono, quindi, difficilmente rimossi dalla matrice ambientale nella quale vengono riversati e 

tendono, inoltre, a bioaccumulare (o a biomagnificare, come nel caso del mercurio) 

all’interno degli organismi esposti (Suman et al., 2004). 

Le vie di esposizione principali sono l’inalazione (comune in ambito professionale), 

l’ingestione (spesso accidentale) e, in casi rari, l’assorbimento cutaneo. Per valutarne la 

reattività fisica, la biodisponibilità e la tossicità è essenziale studiare la speciazione degli 

elementi stessi. Il termine "speciazione chimica" è stato definito nelle “Raccomandazioni 

IUPAC 2000” come la forma specifica di un elemento: composizione isotopica, stato di 

ossidazione e struttura complessa o molecolare. Si può affermare che la formazione di 

complessi del metallo svolgono un ruolo significativo nei confronti dei comportamenti 

biogeochimici negli ambienti marini (Hirose, 2006).  

Tramite la speciazione è possibile ricavare informazioni riguardo il grado di assorbimento 

di un metallo su particelle sospese, la biodisponibilità, la mobilità all’interno delle matrici 

ambientali ed il grado di tossicità in base ai processi biologici coinvolti, come processi di 

metabolismo, reazioni di ossido–riduzione, trasmissione genetica, processi carcinogeni e 

mutagenici. Ad esempio, un fattore fondamentale che influisce sulla tossicità dei metalli 

pesanti è la solubilità; infatti, i sali metallici solubili vengono incorporati molto velocemente 

all’interno delle membrane biologiche. D’altro canto, i composti meno solubili possono 

rimanere depositati nei polmoni per un lungo periodo dopo l’inalazione. Un altro parametro 

importante è l’organicità: composti organici di alcuni metalli, come metilmercurio o piombo 
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tetraetile, sono liposolubili e possono attraversare facilmente le membrane cellulari, al 

contrario delle loro forme inorganiche (Cavalli & Cardellicchio, 2004).  

Il meccanismo di tossicità della maggior parte dei metalli pesanti è legato alla capacità di 

legare con le strutture cellulari in cui si depositano, ostacolando lo svolgimento di 

determinate funzioni vitali. Ad esempio, i gruppi sulfidrilici (–SH), normalmente presenti 

negli enzimi che controllano la velocità delle reazioni metaboliche nel corpo umano, hanno 

un’elevata affinità verso i metalli pesanti. I metalli non–essenziali possono competere con 

gli essenziali per i siti di legame enzimatici e la sostituzione di questi ultimi può determinare 

gravi squilibri metabolici cellulari, in quanto il complesso metallo–zolfo risultante perde la 

funzionalità di catalizzatore (Assche & Clijsters, 1990). 

I metalli essenziali, al contrario, sono elementi necessari in quantità minime per la crescita, 

lo sviluppo e la fisiologia appropriata di un dato organismo. Secondo il NIH (National 

Institute of Healt) i metalli essenziali appartengono alla categoria dei minerali (minerals), 

uno dei quattro gruppi di nutrienti essenziali, insieme a vitamine, acidi grassi essenziali e 

amminoacidi essenziali (Maret, 2016). 

Gli oligoelementi essenziali del corpo umano comprendono ferro (Fe), zinco (Zn), rame 

(Cu), selenio (Se), cromo (Cr), cobalto (Co), iodio (I), manganese (Mn) e molibdeno (Mo). 

Sebbene questi elementi rappresentino solo lo 0,02% del peso corporeo totale, essi svolgono 

ruoli significativi, funzionando come catalizzatori nei sistemi enzimatici (ad esempio, alcuni 

ioni metallici, come ferro e rame, partecipano alle reazioni di ossido–riduzione del 

metabolismo energetico) (Wada, 2004). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maret%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742035
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1.1.4 Cadmio 

Il cadmio (Cd) è l'elemento chimico di numero atomico 48. Di aspetto metallico, è tossico e 

relativamente raro; tenero, bianco-argenteo con riflessi azzurrognoli. ha numero di 

ossidazione +2. Sono noti alcuni rari casi in cui ha numero di ossidazione +1. 

Le concentrazioni di Cd nella geosfera sono generalmente basse, ad eccezione 

dell'arricchimento associato a depositi di minerali di Zn, Pb e Cu, nonché ad alcune 

formazioni rocciose di fosfati. La tossicità del Cd per le specie acquatiche dipende dalla 

speciazione; la concentrazione di Cd2+ nei tessuti è proporzionale alla biodisponibilità. La 

tossicità è ridotta dalla complessazione di Cd2+ da parte di anioni inorganici e organici 

(Wood et al., 2012). Il cadmio è stato classificato come ottavo nella Top 20 dell'elenco delle 

sostanze pericolose (ATSDR, 1999) e l'attività umana ha aumentato notevolmente la 

distribuzione del Cd nell'ambiente globale. Il cibo e il fumo di sigaretta sono le principali 

fonti di esposizione al Cd (Klaassen et al., 2009).  

Il cadmio può essere rilasciato nell’ambiente attraverso attività naturali o antropiche. Le 

attività naturali principali includono l’attività vulcanica (sia terrestre che marina), l’erosione 

e il trasporto fluviale. Non essendo noti depositi significativi di minerali contenenti cadmio, 

l’input ambientale di cadmio proveniente da attività antropiche deriva principalmente dai 

sottoprodotti di estrazione, fusione e raffinazione di minerali sulfidici di zinco e, in misura 

minore, di piombo e rame. Il cadmio rappresenta un’impurità e viene isolato dallo zinco 

tramite distillazione sottovuoto o mediante precipitazione di solfato di cadmio (Fthenakis, 

2004). Piccole quantità di cadmio, circa il 10% del consumo, sono prodotte da fonti 

secondarie, principalmente dalla polvere generata dal riciclaggio di rottami di ferro e acciaio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_ossidazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_ossidazione
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Poiché il cadmio assomiglia allo zinco, che è necessario per vita animale e vegetale, le piante 

lo assorbono come Cd2+ disciolto nell’acqua di irrigazione per cui viene inserito nella catena 

alimentare fino ad arrivare all’uomo (Cacelli, 2015). Molto utilizzato in campo industriale 

(placcature, pigmenti, batterie, stabilizzazioni di plastiche, leghe metalliche) è considerato 

probabilmente l’elemento più tossico sia per gli organismi marini sia per l’uomo, ha una 

forte affinità per gli alogeni formando in acqua di mare complessi forti con il cloro e con 

ioni organici. Il grado di complessamento influisce sulla sua capacità di bioaccumulo e 

tossicità in ambiente marino (Langston, 1986). 

L’accumulo negli organismi marini è legato alla forma chimica con cui tale metallo si 

presenta. Esperimenti hanno mostrato una relazione lineare tra il bioaccumulo di Cd e la sua 

concentrazione nel mezzo di coltura; per esempio, lo si è riscontrato nelle branchie dei 

molluschi bivalvi con esperimenti in assenza di sedimento. Tale accumulo diminuisce 

quando al sistema si aggiungono dei sedimenti, dimostrando che questi adsorbono una parte 

importante del metallo (Cossa, 1988). Il biaccumulo del Cadmio non è dipendente dalla 

taglia dell’organismo (Harvey e Knight, 1978) e non subisce biomagnificazione lungo la 

catena alimentare marina infatti il metallo è liberato velocemente dall’organismo, una volta 

che questo si venga a trovare in acque non contaminate (Warren, 1981).  

Tra i fattori che determinano la sua tossicità vi sono salinità e temperatura. Gli organismi 

marini sono meno suscettibili alle concentrazioni del Cd disciolto rispetto a quelli che vivono 

in acque estuarine. Per la temperatura, invece, si è visto che c’è una proporzionalità diretta 

con la tossicità e l’accumulo del Cd negli organismi marini (Phillips, 1980). Per quanto 

riguarda l’influenza dei fattori biologici sulla tossicità, troviamo ad esempio il tipo 
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d’organismo considerato e il suo stadio di sviluppo; le forme giovanili di pesci sono più 

suscettibili rispetto agli adulti o alle uova (Moore e Ramamoorthy, 1983). 

 

1.1.5 Piombo 

Il piombo (simbolo Pb, numero atomico 82), è un metallo non essenziale, pesante di post–

transizione, non reattivo, ad alta densità. Dall’aspetto bianco azzurrognolo appena tagliato, 

si ossida velocemente assumendo colorazione grigio scuro quando viene esposto all’aria. In 

natura il piombo è abbondante a livello della crosta terrestre, con una concentrazione media 

di circa 14 ppm (Emsley, 2011). Si presenta sotto forma di una miscela di quattro isotopi 

stabili: 204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb (Wood et al., 2012). 

Le concentrazioni medie di fondo non superano 0,1 µg/m3 in atmosfera, 100 mg/kg 

nel suolo, 5 μg/L in acqua sia dolce che di mare (Rieuwerts, 2015). 

La presenza diffusa di piombo nell’ambiente è dovuta in gran parte alle attività umane. La 

produzione di piombo è in aumento in tutto il mondo grazie al suo utilizzo nelle batterie 

piombo–acido (Tolliday, 2014). 

 Due sono le principali linee di produzione: quella primaria da minerali minati e quella 

secondaria, più economica, derivante dalla raffinazione dei rottami (Thornton et al, 2001).  

A causa della sua elevata malleabilità e del suo basso punto di fusione (327,46°C), il piombo 

elementale trova numerosi utilizzi anche nell’industria delle costruzioni (materiali di 

copertura e rivestimenti, grondaie, giunti e parapetti) (Think Lead research.) (Weatherings 

to Parapets).  Inoltre, vista l’elevata densità, può essere utilizzato come materiale di base per 

barriere fonoassorbenti (Rich, 1994). 

https://cloudpedia.org/lead#CITEREFThink_Lead_research
https://cloudpedia.org/lead#CITEREFWeatherings_to_Parapets
https://cloudpedia.org/lead#CITEREFWeatherings_to_Parapets
https://cloudpedia.org/lead#CITEREFRich1994
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Fino al 1° gennaio 2002, prima di essere bandito definitivamente dalla Comunità 

Europea e sostituito con le cosiddette “benzine verdi”, il piombo tetraetile (TEL, C8H20Pb) 

era impiegato come additivo nelle benzine al fine di aumentarne la resistenza 

all’autoaccensione (Riva et al. 2012). 

Il piombo non ha un ruolo biologico confermato, tuttavia la sua concentrazione nel 

corpo umano, se si considerano esclusivamente i metalli pesanti, è inferiore solo a quella di 

zinco (2.500 mg) e ferro (4.000 mg), entrambi elementi essenziali, con un valore medio negli 

adulti di 120 mg (Emsley, 2011).  Non esiste un livello di assunzione tollerabile 

raccomandato, poiché non ci sono valori soglia per la comparsa di effetti critici. Tuttavia, 

sono state gradualmente introdotte misure legislative per ridurre l'esposizione rimuovendo 

piombo da vernici, lattine di cibo, tubature dell'acqua e benzina (EFSA Journal, 2012).  

Il destino e il comportamento del piombo nell'ambiente marino sono complessi a causa dei 

numerosi composti che si possono trovare e della naturale variabilità dei sistemi naturali. 

Gran parte del piombo nell'ambiente marino è fortemente adsorbito sui sedimenti e sulle 

particelle sospese, riducendo la sua disponibilità per gli organismi (UK Marine SACs Project 

1999.) 

Nelle comunità di invertebrati acquatici, alcune popolazioni sono più sensibili di altre e la 

struttura della comunità può essere influenzata negativamente dalla contaminazione da 

piombo. Tuttavia, le popolazioni di invertebrati provenienti da aree inquinate possono 

mostrare più tolleranza nei confronti di quelle provenienti da aree non inquinate. In altri 

invertebrati acquatici, l'adattamento a condizioni ipossiche può essere ostacolato da elevate 

concentrazioni di piombo. Per quanto riguarda le specie ittiche, si è visto che gli stadi 

https://cloudpedia.org/lead#CITEREFRivaLafranconid'OrsoCesana2012
https://cloudpedia.org/lead#CITEREFUK_Marine_SACs_Project1999
https://cloudpedia.org/lead#CITEREFUK_Marine_SACs_Project1999
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giovanili dei pesci sono più suscettibili al piombo rispetto agli adulti o alle loro uova, e che 

i composti organici del piombo sono più tossici per i pesci rispetto a quelli inorganici (WHO 

1995). 

Infine, il piombo si accumula nei sedimenti e può costituire un pericolo per gli organismi 

che vivono in essi se presente a concentrazioni superiori a 30,2 mg kg-1 (CCME. 1999). 

La biodisponibilità di Pb per gli organismi acquatici dipende in gran parte dal pH, alcalinità, 

durezza e contenuto di sostanza organica naturale dell'acqua ricevente. In molti organismi 

ancora non è chiaro se il piombo è adsorbito sull'organismo o è effettivamente assorbito 

(Wood et al., 2012). 

Il bioaccumulo nella catena alimentare rappresenta un pericolo per pesci, uccelli e 

mammiferi marini (UK Marine SACs Project 1999) nonché per i consumatori che  assumono 

piombo dal cibo contaminato, spesso ad alte concentrazioni, ma senza biomagnificazione. 

(Wood et al., 2012). 

 

 

1.1.6 Rame 

Il rame (Cu) è l'elemento chimico di numero atomico 29. È anche chiamato "oro rosso" per 

via della sua colorazione. Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e 

termica elevatissima, superata solo da quelle dell'argento; è molto resistente alla corrosione 

(per via di una patina aderente che si forma spontaneamente sulla superficie, prima di colore 

bruno e poi di colore verde o verde-azzurro) e non è magnetico. È facilmente lavorabile, 

estremamente duttile e malleabile, ma non è idoneo a lavorazioni con asportazione di 

https://cloudpedia.org/lead#CITEREFUK_Marine_SACs_Project1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttivit%C3%A0_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Argento
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Duttilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Malleabilit%C3%A0
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truciolo, perché ha una consistenza piuttosto pastosa; può essere facilmente riciclato e i suoi 

rottami hanno un alto valore di recupero; I suoi impieghi possono essere per motori elettrici, 

rubinetti in ottone e per campane di bronzo (Hammond, 2004). 

Inoltre il rame è batteriostatico, cioè combatte la proliferazione dei batteri sulla sua 

superficie. I due più comuni stati di ossidazione del rame sono +1 (ione rameoso, Cu+) e +2 

(ione rameico, Cu2+). Due esempi sono il suo ossido di rame(I) (Cu2O) ed ossido di rame(II) 

(CuO). 

Il rame (Cu) è presente in natura specialmente in depositi di solfuri, arsenico, cloruri e 

carbonati. Ha molteplici usi in industria, agricoltura (sali usati come pesticidi) e in ambiente 

domestico (vernici usate per gli intonaci delle abitazioni). È, però, un elemento essenziale 

per gli organismi; svolge, infatti, un ruolo catalitico vitale in diversi enzimi come per 

esempio la citocromo-ossidasi, plastocianina e nel pigmento respiratorio emocianina (Coale 

e Bruland, 1991).  

