
1 
 

INDICE 

1. Introduzione                                                                                           pag.3 

1.1.  IPA: Idrocarburi policiclici aromatici                                            pag.3 

1.1.1. Caratteristiche generali e struttura degli IPA                         pag.3 

1.1.2. Proprietà chimico-fisiche degli IPA                                       pag.5 

1.1.3. Sorgenti e meccanismi di formazione                                    pag.9 

1.1.4. Tossicità degli IPA                                                               pag.12    

1.1.5. Metabolismo degli IPA                                                        pag.14 

1.1.6. Normativa di riferimento                                                      pag.22 

1.1.7. IPA nell’ambiente marino                                                    pag.32 

1.1.8. IPA negli alimenti                                                                pag.33 

1.1.9. Effetti degli IPA sulla biologia riproduttiva                         pag.37 

1.2.        Mullus Barbatus – Triglia di fango (Linneo 1758)                pag.40 

1.2.1. Introduzione alla specie                                                        pag.40 

1.2.2. Alimentazione                                                                      pag.42 

1.2.3. Ciclo riproduttivo                                                                 pag.42 

1.2.4. Pesca                                                                                     pag.44 

1.2.5. Consumo                                                                               pag.45 

1.3. Scopo della tesi                                                                              pag.47 

2. Materiali e metodi                                                                                pag.49 

2.1. Area di studio e campionamento                                                   pag.49 



2 
 

2.2. Determinazione dell’età con gli otoliti                                          pag.50 

2.3. Determinazione della fase riproduttiva                                         pag.56 

2.4. Misure biometriche                                                                        pag.58 

2.5. Estrazione IPA con tecnica QuEChERS.                                      pag.59 

2.5.1. Validazione del metodo di estrazione                                  pag.62 

2.6. Analisi in HPLC-FLD                                                                   pag.65 

2.7. Estrazione e quantificazione dell’RNA                                         pag.70 

2.8. Formazione del cDNA                                                                   pag.73 

2.9. Analisi in Real Time PCR                                                             pag.75 

2.10. Analisi statistica                                                                              pag.78 

3. Risultati                                                                                                pag.79 

3.1. Contenuto degli IPA nel filetto di Mullus barbatus                      pag.79 

3.1.1. Concentrazione IPA in relazione al loro Peso Molecolare   pag.79 

3.1.2. Concentrazione IPA in relazione allo stadio riproduttivo    pag.82 

3.1.3. Concentrazione IPA in relazione all’età                               pag.89 

3.2.  Effetti degli IPA sulla biologia riproduttiva                                 pag.95 

3.3.  Verifica dei limiti di legge                                                            pag.96 

4. Discussioni e conclusioni                                                                    pag.98 

Bibliografia                                                                                             pag.102 

Appendice                                                                                               pag.116 



3 
 

Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

1.1.1. Caratteristiche generali  

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) costituiscono un’ampia classe di 

composti organici appartenenti alla famiglia degli idrocarburi (composti 

contenenti solo atomi di carbonio e idrogeno); il termine “policiclici aromatici” 

sta a significare la presenza di due o più anelli aromatici, fusi tra loro (Haftka 

2009). In particolare, gli IPA sono caratterizzati dalla presenza di anelli 

aromatici, ovvero molecole a struttura ciclica e disposizione planare, contenenti 

5 o 6 atomi di carbonio, in cui tutti gli atomi condividono nel loro orbitale p un 

numero di 4n+2 elettroni.  

Sono noti IPA con un numero d’anelli variabile da 2 a 9; essi vengono suddivisi 

in funzione del peso molecolare e del numero d’atomi, in IPA a basso peso 

molecolare (2-3 anelli condensati) e IPA ad alto peso molecolare (4-6 anelli).  

Il più semplice a basso peso molecolare è il naftalene (Fig. 1) che si può 

considerare derivante dalla fusione di due molecole di benzene.  
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                                                             Figura 1 Struttura chimica del Naftalene (C10H8). 

 

Gli IPA sono molto studiati e l’interesse scientifico riguarda soprattutto la loro 

distribuzione, il destino e gli effetti che possono avere sull’ambiente 

(Stogiannidis & Laane, 2015), nonché la loro tossicità nei confronti dell’uomo.  

Tuttavia, gli IPA appartengono ad un gruppo di composti estremamente 

eterogeneo e numeroso, in cui non tutte le molecole hanno mostrato effetti 

tossici per la salute dell’uomo. 

La United States Environment Protection Agency (US EPA) e la World Health 

Organization (WHO) hanno identificato all’interno della suddetta classe 16 

composti definiti “inquinanti prioritari” (Fig. 2), molecole che hanno quindi 

mostrato effetti tossici rilevanti e la cui presenza, nell’ambiente e negli 

alimenti, deve essere strettamente regolamentata (Istituto superiore della sanità, 

2015). 
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Figura 2 Inquinanti prioritari. 

 

1.1.2. Proprietà chimico-fisiche 

Le proprietà chimico-fisiche sono di estrema importanza poiché danno 

informazioni circa la distribuzione e la reattività di una sostanza nell’ambiente. 

Le principali caratteristiche chimico-fisiche degli IPA sono bassa solubilità in 

acqua (composti idrofobici), alta lipofilia, bassa volatilità e bassa tensione di 
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vapore. Tali proprietà variano a seconda del numero di anelli del composto e 

dunque, in base al peso molecolare. Pertanto, la loro tensione di vapore è 

inversamente proporzionale al numero di anelli e al peso molecolare. Per questo 

motivo gli IPA aventi peso molecolare più elevato (più di 4 anelli), 

caratterizzati da una bassa tensione di vapore, tendono rapidamente a 

condensare e a venire adsorbiti dalla superficie delle particelle di fuliggine e di 

cenere, mentre quelli a minore peso molecolare (3 anelli), aventi più elevata 

tensione di vapore, rimangono parzialmente nella fase di vapore. Quindi 

nell’aria gli IPA ad elevato peso molecolare si trovano esclusivamente legati al 

particolato, mentre quelli a basso peso molecolare possono anche trovarsi in 

fase gassosa (N. Ohkouchi et al., 1999).  

In genere gli IPA, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, presentano 

mediamente una solubilità in acqua piuttosto bassa che tende a diminuire con 

l’aumento del peso molecolare, per cui gli IPA con più di quattro anelli si 

trovano sempre legati alle sostanze particellari, mentre gli IPA a basso peso 

molecolare (2 o 3 anelli) possono anche trovarsi in soluzione nei sistemi 

acquosi.  

Data quindi la loro bassa solubilità in acqua e la loro natura lipofilica, gli IPA 

tendono ad aggregarsi al particolato solido sospeso nell’acqua e ad essere 

adsorbiti dal sedimento marino: tuttavia, non essendo completamente insolubili 
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in acqua tendono a ripartirsi anche nella fase acquosa del sedimento (pore 

water) (Ravaioli et al. 2003).  

Pertanto, per quantificare la presenza degli IPA in un sedimento, viene 

utilizzato il coefficiente di distribuzione (o di ripartizione), rappresentante il 

rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio delle due fasi di una miscela 

immiscibile. L'importanza di questo coefficiente consiste nell'indicazione del 

livello di idrofilia o idrofobia di una sostanza chimica e, a tal proposito, si è 

convenuto di utilizzare una miscela formata da ottanolo (composto idrofobo) e 

acqua, indicando il coefficiente di ripartizione come Kow (Irwin et al. 1997).  

In termini pratici questo coefficiente viene comunemente indicato su scala 

logaritmica in base 10, ovvero come log Kow: i valori assunti da questo 

parametro sono tipicamente negativi per sostanze ad alto carattere idrofilo, 

mentre sono positivi e crescenti all'aumentare del carattere idrofobo. L’affinità 

delle sostanze organiche non polari verso il suolo, sedimenti, particolato e la 

tendenza a concentrarsi in questi comparti per adsorbimento piuttosto che 

rimanere in fase acquosa è descritto quindi da questo coefficiente 

sedimento/acqua, che può essere espresso sulla base del contenuto in carbonio 

organico presente nel sedimento (Koc) e il suo valore si può ricavare dalla 

costante di ripartizione ottanolo-acqua (Kow), tramite la relazione: 

Koc = 0.63· Kow  
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Il naftalene è di conseguenza il più idrosolubile, la sua solubilità in acqua è 

sull’ordine delle decine di mg/L e per gli omologhi superiori scende in modo 

esponenziale in funzione del numero degli anelli condensati. Ad esempio, il 

fenantrene (Fig. 3), che ha 3 anelli benzenici, presenta una solubilità in acqua 

nell’ordine di 1 mg/L, mentre per i componenti a 5 e a 6 anelli benzenici la 

solubilità scende al livello di qualche ng/L (Istituto Superiore di Sanità, 2015).  

Gli IPA adsorbiti, ovvero accumulati e legati su substrati e sedimenti di varia 

natura tramite legami chimico-fisici (legami covalenti, forze di Van der Walls) 

una volta “bloccati”, risultano più resistenti ai processi degradativi ad opera dei 

batteri e/o a quelli dovuti all’esposizione agli agenti atmosferici e alla luce (P. 

M. Gewend et al., 1981). 

 

 

 

Figura 3 Struttura chimica del Fenantrene. 



9 
 

1.1.3. Sorgenti e meccanismi di formazione  

Gli IPA si possono formare durante la lenta maturazione della materia organica 

(origine petrogenica) e durante la combustione incompleta o la pirolisi di 

materiali organici (origine pirogenica) (Soclo H. H. et al., 2000).  

Gli IPA di origine petrogenica rappresentano una frazione variabile della 

composizione chimica dei combustibili fossili. Questo tipo di origine implica 

una formazione diagenica caratterizzata da temperature relativamente basse 

(100-150 °C) e tempi di formazione su scala geologica (milioni di anni). 

Gli IPA di origine pirogenica sono, invece, generati dalla combustione 

incompleta o dalla pirolisi di sostanza organica. I meccanismi di formazione 

non sono ancora ben chiari, ma si può ipotizzare che, quando la pirolisi avviene 

ad alte temperature (650-900 °C) e in carenza di ossigeno, la formazione degli 

IPA sia favorita: infatti, generalmente, con il diminuire del rapporto ossigeno-

combustibile si ha un incremento della loro velocità di formazione.  

In generale, è stato proposto da vari autori (Simoneit B.R.T., 1998; Andelman 

J. B. et al., 1970) un meccanismo di tipo radicalico. Un’ipotesi di sintesi 

pirogenica degli IPA è riportata in Fig. 4. 
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Figura 4 Meccanismo di formazione degli IPA tramite processi di combustione (pirosintesi). 

 

Inizialmente avviene una ripolimerizzazione in carenza di ossigeno dei 

frammenti di idrocarburo che si formano durante il processo di cracking, 

termine con cui è indicato il processo di demolizione delle frazioni più pesanti 

in frazioni più volatili.  

Durante questo processo, le molecole di idrocarburi si riarrangiano in molecole 

più piccole, e inizialmente si nota il prevalere dei frammenti contenenti due soli 

atomi di carbonio.  

Questi radicali liberi a due atomi di carbonio reagiscono con una molecola di 

acetilene (C2H2) e il risultato di tale reazione è un altro radicale a quattro atomi 
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di carbonio, che a sua volta può addizionare un’altra molecola di acetilene e 

formare un anello a sei atomi di carbonio. A questo punto, l’atomo di idrogeno, 

legato al carbonio del CH2, può staccarsi dando origine a una molecola di 

benzene o addizionare altre molecole di acetilene dando luogo a catene laterali 

che formano ulteriori anelli benzenici condensati.  

Le fonti di emissione degli IPA possono essere distinte in naturali ed 

antropiche. 

Le fonti di origine naturale sono principalmente legate a:  

 eruzioni vulcaniche  

 incendi di foreste  

mentre quelle antropiche sono dovute a:  

 combustione di prodotti fossili come il coke  

 combustione di sostanze organiche come il legno, la cellulosa ed il tabacco  

 incenerimento dei rifiuti solidi urbani  

 fumi di scarico di motori a scoppio, in particolar modo quelli provenienti da 

motori a diesel 

 impianti di produzione di energia elettrica 

A causa di queste fonti numerose e diffuse, gli IPA sono ubiquitari e si ritrovano 

in tutti i comparti ambientali (aria, acqua, suolo, sedimento, biota), nei quali 
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essi entrano soprattutto attraverso l’atmosfera. Durante ogni processo di 

formazione, e conseguentemente nelle matrici alle quali è comunemente 

esposta la popolazione, gli IPA sono sempre presenti come miscele complesse 

contenenti anche altre sostanze e classi chimiche e mai come composti singoli 

(IPCS,1998). 

Per discriminare le sorgenti di IPA in una miscela complessa, ci sono vari 

metodi, il più semplice è quello di andare a calcolare il rapporto tra la 

concentrazione degli IPA a basso peso molecolare (Low Molecular Weight 

IPA, o LMW IPA) e quella di IPA ad alto peso molecolare (Hight Molecular 

Weight IPA, o HMW IPA). Se tale rapporto assume un valore maggiore di 1, 

significa che sono predominanti LMW IPA e quindi si è di fronte ad idrocarburi 

policiclici aromatici di origine a maggioranza petrogenica; viceversa se sono 

dominanti HMW IPA, il rapporto darà un risultato inferiore ad 1 e saranno 

dominanti sorgenti pirolitiche (Baumard et al., 1998; Mostafa et al., 2009; 

Acquavita et al., 2014).   

 

1.1.4. Tossicità degli IPA 

La via principale dell'esposizione agli IPA nella popolazione generale è la 

respirazione di aria, il consumo di cibo contenente IPA, il fumo di sigarette o 
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la respirazione di fumo da caminetti aperti (ACGIH, 2005). È certo che gli IPA 

nel fumo di tabacco siano cancerogeni per l'uomo (Lanner'et al., 2008), mentre 

per i non fumatori, la via principale di esposizione è attraverso il cibo, dove la 

lavorazione (come l'essiccazione e il fumo) e la cottura di alimenti ad alte 

temperature (grigliatura, tostatura e frittura) sono le principali fonti di 

generazione di queste molecole (Chen e Lin, 2001).  

Gli effetti degli IPA sulla salute umana dipenderanno principalmente dalla 

durata dell'esposizione, dalla concentrazione, dalla tossicità degli IPA e dalla 

via di esposizione (ACGIH, 2005); sono raggruppabili quindi in effetti a breve 

termine (o acuti) ed effetti a lungo termine (o cronici). 

È stato dimostrato che l'esposizione a breve termine agli IPA causa alterazioni 

della funzione polmonare negli asmatici ed effetti trombotici nelle persone 

affette da malattia coronarica (ACGIH, 2005), mentre l’esposizione a lungo 

termine a bassi livelli di alcuni IPA (ad esempio Pirene e BaP) è stata 

identificata come la causa dello sviluppo di cancro negli animali da laboratorio 

(Diggs et al., 2012); studi sugli stessi hanno anche dimostrato effetti negativi 

sulla riproduzione derivanti dall'esposizione agli IPA; tuttavia tali effetti non 

sono stati scientificamente rilevati nell'uomo (Wells et al., 2010).  
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1.1.5. Metabolismo degli IPA. 

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

di fusione ed ebollizione e carattere lipofilo. Una volta ingeriti (o inalati), gli 

IPA sono rapidamente assorbiti attraverso il tratto gastro-intestinale o l’epitelio 

polmonare, e distribuiti in vari tessuti (soprattutto quelli più ricchi di grasso), 

compresi quelli fetali.  

