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1. Introduzione 

1.1 La contaminazione ambientale 

La fascia costiera è tra le aree al mondo modificate in modo più invasivo dalle 

attività umane. Ciò è dovuto soprattutto alla crescita esponenziale che ha 

interessato la popolazione mondiale negli ultimi anni; portando inevitabilmente 

ad un crescente impatto ambientale. Questa crescita globale ha interessato 

principalmente le aree costiere, poiché più del 50% della popolazione mondiale 

vive in prossimità delle coste (Gupta et al., 2005). L’eccessivo sfruttamento 

degli ecosistemi, la difficoltà nel gestire e smaltire i materiali di scarto e 

l’aumento dell’immissione nell’ambiente di materiali di scarto, hanno portato 

ad un peggioramento ed un costante logorio degli ecosistemi, in particolar 

modo dell’ecosistema marino. 

La qualità degli ambienti costieri e di transizione è definita in base allo studio 

multidisciplinare di processi idrologici, biogeochimici, ecologici ed 

ecotossicologici. Tra le attività previste per la valutazione della qualità degli 

ecosistemi, l’analisi degli inquinanti (metalli pesanti, IPA, PCB, 

diossine/furani), il loro impatto ecologico e gli effetti biologici che essi 

causano, ricopre sicuramente un aspetto fondamentale. A tal riguardo, è 

importante conoscere la fonte di immissione in ambiente, i meccanismi di 

trasporto, le relazioni input-output, i bilanci di massa, le interazioni con 

particolato e biota, l’accumulo nel sedimento, lo scambi alle interfacce, il 

bioaccumulo, la biomagnificazione e la tossicità.  
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Oltre ai prodotti chimici tradizionali, esistono anche i contaminati definiti 

emergenti, di cui si sa poco e che destano preoccupazione, a cui appartengono 

i prodotti farmaceutici, le microplastiche ma anche distruttori endocrini, cioè 

sostanze in grado di interferire con la consueta fisiologia del sistema ormonale 

(Almeida et al., 2018, Avio et al., 2015, Heye et al., 2019, Mezzelani et al., 

2018). Tali sostanze e/o i loro metaboliti provengono dai diversi settori della 

chimica e dell’industria dei farmaci; anche i numerosi prodotti di consumo 

nella realtà di tutti i giorni, come i prodotti per la cura personale, possono 

ritrovarsi nelle acque destinate al consumo umano, nelle acque reflue o, in 

generale, nell’ambiente marino. Tra i contaminati ambientali, ci sono anche i 

pesticidi, e fertilizzanti, rilasciati in ambiente principalmente dalle aziende 

zootecniche e agroalimentari; tutte queste sostanze vanno ad aggiungersi ai 

composti già presenti nelle acque reflue, indicatori della contaminazione di 

origine antropica e alla base dei fenomeni di eutrofizzazione, come l’azoto, il 

fosforo, i metalli in traccia, i batteri e i virus. Oltre ad essere presenti negli 

ecosistemi, e causare la contaminazione dei vari comparti ambientali, acqua, 

suolo e aria, i contaminati possono essere biodisponibili e accumulati dagli 

organismi che li ingeriscono attraverso fenomeni di ingestione e contatto. 

L’ingresso dei contaminanti nella rete trofica rappresenta un potenziale rischio 

anche per la salute pubblica, in quanto l’uomo si trova all’apice della reta 

alimentare; il problema si amplifica maggiormente per quei contaminanti che 

sono biomagnificati; per biomagnificazione si intende il processo attraverso il 



 

7 
 

quale la concentrazione di una sostanza aumenta lungo la rete trofica. Tra le 

sostanze che si biomagnificano ricordiamo gli organo clorurati, e il mercurio 

(Bocchetti et al., 2008; Rainbow, 2012). 

In seguito al processo di bioaccumulo dei contaminanti, negli organismi 

avviene tutta una serie di effetti biologici che possono esserci di aiuto nella 

valutazione della loro tossicità. Per far questo, devono essere selezionati degli 

organismi "bersaglio", nei quali sia possibile effettuare delle analisi chimiche e 

biologiche; questi organismi prendono il nome di bioindicatori.  

Gli organismi bioindicatori, per essere considerati tali, devono avere tutta una 

serie di caratteristiche; devono essere facilmente reperibili, individuabili, 

possibilmente sessili o con limitata mobilità, devono avere un lungo ciclo 

vitale, essere ben conosciuti dal punto di vista biologico e fisiologico, resistenti 

agli stress ambientali e soprattutto, devono essere organismi “non regolatori”, 

ossia non devono avere dei meccanismi di regolazione delle concentrazioni 

tissutali di contaminati. 

Oltre alle analisi chimiche di bioaccumulo, negli organismi bioindicatori 

possono essere fatte tutta una serie di analisi biologiche che possono riguardare 

diversi livelli di organizzazione biologica, molecolare, biochimico, cellulare e 

funzionale, fino a variazioni di popolazione e comunità. Il ruolo 

dell’ecotossicologia è appunto quello di andare a valutare sia i parametri 

chimici che biologici, in modo da integrare le risposte in termini di 

contaminazione con quelle di biodisponibilità e rischio biologico (Bradham et 
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al., 2006). Indagini multidisciplinari basate sull'integrazione di questi aspetti 

(chimica e alterazioni biologiche), rappresentano un valore aggiunto nei 

protocolli di monitoraggio ambientale e gestendo ed integrando enormi 

quantità di tipologie di dati eterogenei possono fornirci importanti informazioni 

sul reale rischio ambientale di determinate matrici contaminate, come i 

sedimenti delle aree portuali (Regoli et al., 2019). 
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1.2 Il porto di Salerno 

Le aree portuali hanno una grande importanza commerciale e turistica e sono 

soggette ad un elevato traffico di imbarcazioni e a diverse fonti di inquinamento 

collegate a esso; come ad esempio inquinamento da combustibile derivato da: 

attività di trasporto merci, perdite accidentali, rilascio di acque di zavorra e 

scarichi di acque reflue. Oltre all'intenso traffico marittimo, le attività 

industriali che si svolgono nelle aree portuali e nei pressi di esse, come la 

cantieristica navale, gli scarichi fluviali e di acque piovane (runoff), li rendono 

tipici hotspot di inquinamento chimico (Ghosh et al., 2003; Lin et al., 2013; 

Mali et al., 2016; Bocchetti et al., 2008). A questo si aggiunge la conformazione 

delle aree portuali, infatti, la struttura semi chiusa del porto, causa un limitato 

idrodinamismo e ricambio d’acqua, riducendo l’effetto della diluizione e 

accentuando i livelli di contaminazione (Bocchetti et al., 2008; Bebianno et al., 

2014). 

Il porto di Salerno, situato nell'omonimo golfo del Mar Tirreno, è considerato 

uno dei maggiori porti nazionali, tra i più efficienti e dinamici in Europa e 

riveste un ruolo di rilevante importanza per il sistema industriale e commerciale 

del centro-sud. La storia del porto è strettamente legata alla storia della città: 

sebbene Salerno sia stata sempre dotata di uno scalo, le prime notizie su una 

razionalizzazione portuale risalgono al XIII secolo, quando Manfredi di Sicilia 

ne dispone l'ampliamento. Il porto è protetto ad Est dal Molo Foraneo lungo 
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350 metri, a Sud dal Molo di Levante lungo 1.550 metri e a Sud-Ovest dal Molo 

di Ponente lungo 1.180 metri. Lo scalo si compone dei seguenti varchi: Varco 

Ponente, sito all’ingresso del Molo di Ponente; il Varco Trapezio, sito tra il 

Molo Trapezio e la Banchina Ligea; il Varco Guaimario, sito tra l’ingresso del 

Molo 3 Gennaio e la Darsena Vecchio Porto e il varco stradale d’accesso al 

Molo Manfredi (Figura 1). 

 

Figura 1. Porto di Salerno. 

 

Come noto, ogni porto, per garantire la propria piena operatività e potersi 

sviluppare, ha la necessità di effettuare continue attività di dragaggio (APAT-

ICRAM, 2007). Questa esigenza deriva da:  
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• il mantenimento dei fondali esistenti, che tendono velocemente a 

ridursi per gli apporti di materiali dal mare e dai corsi d’acqua interni che 

sfociano in ambito portuale; 

• la realizzazione di adeguati fondali in corrispondenza di opere 

portuali di nuova realizzazione (nuove banchine); 

• l’aumento della profondità dei fondali e l’allargamento dei coni di 

accesso al porto e delle vie di comunicazione interne al porto, in 

relazione alle dimensioni delle navi commerciali di nuova generazione 

che hanno pescaggi e dimensioni sempre più grandi. 

Il bacino portuale, per le ragioni sopra citate, è soggetto ad un rapido 

interrimento; i materiali, infatti, dalle spiagge vengono spinti verso il porto con 

tendenza, da un lato, ad accumularsi contro il primo braccio del molo di difesa, 

e, dall'altro, presso la bocca del bacino stesso. I fondali, quindi, diminuiscono 

verso il molo Foraneo, rendendo necessaria una manutenzione per conservare 

la profondità del bacino. 

Fino a qualche anno fa, più precisamente fino al 2000, quando era ancora 

possibile sversare i fanghi di dragaggio in mare, seppure osservando rigorose 

precauzioni di salvaguardia dell’ecosistema marino consistenti in accertamenti 

sulla qualità dei sedimenti e sul sito di destinazione, il problema legato alle 

attività di dragaggio era relativamente più semplice. Con l’inserimento dei 

maggiori porti nazionali tra i Siti di Interesse Nazionale da Bonificare (SIN) e 

con la delimitazione dell’area marina del Nord Tirreno definita “Santuario dei 
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Cetacei”, tale soluzione è diventata attualmente impraticabile. Inoltre, nel 

rispetto della normativa vigente in materia (D.M. 15 Luglio 2016, n°173), tutti 

i sedimenti oggetto di interventi di dragaggio devono essere movimentati e 

gestiti in considerazione di una serie di aspetti relativi alla loro qualità e alla 

disponibilità di siti per il loro stoccaggio provvisorio e definitivo e per il loro 

trattamento, nonché alla possibilità di riutilizzarli in opere di ripristino 

ambientale o di essere inseriti in cicli produttivi. 

Tra le diverse opzioni di gestione, quelle maggiormente perseguite fino a oggi 

sono il conferimento in discarica, la immissione in mare aperto e la 

collocazione in apposite strutture conterminate da realizzarsi in ambito marino-

costiero, nominate vasche di colmata. 

Il Porto di Salerno è già stato sottoposto più volte a delle operazioni di 

dragaggio; la prima risale al 2004, le zone interessate dall’operazione di 

dragaggio sono state il canale d’ingresso e il bacino di evoluzione del porto 

commerciale.  

Le attività eseguite furono le seguenti: 

• rilievo batimetrico con sistema multibeam; 

• rilievo morfologico con sistema side-scan-sonar e rilievo sismo-

stratigrafico con sistema sub-bottom-profiler; 

• redazione del Piano di campionamento e caratterizzazione; 

• esecuzione delle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed 

ecotossicologiche; 
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• classificazione dei sedimenti; 

• proposta di utilizzo dei sedimenti; 

• individuazione dell’area di immersione in mare; 

• dragaggio;  

• redazione del Piano di monitoraggio ambientale dell’area portuale 

e del sito autorizzato per l’immersione dei sedimenti. 

 

I risultati della caratterizzazione del porto di Salerno mostrarono una 

composizione granulometrica predominata da un’alta percentuale di sabbia fine 

mentre le analisi chimiche ed ecotossicologiche rilevarono una concentrazione 

di inquinanti rientranti nei livelli soglia prestabiliti dalla normativa vigente. Ne 

risultò un sedimento non idoneo al ripascimento, ma idoneo allo scarico a mare, 

classificato come sedimento A2 (“Manuale per la movimentazione dei 

sedimenti marini” del MATTM del 2007). 

Il secondo dragaggio è avvenuto nel 2012. I sedimenti da dragare, 

classificati A2, sono stati depositati all’interno dell’area portuale. Le operazioni 

di escavo e deposizione sono state monitorate secondo un Piano di 

Monitoraggio approvato da ARPAC. 

Il terzo dragaggio è avvenuto nel 2015, indispensabile per consentire 

l’ingresso nel porto a navi di nuova generazione con pescaggio fino a 14 metri 

di profondità. Nel corso dei lavori è stato effettuato uno studio meteo-marino, 

con l'analisi del moto ondoso all'interno del porto, per valutare le eventuali 
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variazioni del trasporto solido marino (spostamenti di sabbia) causati dallo 

scavo dell'imboccatura; oltre ad un costante monitoraggio dei fondali, della 

qualità dei sedimenti e delle comunità bentoniche che vi si insidiano, nonché lo 

stato di salute delle acque in relazione ai suoi parametri chimico-fisici. 

Attualmente è in atto il quarto dragaggio, lavoro iniziato a metà Gennaio 

2020 e termine previsto per primavera 2021. 
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1.3 Approccio Weight of Evidence 
 

Per poter disporre di un quadro chiaro e completo dello stato di salute di 

un determinato ecosistema sottoposto a stress antropico risulta necessario un 

approccio multidisciplinare, al fine di poter sintetizzare ed integrare diverse 

tipologie di dati (o linee di evidenza, LOE), inclusi i livelli chimici nei 

sedimenti marini, la loro biodisponibilità per specie indicatrici specifiche, 

effetti ecotossicologici misurati attraverso biomarker subcellulari, batterie di 

saggi biologici e potenziali impatti dell’inquinamento sulle comunità 

bentoniche locali (Regoli et al., 2019).  

I risultati delle analisi chimiche ci forniscono dati qualitativi e 

quantitativi riguardanti le concentrazioni di inquinanti presenti nell’ecosistema 

d’indagine, i risultati delle analisi biologiche ci forniscono invece l’effettiva 

biodisponibilità delle sostanze e i possibili effetti di tossicità da esse causati. 

Riuscire ad integrare dati ottenuti da analisi di caratterizzazione chimica degli 

inquinanti e di bioaccumulo di questi ultimi nei tessuti degli organismi, con le 

analisi ecotossicologiche e di specifici biomarker, ha come vantaggio quello di 

effettuare un quadro di analisi più preciso come dimostrato da numerosi studi 

a riguardo (Benedetti et al., 2012; Regoli et al., 2014; 2019; Benedetti et al., 

2014; D.M. 173/2016). 

