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Introduzione e obiettivi 

 

Richiamando quanto affermato nel Report dell'ASR-Abruzzo "Analisi dell'incidenza di tumori nei 

comuni della Regione Abruzzo. Anni 2004-2013", nella regione Abruzzo, nell’ultimo decennio, sono state 

individuate alcune aree ad elevato inquinamento ambientale [1,2].  In particolare, in prossimità del comune 

di Bussi sul Tirino sono state documentate situazioni di grave inquinamento ambientale già a partire dagli 

anni ’70 [3-4], con la scoperta di discariche abusive estremamente vaste (oltre 30.000 mq) [5-8], ed 

avvelenamento dell’ambiente e delle acque nelle aree limitrofe. 

 

Tale situazione di grave inquinamento ha inevitabilmente generato allarme nella popolazione residente, 

sia nelle zone adiacenti che nell’ampia area servita dai bacini idrici del comprensorio di Popoli e Bussi sul 

Tirino. Alcuni Report dell'Istituto Mario Negri Sud e dell’ASR-Abruzzo hanno evidenziato una maggiore 

incidenza di malattie neoplastiche in questi Comuni rispetto alla media regionale, [9-12], e l'ultima 

valutazione del danno ambientale svolta dall'ISPRA [13], e soprattutto il più recente Rapporto dell'Istituto 

Superiore di Sanità [4], hanno richiamato l’attenzione degli operatori e dei cittadini sulla pericolosità per la 

salute umana dei fenomeni di contaminazione delle acque. 

 

Come nella grande maggioranza di queste situazioni, nelle quali il danno si è consumato per decenni e su 

aree mal definite (a causa della diffusione delle acque e degli alimenti), una stima precisa dei potenziali 

danni per la salute umana risulta molto complessa. 

Da un lato, devono essere svolte analisi di corte retrospettiva per cercare di determinare se vi sia stata 

una maggiore incidenza di tumori o altre patologie correlabili ad inquinamento per la popolazione delle aree 

a rischio. Questi studi sono stati svolti, sebbene con alcuni limiti metodologici dovuti alla tempistica ed alle 

fonti a disposizione, dall’ASR-Abruzzo, che ha effettivamente verificato un rischio di tumori superiore del 

33% rispetto alla media regionale, per gli abitanti di Bussi sul Tirino, nel decennio 2004-2013, e superiore in 

modo statisticamente significativo anche a quello dei comuni limitrofi [11-12]. 

Dall’altro lato, tuttavia, questi studi, sebbene di grande rilevanza, sono svolti con approccio ecologico e 

non possono correlare con certezza l’aumento del rischio all’esposizione ad inquinanti, poiché i dati di tale 

esposizione non sono noti a livello individuale. Per poter superare questo limite, ASR-Abruzzo, tramite il 

Registro Tumori Regionale, ha condotto anche un successivo studio epidemiologico, di tipo caso-controllo, 

direttamente nei Comuni di Popoli e Bussi sul Tirino [14]. In tale studio sono stati raccolti dati individuali 

sulla storia clinica, l'esposizione lavorativa e gli stili di vita di tutti i casi incidenti di tumore (e per un pari 

numero di controlli sani) riferiti ai residenti nei comuni considerati nell'ultimo decennio. Sebbene la 

metodologia abbia seguito i criteri standard per questo tipologia di analisi [15-16], ed il ruolo con-causale 

dell’inquinamento non sia stato escluso, tale analisi non è riuscita a raggiungere la significatività statistica 
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nella correlazione causale, in seguito all’effetto combinato di una limitata dimensione del campione (in 

particolare per il Comune di Bussi sul Tirino), e dei bias relativi ad una percentuale particolarmente alta di 

fumatori ed altri fattori di rischio, che possono confondere le analisi multivariate. 

 

In questo scenario, permanevano irrisolte due questioni di notevole rilevanza per la sanità pubblica: in 

primis, valutare se vi siano stati effetti sulla salute, nel lungo termine, su una popolazione di dimensioni 

nettamente maggiori, ovvero quella servita dai bacini idrici siti nei comuni considerati. Tale studio richiede 

tuttavia una mole enorme di lavoro e fondi dedicati. Era stato programmato in collaborazione con gli esperti 

dell’Istituto Superiore di Sanità, ma necessita di uno specifico finanziamento regionale. 

In secondo luogo, era urgente verificare se sia in essere tutt’ora un inquinamento degli alimenti, delle 

acque, degli animali ed in special modo della popolazione, valutando per la prima volta il livello di 

intossicazione direttamente da campioni biologici di cittadini residenti. Nonostante la mole di verifiche negli 

anni, quest’ultimo esame, in effetti, non era mai stato svolto. 

 

Con l'obiettivo finale di stimare se le aree inquinate del comprensorio di Bussi sul Tirino possano essere 

causa, ancora oggi, di un elevato pericolo per la salute dei cittadini residenti e per la popolazione servita da 

alimenti e/o acque prodotte nelle medesime aree, questo studio ha effettuato, grazie all'attività congiunta di 

ASR ed ASL di Pescara, ed ai laboratori specializzati dell'ARTA e dell'IZS, approfondite analisi di bio-

monitoraggio del livello di inquinamento della popolazione, degli alimenti, animali ed acque nel 

comprensorio del Comune di Bussi sul Tirino e nelle zone a rischio, ovvero le aree dove sono locate le 

discariche e/o dove sono emersi livelli di inquinanti anomali in base alle indagini svolte nell'ultimo decennio. 

 

In questa prima parte del Report sono riportate le sintesi dei Metodi, dei Risultati, e le considerazioni 

conclusive. Negli allegati sono invece disponibili le descrizioni dettagliate delle Metodologie seguite ed i 

dati di tutte le rilevazioni effettuate. 
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Sintesi della Metodologia 

 

Lo studio si è articolato in tre fasi distinte, condotte contemporaneamente nel corso dell'anno 2018: 

1. Monitoraggio di 3 tipologie di inquinanti (diossine e policlorobifenili diossina-simili e non diossina-

simili 1; idrocarburi policiclici aromatici 2; piombo e mercurio) in alimenti di origine animale (latte e 

uova). Questa fase è stata coordinata da IZS ed è descritta in dettaglio nel Report IZS (Allegato 1). 

2. Monitoraggio dell'ambiente (aria, acque potabili e superficiali, funghi) per i seguenti inquinanti: 

composti organici volatili clorurati (aria e acque) 3; idrocarburi policiclici aromatici 2 (acque); piombo, 

mercurio, arsenico, cadmio, cromo, nichel, rame, stagno, vanadio e zinco (acque e funghi). Questa fase è 

stata coordinata da ARTA ed è descritta in dettaglio nel Report ARTA (Allegato 2). 

3. Monitoraggio della popolazione (campioni di urine) per i seguenti inquinanti: piombo e mercurio. Questa 

fase è stata coordinata da ASR, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di 

Pescara, il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Popoli, ed il Laboratorio Analisi del Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma. I risultati dettagliati delle analisi 

sui campioni di popolazione sono riportati nell'Allegato 3. 

Tutte le fasi si sono svolte d'intesa e con il supporto del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza 

degli Alimenti del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo.  

 

 

 

1. Monitoraggio in alimenti di origine animale - IZS 

 

Nel progetto si è ritenuto opportuno ricercare alcuni contaminanti ambientali (che per caratteristiche 

chimico-fisiche e tossicologiche, luogo e modalità di rilascio nell’ambiente, possono ritenersi d’interesse 

prioritario nell’area di studio), nel latte di origine ovina e/o caprina e nelle uova di produzione locale, per una 

serie di motivi di seguito esplicitati. 

L'analisi degli animali (o dei loro prodotti) quali bioindicatori di esposizione è tipicamente una delle fasi 

di studio delle relazioni tra ambiente e bioaccumulo di contaminanti tossici e persistenti. Gli animali di 

interesse zootecnico naturalmente esposti, quali ad esempio greggi al pascolo o galline allevate a terra, 

attraverso la determinazione dei livelli di contaminazione di specifici gruppi chimici di contaminanti 

ambientali, rappresentano un “sistema sentinella”, consentendo di identificare meglio il reale contesto 
                                                           
1 Per le diossine (PCDD/F) sono stati determinati i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti. Per i Policlorobifenili diossina-simili (DL-
PCB), i quattro congeneri “non-orto” 77, 81, 126 e 169, e gli otto congeneri “mono-orto” 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 e 189. 
Per i Policlorobifenili non diossina-simili (NDL-PCB) sono stati determinati i sei congeneri 28, 52, 101, 138, 153 e 180. 
2 Per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA-4), sono stati determinati Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e 
Crisene. 
3 Cloruro di vinile, Tetraclorometano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, ed Esacloroetano. 
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dell’esposizione e gli eventuali “punti critici” di contaminazione, nonché di individuare i luoghi ad alto 

rischio ambientale anche per gli esseri umani. Le specie ritenute più utili ai fini dell’indagine sono i volatili 

da cortile e quella ovina e/o caprina. Le pecore e le capre, sia per il tipo di allevamento prevalentemente al 

pascolo, sia per motivi anatomici e fisiologici legati alla prensione del foraggio più vicina al terreno, 

risultano particolarmente esposte ai contaminanti chimici presenti nell’ambiente. Inoltre, la quantità di 

alimento assunto da tali animali rispetto al loro peso corporeo li rende più sensibili, rispetto al bovino, come 

indicatori della contaminazione ambientale. Le matrici comunemente utilizzate per il monitoraggio di questi 

animali sono due: latte e uova. Il latte rappresenta, nel caso di bestiame al pascolo, un utile mezzo di 

monitoraggio ambientale per inquinamenti causati da fonti stazionarie. Esso è prodotto quotidianamente e 

risulta estremamente facile da prelevare in un numero di campioni sufficiente a dare un'immagine 

rappresentativa di un intero territorio. Inoltre, il prelievo di tale matrice permette di effettuare il 

campionamento da animali vivi, senza la necessità di sacrificarli. 

In merito alle uova, le modalità di allevamento influenzano il livello di concentrazione di contaminanti 

ambientali persistenti che in esse si riscontra. Diversi studi, infatti, dimostrano che le uova provenienti da 

allevamenti “free range” sono significativamente più contaminate rispetto a quelle provenienti da 

allevamenti in batteria. Ciò avviene perché la contaminazione dei suoli determina negli animali che vengono 

allevati “a terra” una possibile assunzione, insieme al mangime, di una quantità non trascurabile di suolo 

potenzialmente contaminato. In questo caso, il contributo dell’esposizione ambientale può essere di 

maggiore rilevanza rispetto a quello determinato dall’assunzione dell’alimento zootecnico.  

 

Al fine di disporre di bioindicatori ambientali rappresentativi, è stato deciso di prelevare 16 campioni di 

latte ovino o caprino prodotto da animali stanziali e 16 campioni di uova provenienti da allevamenti di 

galline ovaiole allevate a terra. La numerosità campionaria pari a 16, rappresenta un buon compromesso sia 

da un punto di vista economico che statistico. Infatti, ipotizzando una distribuzione normale standardizzata, 

la numerosità proposta permette di raggiungere un intervallo di confidenza pari ad un mezzo della deviazione 

standard, valore che può considerarsi oggettivamente un buon livello di precisione. 

Il prelievo dei campioni è stato effettuato dai veterinari del dipartimento del Servizio Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Animali della ASL di Pescara. Al momento del prelievo è stata compilata 

una scheda di accompagnamento contenente i dati identificativi dell’allevamento e le coordinate geografiche 

del punto di prelievo. 

 

Prelievi di campioni di latte ovino e caprino  

I 16 campioni di latte, sono stati prelevati in allevamenti ovini e caprini scelti casualmente tra tutti quelli 

che sono distanti non più di 5 km dal perimetro del SIN (Figura 1). Gli allevamenti sono stati selezionati con 

l’ausilio della mappa e dell’elenco degli allevamenti attualmente iscritti in Banca Dati Nazionale (BDN) che 

sono presenti nell’intorno del SIN. Da ogni allevamento (Allegato 1, Tabella 3) è stato prelevato un 
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campione di latte di massa (unica aliquota del volume di un litro) il cui livello di contaminazione è stato 

considerato rappresentativo della contaminazione del latte dell’intero allevamento.  

 

Figura 1. Allevamenti georeferenziati di ovini e caprini (punti in azzurro) che distano non più di 5 

km dal perimetro del SIN (aree in rosso). 

 

 

 

Prelievi di campioni di uova  

I 16 campioni di uova, sono stati prelevati da allevamenti familiari con animali liberi di accedere a spazi 

esterni e situati nel comune di Bussi. Per questa tipologia di allevamento, non è prevista l’iscrizione alla 

BDN, pertanto è stato indispensabile l’ausilio dei Servizi Veterinari, per l’individuazione degli allevamenti 

da coinvolgere nel monitoraggio. La mappa e l’elenco degli allevamenti interessati dal monitoraggio sono 

riportati in Figura 2 e Allegato 1, Tabella 4. 

Da ogni allevamento è stato prelevato un campione di uova, costituito da almeno sei unità, il cui livello 

di contaminazione è stato considerato rappresentativo della contaminazione delle uova dell’intero 

allevamento. 
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Figura 2. Allevamenti georeferenziati di galline (punti in giallo) che distano non più di 5 km 

dal perimetro del SIN (area in rosso). 

 

 

Analisi chimiche  

In tutti i campioni sono stati determinati contaminanti di potenziale interesse prioritario quali:  

– Diossine (PCDD/F)  

– Policlorobifenili diossina-simili (DL-PCB)  

– Policlorobifenili non diossina-simili (NDL-PCB)  

– Metalli pesanti (piombo e mercurio) 

– Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

I campioni sono stati esaminati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale”. Sono stati utilizzati metodi analitici conformi alle prescrizioni europee e, ove necessario, 

accreditati secondo la norma ISO 17025:2005. 

Per il rilevamento di PCDD/F sono stati determinati i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti, per i PCB 

diossina-simili (DL-PCB) i quattro congeneri “non-orto” 77, 81, 126 e 169, e gli otto congeneri “mono-orto” 

105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 e 189, e per i PCB non diossina-simili (NDL-PCB) sono stati determinati i 

sei congeneri 28, 52, 101, 138, 153 e 180. Per facilitare la comparazione dei dati analitici e di esposizione, i 

risultati analitici sono stati convertiti in equivalenti di tossicità (ToxicEquivalents –TEQ). Questa 

conversione si basa sull’assunzione che ad ogni congenere è associato un differente fattore di tossicità 



                                   
 
 
 

 9

equivalente (ToxicEquivalentFactor – TEF); tali fattori sono stati stabiliti in rapporto alla 2,3,7,8-TCDD, il 

congenere cui è arbitrariamente assegnato il valore di TEF pari a 1. I valori analitici dei singoli congeneri 

sono moltiplicati per i corrispondenti TEF e quindi sommati fra loro, fornendo così il valore di TEQ totale di 

un campione. 

Negli stessi alimenti campionati, contestualmente alla ricerca di contaminanti organici clorurati, sono 

stati determinati anche i contaminanti inorganici, quali Piombo e Mercurio, e gli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici (IPA-4), quali Benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. La 

determinazione dei metalli pesanti è stata condotta sulla base di metodi normati: il metodo UNI EN 13804 

riguardo alla preparazione del campione, il metodo UNI EN 13805 per la digestione del campione sotto 

pressione e il metodo UNI EN 15763 concernente l’analisi in plasma ad accoppiamento induttivo - 

spettrometria di massa (ICP-MS). I quattro Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)antracene (BaA), 

Crisene (CHR), Benzo(b)fluorantene (BbFA) e Benzo(a)pirene (BaP) sono stati determinati con un metodo 

validato secondo i criteri di prestazione dei metodi di analisi fissati dal Regolamento CE 333/2007, relativo 

ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 

stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari. 

I dettagli metodologici completi della determinazione delle diossine e dei metalli pesanti negli alimenti 

sono stati riportati nell'Allegato 1. 

 

 

 

2. Monitoraggio ambientale (aria, acque, funghi) - ARTA 

 

Acque destinate al consumo umano - Metalli, Composti organici clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici 

Le rilevazioni sulle acque superficiali, potabili e non, sono state svolte nel contesto delle attività di 

controllo che ARTA svolge di routine, utilizzando la medesima metodologia impiegata per i controlli sulle 

acque potabili previsti dal D.lgs. 31/01 e ss.mm.ii. 

 

In materia di acque destinate al consumo umano, ARTA, nell’ambito delle attività istituzionali di 

competenza: 

- esegue le analisi dei campioni prelevati dalle ASL, ricercando i parametri richiesti dalle stesse; 

- trasmette i risultati analitici alle ASL richiedenti, per le valutazioni di conformità e gli altri adempimenti 

di competenza. 

Per quanto riguarda le acque potabili captate e/o in distribuzione nei comuni che ricadono all’interno delle  

aree del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino, tutte le analisi sono state effettuate presso i 

laboratori del Distretto ARTA di Pescara. Oltre ai parametri previsti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii., per i 

controlli di routine e di verifica, vengono monitorati anche tutti i composti organici volatili, che 
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comprendono i contaminanti tipici del SIN. Nel complesso, in tutte le analisi di verifica effettuate dai 

laboratori ARTA, sono stati monitorati tutti i parametri riportati nella Tabella 1. 

 

Tabella 1. Parametri rilevati durante i controlli di routine sulle acque destinate al consumo umano. 

 
Ph, Conduttività, Torbidità, Cloro Residuo Libero, Ammonio, Durezza, Sodio, Calcio, Magnesio, Potassio, 
Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Alcalinità, Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, 
Ferro, Manganese, Mercurio, Piombo, Nichel, Rame, Selenio, Vanadio, Zinco, Benzene, Cloruro di vinile, 
1,2dicloroetano, Trialometani-Totale (Cloroformio, Bromoformio, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano), 
Somma Di Tetracloroetilene E Tricloroetilene (Tetracloroetilene, Tricloroetilene), Altri composti clorurati organici 
volatili (CIS 1,2-Dicloroetilene, TRANS 1,2-Dicloroetilene, 1,1-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,1,1-
Tricloroetano, 1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,2 Dicloropropano, Dibromometano, 
Diclorometano, Esaclorobutadiene, Esacloroetano, Tetraclorometano, Etilbenzene, M+P-Xilene, O-Xilene, Stirene, 
Toluene, 1,2,3-Trimetilbenzene, 1,2,3,5-Tetrametilbenzene, 1,2,4-Trimetilbenzene, 1,2,4,5-Tetrametilbenzene, 
1,3,5-Trimetilbenzene, Monoclorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,2,3-
Triclorobenzene, 1,2,4-Triclorobenzene, 1,3,5-Triclorobenzene), 1,2,4,5-Tetraclorobenzene, Pentaclorobenzene, 
Antiparassitari (Alaclor, Aldrin, Alfa BHC Ametrina, Atrazina, Atrazina Desethil, Benalaxil, Beta BHC, 
Carbofuran Cicloato, Clorotalonil, Clorpirifos Etile, Clorpirifos Metile, Clorprofam, Delta BHC, Dieldrin 
Endosulfan II, Endosulfan Solfato, Endrin Eptacloro, Esaclorobenzene, Fenarimol, Fenitrotion, Forate 
Isodrin,Lindano (Gamma BHC), Linuron, Mefenoxam (Metalaxil R), Metalaxil Metobromuron Metolaclor, 
Miclobutanil, Oxadiazon, Oxadixil, Paration Etile, Paration Metile, Pendimetalin Procimidone, Prometrina, 
Propazina, Propizamide, Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina Desethil Triadimenol (Baytan), Trifluralin, 2,4 
DDD, 2,4 DDE, 2,4 DDT, 4,4 DDD, 4,4 DDE, 4,4 DDT), Idrocarburi policiclici aromatici (Benzo(a)pirene, 
Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene). 
 

