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1. INTRODUZIONE 

Nonostante gli ultimi decenni del XX secolo siano stati 

caratterizzati dall'accelerata innovazione tecnologica e dal 

miglioramento degli impianti industriali, le attività produttive 

continuano ad incidere profondamente sulla qualità delle diverse 

matrici ambientali (aria, acqua e suolo) a causa delle emissioni 

atmosferiche, idriche e per la produzione di rifiuti tossici. 

I processi di inquinamento e le altre forme di stress ambientali 

non hanno risparmiato gli ambienti costieri, soprattutto quelli 

interessati da un elevata pressione industriale; conseguentemente 

a ciò è sorto il problema dello studio, della protezione e del 

recupero di tali territori. 

L'ambiente costiero è considerato un'area dove i conflitti d'uso 

sono accentuati a causa dell’urbanizzazione, dello sfruttamento 

delle risorse biologiche, della navigazione, del turismo e delle 

attività industriali. Queste pressioni socioeconomiche, 

aumentando proporzionalmente con la densità abitativa, 

producono forti impatti sulla struttura e sul funzionamento degli 

ecosistemi in conseguenza della costruzione e del funzionamento 

di impianti a servizio delle attività umane e dello sviluppo urbano 

associato.  

Per rilevare l'entità di tal fenomeno, secondo una stima del 

Ministero dell'Ambiente, in Italia i siti costieri contaminati sono 

almeno 11.000 [1]. 

Nella ricerca delle cause di contaminazione ambientale, accanto 

alle emissioni che sono sempre esistite e che sono definite 

"naturali" (eruzioni vulcaniche, incendi, gas naturali, 

decomposizione di sostanze organiche, pollini, polveri, ecc.), 

devono essere prese in considerazione anche quelle derivanti da 

cause antropiche (attività industriali, produzione d'energia 

elettrica, trasporti, incenerimento dei rifiuti solidi urbani, ecc.).  
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Le fonti naturali d'inquinanti essendo distribuite casualmente su 

tutta la superficie terrestre, solitamente non producono fenomeni 

d'inquinamento acuto e localizzato. Gli inquinanti d'origine 

antropica, anche se chimicamente spesso sono gli stessi di quelli 

"naturali", risultano più pericolosi nei confronti dell'uomo, degli 

animali e delle piante. Ciò è conseguenza del fatto che, anche se 

immessi nell'aria in quantità modeste, derivano da sorgenti 

puntiformi confinate (centri urbani, zone industriali, ecc.) e quindi 

alterano pesantemente la qualità dell'aria di zone ad elevata 

densità demografica, senza sostanzialmente modificare la normale 

composizione dei costituenti maggiori.  

Inoltre le condizioni geomorfologiche e meteorologiche solitamente 

rallentano o impediscono i fenomeni naturali d'autodepurazione e 

favoriscono l'aumento delle concentrazioni delle specie chimiche 

più stabili fino a raggiungere soglie pericolose per l'uomo e per le 

altre specie viventi. 

Ciò comporta l'esposizione della popolazione dei grandi centri 

urbani o delle zone molto industrializzate all'assunzione 

involontaria di miscele di sostanze nocive. 

Studi epidemiologici effettuati nell'ultimo ventennio mostrano un 

aumento progressivo nella frequenza delle malattie allergiche: in 

particolare, asma e rinite colpiscono dal 10 al 20 % della 

popolazione. Anche i dati italiani confermano queste tendenze. 

Alla base di questo incremento sembrano esservi diversi fattori da 

ascrivere al mutato stile di vita e al degrado ambientale [2].            

Due enti federali americani, l'EPA (Enviromental Protection 

Agency) ed il FDA (Food and Drug Administration), hanno 

calcolato che l'uomo nel corso della sua vita è esposto a circa 

sessantatremila composti di sintesi, di cui alcuni sono 

caratterizzati da elevata tossicità acuta o cronica e di molti dei 

quali non si conoscono le caratteristiche tossicologiche.  
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1.1 Scopo della tesi 

In questa tesi valuto la qualità ambientale di una piccola area 

geografica, sita nelle vicinanze di Palermo, relativamente agli 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ed ai metalli pesanti (V, As, 

Cu, Cd, Ni, Pb e Zn), analizzando il suolo e i vegetali della Riserva 

di Isola delle Femmine e della zona di Monte Raffo Rosso, poiché 

alcune associazioni ambientalistiche sostengono che le attività 

industriali della zona costiera (Figura 1.1) hanno fatto aumentare 

le concentrazioni dei suddetti inquinanti nell’area considerata, 

incrementando la frequenza di alcune patologie.  

 

Figura 1.1: Isola delle Femmine e le attività industriali della costa 
 

Le difficoltà per la quantificazione di analiti per la corretta 

valutazione della qualità dei vari comparti ambientali sono 

numerose e richiedono un corretto approccio per il loro 

superamento. Infatti, il livello di concentrazione di detti analiti, 

riscontrabili anche a tenori di ultra-traccia (es. ηg/l), richiede 

l’attuazione di misure specifiche durante l’intero ciclo analitico, 

dalle fasi pre-analitiche di campionamento, conservazione e 

trattamento, a quelle più direttamente strumentali di 

quantificazione finale, ciò al fine di limitare contaminazioni             
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o perdite dell’informazione analitica. Nella fase propriamente di 

determinazione, sia per le esigue concentrazioni sia per i modesti 

volumi di campione disponibile, risulta indispensabile l’adozione di 

raffinate e complesse tecniche di misura in grado di garantire 

adeguata sensibilità, specificità, accuratezza e riproducibilità. 

Emerge, quindi, con chiarezza, l’esigenza di disporre di affidabili 

metodi analitici, che contemplino l’adozione di sistemi di 

assicurazione di qualità del dato, di sistemi per il miglioramento 

delle prestazioni analitiche nonché di tecniche strumentali 

appropriate.  

Lo studio è stato da me sviluppato mediante le seguenti fasi: 

• Ricerca bibliografica 

• Sopralluoghi e campionamenti nell’area interessata 

• Conservazione e stabilizzazione dei campioni 

• Preparazione dei campioni da laboratorio 

• Estrazione (ed eventualmente purificazione dell’estratto) 

• Analisi qualitativa e quantitativa 

• Valutazione dei risultati 
 

Per quanto riguarda le metodiche analitiche necessarie allo studio 

intrapreso, ho valutato l'affidabilità di alcune di esse per le 

matrici da me considerate, in particolare ho ottimizzato le 

condizioni analitiche per l’analisi sequenziale dei metalli nei suoli 

e per l’analisi degli IPA nei suoli e nei vegetali.  

Ho preso in considerazione anche campioni di foglie di Pistacia 

Lentiscus poiché parecchi studi hanno rilevato che le foglie e/o le 

altre parti di un organismo vegetale sono buone accumulatrici [3-

4]. Pertanto è possibile valutare la qualità dell’ambiente in cui 

vivono anche quando la concentrazione degli analiti (nel suolo, 

nell’aria e nell’acqua) sono minori del limite di quantificazione.  
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 In particolare, il loro potere bioaccumulatore spesso deriva 

dall’elevato rapporto superficie/volume della parte più esposta e 

vulnerabile della pianta agli inquinanti aerodispersi ed inoltre 

dalla presenza sulla loro superficie (dove avvengono la maggior 

parte degli scambi gassosi) di organi (ad esempio i peli fogliari) 

e/o di sostanze che facilitano l’accumulo degli inquinanti.  
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1.2 Cenni sull’attuale assetto legislativo 

L’attuale assetto legislativo in tema ambientale prevede l’utilizzo 

del cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, il decreto legislativo che, 

con le sue 700 pagine, 318 articoli e 45 allegati, ribadisce i criteri 

di priorità, semplifica, razionalizza e riordina la normativa 

ambientale esistente nei seguenti settori: rifiuti e bonifiche, 

acqua, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, procedure 

ambientali e danno ambientale. 

Il Testo Unico sull’ Ambiente recepisce otto direttive comunitarie; 

accorpa le disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, 

in modo da ridurre le ripetizioni; abroga cinque leggi, dieci 

disposizioni di legge, due decreti legislativi, quattro d.P.R., tre 

d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le 

disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione 

da parte dei decreti delegati. 

La parte che ho preso in considerazione in questa tesi è stata 

quella riferita alle bonifiche, poiché in questa parte vengono 

confermati ed elencati sostanzialmente i parametri (vedi Tabella 

1.1 e 1.2) in vigore per la definizione di “sito inquinato” necessario 

di essere bonificato. 

 

Metallo A B 

Vanadio 90 250 

Arsenico 20 50 

Cadmio 2 15 

Rame 120 600 

Nichel 120 500 

Piombo 100 1000 

Zinco 150 1500 
 

Tabella1.1: Concentrazioni limite dei metalli nei suoli (A = siti destinati ad uso 
verde pubblico, privato e residenziale, B = siti ad uso commerciale e industriale) 

previsti dal Testo Unico sull’Ambiente, espressi in mg/Kg p.s. 
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IPA             A       B 

Benzo(a)antracene 0,5 10 

Benzo(a)pirene 0,1 10 

Benzo(b)fluorantene 0,5 10 

Benzo(k)fluorantene 0,5 10 

Benzo(g, h, i)perilene 0,1 10 

Crisene 5 50 

Dibenzo(a)pirene 0,1 10 

Dibenzo(a,h)antracene 0,1 10 

Indenopirene 0,1 5 

Pirene 5 50 

Sommatoria IPA 10 100 
 

Tabella 1.2: Concentrazioni limiti degli IPA nei suoli (A = siti destinati ad uso 
verde pubblico, privato e residenziale, B = siti ad uso commerciale e industriale) 

previsti dal Testo Unico sull’Ambiente, espressi in mg/Kg p.s. 
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1.3 Isola delle Femmine 

 

Separata dalla costa nord-occidentale della Sicilia da appena 800 

metri, situata nella Baia di Carini, a circa 15 Km da Palermo, sorge 

Isola delle Femmine di fronte all'omonimo comune, piccolo centro 

marinaro, denominata anche Isola di Fuori.  

L'isola, di forma quasi ovale, della superficie di circa 13 ettari, è 

costituita da calcari stratificati risalenti all'Era Mesozoica, quando 

era probabilmente collegata alla terraferma, dalla quale si staccò 

successivamente.  
 

 

Figura 1.2: la costa a nord-ovest del golfo di Palermo 

 

Nonostante 1'asprezza delle condizioni geomorfologiche è presente 

un patrimonio vegetale costituito da circa 144 specie diverse, di cui 

alcune di particolare interesse geobotanico, distribuite in un’ampia 

varietà di habitat (dai cuscini di Lentisco, agli arbusti di Thymelaea 

Irsuta, alle foglie pungenti del Giunco). 

Numerosa e ricca è la varietà di specie animali che la Riserva 

contribuisce a proteggere, in particolare 1'avifauna.  
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Infatti l'isolamento insieme al potenziale alimentare dell'ambiente 

circostante, hanno reso l'Isola un luogo ideale sia per la 

nidificazione sia per la sosta, durante le lunghe migrazioni, di 

diverse specie di uccelli (aironi cenerini, aironi rossi, garzette, 

cormorani, etc.). 

Nell'isola nidifica una colonia di Gabbiano reale mediterraneo tra le 

più importanti del Mar Tirreno. 

Si ricordano diverse leggende probabilmente derivanti dal fascino 

esercitato dalla torre che sovrasta l'isola, ormai in gran parte 

diroccata. Quella più conosciuta considera la torre come prigione 

isolata per sole donne. Si racconta, infatti, di una piccola comunità 

di donne turche che sarebbero vissute in esilio nella torre da esse 

stesse costruita. Una testimonianza di Plinio il Giovane (62 d. C.) in 

una lettera indirizzata a Traiano, considera l'isola residenza di 

fanciulle bellissime che si offrivano in premio al vincitore della 

battaglia.  

Altra presunta origine trova nel nome latino "Fimis" la traduzione 

dell'arabo "fim" che indica la bocca, il canale che separa l'isola 

dalla costa. Secondo altri autori il nome dell'isola deriverebbe da 

"Insula Fimi" in riferimento ad Eufemio, governatore bizantino della 

Sicilia.  

Isola delle Femmine è stata considerata sin dall'antichità, e per 

tradizione, un luogo da impiegare a scopo turistico-ricreativo e 

difensivo grazie alla sua posizione e conformazione.  

Risalgono al periodo ellenistico i resti di sette vasche in 

cocciopesto per la preparazione del garum, (una salsa a base di 

pesce). I resti di uno stabilimento per la lavorazione di prodotti 

ittici rendono il luogo importante dal punto di vista archeologico.          

Il ritrovamento nel mare antistante di ceppi di ancore di piombo, e 

resti di anfore puniche e romane, accresce il valore del sito.           
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La torre, cosiddetta di "Fuori", costruita in prossimità del punto 

più alto dell'Isola (35 m s.l.m.) risale al XVI secolo: a pianta 

quadrata con spessori murari di oltre due metri, era una fortezza 

inserita nel sistema difensivo delle torri costiere contro gli attacchi 

dei pirati alla terraferma. Il muro, quasi intatto, al di sopra della 

ripida scogliera del versante nord è ancora il volto che l'isola offre 

di se dal mare. In passato l'isola era ricoperta dalla vegetazione 

tipica della macchia mediterranea. L'intervento dell'uomo ne ha 

modificato 1'aspetto favorendo cosi l'utilizzo dell'isola per la 

pastorizia praticata fino ai tempi recenti. 

La Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine è stata istituita 

dalla Regione Siciliana nel 1997 (Decreto n. 584/44) e affidata in 

gestione alla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). 
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1.4 I Metalli pesanti 

I metalli pesanti possono essere suddivisi in tre gruppi: quelli che 

non hanno nessuna azione fisiologica conosciuta, come il cromo e 

l'argento, quelli che sono chimicamente simili a un elemento 

indispensabile, come il cesio e lo stronzio che negli organismi 

possono sostituire altri metalli come il potassio e il calcio e, infine, 

quelli che hanno un importante ruolo fisiologico, come il ferro, il 

manganese, il cobalto, lo zinco etc. [5]. 

I metalli che non hanno alcuna funzione fisiologica tendono ad 

accumularsi nell’organismo in maniera proporzionale alla 

concentrazione del metallo nell'acqua [5] o nella matrice in cui 

l’organismo vive. Gli elementi che hanno funzioni biologiche, 

invece, tendono ad accumularsi fino a raggiungere le condizioni 

ottimali per l'organismo [5]. L'eccesso è eliminato attraverso 

meccanismi fisiologici; superata una certa concentrazione, 

tuttavia, l'organismo non riesce più a controllare i meccanismi di 

escrezione. 

I fattori biotici e abiotici influenzano la concentrazione di metalli 

pesanti nel biota [6]. 

Tra tutti i metalli pesanti, l'unico la cui determinazione è 

espressamente richiesta dal decreto 152/99 per le indagini di 

bioaccumulo è il cadmio. È prevista, infatti, anche la sua 

determinazione, nei corsi d'acqua, nei laghi e nel sedimento. 

Questo metallo è un elemento raro e, in basse concentrazioni,  

rappresenta un nutriente minore per le piante [7]. Per la vita 

acquatica, tuttavia, anche in concentrazioni poco più elevate del 

valore di background, è molto tossico [8]. 