Il Benzo(a)pirene è l'IPA imputato a causare il cancro negli animali ed è stato 

il primo cancerogeno chimico ad essere scoperto (Latif et al., 2010). 

Il suo pathway metabolico (Fig. 5) è quello studiato in maggiore dettaglio.  

L'azione mutagena di questo IPA inizia con la sua metabolizzazione in vari 

tessuti e organi (polmoni, pelle, esofago, colon, fegato, placenta, ecc.): in 

genere il primo passo del suo metabolismo, finalizzato ad aumentarne 

l’idrofilicità e facilitarne l’escrezione attraverso urine e feci, è un’ossidazione. 

La reazione è catalizzata dal sistema enzimatico citocromo P450 associato al 

reticolo endoplasmatico delle cellule e porta alla formazione di epossidi e 

specie idrossilate in varie posizioni, che possono subire a loro volta ulteriori 

trasformazioni metaboliche.  
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Figura 5 Pathway metabolico del Benzo(a)Pirene. 

 

La prima trasformazione del BaP è dunque l’epossidazione nelle posizioni 7 e 

8, le più reattive, che rappresentano la cosiddetta regione K (Fig. 6). 
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                                                             Figura 6 Prima fase: epossidazione del BaP. 

L’epossido subisce quindi un attacco nucleofilo da parte dell’acqua, con 

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

(Fig. 7). 

 

                                                        Figura 7 Seconda fase: Formazione del diolo del BaP. 

Il benzo[a]pirene-7,8-diolo che non viene escreto dall’organismo può essere 

ulteriormente epossidato (Fig. 8). 
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                                                               Figura 8 Terza fase: ulteriore epossidazione del diolo. 

 

Il diolo epossido viene legato al DNA attraverso un attacco nucleofilo, ad 

esempio da parte dell’adenina.  

L’attacco covalente del grosso residuo idrocarburico rappresenta un evidente 

danno per il DNA. Questo danno provoca delle mutazioni e di conseguenza un 

aumentato rischio di cancerogenesi (Fig. 9). 

Quindi, mentre gli IPA in sé sono chimicamente inerti, nel corso di queste 

reazioni metaboliche possono formarsi degli intermedi elettrofili capaci di 

interagire con varie macromolecole biologiche.  
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Figura 9 Innesco mutazione sul DNA da parte del diolepossido. 

 

Gli effetti genotossici e mutageni degli IPA dipendono quindi dalla possibilità 

di formare intermedi metabolici reattivi (per esempio i diolepossidi nel caso del 

BaP), capaci di interazione covalente con centri nucleofili del DNA con 

conseguente formazione di addotti covalenti ingombranti (bulky) 

miscodificanti (Rice and Baker, 2007). È stato dimostrato anche da altri autori 

che questi addotti sul DNA si traducono in uno spettro di mutazioni cellulari 

che possono essere teratogene (Wells et al., 2010).  
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Figura 10 Livello di cancerogenità degli ipa prioritari secondo l'IARC. 

 

Tuttavia questi effetti tossici degli IPA sono ascrivibili sia alla generazione di 

intermedi metabolici reattivi, che alla attivazione da parte della molecola 

parentale del recettore AhR (Aryl hydrocarbon Receptor): il recettore AhR è 

un regolatore trascrizionale localizzato nel citoplasma che, attivato dal suo 

ligando, entra nel nucleo ove si lega a sequenze specifiche del promotore e 

dell’enhancer (AHRE, AhR Response Elements) attivando la trascrizione di 

varie famiglie di geni coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici, nella 

trasduzione del segnale e nel controllo della proliferazione cellulare.  
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Tra gli effetti tossici degli IPA, l’immunosoppressione, gli effetti teratogeni, 

gli effetti sulla riproduzione e l’effetto promovente nella cancerogenesi sono 

mediati dalla attivazione del recettore AhR (ISS, 2003).   

In genere gli IPA mostrano bassa tossicità acuta, con NOAEL (No Observed 

Adverse Effect Level) per somministrazione orale superiori ai 100 mg/kg p.c. 

Anche altri effetti tossici diversi da quelli cancerogeni (immunotossicità, effetti 

sulla riproduzione) sono stati osservati solo in seguito ad esposizione ad alte 

dosi. La caratteristica tossicologica di maggiore rilievo in relazione ai possibili 

rischi posti dalla presenza di IPA negli alimenti è quindi senz’altro l’attività 

genotossica e cancerogena, per le quali si ritiene che non esista dose soglia 

(ISS,2003). 

Le valutazioni sulla cancerogenicità degli IPA formulate da ATSDR, IARC 

(Fig.10) e EPA (Fig.11) esprimono sinteticamente il peso dell’evidenza di 

attività cancerogena fornito nel loro insieme dagli studi sperimentali.  

IPA come benzofluoranthene, benzo[a]pirene, crisone, dibenzopirene, 

fluorantene e tripenylene hanno mostrato un'elevata genotossicità quando 

incubati in presenza di una miscela di attivazione metabolica esogena (White, 

2002).  
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Agency PAH compounds 
Carcinogenic 
classification Reference 

Agency for Toxic substances 
and Disease Registry (ATSDR) 

Benzo(a)anthracene 
Known animal 
carcinogens 

ATSDR 
(1995) 

Benzo(b)fluoranthrene     

  Benzo(a)pirene     

  Dibenzo(a,h)anthracene     

  Indeno(1,2,3-c,d)pyrene     

  Benzo(a)anthracene 
Probably carcinogenic 
to humans   

  Benzo(a)pirene     

International Agency for 
Research on Cancer (IARC) 

Benzo(a)fluoranthrene 
Possibly carcinogenic to 
humans IARC (2010) 

Benzo(k)fluoranthrene     

  Indeno(1,2,3-c,d)pyrene     

  Anthracene Not classificable as to 
their carcinogenicity to 
humans 

  

  Benzo(g,h,i)perylene   

  Benzo(e)pirene     

  Chrysene     

  Fluoranthrene     

  Fluorene     

  Phenanthrene     

  Pyrene     

U.S. Enviromental Protection 
Agency (EPA) 

Benzo(a)anthracene 
Probable human 
carcinogens 

USEPA 
(2008) 

Benzo(a)pyrene     

  Benzo(b)fluoranthrene     

  Benzo(k)fluoranthrene     

  Chrysene     

  Dibenzo(a,h)anthracene     

  Indeno(1,2,3-c,d)pyrene     

  Acenaphthylene Not classificable as to 
human carcinogenity 

  

  Anthracene   

  Benzo(g,h,i)perylene     

  Fluoranthrene     
Figura 11 Valutazioni cancerogenità degli ipa prioritari secondo ATSDR, IARC e EPA a confronto. 

Per altri composti (antranthene, benzo[ghi]fluoranthene, 

benzo[c]phenanthrene, 1-metilfenanthrene, perylene e tripenylene), l'evidenza 
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della genotossicità è limitata e basata principalmente sui risultati ottenuti nei 

sistemi in vitro.  

Ulteriori studi, soprattutto in vivo, sono quindi necessari per chiarire il 

potenziale genotossico di questi IPA. 

 

1.1.6. Normativa di riferimento 

Data l’importante rilevanza che hanno gli IPA sia a livello ambientale che 

sanitario, la presenza di questi contaminanti nelle varie matrici ambientali ed 

alimentari è regolamentata dalla commissione europea. 

 Aria  

Il Decreto Ministeriale del 25/11/1994 fissa come obiettivo di qualità per gli 

IPA il valore giornaliero medio annuale di 1 ng/m3 in riferimento al 

Benzo(a)Pirene. Il BaP, essendo il più tossico fra gli IPA comuni, anche se è 

rinvenuto in concentrazioni modeste, è quello che contribuisce maggiormente 

alla tossicità totale della miscela di idrocarburi. Esso viene quindi utilizzato 

come una misura surrogata ed il suo valore di concentrazione è preso come 

termine fondamentale di riferimento per valutare la qualità dell’aria.   

Il DM n.163 del 21/04/1999 individua i criteri ambientali e sanitari in base ai 

quali si può limitare la circolazione degli autoveicoli per migliorare la qualità 
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dell’aria nelle aree urbane; tra queste sono prese in considerazione anche le 

concentrazioni degli IPA.  

Dai dati scientifici disponibili risulta che alcuni IPA, insieme ad altre sostanze 

quali l’arsenico, il cadmio, il nickel, sono agenti cancerogeni genotossici. Di 

conseguenza non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste 

sostanze non comportano un rischio per la salute umana.  

La normativa stabilisce dei valori limite anche per chi lavora in ambienti dove 

è presente l’esposizione ad agenti chimici; in particolare si fa riferimento ai 

Valori Limite di Soglia TLV (Threshold Limit Values) che indicano, per ogni 

sostanza chimica, le concentrazioni atmosferiche alle quali si ritiene che la 

quasi totalità dei lavoratori possa rimanere esposta senza subire danni alla 

salute. Tali valori devono essere utilizzati come orientamenti o guida per il 

controllo e la prevenzione dei rischi per la salute. Essi non costituiscono una 

linea di demarcazione netta tra i valori di concentrazione “sicura” e 

“pericolosa” quindi non devono essere considerati un indice di tossicità né 

possono essere utilizzati per la valutazione o il controllo dell’inquinamento 

atmosferico. Si dividono in due categorie:  

- Valore Limite di Soglia - Media Ponderata nel Tempo TLV-TWA (Threshold 

Limit Value - Time Weight Average): è la concentrazione media (relativa ad 

una giornata lavorativa di 8 ore, ovvero ad una settimana lavorativa di 40 ore) 
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alla quale, quasi tutti i lavoratori possono essere esposti, ripetutamente, giorno 

dopo giorno, senza subire effetti dannosi alla salute. Per esposizioni ad agenti 

quali, ad esempio, i prodotti volatili del catrame e della pece di carbone hanno 

come Valori Limite di Soglia (TLV-TWA) 0.2 mg/m3.  

- Valore Limite di Soglia - Limite per Breve Tempo di Esposizione TLV-STEL 

(Threshold Limit Value - Short Time Exposure Limit): è la concentrazione 

massima alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di 

tempo (pari al massimo a 15 minuti nell’arco delle 8 ore lavorative) senza che 

si producano irritazioni, alterazioni croniche o irreversibili ai tessuti, narcosi di 

intensità sufficiente ad aumentare il rischio di danni accidentali. Le escursioni 

giornaliere non possono essere più di quattro, e tra queste deve intercorrere un 

intervallo di almeno 60 minuti senza superare il TLV-TWA giornaliero.  

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ha stabilito un 

limite di 0.2 mg/m3 di IPA. Il National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH) raccomanda che i livelli nell’aria dei prodotti volatili del 

catrame si inferiore a 0.1 mg/m3 per un giorno lavorativo di 10 ore nell’ambito 

di 40 ore settimanali di lavoro.  

 Sedimento  
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Il termine sedimento indica tutti i materiali solidi quali terreno, sabbia, materia 

organica o minerale. Su di essi possono adsorbirsi materiali tossici o pericolosi 

tanto da costituire un pericolo per la salute umana e l’ambiente. Nel caso in cui 

siano presenti contaminanti persistenti questi costituiranno nel tempo dei 

serbatoi di accumulo di sostanze e andranno a costituire fonti durevoli di 

emissione di inquinanti in corpi idrici.   

Gli IPA sono tra le sostanze che si adsorbono con facilità nel sedimento per la 

loro apolarità e quindi affinità con esso, e sono presenti nei sedimenti 

(generalmente nell’ordine di grandezza dei µg/g) in concentrazioni migliaia di 

volte superiori a quelle riscontrabili in colonna d’acqua (ordine di grandezza 

dei ng/g). Nonostante il crescente interesse verso i sedimenti e la 

consapevolezza del ruolo fondamentale che essi svolgono nella definizione 

dello stato qualitativo di un sistema acquatico, a livello nazionale non sono stati 

stabiliti degli standard di qualità specifici per i sedimenti ma, in mancanza di 

indicazioni normative, vengono spesso utilizzati, anche se in maniera 

impropria, i valori di concentrazioni limite fissati per i suoli nel D.Lgs. 152/06. 

In tale decreto sono elencati gli standard di qualità per le sostanze prioritarie, 

prioritarie pericolose presenti nelle diverse matrici dei corpi idrici marino-

costieri e di transizione. Il monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice 

acquosa ai fini della classificazione delle acque superficiali e dà luogo a 
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standard di qualità nella colonna d’acqua. Analisi supplementari possono essere 

eseguite sul biota al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a 

determinare le cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo.  

Acqua  

Per quanto riguarda l’acqua potabile, essa presenta in genere livelli di IPA 

stimabili in pochi nanogrammi/litro (ng/L). Per la presenza di IPA nelle “acque 

destinate al consumo umano”, i limiti derivano dal recepimento della Direttiva 

europea 98/83/CE: 0.010 µg/l per il BaP e 0.10 µg/l per la somma di 

Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[ghi]perilene e 

Indeno[1,2,3]pirene. 

Alimenti 

Il regolamento CE n° 1881/2006 stabilisce i limiti di concentrazione negli 

alimenti di molecole ritenute dannose per l’uomo, come nitrati, micotossine e 

metalli. 

Per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici, l'SCF (Scientific 

Committee on Food) ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 che vari 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono agenti cancerogeni genotossici.  

Nel 2004, nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato effettuato uno specifico 

compito SCOOP (esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari) 
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dal titolo «Raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici 

aromatici negli alimenti» dove sono stati riscontrati tenori elevati nella frutta 

secca, nell'olio di sansa di oliva, nel pesce affumicato, nell'olio di vinacciolo, 

nei prodotti a base di carni affumicate, nei molluschi freschi, nelle spezie/salse 

e nei condimenti. 

Nel 2005 il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari 

(CMEAA, Comité mixte d'experts des additifs alimentaires) ha effettuato una 

valutazione di rischio sugli IPA e una stima dei relativi margini di esposizione 

su cui fondare il proprio parere sui composti che sono sia genotossici sia 

cancerogeni. 

In base a questo documento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla 

Commissione i risultati relativi alle aflatossine, alle diossine, ai PCB diossina-

simili, ai PCB non diossina-simili e agli idrocarburi policiclici aromatici 

riscontrati negli alimenti riportati in Fig. 12, secondo quanto previsto dalla 

decisione 2006/504/CE della Commissione, nonché dalle raccomandazioni 

della Commissione 2006/794/CE e 2005/108/CE. 

Essendo il Benzo(a)pirene l’IPA ritenuto dalla Commissione Europea più 

dannoso, viene utilizzato come marcatore di contaminazione di questa classe di 

molecole negli alimenti ritenuti a rischio. 
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Figura 12 Regolamento CE 1881/2006. 

Tuttavia, il 9 giugno 2008 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella 

catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'EFSA ha adottato un parere sulla 

presenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (Regolamento 

CE 835/2011). In questo parere l'EFSA ha concluso che il benzo(a)pirene non 

è un marcatore adatto per la presenza di IPA negli alimenti e che un sistema di 



29 
 

quattro sostanze specifiche sarebbe più adatto per rilevare la presenza degli IPA 

negli alimenti.  