È presente in diverse forme chimiche organiche e inorganiche che si mantengono fra loro in 

equilibrio dinamico. In acqua di mare e nei sedimenti è presente in due stati d’ossidazione 

Cu(I) e Cu (II). La forma chimica che sembra essere più dannosa è lo ione rameico Cu2+. I 

sedimenti marini svolgono un ruolo fondamentale nel rimuovere i metalli pesanti come Cu, 

Pb, Cd, e Hg dalla colonna d’acqua; infatti un eccesso di Cu in soluzione può essere adsorbito 

da superfici solide cariche negativamente nell’ambiente marino come la calcite, le argille, la 

materia organica e gli ossidi ed idrossidi di Fe e Mn. La sua concentrazione nei sedimenti 

marini varia in un ampio intervallo tra 0.3 e 1200 mg/kg (Sadiq, 1992). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antimicrobico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_ossidazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_rameoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_rameico
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L’ampio range di variabilità è la conferma che le attività umane sono la causa principale 

della contaminazione dei sedimenti. In generale i sedimenti di zone costiere sono più ricchi 

in Cu che non quelli di mare aperto come evidenziato dai dati raccolti in varie zone del 

mondo, che riscontrano nei sedimenti marini incontaminati una concentrazione di Cu 

inferiore a 10 mg/kg (Sadiq, 1992). 

Studi sul suo bioaccumulo hanno dimostrato che la forma assorbita è principalmente 

quella ionica e che il bioaccumulo è fortemente legato all’attività di tale ione libero piuttosto 

che alla concentrazione totale del metallo o alla concentrazione dei suoi complessi (Sanders 

et al., 1983). Perciò tutti i fattori abiotici che influiscono su tale ione sono importanti per le 

ripercussioni sul vivente: quindi condizioni redox, materia organica, quantità del 

particellato, salinità e alcalinità. Per quanto riguarda il pH, un suo incremento aumenta la 

concentrazione dello ione Cu2+, e perciò anche il suo bioaccumulo; poichè il sistema marino 

ha un forte potere tampone ed il suo pH si aggira sempre intorno ad 8, il pH è relativamente 

importante in ambienti d’estuario ed in acque interstiziali dove è più soggetto a marcate 

fluttuazioni così come lo sarà perciò la disponibilità del Cu2+. Possiamo quindi affermare 

che i leganti organici ma anche il pH (che sposta gli equilibri del sistema) sono i fattori 

principali e critici che controllano la biodisponibilità del rame in ambiente marino. Lo ione 

libero Cu2+ e i complessi CuOH sono le forme più tossiche per gli organismi sia d’acque 

dolci che salate (Flemming e Trovers, 1989); concentrazioni dello ione Cu2+ dell’ordine di 

10-12.5 mol/L, riducono fortemente il tasso di crescita della dinoflagellata Gonyaulax 

tamarensis, comune in ambienti marini (Schenck, 1984). 



20 

 

Naturalmente esistono altri fattori che possono modificare la tossicità del metallo nei 

confronti del biota marino, di questi, temperatura e salinità sono i più studiati. Si è osservato 

che la tossicità del Cu si riduce con un aumento di salinità e questo è stato dimostrato sia per 

invertebrati marini, sia d’estuario (Mclusky et al., 1986). Si ha perciò che bassi valori di 

salinità possono aumentare l’assorbimento in presenza di basse concentrazioni, cioè la 

salinità agisce sinergicamente con le basse concentrazioni del metallo aumentandone la 

captazione e perciò la sua tossicità. 

Alcuni organismi marini sono capaci poi di modificare il loro comportamento in 

presenza di zone inquinate; si hanno, infatti, esempi di pesci che evitano zone inquinate da 

Cu spostandosi in aree meno contaminate, questo è stato visto in campo e confermato anche 

in studi di laboratorio (Cognetti et al., 1999). 

 

1.1.7 Mercurio 

Il mercurio è un elemento chimico con simbolo Hg e numero atomico 80.  

Si tratta di un metallo di transizione pesante, avente colore argenteo. È uno dei pochi 

elementi della tavola periodica (e l'unico metallo in assoluto) a essere liquido a temperatura 

ambiente, i legami tra gli atomi hanno una bassa energia, determinando bassi punti di fusione 

(38.91° C) e ebollizione (356.581° C) e una volatilità più elevata rispetto ad altri metalli 

(Wood et al., 2012).   

Il mercurio è stato impiegato a lungo in vari settori, come catalizzatore per reazioni chimiche 

(Zhu et al., 2015), per la produzione di amalgame dentali (Guzzi et al. 2006) e come 

conservante in prodotti cosmetici e farmaceutici (Barregard et al., 2011). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Metalli_del_blocco_d
https://it.wikipedia.org/wiki/Tavola_periodica_degli_elementi
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
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La principale fonte di Hg nell'oceano proviene dalla deposizione atmosferica (Mason and 

Gill, 2005). Il mercurio è presente sia in forma disciolta che legata al particolato e comprende 

Hg0, Hg (II), MeHg (I) e dimetilmercurio (Me2Hg), una forma non presente nelle acque dolci 

(Wood et al., 2012). 

Per quanto riguarda la regione mediterranea, essa risulta naturalmente ricca di mercurio a 

causa della conformazione geochimica di alcune aree, solitamente associate a hotspot di 

elevato interesse minerario (Damiano, 2007). Le principali aree presentanti anomalie di 

mercurio sono quella del Monte Amiata in Toscana, quella di Smirne e Konya in Turchia, le 

anomalie algerino-tunisine e quelle di Almaden in Spagna: è dunque noto che i prodotti 

agricoli e ittici provenienti da queste aree possiedono naturalmente concentrazioni più alte 

di metalli pesanti (Bernhard, rapporto UNEP 1988). 

La tossicità del mercurio è nota sin dai tempi degli antichi Romani tuttavia solo dal 

Novecento si iniziarono a condurre studi mirati sulla tossicità del mercurio: un caso di studio 

eclatante fu il disastro ambientale della baia di Minamata, in Giappone, dove l’azienda 

Chisso utilizzava celle a mercurio per catalizzare il processo di produzione dell’acetaldeide. 

Le acque di scarico contaminate venivano riversate direttamente in mare e la popolazione 

locale, la cui sussistenza era basata principalmente sui prodotti della pesca, iniziò a 

manifestare una serie di sintomi, tra cui: cute arrossata e pruriginosa, desquamazione della 

cute, difficoltà motorie e della vista, fotosensibilità, tachicardia, teratogenesi, ritardo mentale 

e nello sviluppo dei neonati (Mariuz, 2011). 

Oggi è noto che la tossicità del mercurio sull’uomo è data principalmente dall’assunzione 

attraverso l’alimentazione di un composto organicato del mercurio, il metilmercurio (MeHg) 
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che è uno dei pochi metalli noti per biomagnificare attraverso le reti alimentari ed è questo 

processo che porta a concentrazioni elevate e talvolta tossiche nei pesci, specialmente quelli 

che sono piscivori (Wood et al., 2012), ciò non significa che gli organismi alla base della 

rete trofica siano immuni dalla tossicità da Mercurio, che si manifesta infatti a tutti i livelli 

(Franzellitti, 2006). 

 

 

1.1.8 Normative vigenti per i metalli 

Attualmente, non sono previsti limiti di legge per i metalli pesanti nelle spugne ma data la 

tossicità di alcuni metalli pesanti, al fine di tutelare la salute pubblica, vi sono in vigore 

Regolamenti CE n° 1881/2006 della Commissione che definisce i tenori massimi di alcuni 

contaminanti nei prodotti alimentari e la Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa a standard di qualità ambientale nel settore 

della politica delle acque. 

 

 

  

1.1.8.1 Piombo  

 

Le sue limitazioni sono riferite ai prodotti della pesca, che rappresentano anche la principale 

fonte alimentare. Attualmente è in vigore il Regolamento CE n° 1881/2006 nel quale fissato 

a 0,50 mg/kg per i Crostacei e 1,5 mg/kg per Molluschi bivalvi, altri esempi sono elencati 

nell’Allegato A.  
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La Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo può essere usata e vi si può far riferimento 

per quanto riguarda gli standard di qualità delle acque, Allegato D. 

 

1.1.8.2  Cadmio 

Anche le limitazioni del cadmio, sempre riferiti ai prodotti della pesca, sono soggette al 

Regolamento CE n° 1881/2006 della Commissione che ne fissa, per esempio, la massima 

concentrazione a 0,50 mg/kg dei crostacei e 1,0 mg/kg dei molluschi bivalvi (Allegato B). 

A livello ambientale deve rispondere anche alla Direttiva 2008/105/CE del Parlamento 

europeo, Allegato D, dalla quale è stato identificato come sostanza pericolosa prioritaria. 

 

1.1.8.3 Mercurio 

Sempre facendo riferimento al Regolamento CE n° 1881/2006, il valore è fissato a 0,5 mg/kg 

la massima concentrazione ammissibile di mercurio presente dai prodotti della pesca e 

muscolo di pesce, in peso fresco, escluse le specie elencate al punto 3.3.2 per le quali è 

fissato a 1,0 mg/kg (Allegato C). 

Per quanto riguarda gli standard di qualità delle acque rispondere anche alla Direttiva 

2008/105/CE del Parlamento europeo, Allegato D, dalla quale è stato identificato come 

sostanza pericolosa prioritaria. 

 

 

1.2 Il Bacino Mediterraneo 
Il Mar Mediterraneo, detto brevemente Mediterraneo, è un mare intercontinentale situato tra 

Europa, Nordafrica e Asia occidentale connesso all'Oceano Atlantico tramite lo stretto di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Gibilterra
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Gibilterra . La sua superficie approssimativa è di 2,51 milioni di km2  e la lunghezza totale 

delle sue coste è di 46 000 km, la profondità media si aggira sui 1 500 m, mentre quella 

massima è di 5 270 m presso le coste del Peloponneso. La salinità media si aggira dal 36,2 

al 39 ‰. Il Mediterraneo è il più ampio mare semi-chiuso d'Europa, in esso l'evaporazione 

supera le precipitazioni e l'apporto dei corsi d'acqua: il mare è quindi un 'bacino di 

concentrazione' con un deficit stimato di acqua dolce di circa 2.500chilometri cubi (km3) 

annui (EEA, 1999), per questo motivo è il mare europeo più salato d'Europa (Argyros, 2012). 

La presenza dello Stretto di Gibilterra limita il ricambio di acqua tra il bacino Mediterraneo 

e l’oceano Atlantico (Fig.1.2) provocando non solo la sua elevata salinità, ma grazie alla 

marcata evaporazione delle acque interne si ha una concentrazione di tutte le sostanze 

disciolte in acqua (Argyros, 2012). 

 

Fig. 1.2 Morfologia del Mar Mediterraneo: distribuzione della profondità e correnti 

principali 

 

Tutto ciò comporta delle risposte adattive fisiologiche per gli ecosistemi marini del Mar 

Mediterraneo e, più o meno direttamente, anche per l’uomo, che da sempre trae nutrimento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Gibilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Profondit%C3%A0_(liquidi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Peloponneso
https://it.wikipedia.org/wiki/Salinit%C3%A0
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e sostegno economico dai prodotti della pesca. I principali fattori d'influenza del bacino sono 

rappresentati dall'eutrofizzazione e l'inquinamento provenienti dall'agricoltura, dalle attività 

industriali, dal turismo e dalla crescita demografica, in particolare nel periodo estivo. Ma 

anche dall’introduzione di specie non autoctone attraverso le acque di zavorra delle navi, il 

fouling, le importazioni e le invasioni biologiche, nonché dalla pesca e lo sfruttamento 

eccessivo delle risorse biologiche (Argyros, 2012). 

Molte sono le convenzioni, direttive e piani d'azione che si occupano della protezione della 

natura del Mare Mediterraneo: 

• La Convenzione di Berna (1979), che si sta implementando in tutti gli stati europei, nei 

paesi UE sono presenti anche le direttive uccelli e habitat. 

• Il piano d'azione per la conservazione dei cetacei del Mare Mediterraneo 

(UNEP/IUCN,1994; UNEP-RAC/SPA, 1998a; UNEP-RAC/SPA, 1998b). 

• Nel 1996 sotto la Convenzione di Bonn fu firmato uno speciale Accordo sulla 

Conservazione dei Piccoli Cetacei dei mari Nero, Mediterraneo e della contigua area 

Atlantica (ACCOBAMS). 

• Il piano d'azione per la gestione della foca monaca del Mediterraneo (Monachus 

monachus) (UNEP-RAC/SPA, 1999a). 

• Il piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine del Mediterraneo 

(Demetropoulos e Chadjichristophorou, 1995; UNEP-RAC/SPA, 1998c; UNEP-RAC/SPA, 

1999b). 

• Il piano d'azione per la conservazione della vegetazione marine del Mare Mediterraneo 

(UNEP-RAC/SPA, 1999d). 
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Inoltre, nel Mediterraneo sono presenti 122 siti SPA (Specially Protected Area) sotto il 

Protocollo UNEP (UNEP-RAC/SPA, 1997b), 47 dei quali sono in aree marine (UNEP). 

 

 

1.3 L’Arcipelago Toscano 

1.3.1 La nascita dell’Arcipelago Toscano  

L'Arcipelago Toscano è formato da un gruppo di sette isole maggiori, di cui la più grande è 

l'Isola d'Elba, più alcune minori, secche e scogli situati tra la terraferma toscana e la Corsica 

(MAB UNESCO). 