Molti metalli sono componenti naturali della crosta terrestre, 

risultano indispensabili nel regno animale e vegetale, dove, pur se 

presenti in quantità infinitesimali, esplicano processi biologici 

importantissimi per cui sono definiti oligoelementi.  
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Ad esempio zinco, rame, selenio, sono essenziali per il 

mantenimento del metabolismo del corpo umano poiché sono 

indispensabili nei processi di catalisi enzimatica. 

Essi possono essere considerati sia come contaminanti chimici 

naturali (o di fondo), sia come inquinanti chimici mobilizzati (o 

indotti). Parecchi autori [9-10] riportano concentrazioni di 

background per i terreni. In particolare in questa tesi per 

effettuare confronti con i dati da me ottenuti prendo in 

considerazione quelli di Swennen [11]. 

E’ difficile valutare l’origine dei vari metalli pesanti nei vari 

comparti, ma è comunque certo che la loro concentrazione, in 

alcuni casi, è elevata. I rapporti fra le emissioni antropiche ed i 

flussi naturali stimati da Magnavita [12] sono riportati nella 

tabella seguente e come si può osservare, per alcuni analiti, sono 

particolarmente elevati. 

 

Metallo Rapporto 

Piombo 340 

Mercurio 275 

Argento 83 

Molibdeno 45 

Antimonio 39 

Zinco 23 

Cadmio 19 

Rame 14 

Manganese 0,5 

Ferro 0,4 
 

Tabella 1.3: Rapporti tra emissioni antropiche e flussi naturali [12] 

 

Dell’emissione nell’atmosfera dei metalli pesanti sono responsabili 

molte attività: combustione, industrie, miniere, etc. In ordine 

decrescente di quantità, i processi di combustione danno origine 

ai seguenti metalli [13]: 

Fe>Pb>Zn>Cu>Ni>Cr>Mn>Cd 
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I metalli pesanti sono presenti nell’ambiente sotto forme chimiche 

e fisiche diverse e, in alcuni casi, variabili nel tempo e nello spazio 

poiché vengono trasportati tramite l’aria. Per il fatto di non essere 

degradabili, le loro concentrazioni tendono ad aumentare [14] e 

non possono essere rimossi spontaneamente dall’ambiente.  

Le principali fonti di contaminazione ambientale sono gli impianti 

di fusione dello zinco, del piombo e del rame, l’incenerimento di 

rifiuti e l’usura di diversi accessori di mezzi di trasporto (freni, 

pneumatici etc..). In particolare molti dei metalli presenti nell’aria, 

assieme ad altri inquinanti, come ad esempio gli idrocarburi 

policiclici aromatici, derivano dalla combustione del carbone e di 

altri combustibili fossili spesso usati nei cementifici e negli 

impianti siderurgici. 

In qualunque reazione tra un combustibile e l’O2 del tipo:  

CnH2n+2 + (1,5n+0.5)O2   �    nCO2 + (n+1)H2O + energia 

i prodotti finali della combustione sono CO2 e H2O, però a questi 

si aggiungono altre sostanze, dovute alla non completa 

combustione. Nella maggior parte dei casi si formano ossidi 

d’azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), acidi, aldeidi, particolato (PTS) 

e gli analiti presi in considerazione in questa tesi. 

Molti composti chimici, IPA, metalli pesanti e derivati del Pb e del 

Cd sono adsorbiti e veicolati nell’aria tramite il particolato. 
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1.4.1 Comportamento dei metalli nei suoli 

 

Contrariamente ai composti organici, i metalli non possono essere 

metabolizzati. La mobilità dei metalli nei suoli dipende da una 

serie di fattori: dalla loro concentrazione, dal tipo e dalla natura 

del suolo, dalla presenza e concentrazione di leganti complessanti, 

(sia organici che inorganici), dal pH e dallo stato di ossidazione. 

Ad esempio, Cd, Cr(III), e Pb, nei suoli generalmente sono presenti 

in forma cationica [15]. Queste specie spesso non sono mobili 

nell'ambiente ma tendono a rimanere nel punto della deposizione 

iniziale. La capacità del suolo di adsorbire i cationi dei metalli 

aumenta all'aumentare del pH, della capacità di scambio 

cationica, e del contenuto di carbonio organico del suolo. In 

condizioni di neutralità, i metalli sono fortemente adsorbiti dalla 

frazione argillosa e/o possono essere adsorbiti dagli ossidi idrati 

di ferro, di manganese e di alluminio presenti nel suolo. I cationi 

metallici possono inoltre precipitare come idrossidi, carbonati o 

fosfati. In terreni sabbiosi, acidi, i cationi dei metalli sono più 

mobili. In condizioni atipiche per un suolo (pH< 5 o pH>9), in 

presenza di concentrazioni elevate di ossidanti o di riducenti, di 

sostanze colloidali e complessanti solubili (organici o inorganici), 

che si riscontrano come conseguenza di processi di bonifica, la 

mobilità dei metalli può essere sostanzialmente maggiore.            

In alcuni esperimenti in cui sono presenti solidi aventi in 

superficie degli ossidi (FeOOH, SiO2, Al2O3), è stato osservato un 

assorbimento competitivo tra i vari metalli. In molti esperimenti, 

l'assorbimento del Cd diminuisce con l'aggiunta di Pb o Cu a 

questi suoli.  

La competizione per i siti disponibili in superficie si osserva 

quando una piccola percentuale di siti è occupata [16]. 

As, Cr(VI) ed Hg si comportano diversamente da Cd, Cr(III) e Pb.  
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As e Cr(VI) esistono in natura sotto forma anionica. I composti del 

cromo hanno una diversa tossicità in funzione dello stato di 

ossidazione dell'elemento. E' noto che l'ossido di Cr(III) ha una 

bassa tossicità a causa della sua scarsa solubilità e mobilità. In 

realtà questa valutazione non tiene conto del fatto che il Cr(III) 

può essere mobilizzato dal suolo ed ossidato a Cr(IV) in una 

atmosfera ossidante, generando una specie cancerogena.  
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1.4.2 Importanza della speciazione dei metalli 

 

In relazione a quanto detto nel precedente paragrafo, la sola 

determinazione della concentrazione totale dei metalli pesanti, 

nelle acque, nei suoli o nei sedimenti, non è sufficiente per 

valutare il rischio tossicologico, specialmente se si tratta di zone 

ad elevata e continua pressione antropica.   

I metalli presenti nelle forme solubili e scambiabili sono quelli a 

maggior mobilità e anche maggiormente “biodisponibili”, mentre le 

forme chimiche legate agli ossidi a basso o ad elevato ordine 

cristallino sono più stabili e possono essere rilasciati solo in 

seguito a una forte sollecitazione esterna. 

I metalli pesanti considerati in questa tesi, nei suoli possono 

essere presenti in differenti forme chimiche (carbonati, ossidi, 

solfuri, ecc.), e solamente una loro parte è biodisponibile.  

Alla luce di quanto finora detto, ritengo che la conoscenza della 

forma chimica dei metalli nei suoli sia di grande importanza nel 

determinare il potenziale pericolo per l’ecosistema e inoltre, in 

alcuni casi, consente di determinare le sorgenti degli analiti 

considerati. Studi atti a determinare la fertilità e la qualità dei 

terreni, si avvalgono di procedure di estrazione di singole classi di 

sostanze. Questo è utile per stabilire il contenuto in eccesso o in 

difetto, relativamente ad una determinata coltura, degli elementi 

principali e dei nutrienti di un terreno. Tali tecniche di estrazione 

sono applicate anche per la determinazione della concentrazione 

di inquinanti, quali i metalli pesanti.  

Pertanto in questa tesi, ottimizzo un metodo di speciazione per i 

metalli pesanti nei suoli e analizzo i campioni prelevati ad Isola 

delle Femmine e presso il Monte Raffo Rosso. 
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Il processo di identificazione e quantificazione delle differenti 

specie, forme e fasi in cui l’elemento si trova è definito 

speciazione.  

Per valutare la mobilità dei metalli nei suoli si possono utilizzare 

procedure di estrazione singola e sequenziale con reagenti selettivi 

[17 – 21]. In particolare, nelle estrazioni sequenziali il suolo viene 

trattato con soluzioni estraenti di reattività crescente che 

provocano il rilascio del metallo con diversa labilità e quindi 

diversa mobilità. Le frazioni estratte con i reagenti più blandi sono 

quelle più mobili e quindi più pericolose dal punto di vista 

ambientale e tossicologico, perché rappresentano la porzione di 

metallo più facilmente rilasciata dal suolo agli altri comparti 

ambientali, ad esempio alle acque superficiali e sotterranee ed agli 

organismi.  

Le fasi che maggiormente destano interesse nello studio dei suoli 

sono: 

Frazione scambiabile: è costituita dai metalli debolmente 

adsorbiti alla superficie del suolo mediante interazioni 

elettrostatiche e possono essere rimossi variando la forza ionica 

del mezzo.  

 

Frazione carbonatica: in questa fase i metalli sono presenti o 

sotto forma di carbonati o co-precipitati con essi. Ad esempio, nei 

suoli di natura calcarea, il cadmio viene inizialmente 

chemiassorbito alla superficie del carbonato ma se la 

concentrazione è elevata, nel tempo, si verifica la precipitazione 

del CdCO3.  

Valori di pH anche leggermente acidi (circa 5) rendono disponibili 

i metalli di questa fase.  
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Frazione legata a ossidi di ferro e manganese: è stato 

dimostrato che gli ossidi di ferro e manganese esistono in forma di 

noduli, concrezioni, cementi tra particelle o semplicemente come 

rivestimento delle stesse o dei minerali primari. Questi ossidi sono 

eccellenti accumulatori di metalli in tracce e sono 

termodinamicamente instabili in condizioni riducenti. Il metallo è 

legato ai gruppi OH degli idrossidi attraverso legami deboli, come 

si nota dalla reazione generica (Dove M1 può essere Fe o Mn.): 

2 M1–OH + M22+ → M1–O–M2 + 2 H+ 

Riducenti, come ad esempio (in laboratorio) l’idrossilammina, 

solubilizzano i composti ferrici e manganici della matrice 

provocando la mobilizzazione dei metalli ad essi legati.  

 

Frazione organica e/o solfuri: la componente organica dei suoli 

è costituita da una grande molteplicità di composti, pertanto è 

impossibile definire univocamente l’effettiva composizione. Alla 

sua formazione concorrono diversi fattori come l’accumulo dei 

prodotti del metabolismo e della decomposizione di organismi 

animali e vegetali. 

Le reazioni di complessazione degli ioni metallici con i composti 

organici presenti nei sedimenti ne influenzano pesantemente la 

disponibilità. La materia organica si accumula sul suolo, ma può 

subire modificazioni dovute alle condizioni chimico-fisiche del 

nuovo ambiente. Infatti, le condizioni di pH, di potenziale redox 

(pE), la concentrazione di composti chimici, la natura e il tipo di 

microrganismi presenti sulla superficie del solido, possono essere 

molto diversi da quelle dell’acqua. La presenza di un così elevato 

numero di composti organici conferisce al suolo una elevata 

capacità sequestrante nei confronti di ioni metallici grazie alla 

presenza di gruppi funzionali (carbossilici, amminici, fenolici, 

sulfidrilici) con un elevato potere legante [22].  
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In particolare, le frazioni umiche e fulviche mostrano, rispetto ad 

altre frazioni organiche estraibili, una maggiore capacità 

sequestrante per effetto della presenza contemporanea di gruppi 

leganti.  

Inoltre i metalli in tracce possono legarsi a varie forme di matrici 

organiche presenti negli organismi viventi.  

In questa frazione, oltre alla sostanza organica, sono compresi 

anche eventuali solfuri presenti nel suolo. 

Reagenti ossidanti possono facilmente liberare i metalli presenti 

in questa fase. 

 

Frazione residua: é costituita principalmente da minerali primari 

e secondari che possono contenere metalli in tracce, nella loro 

struttura cristallina. Questi metalli, però, sono poco disponibili 

nelle normali condizioni ambientali.  
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1.4.3 Chimica dei metalli nel sistema suolo-pianta 

 

Molti metalli sono presenti in piccole quantità nelle acque e nei 

suoli. Questi elementi, la cui presenza è strettamente legata al 

tipo di suolo ed alla trasformazione delle rocce in conseguenza di 

fenomeni fisici e chimici, possono essere trasportati dalle acque 

superficiali, essere utilizzati, o comunque, passare nei tessuti 

delle piante. 

 Occorre rilevare che l’assimilazione di un metallo da parte dei 

vegetali che crescono in un suolo in cui sono presenti metalli 

pesanti è un fenomeno complesso in cui anche le proprietà del 

suolo quali il pH, la quantità di materia organica, la capacità di 

scambio hanno un ruolo rilevante.  

Il controllo costante della presenza di metalli nell'ambiente deve 

essere, dunque, perseguito rigorosamente in considerazione del 

fatto che uno degli aspetti di maggiore pericolosità è la tendenza 

manifestata da molti organismi viventi ad accumularli, anche 

quando nell'ambiente la loro concentrazione risulta molto bassa. 

Il metallo, concentrato anche alcune migliaia di volte, dalla pianta 

o da minuscoli animali, può entrare quindi nella catena 

alimentare con grave rischio per l'uomo. 

A questo proposito, non va dimenticato che nei suoli coltivati la 

più importante causa di contaminazione da metalli pesanti è la 

presenza di questi ultimi come impurezze nei fertilizzanti 

commerciali. Continue fertilizzazioni comportano un accumulo di 

metalli pesanti nel suolo e quindi la loro disponibilità per la 

pianta nella quale possono concentrarsi.  

 

 

 

 



Introduzione 

 

22 

 

Nel caso di suoli non sottoposti ad attività agricole, come ad 

esempio quelli di Isola delle Femmine, la presenza di metalli, a 

concentrazioni maggiori di quelle naturali, può essere attribuita a 

fonti diverse da quelle finora considerate, come verrà appresso 

discusso in questa tesi. 

Un notevole sforzo di ricerca è dunque necessario per 

intraprendere azioni tecniche e legislative per minimizzare i danni 

ambientali. 

  



Introduzione 

 

23 

 

1.5 Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

1.5.1 Struttura degli IPA 

Gli idrocarburi policiclici aromatici rappresentano una delle classi 

di composti chimici il cui monitoraggio nelle matrici ambientali, è 

di fondamentale importanza allo scopo di valutare l'impatto che 

questi inquinanti hanno sull'ambiente e sull'uomo. Gli IPA sono 

caratterizzati, dal punto di vista strutturale, dalla presenza di 

anelli aromatici e non aromatici contenenti 5 o 6 atomi di 

carbonio, condensati in un'unica struttura con disposizione 

angolare e/o lineare.  

Il più semplice è il naftalene (C10H8) che si può considerare 

derivante dalla fusione di due molecole di benzene. I termini più 

rappresentativi sono riportati nella Figura 1.3 

 

 

Figura 1.3:  Idrocarburi aromatici ad anelli benzenici condensati. 
 

I composti contenenti soltanto anelli benzenici condensati sono 

classificati come alternati, gli altri come non alternati. Possiamo 

notare come l'antracene e il fenantrene siano due isomeri; nel 

primo i tre anelli benzenici sono fusi in maniera lineare, nel 

secondo in maniera angolare. 