La trasferibilità dei contaminanti dai sedimenti al comparto biotico è un 

requisito essenziale affinché si verifichi qualsiasi forma di tossicità o effetto 



 

16 
 

biologico, ed è pertanto una linea di evidenza (LOE) fondamentale per stimare 

la potenziale pericolosità dei sedimenti nell’ambito di una valutazione di 

rischio ecologico. La biodisponibilità dei contaminanti associati ai sedimenti si 

riflette nell’accumulo di queste sostanze nei tessuti degli organismi e 

soprattutto in alcune specie o bioindicatori. 

Gli organismi utilizzati per le analisi ecotossicologiche sono chiamati 

organismi bioindicatori; cioè organismi, come abbiamo visto già in precedenza, 

caratterizzati da un’elevata sensibilità al fattore di disturbo ambientale che si 

vuole esaminare. 

Gli organismi residenti in un ambiente inquinato, non sono mai sottoposti 

all’effetto di un solo composto tossico, ma ad una miscela di composti, che 

interagiscono attivamente tra loro provocando nell’individuo una risposta 

cumulativa o sinergica. 

Oltre a fattori antropici, l’organismo, subisce condizionamento anche da parte 

di molti fattori naturali, chimico-fisici (temperatura, salinità, ossigeno, ecc.), 

ecologici e fisiologici (stato nutrizionale, stato ormonale, età, ecc.) che 

influenzano in maniera notevole le risposte metaboliche dell’organismo e di 

conseguenza i biomarker. 

I Biomarker o indici di stress, possono essere definiti come alterazioni, 

indotte da un contaminante, a livello di componenti molecolari o cellulari, di 

una struttura o di una funzione, che possono essere evidenziate e quantificate 

in un organismo bioindicatore. 
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L’utilizzo di biomarker permette, attraverso lo studio delle risposte 

precoci, di prevedere il manifestarsi di effetti negativi a lungo termine come 

cancerogenesi, alterazioni patologiche, diminuzione delle capacità riproduttive 

e mortalità nell’ambito di una popolazione, dando così la possibilità di mettere 

in atto strategie di controllo preventive, prima che i danni si manifestino a 

livello di organismo, popolazione o di comunità (Regoli et al., 2011). 

L’applicazione di saggi ecotossicologici ai sedimenti permette di valutare 

numerosi end-points di tossicità a livello di organismo, misurabili in un ampio 

numero di specie test appartenenti a diversi taxa e livelli trofici (dai batteri ai 

pesci, dai decompositori ai consumatori secondari. Un importante valore 

aggiunto dato dall’applicazione dei saggi ecotossicologici è che permettono di 

valutare anche la tossicità di sostanze non ricercate o identificate con le analisi 

chimiche, così come l’effetto biologico complessivo causato dalla 

contemporanea presenza di più classi di contaminanti all’interno di una matrice 

complessa. I saggi ecotossicologici possono essere realizzati su organismi (in 

vivo) o su porzioni isolate (in vitro) come cellule, proteine o enzimi, organuli, 

possono testare la tossicità di varie matrici (sedimento tal quale, elutriato o 

estratti) e fornire indicazioni di effetti acuti o cronici, a seconda del contesto, 

del modello concettuale e di eventuali finalità gestionali dello studio. I saggi 

ecotossicologici forniscono evidenze dirette e quantificabili di un effetto 

biologico causato dalla esposizione a sedimenti contaminanti, integrando nei 
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risultati le possibili interazioni (sinergiche, antagoniste o additive) delle diverse 

classi di inquinanti potenzialmente presenti in una matrice complessa. 

L’analisi dei popolamenti bentonici nei sedimenti rappresenta un 

essenziale elemento di congiunzione fra le valutazioni chimiche ed 

ecotossicologiche, relative alla presenza e all’effetto biologico dei 

contaminanti, e le conseguenze ecologiche in termini di alterazione dei processi 

e delle funzioni degli ecosistemi sedimentari. 

Il Modello Weight Of Evidence (WOE), dunque, permette di sintetizzare una 

grandissima quantità di dati eterogenei, integrandoli tra loro per ottenere un 

giudizio univoco, facile da comunicare ai decisori politici o ad un soggetto 

istituzionale, responsabile della successiva fase di gestione del sedimento.  

Tale giudizio non è destinato solamente alla valutazione scientifica del rischio, 

ma può essere utilizzato anche nell’ambito della gestione del rischio: in un 

contesto politico-economico spesso al di fuori della comunità scientifica, che 

include il più delle volte parti interessate non necessariamente competenti in 

materia ambientale ma alle quali spetta la decisione conclusiva (Chapman, 

2007). 

Nel caso delle attività di dragaggio, dove risulta determinante la gestione del 

materiale dragato, ci si avvarrà dei risultati ottenuti e dell’integrazione 

ponderata con il modello WOE per decidere il destino del materiale rimosso. 

Diversi modelli di elaborazione dei dati sono stati proposti come approccio 

WOE; il più recente tra questi è il modello SediQualsoft, (Piva et al., 2011; 
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Benedetti et al., 2012; Regoli et al., 2014; 2019; Bebianno et al., 2015; 

Benedetti et al., 2014). Si tratta di un software sviluppato specificatamente per 

valutare la qualità dei sedimenti che permette di integrare, tramite specifici 

algoritmi matematici, dati di cinque o più linee di evidenza (LOEs).  

Le LOEs considerate e poi integrate includono: 

• LOE1: chimica dei sedimenti; 

• LOE2: biodisponibilità dei contaminanti in organismi 

bioindicatori (bioaccumulo); 

• LOE3: effetti tossicologici osservati a livello molecolare-cellulare 

(biomarker);  

• LOE4: batterie di saggi ecotossicologici; 

• LOE5: analisi delle comunità bentoniche. 
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1.4 Decreto Ministeriale 15 luglio 2016; n. 173 
 

Il Decreto Ministeriale 173/2016, emanato dal Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, tratta in tema di “Regolamento recante 

la modalità e i criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei 

materiali di escavo dei fondali marini”. 

L’entità delle indagini ambientali richieste segue un criterio di semplificazione 

graduale in relazione al livello d’inquinamento presunto. 

Il Decreto suddivide le azioni da intraprendere in 3 fasi distinte (Figura 2): 

• Informazioni sull’area di escavo (descrizione del sito, possibili 

pressioni che sono presenti sul sito e presenza di elementi sensibili); 

• Caratterizzazione e classificazione del sedimento in classi di 

qualità (strategia di campionamento e scelta delle analisi da effettuare); 

• Gestione dei materiali in base alle classi di qualità (integrazione 

ponderata). 
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Figura 2. Schema sintetico della procedura per la caratterizzazione, classificazione e 

gestione dei materiali di escavo (DM 173/16). 

 

 

Per la prima fase, informazioni sull’area di escavo, è richiesto di 

predisporre un documento tecnico contenente tutte le informazioni 

fondamentali sul sito in esame: breve descrizione dell’ambiente circostante 

l’area di escavo, analisi e mappatura dei principali elementi di pregio 

naturalistico e delle aree di tutela, informazioni sulle attività di escavo 

pregresse, informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche 

delle colonna d’acqua, informazioni sulle caratteristiche morfo-batimetriche e 

sulle caratteristiche dei fondali ed infine informazioni sulle caratteristiche 
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chimiche dei sedimenti dell’area di escavo e sulle specie animali e vegetali 

presenti nel sito d’indagine. 

Sulla base della tipologia dell’area di escavo, segue la seconda fase, 

basata su uno specifico percorso di indagine (Percorso 1 o Percorso 2). 

Aree afferenti al Percorso 1: 

• Area interna ad un porto anche parzialmente industriale, commerciale, 

di servizio passeggeri, pescherecci. 

• Area portuale esterna all’imboccatura e/o passo di accesso al porto per 

un volume complessivo > 40000 m3 

Aree afferenti al percorso 2: 

• Area interna ad un porto esclusivamente turistico 

• Area portuale esterna all’imboccatura e/o passo di accesso al porto per 

un volume complessivo < 40000 m3 

• Area di foce fluviale non portuale 

• Area costiera non portuale 

Oltre alle aree vengono descritte anche le varie strategie di 

campionamento per aree portuali, strategie di campionamento per aree costiere 

non portuali, aree di foce fluviale e strategie di campionamento per porti 

turistici o aree di accesso al porto. Vengono inoltre definite le informazioni 

riguardanti le stazioni di campionamento e le modalità di prelievo, 

conservazione ed analisi dei campioni. 
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Le analisi previste sono analisi chimico-fisiche, ecotossicologiche e 

biologiche (microbiologiche e di comunità bentoniche). 

 

Per la caratterizzazione e la classificazione ecotossicologica si prevede 

l’utilizzo di una batteria di saggi comprendente almeno 3 organismi 

appartenenti a livelli trofici differenti. I saggi biologici devono essere eseguiti 

su tutti i campioni destinati alle analisi. 

La batteria deve comprendere almeno tre specie diverse (3 Tipologie), da 

applicare (D.M. 173/16): 

1° tipologia: un test su fase solida (sedimento tal quale, o privato dell’acqua 

interstiziale); 

2° tipologia: un test su fase liquida (elutriato o acqua interstiziale), osservando 

effetti acuti; 

3° tipologia: un test su fase liquida (elutriato o acqua interstiziale), osservando 

effetti a lungo termine (cronici o sub-letali). 

Infine, per procedere alla classificazione di qualità dei materiali di escavo 

si devono integrare i risultati ricavati dalle analisi ecotossicologiche e dalle 

analisi chimiche. 

La classificazione ecotossicologica si basa su un giudizio di pericolo 

ecotossicologico (da Assente a Molto alto) elaborato dall’integrazione 

ponderata di tutte le componenti dell’intera batteria di tutti i saggi biologici. La 

classificazione chimica invece si basa sull’elaborazione di un indice Hazard 
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Quotient chimico (HQc) che considera la tipologia ed il numero dei parametri 

non conformi, nonché l’entità di tali superamenti e sulla sua successiva 

attribuzione in una classe di pericolo (da Assente a Molto alto). 

I criteri d’integrazione ponderata per la valutazione dei risultati 

ecotossicologici considerano aspetti importanti dei saggi biologici inclusi nella 

batteria utilizzata, tra cui la significatività statistica della differenza di effetto 

tra campione e controllo; la severità dell’effetto; la tipologia di esposizione e la 

rappresentatività ambientale della matrice testata. Per ogni saggio utilizzato 

viene indicata una “soglia” di effetto, che rappresenta la variazione minima 

ritenuta biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimentale. 

Vengo anche riportati i “pesi” attribuiti a ciascun saggio in funzione degli 

aspetti sopra riportati (rilevanza biologica end-point misurato, durata 

dell’esposizione e matrice testata). 

In conclusione, attraverso un’elaborazione statistica, viene calcolato 

l’indice complessivo di pericolo dell’intera batteria dei saggi ecotossicologici 

(Hazard Quotient, HQbatteria) come sommatoria degli effetti pesati dei singoli 

saggi. Il valore ottenuto per tale indice viene normalizzato ad una scala 

compresa tra 0 e 10, come mostrato nella Tabella 1.  
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Tabella 1. Classi di pericolo ecotossicologico rispetto ai valori Q della batteria di saggi (DM 

173/16). 
HQ BATTERIA DI SAGGI CLASSE DI PERICOLO 

< 1  Assente 

≥1 – 1.5  Basso 

≥ 1.5 – 3.0 Medio 

≥ 3.0 – 6.0 Alto 

≥6.0 – 10.0 Molto alto 

 

 

I criteri d’integrazione ponderata per la valutazione dei risultati chimici 

considerano il confronto delle concentrazioni misurate nei sedimenti con i 

livelli chimici di livello nazionale L1 e L2. 

L1 rappresenta quel livello chimico prossimo ai valori di fondo naturale, in 

corrispondenza del quale risulta assai improbabile il verificarsi di effetti tossici 

nei confronti delle comunità acquatiche. L2 costituisce invece quel livello di 

concentrazione dei contaminanti che determina, con buona probabilità, effetti 

tossici negativi nei confronti delle comunità acquatiche. 

Tutti i parametri chimici di cui è prevista l’analisi hanno un “peso”; il diverso 

“peso” assegnato ha lo scopo di conferire una maggiore rilevanza nella 

classificazione chimica dei sedimenti alla variazione di quegli inquinanti che 

siano caratterizzati da una più elevata tossicità, tendenza al bioaccumulo e 

persistenza nell’ambiente. 

L’integrazione ponderata delle classificazioni ecotossicologica e 

chimica permette di determinare la Classe di Qualità del sedimento (Tabella 2).  
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Tabella 2. Classificazione della qualità dei sedimenti secondo i criteri di integrazione 

ponderata (DM 173/16). 

 

 

Per ognuna di esse sono previste specifiche opzioni di gestione, cioè l’utilizzo 

più appropriato per il sedimento in questione in base alle sue caratteristiche 

chimiche e tossicologiche. 

 

Per ogni classe di Qualità del sedimento verranno stabilite delle opzioni di 

gestione mirate. Le opzioni di gestione possono andare da un ripascimento del 

litorale costiero, nel caso di una buona qualità del sedimento (classe di qualità 

del materiale: “A”), fino alla eventuale rimozione del sedimento in caso di 

pessima qualità dello stesso (classe di qualità del materiale: “E”) (Tabella 3). 

 

 

 

 

 

Classe di pericolo 
ecotossicologico elaborato per 

l’intera batteria (HQBatteria) 
Classificazione chimica 

Classe di Qualità del 
materiale 

Assente 

 HQC (L2) ≤  Trascurabile A 

 Basso ≤ HQC (L2) ≤  Medio B 

HQC (L2) = Alto C 

HQC (L2) > Alto D 

Basso 

HQC (L1) ≤ Basso A 

HQC (L1) ≥ Medio e 
HQC (L2) ≤ Basso 

B 

Medio ≤ HQC (L2) ≤ Alto C 

HQC (L2) > Alto D 

Medio 
HQC (L2) ≤ Basso C 

HQC (L2) ≥ Medio D 

≥ Alto 
HQC (L2) ≤ Basso D 

HQC (L2) ≥ Medio E 
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Tabella 3. Opzioni di gestione compatibili con la classificazione dei materiali da dragare 

(DM 173/2016). 