 

Acque superficiali - Metalli, Composti organici clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici 

ARTA, nell’ambito delle attività di monitoraggio regionale delle acque superficiali, effettua, con 

frequenza trimestrale, campionamenti ed analisi delle acque fluviali della regione Abruzzo. Nello specifico, 

per quanto riguarda i corpi idrici che ricadono all’interno del SIN di Bussi sul Tirino, nel 2018 sono stati 

prelevati ed analizzati 16 campioni di acqua del fiume Tirino e del fiume Pescara, in ognuno dei quali sono 

stati ricercati  gli stessi parametri riportati nella Tabella 1. Ulteriori dettagli relativamente alla dislocazione 

dei punti di campionamento ed alla metodologia adottata sono disponibili nell'Allegato 2. 

 

Ambiente - Aria 

Il monitoraggio della quantità di composti organici volatili clorurati (Cloruro di vinile, 

Tetraclorometano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, ed Esacloroetano) nell'aria è stato effettuato tramite 

posizionamento di campionatori attivi e passivi, con successive analisi laboratoristiche. 

‐ Il “campionamento passivo” è una tecnica di monitoraggio così definita poiché la cattura dell’inquinante 

avviene per diffusione molecolare della sostanza attraverso il campionatore e non richiede quindi 

l’impiego di un dispositivo per l’aspirazione dell’aria. Tali campionatori hanno quindi il vantaggio di 

poter essere posizionati, anche per molti giorni, in diversi punti delle aree di interesse, anche quando non 

è possibile disporre di corrente elettrica e di adeguati sistemi di custodia delle apparecchiature. 
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‐ I campionatori attivi necessitano di un’apparecchiatura di aspirazione e non possono quindi essere 

posizionati in luoghi incustoditi. 

Nel periodo agosto – settembre 2018 sono state effettuate tre campagne di monitoraggio mediante 

posizionamento di campionatori passivi (“radielli”). I punti di campionamento sono indicati nella Figura 3. 

 

Figura 3. Posizionamento dei campionatori passivi. 

 

 

La maggior parte dei campionatori è stata posizionata in punti prossimi alle aree  potenzialmente più 

contaminate, ossia nei pressi delle ex discariche 2A e 2B, a monte degli stabilimenti industriali, e della 

discarica Tremonti.  Il campione  di riferimento, considerato come “bianco”, è stato posizionato nel centro 

abitato di Bussi sul Tirino. Nei mesi di settembre e novembre 2018 sono state eseguite due ulteriori 

campagne di monitoraggio, con cinque campionatori che utilizzando un metodo interno ancora più sensibile. 

 

Ambiente - Funghi 

Il monitoraggio della quantità di metalli pesanti (piombo, mercurio, arsenico, cadmio, cromo, nichel, 

rame, stagno, vanadio e zinco) nell'ambiente è stato effettuato tramite analisi di campioni di funghi. La scelta 

di tale matrice è legata al fatto che funghi hanno una elevata capacità di assorbire e/o accumulare elevate 

quantità di contaminanti (in particolare i metalli) anche con bassi livelli presenti nel terreno e sono in grado 

inoltre di trattenere per lunghi periodi elevate concentrazioni d’inquinanti. 

Dopo alcuni tentativi vani da parte di cercatori di funghi, coinvolti nell’indagine anche tramite le 

associazioni micologiche locali, nei primi due mesi dell'autunno 2018 il centro micologico del Servizio 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL di Pescara è riuscito a prelevare e consegnare al laboratorio 

ARTA n. 5 campioni di funghi. Nel novembre 2018, durante i sopraluoghi, i ricercatori di ARTA hanno 
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raccolto altri 6 campioni, per un totale di 11 campionamenti, tutti effettuati nelle zone limitrofe ai 

campionatori passivi indicati in Figura 3. 

 

 

3. Monitoraggio della popolazione - ASR-Abruzzo (Registro Tumori) 

Al fine di verificare se le fonti di inquinamento siano tuttora attive ed in grado di causare 

un'intossicazione da parte dei composti citati, sono state svolte analisi specifiche su un campione di 100 

volontari che hanno domicilio, da almeno 10 anni, entro 5 km dal perimetro del SIN. Tale dimensione del 

campione è stata scelta perché l'intervallo di confidenza al 95% rimane relativamente contenuto. Ad 

esempio, con una prevalenza di campioni contaminati pari al 5%, i limiti di confidenza stimati risultano pari 

a 2% ed 11%; un margine di errore considerato accettabile per un'indagine di primo livello. 

Purtroppo, i costi e soprattutto la complessità delle tecniche di verifica di esposizione di composti 

clorurati e diossine (con un ampia percentuale di falsi positivi e negativi, e la possibilità di svolgere le analisi 

esclusivamente in laboratori super-specializzati), hanno ristretto inevitabilmente i composti da valutare a 

Piombo (Pb) e Mercurio (Hg). Anche la valutazione dell'intossicazione cronica di tali composti, peraltro, è 

complessa e richiede in ogni caso l'impiego di tecniche, strumentazione e personale altamente specializzato. 

La matrice più comunemente impiegata per valutare l'intossicazione cronica da Hg inorganico è l'urina. 

Essendo tale matrice valida anche per il Pb, si è scelto di procedere con la raccolta di 100 campioni di urina 

tramite una convenzione specifica con il laboratorio analisi dell'Ospedale di Popoli. Dopo aver raccolto un 

consenso informato, il Laboratorio Analisi dell'Ospedale ha proceduto a trattenere un piccolo campione di 

urine da quelle normalmente fornite da persone residenti nel SIN (dettaglio verificato dal personale del 

Laboratorio e confermato tramite incrocio con l'anagrafica regionale). I campioni sono stati raccolti in 

provette sterili in polipropilene libero da Pb e Hg, conservati a -20° e successivamente inviati con trasporto 

protetto al Laboratorio Analisi del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università 

Sapienza di Roma, specializzato in questa tipologia di analisi [17].  

La determinazione della quantità di Pb è stata effettuata mediante spettrometria di massa a plasma 

accoppiato induttivamente. Prima dell’analisi, il campione è stato scongelato, omogeneizzato e mineralizzato 

mediante diluizione con acido nitrico 1% (1 mL urine + 9 mL acido nitrico). Con questa metodica, il limite 

di rilevabilità è risultato pari a 0,003g/L, ed il limite di quantificazione è risultato pari a 0,006 g/L, riferito 

alle urine non diluite. 

La determinazione della quantità di Hg è stata effettuata mediante analizzatore diretto a vapori freddi, 

che consente di bypassare le fasi di pretrattamento e quindi evitare perdite di analita. Il campione, raccolto e 

conservato come prescritto per Pb, è stato iniettato direttamente nell’analizzatore. Il metodo consente di 

ottenere un limite di rilevabilità pari a circa 0,05g/L, ed un limite di quantificazione pari a circa 0,10g/L. 
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1. Sintesi dei Risultati - Monitoraggio in alimenti di origine animale - IZS 

Il dettaglio di tutti i risultati analitici relativi ai singoli campioni analizzati sono riportati nell'Allegato 1. 

Per ogni campione, le concentrazioni dei singoli congeneri e delle somme tossicologiche e analitiche di 

PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB sono state riportate su prodotto grasso, e le concentrazioni dei metalli e IPA 

su prodotto intero, come previsto dalle normative europee. 

 

Diossine e policlorobifenili nel latte 

Nel complesso, tutti i valori di diossine e policlorobifenili nel latte sono risultati nettamente inferiori al 

livello massimo ammissibile (Tabella 2). Inoltre, tutti i campioni hanno mostrato valori inferiori ai limiti 

critici di azione (livelli oltre il quale devono essere avviate indagini per comprendere le fonti) per PCDD/F, 

per la somma PCDD/F+DL-PCB, e per la somma NDL-PCB. Solo in due allevamenti (6188 e 1032, 

particolarmente vicini alle aree più inquinate), sono stati rilevati valori superiori al limite di azione per i DL-

PCB (2,2 e 3,4 pg/WHO-TEQ g grasso, rispettivamente), ma in ogni caso inferiori al massimo ammissibile. 

In specifico, i valori medi di PCDD/F e DL-PCB sono stati, rispettivamente, di 0,2 e 0,8 pg WHO-TEQ/g 

grasso, a fronte di limiti critici di 1,75 e 2,0. 

 

Tabella 2. Livelli medi di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nei campioni di latte (n=16) e uova 
(n=17), espressi in pg WHO-TEQ/g grasso (ad eccezione della somma NDL-PCB, espressa in 
ng/g grasso). 
 

Matrice PCDD/F DL-PCB 
PCDD/F + 
DL-PCB 

Somma 
NDL-PCB 

 Media Media Media Media 
     
Latte     
Rilevati 0,2 0,8 1,0 2,0 
Limite critico A 1,75 2,00 3,75 -- 
Massimo ammissibile B 2,5 -- 5,5 40 
     
     
Uova     
Rilevati 0,6 1,1 1,74 8,6 
Limite critico A 1,75 1,75 3,50 -- 
Massimo ammissibile B 2,5 -- 5,0 40 
     
 
A Limite di azione raccomandato dalla UE (2014/663). B Tenore massimo fissato dal Regolamento UE 
2006/1881 e ss.mm.ii. Quando non riportati, i limiti non sono stati fissati. 
 

Inoltre, per la matrice latte di pecora (80% dei campioni), i valori medi di contaminazione per il 

parametro somma di PCDD/F e DL-PCB, riscontrati in questo studio, sono in linea con i livelli medi di 

contaminazione registrati nell’ambito dei Piani Nazionali di Monitoraggio effettuati su tutto il territorio 

nazionale nel periodo 2013-2016 [18]. Infatti, a fronte di un valore medio della somma di PCDD/F e DL-
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PCB pari a 0,96 pg WHO-TEQ/g grasso si registra, a livello nazionale, un valore di 0,93 pg WHO-TEQ/g 

grasso. 

Pochi sono i dati relativi alla contaminazione del latte ovino/caprino reperibili in letteratura e, 

generalmente, i livelli riscontrati in questa matrice sono paragonabili o superiori rispetto a quanto trovato 

nella presente indagine [19-22]. 

Infine, altri studi hanno esaminato i livelli di contaminazione in pecore al pascolo in prossimità di fonti 

di emissione di diossine e PCB, come incendi incontrollati di materiale di scarto [20, 23], aree industriali 

[24], incendio accidentali di materiali plastici [25] e inceneritore di rifiuti [26]. In tali studi, alti livelli di 

diossine e PCB sono stati riscontrati nel latte e tessuti degli animali esposti con valori medi nettamente 

superiori rispetto a quelli registrati nell’area di Bussi. 

Nel complesso, quindi, si può affermare che, per quanto attiene alle diossine e policlorobifenili, non sono 

stati riscontrati rischi per la salute derivanti dal consumo di latte prodotto negli allevamenti locali. 

 

Diossine e policlorobifenili nelle uova 

I valori di diossine e policlorobifenili nelle uova sono risultati inferiori al livello massimo ammissibile in 

tutti i rilevamenti, con una eccezione: allevamento 6265, limitrofo alle aree più inquinate, nel quale sono stati 

riscontrati valori di PCDD/F+DL-PCB e somma NDL-PCB pari a 8,2 pg WHO-TEQ/g grasso e 46 ng WHO-

TEQ/g grasso, rispettivamente. A scopo precauzionale, nell’allevamento “non conforme” è stato effettuato 

un ulteriore prelievo di uova a distanza di 3 mesi, per verificare l’eventuale persistere della contaminazione 

e, contestualmente, è stato fatto un prelievo di alimento zootecnico per indagare sull’origine della 

contaminazione. Nel secondo prelievo, i livelli di contaminazione nelle uova sono risultati conformi, con 

concentrazioni di diossine + DL-PCB pari a 2,18 pg WHO-TEQ/g grasso. Anche l’alimento zootecnico è 

risultato conforme alla normativa di riferimento, con valori paragonabili ai livelli di fondo registrati per tale 

matrice. 

Al di là di questo allevamento, un altro campione (codice 6299, situato molto vicino al precedente) ha 

mostrato valori inferiori ai limiti massimi ammissibili, ma superiori al limite critico di azione per DL-PCB e 

somma PCDD/F+DL-PCB (rispettivamente, 2,3 e 3,7 pg WHO-TEQ/g grasso). Nel complesso, tuttavia, tutti 

gli altri campionamenti hanno mostrato valori inferiori, e la media risulta nettamente inferiore ai limiti critici 

per tutti i composti (Tabella 2). 

Inoltre, il valore di concentrazione della somma di PCDD/F + DL-PCB è stato simile a quello riscontrato 

in campioni di uova prelevati in Europa, da galline allevate con diversi metodi di produzione (in batteria, 

biologica, all’aperto o a terra), nel periodo 1995-2010 [27]. Ancora, in un recente studio condotto in 

Campania [28], sono stati riscontrati livelli di contaminazione da diossine e PCB che hanno spesso superato i 

livelli d'azione nel 24% dei casi, ed i livelli massimi stabiliti dal regolamento europeo nel 10% dei casi. 

Livelli molto più elevati, infine, sono stati registrati in Piemonte in siti molto inquinati (PCDD/F + DL-PCB 

tra 39 e 113 pg WHO-TEQ/g grasso). Al contrario, i livelli rilevati nei Piani Nazionali di Monitoraggio 2013-
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2016 [18], sia per le diossine che per i DL-PCB, sono apparsi nettamente inferiori, ma questa è da attribuirsi 

al fatto che nei piani nazionali il campionamento viene effettuato in allevamenti convenzionali e non in quelli 

rurali, nei quali le galline assumono inquinanti dal suolo e dai vermi, e dove è nettamente più elevata la 

probabilità di una contaminazione temporanea e legata ad una errata gestione dell’allevamento (es. piccola 

combustione di rifiuti domestici nell’aia con dispersione di ceneri, utilizzo di materiali non idonei quali legni 

trattati e plastiche, segatura o residui di lavorazione industriale come lettiera per gli animali, etc.) [28-31]. 

Da quanto esposto emerge, da un lato, uno scenario globalmente positivo: in nessuno dei casi, dopo il 

secondo prelievo, sono emersi livelli di diossine e policlorobifenili superiori ai limiti massimi ammissibili, 

ed i valori medi sono apparsi in linea con quelli riscontrati in altre ampie aree geografiche, italiane ed 

europee. Nel complesso, si può affermare che, per quanto attiene alle diossine e policlorobifenili, non sono 

stati riscontrati rischi sostanziali per la salute derivanti dal consumo di uova prodotte negli allevamenti 

locali. Dall'altro lato, tuttavia, sarà svolto un ulteriore monitoraggio nei due allevamenti più critici (sebbene 

solo in uno dei due i valori fossero superiori ai massimi ammissibili) - situati proprio a ridosso delle aree 

maggiormente inquinate. Nel caso in cui i valori dovessero permanere inferiori ai massimi ammissibili, ma 

superiori al limite critico, dovrà essere certamente identificata e rimossa la causa, onde evitare la possibilità, 

anche solamente teorica, di un aumento nel tempo del livello di contaminazione. 

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti nel latte e nelle uova 

Le concentrazioni dei 4 IPA ricercati sono risultati inferiori ai limiti di rivelazione/quantificazione del 

metodo utilizzato (LOD/LOQ) in tutti i campioni per entrambi i gruppi di matrici esaminate. 

Anche per i metalli considerati (piombo e mercurio), le concentrazioni rivelate sono risultate essere 

molto basse o inferiori ai limiti di rivelazione/quantificazione (LOD/LOQ). In particolare, per quanto 

riguarda la matrice uova, tutti i campioni hanno mostrato concentrazioni inferiori ai rispettivi LOD/LOQ ad 

eccezione di due in cui sono state trovate tracce di piombo (0,0052 – 0,0066 mg/kg) prossime ai limiti di 

sensibilità del metodo. Nella matrice latte, il mercurio è stato quantificato in 9 campioni su 16 con valori 

compresi tra 0,0012 e 0,012 mg/kg, e media pari a 0,004 mg/kg, mentre il piombo è stato quantificato in 11 

campioni su 16 con valori compresi tra 0,0018 e 0,0084 mg/kg, e media pari a 0,004 mg/kg. 

Da un punto di vista normativo, solo il piombo nel latte ha un limite massimo di residuo ammissibile pari 

a 0,02 mg/kg e, mediamente, i valori riscontrati nella presente indagine risultano posizionarsi a circa un 

quinto del limite stesso. Sia per le uova che per il latte, in ogni caso, i valori riscontrati in questa indagine, 

sono inferiori a quelli rilevati in altri territori italiani o europei [32-36].  

Nel complesso, quindi, si può affermare che, per quanto attiene a piombo, mercurio, e idrocarburi 

policiclici aromatici, non sono stati riscontrati rischi per la salute derivanti dal consumo di latte e uova 

prodotte negli allevamenti locali. 
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2. Sintesi dei Risultati - Monitoraggio ambientale (aria, acque, funghi) - ARTA 

 

Acque destinate al consumo umano - Metalli, Composti organici clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici 

Nel corso del 2018 sono stati analizzati oltre 300 campioni di acqua destinata al consumo umano, 

prelevati nei comuni che ricadono all’interno del SIN o che, per quanto di conoscenza, ricevono in 

distribuzione le acque provenienti da tali aree: Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, 

Chieti,  Manoppello, Pescara, Popoli, Scafa, Spoltore, Tocco Da Casauria, e Torre de' Passeri. L'elenco dei 

parametri valutati è stato riportato nella Tabella 1. 

 

Durante il periodo di analisi, in tutti i campioni analizzati non è mai stata rilevata presenza di sostanze 

organiche volatili, fatta eccezione per i composti normalmente presenti nelle acque sottoposte a disinfezione 

mediante clorazione (trialometani: cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromoformio). 

Anche per quanto riguarda i  metalli (tra cui piombo e mercurio), ed i microinquinanti organici ricercati 

(IPA e Antiparassitari), i valori di concentrazione sono risultati inferiori, o molto prossimi, ai limiti di 

quantificazione, e sempre al di sotto dei valori di riferimento riportati nel d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. 

 

Acque superficiali - Metalli, Composti organici clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici 

In tutte le rilevazioni effettuate nei fiumi Tirino e Pescara, i livelli di piombo e mercurio sono sempre 

risultati inferiori o prossimi ai limiti di quantificazione. In particolare la concentrazione di mercurio è 

risultata sempre inferiore a 0,010 µg/L. 