 

antracene 
fenantrene 

naftalene 

pirene crisene Benzo[a]pirene 
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Teoricamente il numero di IPA è enorme; per esempio, i composti 

diversi con cinque anelli benzenici, nelle varie combinazioni, 

possono essere ventidue. È possibile ottenere 88, 333 e 1448 

composti, utilizzando rispettivamente sei, sette e otto anelli. 

Inoltre, si conoscono molti idrocarburi polibenzenoidi che vengono 

denominati benzo-derivati, nei quali la posizione di fusione è 

identificata da una lettera tra parentesi, che indica su quale lato 

del sistema genitore è avvenuta la fusione: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.  7 Metilbenz[a]antracene. 

 

L'attenzione allo sviluppo di metodi di identificazione e successiva 

quantificazione degli idrocarburi policiclici aromatici in varie 

matrici ambientali è legata al fatto che essi formano una vasta 

classe di composti carcinogenici e di inquinanti mutagenici [23]. 

  

CH3
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1.5.2 Proprietà chimico-fisiche degli IPA 

Gli IPA sono solidi a temperatura ambiente ed hanno punti di 

fusione e di ebollizione elevati. 

La l o ro  tensione di vapore è generalmente bassa ed è 

inversamente proporzionale al numero di anelli. Per questo 

motivo spesso gli IPA nell'atmosfera sono associati con il 

particolato. Inoltre si può osservare c o m e  al diminuire della 

temperatura, gli IPA aventi peso molecolare più elevato (più di 4 

anelli), caratterizzati da una bassa tensione di vapore, tendano 

rapidamente a condensare e a venire adsorbiti alla superficie 

delle particelle di fuliggine e di cenere, mentre quelli a minore 

peso molecolare (3 anelli), aventi più elevata tensione di vapore, 

rimangono parzialmente nella fase di vapore. Quindi nell'aria gli 

IPA ad elevato peso molecolare si trovano esclusivamente legati 

al particolato, mentre quelli a basso peso molecolare possono 

anche trovarsi in fase gassosa [24]. 

In genere gli IPA per le loro caratteristiche chimico-fisiche 

presentano mediamente una solubilità in acqua piuttosto bassa 

che tende a diminuire con l'aumento del peso molecolare, per 

cui gli IPA con più di quattro anelli si trovano sempre legati alle 

sostanze particellari, mentre gli IPA a bassa peso molecolare (2 

o 3 anelli) possono anche trovarsi in soluzione nei sistemi 

acquosi. 

Gli IPA adsorbiti nei suoli o nei sedimenti una volta "bloccati" 

risultano più resistenti ai processi degradativi ad opera dei 

batteri e/o a quelli dovuti all'esposizione agli agenti atmosferici e 

alla luce [25]. 
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1.5.3 Sorgenti e meccanismi di formazione 
 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici si possono formare durante la 

lenta maturazione della materia organica (origine petrolifera) ma 

principalmente vengono rilasciati dalla combustione incompleta a 

temperature elevate di sostanze organiche fossili o semplicemente 

dalla combustione di materiali come legno, carta, ecc (origine 

pirolitica) [26]. I meccanismi di formazione non sono ancora ben 

chiari, ma si può ipotizzare che quando la pirolisi avviene ad alte 

temperature (650-900 °C) e in carenza di ossigeno la formazione 

degli IPA sia favorita; infatti, generalmente, col diminuire del 

rapporto ossigeno-combustibile si ha un incremento della loro 

velocità di formazione. 

In generale, è stato proposto da vari autori [27-28] un 

meccanismo di tipo radicalico: 

 

 

 

Figura 1.5: Probabile meccanismo di formazione degli IPA. 
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Inizialmente, avviene una ripolimerizzazione, in carenza di 

ossigeno, dei frammenti di idrocarburo che si formano durante il 

processo di cracking, termine con cui è indicato il processo di 

demolizione delle frazioni più altobollenti, ricavate dalla 

distillazione del petrolio, in frazioni più volatili. Durante questo 

processo le molecole si riarrangiano in molecole più piccole. Dopo 

i processi di cracking e di combustione, si nota il prevalere dei 

frammenti contenenti due soli atomi di carbonio. Questi radicali 

liberi a due atomi di carbonio reagiscono con una molecola di 

acetilene, C2H2. Il risultato di tale reazione è un altro radicale a 

quattro atomi di carbonio, che a sua volta può addizionare 

un'altra molecola di acetilene e formare un anello a sei atomi di 

carbonio. A questo punto l'atomo di idrogeno, legato al carbonio 

del CH2, può staccarsi dando origine a una molecola di benzene 

oppure può addizionare altre molecole di acetilene dando luogo a 

catene laterali che formano ulteriori anelli benzenici condensati. 

L'origine può essere naturale o antropica, quelle di origine 

naturale sono dovute a: 

� biosintesi ad opera di batteri, funghi ed alghe 

� eruzioni vulcaniche 

� autocombustione di foreste  

mentre quelle antropiche sono dovute: 

� combustione di prodotti fossili quali il coke; 

� combustione di sostanze organiche come il legno, la 

cellulosa, ed il tabacco; 

� incenerimento dei rifiuti solidi urbani; 

� fumi di scarico di motori a scoppio, in particolar modo quelli 

provenienti da motori a diesel; 

� impianti di produzione di energia elettrica. 
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Le sorgenti di emissione IPA possono essere classificate in mobili 

e stazionarie, appartengono alla prima classe le automobili in 

particolar modo quelle diesel, che emettono una concentrazione di 

IPA 100 volte maggiore di quelle emesse dai motori a benzina. 

Tra le sorgenti di emissione stazionaria rivestono un ruolo 

principale i camini domestici, e gli impianti di incenerimento dei 

rifiuti solidi urbani (RSU). 

Le emissioni dei camini domestici producono in Inghilterra e negli 

Stati Uniti rispettivamente il 36% ed 1'89% degli IPA presenti 

nell'atmosfera, che a loro volta possono contenere fino a 3000 

µg/m3 di IPA e fino a 60 µg/m3 di Benzo(a)pirene. 

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani permettono di 

trasformare i rifiuti in prodotti più stabili e ad alta densità che 

possono essere utilizzati per diversi impieghi, di contro 

l'incenerimento di diversi materiali nello stesso sito comporta che 

alcuni di esse subiscano una combustione incompleta, generando 

una notevole quantità di IPA. 



2. PARTE SPERIMENTALE 
 

2.1 Area di Studio 

Lo studio ha interessato l’area di Isola delle Femmine e la sommità 

del Monte Raffo Rosso dove, secondo uno studio di modellizzazione 

della dispersione degli inquinanti (Figura 2.1), si accumulano le 

sostanze (trasportate dai venti provenienti dal Nord) prodotte da un 

cementificio sito lungo la costa.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1: dispersione degli inquinanti sul territorio 

 

La cementeria è attiva dal 1957. Nel corso degli anni ottanta è 

stata dotata di nuovi impianti di cottura e di macinazione del 

crudo, di nuovi sili per l’omogeneizzazione della farina, di nuovi 

impianti di macinazione e dosaggio del carbone al nuovo forno e al 

fornello del molino del crudo. Da qualche anno, nello stabilimento 

viene utilizzato petcoke quale combustibile solido.  

Secondo alcune associazioni ambientaliste e comitati locali, da 

quando il cementificio ha iniziato il suo processo produttivo, nelle 

zone interessate dalle emissioni, si è riscontrato un evidente 

aumento dei casi di tumori polmonari, tiroidite, forme asmatiche e 

di altre malattie respiratorie, anche mortali, e, negli ultimi anni, 

hanno raggiunto livelli anomali e preoccupanti.  
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2.2 Campionamento 

 

Il criterio fondamentale per il campionamento sul quale mi sono 

basato è stato quello di scegliere casualmente i siti nell’area da 

studiare, considerata nel suo complesso, per assicurare la 

rappresentatività dei campioni destinati all’analisi. I campioni 

casuali hanno proprietà particolarmente utili nel trattamento 

statistico, poiché assicurano probabilità costanti e indipendenti. 

Statisticamente parlando, infatti, lo scopo ultimo dell’analisi è la 

conoscenza delle caratteristiche della popolazione dalla quale sono 

stati estratti i campioni: se questi ultimi vengono scelti in modo 

inadeguato, cioè non riflettono le caratteristiche della popolazione 

originaria, l’intero iter analitico risulta pregiudicato 

indipendentemente dalla cura posta nell’esecuzione delle 

operazioni successive.  

In concreto, per randomizzare la selezione dei campioni ho scelto i 

punti di campionamento su una carta geografica della zona prima 

di effettuare il campionamento stesso. 

Nel caso specifico l’eterogeneità delle matrici da esaminare rendono 

in generale il campionamento alquanto complesso. Pertanto su 

tutto il territorio dell’isola, ho prelevato 16 campioni di suolo e 8 

campioni di vegetali. I punti di campionamento sono mostrati in 

Figura 2.3. 

La specie botanica presa in considerazione per stabilire se il suo 

possibile uso come bioindicatore, è stata la Pistacia Lentiscus 

(meglio conosciuta come lentisco), in particolare sono state scelte le 

parti più vecchie delle piante. 
 

  

  

  

                Figura 2.2: Pistacia Lentiscus  
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Figura 2.3: I siti di campionamento sull’Isola 

 

Tutti i campioni, dopo il prelievo, sono stati conservati in sacchetti 

di plastica, refrigerati fino all’arrivo in laboratorio dove sono stati 

congelati a -10 °C fino al momento dell’analisi. Inoltre i campioni 

sono stati preservati dalla luce per evitare possibili perdite di IPA 

per fotodecomposizione. I campioni sono indicati con una lettera     

(V nel caso di vegetali, T nel caso di suoli) ed un numero 

progressivo. 

Un altro campionamento è stato effettuato, come accennato 

precedentemente, nell’area del Monte Raffo Rosso dove sono stati 

prelevati 8 campioni di suolo. Figura 2.4 
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Anche questi campioni sono stati trattati come i precedenti e nel 

prosieguo saranno indicati con due lettere, TC, ed un numero 

progressivo. 
 

 

Figura 2.4: I siti di campionamento sul Monte Raffo Rosso 
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2.3 Analisi dei suoli 

2.3.1  Caratterizzazione e trattamento preliminare 

In ciascuno dei campioni di suolo, oltre ai metalli e agli IPA, ho 

determinato anche il contenuto d’acqua, l’acqua di cristallizzazione 

e la percentuale di sostanza organica, poiché alcuni autori [29-31] 

ritengono che la natura mineralogica, la percentuale di sostanza 

organica ed il contenuto d’acqua influiscano sulla distribuzione e 

sulla concentrazione degli IPA. Suoli con elevati tenori di OM 

potrebbero essere caratterizzati da alte concentrazioni di IPA. In 

alcuni casi, comunque questa correlazione non è stata dimostrata 

[32]. 

 

2.3.1.1 Determinazione del contenuto d’acqua 

Una frazione di campione è stata essiccata a 105 °C per una notte, 

determinando la perdita in peso e risalendo quindi al contenuto 

d’acqua.  
 

2.3.1.2 Determinazione dell’acqua di 

cristallizzazione 

Il campione secco è stato tenuto in stufa a 180 °C per una notte e 

successivamente è stata valutata la perdita in peso. 

Il campione da sottoporre alle altre analisi è stato setacciato con 

un setaccio con 1,40 mm di luce netta per allontanare piccole 

pietre, parti di piante ed eventuali oggetti estranei. 
 

2.3.1.3 Determinazione del contenuto di sostanza 
organica 
 

La letteratura non riporta un metodo specifico per la 

determinazione del contenuto organico nei suoli, pertanto ho 

utilizzato una metodica usata dal gruppo di ricerca presso il quale 

ho svolto il lavoro di tesi per studi simili effettuati su sedimenti 
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marini e lacustri. Il metodo consiste nel valutare la perdita in peso 

del campione secco in seguito al riscaldamento a 550°C per 6 ore. 
 

2.3.2 Analisi degli IPA nei suoli 
 

Considerando che non avevo campioni di suolo con contenuto noto 

di IPA, per valutare l’accuratezza della metodica analitica utilizzata 

ho deciso di ovviare a ciò aggiungendo una quantità esattamente 

nota della miscela dei 16 IPA ad una quantità pesata di un 

campione di suolo precedentemente estratto e ho ripetuto l’analisi 

dopo qualche ora. Questa prova è stata ripetuta tre volte. 

Per l’analisi ho utilizzato una metodica precedentemente 

ottimizzata ed utilizzata dal gruppo di ricerca dove ho svolto la tesi 

[33]. 
 

 

2.3.2.1 Estrazione  
 

A 2,5 g di campione di suolo previamente scongelato ed 

omogeneizzato, ho aggiunto un volume noto (250 µl) di una 

soluzione contenente due standard surrogati (Antracene d10 e 

Benzo(a)antracene d12) per valutare la resa estrattiva di ogni 

analisi. Inoltre al campione così arricchito ho aggiunto circa 

un’egual quantità di Na2SO4 anidro (Fluka, purezza >99,9% ed 

ulteriormente purificato prima dell’analisi). 

Il campione è stato estratto in apparecchio di Soxhlet per 24 ore 

con 160 ml di una miscela 1:1 n-pentano-diclorometano (entrambi 

solventi per HPLC, Fluka). L’estratto ottenuto è stato concentrato a 

circa 2 ml usando un evaporatore rotante termostatato a 35 °C e, 

successivamente, è stato portato a secco mediante una debole 

corrente d’azoto.  

A questo punto all’ estratto sono stati aggiunti 500 µl di una 

soluzione cicloesanica contenente quattro standard deuterati (a 

concentrazione pari a 0,2 mg/l): 
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� Acenaftene d10 
� Fenantrene d10 
� Crisene d12 
� Perilene d12 

 

Le soluzioni cosi ottentute sono state conservate in vials di vetro 

ambrato silanizzato con tappo in teflon ed analizzate mediante GC-

MS. 

 

2.3.2.2 Analisi Gascromatografica degli estratti 
 

Le determinazioni qualitative e quantitative sono state eseguite con 

gas cromatografo Shimadzu mod. GC-17A dotato di rivelatore a 

spettrometria di massa a quadrupolo mod. GCMS-QP5000 

completo del sistema di controllo, integrazione ed acquisizione dati 

Class 5000. 

L'accoppiamento di queste tecniche ha reso possibile, grazie 

all'elevata capacità risolutiva ed ai bassi limiti di rivelazione, la 

separazione, l'identificazione e la quantificazione di miscele di 

idrocarburi aromatici derivanti da campioni ambientali. 

All'inizio del mio lavoro, per stabilire i tempi di ritenzione di 

ciascun analita, ho analizzato prima i singoli standard, e poi una 

miscela, registrando la corrente ionica totale (metodo TIC: Total 

Ionic Current). 

Oltre ai tempi di ritenzione del picco cromatografico dei singoli 

composti, ho determinato le masse caratteristiche dei frammenti 

molecolari ed i loro rapporti per utilizzarli successivamente nel 

metodo SIM (Single Ion Monitoring). 