L'Arcipelago è bagnato da quattro mari: il Mar Ligure a nord dell'Isola d'Elba, il canale di 

Piombino a est, il Mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest delle coste elbane.  Le 

isole dell’Arcipelago sono formate da diversi tipi di rocce (magmatiche, sia intrusive che 

effusive, sedimentarie, metamorfiche oltre ai famosi ammassi di minerali ferriferi della zona 

orientale dell’Isola d’Elba) che mostrano aspetti particolari che le ricollegano alle loro 

svariate e lontane zone di origine, permettendoci la comprensione dei diversi eventi 

geologici che hanno portato alla nascita dell’Arcipelago Toscano. Il periodo geologico detto 

Triassico (230-240 milioni di anni fa) può essere considerato il punto di inizio della storia 

dell’Arcipelago, anche se in realtà le rocce metamorfiche che costituiscono la penisola del 

Calamita, all’Isola d’Elba, sono un frammento di continente africano datato circa 570 milioni 

di anni. Movimenti divergenti, interni al globo terrestre, portarono ad un progressivo 

assottigliamento della litosfera fino a giungere alla rottura, che definì la formazione di due 

grosse placche: la proto-europea e la proto-africana con al centro un mare: la Tetide, lontano 

antenato del Mediterraneo (www.Islepark.it). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_d%27Elba
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Corsica
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Piombino
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Piombino
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Corsica
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La complessa interazione tra queste due masse, con l’alternarsi di moti divergenti e 

convergenti, portò alla nascita, prima, delle Alpi e, poi, dell’Appennino settentrionale al 

quale è strettamente legata la nascita delle isole dell’Arcipelago Toscano. Negli ultimi 10 

milioni di anni, contemporaneamente ad un periodo di eventi distensivi, ad una profondità 

indicativa di circa 20 – 30 Km, si verificarono dei fenomeni di fusione di alcune rocce ed i 

magmi, da esse derivati, risalirono verso la superficie. Questi magmi, fuoriuscendo, 

portarono ad una serie di eruzioni vulcaniche che formarono la struttura basale dell’Isola di 

Capraia (tra 9 e 4,5 milioni di anni fa). In altri casi, i magmi restarono intrappolati ad una 

certa profondità all’interno della crosta terrestre, dove raffreddandosi lentamente, 

originarono i corpi granitici che affiorano attualmente: comprensorio del Monte Capanne 

(Elba), Isola di Montecristo ed Isola del Giglio (www.Islepark.it). 

Durante il Quaternario (da circa 1.5 milioni di anni fa ad oggi), tutto l’Arcipelago fu 

interessato da fenomeni di regressione e trasgressione marina associati essenzialmente alle 

oscillazioni del livello marino dovute ai periodi glaciali e interglaciali. Nel Pliocene 

superiore il mare Toscano regredì marcatamente ed affiorò, l’ultima delle isole 

dell’Arcipelago, Pianosa; una piattaforma priva di rilievi, costituita da rocce sedimentarie e 

da accumuli conchiliferi. Nel Pleistocene superiore (circa 125.000 anni fa), durante la 

cosiddetta trasgressione Tirreniana, il mare arrivò fino a 15 metri sopra il livello attuale e 

l’Arcipelago si arricchì delle isole di Piombino, dell’Argentario e del Calamita, che si staccò 

dalle restanti zone dell’Isola d'Elba. Durante la glaciazione Wurmiana (circa 75.000 – 11.000 

anni fa), il livello del mare scese fino a 100 metri sotto il livello attuale e l’Elba, unita al 

continente, divenne una penisola protesa verso la Corsica con due promontori: uno, verso 
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sud, che la univa con Pianosa e l’Africhella; l’altro, a nord, che si allungava fino a poche 

miglia da Capraia. Nell’Arcipelago, rimasero come isole Capraia, Giglio, Giannutri, 

Gorgona e Montecristo. Dopo il culmine wurmiano il mare tornò lentamente a risalire, fino 

a raggiungere il livello attuale, restituendo al mare e all’Arcipelago Toscano le sue sette isole 

(www.Islepark.it) (Fig. 1.3) 

 

 

 

 

Fig. 1.3-. Mappa dell’Arcipelago Toscano e le sue isole: Capraia, Elba, Giannutri, Giglio, Gorgona, 

Montecristo e Pianosa. 
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1.3.2 Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 

Le prime riserve naturali dell'Arcipelago Toscano risalgono al 1971 (Montecristo) ma solo 

nel 1996 fu istituito il parco nazionale dell'Arcipelago per la grande rilevanza naturalistica e 

ambientale del territorio. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è il più grande parco 

marino d'Europa, e tutela 61.474 ettari di mare e 17.694 ettari di terra ed è composto dalle 

sette isole maggiori (Capraia, Elba, Giannutri, Giglio, Gorgona, Montecristo e Pianosa) e da 

isolotti minori (www.giglioinfo.it) (Fig. 1.3).  

L'isolamento delle isole nei secoli, la particolare posizione geografica, la conformazione 

geologica hanno favorito endemismi e situazioni uniche, riconosciute anche dall'Unesco, che 

rappresentano un raro patrimonio per l'Italia, portando così all’istituzione della riserva MAB 

UNESCO Isole Toscane. I principali tipi di habitat sono foreste sempreverdi di sclerofille, 

pinete mediterranee e macchia mediterranea, boschi di castagni e latifoglie. Tra le specie 

rare ed endemiche figurano il falco pellegrino, il pipistrello mediterraneo a ferro di cavallo 

e la rondine rossiccia a rischio di estinzione. La ricerca attuale si concentra sulla geologia e 

sulla geomorfologia, sulla distribuzione di pesci e coralli, sul monitoraggio della qualità 

dell'acqua di mare e sul ripristino di popolazioni di specie rare e su studi di progetti per 

introdurre innovazioni energetiche e nel settore agricolo (www.IslePark.it). 

Il programma MAB UNESCO sviluppa le basi per l'uso razionale e sostenibile e la 

conservazione delle risorse della biosfera e per il miglioramento della relazione generale tra 

le persone e il loro ambiente. Prevede le conseguenze delle azioni odierne sul mondo di 

domani e quindi aumenta la capacità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse 

naturali per il benessere delle popolazioni umane e dell'ambiente.   
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L’obiettivo del programma MAB-UNESCO è quindi quella di trovare un equilibrio che duri 

nel tempo tra conservazione della biodiversità, promozione di uno sviluppo sostenibile e 

salvaguardia dei valori culturali connessi assicurando il benessere umano di base e un 

ambiente vivibile nel contesto della rapida urbanizzazione e del consumo di energia come 

motore del cambiamento ambientale promuovere lo scambio e il trasferimento di conoscenze 

su problemi e soluzioni ambientali e promuovere l'educazione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile (La Strategia di Siviglia e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve 

della Biosfera 1995).  

Tali obiettivi possono essere perseguiti attribuendo ai territori compresi nelle Riserve delle  

funzioni complementari, quali: 1) conservazione della diversità biologica, delle risorse 

genetiche, delle specie, degli ecosistemi e dei paesaggi, e della diversità culturale; 2) lo 

sviluppo, centrato principalmente sulle popolazioni locali, secondo modelli di gestione 

“sostenibile” del territorio; 3) la logistica, per supportare progetti di dimostrazione, 

informazione, educazione ambientale, ricerca e monitoraggio collegati ai bisogni di 

conservazione e sviluppo sostenibile locale, nazionale e globale (MAB-UNESCO). 

 

 

1.4 I Poriferi 

1.4.1 Generalità 

I Poriferi (dal latino porus = poro e ferre = portare) sono organismi bentonici, sessili, sia 

solitari che coloniali diffusi prevalentemente in mare ma presenti con un minor numero di 

specie anche in acque dolci. Hanno un innumerevole varietà di forme, che li rende facilmente 

confondibili con altri organismi bentonici. Sono definiti organismi sospensivori, anche se 
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alcune spugne possono spostarsi attraverso complesse migrazioni cellulari. Sono state 

classificate sino ad oggi oltre 5.000 specie di spugne (Westheide & R.Rieger, 2011).  

I poriferi non hanno veri tessuti e organi e non presentano simmetria somatica. Le forme dei 

loro corpi sono adattate per la massima efficienza del flusso di acqua, l’acqua fluisce dai 

pori verso la cavità centrale dove si depositano i nutrienti, per poi fuoriuscire da un foro 

chiamato osculo. Gli scheletri interni sono costituiti da collagene e / o formati da spicole di 

carbonato di calcio o silice. Le spugne sono abbondanti in tutti i mari, ovunque vi sia la 

presenza di rocce, conchiglie o coralli che forniscano il substrato adatto. Poche specie vivono 

sulla sabbia morbida o sui fondi fangosi. La maggior parte delle spugne preferisce acque 

relativamente basse, ma taluni gruppi, come le spugne silicee, vivono a grandi profondità 

(Westheide & R.Rieger, 2011). 

 

1.4.2 Classificazione  

Il Phylum Porifera viene generalmente suddiviso in 4 classi che differiscono per la 

composizione dell'endoscheletro ( Hooper and van Soest 2002) : 

▪ Classe Calcispongiae o Calcarea (Spugne calcaree): lo scheletro è costituito da 

spicole calcaree generalmente non connesse, l’anatomia è di tipo ascon o sycon ed 

in genere vivono in habitat marini poco profondi, fino a 100 metri di profondità 

(Westheider & Rieger, 2011) (Fig. 1.4); 

▪ Classe Hyalospongiae o Hexactinellida (Spugne vitree): hanno uno scheletro 

costituito da spicole silicee. Sono chiamate Esattinellidi grazie alla caratteristica 

forma a sei raggi del principale tipo di spicole che il gruppo possiede. Il corpo è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonato_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Silice
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Endoscheletro_(spugne)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcispongiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyalospongiae
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costituito da un reticolo di spicole fuse che si intrecciano agli amebociti e che forma 

un cilindro siliceo con uno spongocele centrale. Generalmente vivono a profondità 

elevate dai 500 ai 5000 metri. (Westheider & Rieger, 2011) (Fig. 1.5) 

▪ Classe Demospongiae (Demospongie o Spugne silicee): occupano tutti i tipi di 

substrato, sia di acqua dolce che in mare e rappresentano il 95% delle specie esistenti. 

Il loro scheletro può essere costituito sia da spongina, sia da spicole silicee o da una 

combinazione di entrambi. (Westheider & Rieger, 2011) (Fig. 1.6) 

▪ Classe Sclerospongiae (Sclerospongie o Spugne coralline): lo scheletro coralliforme 

è costituito da una matrice calcarea che incide spicole silicee e fibre di spongina. Le 

ritroviamo specialmente in zone tropicali di barriere coralline. (Westheider& Rieger, 

2011) (Fig. 1.7). 

                Fig. 1.4 Clathrina clathrus                                 Fig. 1.5 Euplectella aspergillum  

 

                

                                     

         Fig. 1.6 Spongia officinalis                                 Fig. 1.7 Ceratoporella nicholsoni 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Demospongiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerospongiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Euplectella_aspergillum
https://it.wikipedia.org/wiki/Spongia_officinalis
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1.4.3 Anatomia  

Le dimensioni delle spugne sono molto variabili, da pochi centimetri fino a 2metri. I Poriferi 

costituiscono il gruppo degli animali più primitivi e presentano una scarsa specializzazione 

cellulare. Il loro corpo è formato da tre strati: lo strato esterno funge da rivestimento ed è 

costituito da cellule appiattite dette pinacociti, quello intermedio contiene delle strutture di 

sostegno, dette spicole e infine quello interno che delimita una cavità ed è formato da cellule 

dette coanociti.La struttura base delle spugne è un sacco, chiamato spongocele, con 

un'apertura principale, l'osculo, e numerosi pori nella parete. La parete è formata da due strati 

cellulari: il coanoderma e il pinacoderma (Hickman et al, 2016) (Fig. 1.8). 

Il coanoderma è lo strato interno e presenta cellule flagellate, i coanociti, che svolgono un 

ruolo fondamentale sia per la riproduzione sessuale che per l'alimentazione, la quale avviene 

per filtrazione di microrganismi e particelle alimentari sospese nell'acqua. Lo strato esterno, 

spesso vivacemente colorato, è detto pinacoderma ed è formato da cellule appiattite e 

strettamente appressate, dette pinacociti, che svolgono un ruolo di protezione e rivestimento. 

(Hickman et al, 2016). 

Tra i due strati di cellule si sviluppa la mesoila o mesoglia, una matrice gelatinosa in cui 

sono alloggiati diversi tipi cellulari tra cui gli archeociti, ovvero cellule ameboidi che 

possono differenziarsi in diversi tipi cellulari, quali ameboidi e cellule sessuali. 

(W.Westheide & R.Rieger, 2011) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Osculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Flagello_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
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Fig. 1.8 Struttura base di una spugna 

 

Le cellule ameboidi, o amebociti, hanno la funzione di distribuire a tutto il corpo le sostanze 

nutritive, invece le cellule sessuali produrranno i gameti (micro- e macrogametociti 

rispettivamente maschili e femminili) (W.Westheide & R.Rieger, 2011).  

Immersi nella mesolia troviamo anche spongociti e sclerociti. Questi ultimi secernono 

spicole che possono essere formate da carbonato di calcio (CaCO3) o di silice (SiO2) e 

presentano diverse forme. Le spicole rappresentano sia l’impalcatura del corpo della spugna 

sia una protezione per eventuali predatori, fuoriuscendo dal corpo della spugna facendola 

sembrare spinosa. Alcune spugne producono composti repellenti o tossici per i predatori. 

La respirazione avviene attraverso le cellule, il ricambio continuo di acqua permette una 

continua ossigenazione dell'ambiente detta "respirazione cutanea" (Westheide & Rieger, 

2011). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gamete


35 

 

Tutti i tipi cellulari dei Poriferi derivano da un unico gruppo di cellule ameboidi 

indifferenziate e totipotenti, detti archeociti (Hickman et al, 2016). 

Anche il differente sistema di filtrazione porta ad una differente classificazione, infatti si tre 

tipi di spugne:  

• tipo ascon o Asconoide: sono le spugne calcaree più semplici, con struttura a sacco 

singolo (Hickman et al, 2016); 

• tipo sycon o Siconoide: comprende la gran parte delle spugne silicee (e le calcaree più 

grandi e complesse), caratterizzate da una struttura più evoluta in cui lo spongocele 

presenta una serie di digitazioni a fondo cieco, che consentono, a parità di volume, un 

aumento della superficie di scambio ( Hickman et al, 2016); 

• tipo leucon o Leuconoide: è la morfologia più evoluta, in cui lo spongocele è 

caratterizzato da un complesso sistema di concamerazioni, che potenzia l'efficacia 

filtratoria. (Fig.1.9) (Hickman et al, 2016). 

 

Fig. 1.9 Struttura macroscopica dei Poriferi: A)tipo ascon; B) tipo sycon; C) tipo leucon. 

             pinacociti           coanociti 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spugne_calcaree
https://it.wikipedia.org/wiki/Spugne_silicee
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Porifera_Types-fr.svg
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1.4.4 Alimentazione  

Sono filtratori e si nutrono di piccoli organismi e particelle organiche che fluttuano sospese 

nell'acqua. Il sistema di filtraggio è possibile grazie all'azione dei coanociti, formati da tre 

componenti principali: il primo è un flagello che convoglia l’acqua con le sostanze nutritive 

attraverso la spugna; il secondo è un collaretto, che è posto attorno al flagello, formato da 

microfilamenti e microvilli che formano una rete in grado di intrappolare le particelle; il 

terzo ed ultimo componente è il corpo cellulare del coanocita che ingerisce le particelle 

intrappolate.  Le particelle vengono accumulate in vacuoli alimentari che migrano fino alla 

base cellulare dove trasferiscono il loro contenuto agli amebociti del mesoilo, dove avviene 

una digestione intracellulare (Hickman et al, 2016). 