Riguardo ai composti organici volatili, tutti i composti sono risultati al di sotto dei limiti di 

quantificazione, ad eccezione, per il solo fiume Tirino, di tetracloroetilene (media 0,3 µg/L) ed esacloroetano 

(media 1,8 µg/L, max. 2,2 µg/L). Tali valori, tuttavia, risultano nettamente al di sotto degli standard di 

qualità ambientali, ovvero, ad esempio per il tetracloroetilene, della concentrazione massima ammissibile, 

pari a 10 µg/L, stabilità con il d.lgs. 172/2015. 

 

Aria - Composti organici volatili clorurati  

Le prime analisi, eseguite secondo metodi standardizzati per la specifica tipologia di campionatori, non 

hanno fatto rilevare presenza di solventi organici alogenati. A settembre e novembre sono stati svolti altri 11 

campionamenti, con strumenti più sensibili, i cui risultati sono riportati in Tabella 3, ad eccezione del cloruro 

di vinile, i cui livelli sono stati sempre al di sotto del limite di rilevabilità (dati non inseriti per semplificare la 

leggibilità della tabella). 
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Tabella 3. Livelli di composti clorurati organici alogenati volatili nell'aria. 

 Campione n.
Tetraclorometano

(µg/m3) 
Tricloroetilene

(µg/m3) 
Tetracloroetilene

(µg/m3) 
Esacloroetano 

(µg/m3) 
      

1 0,2 0,1 0.1 <4 
2 0,4 0,1 0,7 <4 
3 0,4 0,4 6,2 11,0 
4 0,5 7,0 10,0 19,0 

Settembre 

5 0,4 0,1 1,5 5,5 
      

6 0,6 <0,1 0,2 0,2 
7 0,6 <0,1 0,6 4,5 
8 0,6 <0,1 0,2 0,5 
9 0,6 0,1 1,3 3,2 

10 0,6 <0,1 0,2 0,5 

Novembre 

11 0,3 <0,1 <0,1 <0,2 
      

Valori di 
riferimento 

OMS-EPA * 
 -- 250 40 30 

* Reference Concentration (RfC), ovvero la stima dell’esposizione della popolazione umana 
(inclusi sottogruppi sensibili) ad un composto, per l’intero arco della vita, che si prevede sia priva 
di effetti dannosi [37-38]. 
 
 

Relativamente al tetraclorometano, esso è stato rinvenuto in tutte le stazioni, anche nel campionatore di 

controllo inserito nel centro abitato. Tuttavia, ciò non deve allarmare: livelli simili a quelli rilevati nella 

presente indagine sono stati riscontrati da ARPA Piemonte nel periodo 2014-2017: il tetraclorometano (o 

tetracloruro di carbonio) è stato rilevato in zone urbane, agricole e rurali/naturali della regione Piemonte, con 

concentrazioni comprese tra 0,3 e 0,9 µg/mc (valore medio circa 0,55 µg/mc), senza rilevanti differenze di 

concentrazione tra le diverse zone e senza variazioni di tipo stagionale. Proprio a causa del fatto che tale 

composto viene rilevato ovunque, non sono stati fissati valori di riferimento, ed il potenziale rischio per la 

salute umana dei livelli rilevati non è quantificabile. 

Per quanto concerne il tricloroetilene, il tetracloroetilene, e l'esacloroetano, da un lato, i livelli rilevati 

nelle zone limitrofe alle aree inquinate sono sempre stati nettamente al di sotto dei valori indicati come 

potenzialmente pericolosi per la salute umana dall'OMS o l'Environmental Protection Agency (EPA) [37-

38]. Dall'altro lato, nel campione di controllo questi tre composti non sono stati rilevati, ed il fatto che i 

livelli rilevati a novembre fossero nettamente più bassi di quelli rilevati a settembre non può che far 

concludere che, nonostante il capping delle discariche, vi siano fenomeni di traspirazione, che aumenta con 

l'aumentare della evaporazione dovuta ad alta temperatura. Tale traspirazione è rilevabile solo nelle zone 

adiacenti le discariche stesse, ed i livelli di composti sono in ogni caso molto ad di sotto delle soglie critiche 

(tali da non rappresentare, al momento, un rischio rilevabile per la salute umana). Tuttavia, permane la 
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necessità di mantenere attivo un monitoraggio continuo, per poter identificare tempestivamente un eventuale 

aumento dei livelli nel tempo. 

 

Ambiente - Funghi - Metalli 

Su tutti i campioni di funghi sono stati ricercati, oltre a Piombo e Mercurio, anche Arsenico, Cadmio, 

Cromo, Nichel, Rame, Stagno, Vanadio e Zinco. Nella Tabella 4 sono riportati i risultati delle analisi relative 

a Mercurio, Cadmio, Piombo e Zinco. Per gli altri metalli, non sono stati riportati i dati perché le 

concentrazioni rilevate sono risultate sempre inferiori ai limiti di quantificazione (LOQ) del metodo 

impiegato. 

Anche per questi quattro metalli, peraltro, le concentrazioni rilevate sono state quasi sempre nettamente 

inferiori ai valori di riferimento, indicati dalla letteratura [39]. Tuttavia, in due campioni, rinvenuti proprio in 

prossimità delle aree più critiche, in termini di contaminazione, sono stati rilevati livelli superiori ai valori di 

riferimento. In particolare, il valore del mercurio di questi funghi è apparso particolarmente elevato (5 e 23 

versus 1,2 mg/kg ss del riferimento). Per quanto, quindi, non emerga una contaminazione diffusa del terreno, 

soprattutto nelle zone con distanze superiori ai 50 metri dai punti delle discariche (dove non emerge alcuna 

tossicità), la contaminazione è invece ancora attiva sul terreno nelle zone immediatamente a ridosso dei siti 

più inquinati. In queste aree, quindi, deve continuare ad essere evitata la raccolta di funghi ed altri alimenti 

per l'uso umano ed animale. 

 

 

Tabella 4. Livelli di metalli (con concentrazioni rilevabili) nei funghi. 

Campione n. 
Mercurio 

(mg/kg s.s.) 
Piombo

(mg/kg s.s.)
Cadmio

(mg/kg s.s.) 
Zinco

(mg/kg s.s.) 
     

1a (Controllo) <0,1 <0.4 <0.1 5,9 
1b (Controllo) 0,9 <0.4 4,0 115 

2 <0,1 <0.4 <0.1 18 
3 0,2 <0.4 1,5 44 
4 <0,1 <0.4 0,4 15 
5 <0.1 <0.4 <0.1 20 
6 <0.1 <0.4 <0.1 39 
7 <0.1 <0.4 <0.1 62 
8 5,0 2,1 0,6 61 
9 0,1 <0.4 <0.1 89 

10 23 1,7 3,5 83 
11 0,3 <0.4 0,4 114 

     
Valori di 

Riferimento* 
1,2 1,6 4,2 117 

 

*Valori per il “fungo di rifermento“ universale (centroide del campione complessivo di 
circa 9000 carpofori) [39]. 
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3. Sintesi dei Risultati - Monitoraggio della popolazione – ASR-Abruzzo (Registro Tumori) 

Nel corso del 2018, sono stati raccolti dal Laboratorio Analisi 98 campioni di urine di residenti a Bussi 

sul Tirino, presentatisi volontariamente per analisi di routine presso il Laboratorio. Non sono stati raccolti i 

100 campioni previsti, a causa di un errore nella scrittura dei codici identificativi (due soggetti sono stati 

registrati due volte). 

I risultati di sintesi delle analisi sono riportati nella Tabella 5, mentre i risultati di tutti i campioni sono 

disponibili nell'Allegato 3. 

 

Tabella 5. Livelli di piombo e mercurio (espressi in g/L) nei campioni di urina dei 
cittadini residenti a Bussi sul Tirino. 

 Piombo Mercurio 
   

Media aritmetica (DS) del campione 0,74 (1,69) 0,39 (0,25) 

Media geometrica del campione 0,38 0,34 
   
Media aritmetica 
Valori di riferimento 2009 ISS A 

1,80 (1,40) 1,92 (1,60) 

Media geometrica 
Valori di riferimento 2010 CDC B 

0,46 0,35 

Media aritmetica 
Valori raccomandati da ATSDR C 

0,70 0,20 

Valore suggestivo di intossicazione D 125 -- 

   
A Istituto Superiore di Sanità [40] 
B Center for Disease Control and Prevention [41] 
C Agency for Toxic Substances and Disease Registry, per piombo [42] e mercurio [43] 
D Mayo Clinic Laboratories [44,45] 
 
 

Nel complesso, sia per il piombo, che per il mercurio, i valori riscontrati nella popolazione (medie pari a 

0,7 e 0,4 g/L, rispettivamente) sono stati inferiori o in linea con i valori rilevati nella popolazione generale 

italiana [40] o americana [41] (Tabella 5). In altri termini, il confronto diretto tra le concentrazioni urinarie di 

piombo e mercurio ottenute dal monitoraggio, e quelle di riferimento italiane e statunitensi, mostra valori 

sostanzialmente simili, che fanno presupporre livelli di esposizione “nella norma” nella popolazione in 

studio. Detto ciò, va anche rilevato che, da un lato, la concentrazione media di piombo e mercurio sono 

superiori, sebbene di poco, a quelle raccomandate per la popolazione da parte della Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry [42-43]. Per cui, anche se la popolazione di Bussi sul Tirino appare avere, 

nel complesso, un livello di esposizione uguale o inferiore alla popolazione media italiana o europea, tale 

esposizione risulta comunque superiore ai livelli considerati ideali per questi metalli. Inoltre, se per il 

mercurio non sono state riscontrate eccezioni degne di nota, per il piombo sono stati rilevati due campioni 
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(codici 95 e 73) con valori sostanzialmente superiori alla media (5,7 e 15,4 g/L, rispettivamente). In 

entrambi i casi, i valori di piombo sono nettamente inferiori a quelli considerati suggestivi di intossicazione 

(125 g/L) [44-45]. Tuttavia, come previsto dal protocollo e richiesto dai partecipanti, i risultati sono stati 

comunicati agli interessati – attualmente in buone condizioni di salute e privi di qualunque sintomo o segno 

di intossicazione - ed al Medico di Medicina Generale, al fine di richiedere la ripetizione del test urinario, la 

determinazione della piombemia, ed un’indagine conoscitiva sulle potenziali fonti di esposizione quali 

attività lavorativa (ad esempio officina, saldatura, industria), residenza (area industriale, area ad alto traffico, 

area ex industriale, vicinanza ai siti maggiormente inquinati), e abitudini di vita. Dall’anamnesi preliminare 

condotta, è emerso che il soggetto con codice 95 ha lavorato agli impianti industriali situati nel Comune, ma 

è da tempo in pensione, mentre il secondo (codice 73) si è nutrita per lungo tempo delle verdure di un terreno 

di proprietà situato al confine con le aree dei siti a maggiore inquinamento, note come “2A” e “2B”. Non 

sono emerse altre potenziali fonti di esposizione.  

 

 

 

Considerazioni conclusive 

 

Questo studio è stato svolto in collaborazione da cinque enti regionali e locali al fine di unire le diverse 

competenze ed effettuare per la prima volta valutazioni simultanee su aria, acque, ambiente, alimenti e 

popolazione residente, ottenendo una visione ed una stima il più possibile complete ed attendibili del rischio 

per la salute derivante dai principali inquinanti ambientali noti, per la popolazione di Bussi sul Tirino e per la 

popolazione servita da alimenti e/o acque prodotte nelle medesime aree. 

 

In particolare, nel 2018, nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino, sono stati monitorati i livelli di: 

1. idrocarburi policiclici aromatici (Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene)  

nelle acque potabili e superficiali, nel latte e nelle uova; 

2. diossine e policlorobifenili diossina-simili e non diossina-simili nelle acque potabili e superficiali, nel 

latte e nelle uova; 

3. composti organici volatili clorurati nell’aria (cloruro di vinile, tetraclorometano, tricloroetilene, 

tetracloroetilene, ed esacloroetano) e nelle acque potabili e superficiali (i precedenti ed altri 25 

composti); 

4. piombo e mercurio nel latte, nelle uova, in campioni di urina della popolazione residente, nei funghi e 

nelle acque potabili e superficiali. Nei funghi e nelle acque sono stati anche monitorati i livelli di 

arsenico, cadmio, cromo, nichel, rame, stagno, vanadio e zinco. 
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1. I valori di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici sono risultati inferiori o molto prossimi ai 

limiti di quantificazione, e sempre al di sotto dei valori di riferimento, sia nella acque destinate al consumo 

umano, che nelle acque dei fiumi Tirino e Pescara, che nel latte e nelle uova. Si può affermare quindi che, 

per quanto attiene agli idrocarburi policiclici aromatici, non sono stati riscontrati rischi per la salute derivanti 

dal consumo di acque, latte e uova prodotte negli allevamenti locali. 

 

2. Relativamente alle diossine e policlorobifenili, tutti i valori rilevati nelle acque e nel latte sono risultati 

nettamente inferiori al livello massimo ammissibile, con valori medi di contaminazione in linea con i livelli 

medi di contaminazione registrati su tutto il territorio nazionale. Anche nelle uova, in nessun campione, dopo 

il secondo prelievo, sono emersi livelli di diossine e policlorobifenili superiori ai limiti massimi ammissibili, 

ed i valori medi sono apparsi in linea con quelli riscontrati in Italia ed Europa. Tuttavia, valori di diossine 

vicine o superiori ai limiti di guardia sono stati riscontrati in due allevamenti situati proprio a ridosso delle 

aree maggiormente inquinate. Sebbene, nel complesso, si possa affermare che non siano stati riscontrati 

rischi sostanziali per la salute derivanti dal consumo di acque, latte e uova locali, occorrerà mantenere un 

monitoraggio periodico sulle uova prodotte dagli allevamenti attigui alle aree più inquinate, al fine di 

identificare prontamente un eventuale aumento del livello di contaminazione. 

 

3. Per quanto attiene ai composti organici volatili clorurati, nelle acque destinate al consumo umano, in tutti i 

campioni analizzati, non ne è mai stata rilevata presenza di sostanze organiche volatili, fatta eccezione per i 

composti normalmente presenti nelle acque sottoposte a disinfezione mediante clorazione (trialometani: 

cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromoformio). Nelle acque superficiali dei fiumi 

Tirino e Pescara, tutti i composti sono risultati al di sotto dei limiti di quantificazione, ad eccezione, per il 

solo fiume Tirino, di tetracloroetilene ed esacloroetano, con valori tuttavia nettamente al di sotto delle 

concentrazioni massime ammissibili stabilite con il d.lgs. 172/2015. 

Nei rilevamenti sull’aria, i livelli rilevati nelle zone limitrofe alle aree inquinate sono sempre stati 

nettamente al di sotto dei valori indicati come potenzialmente pericolosi per la salute umana. Tuttavia, 

nonostante il capping delle discariche, sono stati rilevati fenomeni di traspirazione. I composti sono stati 

tuttavia  rilevati esclusivamente ai lati delle discariche, e le concentrazioni sono state nettamente ad di sotto 

delle soglie critiche (tali da non rappresentare, al momento, un rischio rilevabile per la salute umana). Come 

per le uova, appare opportuno mantenere attivo un monitoraggio dei clorurati organici nell’aria, 

specificamente in queste aree, per poter identificare tempestivamente un eventuale aumento dei livelli nel 

tempo. 

 

4. Relativamente ai metalli, sia nelle acque potabili, che nelle acque superficiali, che nel latte e nelle uova, i 

valori di concentrazione di tutti i metalli sono sempre risultati inferiori, o molto prossimi, ai limiti di 

quantificazione, e sempre al di sotto dei valori di riferimento riportati nel d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. Anche 
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nei funghi, per la maggior parte dei metalli, i livelli rilevati sono stati sempre nettamente inferiori ai valori di 

riferimento, con la significativa eccezione di piombo e mercurio, rilevati in concentrazioni elevate in due 

campioni di funghi raccolti nelle zone immediatamente a ridosso dei siti più inquinati. In queste aree, quindi, 

deve continuare ad essere evitata la raccolta di funghi ed altri alimenti per l'uso umano ed animale. 

Infine, sia per il piombo, che per il mercurio, i valori riscontrati nei campioni di urine della popolazione 

sono stati inferiori o in linea con i valori rilevati nella popolazione generale italiana o americana, indicando 

un livello di esposizione “nella norma” nella popolazione in studio. Sebbene siano stati riscontrati due 

campioni con livelli di piombo superiori ai limiti di riferimento, tali livelli sono rimasti in ogni caso di circa 

otto volte inferiori al limite considerato suggestivo di intossicazione. 

 

In estrema sintesi, per quanto permangano alcune criticità nelle aree più prossime all’insediamento 

industriale, ed in particolare alle ex discariche (aree a monte dello stabilimento industriale e discarica 

Tremonti), specificamente per i composti clorurati organici nell’aria, piombo e mercurio nei funghi, e 

diossine e policlorobifenili nelle uova, tali criticità non sono tali da generare un sostanziale aumento di 

rischio per la salute, per la popolazione residente a Bussi sul Tirino, rispetto alla popolazione generale. 

Limitatamente ai composti esaminati, ed escludendo le aree entro i 50 metri dai siti ben noti per l’elevato 

inquinamento, si può affermare che il livello attuale di esposizione a rischio di tipo ambientale non sia 

superiore a quello del resto della popolazione. 

L’indagine è stata estensiva nella valutazione delle matrici di esposizione, e sono stati impiegati 

strumenti particolarmente sensibili ed accurati. Tuttavia, i risultati presentati devono essere interpretati 

all’interno di limiti ben precisi: (a) essi devono essere considerati validi esclusivamente per l’anno 2018, e 

non escludono in alcun modo che, in passato, i livelli di inquinamento siano stati più elevati ed abbiano 

causato un aumento di rischio per diverse patologie; (b) per quanto la contaminazione attuale non appaia 

pericolosa per la popolazione, un evento imprevisto (es. incendio, bomba d'acqua, smottamento) o doloso, 

nelle zone delle discariche, potrebbe rendere disponibili gli inquinanti in misura maggiore (il questo senso, il 

problema appare contenuto, ma non risolto); (c) i risultati si applicano esclusivamente alle fonti di 

inquinamento esaminate, e non escludono in alcun modo che ve ne siano altre che non sono state considerate, 

e che determinano un aumento del rischio di salute della popolazione. Tuttavia, sebbene quest’ultimo limite 

sia assolutamente inoppugnabile a livello teorico, e valido per qualunque studio osservazionale in qualunque 

ambito della Medicina, è altrettanto vero che, se altre fonti esistono e causano un sostanziale aumento del 

rischio, con ogni probabilità esse sarebbero già state identificate. 
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Riferimenti e costo dello Studio 

Lo studio è stato approvato con Determinazione DPF011/211 del 12.12.16, con un finanziamento 

conferito dalla Regione Abruzzo sul Cap. 81501.2 U.P.B. 12.01.001 del Bilancio Regionale 2016, nel 

contesto delle somme destinate all’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 (Decreto del 

Commissario ad Acta N. 65/2016: azione n. 5 del Piano). Il finanziamento complessivo è stato di euro 

100.000. 

 

Tab. 1. Voci di costo dello studio. 