La miscela standard concentrata contenente i 16 IPA è stata 

preparata aggiungendo ad una soluzione certificata di 15 

componenti (Supelco EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons 

Mix), una soluzione contenente il perilene da me preparata 

solubilizzando una quantità nota del componente puro (Fluka) in 

diclorometano.  



Parte Sperimentale 

 

36 

 

Le soluzioni diluite sono state preparate utilizzando volumi noti 

della suddetta soluzione mediante diluizione con cicloesano. 

L’identificazione di ogni componente della miscela standard è stata 

effettuata mediante confronto dei tempi di ritenzione di ogni 

componente della miscela stessa con quelli precedentemente 

ottenuti dall'analisi dei singoli composti puri. 

L’acquisizione in SIM mi ha consentito di registrare la corrente 

ionica dovuta a singole masse in finestre di tempo stabilite. In 

questo modo, non compaiono i picchi relativi alle impurezze o ad 

altri composti che non rientrano nel mio studio e che generalmente 

sono caratterizzati da masse diverse da quelle prese in 

considerazione e da tempi di ritenzione diversi, e come risultato ho 

notato una semplificazione notevole dei cromatogrammi ottenuti. 

Inoltre per la determinazione quantitativa ho utilizzato alcuni 

standard interni. L'identificazione è stata confermata 

confrontando gli spettri di massa dei singoli componenti con 

quelli della libreria di cui è dotata l'apparecchiatura (Nist Library). 

In maniera analoga è stata effettuata l'identificazione degli IPA 

nelle soluzioni ottenute dall'analisi dei campioni presi in 

considerazione. Le condizioni strumentali sono riportati                     

nella Tabella 2.1 di pagina seguente. 
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Condizioni sperimentali Valori 
Unità di 
misura 

Lunghezza colonna 30 m 

Diametro interno colonna 0.25 mm 

Tempo campionamento 2 min 

Pressione iniziale colonna 85,7 KPa 

Tempo alla pressione iniziale 3 min 

Pressione finale della colonna 104 KPa 

Tempo alla pressione finale 22 min 

Velocità di aumento pressione 1 KPa/min 

Temperatura iniettore 280 °C 

Temperatura iniziale della colonna 60 °C 

Tempo alla temperatura iniziale 2 min 

Temperatura finale della colonna 325 °C 

Tempo alla temperatura finale 13 min 

Velocità di aumento della 
temperatura 

14,5 °C/min 

Temperatura interfaccia 250 °C 

Flusso in colonna 1,4 ml/min 

Flusso totale 20.6 ml/min 

Volume iniettato 1 µl 

Gas di trasporto Elio - 

Tempo totale di analisi 40,28 Min 
 

Tabella 2.1: Condizioni strumentali delle analisi gas-cromatografiche 
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2.3.2.3 Analisi Quantitativa 
 

Per la determinazione quantitativa ho utilizzato le rette di taratura 

costruite analizzando quattro soluzioni a concentrazione 

esattamente nota di ogni IPA. Queste soluzioni sono state 

preparate per diluizioni successive della miscela standard dei 16 

IPA considerati, con la soluzione standard (Supelco EPA 525 

Fortification Solution B) contenente i quattro composti deuterati. 

Sono stati scelti standard interni con tempi di ritenzione 

compresi nell'intervallo dei tempi di ritenzione degli IPA da 

determinare ed uniformemente distribuiti nel cromatogramma. 

L’uso degli standard interni mi ha consentito di limitare gli errori 

accidentali dovuti all'iniezione di volumi leggermente diversi da 

quelli nominali o a variazioni della risposta del rivelatore. 

La determinazione quantitativa, con l’uso degli standard 

interni, l’ho effettuata confrontando i rapporti tra le aree di ogni 

componente della soluzione in esame (standard o campione) con 

l'area del composto deuterato scelto.  
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2.3.3 Analisi dei metalli pesanti nei suoli 
 

Per la determinazione dei metalli pesanti nei suoli ho ottimizzato 

una metodica che si basa sul protocollo di Tessier [17-18], già 

utilizzata dal gruppo di ricerca presso il quale ho svolto la tesi per 

i sedimenti e che permette, come già discusso nella parte 

introduttiva, di discriminare il contenuto di metalli di cinque 

frazioni, definite operativamente come: metalli labili o scambiabili, 

legati ai carbonati, legati agli ossidi di ferro e manganese, 

associati alla componente organica e/o ai solfuri e residui. 

Le soluzioni utilizzate per le cinque estrazioni sono 

rispettivamente: acetato di sodio 1M (A), acetato d’ammonio 1M 

(B), idrossilammina/acido acetico al 25% 1:1 (C), soluzione di 

acido nitrico ed infine acido fluoridrico. I sali utilizzati per la 

preparazione di tali soluzioni, sono stati purificati per 

ricristallizzazione per ridurre la presenza di metalli ed impurezze. 

 

2.3.3.1 Purificazione dell’acetato di sodio  

La purificazione è stata effettuata per ricristallizzazione: una 

quantità di CH3COONa è stata solubilizzata in acqua calda fino a 

saturazione, alcalinizzata leggermente con KOH (per favorire la 

precipitazione degli idrossidi e/o carbonati dei metalli pesanti, 

ecc.). Dopo 3 giorni la soluzione è stata filtrata su filtro Millipore, 

concentrata e raffreddata con acqua e ghiaccio fino a quando la 

precipitazione del sale è stata ritenuta completa. I cristalli 

ottenuti sono stati raccolti in un imbuto di Gooch e infine posti in 

stufa a 60°C per una notte. 

E’ stato inoltre determinato il numero di molecole d’acqua di 

cristallizzazione della molecola, che è risultato pari a 2. 
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2.3.3.2 Purificazione dell’acetato di ammonio 

La stessa procedura descritta nel paragrafo 2.4.2.1 è stata 

eseguita per la purificazione dell’acetato d’ammonio; in questo 

caso però ho aggiunto qualche goccia di NH3 per favorire la 

precipitazione dei contaminanti.  

 

2.3.3.3 Purificazione dell’idrossilammina cloridrato  

La stessa procedura descritta nel paragrafo 2.4.2.1 è stata 

eseguita per la purificazione dell’idrossilammina cloridrato; in 

questo caso, alla soluzione satura, ho aggiunto una piccola 

quantità di resina Chelex 100 per chelare eventuali metalli e che 

successivamente è stata allontanata per filtrazione. 

 

2.3.3.4 Estrazione sequenziale 

0,25 g di campione secco (tenuto una notte a 105 °C) sono stati 

posti in una provetta di plastica e trattati come segue: 

� FASE 1: ho aggiunto 2,5 ml della soluzione A e ho lasciato in 

agitazione per 1 ora. Successivamente, la soluzione è stata 

centrifugata (5 minuti a 4000 rpm), il precipitato lavato due 

volte con 1 ml di soluzione A e successivamente con 3 ml di 

acqua e conservato per la fase successiva. 

Il surnatante insieme alle acque di lavaggio è stato portato a 

volume con acqua, filtrato e acidificato con un volume noto 

(100 µl) di HNO3 e analizzato mediante ICP-MS. 

� FASE 2: al campione proveniente dalla prima fase ho aggiunto 

3,5 ml di soluzione B, l’ho tenuto in agitazione per 24 ore 

(avendo cura di sfiatare per favorire l’allontanamento della 

CO2). Le procedure di centrifugazione, lavaggio e filtrazione, 

sono state identiche al punto precedente. 

� FASE 3: al solido proveniente dalla fase precedente ho aggiunto 

3,5 ml di soluzione C. La sospensione è stata agitata per 24 ore 



Parte Sperimentale 

 

41 

 

in un bagno termostato a 80 °C. Le procedure di 

centrifugazione, lavaggio e filtrazione, sono state identiche a 

quelle della prima fase. 

� FASE 4: al solido proveniente dalla fase precedente ho aggiunto 

4 ml di H2O e 1 ml di HNO3 (Suprapur) e ho mineralizzato 

utilizzando un forno a microonde, programmato come riportato 

in Tabella 2.2: 
 

Stadio Tempo (min) Potenza (W) 

1 1 250 

2 1 0 

3 5 250 

4 5 400 

5 3 600 

6 5 300 
 

Tabella 2.2:  Condizioni strumentali per la mineralizzazione  

 

Terminato il processo di mineralizzazione, le procedure di 

centrifugazione, lavaggio e filtrazione, sono state identiche a 

quelle della prima fase. 

� FASE 5: al residuo della fase precedente ho aggiunto 4 ml di 

HF. Il tutto è stato trasferito nel mineralizzatore ed è stato 

impostato lo stesso programma di mineralizzazione della FASE 

4 (Tabella 2.2). 

Terminato il processo, le procedure di centrifugazione, lavaggio 

e filtrazione, sono state identiche a quelle della prima fase. 
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2.3.3.5 Determinazione quantitativa 

Le determinazioni quantitative dei metalli pesanti sono state 

effettuate mediante uno spettrofometro ICP-MS (Perkin-Elmer 

SCIEX, Canada) dell’Università di Cosenza. 

Il plasma accoppiato induttivamente con un rivelatore di massa 

(Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, ICP-MS) è una 

delle metodologie multielementari che consente la determinazione 

di elementi a bassissima concentrazione in matrici diverse 

accoppiando un’ottima sorgente di ioni come l’ICP con uno 

spettrometro di massa ad elevata sensibilità e selettività. Dal 

1983, anno della sua commercializzazione, l’ICP-MS è diventata la 

tecnica di elezione per le analisi multielementari di ultratracce in 

matrici ambientali, biologiche ed in settori come l’elettronica.  

Il vero problema dell’ICP-MS è rappresentato dalle interferenze 

spettrali che possono essere essenzialmente di tre tipi: ioni atomici 

con la stessa massa di isotopi analitici (40Ar su 40Ca, 106Cd su 106Pd 

), ioni con doppia carica e ioni poliatomici (40Ar12C su 52Cr). Questi 

ultimi sono formati dalla combinazione di due o più specie 

atomiche che sono presenti nel gas plasmogeno, nei gas 

atmosferici, nell’acqua, nei reagenti e nella matrice. La formazione 

degli ioni molecolari può avvenire nella zona di plasma più fredda e 

sulle pareti dei coni. In particolare le molecole ad alta energia di 

dissociazione, come gli ossidi refrattari, possono rimanere 

indissociati nel plasma e dare luogo ad interferenze.  

Per tenere sotto controllo o per eliminare le interferenze spettrali 

sono state adottate differenti strategie in funzione del tipo di 

interferenza, dell’analita e della matrice interessata.  
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In particolare, reagenti quali gli acidi cloridrico e solforico sono 

sorgenti di ioni cloro (massa 35 o 37) e zolfo (massa 32) che 

combinandosi con altri elementi possono dar luogo a diversi 

interferenti, pertanto nella preparazione e nella conservazione dei 

campioni è stato utilizzato acido nitrico e/o acqua ossigenata.  

In fase analitica, sono stati ottimizzati i parametri strumentali (per 

esempio, regolando la distanza della torcia dall’interfaccia, la 

potenza della radiofrequenza e il flusso del gas aerosol) che 

possono influenzare notevolmente la formazione di alcune specie 

interferenti come gli ossidi o gli ioni a carica doppia.  

Inoltre, per minimizzare le interferenze, sono state utilizzate 

equazioni di correzione almeno nei casi in cui il segnale 

dell’interferente era minore del 10 % del segnale dell’analita. 

Lo strumento utilizzato è dotato di una cella di reazione post-

ionizzazione in grado di rimuovere le specie poliatomiche 

interferenti mediante l’impiego di un opportuno gas di reazione. 

All’interno della cella il gas reagisce con gli ioni interferenti 

producendo nuove specie poliatomiche con massa diversa da 

quella dell’analita.  

Le rette di calibrazione per i diversi metalli sono state preparate 

per diluzioni successive di uno standard multi elementare. 

Per le determinazioni dei metalli nelle diverse frazioni estratte dai 

suoli, tutti gli standard ed i bianchi sono stati preparati 

utilizzando le stesse soluzioni utilizzate per l’estrazione, pertanto 

sono state preparate complessivamente 6 soluzioni per ogni 

frazione nell’intervallo di concentrazione compreso tra 0.2 ppb e 

5000 ppb. Tutte le misure sia degli standard sia dei campioni 

sono state ripetute per tre volte per minimizzare gli errori 

strumentali.  
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2.4 Analisi delle foglie di Pistacia Lentiscus 
 

2.4.1 Trattamento preliminare del campione 

Le foglie, separate manualmente dalla restante parte del ramo, 

racchiuse in piccoli sacchetti di plastica, sono state conservate a  

-10°C fino al momento dell’analisi.  
 

2.4.2  Analisi degli IPA nelle foglie 
 

Nel caso della determinazione degli IPA nelle foglie di lentisco, 

siccome in letteratura non è riportato alcun metodo specifico, per 

valutare l’affidabilità del metodo, ho provato due tecniche di 

estrazione riportate in letteratura per matrici simili. La tecnica 

prevede, in un caso, l’uso del bagno ad ultrasuoni e, nel secondo, 

la saponificazione mediante una soluzione alcalina [34-37].  

In base al contenuto di IPA totali estratti ed in base alla resa 

determinata con l’uso degli standard surrogati, ho stabilito quale 

dei due metodi fosse il più appropriato alla specie botanica da me 

considerata. 

 

2.4.2.1 Estrazione in bagno ad ultrasuoni 
 

Circa 2 grammi di foglie scongelate, omogeneizzate, addizionate 

con circa 1 g di Na2SO4 anidro ed un volume noto di standard 

surrogato (250 µl) sono state estratte in bagno ad ultrasuoni con 

30 ml di cicloesano (solvente per HPLC, Fluka), per 20 minuti. 

L’estrazione è stata ripetuta, sul residuo con altre due aliquote di 

solvente di 30 ml ciascuna. 

I tre estratti sono stati riuniti, ridotti a piccolo volume usando un 

evaporatore rotante termostatato a 35 °C e, successivamente, 

portati a secco mediante una debole corrente d’azoto.  
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A questo punto sono stati aggiunti 500 µl di una soluzione 

cicloesanica contenente quattro standard deuterati (a 

concentrazione pari a 0,2 mg/l): 
 

� Acenaftene d10 
� Fenantrene d10 
� Crisene d12 
� Perilene d12 

 

Le soluzioni cosi ottentute sono state conservate in vials di vetro 

ambrato silanizzato con tappo in teflon ed analizzate           

mediante GC-MS. 

 

2.4.2.2 Estrazione mediante saponificazione 
 

Circa 2 grammi di foglie scongelate, omogeneizzate, addizionate 

con circa 1 g di Na2SO4 anidro ed un volume noto di standard 

surrogato (250 µl) sono stati trattati per 4 ore a riflusso con 50 ml 

di una soluzione metanolica di KOH (2M). Dopo raffreddamento, 

alla soluzione ottenuta sono stati aggiunti 20 ml di acqua 

bidistillata, e la soluzione stessa è stata estratta per tre volte con 

15 ml di cicloesano (solvente per HPLC, Fluka). 

La fase organica è stata concentrata a circa 5 ml con evaporatore 

rotante e purificata come appresso descritto. 