È stato dimostrato che non tutte le specie di porifera sono filtratori, ma che al contrario 

alcune di esse sono carnivore. Si nutrono di crostacei ed altri piccoli animali, e per la maggior 

parte appartengono alla famiglia delle Cladorhizidae, e, in misura minore se ne trovano 

anche fra le Guitarridae e le Esperiopsidae (Vacelet, 2008). Nonostante si conosca ancora 

poco del meccanismo di cattura, è noto come alcune specie avvicinino e catturino la preda 

con delle strutture 'a velcro' o tramite delle strutture simili ad uncini formate da spicole 

(Watling, 2007, Vacelet 2008) e lo sviluppo dell'esplorazione dei fondali marini ne sta 

portando alla luce sempre di nuove (Vacelet 2008).  

La maggior parte delle specie carnivore hanno perso il loro sistema acquifero, nonostante 

alcune specie usino un sistema acquifero modificato per gonfiare delle strutture in grado di 

fagocitare la preda (Vacelet 2008, Vacelet and Kelly 2008). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Digestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Crostacei
https://it.wikipedia.org/wiki/Cladorhizidae
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guitarridae&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperiopsidae&action=edit&redlink=1
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1.4.5 Riproduzione e sviluppo 

Le spugne sono ermafroditi insufficienti. La loro larva è detta anfiblastula, e possiede un 

polo di cellule grandi e non flagellate (macromeri) e un altro di cellule piccole e flagellate 

(micromeri); queste ultime daranno origine ai coanociti ed hanno inizialmente i flagelli 

rivolti all'interno della cavità; successivamente l'intera struttura si rovescia come un dito di 

guanto in modo da esporre all'esterno i flagelli dei micromeri e si fissa al substrato, non 

subendo poi grandi cambiamenti: non vi sono infatti organi veri e propri, e anche la 

differenziazione in tessuti è rudimentale (Hickman et al, 2016) (W.Westheide & R.Rieger, 

2011). 

Nei poriferi sono note sia la riproduzione sessuale che quella asessuale.  

La riproduzione sessuale avviene tramite la trasformazione delle cellule coanociti, in spermi 

e/o uova. Gli spermi, liberi nell'acqua, verranno catturati da un altro individuo, tramite i 

coanociti che condurranno lo spermatozoo all'uovo. Questo tipo di riproduzione avviene 

solamente nel periodo primavera-autunno, a differenza della riproduzione asessuale 

(W.Westheide & R. Rieger, 2011). 

La riproduzione asessuale avviene tramite la formazione di gemme, gemmule e propaguli. 

Le gemme si formano all'esterno del porifero, esse sono delle vere e proprie spugne in 

miniatura che staccandosi dalla "spugna madre" formano un nuovo individuo. Le gemmule 

invece si formano all'interno del porifero, esse sono composte internamente dagli archeociti, 

ed esternamente da particolari spicole che prendono il nome di anfidischi. La gemmula 

presenta un'apertura, il micropilo, dal quale fuoriusciranno gli archeociti una volta trovato 

un ambiente favorevole, che daranno origine ad un nuovo individuo. I propaguli (o larve 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ermafrodita
https://it.wikipedia.org/wiki/Larva
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiblastula
https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Riproduzione
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corazzate) sono molto simili alle gemmule, si differenziano per la presenza di sei/otto/dieci 

stili e dal rivestimento di placche di natura silicea, denominate discotriene (Westheide & 

Rieger, 2011) (Hickman et al, 2016). 

 

 

1.4.6 Ecologia  

Le spugne sono presenti in ambienti marini da circa 600 milione di anni. Il phylum è 

composto quasi esclusivamente da specie acquatiche filtratrici, bentoniche e sessili (vivono 

ancorate al substrato), in prevalenza marine, diffuse in tutti i fondali, dai tropici ai poli, fino 

a profondità abissali. Le spugne d'acqua dolce, rappresentate dalla famiglia Spongillidae 

(Demospongie), abitano i fiumi ed i laghi di tutti i continenti (escluso l'Antartide) (Westheide 

& Rieger, 2011) 

I Poriferi possono avere vita solitaria o costituire dense colonie che, come accade con le 

madrepore, diventano importanti habitat per comunità animali e vegetali. 

Infatti, le loro cavità possono ospitare numerosi organismi simbionti (come piccoli crostacei, 

alghe unicellulari, cianobatteri, funghi.) In alcuni casi questi microorganismi possono 

costituire sino al 40% del volume della spugna e possono contribuire in maniera significativa 

al metabolismo dell'ospite, contribuendo, per esempio, alla fotosintesi o alla fissazione 

dell'azoto (Taylor et al 2007). 

Nonostante possiedono spicole dure le spugne fanno parte della dieta di molti organismi 

marini (Pesci, Anellidi, Molluschi, Echinodermi, ecc.) (Westheide & Rieger, 2011). 

I Porifera sono animali interessanti a causa della loro elevata capacità di filtraggio (Hansen 

et al 1995) e al fatto che sono esposti a vari condizioni ambientali,perciò le  spugne sono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Filtrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Benthos
https://it.wikipedia.org/wiki/Sessile
https://it.wikipedia.org/wiki/Tropici
https://it.wikipedia.org/wiki/Polo_geografico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spongillidae&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Demospongiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Antartide
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrepore
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Biocenosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbiosi_(ecologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://it.wikipedia.org/wiki/Alghe
https://it.wikipedia.org/wiki/Cianobatteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Funghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotosintesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fissazione_dell%27azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Fissazione_dell%27azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Anellidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Molluschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Echinodermi
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state proposte come sentinella adatta per i metalli pesanti perché risultano facilmente 

monitorati (Cebrian et al, 2007). Infatti, nonostante la loro sensibilità ai disturbi continuano 

a rimanere stabili per lunghi periodi di tempo mostrando così ottime caratteristiche 

associate con un bioindicatore (Rainbow 1995).  

 

 

 

2  SCOPO DELLA TESI 

 

Il seguente studio di tesi si pone l’obbiettivo di determinare le concentrazioni di cadmio 

(Cd), rame (Cu), mercurio (Hg) e di piombo (Pb) nei tessuti di poriferi dell’Arcipelago 

Toscano, in particolare di due isole appartenenti all’Arcipelago, l’Isola di Montecristo e 

l’Isola del Giglio. L’interesse per le due isole nasce dal fatto che, nonostante entrambe 

facciano parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, presentano differenti livelli di 

protezione. Montecristo è un’isola disabitata e isolata (Innocenti et al., 1997), localizzata a 

63 km dalla costa italiana, istituita a Riserva Naturale Statale Integrale nel 1971 e dichiarata 

Riserva Naturale Biogenetica dal Consiglio d'Europa nel 1988. Inoltre, Montecristo detiene 

lo status di Area a Protezione Speciale (SPA, Directive 79/409/EEC). Per queste ragioni, 

l’isola è stata presa come sito di riferimento per molti studi ecologici effettuati su substrati 

duri nel Mediterraneo occidentale (Turicchia et al., 2018). Al contrario, l’Isola del Giglio è 

abitata e distante solamente 14 km dalle coste della Toscana. Per queste ragioni 

maggiormente soggetta ad impatto antropico (Casoli et al., 2016). Inoltre, solamente un 40% 
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dell’isola è sotto la protezione del Parco Nazionale, mentre a livello marino non è interessata 

da alcun tipo di protezione e legislazione (www.IslePark.it). 
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3 MATERIALI E METODI 

 

In questo studio di tesi sono state determinate le concentrazioni di cadmio (Cd), piombo (Pb) 

e rame (Cu), mediante spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS), e di mercurio (Hg) 

per il quale è stato impiegato il Direct Mercury Analyzer (DMA-1) in campioni di poriferi 

nelle isole di Montecristo e Giglio.  

3.1 Campionamento 

 

Tutti i campioni sono stati prelevati in immersione subacquea nel mese di giugno 2019.  

3.1.1.1 Isola di Montecristo  

Nell’Isola di Montecristo sono stati raccolti 9 esemplari di spugne tra i 40 e i 5 metri di 

profondità sul coralligeno di Punta del Diavolo (42°21’02.46”N; 10°17’55.86”E ) (Fig3.1). 

Tra i 9 esemplari raccolti, sono state identificate 7 specie appartenenti alla classe delle 

Demosponge:  

• Agelas oroides (Schmidt, 1864) 

• Axinella damicornis (Esper, 1794) 

• Cliona viridis (Schmidt, 1862) 

• Haliclona (Halichoclona) fulva (Topsent, 1893) 

• Haliclona (Soestella) mucosa (Griessinger, 1971) 

• Penares euastrum (Schmidt, 1868) 

• Sarcotragus spinosulus (Schmidt, 1862) 
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Fig. 3.1 Mappa dell’Isola di Montecristo, con indicato il sito di campionamento: Punta del 

Diavolo (Immagini ©2020 Google,Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO,TerraMetrics,Immagini ©2020 

CNES /Airbus,Landsat / Copernicus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2020) 

 

 

 

3.1.1.2 Isola del Giglio 

Anche nell’Isola del Giglio sono stati raccolti 9 esemplari di spugne tra i 40 e i 5 metri di 

profondità sul coralligeno di Punta del Fenaio (sito1) (42°23'21.54"N; 10°52'48.18"E) e 

Scoglio del Corvo (sito 2) (42°20'17.76"N; 10°53'21.36"E) (Fig. 3.2). Tra i 9 esemplari 

raccolto, sono state identificate 7 specie appartenenti alla classe delle Demosponge:  

• Chondrosia reniformis (Nardo,1847) 

• Cliona viridis (Schmidt, 1862) 

• Crambe crambe (Schmidt, 1862) 
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• Haliclona (Halichoclona) fulva (Topsent, 1893) 

• Hemimycale columella (Bowerbank, 1874) 

• Hymedesmia (Hymedesmia) baculifera (Topsent, 1901) 

• Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789) 

 

 

Fig. 3.2 Mappa dell’Isola del Giglio con indicati i siti di campionamento: Punta del Fenaio 

(sito 1) e Scoglio del Corvo (sito 2) (Immagini ©2020 CNES / Airbus,Landsat / Copernicus,Maxar 

Technologies,Dati cartografici ©2020) 

 

 

3.2 Trattamento dei campioni 
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Prima di effettuare le analisi, le spugne sono state decongelate sotto cappa a flusso laminare 

(classe ISO 5), così da permetterne un taglio più agevole. Il taglio è stato eseguito con 

l’ausilio di bisturi monouso con lama in acciaio inox, precedentemente decontaminati. 

Ogni spugna è stata sezionata in due parti: una è servita per ottenere i campioni per le analisi 

e l’altra parte, ricongelata, come eventuale riserva in caso di necessità di ulteriori campioni. 

 

3.2.1 Laboratorio 

La decontaminazione dei vari materiali e la successiva preparazione dei campioni da 

analizzare sono state effettuate in un laboratorio denominato clean room, ISO 14644–1 

Classe 6, con aree ISO Classe 5 sotto flusso laminare (Tab. 3.1). La temperatura del 

laboratorio è impostata a 20 ± 1°C durante l’inverno e a 23 ± 1°C durante l’estate.  

Camici, calzari e guanti da clean room sono stati indossati seguendo scrupolosamente tutte 

le procedure previste per questo tipo di laboratorio durante tutte le fasi più critiche del 

trattamento e della preparazione dei campioni 

 

Tab. 3.1 – Classi ISO relative alla clean room 

Classe 

Area 
0.1 m 0.2 m 0.3 m 0.5 m 1 m 5 m 

5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 

6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 292 

 

Il funzionamento della clean room si basa sul principio di ricircolo forzato di aria super–

filtrata in una stanza sigillata. Il sistema che provvede a questo è costituito da grandi 

ventilatori operanti a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un 



45 

 

flusso laminare di aria precedentemente filtrata attraverso filtri ad alta efficienza (HEPA), 

posizionati all’esterno della stessa, ed aspirata attraverso griglie poste sul pavimento. 

L’analisi dei campioni è stata effettuata in un laboratorio attiguo alla clean room, dove si 

trovano gli strumenti utilizzati: lo spettrofotometro di assorbimento atomico con fornetto in 

grafite (GFAAS) e con l’analizzatore diretto di mercurio (DMA-1). 

 

3.2.2 Reagenti e soluzioni standard 

L’acqua che viene utilizzata per la preparazione di soluzioni standard, per il lavaggio 

dei materiali e per gli usi generali del laboratorio, viene prodotta attraverso un sistema 

Millipore Midi con trattamento a due stadi, che produce rispettivamente acqua deionizzata 

nel primo stadio (sistema Elix) e acqua elettrodeionizzata Milli–Q nel secondo stadio 

(sistema Milli-Q). 

Al fine di evitare la contaminazione dei campioni stessi, per il loro trattamento, per la pulizia 

dei contenitori e per tutte le altre procedure analitiche, sono stati utilizzati reagenti di grado 

superpuro o ultrapuro, con un contenuto di metalli pesanti estremamente basso. Per quanto 

riguarda gli acidi, sono stati utilizzati: HCl ultrapuro (32 – 35%, UpA), HCl superpuro (34 

– 37%, SpA), HNO3 ultrapuro (70%, UpA), HNO3 superpuro (68%, SpA) e HNO3 grado 

reagente (65%) della Carlo Erba (Milano, Italia). L’acqua ossigenata usata per la digestione 

dei campioni al microonde è di grado superpuro (30%, Carlo Erba). Gli acidi grado reagente 

sono stati utilizzati soltanto nei primi stadi del lavaggio dei materiali, gli acidi di grado 

superpuro nelle fasi finali del lavaggio degli stessi, mentre gli acidi di grado ultrapuro sono 

stati utilizzati per la preparazione delle soluzioni, dei bianchi e degli standard. 
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Le soluzioni standard dei metalli, usate per la quantificazione, sono rinnovate ogni 

mese a partire dalle soluzioni (SIGMA–ALDRICH) di Cd, Cu, Pb e Hg con concentrazione 

1 g/L mediante diluizione con acqua Milli–Q acidificata 2:1000. 

 

3.2.3 Omogeneizzazione dei campioni 

Il primo trattamento dei campioni ha riguardato la loro omogeneizzazione. Questa è 

stata effettuata mediante l’utilizzo dell’omogeneizzatore a lame MZ 4140. Per evitare la 

degradazione dei tessuti, la frazione non utilizzata dei campioni è stata riposta in un 

contenitore a –80°C.  

 

3.2.4 Liofilizzazione dei campioni 

Il processo di liofilizzazione, effettuato sul campione precedentemente pesato (peso 

umido, ww) tramite bilancia analitica (AT261 DeltaRange, Mettler Toledo, MPIM & Co.) 

(Fig. 3.4) e poi conservato a –80°C per 1 ora, permette la disidratazione del campione in 

particolari condizioni di temperatura (tra –20 e –30 °C) e in condizioni di vuoto (0 atm), in 

circa 12 ore (liofilizzatore Edwards EF40 modulyo, Crawley, Sussex, England). Il campione 

ottenuto, disidratato e a peso costante (0,2 mg), è conservabile a lungo termine, poiché le 

trasformazioni chimiche ed enzimatiche sono inibite. 
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Il peso secco (dw) è stato determinato per differenza ed è stata calcolata la percentuale 

d’acqua contenuta nel campione. A fine processo, i campioni non immediatamente analizzati 

sono stati riposti a –80°C. 