  

Fase n. 1 - IZS € 30,000 

 -  Campionamenti di uova e latte ovi/caprino € 26,000 

 -  Costo del personale € 4,000 

    

Fase n. 2 - ARTA € 25,000 

 -  Prelievi ed analisi di composti organici volatili su campioni in matrice aria € 7,000 

 -  Analisi di Pb e Hg su funghi € 2,000 

 -  Analisi di diossine € 16,000 

    

Fase n. 3 - ASR-Abruzzo € 41,000 

  -  Analisi di Pb e Hg su campioni di urina della popolazione € 10,000 

  -  Rimborso missioni e spese laboratori € 4,000 

  -  Borse di studio (importo lordo) € 27,000 

    

Pubblicazioni, organizzazione  convegni, giornate di studio, ecc. € 4,000 

  -  Convegno di presentazione dei risultati € 2,000 

  -  Spese di pubblicazione e overhead € 2,000 

    

TOTALE € 100,000 
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Introduzione 
 

In Abruzzo, nell’ultimo decennio sono state individuate alcune aree ad elevato 
inquinamento ambientale. In particolare è quella nelle vicinanze del comune di Bussi sul 
Tirino, dove nel 2007 è stata scoperta una discarica abusiva particolarmente estesa, a 
destare maggiore preoccupazione. Tale area è stata successivamente classificata come Sito 
di Interesse Nazionale (SIN) con D.M. del 29.05.2008. Dal momento che esiste una stretta 
correlazione tra l’esposizione a molti inquinanti ambientali e i danni alla salute, occorre 
integrare i dati ambientali a quelli sanitari. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 
2018, recepito dalla regione Abruzzo, si prefigge quindi di far conseguire ai dati ambientali 
una correlata valutazione sanitaria: in questo contesto si inserisce il progetto “realizzazione 
di uno studio epidemiologico di esposizione su contaminanti ambientali del Progetto Pilota 
SIN di Bussi”. In particolare, la proposta si riferisce all’analisi di biomonitoraggio su 
campioni di alimenti, di animali e campioni ambientali, provenienti dalle zone ad alto 
rischio situate nelle aree comprese nel SIN di Bussi sul Tirino. 

La presenza di composti chimici persistenti, quali Diossine, Policlorobifenili, Idrocarburi 
Policiclici Aromatici e Metalli Pesanti nei tessuti umani e animali, unita alla loro potenziale 
tossicità, rappresentano nell’insieme un problema di notevole importanza. Nonostante il 
fenomeno sia noto già da anni, soltanto negli ultimi decenni si è iniziato a considerare 
seriamente il problema, anche grazie alla messa a punto di metodiche adeguate per la 
corretta identificazione di tali sostanze.  

Per quanto riguarda lo studio delle relazioni tra qualità ambientale e bioaccumulo di 
contaminanti tossici e persistenti, risulta consolidata l’attenzione verso gli animali quali 
bioindicatori di esposizione. 

Gli animali di interesse zootecnico naturalmente esposti, quali ad esempio greggi al pascolo 
o galline allevate a terra, attraverso la determinazione dei livelli di contaminazione di 
specifici gruppi chimici di contaminanti ambientali, potrebbero rappresentare un “sistema 
sentinella”, consentendo di identificare meglio il reale contesto dell’esposizione e gli 
eventuali “punti critici” di contaminazione consentendo di individuare i luoghi ad alto 
rischio ambientale anche per gli esseri umani. 

Nell’ambito di tale piano è stata effettuata un’indagine sulla presenza di alcuni 
contaminanti ambientali in due matrici identificate come bioindicatori, ovvero latte e uova.  

Uno strumento efficace per definire i livelli e l'estensione geografica di una possibile 
contaminazione da inquinanti ambientali persistenti è rappresentato dall'esame chimico di 
campioni di alimenti provenienti da animali presenti in una zona sospetta. Infatti, il suolo e 
la vegetazione accumulano per deposizione passiva gli inquinanti immessi nell’ambiente; 
successivamente, attraverso l’alimentazione degli animali, tali inquinanti possono entrare 
nella catena alimentare e risalire lungo la catena trofica per arrivare all’uomo (Holt et al. 
2011). 

Per gli alimenti di origine animale, le specie ritenute più utili ai fini dell’indagine, sono state 
quella ovina e/o caprina e le galline ovaiole allevate a terra. 

Le due specie ovina e/o caprina, sia per il tipo di allevamento prevalentemente al pascolo, 
sia per motivi anatomici e fisiologici legati alla prensione del foraggio più vicina al terreno, 
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risultano particolarmente esposte ai contaminanti chimici presenti nell’ambiente (EFSA 
2011). 

In letteratura sono scarsi i dati relativi all’ingestione del suolo da parte delle pecore. Alcuni 
autori (Smith et al., 2009) hanno stimato un’assunzione mediana di suolo pari a circa 8% 
rispetto alla quantità di materia secca ingerita dall’animale. Tale valore può variare in 
funzione della stagione con valori maggiori nei mesi invernali e inferiori in quelli estivi. 
Inoltre, la quantità di alimento assunto da tali animali rispetto al loro peso corporeo li 
rende più sensibili del bovino come indicatore della contaminazione ambientale.  

Per quanto riguarda le galline allevate a terra si è deciso di prelevare campioni di uova. Tale 
matrice, analogamente al latte, è facile da prelevare e può fornire indicazioni sul contributo 
dell’esposizione ambientale legato principalmente alle abitudini che le galline hanno di 
razzolare, intesa proprio come azione che hanno i polli di raspare nel terreno alla ricerca di 
cibo da beccare . Questo fenomeno determina nelle galline allevate “a terra” una possibile 
assunzione, insieme alle granaglie, di una quantità non trascurabile di suolo 
potenzialmente contaminato (dai 2 ai 30 g di terreno per gallina al giorno) il quale può 
influenzare i livelli degli inquinanti presenti nelle uova (Waegeneers et al. 2009, Kijlstra et 
al. 2007). In questo caso, il contributo dell’esposizione ambientale può essere di maggiore 
rilevanza rispetto a quello determinato dall’assunzione dell’alimento. 

L’uptake di contaminanti dal suolo e il loro carry over alle uova dipende da molti fattori, 
come la concentrazione nel suolo, la biodisponiblità, il tipo di alimentazione, il tempo 
passato all’aperto e l’accessibilità all’alimento zootecnico (De Vries et al. 2006, Lambiase et 
al. 2017).  

Anche le stagioni possono avere un’influenza sui livelli di contaminazione: in primavera e in 
estate, infatti, le galline trascorrono maggior tempo all’aperto con un aumento della 
probabilità di beccare contaminanti dal suolo. In tali periodi però, si ha anche una maggior 
produzione di uova con conseguente possibilità di diluizione della contaminazione 
(Hoogenboom et al. 2016). 

Nella presente proposta progettuale, si è ritenuto opportuno organizzare un’indagine 
conoscitiva che ha previsto la ricerca di alcuni contaminanti ambientali che per 
caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, luogo e modalità di rilascio nell’ambiente, 
possano ritenersi d’interesse prioritario nell’area di studio. 

 

 

Contaminanti ambientali ricercati 
 

Diossine e Policlorobifenili 

Le diossine (PCDD/F) e i policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di molecole 
riconosciute a livello internazionale come microinquinanti organici persistenti (Persistent 
Organic Pollutants – POP). 

Con il termine diossine, sono comunemente indicati una serie di composti simili sotto il 
profilo chimico e strutturale, appartenenti a un gruppo di idrocarburi aromatici alogenati, 
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che comprende 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di 
policlorodibenzofurani (PCDF). 

Tra i 210 congeneri teoricamente possibili, soltanto 17 (con almeno 4 atomi di cloro 
presenti nelle posizioni 2,3,7,8) sono di particolare interesse per quanto riguarda la 
tossicità. Tali congeneri mostrano un profilo tossicologico simile e, la 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-diossina (2,3,7,8-TCDD), è il composto più tossico, riconosciuto 
dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come una sostanza cancerogena 
per l’uomo. (Van den Berg et al. 2006; IARC 1997; IARC 2012). 

I policlorobifenili sono idrocarburi aromatici clorurati. In funzione del numero di atomi di 
cloro presenti (da 1 a 10) e della loro posizione sui due anelli aromatici, i congeneri dei PCB 
teoricamente possibili sono 209. 

Dodici congeneri di PCB mostrano proprietà tossicologiche simili a quelle delle diossine e 
pertanto sono definiti PCB diossina-simili (DL-PCB), i rimanenti PCB sono denominati PCB 
non diossina-simili (NDL-PCB) e tra questi, 6 sono chiamati “PCB “marker” e costituiscono il 
50% della contaminazione alimentare. 

Sulla base dei dati relativi agli studi di cancerogenicità sugli animali, la IARC ha classificato i 
PCB come carcinogeni per l’uomo (IARC 2016). 

Per facilitare la comparazione dei dati analitici e di esposizione, i risultati analitici sono 
convertiti in equivalenti di tossicità (Toxic Equivalents –TEQ). Questa conversione si basa 
sull’assunzione che ad ogni congenere è associato un differente fattore di tossicità 
equivalente (Toxic Equivalent Factor – TEF); tali fattori sono stati stabiliti in rapporto alla 
2,3,7,8-TCDD, il congenere cui è arbitrariamente assegnato il valore di TEF pari a 1. I valori 
analitici dei singoli congeneri sono moltiplicati per i corrispondenti TEF e quindi sommati 
fra loro, fornendo così il valore di TEQ totale di un campione. 

Le diossine non sono prodotte deliberatamente dall’uomo ma derivano principalmente da 
processi chimici industriali (produzioni legate al ciclo di lavorazione del cloro e di prodotti 
clorurati, lavorazione della carta) e da processi termici di incenerimento e combustione di 
tipo stazionario (inceneritori per rifiuti, industria dell’acciaio, impianti di sinterizzazione, di 
riciclo di metalli non ferrosi e di produzione energetica a combustibile fossile) e di tipo 
diffuso (emissioni autoveicolari e da riscaldamento domestico, fattori incidentali quali 
incendi ed eruzioni vulcaniche). 

A differenza delle diossine, i PCB sono stati prodotti per decenni prima del bando della loro 
vendita e uso, adottato a partire dal decennio 1970-1980 in vari Paesi industrializzati, a 
causa della loro tossicità sul sistema riproduttivo e degli effetti di bioaccumulo. 

Le PCDD, i PCDF e i PCB sono stati inclusi nella Convenzione di Stoccolma sui POP, un 
trattato internazionale che ha come scopo la protezione della salute umana e 
dell’ambiente dalle sostanze chimiche che rimangono intatte nell’ambiente per lunghi 
periodi, ad ampia distribuzione geografica e destinate ad accumularsi nel tessuto adiposo 
dell’uomo e degli animali. 

La natura lipofila e l’elevata resistenza alla degradazione, sia chimica che fisica rendono tali 
molecole ubiquitarie e persistenti nell’ambiente originando fenomeni di bioaccumulo e di 
biomagnificazione, soprattutto negli animali e nei loro prodotti, raggiungendo 
concentrazioni potenzialmente rilevanti sul piano tossicologico. La catena alimentare, 
pertanto, è il veicolo principale di trasporto di tali contaminanti. 
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I tenori massimi di residui fissati dalla normativa europea (Regolamento n. 1881/2006 e 
s.m.) per le diossine e i PCB sono attualmente quelli mostrati in Tabella 1. 

 

Tabella 1. Tenori massimi ammissibili negli alimenti 

ALIMENTI PCDD/F 
(WHO-TEQ) 

PCDD/F+DL-PCB 
(WHO-TEQ) 

NDL-PCB 
(Σ6) 

Latte 2,5 
(pg/g grasso) 

5,5 
(pg/g grasso) 

40 
(ng/g grasso) 

Uova 2,5 
(pg/g grasso) 

5,0 
(pg/g grasso) 

40 
(ng/g grasso) 

 

Per le diossine e DL-PCB, la Raccomandazione 2014/663/UE (Tabella 2) stabilisce inoltre i 
seguenti livelli di azione (LA), ossia dei livelli al superamento dei quali, anche se i campioni 
risultano conformi, devono essere avviate indagini per individuare la fonte di tali sostanze. 

 

Tabella 2. Limiti di azione negli alimenti 

ALIMENTI PCDD/F 
(WHO-TEQ) 

DL-PCB 
(WHO-TEQ) 

NDL-PCB 
(Σ 6) 

Latte 1,75 
(pg/g grasso) 

2,00 
(pg/g grasso) 

** 

Uova 1,75 
(pg/g grasso) 

1,75 
(pg/g grasso) 

** 

** Non sono previsti limiti di azione per gli NDL-PCB 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) costituiscono una vasta classe di composti organici 
la cui caratteristica strutturale è la presenza di due o più anelli benzenici uniti tra loro.  

Sono noti IPA con un numero d’anelli variabile da 2 a 7 che, secondo la posizione in cui è 
avvenuta la condensazione, si presentano sotto forma di diversi isomeri. Sono usualmente 
suddivisi, in funzione del peso molecolare e del numero d’atomi che comprendono, in IPA 
leggeri (2-3 anelli condensati) e IPA pesanti (4-6 anelli). In particolare, con il nome di IPA si 
individuano quei composti contenenti solo atomi di carbonio e idrogeno (vale a dire gli IPA 
non sostituiti e i loro derivati alchil-sostituiti), mentre con il nome più generale di 
“composti policiclici aromatici” s’intendono anche i derivati funzionali (es. i nitro-IPA) e gli 
analoghi eterociclici (es. gli aza-areni). 

Gli IPA si formano, con un meccanismo alquanto complesso, durante la combustione 
incompleta o la pirolisi di materiale organico contenente carbonio, come carbone, legno, 
prodotti petroliferi e rifiuti.  

Numerose possano essere le sorgenti di formazione degli IPA, come processi industriali vari 
(in particolare: produzione d’alluminio, ferro e acciaio, fonderie), lavorazioni del carbone e 
del petrolio, impianti di generazione d’energia elettrica, inceneritori, riscaldamento 
domestico (specialmente a legna e carbone), emissione veicolare, incendi di foreste, 
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combustioni in agricoltura, fumo di tabacco, vulcani, che possono rappresentare una 
sorgente naturale con un impatto locale rilevante.  

A causa di queste numerose fonti, gli IPA sono ubiquitari e si diffondono in tutti i comparti 
ambientali. Durante ogni processo di formazione, gli IPA sono sempre presenti come classe 
(mai come composti singoli) in miscele complesse contenenti anche altre sostanze e classi 
chimiche. Per lo stesso motivo, si ritrovano come classe nei vari comparti ambientali e 
matrici (aria, acqua, suolo e alimenti) alle quali è comunemente esposta la popolazione. 

Oltre a rappresentare ottimi bioindicatori della contaminazione ambientale da IPA, sono 
disciplinate dalla normativa europea che nel Regolamento n. 1881/2006 e s.m. prevede 
tenori massimi per diverse tipologie alimentari ma non per uova e latte. 

In tale regolamento, si prendono in considerazione 4 IPA ritenuti prioritari ovvero: 
benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. 

I 4 IPA sopra menzionati sono classificate come sostanze cancerogene o possibili 
cangerogeni per l’uomo (IARC 2012; IARC 2010) 

 

Metalli pesanti (Piombo e Mercurio) 

Piombo (Pb) e mercurio (Hg) sono contaminanti metallici ampiamente dispersi 
nell'ambiente.  

Derivano da fonti naturali e antropogeniche quali ad esempio: alterazioni naturali della 
crosta terrestre, estrazioni minerarie, erosione del suolo, scarichi industriali, effluenti delle 
acque reflue, agenti di controllo delle malattie o dei parassiti delle piante e inquinamento 
atmosferico. (Ming-Ho 2005) 

Generalmente il ciclo di contaminazione dei metalli segue un ordine ciclico: industria, 
atmosfera, suolo, acqua, cibo e infine, uomo.  

Piombo e mercurio, quindi, sono metalli tossici per la salute umana, non hanno alcun 
effetto benefico sull'uomo (Draghici et al. 2010) e, anche a basse concentrazioni, hanno 
azioni neurotossiche e cancerogene. (ATSDR 2003; ATSDR 2007) 

La principale fonte di esposizione al piombo per l’uomo è il cibo, seguono, aria e acqua 
potabile (Ming-Ho 2005). I bambini, a causa del loro rapido tasso di crescita e del 
metabolismo, sono molto sensibili a questo metallo che ha effetti critici, in particolare, su 
un sistema nervoso in via di sviluppo (Castro-González et al. 2008; ATSDR 2007; Yabe et al. 
2015).  

Il mercurio è uno dei metalli più tossici presenti nell'ambiente (Castro-González et al. 2008; 
Ffion and Davies 1991). L'esposizione a livelli elevati di mercurio metallico, inorganico o 
organico può danneggiare permanentemente cervello, reni e lo sviluppo del feto (ATSDR 
2003). 

I livelli più alti di mercurio si trovano spesso negli alimenti di origine marina. Il 
metilmercurio, in particolare, tende ad accumularsi con l'età dei pesci e con l'aumentare 
del livello trofico. Ciò porta a concentrazioni più elevate di mercurio in vecchie specie di 
predatori come il tonno, l'halibut, lo scorfano, lo squalo e il pesce spada (Oehlenschläger 
2002).  
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La normativa europea, nel Regolamento (CE) n.1881/2006 e s.m. ha fissato un tenore 
massimo per il Piombo nel latte (di tutte le specie) pari a 0,020 mg/kg. Per la matrice uova 
non è previsto alcun limite massimo. 

 

 

Prelievo dei campioni 
 

Al fine di disporre di bioindicatori ambientali rappresentativi, è stato deciso di prelevare 16 
campioni di latte ovino o caprino prodotto da animali stanziali e 16 campioni di uova 
provenienti da allevamenti di galline ovaiole allevate a terra.  

La numerosità campionaria pari a 16, rappresenta un buon compromesso sia da un punto 
di vista economico che statistico. Infatti, ipotizzando una distribuzione normale 
standardizzata, la numerosità proposta permette di raggiungere un intervallo di confidenza 
pari ad un mezzo della deviazione standard, valore che può considerarsi oggettivamente un 
buon livello di precisione. 

Il prelievo dei campioni è stato effettuato dai veterinari del dipartimento del Servizio Igiene 
degli Allevamenti e delle Produzioni Animali della ASL di Pescara. Al momento del prelievo 
è stata compilata una scheda di accompagnamento contenente i dati identificativi 
dell’allevamento e le coordinate geografiche del punto di prelievo. 

 

Campioni di latte ovino e caprino 

I 16 campioni di latte, sono stati prelevati in allevamenti ovini e caprini scelti casualmente 
tra tutti quelli che sono distanti non più di 5 km dal perimetro del SIN (Figura 1). Gli 
allevamenti sono stati selezionati con l’ausilio della mappa e dell’elenco degli allevamenti 
attualmente iscritti in Banca Dati Nazionale (BDN) che sono presenti nell’intorno del SIN. 
Da ogni allevamento (Tabella 3) è stato prelevato un campione di latte di massa (unica 
aliquota del volume di un litro) il cui livello di contaminazione è stato considerato 
rappresentativo della contaminazione del latte dell’intero allevamento.  