In base alle conclusioni dell'EFSA non è possibile mantenere il sistema 

precedentemente adottato che utilizza il benzo(a)pirene come unico marcatore 

per il gruppo di idrocarburi policiclici aromatici, ed è necessario introdurre 

nuovi tenori massimi per la somma delle quattro sostanze benzo(a)pirene, 

crisene, benzo(a)antracene e benzo(b)fluorantene e mantenere nel contempo un 

tenore massimo separato per il benzo(a)pirene. Un tale sistema consentirebbe 

di mantenere il tenore di IPA negli alimenti a livelli non preoccupanti per la 

salute e fornirebbe la possibilità di controllare la quantità di IPA nei campioni 

in cui non è individuabile il benzo(a)pirene ma sono presenti altri IPA. Il 19 

agosto 2011 viene quindi emanato il regolamento (UE) N. 835/2011 (Fig.13) 

della commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto 

riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti 

alimentari ritenuti a rischio, con l’aggiunta di nuovi limiti tramite il sistema a 

IPA4. 

Tuttavia, alcuni dati dimostrano che l'applicazione, per quanto possibile, di 

buone pratiche di affumicatura non consente, in diversi Stati membri, di 

ottenere tenori inferiori di IPA in taluni casi riguardanti carni e prodotti a base 

di carne affumicati nonché pesce e prodotti della pesca affumicati in modo 
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tradizionale, poiché in tali casi non si possono modificare le pratiche di 

affumicatura senza che ciò modifichi in modo significativo le caratteristiche 

organolettiche del prodotto alimentare.  

 
Figura 13 Regolamento CE 835/2011. 
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Di conseguenza tali prodotti affumicati in modo tradizionale scomparirebbero 

dal mercato causando la chiusura di molte piccole e medie imprese (PMI). 

Per questo motivo viene emanato nel 12 dicembre 2014 il regolamento (UE) 

1327/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda 

i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle carni e nei prodotti a 

base di carne affumicati nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati 

in modo tradizionale. In base a questa modifica, viene consentito a Irlanda, 

Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica 

slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito di commercializzazione sul loro 

mercato carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, 

affumicati all'interno dei loro territori e destinati al consumo sul loro territorio, 

che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti dal Reg. UE 825/2011, a 

condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima 

del 1o settembre 2014, ossia 5.0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30.0 μg/kg per la 

somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. 

Considerando quindi i regolamenti sopra citati, ad oggi non esistono limiti 

riguardo la concentrazione di IPA contenuti nella parte edibile di pesce fresco 

non trasformato, ma restano fortemente regolamentati i valori di inquinamento 

da idrocarburi policiclici aromatici nelle acque da cui proviene il pescato. 
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1.1.7. IPA nell’ambiente marino 

Gli IPA all’interno dell’habitat marino derivano sia da fenomeni naturali sia da 

attività antropogeniche, dove la combustione di sostanze organiche e 

combustibili fossili causa il rilascio di idrocarburi (Neff et al., 2005; 

Stogiannidis e Laane, 2015; Barhoumi et al., 2016).  

A causa della loro lipofilia e bassa solubilità nell'acqua, gli IPA tendono 

naturalmente ad essere adsorbiti nel particolato sospeso nella colonna d’acqua, 

e a depositare rapidamente nei sedimenti marini (Cheung et al., 2007; 

Koelmans et al., 2010; Cui et al., 2016). La loro idrofobicità, misurata con il 

coefficiente di ripartizione acqua-ottanolo (Kow), è il parametro fisico-chimico 

dominante per il destino degli IPA, in quanto determina la loro capacità di 

trasporto e distribuzione tra i diversi compartimenti ambientali, nonché il loro 

assorbimento e accumulo da parte di organismi viventi (Frapiccini e Marini, 

2015; Hussein e Mansour, 2016).  

Una volta raggiunto l’ambiente acquatico, il destino degli IPA dipende 

principalmente dalla loro idrosolubilità, che decresce con l’aumentare del peso 

molecolare: gli IPA a basso peso molecolare infatti si disperderanno nell’acqua, 

mentre quelli con peso molecolare maggiore si legheranno più facilmente al 

sedimento marino, rendendolo una “reservoir naturale” e fonte di 

contaminazione continua per gli organismi acquatici che vivono a contatto con 
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il sedimento: questi, tramite respirazione, contatto o ingestione, bioaccumulano 

gli IPA nei propri tessuti e trasmettono queste molecole tramite la catena 

alimentare, fino all’uomo (IPCS, 1998).  

Con il termine “bioaccumulo” si intende la capacità di sostanze inquinanti 

persistenti di accumularsi all’interno dei tessuti di un organismo vivente in 

concentrazioni maggiori rispetto all’ambiente circostante. 

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

da altre caratteristiche fisico-chimiche, come il numero di anelli, il tipo, 

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

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

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

Di conseguenza, possono accumularsi in tessuti grassi degli organismi ed 

essere trasferiti attraverso la catena alimentare, che incide anche sulla salute dei 

consumatori (Perugini et al., 2007; Bandowe et al., 2014).  

 

1.1.8. IPA negli alimenti 

Il contenuto di IPA negli alimenti può essere causato principalmente da: 

- presenza di IPA nell’ambiente in cui un alimento viene prodotto e maturato. 

- conservazione inadatta. 
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- trattamenti a cui vengono sottoposti gli alimenti. 

Nel primo caso il cibo può essere contaminato dagli IPA presenti nell'ambiente, 

trasportati come particelle nell'aria e quindi depositati sulle colture (ad esempio 

cereali e semi vegetali), o accumulati sulla superficie cerosa di verdure e frutta. 

Riguardo la contaminazione vegetale da IPA, una possibile via è il gas di 

scarico del traffico, mentre l'assorbimento dal suolo è più contraddittorio e poco 

chiaro poiché gli studi ambientali dimostrano che gli IPA si legano fortemente 

alle particelle nel suolo (Wilcke W., 2000). 

Il contatto inoltre degli alimenti su suoli che presentano concentrazioni elevate 

di IPA può causare la migrazione di queste molecole tossiche all’interno 

dell’alimento: è il caso ad esempio dei semi di cacao, dove l'essiccazione 

sull'asfalto al sole, o mediante l'uso di processi di essiccazione diretta può 

contaminare il prodotto finale (Speer et al., 2009). 

Altri prodotti, come i frutti di mare e vertebrati marini, possono essere esposti 

agli IPA presenti nell'acqua e nei sedimenti contaminati. Il contenuto di IPA è 

particolarmente elevato per le acque con contaminazione da petrolio, per cui è 

ragionevole supporre che la concentrazione di questi idrocarburi negli 

organismi marini aumenti in corrispondenza di porti o di rotte marittime 

particolarmente trafficate (Lambert et al, 2012). Il contenuto di queste molecole 
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negli organismi dipende anche dalla capacità dell’organismo di riuscire a 

metabolizzarle. 

Riguardo alla conservazione degli alimenti, l’aumento della concentrazione di 

IPA deriva da un’inadeguata conservazione dell’alimento dove fattori, come la 

temperatura e il tempo, possono favorire la migrazione di questi idrocarburi dal 

packaging alla matrice alimentare. Un esempio di questo fenomeno è stato 

descritto da Lambert et al. (2012), che notarono un aumento della 

concentrazione di IPA all’interno di semi oleosi derivanti dalle fibre di iuta o 

sisal, trattate con oli minerali, in cui venivano conservati. 

Infine il contenuto di IPA negli alimenti può aumentare significativamente in 

seguito a trattamenti di trasformazione a cui vengono sottoposti gli alimenti, 

quali ad esempio elevate temperature tra cui frittura, essiccatura, etc (Rif). Il 

trattamento termico che più incide sulla concentrazione di IPA è la tostatura, 

che può accelerare la formazione di IPA, in base al tempo e alla temperatura. 

La tostatura è un passo cruciale per la produzione di caffè, in quanto favorisce 

lo sviluppo di colore, aroma e sapore: il fumo è generato dalla combustione 

termica di componenti del legno a temperature di 180-300 ºC (cellulosa), 260–

350 gradi ºC (emicellulosa) e 300–500 ºC (lignina): più aumenta la temperatura 

(650–700 ºC) più vengono prodotti componenti organolettici desiderabili 

(Olesen et al., 2010). 
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La quantità di IPA nel fumo, formata durante la pirolisi, aumenta linearmente 

con la temperatura di fumo entro l'intervallo 400-1000 ºC, parametro che svolge 

quindi un ruolo importante per la formazione di IPA e può essere diminuita 

aumentando l'umidità del legno (Codex Alimentarius, 2009).  

In generale, il fumo è una miscela polidispersa di componenti liquidi e solidi 

nella fase gassosa contenenti aria, ossido di carbonio, anidride carbonica, 

vapore acqueo, metano e altri gas.  

La composizione del profilo degli IPA nel fumo dipende non solo dalla 

temperatura della generazione dello stesso, ma anche dal tipo di legno utilizzato 

(morbido o duro), dall'eccesso di ossigeno e da altri fattori esterni (ad esempio 

la pulizia del fumo). L'esposizione diretta dell’alimento al fumo comporta 

concentrazioni più elevate di IPA rispetto ai metodi indiretti, dove si effettua 

una condensazione parziale dei componenti del fumo prima di raggiungere il 

prodotto alimentare, con conseguente riduzione della temperatura e, quindi, del 

contenuto di IPA. Inoltre, il fumo caldo, con temperature di prodotto superiori 

a 50 gradi centigradi e utilizzato per alcune specie di pesce (ad esempio 

sgombro e aringhe), porta a concentrazioni più elevate di IPA rispetto al fumo 

freddo (Olesen, 2010). 
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1.1.9. Effetti degli IPA sulla biologia riproduttiva  

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) di peso molecolare più elevato come 

il Benzo (a) Pirene (BaP) sono tipicamente associati alla genotossicità, tuttavia, 

prove più recenti (Dong et al.,2008)  suggeriscono che questi composti possono 

anche agire come interferenti del sistema endocrino.  

 

Un'alterata espressione dei geni dell'enzima Aromatasi citocromo P450 (Fig. 

14) potrebbe essere un bersaglio per disfunzione riproduttiva o dello sviluppo 

causata dall'esposizione a Benzo(a)Pirene. 

L'enzima Aromatasi, codificato dal gene CYP19, è responsabile della 

conversione degli androgeni (tipicamente testosterone e androstenedione) in 

estrogeni (estradiolo). Una reazione catalizzata dall’aromatasi è illustrata in 

Figura 14 Struttura tridimensionale dell'Aromatasi. 
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Fig.15. È accertato che mentre i mammiferi (eccetto i maiali) hanno un'unica 

forma di questo gene, i pesci hanno due distinti geni CYP19 (Simpson et al., 

2002).  

 

                                                                 Figura 15 Reazione catalizzata dall'Aromatasi. 

Il gene CYP19A1 (CYP19a) è espresso principalmente nell'ovaio mentre 

CYP19A2 (CYP19b) è espresso principalmente nel sistema nervoso centrale. 

L'omeostasi dell'estrogeno è parte integrante di diversi processi fisiologici tra 

cui riproduzione, sviluppo, comportamento e carcinogenesi. Pertanto, il 

potenziale per i contaminanti ambientali di influire sull'espressione 

dell'aromatasi e, a sua volta influire su questi processi fisiologici a valle, è stato 

oggetto di intense ricerche recenti (Sanderson, 2006 e Cheshenko et al., 2008). 

I contaminanti ambientali strutturalmente diversi tra cui tributilstagno (Cooke, 

2002), metilmercurio (Hinfray et al., 2006), triazolo e imidazolo fungicidi 

(Zarn et al., 2003) sono stati ipotizzati come inibitori dell'aromatasi, mentre i 
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composti estrogeni come il nonilfenolo e l'etinilestradiolo inibitori 

dell’espressione dell’enzima (Kazeto et al., 2004; Contractor et al., 2004). 

I meccanismi con cui queste sostanze chimiche interagiscono con l'aromatasi, 

tuttavia, sono diversi tra cui l'inibizione o l'induzione dei livelli di messaggi e / 

o proteine o l'inibizione diretta dell'attività enzimatica. Inoltre, molti effetti 

riportati sono a livello dei tessuti (ad es. Cervello intero o gonade) e non le 

regioni o i tipi di cellule specifici, che possono essere fisiologicamente 

importanti nella riproduzione e nello sviluppo.  

BaP è il PAH ad alto peso molecolare più studiato e induce gli enzimi CYP1 

mediati dal recettore dell'aril idrocarburo (AhR), che a loro volta metabolizzano 

il BaP in metaboliti mutageni e cancerogeni (ATSDR, 1995). Mentre il loro 

ruolo nella carcinogenesi è accettato, gli IPA sono stati anche suggeriti come 

composti che alterano il sistema endocrino (EDC) influenzando negativamente 

la riproduzione. In vari sistemi ittici in vitro e in vivo alcuni processi metabolici 

legati alla riproduzione sono risultati influenzati dalla concentrazione di IPA, 

come la produzione di uova, l’indice somatico ovarico, livelli di estradiolo 17 

e produzione di vitellogenina (Hoffman e Oris, 2006; Monteiro et al., 2000). 

Tre studi hanno confermato in modo specifico gli effetti di BaP sull'espressione 

di mRNA di CYP19A1 e CYP19A2 nei pesci usando RT-PCR con risultati 

contrastanti. Nel pesce zebra (Danio rerio) esposto fino a 3g / L BaP per 56 
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giorni, è stato aumentato l'mRNA del CYP19A2 ma non è stato osservato alcun 

effetto sul CYP19A1 (Hoffman e Oris, 2006). Allo stesso modo, l'induzione 

del CYP19A2 è stata trovata quando alcuni campioni di zebrafish giovanile 

sono stati esposti per 3 giorni a soluzioni di BaP (2,5 mg / L) (Kazeto et al., 

2004). Al contrario, in altri precedenti studi con Fundulus esposto a BaP a base 

acquosa fino a 10 g / L per 15 giorni, non si sono riscontrati effetti significativi 

sull’espressione di entrambi i messaggi del CYP19 (Patel et al., 2006).  

Inoltre, studi in vitro hanno dimostrato che cellule gonadali, esposte a 

concentrazioni rilevanti di BaP, hanno mostrato un’anomalia nel 

funzionamento dell’aromatasi, suggerendo che questo enzima sia 

significativamente inibito dall’IPA (Dong, 2008). 

 

 

1.2. Mullus Barbatus – Triglia di fango (Linneo 1758) 

1.2.1. Introduzione alla specie 

Mullus barbatus è una specie bentonica, gregaria, che vive comunemente a 

profondità comprese tra i 20 e i 300 m, su fondali sabbioso-fangosi. 

La caratteristica principale di questa specie è la presenza di due lunghi barbigli 

a funzione tattile e olfattiva che aiutano i Mullidi a riconoscere il tipo di fondale 
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e ad individuare le prede all’interno del sedimento (Bombace & Lucchetti, 

2011).  

La testa è relativamente corta rispetto al corpo e la bocca, poco protrattile, è 

posizionata inferiormente al capo (Vrgoč et al., 2004). Presentano poi due pinne 

dorsali ben distanziate e corte, una pinna caudale omocerca forcuta e due pinne 

pettorali ben sviluppate. La colorazione è prevalentemente rosata con macchie 

rossastre e strie gialle appena evidenti.  

La triglia di fango può crescere fino a circa 30 cm, ma generalmente viene 

catturata a dimensioni intorno ai 10-20 cm. In media, le femmine hanno una 

lunghezza del corpo maggiore rispetto ai maschi, perché crescono più 

velocemente nel loro primo anno di vita, per cui quasi tutti gli individui più 

grandi intorno ai 20 cm, come quello di Figura 17, risultano essere femmine 

(Vrgoč et al., 2004). 