Fig. 3.4 – Bilancia analitica AT261 

 

 

3.2.5 Digestione dei campioni liofilizzati 

La strumentazione usata per la digestione dei campioni consiste in un Microonde MARS 5 

(CEM Corporation, North Carolina, USA) con frequenza standard di 2450 MHz (Fig. 3.5). 

Il principio su cui si basa il microonde è l’impiego dell’energia delle microonde, prodotte da 

un apposito generatore (magnetron) al fine di accelerare il processo di digestione del 

campione. Le microonde sono radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti che causano un 

aumento dell’energia vibrazionale di molecole con momento dipolare, senza modificarne la 

struttura, attivando transizioni rotazionali dei legami molecolari polarizzati o polarizzabili, 

la migrazione degli ioni e il moto degli elettroni in materiali metallici. Così le molecole 
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d’acqua e le specie ioniche del solvente, energizzate, collidono con le altre molecole 

trasferendo energia alla matrice. 

La digestione assistita da microonde è applicata per la maggior parte all’analisi ambientale 

degli inquinanti (Buldini et al., 2002)  

 

Fig. 3.5 - Microonde MARS 5. 

 

Il sistema a microonde impiegato è dotato di un carello circolare all’interno del quale è 

possibile inserire fino a 14 contenitori (vessel) in teflon PFA, trasparenti alle microonde, di 

cui uno è il contenitore pilota (control vessel), sul quale vengono monitorati i parametri 

pressione e temperatura durante l’intero processo di digestione, mediante un’apposita sonda 

in fibra ottica. (Fig. 3.6)  
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Fig. 3.6 a. Contenitori in Teflon PFA (a destra il control vessel); b. Sonda in fibra ottica 

 

Per ciascuna operazione di digestione è stato necessario impostare un programma di lavoro, 

nel quale sono stati definiti i seguenti parametri: 

▪ Potenza (Watt) e percentuale di utilizzo (%); 

▪ Pressione; 

▪ Temperatura; 

▪ Tempo di raggiungimento dei parametri di pressione e temperatura impostati 

(rampa); 

▪ Tempo di mantenimento dei parametri impostati (hold–time); 

▪ Tempo di raffreddamento. 

Nella Tabella Nella Tabella 3.2 sono elencati i parametri che vengono impostati al 

microonde per la digestione dei campioni.  

 

 

 

 

a. 
b. 
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Tabella 3.2 – Parametri impostati del microonde per la digestione 

(*) Quando si sono utilizzati due o tre contenitori il valore della potenza è stato impostato a 400 W mentre per 

quattro o più contenitori a 800 W. 

 

Circa 0,2 g di campioni liofilizzati vengono inseriti nei contenitori di teflon PFA con 3 mL 

di HNO3 1 mL di H2O2, di grado superpuro e 2 mL di H2O poi digeriti al microonde; 

successivamente la soluzione ottenuta viene portata a 10 mL con 4 mL di acqua Milli-Q e 

conservata a +4° C in una provetta da 10 mL (Mendil et al., 2013).  

 

3.3 Metodologia analitica 

3.3.1 Spettrofotometria di assorbimento atomico 

 

La spettrofotometria di assorbimento atomico (Atomic Absorption Spectrophotometric), 

tecnica analitica introdotta nel 1955 da A. Walsh, è oggi una delle tecniche maggiormente 

impiegate per l’analisi qualitativa e, soprattutto, quantitativa degli elementi in tracce, in 

modo particolare dei metalli, in un vasto numero di matrici: da quelle ambientali (acque e 

terreni), fino agli alimenti e leghe metalliche (Cozzi et al., 2014).  

Il principio di funzionamento si basa sull’assorbimento atomico: quando un atomo viene 

investito da radiazioni elettromagnetiche con una determinata frequenza (UV/Visibile), 

Fase 
Potenza 

(W) 

Potenza 

(%) 

Rampa 

(min) 

Pressione 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

Hold 

time 

(min) 

1 400* 100 10 50 150 5 

2 400* 100 10 90 160 5 

3 400* 100 10 150 175 5 
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assorbe energia e salta ad un livello energetico superiore. Ciò accade quando l’elettrone 

esterno acquista energia pari a quella necessaria per il salto energetico:  

∆𝐸 =   (𝐸2 − 𝐸1) = ℎ𝑣 

dove  h è la costante di Planck (6.6262 · 10-34 J · s) e v è la frequenza. 

 

Questo elettrone va quindi a occupare un orbitale di energia superiore (Fig. 3.7). Questo 

fenomeno ha una durata compresa dai 10-14 ai 10-7 s, dopo di che segue il fenomeno di 

rilassamento (quenching), in cui l’energia assorbita si disperde rapidamente negli urti con 

altre particelle e l’elettrone torna nell’orbitale di partenza. 

 

 

Fig. 3.7 – Fenomeno dell’assorbimento e dell’emissione atomica. 

 

Ogni atomo dispone di un numero proprio di elettroni, i quali sono situati su determinati 

orbitali; è quindi possibile individuare gli spettri di assorbimento atomico caratteristici, 

costituiti da una serie di righe di risonanza, la cui intensità è proporzionale alla probabilità 

di transizione elettronica corrispondente. 
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Le righe osservate non sono monocromatiche, ma hanno un’ampiezza dell’ordine di 0.002 

nm. Questa condizione è denominata “allargamento della riga spettrale” e deriva dalla 

somma di tre differenti fattori: 

• Allargamento di Lorentz: gli atomi si urtano continuamente e le collisioni fanno variare, 

anche se di poco, i livelli energetici degli atomi stessi (di conseguenza l’assorbimento 

delle radiazioni avviene a frequenze non rigorosamente esatte, ma entro una 

ristrettissima gamma di queste). Dato che gli urti sono casuali, si avrà una banda (molto 

ristretta di frequenze) con andamento gaussiano. 

• Allargamento Doppler: quando assorbono o emettono radiazioni, gli atomi sono in 

continuo movimento, sia rispetto alla sorgente, che al rilevatore. Di conseguenza la 

frequenza assorbita (o emessa) da ogni atomo è, sia pur lievemente, diversa da quella 

emessa dalla sorgente (o raccolta dal rilevatore) (Fig. 3.8). 

 

 
Fig. 3.8 – Effetto Doppler. 

 

• Allargamento naturale: la radiazione elettromagnetica ha una doppia natura, particellare 

e ondulatoria. Secondo il principio di indeterminazione di Heisemberg, esiste una 

relazione precisa tra il tempo (ΔT) che un atomo trascorre in un determinato stato 
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quantico e l’energia di questo stato. Tale energia non è ben definita, ma si colloca in un 

intervallo (ΔE) di possibili valori, secondo l’equazione di seguito riportata: 

 

∆𝐸 ×  ∆𝐸 ≥  
ℎ

4𝜋
 

 

In altri termini, l’ampiezza dell’intervallo energetico tende a zero (ΔE→0) quando la durata 

tende a infinito (ΔT→∞), ma questa condizione vale solo per lo stato fondamentale. Gli stati 

eccitati sono di breve (ΔT→0) durata e quindi l’intervallo delle possibili energie si allarga 

(ΔE→∞); di conseguenza, anche le righe spettrali si allargano in una banda di ampiezza Dv. 

Tale contributo resta notevolmente inferiore rispetto agli allargamenti di collisione e di 

Doppler.  

 

3.3.2 Assorbimento atomico e concentrazione 

Per determinare la quantità di analita, il campione in cui è contenuto viene atomizzato tramite 

un sistema di riscaldamento (fiamma o fornetto in grafite) e i suoi atomi eccitati con 

radiazioni di opportuna lunghezza d’onda. La radiazione assorbita (flusso radiante) viene 

poi misurata. 

Alle normali temperature di esercizio, una minima parte degli atomi si trova già in uno stato 

termicamente eccitato e, di conseguenza, questi non partecipano al processo di assorbimento 

che si intende misurare. Questi atomi possono andare incontro a un processo di rilassamento 

per via radiante, emettendo radiazioni che si sommano a quelle in uscita dal campione, le 

quali possono ridurre l’entità di assorbimento. Tuttavia, applicando l’equazione di 

Boltzmann (equazione 3) si può notare come a temperatura ambiente, la percentuale di atomi 
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eccitati sia trascurabile (con dislivello energetico tipico di 2.5 eV la popolazione del primo 

livello eccitato è pari a una percentale di 3.7 × 10-43 %). 

 

%𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖 𝑒𝑐𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖 = (
𝑛𝑒𝑐𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖

𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒
× 100) = (𝑒

∆𝐸
𝐾𝑇) × 100 

Equazione 3 - Equazione di Boltzmann; K è la costante di Boltzmann (8,617385·10-5 eV/K) 

e T è la temperatura in gradi Kelvin. 

L’assorbimento, che dipende dal numero di atomi nello stato fondamentale, è direttamente 

proporzionale all’intera popolazione di atomi presenti sul cammino ottico della radiazione e 

quindi alla concentrazione dell’elemento nel campione (se l’atomizzazione viene ottenuta 

con una fiamma) oppure alla quantità dell’elemento (se l’atomizzazione viene ottenuta con 

sistemi senza fiamma). In queste condizioni l’assorbimento atomico, sia pure in un intervallo 

di linearità abbastanza ristretto, segue una legge analoga alla legge di Lambert-Beer, 

descritta per l’assorbimento molecolare. Per un generico elemento eccitato da una radiazione 

monocromatica i cui atomi siano dispersi in fase gassosa si ha che:  
𝐴 = 𝑥 × 𝑏 × 𝑛 

• 𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼0

𝐼
 (con I0 radiazione entrante e I radiazione uscente) è l’assorbanza;  

• x è il coefficiente spettrale di assorbimento atomico, che caratterizza la riga di risonanza 

analitica*;  

• b è lo spessore dello strato assorbente (ovvero il cammino ottico della radiazione);  

• N è il numero totale di atomi liberi, proporzionale alla concentrazione del campione. 
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*Si definiscono righe di risonanza, quelle che partono da transizioni dal livello 

fondamentale. Il coefficiente spettrale di assorbimento atomico è il corrispettivo 

dell’assorbanza molecolare (ε) della legge di Lambert-Beer.  

 

3.3.3 Strumentazione 

3.3.3.1 Spettroscopia ad assorbimento atomico con fornetto in grafite 

L’insieme di tutte le parti ottiche e meccaniche necessarie a generare, guidare, disperdere, 

selezionare e rivelare l’energia radiante viene definito spettrofotometro. 

Spettrometria di assorbimento atomico a fornetto di grafite 

Per le analisi effettuate è stato usato il GFAAS (Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrophotometric) con sistema di atomizzazione interamente automatizzato (GTA 120 

Graphitee Tube Atomizer, Agilent Technologies) (Fig. 3.9). 

 

 

Fig. 3.9 – Spettrofotometro di assorbimento atomico con fornetto in grafite (sinistra); 

Diagramma delle componenti principali di GFAAS (destra). 

 

Lo spettrofotometro GFAAS è costituito principalmente dai seguenti componenti: 

1. Sorgente. La sorgente dello spettrofotometro GTA 120 è costituita da una lampada a 

catodo cavo (Hollow Cathode Lamp), in cui l’emissione della radiazione eccitante è 

prodotta da un catodo cilindrico cavo, costituito dall’elemento da analizzare o da una sua 

lega. Il bulbo della lampada, in vetro con una finestra di quarzo, è riempito da argon o 
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neon. Quando viene applicata una differenza di potenziale (d.d.p.) opportuna agli 

elettrodi, il gas di riempimento si ionizza parzialmente (ionization). Gli ioni positivi, 

accelerati dal campo elettrico, urtano il catodo e provocano l’espulsione degli atomi 

superficiali (sputtering). Si formano così atomi vaporizzati che, eccitati dagli urti con il 

gas di riempimento (excitation), emettono energia radiante (emission) (Fig. 3.10). 

 

Fig. 3.10 – Principio di funzionamento di una lampada a catodo cavo. 

 

2. Sistema di atomizzazione. Al fine di atomizzare la matrice entro cui è contenuto 

l’analita, il GFAAS è dotato di un sistema di atomizzazione a fornetto di grafite (o 

fornetto di massa) (Fig. 3.11). Tale sistema consente di abbassare notevolmente (fino a 

1000 volte) i limiti di rivelabilità rispetto a quello con fiamma, permettendo di misurare 

concentrazioni di 0.01 μg/L e di lavorare su aliquote molto piccole di campione. Un 

autocampionatore introduce un volume noto di campione (da 20 a 40 μL) all’interno del 

tubo di grafite, posto sul cammino ottico della radiazione emessa dalla sorgente. Al fine 

di espellere l’aria ed evitare condizioni ossidanti, viene fatto fluire un gas inerte (argon) 

all’interno del tubo. Successivamente all’introduzione del campione, il tubo di grafite 

(materiale a elevata conducibilità elettrica) viene riscaldato per mezzo di una resistenza 

elettrica, secondo un preciso programma a più stadi che varia in base all’elemento da 

analizzare, al fine di garantire la combustione della componente organica (che risulta 
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essere un interferente) e un’efficiente atomizzazione nello stadio di massima 

temperatura. Generalmente, il programma impostato prevede tre fasi di durata 

differente, condotti a temperature crescenti: una prima fase di rimozione del solvente, 

seguita dall’incenerimento (pirolisi) del campione e, infine, l’atomizzazione vera e 

propria. La misura di assorbimento viene fatta sui vapori atomici che si liberano 

rapidamente nello stadio finale. 

 

Fig. 3.11 –Fornetti in grafite (sinistra); Sezione longitudinale di un fornetto in grafite 

(destra). 

 

3. Sistema di controllo delle interferenze. Durante un’analisi mediante spettrofotometria di 

assorbimento atomico possono verificarsi numerose interferenze; queste vengono 

distinte in interferenze spettrali (da emissione, atomiche, molecolari, di scattering e di 

fondo non specifiche) e interferenze non spettrali (chimiche, fisiche e da ionizzazione). 

Le interferenze chimiche possono essere dovute alla formazione di composti refrattari 

all’atomizzazione e sono state eliminate con l’aggiunta di un modificatore chimico 

(Palladium matrix Modifier 7640: 10 g/L palladio in acido nitrico al 15%), un reagente 

che rende più volatile la matrice e meno l’analita, formato da 0.120 g di C6H8O7, 200 

µL di HNO3 SpA, 200 µL di Pd e 600 µL di acqua Milli–Q. Le interferenze dovute 
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all’assorbimento di fondo (dipendenti dall’assorbimento molecolare della matrice e dallo 

scattering) sono state eliminate mediante il sistema Zeeman, ovvero attivando e 

disattivando un campo magnetico che polarizza la riga di assorbimento in direzione 

perpendicolare alla riga emessa dalla lampada, facendo in modo che quest’ultima subisca 

solo l’assorbimento di fondo (non polarizzato). 