 

Campioni di uova 

I 16 campioni di uova, sono stati prelevati da allevamenti familiari con animali liberi di 
accedere a spazi esterni e situati nel comune di Bussi. Per questa tipologia di allevamento, 
non è prevista l’iscrizione alla BDN pertanto è stato indispensabile l’ausilio dei Servizi 
Veterinari, per l’individuazione degli allevamenti da coinvolgere nel monitoraggio. La 
mappa e l’elenco degli allevamenti interessati dal monitoraggio sono riportati in Figura 2 e 
Tabella 4. 

Da ogni allevamento è stato prelevato un campione di uova, costituito da almeno 6 unità, il 
cui livello di contaminazione è stato considerato rappresentativo della contaminazione 
delle uova dell’intero allevamento. 
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Figura 1. Allevamenti georeferenziati di ovini e caprini (punti in azzurro) che 
distano non più di 5 km dal perimetro del SIN (aree in rosso) 

 

 

 

Tabella 3. Elenco dei campioni di latte prelevati da allevamenti di ovini e 
caprini che distano non più di 5km dal perimetro del SIN.  

ID Materiale Specie Data Prelievo Comune 

6188 LATTE CAPRA 07/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
7628 LATTE PECORA 26/10/2017 PESCOSANSONESCO 
7629 LATTE PECORA 26/10/2017 PESCOSANSONESCO 
7630 LATTE PECORA 26/10/2017 TOCCO DA CASAURIA 
255 LATTE PECORA 09/01/2018 BUSSI SUL TIRINO 
289 LATTE PECORA 12/01/2018 BOLOGNANO 
394 LATTE PECORA 16/01/2018 BOLOGNANO 
395 LATTE PECORA 16/01/2018 BOLOGNANO 
464 LATTE PECORA 18/01/2018 SCAFA 
723 LATTE PECORA 30/01/2018 ALANNO 
951 LATTE PECORA 08/02/2018 POPOLI 
952 LATTE PECORA 08/02/2018 POPOLI 

1032 LATTE CAPRA 12/02/2018 POPOLI 
1035 LATTE CAPRA 12/02/2018 POPOLI 
1159 LATTE PECORA 15/02/2018 ALANNO 
1290 LATTE PECORA 20/02/2018 TOCCO DA CASAURIA 
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Figura 2. Allevamenti georeferenziati di galline (punti in giallo) di che distano non 
più di 5 km dal perimetro del SIN (area in rosso) 

 

 

 

Tabella 4. Elenco dei campioni di uova prelevati in allevamenti 
familiari situati nel comune di Bussi sul Tirino.  

ID Materiale Specie Data Prelievo Comune 

6186 UOVA POLLO 05/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6190 UOVA POLLO 07/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6195 UOVA POLLO 11/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6265 UOVA POLLO 13/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6298 UOVA POLLO 14/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6299 UOVA POLLO 14/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6336 UOVA POLLO 18/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6339 UOVA POLLO 18/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6455 UOVA POLLO 19/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6517 UOVA POLLO 22/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6550 UOVA POLLO 25/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6627 UOVA POLLO 26/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6628 UOVA POLLO 26/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6700 UOVA POLLO 28/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
6701 UOVA POLLO 28/09/2017 BUSSI SUL TIRINO 
7232 UOVA POLLO 13/10/2017 BUSSI SUL TIRINO 
9318 UOVA POLLO 15/12/2017 BUSSI SUL TIRINO 
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Analisi chimiche 
 

I campioni sono stati esaminati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise “G. Caporale”. Sono stati utilizzati metodi analitici conformi alle prescrizioni 
europee e, ove necessario, accreditati secondo la norma ISO 17025:2018. 

In tutti i campioni sono stati determinati i contaminanti di potenziale interesse prioritario 
quali: 

• Diossine (PCDD/F) 

• Policlorobifenili diossina-simili (DL-PCB) 

• Policlorobifenili non diossina-simili (NDL-PCB) 

• Metalli pesanti 

• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

Per i PCDD/F sono stati determinati i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti, per i DL-PCB i 
quattro congeneri “non-orto” 77, 81, 126 e 169, e gli otto congeneri “mono-orto” 105, 114, 
118, 123, 156, 157, 167 e 189 e per i NDL-PCB sono stati determinati i sei congeneri 28, 52, 
101, 138, 153 e 180 (Tabella 5). 

Contestualmente alla ricerca di contaminanti organici clorurati, sono stati determinati 
anche i contaminanti inorganici quali Piombo e Mercurio e gli Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA-4) ovvero Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e 
Crisene. 

 

Diossine e policlorobifenili 

La determinazione dei PCDD/F è stata condotta con metodi validati e accreditati, 
prendendo come riferimento il Metodo EPA 1613 Revisione B, mentre la determinazione 
dei PCB si è basata sul Metodo EPA 1668 Revisione B (U.S. EPA, 1994; U.S. EPA, 1999). 

Entrambi i metodi sono basati sulla diluizione isotopica e ciò permette di procedere ad una 
purificazione accurata del campione, compensando le perdite del composto naturale grazie 
al tracciante marcato. La tecnica necessita naturalmente di un sistema d’indagine finale che 
sia in grado di discriminare le molecole marcate da quelle naturali, e ciò viene realizzato 
mediante la spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS). 

Il risultato analitico relativo ai singoli congeneri, è stato espresso su base lipidica. Per 
quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili si è proceduto, infine, al calcolo degli 
equivalenti di tossicità (TEQ) che sono stati determinati moltiplicando il risultato analitico 
di ciascun congenere per il corrispondente fattore di tossicità equivalente proposto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-TEF) (Van den Berg, 2006). In accordo con 
la legislazione europea, i valori dei TEQ sono stati espressi come concentrazioni “upper 
bound”. In modalità “upper bound”, i valori dei congeneri di diossine e PCB diossina-simili 
al di sotto del Limite di Quantificazione (LOQ) sono considerati uguali ai rispettivi LOQ. 
Invece per i PCB non diossina-simili, il risultato è stato espresso come somma dei sei 
congeneri indicatori, anch’esso in modalità “upper bound”. 
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Tabella 5. Analiti determinati nei campioni 

PCDD/F DL-PCB NDL-PCB 

Policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) non-orto-PCB  
2,3,7,8-TCDD PCB-77 PCB-28 
1,2,3,7,8-PeCDD PCB-81 PCB-52 
1,2,3,4,7,8-HxCDD PCB-126 PCB-101 
1,2,3,6,7,8-HxCDD PCB-169 PCB-138 
1,2,3,7,8,9-HxCDD  PCB-153 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  PCB-180 
OCDD   
Policlorodibenzofurani (PCDF) mono-orto-PCB  
2,3,7,8-TCDF PCB-105  
1,2,3,7,8-PeCDF PCB-114  
2,3,4,7,8-PeCDF PCB-118  
1,2,3,4,7,8-HxCDF PCB-123  
1,2,3,6,7,8-HxCDF PCB-156  
2,3,4,6,7,8-HxCDF PCB-157  
1,2,3,7,8,9-HxCDF PCB-167  
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF PCB-189  
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF   
OCDF   

 

 

Preparazione ed estrazione 

Dopo omogeneizzazione per agitazione, i campioni di latte e uova sono stati aliquotati: 
circa 25 g per le uova e 100 ml per il latte. Successivamente sono stati fortificati con le 
soluzioni contenenti gli standard interni isotopicamente marcati al 13C12 (17 congeneri per i 
PCDD/F, 12 congeneri per i DL-PCB, 6 congeneri per i NDL-PCB). Successivamente, i 
campioni sono stati sottoposti a estrazione per partizione liquido-liquido con etere etilico 
ed etere di petrolio, previa denaturazione delle proteine con etanolo e una soluzione 
acquosa di ammoniaca. Dopo energica agitazione della miscela in imbuto separatore, è 
stata recuperata la fase organica, filtrata su sodio solfato anidro e portata a secco su 
evaporatore rotante con bagno ad acqua a 45°C. Su tutti i campioni è stata determinata la 
percentuale lipidica per via gravimetrica. 

 

Purificazione 

Nella prima fase, l'estratto solubilizzato in esano, è stato sottoposto ad una doppia 
partizione liquido-liquido (prima con acido solforico concentrato e poi con una soluzione 
acquosa di idrossido di potassio), per rimuovere la componente lipidica.  

In seguito l’estratto è stato purificato, in sequenza, su colonne cromatografiche di gel di 
silice (strati di gel di silice neutra, gel di silice impregnato con acido solforico e gel di silice 
impregnato con sodio idrossido), allumina neutra e carbone, utilizzando il sistema di 
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purificazione semi-automatica Power-Prep (Fluid Management System). La purificazione 
del campione su colonne cromatografiche ha consentito di rimuovere parte delle sostanze 
interferenti co-estratte con la possibilità di raccogliere in differenti eluati i diversi gruppi di 
analiti. 

L’eluato contenente i PCDD/F è stato concentrato mediante evaporazione in corrente di 
azoto e ripreso con una soluzione di “standard di iniezione”, contenente quattro diossine 
marcate con il carbonio 13 (diverse dalle precedenti). 

L’eluato contenente i PCB, dopo evaporazione in corrente di azoto, è stato ripreso con una 
soluzione contenente “standard di iniezione”, rappresentata da tre PCB marcati con il 
carbonio 13 (diversi dai precedenti). 

Il controllo qualità intra-laboratorio si è basato sia sulla preparazione ed analisi di bianchi 
che sulla preparazione ed analisi di campioni fortificati per ogni serie di campioni analizzati 
e per ciascuna tipologia di estrazione. 

 

Analisi strumentale 

L'analisi strumentale è stata eseguita mediante gas cromatografia capillare ad alta 
risoluzione - spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC-HRMS), utilizzando un gas 
cromatografo capillare Trace Series 2000 accoppiato ad uno spettrometro di massa MAT 95 
XP Finnigan per le diossine e un DFS (Thermo Fisher, Bremen, Germany) per i PCB. Gli 
spettrometri di massa ad alta risoluzione sono strumenti a doppia focalizzazione operante 
in impatto elettronico (EI+), in grado di assicurare una risoluzione superiore a 10000 su 
tutto il range di masse acquisite. L’acquisizione delle masse è stata effettuata in modalità 
Single Ion Monitoring (SIM), selezionando due masse per ogni analita. 

Per quanto riguarda le diossine, la separazione cromatografica dei 17 congeneri, è stata 
condotta su colonna capillare DB-5 MS 60 m x 0,25 mm x 0,10 μm (J & W Agilent 
Technologies), impostando i parametri operativi indicati in Tabella 6. 

 

Tabella 6. Parametri cromatografici per l’analisi dei PCDD/F 

Programma temperatura incremento fino a 220°C a 10°C/min, a 220°C per 10 min; da 
220°C a 235°C a 3°C/min, a 235°C per 7 min; da 235°C a 
315°C a 3°C/min 

Durata corsa cromatografica 54 min 
Flusso elio 0,9 - 1,2 ml/min 
Iniettore Split-splitless 
Temperatura iniettore 280°C 
Temperatura transfer line 290°C 
Tempo di splitless 1 min 
Flusso di splittaggio 70 ml/min 
Volume di iniezione 1-2 µl 

 

La separazione cromatografica dei PCB diossina-simili e dei PCB non diossina-simili è stata 
condotta su colonna capillare HT8-PCB 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm (SGE Analytical science) 
impostando i parametri operativi indicati in Tabella 7. 
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Tabella 7. Parametri cromatografici per l’analisi di DL-PCB e NDL-PCB 

Programma temperatura incremento fino a 180°C a 20°C/min, a 260°C a 2°C/min; da 
260°C a 300°C a 5°C/min, da 300°C a 310°C a 1,6°C/min 

Durata corsa cromatografica 39 min 
Flusso elio 0.9 - 1,2 ml/min 
Iniettore Split-splitless 
Temperatura iniettore 290°C 
Temperatura transfer line 300°C 
Tempo di splitless 2 min 
Flusso di splittaggio 140 ml/min 
Volume di iniezione 1-2 µl 

 

Incertezza di misura 

Per le somme analitiche e tossicologiche, l’incertezza estesa è stata calcolata considerando 
un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. 

Mediamente, i valori di incertezza per le matrici analizzate, sono risultati pari a circa 22% e 
16% per le somme tossicologiche di PCDD/F e DL-PCB rispettivamente e 17% per la somma 
analitica dei NDL-PCB. 

 

Metalli (Piombo e Mercurio) 

Estrazione e purificazione dei campioni 

Gli elementi chimici determinati sono stati il piombo e il mercurio. La loro determinazione è 
stata condotta sulla base di metodi normati: il metodo UNI EN 13804 riguardo alla 
preparazione del campione, il metodo UNI EN 13805 per la digestione del campione sotto 
pressione e il metodo UNI EN 15763 concernente l’analisi in plasma ad accoppiamento 
induttivo - spettrometria di massa (ICP-MS). Il principio del metodo applicato prevede la 
distruzione della matrice organica del campione mediante mineralizzazione con sistema 
combinato di microonde, alta temperatura e pressione, previo trattamento con acido 
nitrico e perossido d’idrogeno e la successiva analisi strumentale in spettrometria di massa. 

Le quantità processate dei campioni in esame sono state 2 g ± 0,2 per matrice latte e 1 g ± 
0.2 per matrice uova. 

In ogni ciclo di mineralizzazione è stato processato un campione negativo per gli analiti in 
esame fortificato con gli stessi.  

Analisi strumentale 

L'analisi strumentale è stata eseguita per mezzo di uno spettrometro di massa con plasma 
ad accoppiamento induttivo Q-ICP-MS. Per la determinazione quantitativa è stato utilizzato 
il metodo delle aggiunte standard per minimizzare l’effetto matrice, impiegando una 
miscela di standard interni che coprono tutto l’intervallo delle masse degli isotopi 
considerati. In particolare è stato utilizzato il renio (187Re) per il piombo (206Pb) e 
mercurio (199Hg). Le condizioni strumentali adottate sono riportate nelle Tabelle 8 e 9. 
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Tabella 8. Parametri strumentali del mineralizzatore a microonde. 

Step Potenza (Watt) Rampa (°C/min) Durata (min) Ventilazione 

1 450 1 4 1 
2 800 5 8 1 
3 1000 5 15 1 
4 0 - 15 3 

 

Tabella 9. Condizioni strumentali del sistema Q- ICP-MS per Hg Pb 

Parametro strumentale Valore 

Modalità operativa STANDARD  

Potenza della radiofrequenza 1100 ÷ 1500 W 

Flusso del gas di nebulizzazione Regolato sul massimo segnale dell’Indio (>30000 
cps) 

 
Parametri di Mathieu 

RPq (parametro di taglio q) 0,25 

RPa (parametro di taglio a) 0 
 

Le condizioni strumentali sono state ottimizzate in modo da garantire un limite di 
rivelazione (LOD) e di quantificazione (LOQ) adeguati in funzione della matrice e del 
metallo da ricercare  

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

I quattro Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)antracene (BaA), Crisene (CHR), 
Benzo(b)fluorantene (BbFA) e Benzo(a)pirene (BaP) sono stati determinati con un metodo 
validato secondo i criteri di prestazione dei metodi di analisi fissati dal Regolamento CE 
333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei 
tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei 
prodotti alimentari. 

 

Estrazione e purificazione dei campioni 

A 2 g del campione viene aggiunta la miscela degli standard interni deuterati. Per ogni serie 
di campioni analizzati, viene processato un “bianco reagenti” e un campione fortificato con 
i quattro analiti oggetto dell’indagine. Il campione in esame viene sottoposto ad estrazione 
con acetonitrile al buio con agitatore magnetico, dopo aggiunta di una determinata 
quantità di acqua. Dopo addizione di magnesio solfato e sodio cloruro (ORIGINAL 
QuEChERS), si agita vigorosamente la miscela e si centrifuga per ottenere la separazione 
delle fasi (4500 rpm per 10 minuti a 4 °C).  

Si trasferisce una parte dell’estratto (acetonitrile surnatante) in provetta da centrifuga 
contenente la fase disperdente ZSEP + (estrazione in fase solida), quindi si agita con vortex 
mixer o manualmente, si centrifuga l’estratto e si recupera il surnatante concentrando a 
piccolo volume (circa 20 µl) sotto flusso di azoto a temperatura ambiente. Si riprende con 
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toluene e se necessario, si filtra e si trasferisce in vial da GC per l’analisi mediante gas 
cromatografia con rivelatore a frammentazione di massa (GC-MS/MS). 

Analisi strumentale 

Il sistema di rivelazione è costituito da uno spettrometro di massa a bassa risoluzione triplo 
quadrupolo. L’acquisizione viene effettuata con modalità SMR (Selected Reaction 
Monitoring), con energia di ionizzazione (Impatto Elettronico EI) di 70 eV e pressione del 
gas nella cella di collisione (argon) di 1,5 mTorr. Entrambi i quadrupoli Q1 e Q3 sono settati 
per lavorare con valori di risoluzione FWHM pari a 0,7. Gli ioni selezionati (precursori e 
prodotti) per il riconoscimento e la quantificazione degli IPA sono riportati nella tabella 10. 
Nella stessa tabella sono riportate le energie di collisione (CE) necessarie per la 
frammentazione degli ioni precursori e i relativi tempi di ritenzione.  

 

Tabella 10. Condizione strumentali per la determinazione degli IPA 

 

Le condizioni strumentali sono state ottimizzate in modo da garantire un limite di 
rivelazione (LOD) e di quantificazione (LOQ) adeguati in funzione della matrice e del 
contaminante IPA da ricercare. 

 

 

GAS CROMATOGRAFO 
Colonna capillare  DB-5MS, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm o equivalente 
Flusso gas di trasporto (elio) 1 ml/min 
Temperatura iniziale colonna 110°C 
Tempo isoterma iniziale  1 min 
Programma di temperatura incremento fino a 240°C a 20°C/min 

da 240°C fino a 320°C a 5°C/min 
isoterma 10 min 

Temperatura iniettore 110°C 
Temperatura transfer line 290°C 
Modalità di iniezione PTV-splitless 
Split flow 40 ml/min 
Splitless time  1 min 
RIVELATORE DI MASSA 
Acquisizione delle masse Modalità SMR (Selected Reaction Monitoring) 
Temperatura sorgente 290°C 
Taratura delle masse Heptacosafluorotributylamina (FC-43) 
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Risultati e discussione 
 

Il dettaglio di tutti i risultati analitici relativi ai singoli campioni analizzati sono riportati in 
APPENDICE. Per ogni campione le concentrazioni dei singoli congeneri e delle somme 
tossicologiche e analitiche di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB sono state riportate su prodotto 
grasso mentre le concentrazioni dei metalli e IPA su prodotto intero, come previsto dalle 
normative europee.  

 

Diossine e policlorobifenili 

Per ogni matrice analizzata, i livelli di contaminazione medi, minimi e massimi di PCDD/F, 
DL-PCB e NDL-PCB sono riportati in Tabella 11.  