 

 

 

 

In conclusione, nel Decreto sono riportate tutte le indicazioni riguardanti 

il monitoraggio ambientale durante lo svolgimento di attività quali: il 

dragaggio, il trasporto e l’immersione del sedimento, con l’obiettivo di 

verificare l’ipotesi di possibili effetti sul comparto abiotico e biotico e valutare 

la tendenza al ripristino delle condizioni precedenti alle attività di 

movimentazione. 

OPZIONI DI GESTIONE 

C 

B 

A 

E 

D 

• RIPASCIMENTO della spiaggia emersa con pelite ≤ 10% o altro valore 
stabilito su base regionale; 

• RIPASCIMENTO della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa prevalente;  
• IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 3 mn);  
• IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO MARINO-COSTIERO  

 
Per ogni opzione deve essere prevista una graduale attività di monitoraggio 

ambientale  

• IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 3 mn) 
con monitoraggio ambientale; 

• IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in ambito portuale,  con 
monitoraggio ambientale 

• IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in ambito portuale in grado 
di trattenere tutte le frazioni granulometriche del sedimento, incluso 
capping all’interno di aree portuali, con idonee misure di monitoraggio 
ambientale  

• IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO, con 
idonee misure di monitoraggio ambientale 

• EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO 
VALUTAZIONE DI RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente  
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Le attività di dragaggio, di trasporto e d’immersione devono essere 

sottoposte a monitoraggio secondo il principio della gradualità: il numero delle 

stazioni, i parametri da valutare nella colonna d’acqua, nel sedimento 

superficiale e nel biota devono essere commisurati alla qualità e alla quantità 

dei materiali da sottoporre a movimentazione. 

L’attività di monitoraggio deve inoltre essere presente in tutte e tre le fasi 

del dragaggio; ante operam, in corso d’opera e post operam. Ciò consente di 

poter valutare in qualsiasi momento le eventuali variazioni dei parametri 

caratterizzanti il sedimento. 
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1.5 Importanza dei saggi ecotossicologici nella valutazione della qualità dei 

sedimenti 
 

L’utilizzo di saggi ecotossicologici ci permette di verificare se un 

composto potenzialmente tossico, o una matrice ambientale, causa una risposta 

biologica rilevante negli organismi. Risulta ormai fondamentale l’integrazione 

tra analisi chimiche ed ecotossicologiche per poter avere un quadro completo 

della qualità di una determinata matrice ambientale. 

Gli obiettivi delle analisi ecotossicologiche sono dunque: misurare 

l’ecotossicità di campioni ambientali, tramite l’utilizzo di batterie di saggi 

contenenti una serie di organismi bersaglio, con lo scopo di verificare eventuali 

superamenti dei limiti imposti dalle normative vigenti, prevedere l’eventuale 

impatto del campione ambientale sull’ecosistema e ricercare e rimuovere le 

eventuali cause di tossicità. 

Per poter avere un valore rappresentativo, un saggio biologico deve 

avvalersi di alcune caratteristiche, quali: rapidità di esecuzione, semplicità, 

replicabilità, sensibilità, economicità, correlabilità con effetti in situ e 

riferibilità a standard di riferimento. 

Per quanto riguarda la scelta dei saggi da includere nella batteria, i 

requisiti previsti nel Decreto ministeriale 173/2016, prevedono l’utilizzo di 

almeno 3 specie di organismi appartenenti a livelli trofici differenti (Tabella 4).  
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Tabella 4. Saggi biologici utili per l’allestimento della batteria (DM 173/16). 

A: saggio acuto; C: saggio cronico/a lungo termine/ subcronico/risp. Subletale. 

Gruppo Batteri Alghe Crostacei Molluschi Bivalvi Echinodermi 

Specie 
Vibrio fischeri 

(Bacteria) 

D. tertiolecta 

P. tricornutum 

S. costatum 

(Algae) 

Amphibalanus 

amphitrite 

(Crustacea) 

Corophium 

spp 

(Crustacea) 

Acartia tonsa 

(Crustacea) 

Tigriopus 

fulvus 

(Crustacea) 

Crassostrea 

gigas 

(Bivalvia) 

Mytilus  

galloprovincialis 

(Bivalvia) 

Paracentrotus lividus 

(Echinodermata) 

Matrice 
fase 

liquida 

fase 

solida 
fase liquida fase liquida Sed. intero fase liquida 

Sed. 

intero 
fase liquida fase liquida fase liquida fase liquida 

Endpoint Bioluminescenza Crescita algale Mortalità Mortalità 
Mort. 

48 h 

Mort. 

(7 gg) 

 

Sviluppo 

larvale 

Mortalità 
Sviluppo 

larvale 
Sviluppo larvale 

Fecon-

dazione 

Sviluppo 

larvale 

1a tipologia  XA   XA   XC      

2a tipologia  XA  XC XA  XA   XA   XA  

3a tipologia       XC   XC XC  XC 
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Per quanto riguarda l’utilizzo delle alghe, le specie selezionate sono 

principalmente 3: Skeletonema costatum, Dunaliella tertiolecta e 

Phaeodactylum tricornutum. 

Le microalghe sono componenti chiave degli ecosistemi marini, 

importanza dovuta al loro ruolo di produttori primari alla base della catena 

alimentare e alla loro grande diffusione in tutti gli oceani e mari del mondo 

(Mucha et al., 2003). Sono considerati buoni indicatori della qualità 

dell'ambiente marino a causa della loro sensibilità (Libralato et al., 2011; 

Mucha et al., 2003). Le microalghe hanno la capacità di riflettere l'alterazione 

della qualità dell'acqua marina rispondendo rapidamente (72 ore) e in modo 

prevedibile ad un'ampia gamma di contaminanti, fornendo così segnali di 

allarme, potenzialmente utili, del deterioramento delle condizioni della qualità 

delle acque (McCormick e Cairns, 1994). Le microalghe, che si trovano al 

livello trofico più basso, sono il principale produttore e parte indispensabile 

della catena alimentare marina in ambiente acquatico (Gilroy et al., 2014). 

I primi metodi internazionali di riferimento per le acque marine risalgono agli 

anni Settanta; alla seconda metà degli anni Ottanta risalgono le pubblicazioni 

relative all’applicazione del saggio algale per il controllo delle acque di scarico 

(1988). 

Come sopra citato, le specie consigliate dalla normativa di riferimento 

riguardano le diatomee Phaeodactylum tricornutum e Skeletonema costatum 

(ISO, 2016), ma è utilizzata anche l'alga verde Dunaliella tertiolecta (Manzo 
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et al., 2013). Le diatomee sono alghe unicellulari caratterizzate dalla presenza 

di una parete cellulare silicea rigida. Occupano una varietà di habitat marini e 

sono spesso gli organismi fotosintetici più abbondanti. 

Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyta, Bacillariophyceae) è una 

diatomea marina pennata bentonica, che presenta diversi morfotipi, con cellule 

di circa 10 μm di diametro e gran parte del loro volume è occupata da un singolo 

cloroplasto. Ha una caratteristica forma affusolata alle estremità e piena al 

centro; si può anche trovare in piccole colonie di cellule unite lateralmente. 

Normalmente, nelle diatomee che si riproducono asessualmente, una delle due 

linee cellulari rimpicciolisce a ogni divisione a causa della morfologia del 

frustulo (il coperchio siliceo), rendendo necessaria la riproduzione sessuale in 

una determinata generazione per riportare la cellula alle dimensioni originali. 

In P. tricornutum non avviene la riproduzione sessuata, quindi entrambe le 

linee cellulari rimangono delle stesse dimensioni. È considerata un ottimo 

bioindicatore grazie all’ampia conoscenza della sua morfologia, ecologia ed 

ecotossicologia (Renzi et al.,2014). 

Skeletonema costatum (Bacillariophyta, Thalassiosirophycidae) è una diatomea 

caratterizzata da un’ampia distribuzione geografica; la sua distribuzione, 

abbondanza e meccanismi di crescita sono stati ampiamente studiati in 

condizioni sperimentali e naturali (Huang et al.,1994). Viene comunemente 

usata nei test ecotossicologici per valutare la tossicità di diversi contaminanti 

tradizionali ed emergenti (Okamura et al., 2009; Pavlić et al., 2005; Zhang et 
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al.,2016). La lunghezza di una cellula di S. costatum varia da 2 a 61 μm, con 

un diametro che va da 2 a 21 μm (Hasle, 1997). Questo genere di diatomea 

mostra una grande tollerabilità per quanto riguarda la salinità e la temperatura 

delle acque; sono state ritrovate colonie di S. costatum sia in acque salmastri 

che dolci (Hasle, 1973). 

Dunaliella tertiolecta (Chlorophyceae, Chlamydomonadales) è un'alga verde 

biflagellata con una dimensione cellulare di 10-12 μm. Vive sospesa nella 

colonna d'acqua ed è in grado di crescere anche in condizioni (fisiche) avverse. 

È considerata un buon indicatore per valutare la tossicità dei contaminanti 

presenti nelle acque poiché manca di una parete cellulare che possa costituire 

una potenziale barriera al passaggio di analiti all’interno della cellula 

(Borowitzka e Siva, 2007; Manzo et al., 2013). 

I saggi che vengono eseguiti con queste specie test prevedono la valutazione 

dell’inibizione della crescita algale in seguito al potenziale impatto dei 

sedimenti marini contaminati prima o durante le attività di dragaggio e per 

definire il loro smaltimento finale. I contaminanti presenti nei sedimenti 

possono essere rilasciati nella colonna d'acqua durante eventi di risospensione 

naturali o antropici, (Arizzi Novelli et al.,2006; USEPA, 1991) presentando 

così una grave minaccia per l'ecosistema marino. 

La crescita delle microalghe può essere influenzata da diversi contaminanti; 

sensibilità che è già stata stabilità per singole sostanze, (Levy et al., 2008) e che 

può variare considerevolmente tra le diverse specie. Diversi fattori possono 
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contribuire alla sensibilità specie specifica, come le dimensioni delle cellule, il 

tipo di parete cellulare e il gruppo tassonomico. La sensibilità specie specifica 

ai contaminanti ambientali risulta anche correlata al bersaglio cellulare dei 

contaminanti, alle differenze nei tassi di assorbimento e ai meccanismi di 

disintossicazione cellulare (Levy et al., 2007) (Tabella 5).  
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Tabella 5. Sensibilità di D. tertiolecta, P. tricornutum e S. costatum a singole sostanze (Gallo et al., 

2020 – tabella modificata). 
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Scopo della tesi 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di effettuare una 

caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti provenienti dall’area portuale 

di Salerno per la valutazione della qualità dei sedimenti con un 

approfondimento volto a valutare la sensibilità specie specifica delle principali 

alghe utilizzate nei saggi biologici. A tal fine oltre al test di inibizione della 

crescita algale su Phaeodactylum tricornutum, Skeletonema costatum e 

Dunaliella tertiolecta sono stati applicati anche ulteriori saggi di tossicità tra 

quelli previsti dal DM 173/2016. Nello specifico la batteria di saggi applicata 

ha previsto saggi di: bioluminescenza batterica (con Vibrio fischeri) in fase 

solida, inibizione della crescita algale (con Phaeodactylum tricornutum, 

Skeletonema costatum e Dunaliella tertiolecta) e di embriotossicità (con 

Crassostrea gigas) in fase liquida. La finalità nell’utilizzo delle tre specie algali 

sta nel fatto di voler valutare la sensibilità di risposta delle alghe e di 

sottolineare l’importanza della scelta della specie nel processo di 

classificazione del pericolo ecotossicologico, e di conseguenza nella 

classificazione finale della qualità del sedimento. 

Al fine di ottenere una caratterizzazione del sedimento dell’area portuale di 

Salerno e per l’attribuzione finale della classe di qualità del sedimento, le 

analisi ecotossicologiche sono state integrate con le analisi chimiche del 

sedimento (DM 173/2016). 
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2. Materiali e metodi 
 

2.1 Caso studio: Il Porto di Salerno 
 

In accordo con il Decreto Ministeriale 173/2016 le attività di dragaggio 

devono essere seguite da una caratterizzazione completa delle principali 

caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti che 

verranno rimossi; con continuo monitoraggio ante operam, in corso d’opera e 

in fase post operam. Questa tesi si riferisce alla caratterizzazione dell’area 

portuale ante operam. 

Durante la campagna di campionamento, nell’area portuale di Salerno, sono 

stati raccolti ed analizzati 20 campioni di sedimenti provenienti da 3 aree 

differenti: l’area di immersione (campioni A20, A21, A22, A23, A24, A74, 

A75 e A76), le aree potenzialmente impattate dalle operazioni di dragaggio 

(campioni A08, A11, A72, A14 e A17) e le aree potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione (campioni A47, A50, A53, A59, A62, A65 e A68) 

(Figura 3; Tabella 6). 

 

Immediatamente dopo il prelievo, i campioni destinati alle analisi chimiche 

sono stati congelati e mantenuti alla temperatura di -20°C fino al loro 

processamento. I campioni destinati alle analisi ecotossicologiche sono stati 

mantenuti a 4 – 6 °C al buio; in accordo al D.M. 173/2016, entro 7 giorni dal 

campionamento i sedimenti sono stati sia analizzati a fresco per l’esecuzione 
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del saggio in fase solida con V. Fischeri, che utilizzati per la preparazione degli 

elutriati, successivamente conservati a -20°C fino all’esecuzione dei saggi su 

fase liquida (inibizione crescita algale ed embriotossicità). 

 
Figura 3. Localizzazione dei siti di campionamento. 

 

 

 

Tabella 6. Elenco codice campioni sedimenti. 

Area di immersione 
Aree potenzialmente 

impattate dalle 
operazioni di dragaggio 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 

operazioni di immersione 

A20 A08 A47 

A21 A11 A50 

A22 A14 A53 

A23 A17 A59 

A24 A72 A62 

A74  A65 

A75  A68 

A76   
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2.2 Analisi ecotossicologiche 
 

 

Le analisi ecotossicologiche sono state eseguite secondo il D.M. 173/2016; 

utilizzando quindi una batteria di saggi composta da 3 saggi biologici, 

(bioluminescenza batterica su fase solida, inibizione della crescita algale e 

embriotossicità su fase liquida) i quali ci permettono di verificare se un 

composto potenzialmente tossico causa una risposta biologica rilevante negli 

organismi utilizzati per il test. 