 

Figura 16 Mullus barbatus, triglia di fango. 
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1.2.2. Alimentazione 

I Mullidi mostrano caratteri comportamentali comuni, specialmente per quanto 

riguarda l’alimentazione, dal momento che sono tutte specie carnivore 

bentoniche che si cibano principalmente di piccoli invertebrati che vivono sulla 

superficie o all’interno del fondale (Lombarte et al., 2000). 

Studi sui contenuti stomacali di Mullus barbatus in Alto-Medio Adriatico, 

rivelano infatti un’alimentazione costituita prevalentemente da crostacei 

(soprattutto i taxon Amphipoda e Copepoda Harpactycoida), policheti e 

molluschi bivalvi seguiti poi da una serie di prede secondarie come 

foraminiferi, poriferi, nematodi, sipunculidi e echinodermi (Vallisneri et al., 

2006). I principali predatori delle triglie nel mar Adriatico sono la rana 

pescatrice (Lophius piscatorius), la razza chiodata (Raja clavata), la pastinaca 

(Trygon pastinaca), il pesce San Pietro (Zeus faber) e il nasello (Merluccius 

merluccius) (Haidar, 1970). 

 

1.2.3. Ciclo riproduttivo 

Le triglie si riproducono nel Mar Adriatico in tarda primavera-estate (Maggio, 

Giugno e Luglio) ad alcune miglia dalla costa (Vrgoč et al., 2004). Gli stadi 

larvali, post-larvali e giovanili conducono una vita pelagica e hanno una 



43 
 

colorazione azzurra, tipica delle specie pelagiche (Bombace & Lucchetti, 

2011). Una volta schiusi dalle uova, iniziano poi una migrazione verso le acque 

più superficiali e la costa e tendono a concentrarsi in zone ricche di nutrienti 

come le foci dei fiumi (Vrgoč et al., 2004). Il settlement, ossia il passaggio dalla 

vita pelagica alla vita bentonica, è accompagnato dal cambio di colorazione e 

dalla comparsa dei barbigli. I giovanili che cominciano a vivere sul fondo 

misurano tra i 40 e i 55 mm e hanno un peso di circa 1-1.5 g (Mahé et al., 2005). 

Mentre gli adulti di Mullus barbatus non compiono migrazioni orizzontali 

significative durante tutto l’arco dell’anno, i giovanili compiono delle 

migrazioni dalle acque superficiali alle acque aperte nei mesi di Settembre e 

Ottobre (Jukic & Piccinetti, 1981). Le triglie di fango raggiungono la prima 

maturità sessuale nel loro primo anno vita, generalmente con una taglia 

compresa tra i 100 e i 140 mm. I maschi hanno generalmente due tipi di cicli 

sessuali: individui sotto i 140 mm hanno un ciclo riproduttivo annuale, mentre 

individui più grandi hanno un ciclo sessuale biennale. Le femmine invece 

hanno ciclo sessuale annuale (Vrgoč et al., 2004).  
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1.2.4. Pesca 

Le triglie sono un’importante componente tra le risorse demersali impattate 

dalla pesca a strascico e dalla piccola pesca.  

Lungo le coste italiane le triglie vengono pescate tramite reti a strascico, mentre 

le catture con il tramaglio e le altre reti da posta sono trascurabili (Sieli et al., 

2011).  

Vengono catturate per tutto l’arco dell’anno, con un picco molto accentuato a 

fine estate/inizio autunno quando avviene il reclutamento, quindi l’attività di 

pesca si concentra quindi proprio sulle giovani triglie in fase di migrazione 

verso il largo e provoca di conseguenza una consistente mortalità da pesca a 

livello di reclute (Bombace & Lucchetti, 2011). Il rendimento della pesca di 

Mullus barbatus in Italia era di 20.114 t nel 1982, delle quali 13.886 erano 

catture avvenute nel Canale di Sicilia, mentre i dati ufficiali risalienti ai primi 

anni 2000 hanno indicato un calo delle catture nazionali: 10.708 t, delle quali 

solo 1.126 provengono dal Canale di Sicilia (Sonin et al., 2007). Per cercare di 

diminuire l’impatto della pesca sulle giovani reclute sono state adottate diverse 

misure di gestione a livello nazionale ed europeo, come il divieto di pesca a 

strascico entro le tre miglia dalla costa e i 50 m di profondità, l’aumento della 

taglia delle maglie rombiche delle reti e il divieto di pesca durante la stagione 

del reclutamento.  
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Inoltre, il Regolamento CE 1967/2006 ha fissato la taglia minima di cattura per 

le specie del genere Mullus del Mediterraneo a 11 cm e la taglia minima delle 

maglie delle reti da pesca a 40 mm per le maglie quadrate e a 50 mm per le 

maglie rombiche (Sieli et al., 2011). La taglia minima viene definita come la 

lunghezza approssimativa del pesce giunto a maturità sessuale (Neumann et al., 

2012) e che quindi si sia almeno riprodotto una volta. 

 

1.2.5. Consumo 

La triglia rientra nelle 10 specie di pesce fresco di più ampio consumo in Italia 

e in particolare al sud della penisola dove i principali mercati della specie sono 

Cagliari e Roma.  

L’Istituto Nazionale della Nutrizione classifica questa specie come pesce 

semigrasso e discretamente digeribile. 

La carne della triglia è pregiata e il valore nutrizionale è alto per l’elevato 

apporto di proteine (15.8 g/100 g di parte edibile) e sali minerali (ferro 1.1 

mg/100 g, fosforo 218 mg/100 g, calcio 21 mg/100 g) (Fig. 18).  
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Figura 17 Tabella nutrizionale della parte edibile di Mullus barbatus (https://www.crea.gov.it/). 

Anche le vitamine assumono una discreta importanza (tiamina o B 

10.07mg/100 g, riboflavina o B2 0.07mg/100 g, niacina o B3 4.2 mg/100 g, 

vitamina A 9 mg/100 g). Le calorie sono 123 per 100g di parte edibile e il 

contenuto lipidico è elevato (6.2 g/100 g), ma non eccessivo come ad esempio 

per il Salmone (13 g/100 g). 

Gli elevati quantitativi di zinco (particolarmente importante nella biosintesi di 

aminoacidi e proteine e per il funzionamento di alcuni organi, oltre a essere 

essenziale per i processi di crescita, di riparazione dei tessuti e per lo sviluppo 

https://www.crea.gov.it/
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sessuale), selenio (sostanza antiossidante e dalle proprietà anticancro), ferro 

(indispensabile per una corretta ossigenazione di tutti i tessuti dell'organismo) 

e fosforo (importante per la sua partecipazione ai processi energetici 

dell'organismo) contraddistinguono questo pesce dal punto di vista del 

contenuto minerale. 

 

1.3. Scopo della tesi 

Il seguente lavoro di tesi si articola in due fasi.  

Nella prima fase è stato determinato il contenuto di Idrocarburi Policiclici 

Aromatici nel filetto della triglia di fango (Mullus barbatus) pescata 

nell’Adriatico settentrionale. È stato scelto il filetto in quanto rappresenta la 

parte edibile del pesce. Gli IPA, estratti applicando il metodo innovativo dei 

QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) e quantificati 

tramite cromatografia liquida in HPLC-FLD, sono stati studiati durante le 

diverse fasi riproduttive del pesce: quiescenza, pre-spawning, spawning e post-

spawning. 

Nella seconda parte della tesi è stata condotta una valutazione dell’espressione 

genica dell’aromatasi (CYP19A1) partendo dal tessuto gonadale della specie 

indagata. L’estrazione dell’RNA dal tessuto gonadale è stata effettuata tramite 
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la tecnica RNAClean™ e l’espressione genica quantificata con Real-Time 

PCR. 

La prima e la seconda fase della tesi hanno come obbiettivo finale quello di 

trovare una possibile correlazione tra il CYP19A1 e le concentrazioni di IPA 

nel filetto, in modo da capire l’effetto della contaminazione degli IPA sulla 

biologia riproduttiva della triglia e, dunque, avere una maggiore informazione 

sulla risposta biologica del pesce. 
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

2.1. Area di studio e campionamento 

I campioni di Mullus barbatus sottoposti ad analisi in questo studio di tesi sono 

75 e provengono dall’area centrale dell’Adriatico, più specificatamente nella 

regione settentrionale dell’area denominata GSA17 (area adriatica delimitata 

dal Gargano e da Budua, Montenegro), nella midline tra l’Italia e la Croazia e 

tra Rimini ed Ancona (Fig. 16). Il campionamento è stato effettuato durante gli 

anni 2018-2019con lo scopo di reperire almeno 20 campioni per ogni stadio 

riproduttivo del pesce. 

 

Figura 18 Cartina area GSA17, in rosso l'area di pesca dei campioni. 
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Il mare Adriatico settentrionale è un bacino poco profondo (circa 100 m di 

profondità) nella parte settentrionale del Mar Mediterraneo ed è l’habitat 

marino da cui derivano i campioni di questo lavoro di tesi.  

È caratterizzato da forti input dai fiumi italiani che scorrono attraverso aree 

densamente popolate e intensamente coltivate (Sagratini et al., 2008). 

Il fiume Po è il fiume più grande che sfocia nel mare Adriatico, caratterizzato 

da un tasso medio di scarico annuale di 1500-1700 m3/s, che rappresentano 

circa un terzo del totale di acqua dolce fluita nel Mare Adriatico (Marini et al., 

2008; Campanelli et al., 2011). 

 

2.2. Determinazione dell’età con gli otoliti 

Gli otoliti sono delle concrezioni di carbonato di calcio e altri sali inorganici, 

che si sviluppano intorno ad una matrice proteica nell’orecchio interno dei 

vertebrati (Tuset et al., 2008). Nella maggior parte delle specie il carbonato di 

calcio (CaCO3) rappresenta il 95% in peso dell’otolite, con il 3-5% di matrice 

organica e meno dell’1% di elementi in traccia.  

Il carbonato di calcio viene depositato sotto forma di cristalli di aragonite, 

disposti radialmente rispetto al centro dell’otolite. Nell’orecchio interno dei 
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Pesci Ossei esistono tre paia di otoliti (Fig. 19), ciascuno dei quali è situato in 

una camera alla base dei canali semicircolari: i lapilli, che si trovano all’interno 

della camera chiamata utriculus, le sagittae, che si trovano all’interno del 

sacculus, e gli asterisci che si trovano nella lagena (Panfili, 1992). 

 

Figura 19 (a) Sezione trasversale del cranio di Mullus barbatus. (b) Struttura dell'otolite. 

La sagitta è l’otolite più grande dei tre, quindi di conseguenza è anche più 

manovrabile e più facile da estrarre.  

L’accrescimento dell’otolite avviene per deposizione di materiale sulla sua 

superficie sotto forma di anelli concentrici di spessore variabile intorno al core. 

Questa deposizione è ciclica e dipende dai ritmi interni del metabolismo del 

calcio e della sintesi proteica.  

I pattern di crescita di maggiore interesse sono:   
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-  Anelli giornalieri, il ciclo di base di deposizione di carbonato di calcio sulla 

superficie dell’otolite è un ciclo nictemerale, messo in evidenza in numerose 

specie (Panfili, 1992). L’unità di accrescimento giornaliero si compone di 

una zona più ricca in carbonato di calcio, detta “L-zone”, e una zona più 

ricca in proteine, detta “D-zone” (Panfili et al., 2002). La formazione 

giornaliera di questi anelli sembra quindi essere regolata dal fotoperiodo e 

altri fattori esterni (Panfili, 1992) con il tasso di formazione degli incrementi 

che dipende dal tasso di accrescimento somatico delle larve. Tra i fattori che 

regolano sia il tasso di crescita dell’otolite che del pesce ci sono in primo 

luogo la temperatura e il fotoperiodo, seguite dalla disponibilità di cibo e 

stress ambientali (Morales-Nin et al., 1995).   

Le dimensioni di questi anelli variano da meno di 1 µm a qualche µm (Panfili, 

1992) e non sempre è possibile osservarli in tutte le specie (Panfili et al., 2002). 

Quando però è possibile osservarli possono determinare l’età delle larve con 

grande accuratezza e precisione. Diversi autori hanno provato anche ad usarli 

per determinare l’età negli adulti, ma, dopo il primo anno di vita, cambia lo 

spessore degli incrementi e la morfologia dell’otolite per cui possono essere di 

difficile interpretazione (Morales-Nin, 1992). 

- Anelli stagionali, la deposizione di anelli di accrescimento nei tessuti 

calcificati dei pesci ossei è almeno parzialmente causata dai cambiamenti 
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stagionali dell’ambiente, sia in termini di variabili abiotiche (su tutte la 

temperatura) che di variabili biotiche, come la disponibilità di cibo 

(Morales-Nin, 1992). È proprio l’esistenza di anelli di crescita stagionale 

sugli otoliti che ha permesso di studiare l’età dei pesci, dove è possibile 

notare infatti la presenza di zone ialine e zone più opache. Generalmente in 

zone di climi temperati la zona ialina viene assimilata in un periodo di 

deposizione lenta, cioè l’inverno, mentre la zona opaca in un periodo di 

deposizione veloce, cioè primavera estate (Panfili, 1992). Nel periodo di 

deposizione lenta non solo vengono depositati incrementi sottili e poco 

definiti, ma sono più frequenti segni di discontinuità di crescita (Morales-

Nin, 1990). Lo spessore degli anelli può risultare anche di qualche centinaio 

di µm. Le variazioni strutturali e chimiche di questi anelli sono controllate 

da cambiamenti nella fisiologia del pesce dovuti a fluttuazioni stagionali 

dell’ambiente. La temperatura è senza dubbio il fattore dominante e gioca 

un ruolo molto importante anche sulle varie attività del pesce e sulla crescita 

(Panfili, 1992). 

- Discontinuità nella struttura, dovute a vari stress che non sono 

necessariamente regolari durante la storia di vita del pesce (Panfili, 1992). 

Questi stress possono comunque essere registrati sull’otolite come dei falsi 

anelli stagionali, che quindi non devono ingannare durante la lettura per la 
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stima dell’età. Un anello netto che a volte si forma vicino al core è quello 

relativo al periodo del settlement. Infatti, è possibile che la transizione 

dall’ambiente pelagico all’ambiente epibentonico, che porta anche alla 

transizione da stadio postlarvale a giovanile, porti a dei cambiamenti 

nell’orecchio interno dovuti sia al cambio habitat e nicchie ecologiche che 

al cambio di alimentazione (Lombarte & Popper, 2004). 

L’otolite è l’unica struttura che costantemente registra eventi giornalieri nelle 

prime fasi di vita dell’animale ed eventi annuali per tutta la vita. Con l’avvento 

dei nuovi sistemi di analisi di immagini al computer, il compito di migliorare 

l’identificazione, le conte degli annuli giornalieri e annuali e i calcoli 

dell’ampiezza degli otoliti è divenuto più veloce e più preciso (Stevenson e 

Campana, 1992). Vantaggio degli otoliti è che non sembrano essere soggetti a 

riassorbimento di carbonato di calcio dopo la sua deposizione (eccetto in alcuni 

casi estremi) di conseguenza vengono largamente utilizzati per stimare l’età del 

pesce (Panfili et al., 2002).   

Per quanto riguarda la stima delle età delle specie del genere Mullus in 

Adriatico gli unici dati provengono da studi sull’accrescimento della taglia 

degli individui, considerando gli individui che hanno raggiunto la taglia di 

prima maturità di 1 anno e che il tasso di accrescimento tra maschi e femmine 
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è molto diverso, con i maschi che a parità di età risultano essere di 10-20 mm 

più piccoli (Vrgoc et al., 2004).  