4. Monocromatore e sistema ottico. Il monocromatore ha il compito di isolare la radiazione 

caratteristica dell’elemento di interesse. Nel monocromatore di Ebert (Fig. 3.12) la 

radiazione proveniente dalla lampada a catodo cavo, dopo aver attraversato il sistema di 

atomizzazione, entra nel monocromatore attraverso una fenditura di ingresso e raggiunge 

uno specchio concavo che la collima su un reticolo a dispersione ad alto potere dispersivo. 

La radiazione, dispersa dal reticolo, viene focalizzata tramite lo stesso specchio concavo 

sulla fenditura di uscita in direzione del rivelatore.  
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Fig. 3.12 – Monocromatore di Ebert 

 

5. Rivelatore e sistema di lettura del segnale. L’intensità della radiazione trasmessa 

(ovvero, quella non assorbita dall’analita) deve essere convertita in un segnale elettrico 

ad essa proporzionale. Ciò avviene per mezzo di un fotomoltiplicatore, un particolare 

tipo di rilevatore utile nelle applicazioni a bassa intensità, costituito da due elettrodi 

opportuni all’interno di un’ampolla sottovuoto, con una finestra trasparente alle 

radiazioni (quarzo o vetro). La radiazione che giunge al primo catodo genera 

un’emissione di elettroni dalla sua superficie (effetto fotoelettrico). Gli elettroni emessi 

vengono accelerati da un campo elettrico e acquistano energia. Quando colpiscono la 

seconda superficie (dinodo) liberano un numero maggiore di elettroni rispetto a quello 

iniziale. Generando un effetto a cascata tramite la ripetizione di queste emissioni, il 

segnale iniziale subisce una notevole amplificazione (il fotone iniziale dopo 9 passaggi 

è amplificato di un fattore di circa 106) (Fig. 3.13).  
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Fig. 3.13 – Principio di funzionamento di un fotomoltiplicatore. 

6. Sistema di lettura del segnale e presentazione dati. Il segnale in uscita dal 

fotomoltiplicatore è, per sua natura, fluttuante e deve essere filtrato prima di essere 

trasmesso al microprocessore. Al termine della compensazione delle fluttuazioni, si 

ottiene un picco la cui area (o altezza) è direttamente proporzionale alla massa 

dell’analita presente allo stato atomico nel tubo di grafite (Fig. 3.14). In particolare, 

l’area rappresenta l’intera popolazione di atomi, mentre l’altezza dipende dalla 

concentrazione massima di atomi presenti nel fornetto durante lo stadio di 

atomizzazione. A questo punto il microprocessore comunica al sistema di elaborazione 

del segnale la trasmittanza; in base a questa, viene calcolata l’assorbanza del campione. 

 

 

Fig. 3.14 – Segnale ottenuto mediante GFAAS. 

Sample 005

Tempo

Abs
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Per le analisi dei metalli sono state usate lampade a catodo cavo multielemento. Il catodo 

per ciascuna lampada è ricoperto da più elementi compatibili in lega, rispettivamente: 

Fe/Co/Ni/Mn/Cu/Cr e Ag/Cd/Pb/Zn (Fig. 3.15).  

 

 

Fig. 3.15 – Lampade multielemento a catodo cavo (Agilent Technologies); le singole 

lampade hanno operato con una fessura di 0.5 nm, ad una corrente e con lunghezza d’onda 

indicate nella Tabella 3.3 in funzione dell’elemento da analizzare. 

 

Tabella 3.3 – Lunghezze d’onda per singoli elementi. 

 Cd Pb Cu 

Lunghezza 

d’onda (nm) 
228.8 283.3 327.4 

Corrente (mA) 5 10 4 

 

La Tab. 3.4 mostra le fasi di atomizzazione per ciascun elemento con i corrispettivi parametri 

di temperatura, durata dello step e flusso.  

 

Tabella 3.4 – Fasi di atomizzazione in funzione di cadmio, piombo e rame.  

Elemento Fase Temperatura Tempo Flusso 
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(°C) (s) (L/min) 

Cadmio (Cd) 

1 85 5.0 3.0 

2 95 40.0 3.0 

3 120 10.0 3.0 

4 250 5.0 3.0 

5 250 1.0 3.0 

6 250 2.0 0.0 

7 1800 0.8 0.0 

8 1800 2.0 0.0 

9 1800 2.0 3.0 

Piombo (Pb) 

1 85 5.0 3.0 

2 95 40.0 3.0 

3 120 10.0 3.0 

4 400 5.0 3.0 

5 400 1.0 3.0 

6 400 2.0 0.0 

7 2100 0.9 0.0 

8 2100 2.0 0.0 

9 2100 2,0 3.0 

Rame (Cu) 

1 85 5 3.0 

2 95 40 3.0 

3 120 10 3.0 

4 800 5 3.0 

5 800 1 3.00 

6 800 2 0 

7 2300 1.1 0 

8 2300 2 0 

9 2300 2 3.0 

 

Una volta misurata l’assorbanza, per quantificare il contenuto degli analiti è stato utilizzato 

il metodo della retta di taratura (calibration curve) e delle aggiunte standard (standard 

addition) (Fig. 3.16). Sono state eseguite 3 repliche nella fase di misura dell’assorbanza sia 

per le soluzioni standard che per i campioni. Ogni campione ha subito 3 repliche analitiche. 

Tutte le misure sono state eseguite direttamente nelle soluzioni digerite tal quali. 
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Fig. 3.16 – Esempio di retta di taratura per il cadmio (Cd). 

 

3.3.3.2 Analisi diretta del mercurio totale con DMA-1 

La determinazione del mercurio nei campioni è stata effettuata tramite l’analizzatore Diretto 

di Mercurio, il DMA-1 (TRICELL, DMA-1, Milestone S.r.L.) (Fig. 3.17), impiegando 

sempre una metodologia basata sulla spettroscopia di assorbimento atomico. 

 

 

Fig. 3.17 – Analizzatore Diretto di Mercurio. 
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L’Analizzatore Diretto di Mercurio fornisce una rapida e diretta determinazione della 

concentrazione di Hg totale e della sua concentrazione in un campione solido o liquido senza 

la necessità di mineralizzare né pretrattare il campione per la riduzione a mercurio metallico. 

Il DMA-1 consente di ottenere risultati attendibili e convalidati in accordo alla normativa 

(US-EPA method 7473). L’analisi procede attraverso la decomposizione termica (120-750 

°C) del campione mediante un flusso di ossigeno che passa attraverso un tubo in quarzo 

mantenuto in una spirale di riscaldamento. I gas prodotti dalla combustione sono trasferiti 

dal flusso di ossigeno fino alla fornace (catalizzatore), dove vengono separati ulteriormente. 

I vapori di mercurio (Hg0) che si liberano durante questo processo sono raccolti in un 

amalgama d’oro e il contenuto di mercurio viene quantificato attraverso il metodo della 

spettrofotometria ad assorbimento atomico. 

Il tempo di analisi va da 6 a 10 minuti (i campioni più arricchiti richiedono un tempo di 

esposizione alla pirolisi maggiore).  

L’uso di questa tecnica consente di abbassare il limite di rivelabilità per il mercurio fino a 

0.003 ng in valore assoluto. Il software crea un grafico assorbanza/ng e restituisce una 

concentrazione in μg/Kg o mg/Kg calcolata in base al peso o al volume del campione 

analizzato interpolando la retta di taratura (Fig.3.18) del metodo impostato. 

La quantificazione delle misure viene effettuata mediante il metodo della retta di taratura, 

seguendo la legge di Lambert-Beer già descritta in precedenza.  
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Fig 3.18 – Esempi di picco di assorbanza (in alto) e retta di taratura (in basso). 

 

 

3.3.4  Bianco strumentale 

Prima di effettuare l’analisi dei campioni è stato necessario analizzare il “bianco”, ossia una 

soluzione composta da una matrice simile al campione, contenente tutti i suoi componenti 

ad eccezione dell’analita di interesse. In questo modo è possibile ottenere il segnale relativo 

alla “concentrazione zero” di analita. 

Per il GFAAS il bianco è costituito da una soluzione di 3 mL di HNO3 superpuro e 3 mL di 

H2O2 superpuro digerita al microonde e successivamente portata a 10 mL con l’aggiunta di 
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4 mL di acqua Milli–Q. Questa determinazione è già inclusa nella procedura, che sottrae 

all’assorbanza del campione quella del rispettivo bianco. 

Per la determinazione del mercurio il campione non viene digerito, quindi il bianco si limita 

alla sola pulizia dello strumento, eseguendo un’analisi con cuvetta vuota in cui viene poi 

inserito il campione. 

 

3.4  Accuratezza della metodologia analitica 
Per verificare l’accuratezza dei dati ottenuti dalle analisi strumentali effettuate con lo 

spettrofotometro (GFAAS) sono stati determinati cadmio, rame, piombo e mercurio nel 

materiale certificato DORM–2 (Dogfish Muscle Certified Reference Material for Trace 

Metals, NCR, Canada), che consiste in un campione di muscolo di pescecane.  

Inoltre, per la determinazione del mercurio, al termine di ogni ciclo di analisi è stata usata 

una soluzione a concentrazione nota di mercurio, per valutare se lo strumento fosse ogni 

volta correttamente calibrato. È stata usata una soluzione standard 100 μg/l acidificata al 

2.5% con HNO3 grado reagente. La normale assorbanza registrata per questa soluzione 

standard e la concentrazione di Hg rilevata dipendono dal peso della soluzione al momento 

della preparazione.  

I risultati delle misure sistematiche, eseguite sul materiale certificato durante l’intero periodo 

di tesi sono mostrati nella Tabella 3.5. 
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Tabella 3.5 – Media dei risultati ottenuti dall’analisi del DORM–2 eseguite con GFAAS. 

DORM–2 Valore certificato (mg/kg) 
Valore ottenuto (Δ%, 

mg/kg) 

Cadmio 0.043±0.008 0.043 ± 0,003 

Rame 2.34 ± 0.16 2.45 ± 0,004 

Piombo 0.065±0.007 0.064 ± 0.009 

Mercurio 4.64±0.26 4.85 ± 0,03 

L’accuratezza può essere valutata osservando che le concentrazioni medie rilevate per i 

metalli nel materiale di riferimento certificato rientrano nell’intervallo di tolleranza del 

valore certificato. Per quanto riguarda la precisione delle misure, si osserva che questa, 

espressa come deviazione standard percentuale, è dell’ordine di 1–10%. Questi valori 

possono essere considerati buoni considerando gli ordini di grandezza delle concentrazioni 

dei metalli nei campioni analizzati.    

 

3.5 Analisi statistica 
Per potere effettuare un confronto tra spugne, i dati relativi alle concentrazioni dei metalli 

sono stati riportati in µg per g di tessuto (peso secco). 

Sono state calcolate sia la media (± deviazione standard combinata) per tenere conto della 

variabilità analitica e per misurare la variabilità dei campioni appartenenti alla stessa spugna. 

Per ogni metallo sono stati infine calcolati i valori medi (e le relative deviazioni standard) 

su tutti gli organismi. Alcuni sub-campioni hanno mostrato concentrazioni di metalli molto 

elevate rispetto agli altri sub-campioni della spugna stessa, probabilmente a causa di una loro 

contaminazione. Al fine di comparare i risultati ottenuti tra i diversi campioni e valutare le 

possibili correlazioni tra i livelli di concentrazione è stata effettuata un’analisi statistica 
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multivariata (Multiple Range Test) utilizzando il software STATGRAPHICS Centurion 

2018, (Manugistic Inc., Rockville, Maryland, USA).   
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4 RISULTATI  

Sono riportate di seguito le concentrazioni di cadmio (Cd), rame Cu), piombo (Pb) e 

mercurio (Hg), espresse in mg/kg di peso secco (dry weight, dw), determinate nei tessuti 

delle varie specie di poriferi analizzati. I valori ottenuti per le spugne campionate nell’Isola 

di Montecristo sono illustrati nella Tabella 4.1, mentre quelli ottenuti nell’Isola del Giglio 

sono illustrati nella Tabella 4.2.   

Tabella 4.1 – Concentrazione di Cd, Cu, Pb e Hg nelle spugne dell’Isola di Montecristo.  

Campione 
[Cd] [Cu] [Pb] [Hg] 

(mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) 

Agelas oroides 1,412 ±0,127 86,64± 14,072 0,454± 0,057 0,286 ± 0,027 

Penares 

euastrum_A 
0,119 ± 0,0204 

 

15,048 ± 2,381 1,796 ± 0,164 0,312 ±0,007 

Penares 

euastrum_B 
1,176 ± 0,120 22,943 ± 2,849 4,591 ± 0,765 0,362 ± 0,013 

Penares 

euastrum_C 
0,963 ± 0,098 10,0996 ± 0,917 2,08 ± 0,158 0,380 ± 0,005 

Haliclona 

(Halichoclona) 

fulva 

2,935 ± 0,202 
 

16,348 ± 0,812 6,877 ± 0,270 0,176 ± 0,002 

Cliona viridis 0,941± 0,057 
 

13,324 ± 1,954 2,654 ± 0,402 0,033 ±0,0014 

Haliclona 

(Soestella) 

mucosa 

3,552 ± 0,455 
 

15,378 ± 1,354 21,058 ± 2,200 0,109 ±0,0028 

Axinella 

damicornis 
0,59±0,074 

 

29,387 ± 0,590 13,68 ± 1,242 0,153 ±0,013 

Sarcotragus 

spinosulus 
0,371 ± 0,037 

121,072 ± 

6,233 
1,067 ± 0,11 0,644 ±0,014 

Nota: I valori sono media ± DS ottenuti da almeno 3 misure. 
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Tabella 4.2 – Concentrazione di Cd, Cu, Pb e Hg nelle spugne dell’Isola del Giglio. 