Il parametro osservato e misurato (end-point) può variare tra le diverse 

tipologie di organismi utilizzati all’interno della batteria; lo scopo finale sarà 

quello di comprendere quale tipo di relazione esista tra end-point e 

concentrazione della sostanza di prova o del campione. 

I risultati ottenuti per ogni saggio sono stati integrati tra di loro applicando i 

criteri di integrazione ponderata presenti nel Decreto al fine di determinare 

l’indice di pericolosità ecotossicologica (HQbatteria).  

Tale indice è stato poi utilizzato per l’integrazione finale con i risultati 

chimici (HQchimico) per la classificazione della qualità dei sedimenti. 
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2.2.1 Preparazione dell’elutriato per i saggi in fase liquida 

 

L’elutriato è stato preparato entro 7 giorni dalla data di campionamento. In 

accordo con il protocollo standard US EPA (1991) quattro parti di acqua di 

mare filtrata sono state combinate in peso con una parte di sedimento; dopo 

agitazione per 1 h a 400 giri/min, la fase liquida è stata raccolta e centrifugata 

per 20 min a 1200 xg. Subcampioni di surnatante sono stati congelati e utilizzati 

nei vari test, in modo da impiegare sempre lo stesso campione nel corso dei 

vari esperimenti. Il congelamento, infatti, non altera in modo significativo le 

caratteristiche dei nutrienti (NO3 e PO4) della fase liquida (Clementson e 

Wayte, 1992) e non determina differenze significative tra la tossicità di 

campioni di matrici acquose appena estratte o congelate (Carr e Chapman, 

1995). Il congelamento è pertanto un passaggio indispensabile per garantire la 

confrontabilità fra i dati sperimentali, in quanto permette di stoccare 

adeguatamente i subcampioni rendendoli disponibili per la ripetizione del 

saggio in periodi diversi. 

 

  



 

41 
 

2.2.2 Saggio biologico di crescita algale con Phaeodactylum tricornutum, 

Skeletonema costatum e Dunaliella tertiolecta in fase liquida 
 

 

Per questa tesi sono stati utilizzati saggi di tossicità su elutriati di sedimenti 

portuali; il saggio algale è stato svolto utilizzando tutte e tre le alghe (Figura 4) 

consigliate dalla normativa vigente al fine di valutarne anche la differente 

sensibilità. 

Il principio del test consiste nell’esporre una coltura algale pura in fase 

di crescita esponenziale per diverse generazioni a concentrazioni note di 

campione, in condizioni fisico-chimiche standardizzate e con un definito e 

omogeneo apporto di nutrienti. Al termine del periodo d’incubazione viene 

confrontata la crescita algale nel campione con quella del controllo. 

L’allevamento delle colture algali viene svolto in beute sterili da almeno 250 

ml, chiuse con un tappo di ovatta, lasciate poi in stanza termostata a 20°C ± 2, 

a luce continua, compresa tra 6000 e 10000 lux per circa 72h.  

Viene impiegato un apposito terreno di crescita F2, preparato miscelando una 

precisa quantità di sali ad acqua marina artificiale, filtrando il tutto a 0.45 µm 

per garantire la sterilità. L’acqua marina sintetica ha salinità S ≈ 33 g/kg ed è 

filtrata a 0.45 μm. 

Per l’esecuzione dei test ecotossicologici è necessario che le microalghe si 

trovino nella fase di crescita esponenziale, la quale viene raggiunta in circa 72 

ore. Trascorso questo lasso di tempo la coltura raggiunge la fase stazionaria, 
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nella quale cominciano ad accumularsi una certa quantità di metaboliti di 

scarto. Per questo motivo, al fine di mantenere fresca la coltura, ogni settimana 

circa dovrebbe essere effettuato un rinnovo della coltura algale. Il test ha inizio 

con la preparazione della precoltura che si effettua circa 5-7 giorni prima 

dell’inizio del saggio. In una beuta da 250 ml si effettua un inoculo di alghe in 

modo da avere una concentrazione cellulare pari a 1*104 cellule/ml. Trascorsi 

5-7 gg dall’inoculo della precoltura, le alghe vengono nuovamente contate 

attraverso un conteggio al microscopio con camera di Burker e se hanno 

raggiunto la concentrazione di almeno 1*106 cellule/ml si può procedere con 

l’allestimento delle piastre multiwell. 

Le piastre multiwell utilizzate hanno 12 pozzetti da 5 ml ciascuno. Ogni 

pozzetto conterrà: 

• 4 ml di campione (in questo caso, elutriato di sedimento, diverse diluizioni di 

un tossico di riferimento o acqua di mare pulita); 

• 0.5 ml di terreno di crescita F2;  

• 0.5 ml di sospensione algale in fase esponenziale. (densità finale richiesta: 104 

cell/ml). 

Il test prevede l’allestimento di un controllo negativo, previsto in sei repliche; 

in questo caso i 4 ml di “campione” sono sostituiti da acqua marina sintetica 

filtrata a 0.45 µm. È previsto anche un controllo positivo utilizzando Bicromato 

di potassio (K2Cr2O7) come tossico di riferimento, per controllare la procedura 

e la sensibilità della coltura algale utilizzata. L’utilizzo del tossico di 
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riferimento è previsto in tre repliche a concentrazioni diverse in base alla 

sensibilità dell’alga impiegata nel saggio.  

Per P. tricornutum e D. tertiolecta le concentrazioni di Bicromato di potassio 

utilizzate sono state le seguenti: 4, 8, 15, 20, 30 e 60 mg/l. 

Per quanto riguarda S. costatum invece, sono state utilizzate concentrazioni 

diverse: 0,5, 1, 2, 3, 6 e 10 mg/l. 

La densità cellulare è misurata in camera di Burker. Si preleva un certo volume 

di sospensione algale e si diluisce, se necessario, di 10 volte in acqua distillata. 

Il numero ottenuto dalla conta è la densità della sospensione algale, DS. 

Preparati tutti i pozzetti con il campione, più il terreno di crescita e la 

sospensione algale diluita, le piastre vengono lasciate per 72 ore a luce continua 

in condizioni di allevamento in una camera climatica. 

Una volta che sono trascorse 72 ore, la crescita algale verrà fermata con 

l’aggiunta di qualche goccia di Lugol:etanolo in proporzione di 1:3. 

Infine, si procede alla lettura dei vari pozzetti, per la determinazione della 

concentrazione di alghe/ml, sempre utilizzando la camera di Burker. 

Fondamentale, per poter assicurare una lettura rappresentativa del campione, 

risulta, tramite una micropipetta, risospendere bene le alghe adese sul fondo del 

pozzetto prima di prelevarle per la lettura su camera di Burker. 
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Figura 4. Immagini della specie algale P. tricornutum (A), S. costatum (B) e D. tertiolecta 

(C). 
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2.2.3 Saggio di embriotossicità con Crassostrea gigas in fase liquida 

 

Il saggio di sviluppo embrionale (embriotossicità) prevede 

l’esposizione di un numero definito di zigoti di Crassostrea gigas alla 

soluzione da testare, allo scopo di valutare il successo dello sviluppo 

embrionale con il tossico o la matrice da testare dopo 24h di incubazione, in 

una cella termostatica al buio a 24° C. Il test viene fermato con fissativo di 

Lugol ed etanolo. La stima della percentuale di larve normali avviene contando 

100 larve (Figura 5).  

Le ostriche (C. gigas) adulte sono state acquistate presso un impianto di 

acquacoltura (Guernsey Sea Farms) che garantisce la maturità sessuale dei 

bivalvi in qualsiasi periodo dell’anno. All’interno di una camera termostatata, 

gli esemplari vengono posti in acquari di vetro contenenti acqua di mare dotati 

di un sistema di areazione e di filtraggio. Periodicamente vengono controllate 

temperatura (16 ± 2°C), salinità (31%-35‰), pH (7,8 - 8,2), ammoniaca e 

nitrati. 

Dopo aver selezionato una coppia di ostriche (maschio e femmina) si 

procede con il prelievo dei gameti. 

Il recupero dei gameti, in questo caso, è avvenuto tramite prelievo 

bioptico; dopo aver aperto l’ostrica con un coltello e tagliato il muscolo 

adduttore, semplicemente incidendo con un bisturi la gonade. In seguito 

all’incisione, i gameti sono stati prelevati con una pipetta pasteur di vetro, dopo 
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aver prestato attenzione a non contaminare il campione con la ghiandola 

digestiva. Una volta ottenuti i gameti maschili e femminili, questi sono stati 

posti in due becker distinti (contenente circa 300 ml di acqua di mare prefiltrata 

per i gameti maschili e 500 ml per i gameti femminili). 

Dopo aver trasferito i gameti nei becker con acqua di mare, è stata 

valutata la qualità dei gameti stessi. Dopo circa 15 minuti dal trasferimento 

sono stati prelevati 20 µl di soluzione contenente uova e, attraverso il 

microscopio (40X), è stato accertato l’avvenuto cambiamento della morfologia 

delle uova, che da una forma a “pera” hanno assunto una forma tondeggiante.  

Trascorsi 30 minuti dal trasferimento dei gameti in acqua di mare e dopo 

aver controllato la qualità degli stessi, si è proceduto con la fecondazione. Gli 

zigoti ricavati per il saggio biologico sono stati ottenuti dall’unione della 

sospensione spermatica con la sospensione delle uova, in un rapporto 

volumetrico spermatozoi:uova di 10:1. La fecondazione avviene lasciando il 

becker contenente i gameti maschili e quelli femminili nel rapporto sopra citato 

a 24°C circa per 15-30 minuti; mescolando ogni 15 minuti la sospensione con 

una spatola inerte. 

Il saggio di embriotossicità viene eseguito esponendo 0,5-1 ml di 

soluzione di zigoti a 9,5-9 ml della soluzione test (densità finale di almeno 100 

zigoti/ml) per un volume finale di 10 ml. Infine, la sospensione è stata incubata 

nella piastra multiwell in cella termostatica al buio a 24°C per 24h. Al termine 
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del periodo di esposizione il test è stato concluso fissando il campione con 2-3 

gocce di soluzione lugol:etanolo (1:3).  

Per il controllo positivo a partire dalla soluzione madre di nitrato di rame 

(Cu(NO3)2x3H2O) 1g/L si prepara una prima diluizione 10 mg/L (la soluzione 

viene preparata in un matraccio da 100 ml, utilizzando acqua deionizzata o 

ultrapura). Le concentrazioni da testare sono pari a 6, 12, 18, 30, 50 µg/ml 

direttamente preparate nelle piastre multiwell.   

Alla prova occorre aggiungere il controllo negativo, ossia in acqua di 

mare filtrata a 0,45 μm. 

Per effettuare la corretta lettura del test, precedentemente fissato, per 

ogni camera test devono essere contate almeno 100 larve. Le letture vengono 

effettuate direttamente nelle camere test (pozzetti delle piastre) tramite 

microscopio invertito. 

Per il saggio di sviluppo viene determinata la frazione di larve sviluppate 

normalmente su 100 larve contate, escludendo dal conteggio le uova non 

fecondate. 

L’effetto tossico del campione viene determinato dalla percentuale di 

embrioni malformati rispetto a un controllo di acqua di mare applicando la 

correzione di Abbott (ASTM, 1995). Il test viene considerato valido se la 

percentuale di larve normoformate nel controllo è superiore all’ 80% del totale 

degli embrioni contati (Figura 6). 
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Figura 5. C. gigas: veliger (larve-D) normalmente formati. 

 

 

Figura 6. A: larve di C. gigas malformate; B: larve di C. gigas normoformate; C: larve di 

C. gigas con inizio protrusione del mantello. 
  

A 
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2.2.4 Saggio con Vibrio fischeri in fase solida 
 

 

Vibrio fischeri (Allivibrio fischeri) è un batterio marino Gram-negativo 

ed eterotrofo, appartenente alla famiglia delle Vibrionaceae.  

Il sistema Microtox è un test biologico di tossicità acuta basato sulla 

misura della bioluminescenza naturale di questa specie. Poiché in presenza di 

contaminanti l'emissione di luce da parte di V. fischeri diminuisce, l'eventuale 

inibizione della bioluminescenza a seguito dell'esposizione del batterio ad una 

sostanza nota o ad un campione naturale di acqua o sedimento, consente di 

valutare il grado di tossicità della sostanza o della matrice testata. 

Questo saggio è stato applicato entro 7 giorni dal campionamento 

direttamente alla fase solida, preparata per semplice centrifugazione refrigerata 

(1200 xg a 4°C per 30'), eliminando successivamente l'acqua interstiziale come 

sovranatante. 

In particolare, ai campioni di sedimento centrifugato è stato applicato il 

protocollo Solid Phase Test (SPT) con la procedura Large Sample Method 

(Azur Environmental, 1995) organizzato con 9-12 diluizioni e 3 controlli a 

seconda della granulometria del campione. Il test prevede una prima 

esposizione di 20 minuti, durante i quali i batteri si trovano a diretto contatto 

con il sedimento, ed una seconda fase di ulteriori 10 minuti in cui la 

risospensione batterica viene incubata nel luminometro. 
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Poiché il test in fase solida viene effettivamente applicato sulla frazione 

granulometrica < 1 mm e poiché la componente naturale della tossicità è 

funzione della frazione pelitica, l'analisi granulometrica è stata necessaria per 

la valutazione del reale livello di tossicità acuta. 

L'emissione della bioluminescenza è stata misurata all'interno del 

luminometro M500, dotato di pozzetti termostatati a 15 °C per i controlli e i 

campioni, e a 4°C per il reagente. La relazione dose-risposta, ovvero 

concentrazione del campione-inibizione della bioluminescenza, è stata 

elaborata mediante il software dedicato (Microtox OmniTM v. 1.16). 
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2.3 Analisi granulometriche 

 

Per la determinazione delle analisi granulometriche, è stato pesato circa 

50 g di sedimento umido per ogni campione, mettendolo in un becker 

contenente perossido d’idrogeno al 8% e lasciato reagire per almeno 2 giorni, 

al fine di degradare tutta la materia organica. Una volta degradata la materia 

organica, il sedimento è stato setacciato con un filtro di maglia 63 µm; la parte 

> di 63 µm è stata raccolta in un becker, mentre la parte < di 63 µm è stata 

raccolta in un cono costruito con un filtro chimico. 