Per il presente studio l'estrazione dell'otolite (sagitta) è stata eseguita dalla parte 

posteriore della testa, una volta aperto il cranio il cervello è stato rimosso e, 

infine, gli otoliti estratti con le pinzette. Dopo l'estrazione, gli otoliti devono 

essere puliti da qualsiasi tessuto organico residuo, poi vengono lavati, asciugati 

con carta e conservati in appositi contenitori di plastica.  

Per essere leggibili, gli otoliti devono essere immersi in acqua di mare per 2-4 

minuti, poi vengono analizzati con microscopio binoculare a luce riflessa su 

uno sfondo nero.  

Il miglior orientamento dell’otolite per l'analisi è con la superficie distale 

rivolta verso l'alto e la superficie prossimale (sulcus acusticus) verso il basso. 

In questo modo, gli anelli scuri possono essere contati nell'area antirostrum 

(lungo il raggio) come anelli di crescita traslucenti (Fig. 20).  
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Figura 20 Otolite Mullus barbatus, 3 anni. Microscopio binoculare a luce riflessa 

Per determinare l'età di Mullus barbatus vengono adottati i seguenti criteri: la 

data di nascita è fissata il 1° luglio, secondo il periodo di riproduzione in 

Adriatico e nel bacino del Mediterraneo.  

Gli anelli traslucidi sono considerati reali se sono visibili e continui intorno 

all'intero otolite e, per ogni anello reale presente, si considera 1 anno. 

 

2.3. Determinazione della fase riproduttiva 

La maturità sessuale dei pesci è stata determinata tramite uno studio sulle 

gonadi. La revisione delle caratteristiche riproduttive si basa sulla stima 

accurata dello sviluppo gonadale e sulla determinazione delle fasi di maturità 

nei singoli campioni.  
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La determinazione si basa su un esame macroscopico (visivo) delle dimensioni 

delle ghiandole o su un'analisi istologica più accurata della gonade (Kokokiris 

et al., 2013). 

In base alla struttura e alla grandezza delle gonadi è possibile stabilire le fasi 

sessuali e classificarle in: 

 Fase 1 e 2a, fasi caratterizzanti l’età giovanile in cui vi è lo sviluppo delle 

gonadi fino al raggiungimento sessuale. 

 Fase 2b (pre-spawning), in cui le gonadi di soggetti adulti hanno raggiunto 

la maturità sessuale e inizia la produzione di gameti. 

 Fase 2c (spawning), in cui avviene l’emissione di gameti. 

 Fase 4a (post-spawning), fase in cui è terminata l’emissione di gameti. 

 Fase 4b, fase di riposo. 
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Il ciclo sessuale di Mullus barbatus è una successione di fasi sessuali ripetitive 

dove un completo ciclo sessuale dura 1 anno e, dopo la fase 4b si torna alla fase 

2b, in cui le gonadi iniziano nuovamente il ciclo sessuale nei mesi di 

aprile/maggio (Fig. 21).  

 

2.4. Misure biometriche 

Per questo lavoro di tesi sono stati sottoposti ad analisi 80 campioni, tutti di 

sesso femminile e provenienti dall’area adriatica. Sono stati misurati per ogni 

esemplare lunghezza, peso, stadio di maturità sessuale e misura dell’età con gli 

otoliti. 

 

 

Figura 21 Schema fasi riproduttive di Mullus barbatus. 
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2.5. Estrazione IPA con tecnica QuEChERS. 

I reagenti utilizzati per quest’estrazione sono acetonitrile puro per HPLC 

prodotto da VWR International (Radnor, USA); Kit QuEChERS, prodotti da 

UCT™ (Bristol, USA) e distribuiti da CPS Analitica (Milano, Italia) contenenti  

MgSO4, NaCl, PSA (fase sorbente composta da ammine primarie e secondarie), 

C18 (una fase stazionaria apolare costituita da 18 atomi di carbonio); acqua 

ultrapura ottenuta attraverso un sistema Millipore Symplicity (Burlinghton, 

USA) che produce acqua elettrodeionizzata Milli-Q con resistività 18.2 

MΩ/cm. 

 Gli IPA sono stati estratti da campioni di filetto di Mullus Barbatus utilizzando 

la tecnica QuEChERS (acronimo di quick, easy, cheap, effective, rugged and 

safe), che permette una veloce estrazione dell’analita dal campione in esame, 

utilizzando basse quantità di solventi e di sali. Sono kit già forniti dalla ditta 

produttrice comprendenti sia i sali reagenti che le provette, certificate IPA-free, 

necessarie per l’analisi. 

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

partizionato dalla matrice acquosa utilizzando solfato di magnesio e cloruro di 

sodio, ed una seconda fase di purificazione d-SPE (dispersive solid phase 

extraction) con solfato di magnesio, PSA e C18 come fase stazionaria. 
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Fase di estrazione (Fig. 22):               

- Pesare ed omogeneizzare 5 g di filetto di pesce in una provetta Falcon IPA-

free (prodotta da UCT, distribuita da CPS analitica) da 50 mL.   

- Aggiungere 10 mL di acetonitrile e agitare vigorosamente in modo da far 

entrare bene in contatto il campione con il solvente organico.   

- Versare nella provetta il contenuto della busta già predisposta nel kit 

QuEChERS, contenete 4000 mg di MgSO4 e 1000 mg di NaCl ed agitare 

utilizzando il Vortex per 3 minuti.   

- Centrifugare il campione per 3 minuti a 3400 r.p.m.   

  

                                                                                    Figura 22 Fase di estrazione. 
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Fase di purificazione (Fig. 23):  

- Recuperare 3 mL del surnatante formatosi dopo la centrifugazione e versarlo 

nell’apposita provetta del kit da 15 mL, anch’essa IPA-free fornita da UCT e 

distribuita da CPS analitica, contenente sali composti da 900 mg MgSO4, 300 

mg PSA e 150 mg C18, necessari per la purificazione.  

 - Agitare vigorosamente per 1 minuto.  

 - Centrifugare per 1 minuto a 3400 r.p.m.  

 - Recuperare il surnatante e versarlo in una provetta Vial autofiltrante.  

 - Evaporare la soluzione con azoto come gas inerte facendo attenzione ad 

utilizzare un flusso molto delicato per evitare di volatilizzare parte degli analiti.  

 - Ricostituire il campione con 400 µL di acetonitrile e filtrare con l’apposito 

filtro a membrana PTFE da 0.20 µL già presente nella Vial.  

- Chiudere la Vial con parafilm da laboratorio per evitare l’evaporazione del 

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

in HPLC.   
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                                                                        Figura 23 Fase di purificazione. 

 

2.5.1. Validazione del metodo di estrazione 

Per verificare le prestazioni della metodologia analitica utilizzata, sono stati 

calcolati i parametri di qualità quali il limite di rivelabilità, il limite di 

quantificazione, l’accuratezza e la precisione. 

Il limite di rivelabilità, o minima quantità rivelabile, (LOD, Limit Of 

Detection), è la concentrazione più bassa di analita che produce un segnale 

riscontrabile dallo strumento diverso da quello del bianco, ovvero la 

concentrazione di analita corrispondente al minimo segnale significativo: più il 
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valore del LOD è basso, più lo strumento sarà sensibile alla presenza 

dell’analita. 

Quando un segnale è maggiore del limite di rilevabilità possiamo dire che 

l’analita è presente nel campione. 

Per stabilire invece il limite oltre il quale è possibile eseguire misure 

quantitative con una certa precisione è necessario definire il limite di 

quantificazione (LOQ, Limit Of Quantification) (Fig.24). 

 

                         Figura 24 Rappresentazione grafica del limite di rilevabilità e limite di quantificazione. 

In questo lavoro di tesi il LOD e il LOQ sono stati calcolati in accordo con la 

metodica descritta in ICH Q2B (ICH, 2005), usando le seguenti equazioni: 

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

dove: Sa = deviazione standard dell’intercetta della retta di regressione, b = 

pendenza della curva di calibrazione. 
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I LOD e i LOQ calcolati per il seguente lavoro sono raccolti nella (Tab.1)  

L’accuratezza dello strumento è stata verificata inquinando gli standard a 

concentrazioni note con un nostro campione allo scopo di verificare se il 

rilevamento degli IPA investigati rimaneva costante (Standard a concentrazioni 

1:1600, 1:4000 e 1:8000). 

L’accuratezza del metodo di estrazione è infine definita dalla % di recupero 

degli analiti (Tab.1). 

La precisione invece è stata determinata effettuando nello stesso giorno, prima 

dell’analisi dei campioni, la misura in HPLC-FLD di un campione ripetuta 5 

volte. 

La variazione ottenuta (Deviazione Standard Relativa) è inferiore al 5%, 

pertanto possiamo affermare che la precisione della metodica è buona. 
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2.6. Analisi in HPLC-FLD 

Terminata la fase di estrazione, il contenuto di IPA nei filetti è quantificato 

tramite HPLC-FLD (Fig.25). 

Le analisi del presente studio sono state effettuate con HPLC Dionex (Thermo 

scientific™) equipaggiata con una pompa quaternaria e un rilevatore di 

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

eccitazione e di emissione. 

La colonna per la separazione dei composti è una HYPERSIL Green PAH (2.1 

mm d.i. x 150 mm, 1.8 µm). Si è operato ad una temperatura di 40 °C, con un 

Figura 25 Strumento per l'HPLC-FLD. 
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volume di iniezione di 2 µL. La durata dell’analisi per ogni campione è di circa 

40 min.  

È stato utilizzato un programma a gradiente con flusso pari a 0.300 mL/min. 

La fase mobile è costituita da acqua deionizzata e acetonitrile e tali solventi 

vengono miscelati in proporzioni variabili tramite delle pompe, che immettono 

in maniera continua la loro rispettiva quantità percentuale in colonna (Fig. 26). 

 

                                                                   Figura 26 Programma di gradiente acqua/acetonitrile. 

Il rilevatore è stato fissato ad una lunghezza d’onda di eccitazione e una 

lunghezza d’onda di emissione variabili riportati nella seguente tabella. 
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Compounds 

Wavelength Recovery a 

(%) 

LOD LOQ 

(λ ex/em nm) (ng/g) (ng/g) 

Naphthalene 275-325 81,7 0,013 0,04 

Acenaftene 275-325 91,55 0,004 0,012 

Fenantrene 250-375 73,88 0,011 0,032 

Antracene 250-375 80,82 0,005 0,015 

Fluorantrene 280-450 92,51 0,008 0,026 

Pirene 270-390 69,69 0,002 0,006 

Crisene 270-390 71.32 0,003 0,005 

Benzo (a) 

Antracene 

270-390 75.97 0,002 0,007 

Benzo (b_k) 

Fluorantene 

290-430 73.84 0,002 0,005 

Benzo (a) 

Pirene 

290-430 75.20 0,001 0,003 

Benzo (g,h,i) 

Perilene 

290-430 89.48 0,004 0,01 

Dibenzo (a,h) 

Antracene 

290-430 90.00 0,002 0,01 

Tabella 1 Tabella riportante i dati strumentali degli analiti. 

 

Il cromatogramma (Fig. 29) è ottenuto dalla risposta del rilevatore (asse Y) in 

funzione del tempo di ritenzione (asse X) ad una determinata lunghezza d’onda, 

ed è composto da una serie di picchi rappresentanti i diversi analiti presenti nel 
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campione, ognuno dei quali è caratterizzato da uno specifico tempo di 

ritenzione. La concentrazione degli analiti viene calcolata dal software come 

l’area sottesa a ciascun picco, previa calibrazione con il metodo della retta di 

taratura (Fig.27).  

 

                                                                   Figura 27 Retta di taratura del Naftalene. 

Per controllare la pulizia e il corretto funzionamento dello strumento, all’inizio 

e alla fine di ogni serie di campioni o prima della costruzione della curva di 

taratura, viene iniettato un bianco, per accertarsi della pulizia della colonna e/o 

dell’assenza di picchi anomali. I bianchi sono costituiti da solvente puro, 

diclorometano e metanolo (1:1) per gli standard e acetonitrile per le analisi dei 

campioni. 
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La quantificazione dei campioni è stata effettuata con il metodo della retta di 

taratura utilizzando soluzioni standard (Fig.28) degli analiti indagati.   

 

                                                             Figura 28 Cromatogramma degli standard (EPA 610 PAH mix). 

Lo standard per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici è EPA 610 PAH mix, 

contenenti miscele di IPA a concentrazioni di 1:1600, 1:4000 e 1:8000 

(certificato di analisi CRM48743). 

Come solvente è stata utilizzata una soluzione composta da diclorometano e 

metanolo in rapporto 1:1, al quale sono state aggiunte quantità note di standard, 

ottenendo 3 soluzioni con rapporti di concentrazione 1:50, 1:100 e 1:200, 

attraverso le quali è stata costruita la retta di taratura: confrontando l’area 

sottesa ai picchi corrispondenti agli analiti con la curva di taratura, è possibile 

risalire alla concentrazione incognita degli IPA nei campioni.  



70 
 

 

 

                                 Figura 29 Esempio di cromatogramma di un campione di filetto di Mullus barbatus. 

 

2.7. Estrazione e quantificazione dell’RNA 

Per il presente studio sono state utilizzate le gonadi femminili dei campioni di 

Mullus barbatus classificate nello stadio di maturità sessuale nella fase 4a (fase 

di quiescenza) e nella fase 2b (pre-spawning). 

Nella prima parte dello studio, è stato estratto e purificato l’RNA dalle gonadi 

utilizzando il metodo “RNAClean™”. 

Questo metodo è diviso in 5 fasi: 
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- Homogenization, dove circa 50-100 mg di tessuto vengono omogeneizzati 

manualmente e sospesi in 0,5 ml di soluzione TriFast™, una soluzione 

fornita dalla casa produttrice e contenente una miscela di fenoli e tiocianato 

di guanidina in una soluzione monofasica. 

Successivamente i campioni vengono centrifugati ad ultrasuoni per circa 3 

minuti. 

In questa fase avviene la lisi della parete e del nucleo delle cellule gonadali, 

lasciando che gli acidi nucleici si solubilizzino in soluzione. 

- Phase separation, in cui si aggiungono 0.2 ml di Cloroformio e si centrifuga 

la soluzione per 15 minuti a 14.000 rpm. 

In questa modo si ottengono poi 3 fasi, devo nella fase più superficiale si 

trova l’RNA. 

- RNA precipitation, dove si trasferisce poi la fase più acquosa contenente 

RNA in un’altra eppendorf e si addizionano 0.5 ml di Isopropanolo e, dopo 

30 minuti, si centrifuga per 10 min a 14.000 rpm. 
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- Al termine di questa fase si ottiene un precipitato sul fondo della eppendorf 

di RNA (Fig.30).  

- RNA wash, fase in cui l’RNA viene purificato sostituendo 0,4 ml di 

Isopropanolo a 1 ml di Etanolo 75%, seguita da un'altra centrifugazione a 

11.500 rpm per 8 minuti. 

- RNA solubilization, dove l’Etanolo e l’Isopropanolo vengono totalmente 

eliminati e il precipitato viene solubilizzato in 0,3 ml di acqua SDS, ovvero 

priva di Rnasi. 

Nella seconda parte dello studio invece si è verificata la purezza e la 

concentrazione della soluzione di RNA prodotta tramite uno 

spettrofotometro SmartSpec™. 