Campione 
[Cd] [Cu] [Pb] [Hg] 

(mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) 

Haliclona 

(Halichoclona) fulva 
2,85 ± 0,150 13,102 ± 1,3622 7,161 ± 0,637 0,225± 0,018 

Chondrosia 

reniformis_A 1,115 ± 0,043 11,665 ± 0,579 2,169 ± 0,215 

 

 

0,728 ± 0,049 

Chondrosia 

reniformis_B 1,329 ± 0,105 7,094 ± 0,898 1,228 ± 0,152 0,578 ± 0,025 

Chondrosia 

reniformis_C 2,047 ± 0,106 7,544 ± 0,696 1,467 ± 0,021 

 

0,396 ± 0,024 

Crambe crambe 0,718 ± 0,082 5,886 ± 0,504 7,926 ± 0,295 

 

0,088 ± 0,008 

Hemimycale 

columella 2,344 ± 0,104 3,347 ± 0,201 11,743 ± 0,451 0,095 ± 0,006 

Cliona viridis 

635,422 ± 

41,054 6,594 ± 0,311 8,654 ± 0,5469 0,017 ± 0,0003 

Petrosia (Petrosia) 

ficiformis 9,867 ± 1,411 17,582 ± 1,572 2,676 ± 0,233 0,270 ± 0,018 

Hymedesmia 

(Hymedesmia) 

baculifera 8,296 ± 0,583 39,186 ± 4,176 9,706 ± 0,233 0,217 ± 0,008 

Nota: I valori sono media ± DS ottenuti da almeno 3 misure. 
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4.1 Cadmio 

4.1.1 Isola di Montecristo  

 

La concentrazione del cadmio nelle spugne dell’Isola di Montecristo (Tabella 4.1) risulta 

avere una variabilità molto alta, che va da 0,119 ± 0,0204 µg/g d.w.  in Penares euastrum_A. 

a 3,552 ± 0,455 µg/g d.w. in Haliclona (Soestella) mucosa. La specie H.(S) mucosa presenta 

una concentrazione di poco maggiore rispetto a Haliclona (Halichoclona) fulva (2,935 ± 

0,202 µg/g d.w) e 29 volte maggiore di Penares euastrum_A (Figura 4.1). 

Seppur il test statistico Kruskal Wallis Test (KWT) non evidenzia differenze significative 

tra specie di P. euastrum, esse mostrano alta variabilità con valori che oscillano da 0,119 ± 

0,0204 µg/g d.w.  in Penares euastrum_A a 1,176 ± 0,120 µg/g d.w di Penares euastrum_B. 

Differenze statisticamente significative ottenute con il test KWT è presente fra P. 

euastrum_A - Haliclona (Halichoclona) fulva e P. euastrum_A – H.(S) mucosa. 
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Fig. 4.1 - Concentrazione di cadmio nei poriferi dell’isola di Montecristo.  

 

In Allegato 1 e 2 sono riportati una selezione di letteratura per le spugne campionate.  

 

4.1.2 Isola del Giglio 

La concentrazione del cadmio nell’Isola del Giglio (Tabella 4.2) ha una variabilità molto alta 

che va da 0,718 ± 0,082 µg/g d.w. della specie Crambe crambe a 9,867 ± 1,411 µg/g d.w. di 

Petrosia (Petrosia) ficiformis. 

La specie P. (P.) ficiformis presenta una concentrazione di poco più alta rispetto 

Hymedesmia (Hymedesmia) baculifera (8,296 ± 0,583 µg/g d.w) e 13 volte maggiore 

rispetto a Crambe crambe (Fig. 4.2).  

Il test statistico Kruskal Wallis Test (KWT) mostra una differenza statisticamente 

significativa tra C. crambe - Hymedesmia baculifera e C.crambe – P. (P.) ficiformis. 
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La specie C. viridis è stata esclusa dalle elaborazioni grafiche e statistiche in quanto risulta 

outlayer, probabilmente a causa di una contaminazione del campione. 

 

 

 

Fig. 4.2 - Concentrazione di cadmio nei poriferi dell’Isola del Giglio. 

 

4.2 Piombo  

4.2.1  Isola di Montecristo  

La concentrazione del piombo nelle spugne dell’Isola di Montecristo (Tabella 4.1), risulta 

avere una variabilità molto alta, va da 0,454 ± 0,057 µg/g d.w. della specie Agelas oroides a 

21,058 ± 2,200 µg/g d.w. della Haliclona (Soestella) mucosa (Fig. 4.3). 

La specie H. (S.) mucosa presenta una concentrazione di poco più alta rispetto alla 

Sarcotragus spinosulus (1,067 ± 0,11 µg/g d.w) e 46 volte quella della Agelas oroides. 
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Come visto per il cadmio, anche per il piombo il test statistico Kruskal Wallis Test (KWT) 

non evidenzia differenze significative tra specie di P. euastrum, esse mostrano alta 

variabilità con valori che oscillano da 1,796 ± 0,164 µg/g d.w di P. euastrum(a) e 4,591 ± 

0,765 µg/g d.w P. euastrum (B). Invece il testo KWT mostra una differenza statisticamente 

significativa tra A. oroides - Axinella damicornis, A. oroides – H. (S.) mucosa e H. (S.) 

mucosa - Sarcotragus spinosulus. 

 

Fig. 4.3 - Concentrazione di piombo nei poriferi dell’isola di Montecristo. 

 

 

4.2.2 Isola del Giglio 

 

La concentrazione del piombo nell’Isola del Giglio (Tabella 4.2) presenta valori in un range 

compreso tra 1,228 ± 0,152 µg/g d.w., in Chondrosia reniformis_B, e 11,743 ± 0,451 µg/g 

0

5

10

15

20

25

[P
b

] 
m

g/
kg

Agelas oroides Penares euastrum_A Penares euastrum_B

Penares euastrum_C Haliclona (Halichoclona) fulva Cliona viridis

Haliclona (Soestella) mucosa Axinella damicornis Sarcotragus spinosulus



75 

 

d.w., in Hemimycale columella (Fig. 4.4).  Quest’ultima presenta una concentrazione di poco 

più alta rispetto a Cliona viridis (8,654 ± 0,5469 µg/g d.w.) e 9 volta più alta rispetto a C. 

reniformis (b). Il test statistico KWT mostra una differenza statisticamente significativa tra 

C. reniformis_C – H. columella, C. reniformis_B – H. columella e C. reniformis_B – 

Hymedesmia (Hymedesmia) baculifera.  

 

Fig. 4.4 Concentrazione di piombo nei poriferi dell’Isola del Giglio. 

 

 

4.3 Rame  

4.3.1 Isola di Montecristo  

La concentrazione del rame nelle spugne dell’Isola di Montecristo (Tabella 4.1), ha una 

variabilità molto alta, va da 10,0996 ± 0,917 µg/g d.w. di P. euastrum_C a 121,072 ± 6,233 
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µg/g d.w. di S. spinosulus. S. spinosulus presenta una concentrazione quasi doppia rispetto 

a Agelas oroides (86,64± 14,072 µg/g d.w) e 12 volte maggiore rispetto a P. euastrum(c) 

(Fig.4.5). 

Come visto per il cadmio e per il piombo, anche per quanto riguarda il rame il test statistico 

KWT non evidenzia differenze significative tra specie di P. euastrum, esse mostrano alta 

variabilità con valori che oscillano da 10,0996 ± 0,917µg/g d.w di P. euastrum(c) e 22,943 

± 2,849 µg/g d.w P. euastrum (b). Il KWT mostra differenza statisticamente significativa la 

riscontriamo tra Agelas oroides – P. euastrum_C e P. euastrum_C – S. spinosulus. 

 

Fig. 4.5 - Concentrazione del rame nei poriferi dell’isola di Montecristo. 
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4.3.2 Isola del Giglio 

La concentrazione del rame nell’Isola del Giglio (Tabella 4.2) ha una variabilità molto alta , 

i suoi valori hanno un range compreso tra 3,347 ± 0,201 µg/g d.w. della H. columella e 

39,186 ± 4,176 µg/g d.w. della H. (H.) baculifera. Quest’ultima presenta una concentrazione 

doppia rispetto a Petrosia (Petrosia) ficiformis (17,582 ± 1,5722 µg/g d.w) e 11 volte più 

alta rispetto a H. columella. 

Il test statistico KWT mostra una differenza statisticamente significatimante tra H.columella 

– H. (H) baculifera e H. columella – P. (P) ficiformis.  

. 

 

Fig. 4.6 Concentrazione del rame nei poriferi dell’Isola del Giglio. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

[C
u

] 
m

g/
kg

Haliclona (Halichoclona) fulva Chondrosia reniformis_A
Chondrosia reniformis_B Chondrosia reniformis_C
Crambe crambe Hemimycale columella
Cliona viridis Petrosia (Petrosia) ficiformis
Hymedesmia (Hymedesmia) baculifera



78 

 

4.4 Mercurio 

4.4.1 Isola di Montecristo  

 

La concentrazione del mercurio nelle spugne dell’Isola di Montecristo (Tabella 4.1) risulta 

avere una variabilità molto alta, i suoi valori oscillano da 0,033 ± 0,0014 µg/g d.w della C. 

viridis a 0,644 ± 0,014 µg/g d.w di S. spinosulus.  

C. viridis ha una concentrazione almeno 3 volte più bassa rispetto Haliclona (Soestella) 

mucosa (0,109 ±0,0028 µg/g d.w), mentre S. spinosulus risulta essere quasi doppia rispetto 

a Penares euastrum_C (0,380 ± 0,005 µg/g d.w) e circa 20 volte superiore rispetto a C. 

viridis. 

Da notare come la P. euastrum mostra concentrazioni confrontabili fra i diversi individui.  

Differenze statisticamente significative sono evidenti (KWT) tra C. viridis - P. euastrum, C. 

viridis - S. spinosulus, H. (S.) mucosa - P. euastrum, H. (S.) mucosa - S. spinosulus. 

 

           Fig. 4.7 - Concentrazione del mercurio nei poriferi dell’isola di Montecristo  
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4.4.2 Isola del Giglio 

La concentrazione del mercurio nell’Isola del Giglio (Tabella 4.2) ha una variabilità molto 

alta che va 0,017 ± 0,0003 µg/g d.w, di C. viridis, e 0,728 ± 0,049 µg/g d.w., di C. reniformis 

(a). Quest’ultima ha valori di concentrazione simili a C. reniformis (b) (0,578 ± 0,025 µg/g 

d.w,) e 42 volte più alto rispetto a C. viridis (Fig. 4.8).  

Seppur il test statistico Kruskal Wallis Test (KWT) non evidenzia differenze significative 

tra specie di C. reniformis, esse mostrano alta variabilità con valori che oscillano da 0,396 ± 

0,024 µg/g d.w. di C. reniformis(c) a 0,728 ± 0,049 µg/g d.w di C. reniformis (a). 

Differenze statisticamente significative sono evidenti (KWT)fra C. reniformis - C. crambe, 

C. viridis - C. reniformis (a), C. viridis - C. reniformis (c). 

 

 

  Fig. 4.8 - Concentrazione del mercurio nei poriferi dell’Isola del Giglio 
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4.5 Confronto tra Montecristo e il Giglio 
Solo due specie di spugne, Haliclona (Halichoclona) fulva e Cliona viridis sono presenti sia 

nei campioni dell’Isola di Montecristo che in quelli dell’Isola del Giglio. 

Per H (H)fulva (Fig.4.9) si nota subito la differenza di concentrazione del rame fra le due 

isole, mentre risulta essere minima la differenza per quanto riguarda il piombo, cadmio e 

mercurio  

La concentrazione del rame risulta essere maggiore nella specie di Montecristo (16,348 ± 0,812 

µg/g d.w) rispetto a quella del Giglio (13,102 ± 1,3622 µg/g d.w), infatti tra le due vi è una 

differenza statisticamente significativa (t test) (p<0.05). Risulta maggiore anche la 

concentrazione del cadmio della spugna di Montecristo (2,935 ± 0,202 µg/g d.w.) rispetto a 

quella del Giglio (2,85 ± 0,150 µg/g d.w.), anche se la differenza tra i valori è quasi nulla. 

La concentrazione del piombo, risulta essere maggior nella spugna del Giglio (7,161 ± 0,637 

µg/g d.w.) rispetto a quella di Montecristo (6,877 ± 0,270 µg/g d.w.)  

Anche la concentrazione di mercurio della spugna del Giglio (0,225± 0,018 µg/g d.w.) riaulta 

essere maggiore rispetto a quella di Montecristo (0,176 ± 0,002 µg/g d.w.)  

Si vede da subito che il metallo accumulato in quantità maggiori in H (H) fulva risulta essere 

il rame, mentre il mercurio è quello accumulato in quantità minori. 
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       Fig. 4.9- Concentrazione dei metalli pesanti analizzati in H (H)fulva nelle due isole. 

 

 Per C. viridis (Fig. 4.10) si nota subito la differenza di concentrazione del rame e del piombo 

fra le due isole, mentre risulta essere minima la differenza per quanto riguarda mercurio. 

La concentrazione del rame risulta essere maggiore nella specie di Montecristo (13,324 ± 

1,954 µg/g d.w.) rispetto a quella del Giglio (6,594 ± 0,311 µg/g d.w.), infatti risulta essere 

una  differenza statisticamente significativa tra le due. Il piombo ha concentrazioni maggiori 

nella spugna del Giglio  (8,654 ± 0,5469 µg/g d.w.) rispetto a quella di Montecristo (2,654 

± 0,402 µg/g d.w.). 

Anche per quanto riguarda C.viridis, come per H.(H) fulva, la con concentrazione del 

mercurio è bassissima, ma quella della spugna di Montecristo (0,033 ±0,0014 d.w.) risulta 

essere maggiore rispetto a quella del Giglio (0,017 ± 0,0003 µg/g d.w.). 
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 Per questa specie non è stato possibile inserire nel grafico la concentrazione del cadmio 

perché la spugna campionata al Gigllio risulta essere contaminata.  

 

      Fig. 4.10- Concentrazione dei metalli pesanti analizzati in C. viridis nelle due isole 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cu Pb Hg

[]
m

g
/k

g 

Cliona viridis

Montecristo Giglio



83 

 

5 DISCUSSIONE 

 

Ad oggi esistono ancora pochi dati per quanto riguarda la concentrazione dei metalli nelle 

spugne, soprattutto per l’area dell’Arcipelago Toscano oggetto di questo studio. Grazie ad 

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) si è a conoscenza 

di una contaminazione da metalli pesanti nelle acque in tutta l’area (ad esempio, Verniani & 

Mancusi, 2016; 2017). Inoltre, la zona è considerata zona mercurifera per la presenza del 

Monte Amiata che libera cinabro che in ambienti acquatici viene prontamente trasformato 

da sostanze chimiche e vie biologiche (mediate dai batteri) in composti organomercurici 

come il metilmercurio (MeHg), influenzando notevolmente la sua solubilità, volatilità, 

biodisponibilità e tossicità. Il metilmercurio viene bioaccumulato lungo la catena alimentare 

in modo più efficiente rispetto ad altri metalli in traccia: rappresenta la specie di mercurio 

con maggior tossicità ed è noto per avere numerosi effetti avversi anche nelle specie di 

invertebrati (Annibaldi et al, 2019). Questo studio ha mostrato che tra le varie spugne 

campionata a Montecristo, Sarcotragus spinosulus accumula più Cu e Hg rispetto alle altre, 

mentre Haliclona (Soestella) mucosa ha accumulato più Cd e Pb rispetto alle altre. Invece 

tra le spugne campionate al Giglio troviamo una differenza di sensibilità tra diverse specie: 

Petrosia (Petrosia) ficiformis è più sensibile al Cd, Hymedesmia (Hymedesmia) baculifera 

al Cu, Hemimycale columella al Pb e Chondrosia reniformis (a) al Hg.  