Successivamente, il cono è stato messo in stufa a 60° a seccare per un 

giorno circa, mentre la parte < 63 µm è stata lasciata decantare per circa due 

giorni. Una volta che la componente > 63 µm si è essiccata completamente, è 

stata setacciata al setacciatore automatico, ricavando così frazioni diverse tra 

cui anche una piccola parte di sedimento < 63 µm. Per quanto riguarda la 

frazione < 63 µm, una volta decantata completamente, è stata eliminata l’acqua 

in eccesso e trasferito il sedimento residuo in un becker più piccolo, il quale è 

stato messo in stufa, sempre a 60°, per la completa disidratazione per circa 2 

giorni. 

 Dopo questa prima fase di separazione, si è proceduto con la separazione 

del sedimento con granulometria > 63 µm (sabbia e ghiaia) con pile di setacci 

da 2000, 1000, 500, 250, 125 e 63 µm della serie ASTM; il sedimento 

corrispondente a ciascun intervallo è stato pesato e si è calcolata così la 
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percentuale delle varie frazioni all’interno del campione. Infine, è stata pesata 

la componente totale di sedimento < 63 µm; sia quella ricavata inizialmente 

attraverso la prima operazione di setacciamento, che quella ricavata attraverso 

l’utilizzo del setacciatore automatico. 
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2.4 Applicazione dei criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei 

dati chimici ed ecotossicologici e la valutazione della Classe di Qualità in 

accordo al D.M. 173/2016 
 

 2.4.1 Criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei dati chimici e 

la definizione dell’indice di pericolo chimico dei sedimenti 

 

I risultati analitici ottenuti per i sedimenti sono stati elaborati mediante il 

software SediQualsoft 109.0®, applicando i criteri di integrazione ponderata 

che sono stati recepiti dal D.M. n. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante 

modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei 

materiali di escavo di fondali marini”. La successiva integrazione con i risultati 

ecotossicologici ha permesso di determinare la classificazione della qualità dei 

sedimenti mediante la procedura descritta nell’allegato tecnico del D.M. 

173/2016. 

Attraverso l’utilizzo dei criteri di integrazione ponderata viene abbandonata la 

logica del superamento del valore tabellare, anche minimo da parte di un unico 

parametro, come principio fondamentale per la caratterizzazione chimica. 

Tutti i parametri chimici di cui è prevista l’analisi hanno un “peso”, a meno che 

essi non rientrino nella Direttiva 2013/39/UE, o che al contrario non siano 

inseriti nella lista delle sostanze ritenute “prioritare” oppure in quelle delle 

sostanze “pericolose e prioritarie”. 

Il diverso peso assegnato ai vari composti chimici permette di conferire una 

maggiore rilevanza nella classificazione chimica dei sedimenti alla variazione 
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di quegli inquinanti che siano caratterizzati da una più elevata tossicità, 

tendenza al bioaccumulo o persistenza in ambiente. 

L’elaborazione dei dati chimici inizia con il confronto delle concentrazioni 

rilevate nei campioni con i limiti prefissati L1 e L2. Il confronto può essere 

applicato utilizzando anche riferimenti sito-specifici (L1loc e L2loc) nel caso in 

cui i livelli standard siano stati definiti a livello locale. 

Successivamente, per ciascun parametro chimico analizzato, viene calcolata la 

variazione rispetto al limite di riferimento, cioè il Ratio To Reference (RTR). 

Il valore di RTR viene corretto in funzione del “peso” del contaminante per 

poter ottenere un RTRw (corretto), al fine di enfatizzare l’importanza delle 

variazioni per i contaminanti più pericolosi. 

Il calcolo di pericolo chimico complessivo (Hazard Quotient: HQchimico) viene 

ricavato dalla media di tutti gli RTRw dei parametri con RTR < 1(cioè con valori 

inferiori alle soglie di riferimento), addizionato con la sommatoria ∑ degli 

RTRw di tutti i contaminati RTR > 1. 

I coefficienti N e M indicano il numero dei parametri con RTR rispettivamente 

< o > 1, mentre j e k sono indici che permettono di ripetere il calcolo per N o 

M volte. 

Il risultato di tale algoritmo rappresenterà l’indice chimico complessivo HQc; 

tale indice verrà poi classificato, assegnando al medesimo, una classe di 

pericolo (da Assente a Molto Alto), caratterizzata da un diverso colore in base 

alla gravità (Figura 7). 
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Poiché la procedura di calcolo non cambia in funzione del tipo di riferimento 

scelto per il confronto, i dati chimici vengono elaborati contemporaneamente 

per ottenere un valore di HQc ed una classe di pericolo chimico nei confronti di 

tutti i riferimenti adottati. 

 

 

Figura 7 Flow-chart con la procedura per l’elaborazione dei dati di caratterizzazione 

chimica dei sedimenti. 

HQC Livello pericolo chimico
0 - < 0.7     → Assente

0.7 - <1.3     → Trascurabile
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2.4.2 Criteri di integrazione ponderata per l’elaborazione dei dati 

ecotossicologici e la definizione dell’indice di pericolo ecotossicologico dei 

sedimenti 
 

L’elaborazione dei risultati ecotossicologici dei sedimenti è stata 

effettuata applicando i criteri di integrazione ponderata che sono stati recepiti 

dal D.M. n. 173 del 15 luglio 2016 “Regolamento recante modalità e criteri 

tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di 

fondali marini”. 

Tali criteri considerano aspetti importanti e caratteristiche specifiche dei singoli 

saggi biologici utilizzati nella batteria, tra cui la rilevanza tossicologica della 

risposta biologica misurata, l’entità e la significatività statistica della differenza 

di effetto tra campione e controllo, la sensibilità della specie testata, la tipologia 

di esposizione (acuta o cronica) e la matrice testata. In questo senso, per 

ciascuno dei saggi previsti nelle diverse tipologie di batterie è prevista una 

“soglia” di effetto che rappresenta la variazione minima ritenuta 

biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimentale, e dei “pesi” 

che vengono attribuiti a ciascun saggio in funzione della rilevanza biologica 

dell’end-point misurato, della durata dell’esposizione e della matrice testata 

(Piva et al., 2011; Benedetti et al., 2012). 

Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per 

l’integrazione dei risultati e la formulazione del giudizio di tossicità di cui è 

riportato uno schema complessivo nella Figura 8: 
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• dopo la verifica dei dati, per ciascun saggio biologico viene calcolato 

l’effetto (Ei), inteso come variazione percentuale dell’endpoint misurato, 

compensato tramite la correzione di Abbott rispetto alle variazioni osservate 

nel controllo (equazione 2 del flow chart di Figura 8); 

• l’effetto Ei viene corretto in base alla significatività statistica della 

variazione rispetto ai controlli, applicando il coefficiente Z (punto 3). Questa 

correzione riduce progressivamente il peso complessivo di un saggio non 

statisticamente significativo, ma non ne elimina completamente il contributo 

alla batteria; 

• ciascun effetto (Ei) moltiplicato per il suo coefficiente Z, viene 

rapportato con la “soglia” specifica per quel saggio (equazione 4); l’effetto 

corretto (Eiw) così ottenuto indica di quante volte la variazione misurata in un 

saggio supera quella ritenuta biologicamente rilevante; 

• solo per determinati saggi, quando sia possibile ottenere un eventuale 

effetto ormetico (come nel caso della bioluminescenza batterica o della crescita 

algale), viene assegnato un valore di Eiw pari a 0 se l’effetto ormetico è < 40%, 

1.25 se l’effetto ormetico è > 40% ma < 100%, pari a 1.5 se l’effetto ormetico 

è >100%; 

• l’indice di pericolo complessivo della batteria di saggi ecotossicologici 

(Hazard Quotient, HQBatteria) viene calcolato come sommatoria degli effetti 

pesati (Eiw) dei singoli saggi (equazione 5 del flow-chart), ulteriormente corretti 

secondo il fattore W2 che corrisponde al prodotto dei pesi assegnati in funzione 
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della rilevanza biologica dell’endpoint considerato, della rilevanza ecologica 

della matrice testata e dell’esposizione acuta o cronica degli organismi.  

• Per l’attribuzione del livello di pericolo derivante dalla batteria di saggi 

ecotossicologici, il valore ottenuto per l’indice HQBatteria è normalizzato ad una 

scala compresa tra 0 e 10 (equazione 6), dove 1 corrisponde al valore di soglia 

della batteria (cioè il valore di HQ che si otterrebbe se tutti i saggi della batteria 

mostrassero un effetto pari alla rispettiva soglia) e 10 corrisponde al valore 

massimo della batteria (quando tutti i saggi mostrano il 100% di effetto). A 

seconda del valore dell’HQBatteria normalizzato, il livello di pericolo 

ecotossicologico viene attribuito ad una classe di gravità (da assente a molto 

alto), identificata da un diverso colore: Assente/bianco se HQBatteria <1; 

Basso/azzurro se HQBatteria ≥1 e <1.5; Medio/giallo se HQBatteria ≥1.5 e <3; 

Alto/rosso se HQBatteria ≥ 3 e <6; Molto Alto/nero se HQBatteria ≥6 (punto 6 del 

flow chart della Figura 8). 
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Figura 8 – Flow-chart con la procedura per l’elaborazione dei dati di caratterizzazione 

ecotossicologica. 

 

 

si

no

MSG 

START

(1)

(2)

(3)

Per ciascun dato

           
                 

                  
    

(4)
                   

  

       
   

                 

                  
     

    

         

(5)

(6)

Per i saggi riferiti al medesimo 
codice campione

                          

 

   

soglia
Batteria

10

1

Effetto max (100%)
della Batteria 

          Livello di pericolo

< 1.0 → Assente
≥ 1.0  - < 1.5 → Basso
≥ 1.5  - < 3.0 → Medio
≥ 3.0  - < 6.0 → Alto
≥ 6.0  - ≤ 10.0 → Molto Alto

Verifica correttezza
dati

se repliche campione ≥ 3 e
repliche controllo ≥ 3

Confronto statistico tra campione e controllo
(test-t per varianze disomogenee)

Z = 0.2 o 0.5 o 1
(modificabile dall’utente) 

se repliche campione < 3 e
repliche controllo < 3

0.05 P

Z

1

0.5

0.2

0.06 1

   

 
        

            

        

                 
        



 

60 
 

2.4.3 Classificazione ponderata di qualità dei sedimenti 

L’attribuzione della Classe di Qualità dei sedimenti è data dall’integrazione 

della classificazione chimica ed ecotossicologica, ottenute attraverso 

l’applicazione dei criteri di integrazione ponderata descritti in precedenza. La 

classificazione ponderata (Tabella 8), che determina le successive opzioni di 

gestione, è stata determinata in accordo alla procedura descritta nell’Allegato 

tecnico del D.M. 173 del 2016. 

 

Tabella 8 - Classificazione della Qualità dei sedimenti secondo i criteri di integrazione 

ponderata; HQC = Hazard Quotient (chimico) 

 

Classe di pericolo 

ecotossicologico 
Classificazione chimica 

Classe di Qualità del 

materiale 

Assente 

 HQC (L2) ≤ Trascurabile A 

 Basso ≤ HQC (L2) ≤ Medio B 

HQC (L2) = Alto C 

HQC (L2) > Alto D 

Basso 

HQC (L1) ≤ Basso A 

HQC (L1) ≥ Medio e HQC (L2) ≤ Basso B 

Medio ≤ HQC (L2) ≤ Alto C 

HQC (L2) > Alto D 

Medio 
HQC (L2) ≤ Basso C 

HQC (L2) ≥ Medio D 

≥ Alto 
HQC (L2) ≤ Basso D 

HQC (L2) ≥ Medio E 
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3. Risultati e discussione 

3.1 Risultati analisi granulometriche 
 

I risultati della caratterizzazione granulometrica dei sedimenti mostrano come 

i campioni analizzati siano composti prevalentemente da sabbia e pelite; solo 

una piccola percentuale è risultata essere rappresentata dalla ghiaia (Figura 9). 

La pelite è presente con una percentuale media del 44%, con le percentuali più 

alte nei campioni prelevati nell’area di immersione; per quanto riguarda la 

sabbia il valore medio è risultato essere 49%, con valori più alti presenti nei 

campioni prelevati nell’area potenzialmente impattata dalle operazioni di 

dragaggio (Figura 9). 

Nei campioni prelevati dall’area di immersione, la percentuale più elevata è 

composta da pelite (86,1%), seguita dalla ghiaia (7,9%) ed infine dalla sabbia 

(6,0%) (Tabella 9). Il campione che presenta la percentuale più bassa di pelite 

è A21 con 62,7%, mentre quello che presenta la percentuale più alta di pelite è 

A74 con 96,3%. 

I campioni prelevati dall’area potenzialmente impattata dalle operazioni di 

dragaggio sono costituiti prevalentemente da sabbia (80,6%), mentre la restante 

porzione è quasi equamente suddivisa tra pelite (9,8%) e ghiaia (9,6%). 

Il campione che presenta la percentuale più bassa di sabbia è A72 con 66,4%, 

mentre il campione con percentuale più elevata di sabbia è A17 con 97,5%. 
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Anche i campioni prelevati dall’area potenzialmente impattata dalle operazioni 

di immersione presentano una composizione con prevalenza di sabbia (60,8%), 

seguita dalla pelite (35,7%) ed infine la ghiaia (3,6%). Il campione che presenta 

la percentuale minima di sabbia è A74 con 15,2%, mentre quello che presenta 

una componente maggiore di sabbia è A68 con 91,4%. 

 

Figura 9. Risultati delle analisi granulometriche. %Pelite; %Sabbia; %Ghiaia. 
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Tabella 9. Media percentuale, valore minimo % e valore massimo % nelle tre aree del sito 

del Porto di Salerno. 