Si misurano infatti le assorbanze alle lunghezze d’onda di: 

- 260 nm, picco d’assorbanza del DNA. 

- 280 nm, picco d’assorbanza dell’RNA. 

- 320 nm, assorbanza bianca di riferimento. 

Figura 30 Formazione del pellet di RNA. 
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Inoltre lo strumento, tramite l’assorbanza a 280 nm, calcola la concentrazione 

di RNA della soluzione. 

L’intera procedura è stata eseguita seguendo le istruzioni fornite dalla casa 

madre. 

 

2.8. Formazione del cDNA 

Avendo ottenuto quindi una soluzione contenente RNA a singolo filamento, 

per procedere con l’analisi in Real Time PCR, si è costruito un cDNA, 

sintetizzando un filamento di DNA complementare utilizzando come stampo il 

filamento di RNA già esistente. 

Per fare ciò è stato retrotrascritto l’RNA tramite un termociclatore LifeEco™. 

Prima di tutto è stata calcolata la quantità di RNA da prelevare, a seconda della 

concentrazione ottenuta, per normalizzare tutti i campioni a 1µl tramite 

l’uguaglianza: 

[RNA] : 1000 = X(volume di RNA da prelevare in µl) : 40 (fattore di diluizione) 

1 : X = N (quantità di RNA da prelevare) 
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Si prepara poi la soluzione di partenza aggiungendo al volume di RNA da 

prelevare 1 µl di random primers, 1 µl dNTPs e una quantità di acqua SDS fino 

al raggiungimento del volume di 14,5 µl. 

Si pone poi la soluzione, agitata e centrifugata, in un termociclatore a 65°C per 

5 minuti: in questa fase l’RNA totale risulterà completamente linearizzato. 

Dopodichè i campioni sono posti in ghiaccio per 2 minuti e successivamente 

addizionati a 4,75 µl di mix contenente buffer, RNasioff e Retrotrascrittasi, per 

poi procedere con un ciclo di termociclatore strutturato in 3 steps: 

1- 25°C per 10 minuti, per permettere l’annealing dei random primers 

all’RNA. 

2- 42°C per 50 minuti, in cui avviene la retrotrascrizione e sintesi del 

cDNA. 

3- 85°C per 5 minuti, in cui uno shock termico arresta la reazione. 

A questo punto il cDNA è stato sintetizzato e da conservare in congelatore a     

-20°C in attesa dell’analisi in RT-PCR. 

L’intera procedura è stata eseguita seguendo le istruzioni fornite dalla casa 

madre (da mettere all’inizio seguendo la metodica certificata X). 
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2.9. Analisi in Real Time PCR  

La Real-time PCR consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR ad 

ogni ciclo di amplificazione in tempo reale (Fig.31). Questo permette di 

effettuare un’analisi quantitativa di DNA stampo iniziale. Il segnale che viene 

quantificato è rappresentato dalla fluorescenza emessa da fluorofori, cioè 

coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole di DNA prodotte ad ogni 

ciclo di amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in maniera 

aspecifica, oppure fungere da marcatori di sonde oligonucleotidiche 

complementari a specifiche sequenze.  

 

                                                                     Figura 31 Strumento per la Real-time PCR. 
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Le informazioni che si ottengono con questa tecnica sono quindi maggiori 

rispetto a quelle di una classica PCR. La Real-time PCR è spesso utilizzata in 

combinazione con la reazione di retro-trascrizione, per quantificare i livelli di 

espressione di specifici geni di interesse. 

Una volta ottenuto il cDNA dall’mRNA estratto, l’espressione dei geni presi in 

esame è stata valutata con un Mx3000P Real-time PCR System (Stratagene, la 

Jolla, CA, USA) (Aruke, 2006). 

L’analisi quantitativa è stata eseguita sfruttando la fluorescenza del SYBR® 

Green e dei primers gene-specifici. 

I fluorofori usati in real-time PCR sono caratterizzati dallo sviluppare 

fluorescenza solo quando vengono incorporati nei filamenti di DNA 

neosintetizzati. La fluorescenza emessa aumenta in rapporto al numero di siti 

di legame ai doppi filamenti di DNA prodotti. La quantità di prodotto 

amplificato può essere quindi determinata ad ogni ciclo di amplificazione, 

rilevando al termine della fase di estensione, la radiazione emessa del 

fluoroforo.   

Il SYBR® Green è una molecola fluorescente che durante la reazione di PCR 

si intercala nel doppio filamento del DNA.  
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Il complesso DNA-SYBR ® Green assorbe luce blu ad una lunghezza d’onda 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 488 𝑛𝑚 ed emette luce verde a una lunghezza d’onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 522 

𝑛𝑚. Altri picchi di assorbimento, molto più deboli, li troviamo nella regione 

dell’ultravioletto. Il SYBR® Green si intercala nel DNA a doppio filamento, 

motivo per cui non è adatto per quantificare RNA a singolo filamento (Ian M. 

Mackay, 2007). 

I primers utilizzati in questo lavoro derivano da riferimenti bibliografici 

(Tab.2), in particolare i primers per il gene costitutivo (housekeeping) GAPDH 

sono stati presi da Fernandez et al. e i primers per il gene dell’aromatasi da 

Wong et al.  

GENE Primer Sequence (5'-3') GeneBank 

GAPDH FW CCAGCCAGAACATCATCC 
DQ641630  

  RV GCAGCCTTGACGACCTTC   

Aromatase FW GGGTGCCGAAGGGAACA 
AF399824 

  RV CGGCGAGGAGCAGTTCTTT   

Tabella 2 Primers usati nella Real-Time PCR. 

Ogni reazione, oltre a 1 µl di cDNA e 0,6 µl di primers, include 5 µl di 

BrightGreen 2X qPCR MasterMix (OriGene Technologies) e Nuclease-Free 

H2O. 



78 
 

Tutte le reazioni sono state termociclate prima per 15 minuti a 95°C per 

l’attivazione della Taq polimerasi, poi per 40 cicli a 95°C per 15 secondi 

(Denaturazione) e a 58 °C per 1 minuto (Annealing + Estensione). 

La fluorescenza è stata monitorata al termine di ogni ciclo. 

Al termine delle reazioni, l’espressione genica è stata quantificata utilizzando 

come riferimento il gene costitutivo per l’enzima GAPDH. 

 

2.10. Analisi statistica 

Al fine di comparare i risultati ottenuti tra i diversi campionie valutare le 

possibili correlazioni tra i livelli di concentrazione e l’espressione del gene 

dell’Aromatasi, è stata effettuata un’analisi statistica utilizzando il software di 

Windows R v 3.5.1. (R Core Team,2018) 
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Capitolo terzo 

Risultati 

3.1. Contenuto di IPA nel filetto 

3.1.1. Concentrazione IPA in relazione al Peso molecolare 

Gli IPA sono stati suddivisi in base al peso molecolare in (Stogiannidis et al.): 

- Low Mass Weight, IPA a basso peso molecolare, ovvero Naftalene, 

Acenaftene, Fluorene, Fenantrene e Acenantrene. 

- Medium Mass Weight, IPA a medio peso molecolare, ovvero 

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

- Hight Mass Weight, IPA ad alto peso molecolare, cioè il Benzo (b)_(k) 

fluorantene, Benzo(a)Pirene, Dibenzo(a,h)Antracene, Benzo 

(g,h,i)Pirilene, Indeno e Pyrene. 

In tutti i 75 campioni analizzati sono state riscontrate concentrazioni dei diversi 

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

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

e quindi non è stata considerata nella mia tesi. 
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Indistintamente, la concentrazione di IPA a basso peso molecolare è 

predominante in tutti i campioni, con una percentuale che va da un minimo del 

70% ad un massimo del 98%; gli IPA a medio peso molecolare invece sono 

presenti in minima parte con un massimo del 30% e un minimo dell’appena 

1%; infine gli IPA più pesanti sono presenti solo in tracce poco significative, 

come espresso dai grafici 1, 2 e 3. 

 

Grafico 1 Contenuto in % di IPA nei campioni 7303-7446. 
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Grafico 2 Contenuto in % di IPA nei campioni 7450-7501. 

 

Grafico 3 Contenuto in % di IPA nei campioni 7502-7634. 
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3.1.2. Concentrazione IPA in relazione allo stadio riproduttivo 

Per capire un’eventuale variabilità della concentrazione degli IPA in base alla 

maturità sessuale del pesce, i pesci presi in considerazione sono stati 

raggruppati sulla base del loro stadio riproduttivo, o fasi di riproduzione, in 4 

gruppi (pre-spawning, 2b; spawning, 2c/3; post-spawning, 4a; quiescenza, 4b)  

(appendice 1): 

- campioni i cui pesci si trovano nella fase riproduttiva 4b (dal 7303 al 

7326) (n=20). 

- campioni i cui pesci si trovano nella fase riproduttiva 2b (dal 7375 al 

7461) (n=15). 

- campioni i cui pesci si trovano nella fase riproduttiva 2c/3 (dal 7487 al 

7506) (n=20).j 

- campioni i cui pesci si trovano nella fase riproduttiva 4a (dal 7528 al 

7634) (n=20). 

Sia gli IPA a basso peso molecolare (LMW) che quelli a medio (MMW) ed alto 

peso molecolare (HMW) hanno mostrato una variabilità della concentrazione a 

seconda del diverso stadio riproduttivo del pesce (Grafici 4, 5, 6). 
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Grafico 4 Contenuto di LMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 

Nella fase 2b infatti la concentrazione di IPA a basso peso molecolare risulta 

più bassa (84 ± 59 ng/g) rispetto alle fasi di spawning, post-spawning e 

quiescenza, dove invece le concentrazioni risultano più alte e costanti, 

rispettivamente 189 ± 155 ng/g, 185 ± 165 ng/g e 196 ± 145 ng/g. 

Al contrario degli LMW-IPA, gli IPA a medio peso molecolare MMW e ad alto 

peso molecolare HMW sono concentrati in quantità maggiori nella fase 2b, 

rispettivamente 12 ± 2.4 ng/g e 0.11± 0.1 ng/g, rispetto alle fasi di spawning, 

post-spawning e di quiescenza, nello specifico: nella fase 2c gli MMH IPA si 

trovano in una concentrazione media di 8.5 ± 2 ng/g e gli IPA ad alto peso 

molecolare in una concentrazione media di 0.05 ± 0.04 ng/g; nella fase 4a si 
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trovano in concentrazioni di 5.7 ± 1.3 ng/g e 0,04 ± 0.03 ng/g; nella fase 4b 

invece in una concentrazione media di 7.4 ± 1.9 ng/g e 0.06 ± 0.08 ng/g. 

 

Grafico 5 Contenuto di MMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 

 

Grafico 6 Contenuto di HMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 
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I grafici quindi mostrano che le concentrazioni di IPA a medio e alto peso 

molecolare sono elevate nella fase di pre-spawning, mentre, queste 

concentrazioni tendano a diminuire e rimanere solo in tracce, nel caso degli 

IPA ad alto peso molecolare, nelle fasi di spawning, post-spawning e 

quiescenza. Al contrario, gli IPA a basso peso molecolare raggiungono 

concentrazioni più elevate nella fase di pre-spawning. 

Andando invece a valutare il comportamento dei singoli IPA, raggruppati in 

base al peso molecolare, nei diversi stadi di maturità sessuale otteniamo che 

il Naftalene si trova in basse quantità nei pesci durante la fase di pre-spawning, 

con una concentrazione media di 40 ± 40 ng/g, per poi aumentare e rimanere 

costante nelle fasi di spawning (94 ± 94 ng/g), post-spawning (94 ± 91 ng/g) e 

di quiescenza (91 ± 87 ng/g). 

La concentrazione dell’Acenaftene e Fluorene ha un minimo di 37 ± 21 ng/g 

nella fase 2b, per poi aumentare anch’essa e rimanere costante nelle fasi di 
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spawning (88 ± 64 ng/g), post-spawning (89 ± 65 ng/g) e di quiescenza (99 ± 

60 ng/g). 

Il Fenantrene invece si trova in concentrazioni pressoché costanti in tutte le fasi 

riproduttive, più specificamente in una concentrazione che oscilla tra i 5 ± 1 

ng/g (spawning) e i 6 ± 1 ng/g (quiescenza). 

L’Antracene invece, seppur in quantità molto ridotte rispetto al Naftalene, 

Acenaftene e Fluorene, assume una concentrazione minore nella fase 2b (0.6 ± 

0.1 ng/g) per poi aumentare nella fase di spawning (0.8 ± 0.1 ng/g) e rimanere 

costanti nelle fasi di post-spawning (0.8 ± 0.1 ng/g) e quiescenza (0.8 ± 0.1 

ng/g).  

  

Grafico 7 Contenuto dei singoli LMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2b 2c/3 4a 4b

n
g/

g

Media LMH nelle varie fasi riproduttive

Naphthalene Acenaftene_Fluorene Fenantrene Antracene



87 
 

In accordo con i risultati riportati nel grafico 7, i livelli degli IPA a basso peso 

molecolare più abbondanti nel filetto, ovvero Naphthalene, l’Acenaftene, il 

fluorene e l’Antracene sono presenti in basse concentrazioni nella fase 2b per 

poi aumentare nelle altre fasi riproduttive, andamento già descritto nel grafico 

4. 

Tuttavia notiamo che il Fenantrene si presenta in concentrazioni costanti nei 

campioni, mantenendo valori simili indipendentemente dallo stadio 

riproduttivo. 

  

Grafico 8 Contenuto dei singoli MMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 
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2b (dove il Fluorantrene si trova in una quantità media di 3 ± 1 ng/g e il Pirene 

a 8 ± 2 ng/g) e bassi nella fase 4a (in cui il Fluorantrene si trova in una quantità 

media di 2 ± 1 ng/g e il Pirene a 3 ± 1  ng/g). Al contrario, il Benzo(a)Antracene 

e il Crisene rimane costante in tutte le fasi di maturità sessuale (in una 

concentrazione che oscilla sull’ordine di 1 ± 0.1 ng/g in tutte le fasi 

riproduttive). 

  

Grafico 9 Contenuto dei singoli HMW-IPA in base allo stadio riproduttivo. 

 

Infine, essendo presenti solo in tracce, non è stato possibile capire 
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concentrazione pari a 0.11 ± 0.04 ng/g nella fase 4b e un minimo di 0.09 ± 0.03 

ng/g nella fase 2c/3. Mentre, la presenza del Benzo(a)Pirene è stata riscontrata 

solamente nella fase 2b, in una concentrazione media di 0.04 ± 0.01 ng/g. 

 

3.1.3 Concentrazione IPA in relazione all’età 

Disponendo di diversi campioni con stesso stadio di maturità sessuale e diversa 

età, abbiamo studiato il comportamento dei livelli di IPA in un sottogruppo di 

campioni con età variabili. 

Gli IPA rilevati sono stati suddivisi in base allo stadio riproduttivo e all’età, 

andando a valutare la variazione della media delle concentrazioni di IPA. 

Nella fase 4a, sono stati considerati campioni di età compresa tra i 2 e 3 anni, 

notando un aumento generale delle concentrazioni degli LMW e degli HMW 

IPA, seppure presenti in minime concentrazioni, con il passare del tempo 

(grafico 10).  

La concentrazione media degli LMW IPA varia da 181 ± 162 ng/g negli 

individui di 2 anni a 196 ± 197 ng/g in quelli di 3 anni, con un aumento 

dell’8.2%.  