 

2.4.2.3 Purificazione mediante cromatografia 

(metodo 1) 

Per la purificazione dell’estratto ho usato la seguente metodica 

riportata in letteratura [37] che prevede due stadi: il primo su 

micro colonna di allumina con una miscela eluente di 

diclorometano-pentano (35/65; v/v) e successivamente con 

pentano su microcolonna di gel di silice (preventivamente attivata 

in stufa a 250 °C e parzialmente disattivata con 15% di H2O). 
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Anche in questo caso l’estratto è stato portato a secco con 

corrente d’azoto, addizionato della soluzione cicloesanica 

contenente i 4 standard deuterati e conservato in vials di vetro. 

Dall’analisi gascromatografica si è evinto che il metodo di 

purificazione non era appropriato, in quanto non si riuscivano a 

recuperare significativamente ne gli analiti ne gli standard 

surrogati. 
 

2.4.2.4 Purificazione mediante cromatografia 

(metodo 2) 
 

Ho voluto provare un altro metodo riportato in letteratura [38] che 

prevede l’uso di una colonna di vetro (200 x 10 mm d.i.) 

contenente 5 g di gel di silice parzialmente disattivato (15 % di 

acqua) e 2.5 g di solfato di sodio anidro posto alla sommità del gel 

di silice. La soluzione da purificare è stata eluita con 85 ml di 

cicloesano: i primi 10 ml sono stati scartati e la frazione 

rimanente concentrata mediante evaporatore rotante e portata a 

secco con flusso d’azoto. Come in precedenza, è stato aggiunto un 

volume noto di soluzione contenente gli standard deuterati e la 

soluzione è stata conservata in una vial di vetro silanizzato 

ambrato. 

I risultati ottenuti con i due metodi di estrazione sono riportati in 

Tabella 2.3. 
 

Campione Ultrasuoni Saponificazione 

V-5 46 (60%) 160 (61%) 

V-8 41 (61%) 570 (45%) 

V-15 46 (57%) 136 (70%) 

V-18 58 (60%) 109 (70%) 
 

Tabella 2.3: IPA totali (µg/Kg p.s.) estratti con le due tecniche differenti (tra 

parentesi le rese estrattive) 
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Nonostante che le rese determinate utilizzando gli standard 

surrogati, nei due casi, siano comparabili, il metodo della 

saponificazione risulta più affidabile perché la quantità di IPA 

estratta dalla matrice reale risulta notevolmente maggiore di quella 

ottenuta con il metodo degli ultrasuoni. 

 

2.4.2.5 Analisi Gascromatografica degli estratti 

Anche per la determinazione degli IPA negli estratti dei campioni 

di foglie ho utilizzato la tecnica gascromatografica. Le procedure 

per le determinazioni qualitative e quantitative sono state 

identiche a quelle dell’analisi dei suoli descritte precedentemente 

(vedi par. 2.3.2.2 e 2.3.2.3) 
 

 

2.4.3  Analisi dei metalli pesanti nelle foglie 

Le foglie sono state divise in due gruppi: un gruppo è stato 

analizzato dopo lavaggio con acqua bidistillata per eliminare le 

eventuali impurezze superficiali, l’altro senza alcun trattamento 

preliminare. Tutti i campioni, lavati e non, prima di essere 

sottoposti all’analisi dei metalli, sono stati essiccati alla 

temperatura di 60 °C per una notte [39]. 
 

2.4.3.1 Mineralizzazione 

Quantità esattamente pesate di foglie (circa 0.5 g) sono state 

portate in soluzione con 1 ml di acqua ossigenata al 30% RPE 

(Carlo Erba) e 6 ml di acido nitrico al 65 % RPE (Carlo Erba) 

mediante mineralizzatore a microonde (MLS-1200 MEGA della 

Milestone connesso ad un modulo EM-30). Per ogni ciclo di 

mineralizzazione è stato preparato almeno un bianco. Le 

soluzioni, chiare, libere da sostanze in sospensione, sono state 

portate, dopo raffreddamento, a volume con acqua bidistillata. 

I tempi e le potenze adoperate per la digestione acida dei campioni 

sono riportati nella Tabella 2.4 di pagina seguente. 
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Stadio Tempo (min) Potenza (W) 

1 1 250 
2 1 0 
3 5 250 
4 5 400 
5 3 600 
6 5 300 

 

Tabella 2.4: tempi e potenze usate nella digestione acida 

 

2.4.3.2 Determinazione quantitativa dei metalli 
 

La determinazione quantitativa dei metalli è stata effettuata 

mediante ICP-MS seguendo le procedure e le precauzioni già 

adottate per l’analisi dei suoli e precedentemente descritte (vedi 

par. 2.3.3.5). 

 



3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

Al fine di verificare la validità del metodo analitico, prima di 

effettuare le analisi volte a stabilire la qualità ambientale dell’area 

presa da me in considerazione ho valutato i seguenti parametri 

analitici: 
 

� Linearità 
� Specificità 
� Limite di quantificazione 
� Accuratezza 
� Precisione 

 
La linearità di un metodo d’analisi è la sua caratteristica di 

produrre risultati direttamente proporzionali alla concentrazione 

dell’analita. Per la sua valutazione è stata utilizzata la tecnica della 

regressione lineare. 

L’ICP-MS presenta un eccellente intervallo lineare di risposta 

rispetto alla concentrazione analitica. Possono essere analizzate, 

utilizzando una sola retta di taratura, soluzioni aventi 

concentrazioni comprese tra i ng/l e i mg/l coprendo un intervallo 

di 6 ordini di grandezza. Questo è stato particolarmente utile nelle 

analisi multi elementari delle soluzioni ottenute dal trattamento 

sequenziale dei campioni di suolo e dei vegetali con contenuto 

incognito di metalli.  

Per quanto riguarda la determinazione dei metalli pesanti, i 

coefficienti di regressione lineare sono compresi tra 0,998 e 0,999 

mentre per gli IPA, determinati mediante GC-MS, variano da 0,976 

a 0,999.  

A titolo d’esempio, nelle Figure 3.1 e 3.2 di pagina seguente, sono 

riportate le rette di taratura (media di tre repliche per ogni 

concentrazione) per alcuni IPA e per alcuni metalli pesanti. 
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Figura 3.1: rette di taratura per alcuni IPA 

 

 

Figura 3.2: rette di taratura per alcuni metalli 

 

Per quanto riguarda la specificità, definita come la capacità del 

metodo di misurare solo e in modo specifico l’analita anche in 

presenza di altri componenti eventualmente presenti nel campione, 

posso considerare la GC-MS molto specifica, poiché è una tecnica 

bidimensionale, in quanto, ogni picco separato dalla colonna 

cromatografica, viene successivamente analizzato mediante 

spettrometria di massa [40]. 
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Per quanto riguarda la specificità nella determinazione dei metalli 

mediante ICP-MS, oltre alle strategie adottate per limitare le 

interferenze, come già detto nella parte sperimentale, sono state 

fatte numerose analisi di prova utilizzando soluzioni ottenute dalla 

mineralizzazione dei vegetali e dal trattamento sequenziale dei 

campioni di suolo mediante il metodo delle aggiunte standard.         

I risultati così ottenuti erano in accordo, entro i limiti degli errori 

sperimentali (± 5-10 %), con quelli ottenuti mediante analisi diretta 

delle soluzioni dei campioni.  

In generale, il limite di rivelabilità di un metodo analitico 

rappresenta il valore limite di concentrazione che è possibile 

distinguere significativamente dal valore del bianco [41]. In pratica 

è stato valutato mediante la seguente formula: 

Lr = Xb + 3 σb  

dove Xb è il valore medio del bianco e σb è la precisione (deviazione 

standard) della sua misura. Nel caso degli analiti di questa tesi ho 

preso in considerazione il limite di quantificazione che, invece, 

corrisponde alla più bassa quantità di analita misurabile con 

ragionevole certezza, ed è stato stimato come segue: 

Lq = Xb + 6 σb 

Ogni 5-6 determinazioni, sia di IPA sia di metalli pesanti, è stato 

preparato un bianco.  

Nelle Tabelle 3.1 e 3.2 sono riportati i limiti di quantificazione per i 

metalli pesanti e per gli IPA. 
 

Metallo Lq suoli Lq vegetali 

V 19 1,2 
As 3,1 0,33 
Cd 0,18 0,01 
Cu 8,1 0,37 
Ni 1,3 9,3 
Pb 1,2 0,020 
Zn 1,0 4,1 

 

Tabella 3.1 : Limiti di quantificazione per i metalli nei suoli e nei vegetali 
(mg/Kg p.s.) 
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IPA Lq suoli Lq vegetali 

Acenaftilene 0,25 0,39 

Acenaftene 0,31 0,10 

Fluorene 0,27 0,49 

Fenantrene 0,21 0,13 

Antracene 0,37 0,32 

Fluorantene 0,25 0,34 

Pirene 0,15 0,35 

Benzo(a) antracene 0,12 0,22 

Crisene 0,070 0,76 

Benzo(b)fluorantene 0,081 0,14 

Benzo(k)fluorantene 0,062 0,10 

Benzo(a)pirene 0,10 0,17 

Perilene 0,16 0,27 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 0,14 0,24 

Dibenzo (a,h) antracene 0,27 0,45 

Benzo (g,h,i) perilene 0,17 0,28 
 

Tabella 3.2 : Limiti di quantificazione per gli IPA nei suoli e nei vegetali (mg/Kg) 
 

I limiti di quantificazione per gli analiti considerati in questa tesi 

sono dello stesso ordine di grandezza di quelli spesso ottenuti con 

strumentazioni ed apparecchiature ben più sofisticate e costose, 

rispetto a quelle da me utilizzate.  

 L’accuratezza è sicuramente il più importante tra i parametri 

utilizzati nella scelta di un metodo d’analisi. Deriva dal confronto 

tra i risultati ottenuti applicando il metodo utilizzato per la 

determinazione di un analita in un campione ed il valore di 

riferimento accettato per quell’analita in quel campione [42].  

E’ evidente l’importanza di tale confronto per trarre delle 

conclusioni sull’affidabilità del procedimento in esame.                   

Il documento ISO 5725 [42] mette in risalto il fatto che non esiste 

in generale “un valore vero” per l’analita o comunque non può 

essere esattamente conosciuto.  
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Considerando che non avevo campioni di suolo con contenuto noto 

(certificati) di IPA ho deciso di ovviare a ciò eseguendo l’analisi su 

un campione da me preparato, come descritto nella parte 

sperimentale.  

I valori di accuratezza per i 16 IPA nei campioni da me analizzati 

sono stati calcolati come segue:  
 

Accuratezza = [1-[(µ-x)/µ] ]*100 

dove: 

µ = valore convenzionalmente vero 

X = valore medio delle tre determinazioni 

 

e sono compresi tra il 64 ed il 105 %, mentre la deviazione 

standard per le suddette prove risulta mediamente del 13%.          

In questo modo, la valutazione dell’accuratezza tiene anche conto 

del recupero. Considerando che i metodi IRSA-CNR raccomandano 

recuperi compresi fra il 40 e il 120% e precisione non inferiori al ± 

15%, i valori da me ottenuti possono essere considerati 

soddisfacenti. 

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione degli IPA, per ogni 

analisi effettuata, ho determinato la resa di estrazione mediante 

l’utilizzo di standard surrogati. Mediamente, per i suoli analizzati, 

la resa è stata del 68 %, mentre per i vegetali è stata del 65 %. 

Ho valutato, infine, la precisione, definita come il grado di accordo 

fra risultati indipendenti ottenuti con un procedimento di analisi in 

condizioni ben specificate [42].  

Contrariamente alla definizione di accuratezza, la precisione 

riguarda i risultati stessi indipendentemente dal valore prefissato.  

La precisione è stata determinata ripetendo tre volte l’analisi dello 

stesso campione. Questo parametro è espresso in termini di 

variazione percentuale (CV%). 
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Nella Tabella 3.3 sono riportati i valori di precisione (%) per i singoli 
analiti. 
 

IPA σ suoli σ vegetali 

Acenaftilene 13 - 
Acenaftene 16 - 
Fluorene 0,90 1,1 

Fenantrene 15 8,3 
Antracene 9,7 2,4 

Fluorantene 11 4,3 
Pirene 14 3,9 

Benzo (a) antracene 12 1,1 
Crisene 15 0,91 

Benzo (b) fluorantene 8,2 - 
Benzo (k) fluorantene 22 - 

Benzo (a) pirene 7,0 - 
Perilene 14 - 

Indeno(1,2,3-cd) pyrene 14 - 
Dibenzo (a,h) anthracene 24 - 

Benzo (g,h,i) perilene 15  
   

        Metallo            σ suoli σ vegetali 

V      6,5 1,0 
As      1,0 1,3 
Cd      0,1 0,072 
Cu      0,5 2,1 
Ni      1,8 1,3 
Pb      3,8 0,4 
Zn      5,6 2,1 

 

Tabella 3.3: valori di precisione dei singoli analiti in entrambe le matrici 

 

 

Dall’analisi dei parametri di valutazione si evince che i 

procedimenti analitici da me utilizzati forniscono risultati accurati 

e ripetibili.  
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3.1 Caratterizzazione dei suoli e dei vegetali  

 

I risultati dei parametri utilizzati per caratterizzare i suoli (umidità, 

acqua di cristallizzazione e sostanza organica) per i diversi siti di 

campionamento sono riportati in Tabella 3.4 ed in Figura 3.3: 
 

Campione 
Umidità 

(%) 

Cristallizzazione 

(%) 

S. Organica 

(%) 

T4 13,3 0,7 6,9 

T5 11,3 0,7 6,3 

T6 12,3 0,7 7,5 

T7 8,2 0,6 5,1 

T8 10,8 1,1 7,7 

T9 20,6 1,4 18,3 

T10 14,8 1,2 12,3 

T11 8,1 1,2 12,7 

T12 9,6 1,1 15,6 

T13 14,0 1,1 8,8 

T14 10,9 1,5 18,8 

T15 13,4 1,5 9,3 

T16 1,6 0,8 4,1 

T17 4,7 1,2 7,8 

T18 7,6 0,9 8,8 

T19 4,4 0,8 7,9 

 
    

TC1 6,2 3,5 26,0 

TC2 5,4 2,0 12,4 

TC3 7,9 5,8 37,4 

TC4 5,9 3,5 21,4 

TC5 6,0 1,9 18,4 

TC6 8,4 2,8 16,4 

TC7 9,1 2,8 32,3 

TC8 6,2 2,4 11,9 
 

Tabella 3.4: risultati (media di 3 determinazioni) della analisi 
per la caratterizzazione dei suoli 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 3.3: rappresentazione grafica dei 
 

Le concentrazioni della sostanza organica nei campioni prelevati 

sull’Isola sono comprese tra il 4.1 e il 19% mentre nei campioni di 

Monte Raffo Rosso sono comprese tra il 12 e il 32 %. Posso 

ipotizzare che l’elevato tenore di sostanza organica dei 

prelevati a Monte 

adibita a pascolo. 

Come si può osservare le concentrazioni dello stesso analita 

nell’ambito della stessa area geografica sono molto variabili. 