 

 

% Pelite % Sabbia % Ghiaia 

Media Media Media 

Area di immersione 86,1 6,0 7,9 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di dragaggio 
9,8 80,6 9,6 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione 
35,7 60,8 3,6 

 

Min Min Min 

Area di immersione 62,7 1,1 1,1 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di dragaggio 
0,6 66,4 0,0 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione 
8,6 15,2 0,0 

 

Max Max Max 

Area di immersione 96,3 15,1 22,1 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di dragaggio 
33,0 97,5 25,4 

Area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione 
80,6 91,4 14,7 
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3.2 Risultati saggio biologico con Vibrio fischeri 

 

I risultati del saggio biologico effettuato con il Vibrio fischeri, su sedimento in 

fase solida, non mostrano evidenti segni di tossicità; ad eccezione di alcuni 

campioni. L’end-point selezionato per tale saggio è la bioluminescenza, 

espressa in unità tossiche (U.T.) peso secco (p.s.). 

I campioni che mostrano tossicità sono per lo più presenti nell’area di 

immersione (A21, A22, A23, A24 e A76) e nell’area potenzialmente impattata 

dalle operazioni di dragaggio risultano essere presenti due campioni con un 

grado di tossicità elevato (A08 e A11). I campioni dell’area potenzialmente 

impattata dalle operazioni di immersione non presentano effetti tossici per il 

saggio con V. fischeri (Figura 10). 

 

Figura 10. Risultati del saggio con Vibrio fischeri. HQ specifico (Sediqualsoft 109.0). 
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3.3 Risultati saggio biologico con Crassostrea gigas 

 

I risultati del saggio biologico di embriotossicità con l’ostrica Crassostrea 

gigas, basati sulla percentuale di larve malformate in tutti i campioni, non 

mostrano effetti biologicamente rilevanti ad eccezione dei campioni A62, A08 

e A59 rispettivamente con una percentuale di malformati pari al 64%, 57% e 

40%. Nei campioni A23, A24, A11, A14, A17 e A72 è stata riscontrata una 

percentuale di malformati superiore al 30% (Tabella 10). 

L’area che presenta una percentuale più elevata di embrioni malformati risulta 

essere l’area potenzialmente impattata dalle operazioni di dragaggio, con una 

percentuale media di malformati di circa il 30%. 

L’area di immersione presenta un range di percentuale di esemplari malformati 

da 10,3% (A20) a 32,7% (A23) (Tabella 10). L’area potenzialmente impattata 

dalle operazioni di immersione invece presenta una massima percentuale di 

malformati pari a 64,3% del campione A62 ed una minima pari a 10% del 

campione A68 (Figura 11). 
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Tabella 10. Risultati del saggio di embriotossicità C. gigas. Valori di sviluppo espresso in 

% di esemplari malformati su tutti i campioni (medie ± deviazioni standard). 

Area Campione 
% esemplari 
malformati 

  CTRL 6 ± 2,8 

Area di immersione 

A20 10,3 ± 0,6 

A21 27 ± 8,2 

A22 14 ± 4,6 

A23 32,7 ± 22,9 

A24 31,3 ± 3,1 

A74 17,7 ± 3,8 

A75 12 ± 1,4 

A76 23 ± 14,1 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 
operazioni di 
dragaggio 

A08 57 ± 18,7 

A11 33,3 ± 12,7 

A14 34,3 ± 20,8 

A17 35,7 ± 5,5 

A72 38,3 ± 4,5 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 
operazioni di 
immersione 

A47 26,7 ± 13,3 

A50 11 ± 5,3 

A53 17 ± 9,9 

A59 40,5 ± 7,8 

A62 64,3 ± 12,5 

A65 13,7 ± 3,8 

A68 10 ± 5 

 

Figura 11. Risultati del saggio di embriotossicità con Crassostrea gigas. Percentuale di 

esemplari malformati dopo correzione di Abbott. 
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3.4 Risultati saggi algale  

 

3.4.1 Risultato saggio biologico con Phaeodactylum tricornutum 

 

I risultati ottenuti dal saggio biologico con P. tricornutum mostrano come in 

tutti i campioni si presenta un generale fenomeno di biostimolazione della 

crescita algale; il campione A53 dell’area potenzialmente impattata dalle 

operazioni di immersione ha mostrato il fenomeno maggiore di 

biostimolazione, con una percentuale pari a 39,2% di crescita algale (Tabella 

11). Il campione che ha mostrato la crescita algale minore è risultato essere il 

campione A74 dell’area di immersione, con una percentuale di crescita algale 

pari a circa 5% (Figura 12). 
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Tabella 11. Risultati del saggio con P. tricornutum. Valori di crescita algale espressi in 

cellx103/ml (medie ± deviazioni standard). 

 

Area Campione cellx103/ml 

  CTRL 1156,7 ± 175 

Area di immersione 

A20 1465,6 ± 136,9 

A21 1325,6 ± 76,5 

A22 1540 ± 33,3 

A23 1232,2 ± 65,2 

A24 1322,2 ± 106 

A74 1215,6 ± 246,2 

A75 1285,6 ± 39,8 

A76 1230 ± 100,2 

Aree potenzialmente impattate 
dalle operazioni di dragaggio 

A08 1492,2 ± 104,6 

A11 1278,9 ± 48,6 

A14 1268,9 ± 185,1 

A17 1280 ± 125 

A72 1585,6 ± 261,4 

Aree potenzialmente impattate 
dalle operazioni di immersione 

A47 1444,4 ± 126,9 

A50 1240 ± 245,8 

A53 1610 ± 87,4 

A59 1515,6 ± 58,7 

A62 1287,8 ± 365,2 

A65 1501,1 ± 106 

A68 1513,3 ± 120 

 

 
Figura 12. - Risultati del saggio con Phaeodactylum tricornutum. Percentuale di crescita 

algale. 
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3.4.2 Risultato saggio biologico con Skeletonema costatum 

 

I risultati ottenuti dal saggio biologico con S. costatum mostrano l’inibizione 

della crescita algale in 8 campioni (A20, A24, A74, A75, A08, A14, A47 e 

A65) (Tabella 12). Il campione A47, dell’area potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione, mostra la percentuale più elevata di inibizione di 

crescita algale pari al 30.35%; i restanti 6 campioni invece presentano una 

percentuale di inibizione con un valore medio pari a 9.3%. I restanti campioni 

presentano un fenomeno di biostimolazione della crescita algale, il valore 

percentuale più alto riscontrato è pari a 27,2% (A76) (Figura 13). 

 

Tabella 12. Risultati del saggio con S. costatum. Valori di crescita algale espressi in 

cellx103/ml (medie ± deviazioni standard) 

Area Campione cellx103/ml 

 CTRL 384,4 ± 71,4 

Area di immersione 

A20 376,7 ± 26 

A21 392,2 ± 42,2 

A22 476,3 ± 26,9 

A23 424,8 ± 9,6 

A24 340,7 ± 88,5 

A74 359,6 ± 9,3 

A75 330 ± 70,7 

A76 488,9 ± 33,4 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 

operazioni di dragaggio 

A08 355,9 ± 38,6 

A11 387,8 ± 21,7 

A14 339,3 ± 42,3 

A17 453,7 ± 96,8 

A72 412,6 ± 31,9 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 

operazioni di 
immersione 

A47 267,8 ± 74,9 

A50 475,6 ± 34 

A53 392,6 ± 40 

A59 472,2 ± 32 

A62 387 ± 88,4 

A65 348,9 ± 20,4 

A68 418,5 ± 43,2 
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Figura 13. - Risultati del saggio con S. costaum. Percentuale di crescita algale. 

 

 

3.4.3 Risultato saggio biologico con Dunaliella tertiolecta 

 

I risultati ottenuti dal saggio biologico con D. tertiolecta evidenziano un 

fenomeno generale di biostimolazione di crescita algale in tutte le aree 

d’interesse (Tabella 13; Figura 14).  

Soprattutto nell’area di immersione si osserva una biostimolazione maggiore in 

confronto alle altre due aree; il campione con crescita algale più elevata è 

risultato essere A21 con 60,4%.  
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Tabella 13. Risultati del saggio con D. tertiolecta. Valori di crescita algale espressi in 

cellx103/ml (medie ± deviazioni standard). 

Area Campione Cellx103/ml 

Area 
immersione 

A20 314,4 ± 26,9 

A21 467,8 ± 101,4 

A22 460 ± 12 

A23 417,7 ± 30,2 

A24 348,8 ± 21,1 

A75 435,5 ± 46,7 

A74 384,4 ± 45,5 

A76 386,6 ± 6,6 

Area 
potenzialmente 
impattata dalle 

operazioni di 
dragaggio 

A08 318,8 ± 22,1 

A11 360 ± 68,8 

A14 357,7 ± 5 

A17 296,6 ± 51,7 

A72 348,8 ± 35 

Area 
potenzialmente 
impattata dalle 

operazioni di 
immersione 

A47 375,5 ± 1,9 

A50 387,7 ± 10,1 

A53 365,5 ± 28,3 

A59 335,5 ± 21,6 

A62 256,6 ± 18,5 

A65 404,4 ± 79,5 

A68 316,6 ± 35,1 

 

 

Figura 14. - Risultati del saggio con D. tertiolecta. Percentuale di crescita algale. 
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3.5 Classificazione del pericolo ecotossicologico dei sedimenti 

 

L’integrazione dei dati ecotossicologici tramite il software SediQualsoft ci ha 

permesso di attribuire una Classe di pericolo ecotossicologico per ogni 

sedimento. 

Nel complesso, tutte e tre le aree che saranno interessate dalle attività di 

dragaggio, presentano un livello di pericolo Assente o Basso ad eccezione del 

campione A21 dell’area di immersione che ha evidenziato un livello di pericolo 

ecotossicologico Medio. 

Nell’area potenzialmente impattata dalle operazioni di dragaggio, ad eccezione 

di due campioni, A08 e A11, che presentano un livello di pericolo 

ecotossicologico Medio, tutti i campioni mostrano un livello di pericolo 

Assente. 

Infine, l’area potenzialmente impattata dalle operazioni di immersione mostra 

un livello di pericolo Assente. 

Nel complesso si evidenzia che, a contribuire maggiormente alla tossicità 

complessiva di tutte le batterie di saggi, è risultato essere l’embriotossicità 

effettuata con C. gigas. Il saggio biologico che ha presentato minore tossicità, 

è risultato essere il saggio algale. Il saggio algale utilizzato per ottenere la classe 

di pericolo ecotossicologico è stato il saggio con Phaeodactylum tricornutum. 
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Tabella 14. Elaborazione della classe di pericolo ecotossicologico ottenuta mediante i 

criteri di integrazione ponderata sulle batterie di saggi (DM 173/2016).

 

Area Campione Specie HQspecifico HQbatteria

Crassostrea gigas 0.14

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0.53

Crassostrea gigas 1.39

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 4.46

Crassostrea gigas 0.26

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 4.22

Crassostrea gigas 0.72

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 3.05

Crassostrea gigas 1.68

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 3.19

Crassostrea gigas 0.77

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0.19

Crassostrea gigas 0.4

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0.05

Crassostrea gigas 0.46

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 4.39

Crassostrea gigas 3.37

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 5.14

Crassostrea gigas 1.81

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 5.62

Crassostrea gigas 0.83

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 1.96

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 2.13

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 0.67

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 0.11

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0.29

Crassostrea gigas 0.28

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 2.28

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 3.85

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 0.5

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

Crassostrea gigas 0.08

Phaeodactylum tricornutum 0

Vibrio fischeri 0

A62

A65

A68

A17

A72

A47

A50

A53

A59

A20

A21

A22

A08

A11

A14

0.09

0.06

0.52

0.88

0.11

0.02

0,15

1.56

1.04

2.55

2.14

0.19

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

BASSO

MEDIO

MEDIO

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

BASSO

ASSENTE

ASSENTE

MEDIO

Aree potenzialmente 

impattate dalle 

operazioni di 

immersione

Classificazione 

ecotossicologica

ASSENTE

0.45

0.49

0.15

A76 1.18

Aree potenzialmente 

impattate dalle 

operazioni di 

dragaggio

A74 0.22

A75 0.10

ASSENTE

ASSENTE

A23 0.86

A24 1.19 BASSO

Area di immersione
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3.6 Risultati analisi chimiche e classificazione del pericolo chimico dei 

sedimenti 

 

Le analisi chimiche, che non sono oggetto di questa tesi, hanno riguardato: 

metalli pesanti, composti organostannici, idrocarburi alifatici, idrocarburi 

policiclici aromatici e altri composti organici persistenti che includono 

organoclorurati, organofosfati, clorofenoli, clorobifenili e altri ritardanti di 

fiamma organobrominati. 

I risultati chimici sono stati elaborati utilizzando il software Sediqualsoft 109.0 

che, nei confronti dei riferimenti normativi nazionali (L1 e L2), elabora un 

indice di pericolo chimico basato sul numero dei contaminanti che eccedono il 

riferimento specifico, la pericolosità di tali parametri, e l’entità degli sforamenti 

misurati. Questi criteri di integrazione ponderata, oggi recepiti all’interno del 

D.M. 173/2016, abbandonano la logica del mero superamento del valore 

tabellare, anche minimo e da parte di un unico parametro, come principio per 

la classificazione chimica della qualità dei sedimenti. 

Come riportato nella Tabella 15, l’elaborazione ha fornito una classe di pericolo 

chimico da Assente a Basso nei confronti di L1 (D.M. 173/2016) per i campioni 

dell’area potenzialmente impattata dalle operazioni di dragaggio. Nelle aree di 

immersione o potenzialmente impattate dalle operazioni di immersione, è stato 

elaborato un livello di pericolo chimico Medio per i campioni A22, A53, A68, 

mentre il livello di pericolo chimico è risultato Alto per i campioni A23 e A62, 

e Molto Alto per i campioni A21, A50, A59 e A74. 
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Per quanto riguarda il livello di riferimento L2 (D.M. 173/2016) (Tabella 15), 

il livello di pericolo elaborato è risultato da Assente a Basso per quasi tutti i 

campioni dell’area potenzialmente impattata dalle operazioni di dragaggio, con 

l’unica eccezione dei campioni A11 e A14 che presentano una classe di 

pericolo Medio. Nelle aree di immersione o potenzialmente impattate dalle 

operazioni di immersione, la situazione è più variabile con alcuni campioni che 

presentano un livello di pericolo chimico da Assente a Basso (A20, A22, A23, 

A75, A47, A58, A62, A68), Medio (A76), ed anche Alto nei campioni A21, 

A50, A59, A65 e A74. 