La concentrazione media invece degli HMW IPA varia da 0.04 ± 0.05 ng/g a 

0.04 ± 0.05 ng/g, con un aumento del 4.5%. 
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Infine gli MMW IPA rimangono pressoché costanti con una leggera 

diminuzione del 0.5% nella concentrazione media, da 5.7 ± 2.6 ng/g a 5.6 ± 2.6 

ng/g. 

    

Grafico 10 Concentrazione degli IPA a basso, medio e alto peso molecolare nella fase riproduttiva di post-spawning 

(4a). 
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del 152%, portando la concentrazione media da 0.02 ± 0.04 ng/g a 0.06 ± 0.08 

ng/g. 

   

Grafico 11 Concentrazione degli IPA a basso, medio e alto peso molecolare nella fase riproduttiva di quiescenza 

(4b). 

Nella fase 2c/3 invece si osserva una diminuzione della concentrazione di 

LMW IPA con l’aumento dell’età del pesce, passando da una concentrazione 

media di queste molecole contenuta nel filetto da 194 ± 120 ng/g di IPA a 175 

± 242 ng/g IPA, con una diminuzione complessiva del 9,9%. 

Per quanto riguarda gli MMW IPA abbiamo una diminuzione dal 2° al 3° anno 

per poi avere un nuovo aumento, passando da una concentrazione di 8.5 ± 2.4 

ng/g a 9.9 ± 0.7 ng/g, con un aumento del 16.8%. 
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Si ha invece un brusco calo del 44.5% degli HMW IPA che sembrano diminuire 

con il passare degli anni, passando da una concentrazione media di 0.05 ± 0.05 

ng/g a 0.02 ± 0.05 ng/g (grafico 12).  

    

Grafico 12 Concentrazione degli IPA a basso, medio e alto peso molecolare nella fase riproduttiva di spawning 

(2c/3). 

Infine nella fase 2b abbiamo una diminuzione delle concentrazioni degli LMW 

IPA con il passare del tempo, con un calo del 16.17% e con una diminuzione 

della concentrazione media delle molecole contenute nel filetto da 89 ± 74 ng/g 

a 75 ± 30 ng/g; mentre abbiamo un leggero aumento degli MMW e HMW IPA, 

rispettivamente del 4% e del 2.6% con un calo della concentrazione media da 

12 ± 3 ng/g a 12 ± 1 ng/g  e da 0.11 ± 0.11 ng/g a 0.011 ± 0.009 ng/g (grafico 

13). 
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Grafico 13 Concentrazione degli IPA a basso, medio e alto peso molecolare nella fase riproduttiva di pre-spawning 

(2b). 

 

3.2. Effetti degli IPA sulla biologia riproduttiva 

Al fine di comprende gli effetti degli IPA sulla biologia riproduttiva delle triglie 

di fango, in questa tesi è stato approfondito lo studio della contaminazione degli 

IPA riguardo gli effetti di queste molecole sulla risposta biologica dei pesci 

attraverso l’analisi dell’Aromatasi. 

Per questo lavoro sono state analizzate le gonadi dei 20 campioni pescati 

durante lo stadio riproduttivo 2b, ovvero la fase di pre-spawning, in cui 

l’Aromatasi è maggiormente espressa. 

Per il presente lavoro di tesi è stato utilizzato come gene costitutivo 
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in tutte le fasi riproduttive con cui normalizzare l’espressione dell’Aromatasi, 

il gene per la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH). 

L’ mRNA del gene dell’Aromatasi e del GAPDH è stato identificato e 

quantificato in tutti i campioni tramite una Real Time (RT) PCR, come 

possiamo constatare dalle curve di dissociazione (Fig. 32) rilasciate dallo 

strumento.  

                                     Figura 32 Esempio curve di dissociazione dell'Aromatasi e GAPDH. 
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Le curve di dissociazione si costruiscono al termine della PCR, riscaldando la 

soluzione e monitorando la fluorescenza: un picco singolo mostra 

un’amplificazione omogenea e la grandezza del picco mostra la quantità 

dell’amplificato. 

Al fine di individuare eventuali correlazioni tra IPA ed espressione 

dell’Aromatasi, i dati ottenuti dalla RT-PCR e le diverse concentrazioni di IPA 

nel filetto sono stati studiati tramite un programma statistico informatico. 

Elaborando i dati è stata individuata un eventuale correlazione tra l’espressione 

dell’Aromatasi e la concentrazione di Antracene contenuta nel filetto, come 

illustrato nel grafico 14, ottenuto normalizzando i dati dell’espressione 

dell’Aromatasi con il gene housekeeping del GAPDH. 

La correlazione individuata è di tipo negativa, pertanto, all’aumentare della 

concentrazione di Antracene nel filetto, diminuisce l’espressione 

dell’Aromatasi (r= -0.6961, p<0.05). 
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Grafico 14 Correlazione tra la concentrazione di Antracene nel tessuto edibile del pesce (filetto) e l’espressione 

dell'mRNA dell'Aromatasi. 

 

3.3. Verifica limiti di legge 

Sono stati considerati i limiti di legge espressi dal Reg. 835/2011, dove non 

esiste un limite per la concentrazione di IPA nel filetto di pesce fresco, tuttavia 

ne esistono per l’uso della parte edibile da destinare per gli alimenti dei lattanti. 

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

Benzo(a)Pirene, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Fluorantrene e Crisene. 
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Grafico 14 Verifica limiti di legge. 

In tutti i campioni e in tutti gli stadi riproduttivi il contenuto degli IPA rispetta 

i limiti di legge espressi dal Reg. 835/2011. 
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Capitolo quarto 

Discussioni e conclusioni 

In questo lavoro di tesi sono state determinate le concentrazioni di 15 IPA 

prioritari, tramite la tecnica QuEChERS e analisi HPLC, di 80 campioni di 

filetto di Mullus barbatus. 

L’obiettivo di questa tesi ha riguardato la valutazione delle diverse 

concentrazioni di IPA sulla base dello stadio riproduttivo e l’eventuale risposta 

biologica del pesce attraverso l’analisi dell’espressione dell’Aromatasi. 

Gli IPA sono stati raggruppati in base alla caratteristica chimico-fisica 

principale della molecola, ovvero il peso molecolare in IPA a basso peso 

molecolare (LMW), medio peso molecolare (MMW) e alto peso molecolare 

(HMW). 

Studiando il comportamento degli analiti sulla base del loro peso molecolare si 

è osservato che gli IPA a basso, medio e alto peso molecolare hanno 

concentrazioni diverse nel filetto. 

Tutti i campioni analizzati hanno riscontrato una contaminazione da IPA, in 

particolare sono risultati più abbondanti gli IPA a basso peso molecolare, 

seguiti dagli IPA a medio e alto peso molecolare, questi ultimi presenti solo in 

tracce e per lo più in quantità inferiori rispetto al limite di quantificazione. 
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I pesci sono stati poi raggruppati in base allo stadio riproduttivo in 4 gruppi, 

ovvero pre-spawning (2b), spawning (2c/3), post-spawning (4a) e quiescenza 

(4b). 

Studiando il comportamento degli IPA in base allo stadio riproduttivo, è stato 

osservato un comportamento diverso degli IPA in base al peso molecolare. Gli 

IPA a basso peso molecolare sono stati riscontrati in concentrazioni più elevate 

nei campioni pescati durante le fasi di spawning, post-spawning e quiescenza, 

mentre si trovano in concentrazioni più basse nei campioni in fase pre-

spawning; viceversa, gli IPA a medio e alto peso molecolare presentano invece 

concentrazioni maggiori nei campioni pescati durante la fase di pre-spawning 

e concentrazioni più basse nelle fasi di spawning, post-spawning e quiescenza. 

Studiando il comportamento degli IPA in base all’età dei pesci, si è notato che 

gli IPA a basso peso molecolare diminuiscono con l’aumentare dell’età, mentre 

gli IPA a medio peso molecolare e ad alto peso molecolare invece sembrano 

aumentare con l’aumento dell’età. 

Questo andamento è stato osservato in tutti gli stadi di maturità sessuale ad 

eccezione della fase 4a, dove gli IPA a basso peso molecolare aumentano con 

l’età del pesce. 
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Si conferma quindi anche da quest’ultima analisi che gli IPA a medio e alto 

peso molecolare hanno un comportamento comune e diverso rispetto agli IPA 

a basso peso molecolare, dovuto molto probabilmente alle differenti 

caratteristiche chimico fisiche dei composti. 

Inoltre, sono stati verificati i limiti di legge per l’uso del filetto per la 

formulazione di prodotti alimentari per lattanti: in tutti i campioni i limiti di 

legge sono rispettati, in particolare il Benzo(a)Pirene è stato riscontrato in basse 

quantità (tracce) e non in tutti i campioni, poiché la concentrazione risultava 

più bassa del LOQ. 

In linea con altri lavori scientifici, come ad esempio Cocci et al. 2018 e 

Barhoumi et al 2019, le concentrazioni degli IPA ad alto peso molecolare 

rilevate nel filetto di Mullus barbatus sono più basse di quelle degli IPA a 

medio e basso peso molecolare, dovute probabilmente all’azione di enzimi 

detossificanti, come ad esempio gli enzimi del sistema CYP. 

In linea con gli obiettivi della tesi, dalle gonadi degli stessi campioni di pesce 

è stato estratto l’mRNA, tramite la tecnica RNAClean, e Real-Time PCR è stata 

quantificata l’espressione del gene dell’Aromatasi allo scopo di ricercare una 

correlazione tra il contenuto degli IPA nel filetto e l’espressione del gene, 

importante per la biologia riproduttiva. 
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Tra le varie correlazioni ne è stata evidenziata una statisticamente significativa 

(r= -0.6961, p<0.05), ovvero una down-regolazione tra il contenuto di 

Antracene nel filetto dei pesci e l’espressione del gene dell’Aromatasi, per cui 

all’aumentare della concentrazione di Antracene, diminuisce l’espressione del 

gene.  

Molti autori, come Patel et al. 2006 e Dong et al. 2008, hanno investigato il 

ruolo degli IPA, in particolare il Benzo(a)pirene, sia in vitro sia in vivo, 

riscontrando una down-regolazione e un’inibizione dell’Aromatasi in presenza 

di Benzo(a)Pirene. Pertanto, il presente lavoro di tesi confermerebbe i risultati 

ottenuti da tali studi. Poiché nei nostri campioni di filetto i livelli di 

Benzo(a)pirene (IPA con 5 anelli) sono risultati relativamente bassi o, in molti 

casi, assenti, non è stato possibile osservare una down-regolazione. Tuttavia, 

questa correlazione negativa è stata riscontrata per un altro IPA a 3 anelli, cioè 

l’Antracene, confermando tale inibizione anche su campioni ambientali e 

quindi su uno studio effettuato in campo. 

La scoperta di una possibile down-regolazione tra l’espressione dell’Aromatasi 

e la presenza di Antracene può essere il punto di partenza per nuove ricerche.   
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APPENDICE 1- Data di campionamento. fase riproduttiva. Età (anni) e peso 

(g) del campione estratto. 

data campionamento numero campione fase riproduttiva 

peso campione 

(g) 

Età 

(anni) 

24_07_2019 7601 4a 5.0196 2 

24_07_2019 7605 4a 5.0179 2 

24_07_2019 7606 4a 5.0144 2 

24_07_2019 7607 4a 5.0188 2 

24_07_2019 7608 4a 5.0159 3 

24_07_2019 7609 4a 5.012 3 

24_07_2019 7610 4a 5.0131 3 

24_07_2019 7614 4a 5.0175 2 

24_07_2019 7616 4a 5.0148 3 

24_07_2019 7617 4a 5.0121 2 

24_07_2019 7619 4a 5.081 2 

24_07_2019 7622 4a 5.0171 2 

24_07_2019 7623 4a 5.0113 2 

24_07_2019 7625 4a 5.0107 2 

24_07_2019 7626 4a 5.0152 2 

24_07_2019 7627 4a 5.0111 2 

24_07_2019 7628 4a 5.0122 2 

24_07_2019 7630 4a 5.015 2 

24_07_2019 7633 4a 5.0188 2 
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24_07_2019 7634 4a 5.0019 2 

13_02_2019 7303 4b 5.0148 2 

13_02_2019 7304 4b 5.0166 2 

13_02_2019 7305 4b 5.0157 2 

13_02_2019 7307 4b 5.0132 2 

13_02_2019 7308 4b 5.0169 2 

13_02_2019 7309 4b 5.017 2 

13_02_2019 7310 4b 5.0174 2 

13_02_2019 7311 4b 5.0108 2 

13_02_2019 7312 4b 5.0149 2 

13_02_2019 7313 4b 5.0168 2 

13_02_2019 7315 4b 5.016 2 

13_02_2019 7316 4b 5.0125 2 

13_02_2019 7317 4b 5.0132 2 

13_02_2019 7318 4b 5.0123 2 

13_02_2019 7319 4b 5.0173 2 

13_02_2019 7321 4b 5.0125 1 

13_02_2019 7322 4b 5.0159 2 

13_02_2019 7323 4b 5.0158 1 

13_02_2019 7324 4b 5.0178 1 

13_02_2019 7325 4b 5.0125 2 

22_05_2019 7487 2c/3 5.011 2 

22_05_2019 7488 2c/3 5.0177 2 

22_05_2019 7489 2c/3 5.012 2 
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22_05_2019 7490 2c/3 5.0154 2 

22_05_2019 7491 2c/3 5.0102 2 

22_05_2019 7492 2c/3 5.0156 3 

22_05_2019 7493 2c/3 5.0107 3 

22_05_2019 7494 2c/3 5.0106 3 

22_05_2019 7495 2c/3 5.0146 3 

22_05_2019 7496 2c/3 5.0148 3 

22_05_2019 7497 2c/3 5.014 3 

22_05_2019 7498 2c/3 5.01 3 

22_05_2019 7499 2c/3 5.0139 3 

22_05_2019 7500 2c/3 5.0196 3 

22_05_2019 7501 2c/3 5.0187 3 

22_05_2019 7502 2c/3 5.017 3 

22_05_2019 7503 2c/3 5.0163 4 

22_05_2019 7504 2c/3 5.0171 4 

22_05_2019 7505 2c/3 5.0142 4 

22_05_2019 7506 2c/3 5.0124 4 

16_04_2019 7441 2b 3.4859 2 

16_04_2019 7443 2b 3.4574 2 

16_04_2019 7444 2b 5.01 2 

16_04_2019 7445 2b 4.3907 2 

16_04_2019 7446 2b 5.0103 2 

16_04_2019 7447 2b 4.0966 2 

16_04_2019 7449 2b 3.8391 2 
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16_04_2019 7450 2b 5.015 2 

16_04_2019 7451 2b 5.0136 2 

16_04_2019 7452 2b 5.013 3 

16_04_2019 7455 2b 5.0145 3 

16_04_2019 7456 2b 5.0158 3 

16_04_2019 7457 2b 5.0165 3 

16_04_2019 7458 2b 5.0124 3 

16_04_2019 7459 2b 5.0136 3 

16_04_2019 7460 2b 5.0173 3 

16_04_2019 7461 2b 5.014 3 

12_03_2019 7375 2b 5.0161 3 

12_03_2019 7378 2b 5.0127 3 

12_03_2019 7380 2b 5.0103 3 

 

APPENDICE 2-Valori di Low Mass Weight IPA trovati. 