 

Tabella 11. Livelli minimi, medi e massimi di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB nei campioni di 
latte (n=16) e uova (n=17) 

Matrice 
PCDD/F 

(pg WHO-TEQ/g grasso) 
DL-PCB 

(pg WHO-TEQ/g grasso) 
PCDD/F + DL-PCB 
(pg WHO-TEQ/g grasso) 

Somma NDL-PCB 
(ng/g grasso) 

Min Media Max Min Media Max Min Media Max Min Media Max 

Latte 0,04 0,15 0,44 0,16 0,81 3,43 0,22 0,96 3,57 0,84 1,98 7,16 

Uova 0,10 0,63 2,94 0,24 1,11 7,74 0,44 1,74 8,21 1,66 8,65 46,45 

 

In generale, nei campioni di uova sono stati registrati livelli di contaminazione mediamente 
superiori a quelli del latte per le tre classi di contaminanti. 

Da un punto di vista tossicologico, i livelli di contaminazione sono risultati compresi fra 0,04 
e 2,94 pg WHO-TEQ/g grasso per i PCDD/F e tra 0,16 a 7,74 pg WHO-TEQ/g grasso per i DL-
PCB.  

La somma di PCDD/F e DL-PCB è variata da 0,22 a 8,21pg WHO-TEQ/g grasso e, per 
entrambe le matrici, la classe dei DL-PCB ha fornito un maggiore contributo alla tossicità 
equivalente. 

Per gli NDL-PCB, le concentrazioni sono variate da un minimo di 0,84 a un massimo di 46,45 
ng/g grasso. 

Da un punto di vista normativo, in un campione di latte di capra sono state riscontrate 
concentrazioni di DL-PCB superiori al livello d’azione (3,43 pg WHO-TEQ/g grasso) mentre 
due campioni di uova hanno presentato, rispettivamente, valori di diossine superiori al 
livello di azione (2,94 pg WHO-TEQ/g grasso) e valori della somma diossine e DL-PCB 
superiori al livello massimo (8,21 pg WHO-TEQ/g grasso) rispetto alla normativa vigente. 

A scopo precauzionale, nell’allevamento “non conforme” è stato effettuato un ulteriore 
prelievo di uova a distanza di 3 mesi, per verificare l’eventuale persistere della 
contaminazione e, contestualmente, un prelievo di alimento zootecnico per indagare 
sull’origine della contaminazione. Nel secondo prelievo, i livelli di contaminazione nelle 
uova sono risultati conformi con concentrazioni di diossine e DL-PCB pari a 2,18 pg WHO-
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TEQ/g grasso e con livelli di contaminazione inferiori al livello di azione sia per diossine che 
per DL-PCB. Anche l’alimento zootecnico è risultato conforme alla normativa di riferimento 
con valori paragonabili ai livelli di fondo registrati per tale matrice. Pertanto, è ragionevole 
supporre che la contaminazione sia stata solo temporanea e legata principalmente ad una 
errata gestione dell’allevamento (es. piccola combustione di rifiuti domestici nell’aia con 
dispersione di ceneri, utilizzo di materiali non idonei quali legni trattati e plastiche, 
segatura o residui di lavorazione industriale come lettiera per gli animali ecc.). 

 

Diossine e policlorobifenili: Latte 

Per la matrice latte, la maggior parte dei campioni è rappresentata da campioni di latte di 
pecora (80%). I valori medi di contaminazione per il parametro somma di PCDD/F e DL-PCB, 
riscontrato in questo studio, sono in linea con i livelli medi di contaminazione registrati 
nell’ambito dei Piani Nazionali di Monitoraggio effettuati su tutto il territorio nazionale nel 
periodo 2013-2016 (Diletti et al., 2018). Infatti, a fronte di un valore medio della somma di 
PCDD/F e DL-PCB pari a 0,96 pg WHO-TEQ/g grasso si registra, a livello nazionale, un valore 
di 0,93 pg WHO-TEQ/g grasso. 

Pochi sono i dati relativi alla contaminazione del latte ovino/caprino reperibili in letteratura 
e, generalmente, i livelli riscontrati in questa matrice sono paragonabili o superiori rispetto 
a quanto trovato nella presente indagine (Ingelido et al., 2009; Esposito et al., 2010; 
Fernandes et al., 2011; Brambilla et al., 2011). 

Ingelido et al. (2009) hanno comparato i livelli e i profili di contaminazione di diossine e PCB 
nei pascoli e nel latte ovino provenienti da aziende agricole situate in prossimità di impianti 
di incenerimento e da aziende agricole situate in aree incontaminate toscane. I livelli di 
contaminazione nel latte (valore medio di somma di diossine e DL-PCB pari a 1,48 
pgWHO1998-TEQ/g grasso) sono risultati inferiori ai limiti massimi corrispondenti mentre, 
non sono state trovate differenze significative tra i campioni prelevati in aree 
potenzialmente esposte e quelli delle aree di controllo. 

Uno studio condotto in Sardegna da Brambilla et al. (2011) ha valutato come la qualità 
dell'ambiente possa influenzare i livelli di diossine e PCB nel latte ovino. I livelli più alti di 
PCDD/F e DL-PCB sono stati trovati nel latte di due aziende agricole (2,07 e 1,98 pg 
WHO1998-TEQ/g grasso, rispettivamente), entrambe vicine ad un pascolo interessato da un 
recente incendio boschivo. Per le altre aziende agricole, situate in prossimità di potenziali 
fonti antropogeniche, i livelli nel latte variano da 0,7 a 1,3 pg WHO1998-TEQ/g grasso. 
Secondo gli autori, se gestite correttamente, la presenza di potenziali fonti di 
contaminazione antropogeniche vicino al pascolo non incidono sui livelli di contaminazione 
nel latte di pecora. 

Altri studi hanno esaminato i livelli di contaminazione in pecore al pascolo in prossimità di 
fonti di emissione di diossine e PCB, come incendi incontrollati di materiale di scarto (Diletti 
et al., 2008, Esposito, et al., 2010), aree industriali (Diletti et al., 2009), incendio accidentali 
di materiali plastici (Ceci et al., 2010) e inceneritore di rifiuti (Ceci et al., 2014). In tali studi, 
alti livelli di diossine e PCB sono stati riscontrati nel latte e tessuti degli animali esposti con 
valori medi nettamente superiori rispetto a quelli registrati nell’area di Bussi. 

 



16 

In generale i profili di contaminazione rispecchiano quelli tipici del latte e prodotti lattiero-
caseari con una prevalenza dei PCDF rispetto alle PCDD. Tra le diossine, il congenere più 
abbondante risulta essere il 2,3,4,7,8-PeCDF mentre tra i DL-PCB il più abbondante risulta 
essere il congenere PCB-118. Per gli NDL-PCB prevalgono i congeneri ad alto grado di 
clorurazione esa-eptaclorurati in cui il PCB-153 è il congenere prevalente. 

 

Diossine e policlorobifenili: Uova 

I livelli riscontrati sulle uova presentano mediamente livelli doppi rispetto a quelli rilevati 
nei Piani Nazionali di Monitoraggio 2013-2016 (Diletti et al., 2018) sia per le diossine che 
per i DL-PCB. Questa differenza può essere attribuita al fatto che nei piani nazionali il 
campionamento viene effettuato in allevamenti convenzionali e non in quelli rurali. Infatti, 
la minore contaminazione associata alle uova di produzione convenzionale è un fenomeno 
noto e ben descritto nella letteratura scientifica ed è spiegato dall’assunzione di inquinanti 
dal suolo e dai vermi di cui i polli si nutrono che contribuisce in maniera significativa ad 
aumentare i livelli che si riscontrano nelle uova prodotte da galline che razzolano 
liberamente in terra (Lambiase et al., 2017; Holt et al., 2011; Hoogenboom et al., 2016; Van 
Overmeire et al., 2009). 

Il valore di concentrazione della somma di PCDD/F + DL-PCB è paragonabile con i livelli 
medi riscontrati in campioni di uova prelevati in Europa nel periodo 1995-2010 e riportati 
nel report EFSA relativo all’aggiornamento del monitoraggio sui livelli di diossine e PCB 
negli alimenti e mangimi (EFSA, 2012). In tale documento, il valore medio di 
contaminazione include campioni di uova provenienti da galline allevate con diversi metodi 
di produzione (in batteria, biologica, all’aperto o a terra). Infatti, a fronte di un valore 
medio della somma di PCDD/F e DL-PCB pari a 1,74 pg WHO-TEQ/g grasso ottenuto nel 
presente studio, si registra, a livello europeo, un valore di 1,62 pg WHO-TEQ/g e, per 
quanto riguarda gli NDL-PCB, un valore di 8,7 rispetto a 12,3 ng/g grasso. 

In un recente studio condotto in Campania (Lambiase et al. 2017), sono stati analizzati 56 
campioni di uova provenienti da diverse zone della Regione e prelevati in allevamenti per 
autoconsumo. I risultati hanno mostrato livelli di contaminazione da diossine e PCB che 
hanno spesso superato i livelli d'azione (24% dei casi) e a volte superato (10% dei casi) i 
livelli massimi stabiliti dal regolamento europeo. La concentrazione di diossine trovata 
nelle uova varia da un minimo di 0,01 fino a un massimo di 6,18 pg WHO-TEQ/g grasso con 
una media di 0,87 pg WHO-TEQ/g grasso, la concentrazione di DL-PCB da 0,01 a 14,60 pg 
WHO-TEQ/g grasso con una media di 1,57 pg WHO-TEQ/g grasso e la loro somma da 0,08 a 
17,15 pg WHO-TEQ/g grasso con una media di 2,49 pg WHO-TEQ/g grasso. 

Per la stessa matrice, alti livelli di contaminazione (somma diossine e DL-PCB compresi tra 
39 e 113 pg WHO-TEQ/g grasso) sono stati trovati in Piemonte nei pressi di una fonderia di 
alluminio (Squadrone et al. 2015). In tale studio, inoltre, si evidenzia come le 
concentrazioni rilevate diminuiscano drasticamente allontanandosi dall’impianto 
siderurgico. 

In generale i profili di contaminazione rispecchiano quelli trovati in altri lavori 
(Hoogenboom et al., 2016; Lambiase et al., 2017) con una prevalenza dei DL-PCB rispetto 
alle diossine e di PCDF rispetto alle PCDD. Tra le diossine, i congeneri più abbondanti 
risultano il 2,3,7,8-TCDF e l’OCDD mentre tra i DL-PCB quelli più abbondanti sono il 
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congenere PCB-118 e PCB-105. Per gli NDL-PCB prevalgono i congeneri ad alto grado di 
clorurazione esa-eptaclorurati in cui i PCB-153 e PCB-138 sono i prevalenti. 

Per quanto riguarda i profili, uno studio del 2006 (Schoeters et al. 2006) ha mostrato che il 
profilo di contaminazione rispecchia normalmente quello del suolo, anche se in genere si 
ha un maggiore accumulo di basso-clorurati poiché maggiormente biodisponibili rispetto 
agli alto-clorurati.  

Studi condotti in Olanda (Traag et al., 2002), Svizzera (Schuler et al., 1997), USA (Harnly et 
al., 2000) e in diversi altri Paesi (Van Overmeire et al.,2006; Hsu et al., 2010; Sørensen et 
al., 2014) confermano che le uova di galline allevate all’aperto hanno livelli medi di 
contaminazione superiori rispetto alle uova prodotte in allevamenti convenzionali o in 
batteria.  

Tali risultati evidenziano come il contributo dell’esposizione ambientale sia significativo 
nelle galline allevate all’aperto, pertanto le uova da allevamenti rurali rappresentano un 
ottimo bioindicatore della contaminazione ambientale avvalorando la scelta di tale matrice 
per questo progetto. 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Le concentrazioni dei 4 IPA ricercati sono risultati inferiori ai limiti di 
rivelazione/quantificazione del metodo utilizzato (LOD/LOQ) in tutti i campioni per 
entrambi i gruppi di matrici esaminate. 

In letteratura sono presenti pochissimi studi sulla presenza di tali contaminanti in campioni 
di uova e latte. Infatti, tali contaminati non sono ritenuti un problema sanitario per le due 
matrici, e la stessa normativa europea non ha previsto limiti massimi di residuo.  

Studi condotti in Francia (Costera et al. 2009) per determinare la biodisponibilità di tre 
idrocarburi policiclici aromatici (fenantrene, pirene e benzo(a) pirene) nelle capre hanno 
dimostrato che tali contaminanti vengono quasi totalmente idrossilati e sono escreti 
principalmente nelle urine con un rapporto di concentrazione tra urine e latte di circa 20 a 
1.  

Un discorso analogo può essere fatto per le uova. In uno studio di cinetica di trasferimento 
(Fournier et al. 2010), a galline sono stati somministrati per via orale 6 mg di una miscela di 
IPA (fenantrene, pirene, benzo(a) pirene) e successivamente sono state analizzate le uova. 
Tutti e tre gli IPA sono stati trovati nel tuorlo delle uova ma, anche in questo caso, 
principalmente sotto forma di metaboliti idrossilati.  

In una ricerca condotta in Spagna (Luzardo et al. 2013), sono stati analizzati 16 IPA su 
campioni di uova provenienti da tre diverse tipologie di allevamento (convenzionale, 
biologici e free-range). In questo studio, benché le concentrazioni fossero modeste, i livelli 
di IPA nelle uova prodotte convenzionalmente erano quasi 4 volte più elevate rispetto alle 
uova da allevamento free-range o biologico.  

 

Metalli tossici 

Per entrambi i metalli ricercati, le concentrazioni rivelate sono risultate essere molto basse 
o inferiori ai limiti di rivelazione/quantificazione (LOD/LOQ). In particolare, per quanto 
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riguarda la matrice uova, tutti i campioni hanno mostrato concentrazioni inferiori ai 
rispettivi LOD/LOQ ad eccezione di due in cui sono state trovate tracce di piombo (0,0052 – 
0,0066 mg/kg) prossime ai limiti di sensibilità del metodo.  

Nella matrice latte, il mercurio è stato quantificato in 9 campioni su 16 con valori compresi 
tra 0,0012 e 0,012 mg/kg e media pari a 0,004 mg/kg mentre, il piombo è stato quantificato 
in 11 campioni su 16 con valori compresi tra 0,0018 e 0,0084 mg/kg e media pari a 0,004 
mg/kg.  

Da un punto di vista normativo, solo il piombo nel latte ha un limite massimo di residuo 
ammissibile pari a 0,020 mg/kg e, mediamente, i valori riscontrati nella presente indagine 
risultano posizionarsi a circa un quinto del limite stesso. 

Per le uova, i valori determinati in questa indagine, sono inferiori a quanto riportato in 
letteratura per simili matrici prelevate in Europa. Infatti, in uno studio condotto in 
Campania (Esposito et al. 2016), sono stati determinati piombo e mercurio in uova 
prodotte in allevamenti free-range. Le concentrazioni di piombo sono risultate essere 
relativamente modeste con una media pari a 0,019 mg/kg mentre per il mercurio, 29 
campioni su 39 hanno mostrato valori inferiori ai limiti di quantificazione.  

In un analogo lavoro condotto in Belgio (Van Overmeire et al. 2006), i livelli di piombo 
risultano essere molto più elevati rispetto a quelli determinati nell’area di Bussi con 
concentrazione media pari 0,068 mg/kg. 

Per la matrice latte, il contenuto medio di piombo registrato in questo lavoro, è 
significativamente inferiore alle medie ottenute in altre ricerche simili condotte sul 
territorio italiano (Anastasio et al. 2006; Licata et al. 2012) dove i valori riscontrati nel latte 
di pecore e capre risultano circa 10 volte superiori. 

Valori medi di piombo paragonabili a quelli ottenuti a Bussi, sono stati riscontrati in un 
recente lavoro effettuato in Puglia e Basilicata (Miedico et al. 2016) e, in tale indagine, 
anche il mercurio risulta essere sempre inferiore al limite di quantificazione a 
dimostrazione della bassa tendenza di questo metallo ad accumularsi nel latte.  

 

 

CONCLUSIONI 
 

Uova e latte rappresentano una componente importante nella dieta umana. Diversi studi 
hanno investigato la presenza di inquinanti ambientali in tali alimenti perché, l’eventuale 
contaminazione degli stessi, potrebbe rappresentare un serio rischio per la salute dei 
consumatori.  

In questo lavoro, si è ritenuto opportuno organizzare un’indagine conoscitiva per la ricerca 
di alcuni contaminanti ambientali che, per caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, 
luogo e modalità di rilascio nell’ambiente, possono ritenersi d’interesse prioritario nell’area 
di studio. 