I composti che hanno fornito il contributo percentualmente superiore all’indice 

di pericolo chimico sono stati l’Endrin e gli organostannici. 
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Tabella 15. Classificazione del pericolo chimico dei sedimenti mediante integrazione ponderata dei dati, utilizzando come riferimenti i valori 

limite L1 e L2 (DM 173/2016). 

Area 
Codice 

campione 

L1   L2 

Livello pericolo 
Chimico  

HQc  % max/RTR  
Par non 

conf.  
  

Livello pericolo 
Chimico  

HQc  % max/RTR  
Par non 

conf.  

Area di immersione 

A20 TRASCURABILE 1,199 100% (As) 1   ASSENTE 0,1   0 

A21 MOLTO ALTO 32,042 95,8% (Endrin) 2   ALTO 8,381 100% (Endrin) 1 

A22 MEDIO 3,163 52,6% (As) 2   ASSENTE 0,139   0 

A23 ALTO 12,673 67,5% (Endrin) 3   BASSO 2,427 100% (Endrin) 1 

A24 BASSO 2,09 100% (As) 1   TRASCURABILE 1,29 100% (As) 1 

A74 MOLTO ALTO 25,466 95,3% (Endrin) 2   ALTO 6,643 100% (Endrin) 1 

A75 BASSO 2,46 100% (As) 1   BASSO 1,493 100% (As) 1 

A76 BASSO 1,452 100% (As) 1   MEDIO 5,185 100% (∑ organostannici) 1 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 

operazioni di dragaggio 

A08 TRASCURABILE 1,168 100% (As) 1   ASSENTE 0,097 
 

0 

A11 TRASCURABILE 1,192 100% (As) 1   MEDIO 2,735 100% (∑ organostannici) 1 

A14 ASSENTE 0,089   0   MEDIO 3,305 100% (∑ organostannici) 1 

A17 ASSENTE 0,076   0   ASSENTE 0,091   0 

A72 BASSO 1,314 100% (As) 1   ASSENTE 0,073   0 

Aree potenzialmente 
impattate dalle 
operazioni di 
immersione 

A47 BASSO 1,468 100% (As) 1   BASSO 2,107 100% (∑ organostannici) 1 

A50 MOLTO ALTO 22,813 100% (Endrin) 1   ALTO 8,2 75,5% (Endrin) 2 

A53 MEDIO 3,691 100% (TBT) 1   BASSO 1,66 100% (∑ organostannici) 1 

A59 MOLTO ALTO 28,716 95,5% (Endrin) 2   ALTO 11,093 67,2% (Endrin) 2 

A62 ALTO 7,379 85,3% (Endrin) 2   BASSO 1,793 100% (Endrin) 1 

A65 ASSENTE 0,11   0   ALTO 12,553 100% (∑ organostannici) 1 

A68 MEDIO 6,449 63,3% (TBT) 2   ASSENTE 0,09   0 

 



 

77 
 

3.7 Classificazione integrata della qualità dei sedimenti ai sensi dell’allegato 

tecnico al D.M. 173/2016 

 

L’integrazione ponderata dei dati ecotossicologici e chimici ha permesso 

l’elaborazione della classe di qualità dei sedimenti; classificazione a cui 

corrispondono precise operazioni di gestioni riportate all’interno del D.M. 

173/2016. Nella tabella 16 vengono riportati, per ogni campione prelevato, la 

percentuale di pelite, la classe di pericolo ecotossicologico e chimico, il 

contributo di elutriato in percentuale ed infine la classe di qualità del sedimento. 

Circa il 50% dei campioni analizzati risultano essere di Classe A. I campioni 

A20, A24 e A76 sono risultati di Classe A ma con un contenuto di pelite 

superiore a quello previsto per il ripascimento della spiaggia emersa. Secondo 

le indicazioni del D.M. 173/2016, questi sedimenti sarebbero compatibili con 

opzioni di gestione quali il ripascimento sommerso, l’immersione deliberata in 

aree marine non costiere o in ambiente conterminato marino-costiero.  

I campioni A23, A75, A50 e A62 sono risultati di Classe B della qualità del 

sedimento e dunque compatibili con l’immersione deliberata in aree marine non 

costiere o in ambiente conterminato marino-costiero. 

Infine, i campioni A21, A74, A08, A11 e A59 sono risultati di classe C. Il 

Decreto Ministeriale 173/2016 prevede, per l’opzione di gestione di tale classe, 

l’immersione in ambiente conterminato in ambito portuale in grado di trattenere 

tutte le frazioni granulometriche del sedimento.  
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Tabella 16. Classificazione di qualità dei sedimenti (classe di pericolo ecotossicologico, 

classificazione chimica, classe di qualità del materiale). 

Area Campione 
% 

Pelite 

Classe di 
pericolo 

ecotossicologico 

Contributo 
% elutriato 

Classe di pericolo 
chimico 

Classe di qualità 
del materiale 

Note 

A
re

a 
d

i i
m

m
er

si
o

n
e

 

A20 20.82 ASSENTE 20.9 HQc(L2) <= Trascurabile A 
Pelite superiore a quanto indicato 
per ripascimento emerso 
(Allegato tecnico, Figura 7) 

A21 4.31 MEDIO 23.76 HQc(L2) => Medio C 
Sedimenti di classe D da 
considerare come di classe C (par. 
2.8 Allegato tecnico) 

A22 11.09 BASSO 5.8 HQc(L1) <= Basso A 
Pelite superiore a quanto indicato 
per ripascimento emerso 
(Allegato tecnico, Figura 7) 

A23 20.2 ASSENTE 19.1 
HQc(L2) >= Basso e 
HQc(L2) <= Medio 

B  

A24 17.75 BASSO 34.5 HQc(L1) <= Basso A 
Pelite superiore a quanto indicato 
per ripascimento emerso 
(Allegato tecnico, Figura 7) 

A74  25.7 ASSENTE 80.21 HQc(L2) = Alto C  

A75 20.02 ASSENTE 88.89 
HQc(L2) >= Basso e 
HQc(L2) <= Medio 

B  

A76 20.3 BASSO 9.48 HQc(L1) <= Basso A 
Pelite superiore a quanto indicato 
per ripascimento emerso 
(Allegato tecnico, Figura 7) 

A
re

e 
p

o
te

n
zi

al
m

e
n

te
 im

p
at

ta
te

 

d
al

le
 o

p
er

az
io

n
i d

i d
ra

ga
gg

io
 A08  0.23 MEDIO 39.6 HQc(L2) <= Basso C  

A11  0.61 MEDIO 24.36 HQc(L2) <= Basso C  

A11 
 

19.09 MEDIO 24.36 HQc(L2) <= Basso C  

A14  4.3 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  

A17  0.79 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  

A72  9.24 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  

A
re

e 
p

o
te

n
zi

al
m

e
n

te
 im

p
at

ta
te

 

d
al

le
 o

p
er

az
io

n
i d

i i
m

m
er

si
o

n
e

 

A47 15.35 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A 
Pelite superiore a quanto indicato 
per ripascimento emerso 
(Allegato tecnico, Figura 7) 

A50 21.7 ASSENTE 27.5 
HQc(L2) >= Basso e 
HQc(L2) <= Medio 

B  

A53  2.82 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  

A59  8.93 ASSENTE 100 HQc(L2) = Alto C  

A62 12.25 ASSENTE 100 
HQc(L2) >= Basso e 
HQc(L2) <= Medio 

B  

A65  5.2 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  

A68 3.11 ASSENTE 100 HQc(L2) <= Trascurabile A  
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3.8 Valutazione delle risposte tra differenti combinazioni di batterie di saggi 

ecotossicologici ai sensi del D.M. 173/2016 

 

3.8.1 Sensibilità specie specifica dei campioni dell'area portuale di Salerno 
 

Oltre a svolgere una caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti portuali 

di Salerno, un ulteriore obiettivo di questa tesi ha riguardato lo studio delle 

sensibilità di risposta delle alghe e le implicazioni nella valutazione della 

qualità del sedimento. A tal riguardo infatti il Decreto non indica nessuna 

specifica da seguire, lasciando libera espressione all’operatore riguardo la 

scelta della specie algale da utilizzare, così da intuire che l’utilizzo delle specie 

algali sia del tutto ininfluente, anche se studi recenti hanno evidenziato diverse 

sensibilità di risposta (Gallo et al., 2020). 

In questa tesi, il saggio di inibizione della crescita algale, è stato svolto 

utilizzando le tre alghe proposte nel Decreto: Phaeodactylum tricornutum, 

Skeletonema costatum e Dunaliella tertiolecta. 

I risultati mostrati in tabella 17 mostrano gli EC50 del tossico di riferimento, 

K2Cr2O7, utilizzato come controllo positivo sugli elutriati dei campioni. I 

risultati ottenuti sono in linea all’EC50 della normativa EN ISO 10253. 

Tabella 17. EC50 saggi algali effettuati sugli elutriati di sedimento dei campioni; EC/50 presenti 

all’interno della normativa EN ISO 10253 (standard Europeo)  

 

K2Cr2O7 

(Bicromato di potassio) 

EC50 

mg/L 

EN ISO 10253 

(EC50 mg/L) 

Phaeodactylum tricornutum 16,6 20,1±5,33 

Skeletonema costatum 0,9 2,5±1,1 

Dunaliella tertiolecta 29,4 - 
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Come si evince dai risultati della Figura 15 si evidenzia una diversa sensibilità 

delle alghe nei confronti della matrice testata. L’alga unicellulare S. costatum 

mostra una sensibilità più elevata rispetto a P. tricornutum e D. tertiolecta. 

I campioni A24, A75, A14 e A47 di S. costatum, mostrano una percentuale di 

inibizione superiore al 10% con un valore massimo pari al 30,3%; l’andamento 

della crescita algale del P. tricornutum e della D. tertiolecta, oltre a non 

mostrare effetti di inibizione, ad eccezione del campione A62 per il saggio con 

D. tertiolecta, presentano un effetto ormetico. In 8 campioni si osserva per i 

saggi con P. tricornutum e D. tertiolecta un fenomeno di biostimolazione 

mentre per il saggio con S. costatum si evidenzia un effetto di inibizione. 

Generalmente, si osserva una percentuale di crescita algale minore nel saggio 

con S. costatum in tutta l’area portuale di Salerno. La percentuale media di 

crescita algale per il saggio con S. costatum è di 2,7%, per il saggio P. 

tricornutum 19,5% e per D. tertiolecta 25,8%. 
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Figura 15. Confronto dei risultati del saggio con S. costatum, P. tricornutum e D. 

tertiolecta. Percentuale di crescita algale. 
 

Tali differenze potrebbero condurre ad una classificazione del pericolo 

ecotossicologico variabile, diversa in base alla specie utilizzata per il test di 

inibizione algale in una batteria di saggi, con conseguente possibile passaggio 

di classe di qualità del materiale di escavo. 

La tabella 18 mostra il confronto tra le classificazioni del pericolo 

ecotossicologico ottenute da tre diverse combinazioni di batterie di saggi: 

1) saggio con v. fischeri in fase solida (1° tipologia); saggio con P. tricornutum 

in fase liquida (2° tipologia); saggio di embriotossicità con C. gigas (3° 

tipologia); 

2) saggio con v. fischeri in fase solida (1° tipologia); saggio con S. costatum in 

fase liquida (2° tipologia); saggio di embriotossicità con C. gigas (3° tipologia); 
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3) saggio con v. fischeri in fase solida (1° tipologia); saggio con D. tertiolecta 

in fase liquida (2° tipologia); saggio di embriotossicità con C. gigas (3° 

tipologia). 

Le classificazioni ecotossicologiche ottenute dalla tre diverse batterie di saggi 

non mostrano un diverso livello di pericolo ecotossicologico, ad eccezione dei 

campioni A22 e A23 che evidenziano, rispettivamente, un livello di pericolo 

Medio e Basso per la batteria di saggi con D. tertiolecta, e un livello di pericolo 

Basso (A22) e Assente (A23) per le batterie di saggi con P. tricornutum e S. 

costatum. 

Tabella 18. Confronto dell’elaborazione della classe di pericolo ecotossicologico 

utilizzando per il saggio algale le tre specie di alghe previste dal DM 173/2016 (P. 

tricornutum, D. tertiolecta e S. costatum). Campioni porto di Salerno. 

 

Classificazione di pericolo ecotossicologico 

Campione P. tricornutum D. tertiolecta S. costatum 

A08 MEDIO MEDIO MEDIO 

A11 MEDIO MEDIO MEDIO 

A14 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A17 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A20 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A21 MEDIO MEDIO MEDIO 

A22 BASSO MEDIO BASSO 

A23 ASSENTE BASSO ASSENTE 

A24 BASSO BASSO BASSO 

A47 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A50 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A53 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A59 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A62 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A65 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A68 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A72 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A74 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A75 ASSENTE ASSENTE ASSENTE 

A76 BASSO BASSO BASSO 
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Le tre classificazioni di qualità del materiale ottenute dall’integrazione dei 

risultati chimici e le diverse batterie di saggi non presentano differenze 

nell’attribuzione delle classi, ad eccezione del campione A22 che risulta in 

classe B per la caratterizzazione ottenuta dalla batteria di saggi con le diatomee 

P. tricornutum e S. costatum, mentre la classe di qualità dei sedimenti ottenuta 

con la batteria di saggi con l’alga verde D. tertiolecta risulta essere di classe C 

(Tabella 19). 

L’alga D. tertiolecta, nei campioni A21, A22, A23 e A75, ha mostrato un 

effetto ormetico superiore al 40% e quindi, come da Decreto, considerato un 

effetto tossico. 
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Tabella 19. Confronto della classificazione di qualità del materiale di escavo utilizzando le 

diverse specie algali previste dal DM 173/2016 (P. tricornutum, D. tertiolecta e S. 

costatum). Campioni di Salerno. 