In questo studio, Agelas oroides (Montecristo) risulta avere una alta sensibilità per quanto 

riguarda il rame, e come visto anche in altri studi (Genta-Jouve et al, 2012; Pérez et al., 

2004), possiede le caratteristiche adatte di un bioindicatore.  
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Dallo studio effettuato si può affermare che Cliona viridis accumula poco metallo, 

soprattutto per quanto riguarda il mercurio, cosa che la esclude come buon bioindicatore.  

Si evince una certa variabilità naturale all’interno della stessa specie, esempi sono Penares 

euastrum per Montecristo e Chondrosia reniformis per il Giglio, questo potrebbe dipendere 

sia dal tipo di elemento considerato che dalla spugna stessa. Il fattore che potrebbe governare 

questa variabilità intra-specifica potrebbe essere la differenza nell’età dell’organismo (Orani 

et al, 2018), ignota. Un’altra possibile variabile per le differenti concentrazioni nella specie 

C. reniformis potrebbe essere dovuta alla sua relazione con cianobatteri fotosintetici, già 

osservata in un altro studio (Patel et al, 1985), che può influenzare l’accumulo dei metalli 

nelle spugne. C. reniformis (Giglio) risulta avere una alta sensibilità per quanto riguarda il 

rame e il piombo, come visto anche in altri studi (Genta-Jouve et al, 2012) (Pérez et al. 

(2004) e possiede le caratteristiche adatte di un bioindicatore (de Mestre et al., 2012; Batista 

et al., 2014; Rainbow and Phillips, 1993), esattamente come descritto per Agelas oroides. 

Inoltre C. reniformis può essere classificata come organismo sensibile che sopravvive con 

difficoltà in ambienti inquinati. Al contrario, Crambe crambe, specie incrostante, è in grado 

di vivere in siti moderatamente inquinati rendendola ideale per studi di contaminazione 

subletale (Cebrian et al, 2007).  

La C. reniformis (c), trova un riscontro con un precedente studio (Cebrian et al., 2007) per 

quanto riguarda la concentrazione del piombo, anche se il valore risultante nella spugna del 

Giglio è minore rispetto a quella della letteratura (Allegato 2). Haliclona (Halichoclona) 

fulva ha una grande variabilità per quanto riguarda l’accumulo dei diversi metalli analizzati, 

seppur con valori per nulla trascurabili sia al Giglio che a Montecristo.  
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Confrontabili in letteratura risultano essere poche le specie, tra queste Haliclona 

(Halichoclona) fulva e Haliclona (Soestella) mucosa (Montecristo) riscontrano range di 

concentrazione per quanto riguarda il cadmio comparabili con Haliclona sp. (Illuminati et 

al. 2016) campionata nella baia Tethys in Antartide, anche se quest’ultima ha volare 

intermedio in confronto alle altre due. Tra la specie dell’Antartide e H (H) fulva è anche 

comparabile la concentrazione del rame, anche se quest’ultima in questo caso risulta essere 

minore (Allegato 1). Trova un range simile con la stessa spugna Antartica anche la 

concentrazione del cadmio in H (H) fulva del Giglio. Per il resto delle specie analizzate non 

sono riportati altri rifermenti in letteratura soprattutto per la concentrazione del mercurio 

dovuto ad una scarsità di dati sull’argomento.  

Come si osserva dai risultati delle varie concentrazioni dei metalli studiati, si può 

sottolineare che la differenza nell’accumulo è sia intra-specie che inter-specie (Patel et al., 

1985). Queste ampie variazioni nell’accumulo di metalli probabilmente sono dovute alle 

diverse condizioni fisiologiche e ai tassi di filtrazioni delle diverse spugne (Hansen et al, 

1995). L’accumulo varia anche in base al livello di inquinamento e al tipo di metallo studiato 

(Cebrian et al., 2007). 

L’attenzione è stata focalizzata sulle spugne poiché ultimamente hanno acquisito importanza 

come possibili bioindicatori in quanto ne rispettano i criteri base: sono filtratori sessili, facili 

da riconoscere, sono ben distribuite, sono abbondanti in diversi ecosistemi, sono longeve e 

sono tolleranti a contaminazioni (de Mestre et al., 2012; Batista et al., 2014; Rainbow and 

Phillips, 1993). Alcune specie di spugne sono già state studiato per questo scopo e i risultati 

sono incoraggianti (Pérez et al., 2005; Cebrian et al., 2007; Rao Venkateswara et al., 2009; 
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Pan et al., 2011). Le spugne essendo ampiamente distribuite possono rappresentare uno tra i 

più importanti phylum di macro-invertebrati da studiare dove mancano altri bioindicatori 

maggiormente considerati, come le specie edibili (ad esempio Mytilus galloprovincialis 

(Pérez et al., 2005).  

È importante evidenziare che non si è a conoscenza dei parametri che condizionino il 

bioaccumulo nelle spugne. Ad esempio, non si conosce se l’accumulo di metallo è 

influenzato dall’età della spugna, dal suo tasso di crescita o dal suo tasso di filtrazione, così 

come non è nota l’influenza data dalla tipologia di crescita (incrostante, perforante, ecc) 

(Orani et al, 2018). Il confronto tra spugne con i parametri sopra elencati potrebbe essere 

oggetto di studi futuri. 

Dal momento che tutte le spugne sono state raccolte nello stesso sito e alla stessa data, 

possiamo presumere che siano state esposte alla stessa quantità di elementi in traccia. Le 

grandi differenze nell'accumulo di metalli in questi organismi sono quindi legate a particolari 

caratteristiche specie-specifiche (Orani et al, 2018).  
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6 CONCLUSIONI 

 

Le dodici specie analizzate mostrano un accumulo generalmente diverso, probabilmente 

dipendente dall'elemento considerato, stazione di campionamento e dalla spugna stessa. 

Dai risultati ottenuti si conclude che anche se l’Isola di Montecristo è un’isola disabitata e 

isolata e detiene lo status di Area a Protezione Speciale (SPA, Directive 79/409/EEC) a 

livello di contaminazione di metalli non risulta essere incontaminata, mostrando ad esempio 

per rame e piombo valori in alcune specie maggiori rispetto all’isola del Giglio. Entrambi i 

siti mostrano bassi livelli di mercurio nelle spugne, nonostante sia nota la criticità 

relativamente a questo contaminante di tale zona.  

Si può affermare che tra i metalli analizzati, le spugne campionate nell’Arcipelago Toscano 

hanno riportato alte concentrazioni di piombo e di rame. Infine si può anche affermare che 

l’accumulo di metalli pesanti nelle spugne è specie-specifico. 

In conclusione, il presente lavoro mostra le grandi capacità delle spugne come bioindicatori 

di elementi in traccia e la loro idoneità ad essere usati come bioindicatori ambientali.  
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7 Allegati 

Tabelle estratte dal REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE 

Tenori massimi di mercurio (Hg), cadmio (Cd), rame (Cu) e piombo (Pb)nei prodotti 

alimentari. 

 

 

7.1 Allegato A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prodotti alimentari 

Tenori massimi 

(mg/kg di peso 

fresco) 

3.1 Piombo  

3.1.5 Muscolo di pesce 

 

0,30 

3.1.3.1.6 Crostacei: muscolo delle appendici e dell'addome.Nel caso 

dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) 

muscolo delle appendici. 

 

0,50 

 

3.1.7 Molluschi bivalvi 1,5 

3.1.8 Cefalopodi (senza visceri) 1,0 
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7.2 Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prodotti alimentari 

Tenori 

massimi 

(mg/kg di 

peso fresco) 

3.2 Cadmio   

3.2.12 

 

Muscolo di pesce 

 

0.050 

3.2.13 

 

Muscolo di pesce dei seguenti pesci: sgombro (Scomber species), 

tonno e tonnetto (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus 

species), Sicyopterus lagocephalus  

0.10 

3.2.14 Muscolo di pesce dei seguenti pesci ( 24 ) ( 25 ): tombarello (Auxis 

species)  

0,15 

 

3.2.15 Muscolo di pesce dei seguenti pesci ( 24 ) ( 25 ): acciuga (Engraulis 

species) pesce spada (Xiphias gladius) sardina (Sardina pilchardus)  

 

0,25 

 

3.2.16 Crostacei ( 26 ): muscolo delle appendici e dell'addome ( 44 ). Nel 

caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), 

muscolo delle appendici  

0,50 

 

3.2.17 Molluschi bivalvi  1,0 

3.2.18 Cefalopodi (senza visceri) 1,0 
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7.3 Allegato C 
 

  

Prodotti alimentari 

Tenori 

massimi 

(mg/kg di 

peso 

fresco) 

3.3 Mercurio  

33.1  

Prodotti della pesca e muscolo di pesce, escluse le 

specie elencate al punto successivo.  

Il tenore massimo si applica ai 

crostacei, escluse le carni scure del granchio e quelle della testa 

e del torace dell'aragosta e di grossi crostacei analoghi (Nephropidae e 

Palinuridae). 

 

 

 

 

0,50 

3.3.

2 

 

Muscolo dei seguenti pesci: 

rana pescatrice (Lophius species) 

pesce lupo (Anarhichas lupus) 

palamita (Sarda sarda) 

anguilla (Anguilla species) 

pesce specchio (Hoplostethus species) 

pesce topo (Coryphaenoides rupestris) 

ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) 

marlin (Makaira species) 

rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species) 

triglia (Mullus species) 

luccio (Esox lucius) 

palamita bianca (Orcynopsis unicolor) 

cappellano (Trisopterus minutus) 

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) 

razze (Raja species) 

scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) 

pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus) 

pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) 

pagello (Pagellus species) 

squali (tutte le specie) 

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus 

serpens) 

storione (Acipenser species) 

pesce spada (Xiphias gladius) 

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 
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7.4 Allegato D 

 

Tabelle estratte dal REGOLAMENTO (CE) 200/105/CE DELLA COMMISSIONE. 

Standard di qualità ambientali (SQA) per il mercurio (Hg), cadmio (Cd), rame (Cu) e piombo 

(Pb) nelle acque. 

 

AA: media annua 

CMA:concentrazione massima ammissibile 

Unità di misura: [μg/l] 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

N. Denominazione 

della sostanza 

Numero 

CAS   

SQA-AA  

Acque 

superficiali 

interne  

SQA-AA  

Altre 

acque di 

superficie 

SQA-CMA  

Acque 

superficiali 

interne  

SQA-

CMA  

Altre 

acque di 

superficie 

6) Cadmio e 

composti 

(in funzione delle 

classi di durezza 

dell’acqua) * 

7440-43-9 ≤ 0,08 

(classe 1) 

0,2 ≤ 0,45 (classe 

1) 

≤ 0,45 

(classe 1) 

0,08 (classe 

2) 

0,45 (classe 2) 0,45 (classe 

2) 

0,09 (classe 

3) 

0,6 (classe 3) 0,6 (classe 3) 

0,15 (classe 

4) 

0,9 (classe 4) 0,9 (classe 

4) 

0,25 (classe 

5) 

1,5 (classe 5) 1,5 (classe 

5) 

20) Piombo e 

composti 

7439-92-

1 

7,2 7,2 non 

applicabile 

non 

applicabile 

(21) Mercurio e 

composti *  

7439-97-6 0,05  0,05  0,07 0,07 

 *Identificata come sostanza pericolosa prioritaria 
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7.5 Allegato 1 

 

Selezione di letteratura per le concentrazioni di metalli nel tessuto organico delle spugne. 

Luogo Metodo Cd, g g–1 Pb, g g–1 Cu, g g–1 Hg, g g–1 Citazioni 

Isola di 

Montecristo 
      

Haliclona 

(Halichoclona) 

fulva 

Media  

dev.st 
2,935±0,202 6,877±0,270 16,348 ± 0,812 0,176 ± 0,002 Questo studio 

Haliclona 

(Soestella) mucosa 

Media  

dev.st 
3,552±0,455 20.058±2,200 15,378 ± 1,354 0,109 ±0,0028 Questo studio 

Haliclona sp.* 
Media  

dev.st 
2.60.6 0.330.07 7.50.6 / 

Illuminati et 

al. (2016) 

*specie campionata nella baia Tethys in Antartica (Illuminati et al,2016) 
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7.6 Allegato 2 
Selezione di letteratura per le concentrazioni di metalli nel tessuto organico delle spugne. 

*specie campionata nella baia Tethys in Antartica (Illuminati et al,2016) 

 

 

Luogo Metodologia Cd, g g–1 Pb, g g–1 Cu, g g–1 Hg, g g–1 Citazioni 

Isola del Giglio       

Haliclona 

(Halichoclona) 

fulva 

Media  

dev.st 
2,85 ± 0,150 7,161 ± 0,637 13,102 ± 1,3622 0,225± 0,018 

Questo 

studio 

Chondrosia 

reniformis_A 

Media  

dev.st 
1,115 ± 0,043 2,169 ± 0,215 11,665 ± 0,579 0,728 ± 0,049 

Questo 

studio 

Chondrosia 

reniformis_B 

Media  

dev.st 
1,329 ± 0,105 1,228 ± 0,152 7,094 ± 0,898 0,578 ± 0,025 

Questo 

studio 

Chondrosia 

reniformis_C 

Media  

dev.st 
2,047 ± 0,106 1,467 ± 0,021 7,544 ± 0,696 0,396 ± 0,024 

 

Questo 

studio 

Crambe crambe 
Media  

dev.st 
0,718 ± 0,082 7,926 ± 0,295 5,886 ± 0,504 0,088 ± 0,008 

Questo 

studio 

Petrosia 

(Petrosia) 

ficiformis 

Media  

dev.st 

9,867 ± 1,411 

 

2,676 ± 0,233 

 

17,582 ± 1,572 

 

0,270 ± 0,018 

 

Questo 

studio 

Haliclona sp.* 
Media  

dev.st 
2.60.6 0.330.07 7.50.6 / 

Illuminati 

et al. 

(2016) 

Petrosia 

(Petrosia) 

ficiformis 

Media  

dev.st 
1.70.2 0.420.19 308 / 

Illuminati 

et al. 

(2016) 

Chondrosia 

reniformis 

Media  

dev.st 
- 2.10.7 11.30.8 / 

Cebrian et 

al., 2007 

Crambe Crambe 
Media  

dev.st 
- 0.40.2 9.50.6 / 

Cebrian et 

al., 2007 
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8 SITOGRAFIA 

 

• http://www.biologiamarina.eu/ 

• http://www.islepark.it 

• http://www.unesco.it  

• https://www.atsdr.cdc.gov/substances/indexAZ.asp 

• https://www.giglioinfo.it 

• https://www.minambiente.it 

• https://eur-lex.europa.eu/ 
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