I risultati delle diverse determinazioni analitiche, hanno rivelato concentrazioni medie 
relativamente modeste e comparabili con quelle riportate in altre ricerche effettuate in 
altre aree e condotte con simili disegni sperimentali. 
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Pur con tutti i limiti descritti e senza trarre conclusioni definitive, il quadro che si è 
riscontrato nell’area del SIN di Bussi, sembra essere rassicurante, seppur limitatamente alle 
tipologie di inquinanti ricercati e alle matrici alimentari investigate. 
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Concentrazioni di PCDD in campioni di LATTE 
  

N° Registro 2,3,7,8-TCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8-PeCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
(pg/g grasso) 

OCDD 
(pg/g grasso) 

PE 6188 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 0,13 0,59 

PE 7628 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 

PE 7629 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

PE 7630 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 

PE 255 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 <0,02 0,10 

PE 289 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 

PE 394 <0,01 0,11 <0,01 0,08 <0,01 <0,06 <0,03 

PE 395 0,35 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,06 

PE 464 <0,01 <0,01 <0,01 0,11 <0,01 <0,11 <0,11 

PE 723 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,02 

PE 951 0,04 0,04 <0,02 0,10 <0,02 0,14 <0,01 

PE 952 <0,01 <0,01 <0,04 0,09 <0,03 0,09 <0,02 

PE 1032 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 <0,01 0,08 <0,10 

PE 1035 0,04 0,10 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 0,08 

PE 1159 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 0,05 0,20 

PE 1290 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 



 

Concentrazioni di PCDF in campioni di LATTE 
 
  

N° 
Registro 

2,3,7,8-TCDF 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8- 
PeCDF 

(pg/g grasso) 

2,3,4,7,8- 
PeCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8- 
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,6,7,8-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

2,3,4,6,7,8-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8,9-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 

(pg/g grasso) 

OCDF 
(pg/g grasso) 

PE 6188 0,20 0,13 0,30 0,18 0,16 0,08 <0,05 0,32 <0,04 0,53 

PE 7628 0,10 0,04 0,15 0,10 0,08 <0,02 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 

PE 7629 0,07 0,07 0,19 0,08 0,06 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 

PE 7630 0,05 <0,01 0,18 0,12 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PE 255 <0,03 <0,01 0,08 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 

PE 289 0,04 <0,03 0,11 0,15 0,06 <0,02 <0,02 <0,01 <0,04 <0,03 

PE 394 <0,01 <0,01 0,11 <0,02 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 

PE 395 0,15 <0,02 0,08 <0,02 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PE 464 <0,01 <0,01 0,22 0,30 0,09 <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,12 

PE 723 <0,01 <0,01 0,07 <0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 

PE 951 0,06 <0,01 0,11 0,18 0,10 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 

PE 952 <0,01 <0,01 0,20 0,14 0,12 <0,02 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 

PE 1032 0,46 <0,03 0,13 0,09 <0,03 <0,02 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 

PE 1035 0,07 0,05 0,18 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

PE 1159 <0,03 <0,01 0,07 0,11 0,09 0,04 <0,01 0,06 <0,01 0,05 

PE 1290 0,21 <0,01 0,32 0,12 0,46 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 



 

Concentrazioni di DL-PCB in campioni di LATTE 

 
  

N° Registro TeCB-77 
(pg/g grasso) 

TeCB-81 
(pg/g grasso) 

PeCB-126 
(pg/g grasso) 

HxCB-169 
(pg/g grasso) 

PeCB-105 
(pg/g grasso) 

PeCB-114 
(pg/g grasso) 

PeCB-118 
(pg/g grasso) 

PeCB-123 
(pg/g grasso) 

HxCB-156 
(pg/g grasso) 

HxCB-157 
(pg/g grasso) 

HxCB-167 
(pg/g grasso) 

HpCB-189 
(pg/g grasso) 

PE 6188 18,31 2,46 20,84 <1,98 352,17 24,61 576,20 9,01 124,51 30,10 66,41 10,88 

PE 7628 7,77 1,23 8,08 0,72 156,28 9,92 281,54 3,45 33,14 8,29 19,85 3,22 

PE 7629 5,57 <0,82 6,92 <1,20 149,62 9,90 270,53 4,32 33,92 9,64 18,70 2,15 

PE 7630 3,36 <0,02 3,19 1,32 97,72 10,53 198,20 <0,56 45,98 12,62 10,28 3,19 

PE 255 2,37 <0,10 1,46 <0,24 56,61 6,25 107,28 <0,73 23,29 6,92 5,74 2,35 

PE 289 3,29 <0,28 2,99 <0,06 167,98 18,30 327,03 6,00 55,87 16,70 17,64 2,73 

PE 394 5,37 <0,01 3,14 <0,25 87,30 9,28 151,46 <0,63 55,03 13,80 15,85 4,75 

PE 395 4,10 <0,69 3,13 <0,32 107,42 11,95 165,23 2,20 36,51 8,65 11,55 2,13 

PE 464 4,16 <0,31 4,89 <0,18 182,44 13,82 287,34 4,28 68,09 18,37 19,07 5,00 

PE 723 4,55 <0,23 2,22 0,74 61,71 7,06 114,90 1,72 28,89 7,30 6,59 2,58 

PE 951 3,82 0,60 5,99 1,56 215,00 32,11 363,91 4,00 166,50 44,43 27,43 11,55 

PE 952 1,95 <0,26 5,77 1,97 181,91 28,28 321,22 3,44 161,20 41,95 27,67 11,96 

PE 1032 10,68 1,00 31,65 6,39 520,88 23,11 1204,48 5,69 316,06 66,15 135,57 47,92 

PE 1035 4,44 1,30 8,63 <0,50 229,39 16,73 519,81 4,60 48,24 12,12 23,68 3,70 

PE 1159 6,00 <0,51 3,02 <0,95 93,14 9,20 170,52 2,31 43,59 12,72 10,95 4,56 

PE 1290 5,38 <0,42 8,07 1,42 221,05 12,21 473,28 3,65 47,85 13,16 23,68 4,01 



 

Concentrazioni di NDL-PCB in campioni di LATTE 
 
  

N° Registro PCB-28 
(ng/g grasso) 

PCB-52 
(ng/g grasso) 

PCB-101 
(ng/g grasso) 

PCB-138 
(ng/g grasso) 

PCB-153 
(ng/g grasso) 

PCB-180 
(ng/g grasso) 

PE 6188 0,38 0,18 0,10 0,19 0,92 0,76 

PE 7628 0,18 0,05 0,03 0,15 0,47 0,21 

PE 7629 0,17 0,06 0,04 0,14 0,50 0,22 

PE 7630 0,14 0,08 0,04 0,17 0,62 0,21 

PE 255 0,10 0,03 0,02 0,10 0,44 0,15 

PE 289 0,11 0,05 0,03 0,16 0,70 0,25 

PE 394 0,18 0,14 0,07 0,12 0,75 0,38 

PE 395 0,21 0,10 0,05 0,12 0,47 0,18 

PE 464 0,20 0,13 0,07 0,25 0,97 0,42 

PE 723 0,11 0,08 0,03 0,10 0,42 0,16 

PE 951 0,10 0,06 0,04 0,23 1,99 0,71 

PE 952 0,06 0,04 0,03 0,19 1,97 0,73 

PE 1032 0,22 0,11 0,08 1,21 2,87 2,67 

PE 1035 0,27 0,06 0,03 0,26 0,69 0,31 

PE 1159 0,16 0,11 0,05 0,12 0,56 0,25 

PE 1290 0,21 0,13 0,05 0,22 0,71 0,29 



 

Concentrazioni totali (tossicologiche/analitiche) di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB in campioni di LATTE 

 
 
  

N° Registro 
DIOSSINE WHO-TEQ-05 

somma upper bound 
(pg-TEQ/g grasso) 

PCB WHO-TEQ-05 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

DIOSSINE+dl-PCB WHO-TEQ-05 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

ndl-PCB 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

PE 6188 0,19 ± 0,03 2,18 ± 0,35 2,37 ± 0,35 2,53 ± 0,33 

PE 7628 0,09 ± 0,02 0,85 ± 0,14 0,94 ± 0,14 1,09 ± 0,15 

PE 7629 0,13 ± 0,02 0,74 ± 0,12 0,87 ± 0,12 1,13 ± 0,15 

PE 7630 0,10 ± 0,02 0,37 ± 0,06 0,47 ± 0,06 1,26 ± 0,18 

PE 255 0,06 ± 0,01 0,16 ± 0,03 0,22 ± 0,03 0,84 ± 0,13 

PE 289 0,10 ± 0,02 0,32 ± 0,05 0,42 ± 0,05 1,30 ± 0,20 

PE 394 0,17 ± 0,03 0,33 ± 0,05 0,50 ± 0,06 1,64 ± 0,23 

PE 395 0,44 ± 0,08 0,33 ± 0,05 0,77 ± 0,09 1,13 ± 0,14 

PE 464 0,14 ± 0,02 0,51 ± 0,08 0,65 ± 0,09 2,04 ± 0,29 

PE 723 0,04 ± 0,01 0,25 ± 0,04 0,29 ± 0,04 0,90 ± 0,12 

PE 951 0,17 ± 0,03 0,67 ± 0,11 0,84 ± 0,11 3,13 ± 0,55 

PE 952 0,12 ± 0,02 0,66 ± 0,11 0,78 ± 0,11 3,02 ± 0,55 

PE 1032 0,14 ± 0,02 3,43 ± 0,55 3,57 ± 0,55 7,16 ± 1,07 

PE 1035 0,23 ± 0,04 0,90 ± 0,15 1,13 ± 0,15 1,62 ± 0,22 

PE 1159 0,07 ± 0,01 0,34 ± 0,06 0,41 ± 0,06 1,25 ± 0,17 

PE 1290 0,20 ± 0,03 0,87 ± 0,14 1,07 ± 0,14 1,61 ± 0,21 



 

Concentrazioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici, Mercurio e Piombo in campioni di LATTE 
 

  

N° Registro Benzo(a)anthracene 
(µg/kg) 

Benzo(a)pyrene 
(µg/kg) 

Benzo(b)fluoranthene 
(µg/kg) 

Chrysene 
(µg/kg) 

Mercurio 
(mg/kg) 

Piombo 
(mg/kg) 

PE 6188 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0016 0,0084 

PE 7628 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0010 0,0018 

PE 7629 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0010 0,0018 

PE 7630 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,012 0,0025 

PE 255 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0044 0,0027 

PE 289 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0013 0,0032 

PE 394 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0012 0,0042 

PE 395 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0015 0,0023 

PE 464 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0012 0,0024 

PE 723 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0030 <0,0062 

PE 951 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0020 0,0047 

PE 952 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0033 0,0076 

PE 1032 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0020 <0,0028 

PE 1035 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0024 <0,0028 

PE 1159 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0079 <0,0045 

PE 1290 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 0,0048 <0,0045 



 

 
Concentrazioni di PCDD in campioni di UOVA 
  

N° Registro 2,3,7,8-TCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8-PeCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 
(pg/g grasso) 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
(pg/g grasso) 

OCDD 
(pg/g grasso) 

PE 6186 <0,01 0,04 <0,03 0,21 <0,01 0,50 0,83 

PE 6190 <0,01 <0,03 <0,01 <0,07 <0,07 0,24 2,04 

PE 6195 0,08 0,10 <0,03 <0,04 <0,04 0,54 1,35 

PE 6265 <0,02 <0,03 <0,03 0,29 <0,01 0,92 2,29 

PE 6298 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,38 1,06 

PE 6299 0,10 0,71 0,15 0,60 0,22 1,83 3,98 

PE 6336 <0,03 0,17 <0,02 <0,02 <0,01 0,26 0,81 

PE 6339 <0,03 <0,02 <0,01 0,27 <0,01 1,17 2,57 

PE 6455 0,17 0,18 0,60 0,28 <0,01 0,73 0,93 

PE 6517 <0,01 0,05 <0,01 <0,02 <0,08 0,25 0,61 

PE 6550 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,29 

PE 6627 <0,01 0,08 <0,01 <0,03 <0,01 0,28 1,58 

PE 6628 <0,03 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 0,58 1,09 

PE 6700 <0,02 0,08 <0,01 0,14 <0,07 0,54 1,78 

PE 6701 <0,01 0,10 <0,04 <0,03 <0,01 0,53 1,52 

PE 7232 <0,01 <0,04 <0,02 0,06 <0,03 0,27 0,67 

PE 9318 <0,01 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 0,36 



 

Concentrazioni di PCDF in campioni di UOVA 
 

  

N° 
Registro 

2,3,7,8-TCDF 
(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8- 
PeCDF 

(pg/g grasso) 

2,3,4,7,8- 
PeCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8- 
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,6,7,8-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

2,3,4,6,7,8-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,7,8,9-
HxCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 

(pg/g grasso) 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 

(pg/g grasso) 

OCDF 
(pg/g grasso) 

PE 6186 0,32 0,25 0,17 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,03 <0,02 

PE 6190 0,28 <0,07 0,08 0,20 0,06 0,25 <0,01 <0,06 <0,01 0,25 

PE 6195 0,57 0,21 0,17 0,29 <0,02 0,08 <0,01 0,24 <0,07 0,14 

PE 6265 1,35 0,27 0,59 0,26 0,22 0,09 <0,01 0,10 <0,01 <0,07 

PE 6298 9,53 0,28 0,36 0,24 0,21 0,17 <0,05 0,84 0,22 1,18 

PE 6299 1,10 0,56 0,28 1,37 0,48 0,36 <0,01 0,92 <0,02 0,55 

PE 6336 0,45 0,08 0,27 0,13 <0,03 0,08 <0,03 0,19 <0,01 0,28 

PE 6339 0,36 0,08 0,12 0,12 0,15 <0,02 <0,01 0,36 <0,01 0,17 

PE 6455 0,97 0,43 0,41 0,43 0,14 0,11 <0,03 0,19 <0,01 0,17 

PE 6517 0,48 0,27 0,23 0,21 0,16 <0,04 <0,01 0,20 <0,01 <0,01 

PE 6550 0,24 0,23 <0,02 0,14 0,19 <0,01 <0,01 0,39 <0,01 0,48 

PE 6627 0,21 0,04 0,23 0,11 0,08 0,13 0,09 0,14 <0,04 0,19 

PE 6628 0,59 0,25 0,26 0,19 1,75 0,22 <0,01 <0,06 <0,01 0,19 

PE 6700 9,67 5,23 3,63 4,35 1,09 0,37 <0,06 0,83 0,24 0,39 

PE 6701 2,42 1,40 1,36 1,20 0,35 <0,03 <0,01 0,37 <0,01 0,34 

PE 7232 1,20 0,63 0,50 0,60 0,26 0,17 <0,01 0,25 <0,01 0,11 

PE 9318 0,77 0,26 0,33 0,26 0,19 0,18 <0,01 0,15 <0,01 <0,12 



 

Concentrazioni di DL-PCB in campioni di UOVA 
 

  

N° 
Registro 

TeCB-77 
(pg/g grasso) 

TeCB-81 
(pg/g grasso) 

PeCB-126 
(pg/g grasso) 

HxCB-169 
(pg/g grasso) 

PeCB-105 
(pg/g grasso) 

PeCB-114 
(pg/g grasso) 

PeCB-118 
(pg/g grasso) 

PeCB-123 
(pg/g grasso) 

HxCB-156 
(pg/g grasso) 

HxCB-157 
(pg/g grasso) 

HxCB-167 
(pg/g grasso) 

HpCB-189 
(pg/g grasso) 

PE 6186 164,80 16,10 2,63 <0,37 513,32 37,56 1085,80 23,97 117,87 22,95 56,89 11,75 

PE 6190 18,83 <0,38 2,52 <0,47 111,95 9,90 295,16 5,73 31,93 6,80 19,14 3,32 

PE 6195 78,48 <3,48 4,14 <0,76 387,56 35,22 1167,37 21,32 93,17 20,22 52,62 7,47 

PE 6265 149,41 9,21 62,83 4,74 9222,77 754,14 24430,61 377,66 5444,28 1298,51 1579,04 172,16 

PE 6298 19,65 <0,79 5,72 <0,37 221,36 11,23 556,77 10,94 80,40 16,44 38,54 6,56 

PE 6299 97,89 7,35 21,33 2,43 721,72 45,96 1726,99 39,91 292,73 69,23 165,28 37,12 

PE 6336 66,25 4,34 3,36 <0,45 264,33 22,03 641,98 15,15 63,87 10,11 36,92 4,67 

PE 6339 56,19 2,95 1,82 <0,47 292,32 21,01 732,59 13,47 65,71 11,14 31,63 5,56 

PE 6455 53,20 3,47 9,47 1,73 371,64 25,13 1064,04 17,85 191,34 29,67 110,05 19,77 

PE 6517 38,37 <1,58 4,85 <1,23 307,15 23,22 873,27 15,65 101,83 22,07 60,70 10,00 

PE 6550 19,99 <0,96 3,88 <0,18 118,66 6,95 386,07 6,03 84,36 13,23 51,46 11,98 

PE 6627 28,25 <1,62 4,28 <1,75 310,69 18,86 885,76 15,25 131,54 28,48 87,51 20,45 

PE 6628 44,60 3,14 5,41 1,80 300,87 28,66 865,88 17,53 116,73 25,32 60,29 10,26 

PE 6700 29,63 1,85 3,84 0,65 310,73 24,23 732,65 16,14 97,03 19,81 49,31 9,80 

PE 6701 26,48 <1,34 5,01 <0,76 236,48 15,27 582,51 13,39 86,32 18,76 52,26 9,37 

PE 7232 45,06 2,79 4,16 <0,52 374,83 29,19 897,91 20,60 105,16 20,46 50,07 9,84 

PE 9318 53,65 4,36 13,38 <1,15 3192,65 294,19 8352,31 166,48 872,76 184,94 335,84 28,19 



 

Concentrazioni di NDL-PCB in campioni di UOVA 

 
  

N° Registro PCB-28 
(ng/g grasso) 

PCB-52 
(ng/g grasso) 

PCB-101 
(ng/g grasso) 

PCB-138 
(ng/g grasso) 

PCB-153 
(ng/g grasso) 

PCB-180 
(ng/g grasso) 

PE 6186 1,15 0,09 0,08 0,92 1,51 1,28 

PE 6190 0,36 0,24 0,16 0,31 0,41 0,18 

PE 6195 1,99 1,92 1,51 0,95 1,42 0,53 

PE 6265 1,55 1,44 1,44 18,06 19,23 4,73 

PE 6298 0,33 0,22 0,13 0,69 0,82 0,36 

PE 6299 1,73 1,63 0,99 2,72 3,46 1,95 

PE 6336 4,10 1,39 0,88 0,74 0,89 0,37 

PE 6339 1,49 1,33 0,78 0,61 0,80 0,35 

PE 6455 1,06 0,93 0,57 1,97 2,25 1,17 

PE 6517 1,02 0,99 0,72 0,92 1,56 0,66 

PE 6550 0,25 0,11 0,15 0,78 1,06 0,62 

PE 6627 0,39 0,03 0,04 1,36 2,34 1,18 

PE 6628 1,35 1,12 0,71 0,83 1,30 0,53 

PE 6700 0,67 0,62 0,42 0,85 1,15 0,74 

PE 6701 0,35 0,08 0,11 0,83 1,38 0,48 

PE 7232 1,87 2,09 1,32 0,67 0,95 0,41 

PE 9318 1,15 0,35 0,42 5,31 5,53 1,08 



 

Concentrazioni totali (tossicologiche/analitiche) di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB in campioni di UOVA 

 
  

N° Registro 
DIOSSINE WHO-TEQ-05 

somma upper bound 
(pg-TEQ/g grasso) 

PCB WHO-TEQ-05 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

DIOSSINE+dl-PCB WHO-TEQ-05 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

ndl-PCB 
somma upper bound 

(pg-TEQ/g grasso) 

PE 6186 0,18 ± 0,03 0,35 ± 0,06 0,53 ± 0,06 5,03 ± 0,62 

PE 6190 0,16 ± 0,03 0,28 ± 0,05 0,44 ± 0,05 1,66 ± 0,17 

PE 6195 0,35 ± 0,06 0,50 ± 0,08 0,85 ± 0,10 8,32 ± 0,84 

PE 6265 0,47 ± 0,08 7,74 ± 1,25 8,21 ± 1,25 46,45 ± 6,56 

PE 6298 1,17 ± 0,20 0,61 ± 0,10 1,78 ± 0,22 2,55 ± 0,30 

PE 6299 1,37 ± 0,23 2,31 ± 0,37 3,68 ± 0,44 12,48 ± 1,34 

PE 6336 0,37 ± 0,06 0,39 ± 0,06 0,76 ± 0,09 8,37 ± 1,09 

PE 6339 0,20 ± 0,03 0,24 ± 0,04 0,44 ± 0,05 5,36 ± 0,55 

PE 6455 0,75 ± 0,13 1,06 ± 0,17 1,81 ± 0,21 7,95 ± 0,87 

PE 6517 0,23 ± 0,04 0,57 ± 0,09 0,80 ± 0,10 5,87 ± 0,60 

PE 6550 0,10 ± 0,02 0,42 ± 0,07 0,52 ± 0,07 2,97 ± 0,37 

PE 6627 0,22 ± 0,04 0,53 ± 0,09 0,75 ± 0,09 5,34 ± 0,75 

PE 6628 0,41 ± 0,07 0,64 ± 0,10 1,05 ± 0,12 5,84 ± 0,59 

PE 6700 2,94 ± 0,52 0,44 ± 0,07 3,38 ± 0,52 4,45 ± 0,46 

PE 6701 0,97 ± 0,16 0,56 ± 0,09 1,53 ± 0,19 3,23 ± 0,43 

PE 7232 0,45 ± 0,08 0,48 ± 0,08 0,93 ± 0,11 7,31 ± 0,76 

PE 9318 0,40 ± 0,07 1,78 ± 0,29 2,18 ± 0,29 13,84 ± 1,91 



 

Concentrazioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici, Mercurio e Piombo in campioni di UOVA 
 

N° Registro Benzo(a)anthracene 
(µg/kg) 

Benzo(a)pyrene 
(µg/kg) 

Benzo(b)fluoranthene 
(µg/kg) 

Chrysene 
(µg/kg) 

Mercurio 
(mg/kg) 

Piombo 
(mg/kg) 

PE 6186 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6190 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6195 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6265 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6298 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6299 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6336 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 <0,0055 

PE 6339 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,011 0,0066 

PE 6455 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,010 <0,014 

PE 6517 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,010 <0,0041 

PE 6550 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,010 <0,0041 

PE 6627 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,010 <0,0041 

PE 6628 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,010 <0,0041 

PE 6700 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,0058 <0,0055 

PE 6701 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,019 <0,0055 

PE 7232 <0,24 <0,12 <0,24 <0,31 <0,014 0,0052 
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Relazione finale su attività tecniche di ARTA a supporto dell’indagine epidemiologica nel SIN di Bussi 

 

 

 

PREMESSA 

A partire dal 2001, anno in cui, ai sensi dell’allora vigente DM 471/99, veniva avviato il procedimento 

relativo alla bonifica delle aree industriali di Bussi sul Tirino, sono state eseguite, innumerevoli indagini su 

suolo, acque sotterranee e superficiali delle aree interessate dalla contaminazione. Tali matrici sono tuttora 

oggetto continuo di monitoraggio ed i risultati analitici sono costantemente aggiornati. 