Pertanto ho determinato l

separatamente dall’incertezza

deviazione standard

standard associata al campionamento 

operazioni analitiche 

Se San è nota, ad esempio mediante l’analisi ripetuta più volte dello 

stesso campione, la

mediante l’analisi di 

Dai calcoli risulta che 

operazioni analitiche, nel caso della sostanza organica, è 

trascurabile (2%) rispetto alla deviazione standard del 

campionamento (45%), pertanto posso affermare che i siti di 
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rappresentazione grafica dei risultati della caratterizzazione dei suoli

Le concentrazioni della sostanza organica nei campioni prelevati 

sull’Isola sono comprese tra il 4.1 e il 19% mentre nei campioni di 

Monte Raffo Rosso sono comprese tra il 12 e il 32 %. Posso 

ipotizzare che l’elevato tenore di sostanza organica dei 

prelevati a Monte Raffo Rosso sia legato al fatto che questa

.  

Come si può osservare le concentrazioni dello stesso analita 

nell’ambito della stessa area geografica sono molto variabili. 

Pertanto ho determinato l’incertezza legata al campionamento 

separatamente dall’incertezza legata alle operazioni analitiche. 

deviazione standard complessiva Stot è legata alla deviazione 

standard associata al campionamento Sc e a quella associata alle 

operazioni analitiche San dalla relazione:  

S2tot = S2camp + S2an 

ad esempio mediante l’analisi ripetuta più volte dello 

stesso campione, la Scamp può essere valutata dalla Stot

mediante l’analisi di tutti i campioni. 

Dai calcoli risulta che la deviazione standard 

operazioni analitiche, nel caso della sostanza organica, è 

trascurabile (2%) rispetto alla deviazione standard del 

campionamento (45%), pertanto posso affermare che i siti di 

T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18 TC1 TC3 TC5
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la caratterizzazione dei suoli 

Le concentrazioni della sostanza organica nei campioni prelevati 

sull’Isola sono comprese tra il 4.1 e il 19% mentre nei campioni di 

Monte Raffo Rosso sono comprese tra il 12 e il 32 %. Posso 

ipotizzare che l’elevato tenore di sostanza organica dei campioni 

Raffo Rosso sia legato al fatto che questa zona è 

Come si può osservare le concentrazioni dello stesso analita 

nell’ambito della stessa area geografica sono molto variabili. 

al campionamento 

legata alle operazioni analitiche. La 

è legata alla deviazione 

associata alle 

ad esempio mediante l’analisi ripetuta più volte dello 

tot determinata 

 relativa alle 

operazioni analitiche, nel caso della sostanza organica, è 

trascurabile (2%) rispetto alla deviazione standard del 

campionamento (45%), pertanto posso affermare che i siti di 

TC5 TC7



 

 

campionamento, almeno per la sostan

omogenei. I campioni di suolo prelevati a Monte Raffo Rosso 

risultano più omogenei (S

Si può notare come la percentuale di acqua di cristallizzazione sia 

più bassa nei campioni prelevati sull’Isola: probabilmente i 

campioni di Monte 

solfati.  

Considerando i parametri di cui sopra

siti hanno caratteristiche pedologiche diverse. 
 

Nella Tabella 3.5 

acqua dei vegetali:

 

 

 

 

 

Tabella 3.5
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campionamento, almeno per la sostanza organica non sono 

I campioni di suolo prelevati a Monte Raffo Rosso 

risultano più omogenei (Scamp = 20%) rispetto ai precedenti.

Si può notare come la percentuale di acqua di cristallizzazione sia 

più bassa nei campioni prelevati sull’Isola: probabilmente i 

Monte Raffo Rosso contengono maggiori quantità di 

Considerando i parametri di cui sopra, posso affermare 

siti hanno caratteristiche pedologiche diverse.  

 e nella Figura 3.4 sono riportati le percentuali di 

acqua dei vegetali: 

Tabella 3.5: percentuali di acqua relative ai campioni vegetali

 

Figura 3.4: percentuali di acqua relative ai campioni vegetali

5 V-8 V-15 V-16 V-17 V-18

Campione N° Umidità (%)

V-5 53 

V-8 50 

V-15 51 

V-16 53 

V-17 50 

V-18 50 

V-19 54 
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za organica non sono 

I campioni di suolo prelevati a Monte Raffo Rosso 

= 20%) rispetto ai precedenti. 

Si può notare come la percentuale di acqua di cristallizzazione sia 

più bassa nei campioni prelevati sull’Isola: probabilmente i 

Raffo Rosso contengono maggiori quantità di 

posso affermare che i due 

sono riportati le percentuali di 

percentuali di acqua relative ai campioni vegetali 

 

percentuali di acqua relative ai campioni vegetali 

V-19

Umidità (%) 



Risultati e Discussione 

 

58 

 

3.2 Metalli nei suoli 

 

Ferro, manganese e alluminio sono i componenti principali della 

crosta terrestre, quindi anche dei suoli, e pertanto non sono stati 

tenuti in considerazione in questa tesi.  

Le concentrazioni dei metalli nei suoli (come somma delle 

concentrazioni nelle diverse frazioni) sono riportate nelle Tabelle 

3.6a e 3.6b e nella Figura 3.5; sono comprese tra 329 mg/Kg p.s e 

742 mg/Kg p.s.. Le concentrazioni più basse sono state riscontrate 

nei campioni T6 e T11, mentre quelle più elevate nei campioni T4 e 

T5, tutti campionati sull’Isola. 
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   T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 
 

                  
Vanadio 144 172 64 122 102 66 65 66 78 110 73 124 90 81 105 87 

 
Arsenico 29 33 14 20 16 12 12 11 12 17 12 22 16 13 17 12 

 
Cadmio 1,2 0,91 0,36 0,80 1,2 1,2 1,0 0,97 1,2 1,5 1,0 1,3 0,55 0,89 1,1 0,97 

 
Rame 43 45 15 35 26 32 23 21 25 32 20 32 23 41 26 20 

 
Nichel 45 50 32 37 35 36 40 37 41 37 36 38 26 46 37 26 

 
Piombo 204 265 101 236 194 189 146 86 78 145 120 165 125 341 164 112 

 
Zinco 25 175 100 147 130 188 126 125 131 204 127 185 125 164 120 126 

 
Totale 720 742 329 599 505 525 414 348 367 548 389 568 406 686 469 385 

 
 

Tabella 3.6a: concentrazioni dei metalli nei suoli dell’Isola (mg/Kg p.s.) 

 

 

 

 
 

 

 

Tabella 3.6b: concentrazioni dei metalli nei suoli di 
Monte Raffo Rosso (mg/kg) 

 

 

 

 

 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 

 
        

Vanadio 91 153 82 124 125 148 72 110 

Arsenico 12 18 10 16 16 19 13 20 

Cadmio 3,8 4,2 3,9 4,6 4,5 42 2,3 4,1 

Rame 37 44 36 42 44 41 36 43 

Nichel 31 52 28 40 40 48 45 67 

Piombo 32 49 37 49 45 48 144 50 

Zinco 257 199 265 243 249 194 244 165 

Totale 463 520 462 519 524 503 556 459 



 

 

Figura 3.5: concentrazioni dei metalli nei suoli di Isola e di Monte Raffo Rosso (mg/kg)
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concentrazioni dei metalli nei suoli di Isola e di Monte Raffo Rosso (mg/kg)
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concentrazioni dei metalli nei suoli di Isola e di Monte Raffo Rosso (mg/kg) 
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Dal confronto dei risultati dei metalli nei due diversi siti si e

chiaramente che il metallo predominante sull’Isola è il piombo

mentre a Monte Raffo Rosso predomina lo zinco.

Per meglio paragonare il contenuto totale dei metalli nei differenti 

siti di campionamento, 

metalli (MPI) [43],

Dove Cfi rappresenta la concentrazione del metallo 

La Figura 3.6 mostra

presi da me in considerazione ed i 

località siciliane [44

di Isola delle Femmine e 
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Campione

Dal confronto dei risultati dei metalli nei due diversi siti si e

chiaramente che il metallo predominante sull’Isola è il piombo

mentre a Monte Raffo Rosso predomina lo zinco. 

paragonare il contenuto totale dei metalli nei differenti 

siti di campionamento, ho considerato l’indice d’inquinamento

], ottenuto tramite l’equazione: 

nn

i
iCf

1

1,

MPI













= ∏  

rappresenta la concentrazione del metallo i nel campione.

mostra il confronto tra i valori di MPI relativi ai 

presi da me in considerazione ed i campioni di suolo di altre 

[44], che come si vede risultano più bassi di quelli 

Isola delle Femmine e di Monte Raffo Rosso. 
 

Figura 3.6: valori di MPI nei suoli 
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Dal confronto dei risultati dei metalli nei due diversi siti si evince 

chiaramente che il metallo predominante sull’Isola è il piombo, 

paragonare il contenuto totale dei metalli nei differenti 

inquinamento da 

nel campione. 

MPI relativi ai siti 

di suolo di altre 

ano più bassi di quelli 
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Come si può osservare, a prescindere da qualche punto, gli MPI 

nell’ambito dello stesso sito risultano simili; la distribuzione è più 

omogenea nei siti del Monte Raffo Rosso (MPImedio = 39; S = 11%) 

rispetto a quella dell’Isola (MPImedio = 33; S = 24%).  

Considerando i singoli metalli nelle diverse frazioni estratte 

sequenzialmente, è emerso che generalmente il contenuto della 

frazione labile dei suoli è piuttosto basso, rappresentando 

mediamente meno del 5% della quantità totale. Si può osservare 

anche che la quantità di metallo legato alla frazione residua, che è 

la forma meno biodisponibile, è generalmente minore rispetto alla 

somma delle altre frazioni.  

Escludendo la frazione residua, la totalità dei metalli studiati è 

presente sottoforma di complessi organici e/o solfuri o legati agli 

ossidi di Fe-Mn e certamente in minore percentuale legata ai 

carbonati; ciò influisce sulla loro mobilità e disponibilità 

nell’ambiente solo se si verificano variazioni notevoli di alcune 

caratteristiche del suolo (potenziale redox, ecc.). 

In seguito riporto sotto forma di istogrammi le distribuzioni di tutti 

i metalli nelle diverse fasi, demarcando, con una linea rossa, il 

limite di legge. 

 

 Vanadio Le concentrazioni totali di vanadio sono comprese tra 65 

mg/Kg p.s. determinata nella stazione T10 e 172 mg/Kg p.s nella 

stazione T5. Il vanadio è distribuito nella sua quasi totalità nella 

3°, nella 4° e nella 5° fase. Le altre frazioni (1° e 2°) costituiscono 

rispettivamente lo 0,12 e lo 0,13% del totale.  

Considerando le medie del metallo nei due siti, non si notano 

apprezzabili differenze (97 mg/Kg p.s. ad Isola e 113 mg/Kg p.s a 

Monte Raffo Rosso) ed in entrambi i casi si verifica un leggero 

superamento del limite stabilito dal Testo Unico per l’Ambiente (90 

mg/Kg p.s.). 
 



 

 

Figura 3.7: concentrazioni totali di V nei campioni dell’Isola e di Monte 

Arsenico. La distribuzione dell’As nell’area oggetto di studio è 

simile a quella della maggior parte degli 

concentrazioni nelle diverse stazioni 

massimo (33 mg/Kg

Le concentrazioni di arsenico in 

Isola sono superiori ai limiti riportati dalla normativa vigente 

mg/Kg p.s.) mentre i campioni di Monte Raffo Rosso sono tutti

inferiori. La quasi totalità dell’elemento si trova distribuito nelle 

ultime tre frazioni, in particolare è adsorbito alla fase organica o 

presente come solfuro. L

rispettivamente il 2,4

complessivamente nelle 

Figura 3.8: concentrazioni totali di As nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso
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concentrazioni totali di V nei campioni dell’Isola e di Monte 

 

La distribuzione dell’As nell’area oggetto di studio è 

simile a quella della maggior parte degli altri 

concentrazioni nelle diverse stazioni sono variabili e si raggiunge il 

massimo (33 mg/Kg p.s.) nel campione T5.  

Le concentrazioni di arsenico in alcuni dei campioni 

Isola sono superiori ai limiti riportati dalla normativa vigente 

mentre i campioni di Monte Raffo Rosso sono tutti

quasi totalità dell’elemento si trova distribuito nelle 

ultime tre frazioni, in particolare è adsorbito alla fase organica o 

presente come solfuro. La 1° e la 2° fase costituiscono 

mente il 2,4% ed il 1,4% del metallo determinato 

complessivamente nelle cinque fasi. 

concentrazioni totali di As nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso
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concentrazioni totali di V nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso 

La distribuzione dell’As nell’area oggetto di studio è 

altri elementi: le 

sono variabili e si raggiunge il 

campioni prelevati ad 

Isola sono superiori ai limiti riportati dalla normativa vigente (20 

mentre i campioni di Monte Raffo Rosso sono tutti 

quasi totalità dell’elemento si trova distribuito nelle 

ultime tre frazioni, in particolare è adsorbito alla fase organica o 

fase costituiscono 

del metallo determinato 
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Cadmio. Considerando il cadmio di tutte le frazioni

concentrazioni determinate in tutti i

Raffo Rosso superano i limiti di legge (2 mg/Kg

Comunque elevate concentrazioni di Cd sono state già riscontrate 

nei suoli siciliani in particolare nei minera

degli ossidi di Fe-

In tutti i suoli esaminati in questo lavoro, gli ossidi di Fe

giocano un ruolo importante nel legare il Cd; a conferma di ciò

molti autori hanno descritto la bassa affinità del Cd per la 4° fa

[47-48]. 

Solo nei campioni del Monte Raffo Rosso si nota una modesta 

quantità di Cd legata alla sostanza organica (possibilmente dovuta 

al fatto che tali suoli sono particolarmente ricchi di sostanza 

organica). 

Figura 3.9: concentrazioni
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Considerando il cadmio di tutte le frazioni, si nota che le 

concentrazioni determinate in tutti i campioni prelevati su

Raffo Rosso superano i limiti di legge (2 mg/Kg

omunque elevate concentrazioni di Cd sono state già riscontrate 

nei suoli siciliani in particolare nei minerali argillosi e nelle frazioni 

-Mn [45-46]. 

In tutti i suoli esaminati in questo lavoro, gli ossidi di Fe

olo importante nel legare il Cd; a conferma di ciò

molti autori hanno descritto la bassa affinità del Cd per la 4° fa

Solo nei campioni del Monte Raffo Rosso si nota una modesta 

quantità di Cd legata alla sostanza organica (possibilmente dovuta 

al fatto che tali suoli sono particolarmente ricchi di sostanza 

concentrazioni totali di Cd nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso
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si nota che le 

campioni prelevati sul Monte 

Raffo Rosso superano i limiti di legge (2 mg/Kg p.s.).         

omunque elevate concentrazioni di Cd sono state già riscontrate 

li argillosi e nelle frazioni 

In tutti i suoli esaminati in questo lavoro, gli ossidi di Fe-Mn 

olo importante nel legare il Cd; a conferma di ciò 

molti autori hanno descritto la bassa affinità del Cd per la 4° fase 

Solo nei campioni del Monte Raffo Rosso si nota una modesta 

quantità di Cd legata alla sostanza organica (possibilmente dovuta 

al fatto che tali suoli sono particolarmente ricchi di sostanza 
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Rame. La maggiore frazione di rame è presente in forma organica e 

nel residuo. Il motivo è da attribuirsi alla pronunciata tendenza del 

Cu(II) a formare complessi organici altamente stabili come già 

descritto da diversi autori 

pubblicazioni riguardanti la stabilità dei complessi metallici 

Entrambe le medie relative ai due diversi siti (29 mg/Kg p.s. per 

l’Isola e 40 mg/Kg p.s.) ricadono all’interno dei limiti di legge (120 

mg/Kg p.s.). 