  

Naphthalene 

(ng/g) 

Acenaftene_Fluorene 

(ng/g) 

Fenantrene 

(ng/g) 

Antracene 

(ng/g) 

7303 71.7609 108.6118 5.8228 0.7976 

7304 190.0623 187.4842 9.5948 1.5415 

7305 9.9953 45.6699 5.3698 0.4519 

7307 28.3518 69.0444 6.3300 0.7713 

7308 259.4431 198.0506 6.5911 1.2225 

7309 30.4033 58.0427 4.9432 0.4252 
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7310 11.1346 51.6071 6.4044 0.7175 

7311 16.8436 32.8091 5.3218 <LOD 

7312 39.3760 75.5881 5.7163 0.6647 

7313 11.1891 46.1383 6.1128 1.0631 

7315 35.6459 81.7119 6.9644 1.2759 

7317 96.9044 43.3317 5.4264 0.2394 

7318 10.9577 65.9592 6.5959 0.4521 

7319 114.0927 137.1027 7.0493 1.0907 

7321 295.6703 223.6263 7.9458 <LOD 

7322 75.4381 147.4713 7.1820 1.3034 

7323 218.9039 171.0826 6.8582 1.1164 

7324 134.3222 138.4425 5.9279 1.1431 

7325 101.0536 55.6153 4.9690 0.2391 

7326 58.5470 38.3042 4.8412 0.2926 

7375 3.4555 20.9193 5.6618 0.2392 

7378 7.3148 24.9234 6.8094 0.5054 

7380 38.2678 31.6681 5.5353 0.3460 

7444 6.9727 20.0133 3.8856 <LOD 

7446 26.3723 29.5125 6.1739 0.4790 

7450 135.7793 62.2665 6.4074 0.3190 

7451 118.7703 103.2400 6.1699 1.0638 

7452 30.2414 33.4863 6.9951 0.5054 

7455 25.3930 33.2104 5.2116 0.4786 

7456 33.7068 33.6271 7.8951 1.6481 
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7457 48.4800 37.3700 6.4853 0.8771 

7458 14.4176 31.7878 6.3576 0.5320 

7459 47.0188 36.2747 5.8508 0.4787 

7460 67.8718 37.8955 5.2884 0.3189 

7461 2.4199 19.8112 4.8132 0.6382 

7487 22.8032 79.6115 5.9602 0.6386 

7488 88.4602 38.7163 5.5537 <LOD 

7489 45.8101 47.5126 6.0920 0.5321 

7490 109.7420 134.0139 5.9816 0.6646 

7491 202.3073 168.7757 8.7555 1.1709 

7492 18.5554 31.1295 5.3699 0.8507 

7493 250.5305 203.0322 5.6945 0.9313 

7494 149.4166 138.7725 5.0559 0.7983 

7495 73.3325 108.5098 6.3548 1.4624 

7496 10.0237 32.1980 5.5303 <LOD 

7497 145.5923 124.2388 5.4780 1.1169 

7498 38.2967 105.9481 7.6913 1.3041 

7499 229.7613 162.7210 5.1058 0.4521 

7500 9.0047 37.0282 3.8781 0.2391 

7501 5.8714 21.1476 4.9947 0.5579 

7502 86.2933 49.8572 6.2986 0.8239 

7503 7.9208 26.5800 4.8376 0.2924 

7504 319.7863 208.7262 8.1853 1.4617 

7505 14.4656 18.4011 4.0419 <LOD 
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7506 48.7857 32.6923 4.6817 0.3990 

7528 8.3672 29.3782 4.4359 1.1156 

7601 1.7006 26.3590 4.2780 0.5580 

7605 3.4833 30.1797 5.0787 <LOD 

7606 26.6996 56.4544 5.6853 0.9830 

7607 <LOD 19.9366 0.5848 <LOD 

7608 172.5725 147.0338 5.6398 0.5587 

7609 2.2341 26.6502 5.1332 0.8777 

7610 5.0224 38.9570 4.2252 1.1161 

7614 237.6432 161.7878 5.0783 0.6913 

7616 3.0327 36.9772 4.5756 0.3724 

7617 4.0937 30.5189 4.1986 0.4461 

7619 153.0499 131.4438 5.2089 0.5315 

7622 172.8361 155.6482 4.3369 0.6386 

7623 1.9159 26.8758 4.0181 0.4790 

7626 199.8990 173.4195 6.4869 1.2495 

7627 170.1822 157.9693 5.7206 1.1973 

7628 276.9243 199.0078 7.9805 1.1173 

7630 12.2566 45.4902 6.1150 1.2496 

7633 133.6574 135.6234 4.5961 0.7704 

7634 205.9484 158.9529 5.4113 1.0396 
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APPENDICE 3- Valori di Medium Mass Weight IPA trovati. 

  

Fluorantrene 

(ng/g) Pirene (ng/g) 

Benzo (a) Antracene_Crisene 

(ng/g) 

7303 1.5155 4.3073 0.5318 

7304 2.1794 4.9170 0.5316 

7305 1.9140 4.2001 0.7177 

7307 1.8352 4.4948 0.6383 

7308 1.7541 3.3487 0.4784 

7309 1.6743 3.5081 <LOD 

7310 1.9399 4.3050 0.5049 

7311 3.5390 6.8918 0.6918 

7312 1.7814 3.7222 0.6115 

7313 2.1262 3.8271 0.4252 

7315 2.0734 3.6948 0.6645 

7317 2.9526 8.0333 0.4788 

7318 2.6065 3.8565 0.5053 

7319 2.2345 4.1764 0.5852 

7321 2.4183 4.9960 0.5581 

7322 1.8088 4.1762 0.6118 

7323 1.6481 3.9607 0.5582 

7324 1.8342 3.4026 0.5848 

7325 2.9761 7.4933 0.5846 

7326 3.1654 6.7298 0.5054 
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7375 3.6682 9.0641 0.5582 

7378 3.8569 9.5225 0.4522 

7380 3.1934 9.0214 0.7717 

7444 2.2621 6.5469 0.7452 

7446 3.7523 9.0214 0.7984 

7450 3.0309 9.0130 0.7178 

7451 1.7552 3.3775 <LOD 

7452 4.0162 9.3889 0.5851 

7455 3.4035 6.8601 0.5584 

7456 4.5988 9.5432 0.7177 

7457 3.6413 7.3092 0.3721 

7458 3.4049 9.4166 0.6118 

7459 3.5902 7.4198 0.6383 

7460 2.9764 8.0256 0.6112 

7461 3.3240 6.6481 0.5850 

7487 1.7561 4.3105 0.4523 

7488 3.5607 7.3606 0.6112 

7489 3.3254 6.5709 0.5321 

7490 2.1268 4.0409 0.3722 

7491 1.9959 4.7104 0.5056 

7492 3.6686 7.2574 0.7709 

7493 1.5700 3.0601 <LOD 

7494 1.3305 3.5658 0.4258 

7495 2.7121 3.8288 0.5850 
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7496 3.7489 6.9395 0.3988 

7497 1.8880 3.1113 0.5850 

7498 1.7033 4.3646 0.3992 

7499 1.0105 3.1911 0.3723 

7500 3.0547 6.9594 0.5313 

7501 3.1615 6.1902 0.5313 

7502 3.1626 6.9630 0.6644 

7503 2.8175 6.6982 0.5582 

7504 2.6044 5.6606 0.4784 

7505 2.8187 6.9403 0.4786 

7506 2.7399 7.1556 0.5320 

7528 2.2047 3.0281 <LOD 

7601 2.2054 3.3746 <LOD 

7605 2.6058 4.3608 0.5318 

7606 2.2847 3.8256 0.4516 

7607 0.5051 1.1430 0.2127 

7608 1.8356 4.7087 0.5587 

7609 2.6331 4.2023 0.5585 

7610 1.1427 2.6574 <LOD 

7614 1.8080 3.9616 0.4254 

7616 1.5695 3.9105 0.5054 

7617 1.8632 3.7525 0.4461 

7619 1.4617 4.1192 0.5049 

7622 1.3835 3.3524 0.6918 
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7623 2.0756 2.6610 <LOD 

7626 2.0471 3.7486 0.5051 

7627 1.8625 2.4213 0.4789 

7628 1.6759 4.1499 0.5586 

7630 2.2067 3.1107 0.4254 

7633 1.3283 2.7629 0.7173 

7634 1.5727 3.5986 0.5331 

APPENDICE 4- Valori di Hight Mass Weight IPA trovati. 

  

Benzo (b)_(k) 

Fluorantene (ng/g) 

Benzo (a) 

Pirene (ng/g) 

Dibenzo (a.h) 

Antracene (ng/g) 

Benzo (g.h.i) 

Perilene_Indeno 

Pyrene (ng/g) 

7303 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7304 0.1329 <LOD <LOD <LOD 

7305 0.1063 <LOD <LOD <LOD 

7307 0.0532 <LOD <LOD <LOD 

7308 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7309 0.1063 <LOD <LOD <LOD 

7310 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7311 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7312 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7313 0.2392 <LOD <LOD 0.0532 

7315 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7317 <LOD <LOD <LOD <LOD 
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7318 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7319 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7321 0.1329 <LOD <LOD <LOD 

7322 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7323 0.1063 <LOD <LOD <LOD 

7324 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7325 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7326 0.1330 <LOD <LOD <LOD 

7375 <LOD <LOD <LOD 0.0797 

7378 0.0798 <LOD <LOD 0.1064 

7380 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7444 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7446 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7450 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7451 0.1330 <LOD <LOD <LOD 

7452 0.1596 0.0266 <LOD 0.1596 

7455 <LOD 0.0532 <LOD 0.1329 

7456 <LOD 0.0532 <LOD 0.1595 

7457 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7458 <LOD 0.0266 <LOD 0.1330 

7459 <LOD 0.0532 <LOD 0.1596 

7460 <LOD 0.0266 <LOD 0.0797 

7461 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7487 0.0532 <LOD <LOD <LOD 
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7488 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7489 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7490 0.1063 <LOD <LOD <LOD 

7491 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7492 0.1329 <LOD <LOD <LOD 

7493 0.0798 <LOD <LOD 0.0266 

7494 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7495 0.1064 <LOD <LOD <LOD 

7496 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7497 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7498 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7499 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7500 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7501 0.1328 <LOD <LOD <LOD 

7502 0.0266 <LOD <LOD <LOD 

7503 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7504 0.1063 <LOD <LOD <LOD 

7505 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7506 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7528 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7601 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7605 0.1595 <LOD <LOD <LOD 

7606 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7607 <LOD <LOD <LOD <LOD 
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7608 0.1064 <LOD <LOD <LOD 

7609 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7610 0.0797 <LOD <LOD <LOD 

7614 0.0532 <LOD <LOD <LOD 

7616 0.1064 <LOD <LOD <LOD 

7617 0.0525 <LOD <LOD <LOD 

7619 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7622 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7623 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7626 0.1329 <LOD <LOD <LOD 

7627 0.0798 <LOD <LOD <LOD 

7628 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7630 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7633 <LOD <LOD <LOD <LOD 

7634 <LOD <LOD <LOD <LOD 

 

APPENDICE 5- Somma dei valori totali di IPA a basso, medio e alto peso 

molecolare (LMW MMW e HMW IPA) e Somma degli IPA totali. 

  PAH totale (ng/g) LMW (ng/g) MMW (ng/g) HMW (ng/g) 

7303 193.3477 186.9932 6.3545 <LOD 

7304 396.4438 388.6829 7.6280 0.1329 

7305 68.4251 61.4869 6.8319 0.1063 
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7307 111.5189 104.4975 6.9683 0.0532 

7308 470.8884 465.3073 5.5811 <LOD 

7309 99.1030 93.8144 5.1824 0.1063 

7310 76.6134 69.8635 6.7498 <LOD 

7311 66.0972 54.9746 11.1226 <LOD 

7312 127.4602 121.3451 6.1151 <LOD 

7313 71.1742 64.5033 6.3786 0.2924 

7315 132.0308 125.5981 6.4327 <LOD 

7317 157.3666 145.9019 11.4647 <LOD 

7318 90.9333 83.9650 6.9683 <LOD 

7319 266.4113 259.3354 6.9961 0.0798 

7321 535.3477 527.2424 7.9724 0.1329 

7322 238.0715 231.3948 6.5968 0.0798 

7323 404.2345 397.9612 6.1671 0.1063 

7324 285.6573 279.8357 5.8216 <LOD 

7325 172.9310 161.8771 11.0540 <LOD 

7326 112.5187 101.9850 10.4007 0.1330 

7375 43.6461 30.2758 13.2905 0.0797 

7378 53.5706 39.5529 13.8315 0.1862 

7380 88.8836 75.8172 12.9866 0.0798 

7444 40.4258 30.8716 9.5542 <LOD 

7446 76.1099 62.5378 13.5720 <LOD 

7450 217.5341 204.7723 12.7617 <LOD 

7451 234.5096 229.2439 5.1327 0.1330 
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7452 85.5642 71.2281 13.9903 0.3458 

7455 75.3016 64.2935 10.8219 0.1861 

7456 91.9494 76.8771 14.8597 0.2127 

7457 104.5350 93.2124 11.3226 <LOD 

7458 66.6879 53.0950 13.4334 0.1596 

7459 101.4840 89.6229 11.6483 0.2128 

7460 123.0941 111.3746 11.6132 0.1063 

7461 38.2396 27.6825 10.5571 <LOD 

7487 115.5857 109.0135 6.5190 0.0532 

7488 144.2626 132.7301 11.5325 <LOD 

7489 110.3751 99.9468 10.4283 <LOD 

7490 257.0483 250.4021 6.5399 0.1063 

7491 388.3012 381.0094 7.2120 0.0798 

7492 67.7353 55.9056 11.6968 0.1329 

7493 464.9251 460.1885 4.6301 0.1064 

7494 299.3653 294.0433 5.3221 <LOD 

7495 196.8917 189.6595 7.1259 0.1064 

7496 58.8392 47.7520 11.0872 <LOD 

7497 282.0104 276.4260 5.5844 <LOD 

7498 159.7871 153.2402 6.4671 0.0798 

7499 402.6141 398.0401 4.5740 <LOD 

7500 60.6954 50.1501 10.5453 <LOD 

7501 42.5874 32.5715 9.8830 0.1328 

7502 154.0894 143.2729 10.7900 0.0266 
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7503 49.7046 39.6308 10.0738 <LOD 

7504 547.0092 538.1595 8.7434 0.1063 

7505 47.1461 36.9085 10.2376 <LOD 

7506 96.9861 86.5587 10.4275 <LOD 

7528 48.5298 43.2969 5.2328 <LOD 

7601 38.4756 32.8956 5.5800 <LOD 

7605 46.3997 38.7418 7.4984 0.1595 

7606 96.3843 89.8223 6.5620 <LOD 

7607 22.3822 20.5214 1.8607 <LOD 

7608 333.0141 325.8047 7.1030 0.1064 

7609 42.2892 34.8952 7.3940 <LOD 

7610 53.2005 49.3207 3.8000 0.0797 

7614 411.4488 405.2006 6.1950 0.0532 

7616 51.0498 44.9579 5.9855 0.1064 

7617 45.3716 39.2574 6.0618 0.0525 

7619 296.3199 290.2341 6.0859 <LOD 

7622 338.8874 333.4597 5.4277 <LOD 

7623 38.0253 33.2888 4.7365 <LOD 

7626 387.4887 381.0549 6.3008 0.1329 

7627 339.9121 335.0695 4.7628 0.0798 

7628 491.4143 485.0299 6.3844 <LOD 

7630 70.8541 65.1113 5.7428 <LOD 

7633 279.4559 274.6473 4.8086 <LOD 

7634 377.0567 371.3522 5.7045 <LOD 
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