 

Classe di qualità del materiale di escavo 

Campione P. tricornutum D. tertiolecta S. costatum 

A08 C C C 

A11 D D D 

A14 B B B 

A17 A A A 

A20 A A A 

A21 D D D 

A22 B C B 

A23 B B B 

A24 A A A 

A47 B B B 

A50 C C C 

A53 B B B 

A59 C C C 

A62 B B B 

A65 C C C 

A68 A A A 

A72 A A A 

A74 C C C 

A75 B B B 

A76 A A A 

 

Per quanto riguardano i campioni di Salerno, l’influenza della diversa 

sensibilità delle alghe per la classificazione integrata finale della qualità del 

sedimento è risultata bassa. Infatti, solo due campioni presentano un diverso 

livello di pericolo ecotossicologico e solo in un caso questa differenza di effetto 

ha comportato un passaggio di classe di qualità del sedimento. I campioni 

dell’area portuale di Salerno non hanno mostrato un’elevata tossicità sia a 

livello ecotossicologico sia a livello chimico, e quindi in casi in cui il sedimento 

non presenta un’elevata tossicità, la sensibilità specie specifica delle 
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microalghe influisce in maniera limitata nella valutazione integrata della classe 

di qualità del materiale.  

 

3.8.2 Sensibilità specie specifica dei campioni del porto di Ancona 

 

Al fine di verificare se la sensibilità specie specifica delle alghe influisce solo 

limitatamente alla caratterizzazione del sedimento o se l’incidenza è maggiore, 

in questa tesi è stata applicato il confronto tra specie algali anche su campioni 

provenienti da aree portuali più contaminate del porto di Salerno, come il porto 

di Ancona. La sensibilità specie specifica delle alghe è stata testata su 36 

campioni provenienti dalla Banchina 27 del porto di Ancona. Tale area presenta 

caratteristiche diverse dall’area portuale di Salerno; i sedimenti dei campioni 

di Ancona presentano un’ampia gamma di contaminanti chimici a differenza 

dei sedimenti di Salerno. Nello specifico, per i campioni del porto di Ancona è 

stata testata la diversa sensibilità tra le due specie di diatomee, P. tricornutum 

e S. costatum. 

I risultati dei saggi algali ottenuti dalle due diverse specie di diatomee 

confermano i risultati ottenuti con i campioni del porto di Salerno, mostrando 

una sensibilità maggiore dell’alga S. costatum agli elutriati, osservando 

un’inibizione media di circa il 20%. Per quanto riguarda, il saggio con P. 

tricornutum mostra una crescita algale media pari a 13,6%, evidenziando effetti 

di inibizione solo in tre campioni (Figura 16). 
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Figura 16. Confronto dei risultati del saggio con S. costatum e P. tricornutum. A) Campioni superficiali (strato0-50) e B) sub-superficiali (strato 

50-100). Percentuale di crescita algale. 

 

A) B) 
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La tabella 20 mostra la caratterizzazione ecotossicologica ottenuta da due 

diverse batterie di saggi: 

1) dal saggio V. fischeri in fase solida, dal saggio di embriotossicità con C. 

gigas e dal saggio algale con S. costatum; 

2) dal saggio V. fischeri in fase solida, dal saggio di embriotossicità con C. 

gigas e dal saggio algale con P. tricornutum. 

Contrariamente a quanto avvenuto per Salerno, i campioni del porto di Ancona 

presentano una caratterizzazione diversa a seconda dell’utilizzo della specie 

algale. L’alga S. costatum è risulta più sensibile del P. tricornutum mostrando 

una diversa classificazione ecotossicologica per ben 10 campioni. Per questi 

campioni si osserva un livello di pericolo ecotossicologico superiore nella 

batteria di saggi con S. costatum: 

da Assente (P. tricornutum) a Basso (S. costatum); 

da Basso (P. tricornutum) a Medio (S. costatum); 

da Medio (P. tricornutum) ad Alto (S. costatum); 

da Alto (P. tricornutum) a Molto Alto (S. costatum). 

Il campione S07 (0.5-1m) mostra un salto di classe ecotossicologica da Basso, 

utilizzando la batteria di saggi con P. tricornutum, ad Alto con S. costatum. 
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Tabella 20. Confronto dell’elaborazione della classe di pericolo ecotossicologico 

utilizzando per il saggio algale le tre specie di alghe previste dal DM 173/2016 (P. 

tricornutum, D. tertiolecta e S. costatum). Porto di Ancona. 

 

Campione S. costatum P. tricornutum 
 

Campione S. costatum P. tricornutum 
 

S01 0-0.5 MEDIO MEDIO  S10 0-0.5 ALTO MEDIO 

S01 0.5-1 BASSO ASSENTE  S10 0.5-1 ASSENTE ASSENTE 

S02 0-0.5 MEDIO MEDIO  S11 0-0.5 ALTO MEDIO 

S02 0.5-1 ALTO ALTO  S11 0.5-1 ALTO MEDIO 

S03 0-0.5 MEDIO MEDIO  S12 0-0.5 BASSO BASSO 

S03 0.5-1 ALTO ALTO  S12 0.5-1 MEDIO MEDIO 

S04 0-0.5 ALTO ALTO  S13 0-0.5 MOLTO ALTO MOLTO ALTO 

S04 0.5-1 MEDIO MEDIO  S13 0.5-1 MOLTO ALTO MOLTO ALTO 

S05 0-0.5 ALTO ALTO  S14 0-0.5 ASSENTE ASSENTE 

S05 0.5-1 MOLTO ALTO ALTO  S15 0-0.5 ALTO MEDIO 

S06 0-0.5 ASSENTE ASSENTE  S15 0.5-1 ALTO ALTO 

S06 0.5-1 ASSENTE ASSENTE  S17 0-0.5 ASSENTE ASSENTE 

S07 0-0.5 ALTO MEDIO  S17bis 0-0.5 ASSENTE ASSENTE 

S07 0.5-1 ALTO BASSO  S17bis 0.5-1 ASSENTE ASSENTE 

S08 0-0.5 ASSENTE ASSENTE  S17bis 1-1.5 ASSENTE ASSENTE 

S08 0.5-1 ASSENTE ASSENTE  S18 0-0.5 MEDIO MEDIO 

S09 0-0.5 MEDIO MEDIO  S19 0-0.5 ALTO MEDIO 

S09 0.5-1 ALTO ASSENTE        

 

Per i campioni del porto di Ancona, come per i campioni del porto di Salerno, 

la classificazione integrata della qualità dei sedimenti, ottenuta da batterie con 

specie algali diverse, può restituire risultati differenti. 

La classe di qualità dei sedimenti ottenuta dall’integrazione dei dati chimici con 

le due diverse batterie secondo il D.M. 173/2016 ha mostrato una 

classificazione di qualità del materiale di escavo differente per 9 campioni su 

35 totali, con la conseguenza di una diversa opzione gestionale del sedimento 

a secondo della specie algale utilizzata nella batteria di saggi (Tabella 21). 
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I campioni S07 0,5-1 e S09 0,5-1 risultano in Classe B utilizzando per 

l’integrazione finale la batteria di saggi con il P. tricornutum, ed in classe D 

utilizzando S. costatum. Dal punto di vista gestionale i sedimenti di Classe D a 

differenza di quelli B non possono essere immessi in aree marine non costiere 

o in ambiente conterminato in ambito portuale, e l’unica opzione gestionale è 

quella di immetterli in ambienti conterminati in grado di trattenere tutte le 

frazioni granulometriche del sedimento (D.M. 173/2016). 

Per sei campioni (S07 0-0.5m, S10 0-0.5m, S11 0-0.5m, S11 0.5-1m, S15 0-

0.5m, S19 0-0.5m) la maggior sensibilità dell’alga S. costatum comporta un 

passaggio di classe di qualità del sedimento da C a D, anche per il campione 

S01 (0.5-1m) peggiora la classe di qualità del sedimento passando da una classe 

A ad una classe B. 
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Tabella 21. Confronto della classificazione di qualità del materiale di escavo utilizzando le 

due diatomee previste dal DM 173/2016 (P. tricornutum e S. costatum). Campioni del 

porto di Ancona. 

Campione S. costatum P. tricornutum 
 

Campione S. costatum P. tricornutum 

 
S01 0-0.5 C C  S10 0-0.5 D C 

S01 0.5-1 B A  S10 0.5-1 A A 

S02 0-0.5 C C  S11 0-0.5 D C 

S02 0.5-1 D D  S11 0.5-1 D C 

S03 0-0.5 C C  S12 0-0.5 B B 

S03 0.5-1 D D  S12 0.5-1 C C 

S04 0-0.5 D D  S13 0-0.5 E E 

S04 0.5-1 C C  S13 0.5-1 E E 

S05 0-0.5 D D  S14 0-0.5 A A 

S05 0.5-1 D D  S15 0-0.5 D C 

S06 0-0.5 A A  S15 0.5-1 D D 

S06 0.5-1 A A  S17 0-0.5 A A 

S07 0-0.5 D C  S17bis 0-0.5 A A 

S07 0.5-1 D B  S17bis 0.5-1 A A 

S08 0-0.5 A A  S17bis 1-1.5 A A 

S08 0.5-1 A A  S18 0-0.5 C C 

S09 0-0.5 C C  S19 0-0.5 D C 

S09 0.5-1 D B        
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3.8.3 Sensibilità specie specifica delle microalghe agli elutriati dei sedimenti 

 

I risultati ottenuti dai saggi algali effettuati con Phaeodactylum tricornutum, 

Skeletonema costatum e Dunaliella tertiolecta sia su campioni dell’area 

portuale di Salerno sia sui campioni del porto di Ancona; ci hanno permesso di 

approfondire e valutare la diversa sensibilità delle alghe e di verificare come 

questa incide notevolmente nell’elaborazione per la valutazione finale della 

qualità del sedimento.  

L’alga S. costatum ha mostrato un’elevata sensibilità agli elutriati dei 

sedimenti; presentando anche effetti di inibizioni della crescita algale rispetto 

alle altre specie. 

Nei campioni del porto di Salerno, sia P. tricornutum che D. tertiolecta, hanno 

mostrato una sensibilità minore agli elutriati rispetto all’alga S. costatum; 

questo dato è confermato anche per i campioni del porto di Ancona, nei quali 

nuovamente l’alga più sensibile risulta essere sempre S. costatum rispetto a P. 

tricornutum. 

I risultati di questa tesi, tuttavia non confermano i risultati ottenuti da uno studio 

effettuato nel 2020 (Gallo et al., 2020) riguardante la sensibilità specie specifica 

di queste microalghe agli elutriati di sedimento dell’area di Bagnoli.  

Gallo e coautori, hanno evidenziato che la specie algale più sensibile è la 

Dunaliella tertiolecta, seguita dal Phaeodactylum tricornutum e che lo 



 

92 
 

Skeletonema costatum è risultato la specie meno sensibile alla contaminazione 

dell’elutriato. 

Comparando i nostri risultati relativi alle classi di pericolo in percentuale con 

quelli ottenuti da Gallo e coautori (2020) si evince come la specie S. costatum 

sia più sensibile rispetto al P. tricornutum e a D. tertiolecta, al contrario per i 

campioni dell’area di Bagnoli l’andamento della sensibilità specie specifica è 

completamente opposta e la microalga più sensibile è risultata essere D. 

tertiolecta (Tabella 22). Questa netta differenza dei risultati potrebbe essere 

imputata ad una differenza nella tipologia e concentrazione dei contaminanti 

presenti nei diversi siti. 

Tabella 22. Riepilogo in % dei risultati della classificazione del pericolo ecotossicologico con i dati 

delle tre microalghe in confronto con i risultati di Gallo et al., 2020. 

Classe di pericolo 
ecottosicologico 

  Gallo et al., 2020 

D. 
tertiolecta 

P. 
tricornutum 

S. 
costatum 

 D. 
tertiolecta 

P. 
tricornutum 

S. 
costatum 

Assente 65% 47% 44%  2% 18% 41% 

Basso 15% 9% 9%  0% 2% 18% 

Medio 20% 29% 18%  1% 0% 3% 

Alto 0% 11% 24%  20% 19% 18% 

Molto Alto 0% 4% 5%  77% 61% 20% 

∑ % da medio a 
molto alto 

20% 44% 47%  98% 80% 41% 

 

Secondo gli autori, la sensibilità crescente delle specie relativa ai test sulle 

microalghe S. costatum < P. tricornutum < D. tertiolecta, potrebbe essere 

attribuita all'assenza della parete cellulare in D. tertiolecta (essendo una 

microalga verde) rispetto alle due diatomee; quindi l'interazione e l'ingresso di 
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contaminanti potrebbero essere facilitati (Borowitzka e Siva, 2007; Manzo et 

al., 2013).  

Concludendo è possibile affermare che, a seconda della specie selezionata, è 

possibile ottenere una diversa classificazione del livello di pericolo 

ecotossicologico dei sedimenti testati; questo sottolinea l’esigenza di includere 

in normativa delle note riguardanti la scelta della specie algale, indicando come 

scelta preferibile quella relativa alla specie più sensibile o considerare 

l’elaborazione con più di una specie. 
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4. Conclusioni 

 

I risultati di questa tesi mostrano uno scenario nel complesso buono per quanto 

riguarda la caratterizzazione dei sedimenti di Salerno; infatti, la maggior parte 

dei sedimenti rientrano nella Classe A, mentre pochi campioni sono di Classe 

B o C. Per quanto riguarda le analisi ecotossicologiche il saggio biologico che 

ha contribuito maggiormente alla tossicità complessiva di tutte le batterie di 

saggi, è risultato essere sempre il saggio sull’embriotossicità effettuato con 

Crassostrea gigas. Per quanto riguarda le analisi chimiche invece, il livello di 

tossicità dei sedimenti è legato soprattutto alle classi dei metalli pesanti, dei 

composti organostannici e dei pesticidi (Endrin). 

Per quanto riguarda la sensibilità specie specifica delle alghe, i risultati hanno 

mostrato una sensibilità diversa agli elutriati; la microalga più sensibile è 

risultata essere la diatomea S. costatum, sottolineando l’importanza nella scelta 

della specie al fine di ottenere una classificazione del livello di pericolo 

ecotossicologico dei campioni testati più restrittiva possibile. I test di tossicità 

dovrebbero quindi essere orientati a prendere in considerazione la specie algale 

più sensibile, attenendosi il più possibile alle normative vigenti, o cercando di 

considerare contemporaneamente anche più di una specie, con l’obiettivo di 

raggiungere un risultato il più rappresentativo possibile dell’area oggetto della 

caratterizzazione. Infine, questi risultati confermano l’importanza 

dell’approccio multidisciplinare nella valutazione della pericolosità del 



 

95 
 

sedimento in ambienti complessi, come le aree portuali, caratterizzate da una 

vasta eterogeneità di contaminati. 
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