Figura 3.10: concentrazioni 

 

 

Nichel. In tutti i campioni il Ni si trova prevalentemente nella 

frazione organica ed in quella degli ossidi d

l’adsorbimento da parte degli ossidi di Fe e Mn controlla il livello d

Ni nei suoli [52]. McKenzie sostiene che la sostituzione del Ni

Mn negli ossidi di Mn potrebbe essere la causa prevalente 

dell’adsorbimento

Comunque il contributo di Ni alla frazione residua non è da 

trascurare. Bruemer

frazione residua deve essere attribuita alla capacità dello ione Ni

nell’indurre un alto campo di energia di stabilizzazione
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La maggiore frazione di rame è presente in forma organica e 

nel residuo. Il motivo è da attribuirsi alla pronunciata tendenza del 

Cu(II) a formare complessi organici altamente stabili come già 

descritto da diversi autori [49-50] ed anche riportato in molt

pubblicazioni riguardanti la stabilità dei complessi metallici 

Entrambe le medie relative ai due diversi siti (29 mg/Kg p.s. per 

l’Isola e 40 mg/Kg p.s.) ricadono all’interno dei limiti di legge (120 

concentrazioni totali di Cu nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso

In tutti i campioni il Ni si trova prevalentemente nella 

frazione organica ed in quella degli ossidi di Fe

l’adsorbimento da parte degli ossidi di Fe e Mn controlla il livello d

. McKenzie sostiene che la sostituzione del Ni

Mn negli ossidi di Mn potrebbe essere la causa prevalente 

dell’adsorbimento [53]. 

Comunque il contributo di Ni alla frazione residua non è da 

Bruemer ha suggerito che l’affinità del 

frazione residua deve essere attribuita alla capacità dello ione Ni

nell’indurre un alto campo di energia di stabilizzazione
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La maggiore frazione di rame è presente in forma organica e 

nel residuo. Il motivo è da attribuirsi alla pronunciata tendenza del 

Cu(II) a formare complessi organici altamente stabili come già 

ed anche riportato in molte 

pubblicazioni riguardanti la stabilità dei complessi metallici [51]. 

Entrambe le medie relative ai due diversi siti (29 mg/Kg p.s. per 

l’Isola e 40 mg/Kg p.s.) ricadono all’interno dei limiti di legge (120 

 

nei campioni dell’Isola e di Monte R. Rosso 

In tutti i campioni il Ni si trova prevalentemente nella 

i Fe-Mn, infatti 

l’adsorbimento da parte degli ossidi di Fe e Mn controlla il livello di 

. McKenzie sostiene che la sostituzione del Ni2+ con 

Mn negli ossidi di Mn potrebbe essere la causa prevalente 

Comunque il contributo di Ni alla frazione residua non è da 

a suggerito che l’affinità del Ni per la 

frazione residua deve essere attribuita alla capacità dello ione Ni2+ 

nell’indurre un alto campo di energia di stabilizzazione [54]. 
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Figura 3.11: concentrazioni totali di Ni ne

Piombo. Questo metallo è preferenzialmente adsorbito agli ossidi 

di Fe-Mn e legato alla componente organica. 

La considerevole quantità di piombo legato agli ossidi di Fe

accordo con risultati di altre ricerche effettuate su suoli siciliani 

[44] indicanti che l’adsorbimento sugli ossidi può essere un 

importante fattore di controllo de

particolarmente in quelli con pH>7 

Inoltre la presenza di piombo nella frazione organica suggerisce la 

formazione di complessi 

Piombo a formare complessi organici è ben nota 

Per quanto riguarda i limiti di legge (100 mg/Kg p.s.), la media 

dell’Isola (167 mg/Kg p.s.) è 

del Monte Raffo Rosso (57 mg/K
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concentrazioni totali di Ni nei campioni dell’Isola e di M.

 

Questo metallo è preferenzialmente adsorbito agli ossidi 

Mn e legato alla componente organica.  

La considerevole quantità di piombo legato agli ossidi di Fe

accordo con risultati di altre ricerche effettuate su suoli siciliani 

indicanti che l’adsorbimento sugli ossidi può essere un 

importante fattore di controllo dei livelli di piombo nei suoli, 

particolarmente in quelli con pH>7 [55]. 

Inoltre la presenza di piombo nella frazione organica suggerisce la 

formazione di complessi con la sostanza organica. L’abilità del 

Piombo a formare complessi organici è ben nota [56]. 

Per quanto riguarda i limiti di legge (100 mg/Kg p.s.), la media 

dell’Isola (167 mg/Kg p.s.) è notevolmente superiore, mentre quella 

del Monte Raffo Rosso (57 mg/Kg p.s.) si mantiene entro la soglia 
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La considerevole quantità di piombo legato agli ossidi di Fe-Mn è in 
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indicanti che l’adsorbimento sugli ossidi può essere un 

piombo nei suoli, 

Inoltre la presenza di piombo nella frazione organica suggerisce la 

con la sostanza organica. L’abilità del 
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Figura 3.12: concentrazioni totali di Pb nei campi

 

Zinco. Lo Zn è distribuito 

frazioni. E’ stato documentato che gli ossidi di Fe

adsorbire lo Zn sulla loro superficie 

molto alte. La concentrazione media sull’Isola di tale metallo

mg/Kg p.s.) rientra nel limite previsto dal Testo Unico per 

l’Ambiente (150 mg/Kg p.s.), mentre sul Monte Raffo Rosso la 

concentrazione media (227 mg/Kg p.s.) supera tale valore. 
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concentrazioni totali di Pb nei campioni dell’Isola e di M.

distribuito piuttosto uniformemente tra le ultime tre 

frazioni. E’ stato documentato che gli ossidi di Fe

adsorbire lo Zn sulla loro superficie [57] con constanti di stabilità 

molto alte. La concentrazione media sull’Isola di tale metallo

ientra nel limite previsto dal Testo Unico per 

mbiente (150 mg/Kg p.s.), mentre sul Monte Raffo Rosso la 

concentrazione media (227 mg/Kg p.s.) supera tale valore. 

concentrazioni totali di Zn nei campioni dell’Isola e di M.
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frazioni. E’ stato documentato che gli ossidi di Fe-Mn possono 

con constanti di stabilità 

molto alte. La concentrazione media sull’Isola di tale metallo (150 

ientra nel limite previsto dal Testo Unico per 

mbiente (150 mg/Kg p.s.), mentre sul Monte Raffo Rosso la 

concentrazione media (227 mg/Kg p.s.) supera tale valore.  
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Come riportato in letteratura [58], per valutare la qualità dell’area 

investigata ed in particolare per distinguere l’apporto antropico di 

metalli da quello litogenico naturale, ho calcolato il fattore di 

arricchimento (EF).  

Questo indice mette in relazione la quantità di metallo del suolo 

con quella del background naturale. 

La formula per il calcolo del fattore di arricchimento è la seguente: 

�� =  
[�]�	

[�]


 

dove [M]SP indica la concentrazione del metallo trovato 

sperimentalmente e [M]B la concentrazione dello shale background. 

A tale scopo riporto in Tabella 16 i valori usati come background 

[11] e gli EF relativi ai due siti di campionamento. 
 

 
Background [11] EF Isola EF Monte Raffo R. 

Vanadio 74 1,3 1,6 
Arsenico 15 1,1 1 
Cadmio 2,3 0,4 1,7 
Rame 22 1,3 1,8 

Nichel 36 1 1,2 

Piombo 54 3,1 1,1 
Zinco 124 1,2 1,8 

 

Tabella 3.7: valori di shale background e di EF medi per i siti esaminati 
 

Come si vede, nella maggior parte dei casi i valori sono superiori ad 

1. Il valore più alto è quello relativo al piombo (EF = 3.1) 

determinato nei campioni prelevati sull’Isola. 

Inoltre, utilizzando un altro approccio, confronto le concentrazioni 

dei metalli pesanti nei suoli con quelle della crosta terrestre, in 

modo da individuare, anche in questo caso, gli elementi la cui 

origine appare correlata ai fenomeni naturali o alle attività 

antropiche. 

A tal fine, considerando i valori medi di ogni sito ho costruito due 

grafici logaritmici nei quali confronto coppie di valori:                



 

 

nelle ascisse sono rappresentate le concentrazioni

crosta terrestre e nelle ordinate le concentrazioni degli stessi 

metalli nel sito considerato. 

Nelle Figure 3.14 e
 

Figura 3.14: Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
terrestre e nell’Isola

 
 

 

Figura 3.15: Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
terrestre e nel Monte Raffo Rosso
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ascisse sono rappresentate le concentrazioni dei metalli nella 

crosta terrestre e nelle ordinate le concentrazioni degli stessi 

considerato.  

e 3.15 è mostrato il grafico relativo ai due siti.

Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
terrestre e nell’Isola (valori espressi in mg/kg p.s.)

Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
nel Monte Raffo Rosso (valori espressi in mg/kg p.s.)

 

el caso di Monte Raffo Rosso, la maggior parte

corrispondenti ai diversi elementi si trova allineata lungo la 

indica che le loro concentrazioni sono in relazione di 

proporzionalità diretta con quelli della crosta terrestre. 

Invece, per quanto riguarda  il sito Isola, posso considerare che

he si trova al di sopra la retta, può in parte derivare 

da fonti non naturali.   
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dei metalli nella 

crosta terrestre e nelle ordinate le concentrazioni degli stessi 

mostrato il grafico relativo ai due siti.  

 

Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
(valori espressi in mg/kg p.s.) 

 

Correlazione tra le concentrazioni di metalli pesanti nella crosta 
(valori espressi in mg/kg p.s.) 

el caso di Monte Raffo Rosso, la maggior parte dei punti 

lungo la retta: 

indica che le loro concentrazioni sono in relazione di 

della crosta terrestre.                    

osso considerare che il 

in parte derivare 

y = 1,3144x - 0,3804

R² = 0,95

2,5
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3.3 Metalli in Pistacia Lentiscus

 

Le concentrazioni totali dei metalli in 

riportate nella Tabella

0.53 mg/Kg p.s e 

state riscontrate nei campioni 

nel campione V-17

concentrazione tra le foglie lavate e quelle analizzate tal quale. A

questo proposito, a 

relativi al campione V5.
 

 
V 5 V5 lav

V 143 131

As 67 48

Cd 3,5 4,5

Cu 277 306

Ni 66 60

Pb 40 44

Zn 511 500

Totale 1106 1094
 

Tabella 3.7: concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.)

Figura 3.16: concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.)
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Metalli in Pistacia Lentiscus 

Le concentrazioni totali dei metalli in Pistacia Lentiscus

abella 3.7 e nella Figura 3.16 e sono comprese tra 

mg/Kg p.s e 1.3 mg/Kg p.s.. Le concentrazioni più basse sono 

state riscontrate nei campioni V8 e V16, mentre quelle più

17. Non sono state notate apprezzabili differenze di 

concentrazione tra le foglie lavate e quelle analizzate tal quale. A

questo proposito, a titolo di esempio nella tabella riporto i dati 

relativi al campione V5. 

5 lav V 7 V 8 V 15 V 16 V 17 

131 16 37 266 231 216 

48 42 14 157 114 105 

4,5 5,0 5,0 3,8 1,8 2,5 

306 241 141 99 17 201 

60 71 57 43 44 108 

44 39 17 25 21 92 

500 409 262 8,2 26 578 

1094 824 535 602 456 1303 

concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.)
 

concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.)

V 5 lav V 7 V 8 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 

Campione
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Pistacia Lentiscus sono 

sono comprese tra 

mg/Kg p.s.. Le concentrazioni più basse sono 

, mentre quelle più elevate 

Non sono state notate apprezzabili differenze di 

concentrazione tra le foglie lavate e quelle analizzate tal quale. A 

titolo di esempio nella tabella riporto i dati 

V 18 V 19 

317 236 

124 122 

3,5 3,8 

292 171 

38 37 

5,8 19 

303 289 

1084 879 

concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.) 

 

concentrazioni dei metalli nei vegetali dell’Isola (µg/Kg p.s.) 

V 19 

Zn

Pb

Ni

Cu

Cd

As

V



 

 

In tutti i campioni 

zinco (elemento essenziale), 

Per correlare le concentraz

vegetali considero gli MPI di quest’ultimi 
 

 

La media dei suddetti valori è 25

(attribuibile, come già detto all’eterogeneità nella distrib

geografica) è circa il 29

MPI dei suoli risultino simili a quelle degli MPI d

esiste una correlazione significativa (r = 0.47) tra le due serie di 

dati. Posso giustificare tale apparente anomalia poiché, 

generalmente, il contenuto dei metalli nei vegetali non dipende 

dalla loro concentrazione nel terreno ma fondamentalmente dalle 

concentrazioni di metalli aerodispersi come riportato in diversi 

lavori di biomonitoraggio.
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n tutti i campioni analizzati, i metalli più abbondanti

zinco (elemento essenziale), vanadio e arsenico. 

Per correlare le concentrazioni di metalli dei suoli con quelli dei 

vegetali considero gli MPI di quest’ultimi (Figura 3.17).

Figura 3.17: valori di MPI nei vegetali 

a media dei suddetti valori è 25 mentre la deviazione standard 

(attribuibile, come già detto all’eterogeneità nella distrib

geografica) è circa il 29%. Nonostante le deviazioni standard degli 

suoli risultino simili a quelle degli MPI delle foglie, non 

esiste una correlazione significativa (r = 0.47) tra le due serie di 

dati. Posso giustificare tale apparente anomalia poiché, 

generalmente, il contenuto dei metalli nei vegetali non dipende 

loro concentrazione nel terreno ma fondamentalmente dalle 

razioni di metalli aerodispersi come riportato in diversi 

lavori di biomonitoraggio. 
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analizzati, i metalli più abbondanti risultano 

oni di metalli dei suoli con quelli dei 

. 

 

mentre la deviazione standard 

(attribuibile, come già detto all’eterogeneità nella distribuzione 

%. Nonostante le deviazioni standard degli 

elle foglie, non 

esiste una correlazione significativa (r = 0.47) tra le due serie di 

dati. Posso giustificare tale apparente anomalia poiché, 

generalmente, il contenuto dei metalli nei vegetali non dipende 

loro concentrazione nel terreno ma fondamentalmente dalle 

razioni di metalli aerodispersi come riportato in diversi 

V 18 V 19 
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3.4 IPA nei suoli 

Le Tabelle 3.8a e 3.8b riportano le concentrazioni dei singoli IPA 

(espresse in µg/Kg di peso secco di campione) determinati nei suoli 

delle diverse stazioni, mentre nella Figura 3.18 sono riportati, sotto 

forma di istogrammi, le concentrazioni totali di IPA. Considerando 

tutti i campioni, la deviazione standard relativa per i diversi IPA 

varia dal 3 al 27%. 

Le maggiori concentrazioni di IPA totali sono state misurate nelle 

stazioni T4 e T6 e corrispondono ai punti più vicini alla costa in cui 

sono presenti attività antropiche. La media degli IPA totali sui 

campioni dell’Isola (142 µg/Kg ± 93%) è leggermente maggiore 

rispetto a quella dei campioni di Monte Raffo Rosso (101 µg/Kg ± 

38 %).  

Le distribuzioni percentuali dei singoli composti nelle diverse 

stazioni, come si può vedere dalla Figura 3.19, sono simili. Da ciò 

si evince che per la maggior parte dei campioni di suolo analizzati, 

gli IPA derivano da emissioni prodotte dallo stesso tipo di sorgente. 

I composti più abbondanti sono fluorantene, pirene, fenantrene e 

crisene. E’ interessante notare che, a prescindere dalle 

concentrazioni totali nelle diverse stazioni, anche se a 

concentrazione diverse, vi è la costante presenza di 

benzo(b)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e benzo(g,h,i)perilene, 

composti che sono considerati indicatori di traffico veicolare [59].  
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 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 

Acenaftilene 1,1 0,81 0,88 1,4 0,25 1,8 0,25 0,2 1,6 0,25 0,79 0,25 0,25 1,2 0,25 0,25 

Acenaftene 0,31 1,6 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Fluorene 3,0 1,7 1,1 1,6 1,3 3,4 1,3 0,7 2,8 1,2 2,3 2,2 1,1 2,1 1,3 0,99 

Fenantrene 33 14 18 6,2 5,3 13 7,3 2,2 9,9 6,2 16 8,8 5,4 13 5,4 14 

Antracene 2,7 2,0 4,2 1,3 1,2 0,86 0,99 0,6 0,98 1,3 1,5 0,37 1,6 1,2 0,80 1,6 

Fluorantene 96 24 36 4,4 5,3 18 6,9 2,7 6,8 4,5 16 10 7,2 30 6,5 23 

Pirene 88 23 32 5,2 5,0 23 6,0 3,4 11 3,9 16 9,3 6,9 32 6,0 20 

Benzo (a) antracene 38 7,4 14 3,2 3,0 6,2 3,5 2,5 2,9 2,1 4,4 4,9 2,8 14 3,4 7,7 

Crisene 67 19 32 6,5 5,7 15 7,8 4,4 4,1 7,2 15 8,2 
 

5,2 21 5,5 16 

Benzo (b) fluorantene 55 18 53 8,3 9,2 13 10 2,9 4,4 9,9 16 9,5 3,9 19 6,1 16 

Benzo (k) fluorantene 29 5,8 15 2,3 2,0 5,7 2,6 1,6 1,8 4,7 5,9 2,0 1,2 9,0 2,9 9,0 

Benzo (a) pirene 39 8,7 35 5,7 5,2 9,2 5,7 3,2 3,5 3,2 9,8 6,9 2,1 13 2,8 13 

Perilene 0,16 4 0,16 2,6 0,16 0,16 2,0 2,7 0,16 0,16 0,16 3 0,84 0,16 1,9 7,1 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 35 11 30 3,4 4,8 7,9 6,8 1,9 3,2 6,1 17 5,6 0,37 10 5,6 11 

Dibenzo (a,h) anthracene 13 0,27 8,7 0,27 2,5 4,6 0,86 0,27 2,3 0,27 4,6 0,27 0,27 5,0 3,7 5,8 

Benzo (g,h,i) perilene 44 156 44 7,4 14 16 9,2 5,0 5,3 8,1 5,8 15 0,62 16 11 17 

TOTALE 545 157 335 61 66 138 72 35 62 60 132 8 40 189 63 165 

 

Tabella 3.8a:  concentrazioni dei singoli IPA nei suoli di Isola delle Femmine (µg/Kg p.s.) 
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TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 TC 6 TC 7 TC 8 Cem 1 Cem2 

Acenaftilene 0,94 0,25 0,77 0,25 0,25 0,25 1,9 0,25 11 2,5 

Acenaftene 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 21 37 

Fluorene 2,2 1,1 2,5 3,1 1,7 1,5 2,4 0,77 2,5 7,0 

Fenantrene 9,9 7,6 12,4 12 7,7 7,7 9,2 2,1 1,4 8,0 

Antracene 2,1 1,1 2,4 2,3 1,4 1,6 1,4 0,55 0,19 0,90 

Fluorantene 12 6,4 6,3 7,4 7,2 7,1 5,4 12 0,70 0,70 

Pirene 13 6,3 8,2 9,6 6,9 7,9 6,3 2,1 2,5 2,3 

Benzo(a)antracene 8,3 4,6 5,3 8,4 4,4 6,7 3,5 2,3 0,18 0,20 

Crisene 11 6,6 10 9,8 7,0 9,0 6,8 1,6 0,17 0,10 

Benzo(b)fluorantene 13 9,4 12 14,7 10,8 9,1 7,5 1,6 1,1 0,90 

Benzo(k)fluorantene 5,1 9,2 3,0 2,6 2,1 3,3 2,4 0,69 0,31 0,50 

Benzo(a)pirene 11 5,0 13 12 6,2 6,7 5,9 1,9 1,9 3,1 

Perilene 2,4 3,7 6,5 9,4 7,1 2,8 7,8 4,0 0,63 2,1 

Indeno(1,2,3-cd)pirene 14 3,3 6,8 9,9 8,0 5,7 5,0 0,59 0,071 0,30 

Dibenzo(a,h)antracene 7,9 3,5 20 7,9 3,7 6,1 5,1 0,27 0,57 0,50 

Benzo(g,h,i)perilene 26 11 25 34 17 22 12 2,1 0,22 0,10 

TOTALE 139 79 133 143 92 97 83 33 45 67 

 

Tabella 3.8b: concentrazioni dei singoli IPA nei suoli del Monte R. Rosso e relative alle emissioni di due cementerie [60] (µg/Kg p.s.) 

 



 

 

Figura 3.18: concentrazioni dei singoli IPA nei suoli di Isola delle Femmine
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concentrazioni dei singoli IPA nei suoli di Isola delle Femmine e di Monte Raffo Rosso
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Figura 3.19: distribuzioni percentuali 
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distribuzioni percentuali dei singoli IPA nei suoli di Isola delle Femmine e di Monte Raffo Rosso
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Dai dati analitici si riscontra che le concentrazioni dei singoli IPA 

sono quasi tutte correlate linearmente con le concentrazioni totali

(Tabella 3.9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.9: coefficienti di correlazione lineare relativi agli analiti considerati.
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analitici si riscontra che le concentrazioni dei singoli IPA 

sono quasi tutte correlate linearmente con le concentrazioni totali

coefficienti di correlazione lineare relativi agli analiti considerati.

 

 

Figura 3.20: correlazione fenantrene-IPA totali 
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coefficienti di correlazione lineare relativi agli analiti considerati. 
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(rispetto agli altri costituenti) nelle miscele di IPA che si formano in 

alcuni processi di combustione, viene prodotto da attività biologica 

nei sedimenti e nei suoli in condizioni anaerobiche;

escludere che tale attività era in atto al momento del 

nei suoli da me analizzati.  

Pistacia Lentiscus 

contenuto di IPA nelle foglie di P. Lentiscus è compreso tra 109 

µg/Kg p.s. determinato nel campione V18 e 570 µg/Kg p.s. 

determinato nel campione V8. 

L’andamento delle concentrazioni nelle diverse stazioni è mostrato 

3.21 ed a prescindere dalla stazione

osservano particolari differenze.  

concentrazioni degli IPA in Pistacia Lentiscus (µg/Kg p.s.)
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Figura 3.22
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.22: distribuzioni IPA in suoli, particolato e vegetali

Le distribuzioni degli IPA relative all’area da me studiata sono 

mili a quelle prodotte dal traffico veicolare della città di Palermo 

ed a quelle ottenute dal monitoraggio dell’aria con 

(non riportate) [61] ma sono significativamente diverse 

da quelle delle cementerie. Posso ipotizzare che gli

analizzati provengano dal traffico auto veicolare, trasportati in 

a dai venti. In particolare si nota che nei suoli è 

minore la componente a più basso peso molecolare (acenaftilene e 

) mentre le foglie di P. Lentiscus riescono ad adsorbire 

anche i componenti più volatili delle miscele di IPA prodotte da 

fonti antropiche. A conferma di ciò, se nel confronto delle 

distribuzioni percentuali dei singoli IPA non prendo in 

considerazione i composti a più basso peso molecola

poco rappresentati nella frazione particolata, ottengo gli 

igura 3.23 che come si vede sono più 

rispetto a quelli precedenti (Figura 3.22). 
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 Figura 3.23

In Figura 3.24 sono riportate sotto forma di istogrammi le frazioni 

di IPA cancerogeni, secondo quanto proposto da Mc Clure

suoli e nelle foglie di 

cancerogeni variano 

sono pressoché costanti in tutti i siti presi in considerazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.24: IPA totali e cancerogeni nei campioni analizzati
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3.23: distribuzioni IPA in suoli, particolato e vegetali
escludendo gli IPA più volatili 

 

sono riportate sotto forma di istogrammi le frazioni 

di IPA cancerogeni, secondo quanto proposto da Mc Clure

suoli e nelle foglie di Pistacia lentiscus. Le concentrazioni di IPA 

cancerogeni variano dall’ 8 al 25% del contenuto totale

sono pressoché costanti in tutti i siti presi in considerazione.
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Dati di letteratura stabiliscono che, in generale, nelle stazioni 

interessate da traffico veicolare la tendenza è quella di riscontrare 

modeste percentuali di composti a basso peso molecolare, 

predominano, invece, i composti a 4 ed a 5 anelli [63]. 

Nei campioni da me analizzati i composti a 4, 5 e 6 anelli aromatici 

sono preponderanti rispetto a quelli più leggeri (Figura 3.25)
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Le concentrazioni relative dei singoli composti possono essere 

adoperati come una sorta di fingerprint per ipotizzare l’origine delle 

emissioni. I rapporti tra le concentrazioni di fluorantene e quelle di 

pirene possono essere adoperate a tale scopo. Alcuni lavori 

scientifici [64] riportano che valori di circa 0,6 sono imputabili ad 

emissioni da traffico veicolare, rapporti vicini all’unità sono tipici 

dell’emissione di IPA da processi di combustione e valori di circa 

1,4 sono caratteristici della combustione del carbone e del legno.   

 

 

Figura 3.26: Rapporti isomerici 
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Lo stesso comportamento è stato osservato per le foglie di              

P. Lentiscus, in particolare, si osserva, un arricchimento del 

fenantrene, che risulta il composto avente la maggiore pressione di 

vapore rispetto all’isomero antracene. Comportamenti simili sono 

riportati in alcuni studi [65-66] di biomonitoraggio per la 

valutazione della qualità dell’aria di Palermo.  

Per quanto riguarda i rapporti fenantrene/antracene, si possono 

presentare tre casi: 
 

• Rapporti inferiori a 10 indicano inquinamento da 

combustione; 

• Rapporti compresi tra 10 e 25 indicano inquinamento da 

 combustione di prodotti petroliferi; 

• Rapporti maggiori di 25 indicano inquinamento da prodotti 

 petroliferi o da catrame. 
 

Pertanto anche questo indice mi porta ad ipotizzare, almeno per la 

maggior parte dei campioni, l’origine nei processi che utilizzano 

combustibili fossili.  

 

Per tentare di stabilire se l’attività della cementeria contribuisce in 

maniera significativa alla presenza di contaminanti sull’Isola ho 

provato a mettere in correlazione il contenuto totale degli IPA con le 

concentrazioni dei metalli considerati indicatori dei processi di 

combustione (nichel, vanadio) [67]. L’unica correlazione che può 

essere positivamente considerata (r = 0.77) è quella del vanadio 

presente nella frazione labile dei suoli con il contenuto totale degli 

idrocarburi policiclici aromatici. 
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Per avere una migliore visione d’insieme dei dati da me ottenuti, 

con l’ausilio del programma Surfer, ottengo le distribuzioni degli 

inquinanti nell’Isola. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: distribuzione degli IPA (µg/Kg p.s.) e dei metalli pesanti           
(mg/kg p.s.) sull’Isola 

 

Come si può vedere (Figura 3.27) le concentrazioni maggiori sia di 

IPA che di metalli pesanti sono localizzate nelle zone più vicine alla 

costa altamente antropizzata. Gli inquinanti a Monte Raffo Rosso 

(Figura 3.28), invece, sono quasi equamente distribuiti su tutta 

l’area presa da me in esame, così come appariva chiaro nello studio 

di modellizzazione sul quale si basavano le osservazioni degli 

ambientalisti e che ho utilizzato per stabilire il piano di 

campionamento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: distribuzione degli IPA (µg/Kg p.s.) e dei metalli pesanti         
(mg/kg p.s.) sul Monte Raffo Rosso
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 4. CONCLUSIONI 
 

• Dall’analisi dei parametri di valutazione si evince che i 

procedimenti analitici da me utilizzati forniscono risultati 

accurati e ripetibili per le matrici complesse di cui mi sono 

occupato; 

• Le geochimiche dell’area presa in considerazione non sono 

omogenee né per quanto riguarda i componenti naturali né 

tanto meno per quanto riguarda gli inquinanti. Considerando 

ciò, per valutare gli standard di qualità è necessario basare lo 

studio su un discreto numero di campioni, così come è stato 

effettivamente fatto in questa tesi, poiché pochi dati non 

riuscirebbero a descrivere efficacemente l’area; 

• La metodica di estrazione sequenziale da me ottimizzata 

permette di eseguire l’analisi su un campione ridotto, rispetto 

a quello utilizzato da Tessier, producendo un risparmio 

notevole di tempo (da 5 a 3 giorni) e di reattivi, pur 

mantenendo inalterata l’accuratezza dei dati; 

• Dai risultati dell’estrazione sequenziale sui suoli, visto che la 

maggior parte dei metalli è presente nella 3° e 4° fase, si può 

asserire che i fenomeni ossido-riduttivi giochino un ruolo 

fondamentale nel rilascio dei metalli pesanti dalle diverse 

frazioni determinando così un potenziale pericolo e rendendo i 

metalli maggiormente biodisponibili; 

• Non si osserva alcuna correlazione lineare tra il contenuto di 

sostanza organica nei suoli e le concentrazioni di IPA totali;  

• Le concentrazioni di IPA nelle due aree indagate non 

differiscono significativamente e sono entrambe comprese 

entro i limiti previsti dal Testo Unico per l’Ambiente; 
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• Le concentrazioni totali medie di piombo e vanadio misurate 

sull’Isola sono maggiori del limite previsto dal Testo Unico 

sull’Ambiente, mentre per quanto riguarda Monte Raffo Rosso, 

i metalli che superano il suddetto limite sono: zinco, cadmio e 

vanadio; 

• Dallo studio delle distribuzioni percentuali dei singoli IPA nei 

siti analizzati e dai rapporti isomerici presi in considerazione, 

posso affermare che la sorgente preponderante d’inquinanti è 

costituita da processi di combustione, attribuibili al traffico 

autoveicolare. Inoltre, considerate le concentrazioni di vanadio 

e di nichel presenti nei suoli analizzati, posso ipotizzare che i 

processi di combustione della cementeria contribuiscono in 

maniera poco significativa alla presenza di sostanze di natura 

antropica nelle aree studiate.  
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