Il presente programma di monitoraggio ambientale si proponeva l’esecuzione di indagini analitiche, volte 

alla ricerca dei principali e più pericolosi contaminanti rilevati nelle aree del SIN di Bussi sul Tirino,  su 

alcune  matrici  ambientali, meno indagate, ma che possono comunque veicolare i contaminanti fino 

all’uomo. 

In particolare sono state previste analisi di: 

‐ aria ambiente, per la ricerca di composti organici volatili, mediante campionamenti effettuati da 

ARTA 

‐ funghi (su cui determinare piombo e mercurio ed altri metalli pesanti), anch’essi prelevati dalla ASL 

di Pescara 

‐ verdure a foglia larga, per la ricerca di diossine, su campioni prelevati dalla ASL di Pescara. 

A causa dell’impossibilità, comunicata dalla ASL,  di reperire idonei campioni di verdure per la ricerca delle 

diossine, non si è potuto procedere con le analisi di tali sostanze. 

 

 

RISULTATI 

 

Aria ambiente: 

Nel periodo agosto 2017 – settembre 2018 sono state effettuate tre campagne di monitoraggio mediante 

posizionamento di campionatori passivi (“radielli”). I punti di campionamento sono indicati nella planimetria 

che segue: 
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La maggior parte dei campionatori è stata posizionata in punti prossimi alle aree  potenzialmente più 

contaminate, ossia nei pressi delle ex discariche 2A e 2B,  a monte degli stabilimenti industriali, e della 

discarica in loc. Tremonti.  Il campione  di riferimento, considerato come “bianco”, è stato posizionato nel 

centro abitato di Bussi sul Tirino.   

Le prime analisi, eseguite secondo  metodi standardizzati per la specifica tipologia di campionatori, non 

hanno fatto rilevare presenza di solventi organici alogenati (minime tracce di composti aromatici, al di sotto 

dei limiti di quantificazione,  erano state individuate solo in alcuni campioni di aria prelevati, nel mese di  

agosto 2017, nelle aree a monte dell’insediamento  industriale, interessate nei giorni precedenti da un 

incendio). 

Nel mese di settembre 2018 è stata eseguita un’ulteriore campagna di campionamento: cinque campioni (in 

figura sono rappresentati da “segnaposti” di colore arancio e rosso) sono stati analizzati mediante un metodo 

interno più sensibile, che ha fatto rilevare, in tutti i cinque campioni la presenza di solventi clorurati. 
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In particolare: 

Campione
n. 

Coordinate 
geografiche 

1,1 dicloroetilene 
(µg/mc) 

Tetraclorometano
(µg/mc) 

Tricloroetilene 
(µg/mc) 

Tetracloroetilene 
(µg/mc) 

Esacloroetano 
(µg/mc) 

1 42°12’25”N 
13°49’56”E 

1,6 0,22 <0,12 <0.15 <4 

2 42°12’17”N 
13°50’7,9”E 

2,3 0,37 <0,12 0,75 <4 

3 42°12’15”N 
13°50’11”E 

2,0 0,40 0,44 6,24 11 

4 42°12’14”N 
13°50’12”E 

2,0 0,47 7,0 10 19 

5 42°12’16”N 
13°50’16”E 

2,2 0,35 <0,12 1,5 5,5 

N.B: il cloruro di vinile è risultato sempre inferiore al limite di rivelabilità. 

 

Alla luce di tali esiti analitici, a novembre si è ritenuto opportuno avviare un’altra campagna di monitoraggio 

di approfondimento. I risultati sono riportati nella tabella che segue: 

 

Campione n. Coordinate 
geografiche 

Tetraclorometano
(µg/mc) 

Tricloroetilene
(µg/mc) 

Tetracloroetilene
(µg/mc) 

Esacloroetano 
(µg/mc) 

1 
42°11’30,57”N 
13°50’50,77”E 

0,56 <0,1 0,21 0,23 

2 
42°11’42”N 

13°51’4,97”E 
0,56 <0,1 0,63 4,51 

3 
42°11’39,5”N 
13°50’54,04”E 

0,57 <0,1 0,18 0,45 
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4 
42°12’15,46”N 
13°50’11,9”E 

0,55 0,11 1,26 3,16 

5 
42°11’35,02”N 
13°50’56,16”E 

0,58 <0,1 0,23 0,45 

6 
42°12’52”N 

13°49’15,37”E 
0,33 <0,1 <0,1 <0,2 

 

Rispetto ai valori del mese di settembre, le concentrazioni di tricloroetilene, tetracloroetilene ed 

esacloroetano sono risultate inferiori di 3-5 volte. Uno dei motivi potrebbe essere l’abbassamento delle 

temperature, che ha ridotto i fenomeni di evapo-traspirazione dal terreno.  

Anche in questa serie di rilievi, comunque, le maggiori quantità dei citati  composti clorurati sono state 

riscontrate in prossimità dell’area industriale, mentre nel punto collocato a monte, nel centro abitato di Bussi 

sul Tirino, i valori sono risultati inferiori ai limiti di rivelabilità. 

 

 

Un diverso andamento si è osservato per il tetraclorometano, che è stato ritrovato in tutte le stazioni, in 

concentrazioni anche lievemente maggiori rispetto a quelle del mese di settembre. 

Al riguardo, si evidenzia che un’analoga situazione è stata riscontrata da ARPA Piemonte in un precedente 

studio effettuato nel periodo 2014-2017: il tetraclorometano (o tetracloruro di carbonio) è stato 
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rilevato in zone urbane, agricole e rurali/naturali della regione Piemonte, con concentrazioni comprese tra 

0,33 e 0,91 µg/mc (valore medio circa 0,55 µg/mc),senza rilevanti differenze di concentrazione tra le diverse 

zone e senza variazioni di tipo stagionale.  

Anche le quantità rinvenute in Piemonte sono risultate confrontabili con quelle rilevate nelle aree del SIN di 

Bussi. 

 

Attualmente le vigenti normative nazionali ed europee non fissano limiti o standard di qualità per i composti 

organici volatili clorurati. 

Confrontando i dati ottenuti con i valori di riferimento,proposti per tali composti nell’aria ambiente o indoor, 

dall’ OMS  e/o dall’Enviromental Protection Agency (EPA),  si rileva che essi sono  sempre al di sotto di tali 

valori. 

Le linee guida dell’OMS, ad esempio, indicano 250 µg/m3, come valore guida per il tetracloroetilenenell’aria 

ambiente. Tale  quantità è di oltre 30 volte superiore alle più elevate concentrazioni rilevate durante le ns. 

campagne di monitoraggio. 

 

Funghi: 

La ASL di Pescara, nel periodo 29/09/2017 – 26/10/2018, haprelevato e consegnato al laboratorio ARTA n. 

5 campioni di funghi. 

I punti di campionamento, individuati in base alla coordinate geografiche riportate nei verbali di prelievo, 

sono indicati nell’immagine che segue: 

 

 

Su tali campioni sono stati ricercati, oltre a Piombo e Mercurio, anche altri metalli pesanti, quali Arsenico, 

Cadmio, Cromo, Nichel, Rame, Stagno, Vanadio e  Zinco. 



 

 

6

Ad eccezione di Mercurio, Cadmio e Zinco, le concentrazioni rilevate per gli altri metalli sono risultate 

inferiori ai limiti di quantificazione del metodo impiegato 

Nella Tabella che segue sono riportati i risultati delle analisi eseguite sui cinque campioni di funghi: 

 

Campione 
n. 

Tipologia Punto 
Prelievo 

Coordinate 
geografiche 

Mercurio 
(mg/kg 
s.s.) 

Piombo 
(mg/kg 
s.s.) 

Cadmio 
(mg/kg 
s.s.) 

Zinco 
(mg/kg 
s.s.) 

1/2017 non indicata BUSSI 42°116 14' EO 
13'50.950       
42°11.691 EO 
13°51.089 

< 0,09 <0.4 <0.02 5,9 

1/2018 funghi: saprofiti 
Coprinus 

Camp. 1 - 
Tre Monti 

42,20076 - 
13,88351 

< 0,09 <0.4 <0.02 18 

2/2018 Lignicolo 
AgrocybeAegerita 

Camp. 2 - 
Tre Monti 

42,20076 - 
13,88351 

0,20 <0.4 1,5 44 

3/2018 Saprofiti 
Psathyrella 

Camp. 3 - 
Tre Monti 

42 20 174 - 13 
88 537 

< 0,05 <0.4 0,4 15 

4/2018 Saprofiti 
Psathyrella 

Camp. 4 - 
Tre Monti 

42 19 476 - 13 
85 157 

<0.01 <0.4 <0.02 20 

 

Solo in uno dei cinque campioni analizzati sono state riscontrate modeste quantità di mercurio (Hg) e cadmio 

(Cd) ed un concentrazione di zinco  (Zn) più elevata rispetto a quella degli altri campioni. 

I valori rilevati sono comunque inferiori alle medie riportate in letteratura, calcolate su circa 9300 funghi di 

diverse specie. 

 

Valori di riferimento 

Elemento Media (mg/Kg ss)    (*) 95%CI (*) 
(mg/Kg ss) 

Hg  1.19 1.11 - 1.28 
Pb   1.61 1.51 - 1.72 
Cd 4.20 3.92 - 4.49 
Zn 117 115 - 119 

(*) Valori per il “fungo di rifermento“ universale (centroide del campione 
complessivo di circa 9000 carpofori). Elementi chimici nei funghi superiori - I 
funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la 
biodiversità - R. M. Cenci, L. Cocchi, O. Petrini, F. Sena, C. Siniscalco e L. 
Vescovi. 
 

ULTERIORI ANALISI 

In occasione dei sopralluoghi effettuati per l’esecuzione del monitoraggio dell’aria ambientenel mese di 

novembre 2018, il personale ARTA ha raccolto alcuni campioni di funghi, di diverse specie, presenti nelle 

vicinanze dei punti di posizionamento dei campionatori passivi. 
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Su tutti i campioni sono stati ricercati, oltre a Piombo e Mercurio, anche Arsenico, Cadmio, Cromo, Nichel, 

Rame, Stagno, Vanadio e  Zinco. 

Ad eccezione di Mercurio, Cadmio, Piombo e Zinco, le concentrazioni rilevate per gli altri metalli sono 

risultate inferiori ai limiti di quantificazione (LOQ) del metodo impiegato. 

Nella Tabella che segue sono quindi riportati i risultati analitici degli elementi rinvenuti in concentrazione 

superiori ai LOQ. 

 

 

   

 

Campione 1 A  Campione 1 B  Campione 2  Campione 3   

 

   

Campione 4  Campione 5  Campione 6   
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Risultati 

N 
punto 

Cadmio 
(mg/kg ss) 

Mercurio  
(mg/kg ss) 

Piombo 
 (mg/kg ss) 

Zinco  
(mg/kg 

ss) 

1A <0.01 <0.01 <0.2 39 

1B <0.01 <0.01 <0.2 62 

2 0,55 5 2,1 61 

3 <0.01 0,14 <0.2 89 

4 3,5 23 1,73 83 

5 0,41 0,27 <0.2 114 
6 

Bianco 4,0 0,93 <0.2 115 

Elemento Media 
(mg/Kg

ss)    

95%CI 
(mg/Kg 

ss) 
Hg  1.19 1.11 - 

1.28 
Pb   1.61 1.51 - 

1.72 
Cd 4.20 3.92 - 

4.49 
Zn 117 115 - 

119 
Valori di riferimento 

 

Gli unici  dati che si discostano in maniera significativa dai valori di riferimento sono quelli relativi a 

Piombo e Mercurio, nei campioni n. 2 e n. 4, corrispondenti a funghi raccolti in prossimità delle aree del 

SIN, già da tempo individuate tra quelle più critiche, in termini di contaminazione.  

Allontanandosi da tali aree, già a distanza di poche decine di metri dai campioni n.2 e n.4, gli altri funghi 

analizzati hanno mostrato concentrazioni di metalli pesanti inferiori ai valori di riferimento. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Dalle attività di monitoraggio svolte nel periodo agosto 2017 – novembre 2018,è risultato che i contaminanti 

tipici del SIN di Bussi sul Tirino, sono risultati rilevabili nell’aria ambiente (composti clorurati) e nelle 

matrici vegetali–funghi (mercurio e piombo) solo in prossimità delle aree  più critiche per inquinamento del 

suolo e delle acque sotterranee. 

Nello specifico, le sostanze clorurate nell’aria ambiente sono state riscontrate nelle aree più prossime 

all’insediamento industriale e,  in particolare alle ex discariche (aree a monte dello stabilimento industriale e 

discarica in loc. Tremonti).Nelle stesse aree in cui sono state rilevate maggiori concentrazioni di solventi 

clorurati,  sono stati raccolti campioni di funghi nei quali è risultato  un contenuto di piombo e mercurio  

superiore ai valori standard (Ved. valori per il “fungo di riferimento“ universale - centroide del campione 

complessivo di circa 9000 carpofori). 

Per quanto riguarda i solventi clorurati in aria ambiente, valori di concentrazione più elevati, in particolare di 

esacloroetano e tetracloroetilene, sono stati determinati nei campioni prelevati a settembre 2018, con valori 

massimi dell’ordine della decina di microgrammi per metro cubo.   

Attualmente le vigenti normative nazionali ed europee non fissano limiti o standard di qualità per tali 

composti, tuttavia confrontando le concentrazioni da noi rilevate  con quelle riportate nelle linee Guida 
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dell’OMS e dell’EPA (per aria ambiente ed indoor), risulta che esse sono sempre inferiori ai dati di 

riferimento.  

Si  evidenzia che il presente studio ha riguardato un periodo di tempo di poco superiore ad un anno. Un 

monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere utile per confermare  i dati finora ottenuti e/o per fornire 

diverse informazioni sull’entità e modalità di diffusione dei contaminanti. 

 

 

        Il Dirigente della Sezione 

                         Chimica Ambientale  

Dr.ssa Emanuela Scamosci 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 

82/2005  E NORME COLLEGATE 
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Data prelievo: 18 Novembre 2018 

Comune di prelievo: Bussi sul Tirino 

Punti di prelievo: 

Campion

e n. 

Coordinate 

geografiche ( 

1Ae B 42°11’41”N 

13°51’5”E 

2 42°11’31”N 

13°50’52”E 

3 42°11’39”N 

13°50’56”E 

4 42°12’16”N 

13°50’10”E 

5 42°12’20”N 

13°50’04”E 

6 42°12’52”N 

13°49’16”E 

 

Categoria: Prodotti e Materiali Vari  

 

Prove: Metalli 
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OGGETTO: Acque destinate al consumo umano 
Risultati delle analisi eseguite da ARTA 
 
In materia di acque destinate al consumo umano,  ARTA, nell’ambito delle attività istituzionali di 
competenza: 

- esegue  le analisi dei campioni prelevati dalle ASL,  ricercando  i parametri  richiesti dalle 

stesse: 

- trasmette i risultati analitici alle ASL richiedenti, per le valutazioni di conformità e gli altri 

adempimenti di competenza. 

Per  quanto  riguarda  le  acque  potabili  captate  e/o  in  distribuzione  nei  comuni  che  ricadono 
all’interno  delle    aree  del  SIN  di  Bussi  sul  Tirino,  tutte  le  analisi  sono  effettuate  presso  i 
laboratori del Distretto ARTA di Pescara. 
Oltre ai parametri previsti, per i controlli di routine e di verifica, dal D.Lgs. 31/01 e smi, il SIAN 
della  ASL  di  Pescara    richiede,  in  alcuni  casi,  anche    l’intero  pacchetto  di  composti  organici 
volatili, che comprende i contaminanti tipici del SIN. 
Al riguardo si specifica, comunque, che in tutte le analisi di verifica effettuate dai ns. laboratori, 
anche  se  non  richiesti,  vengono  monitorati  anche  gli  altri  composti  volatili  alogenati  ed 
aromatici  (ad  esempio,  toluene,  etilbenzene,  xilene,  stirene,  1,1  dicloroetilene,  1,2 
dicloroetilene, tetraclorometano, 1,2 dicloropropano, esacloroetano, esaclorobutadiene, ecc..), 
non presenti nell’elenco delle sostanze volatili previste dal D.Lgs. sopra citato. 
 
Nello  specifico,  nel  periodo  2014‐2018  sono  stati  analizzati  oltre  1200  campioni  di  acqua 
destinata al consumo umano, prelevati nei comuni che  ricadono all’interno del SIN o che, per 
quanto di conoscenza,  ricevono, in distribuzione,   le acque provenienti da tali aree; su un 20% 
ca. di essi sono stati eseguiti gli esami di verifica, con  la determinazione dei parametri chimici 
riportati nel prospetto che segue. 
 

Comuni 
considerati 

ALANNO, BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO, CASTIGLIONE A CASAURIA, CHIETI,  MANOPPELLO, 
PESCARA, POPOLI, SCAFA, SPOLTORE, TOCCO DA CASAURIA, TORRE DE' PASSERI 
 

Parametri  
chimici 
determinati 
 

PH  CONDUTTIVITÀ, TORBIDITÀ,   CLORO  RESIDUO  LIBERO, AMMONIO, DUREZZA, SODIO, CALCIO, MAGNESIO, POTASSIO,  
FLUORURI , CLORURI, NITRATI, NITRITI, SOLFATI,  ALCALINITÀ,    ALLUMINIO,  ANTIMONIO,   ARSENICO, BARIO,  BORO, 
CADMIO, CROMO, FERRO,  MANGANESE, MERCURIO, PIOMBO,  NICHEL,    RAME, SELENIO, VANADIO,  ZINCO, 
BENZENE, CLORURO DI VINILE, 1,2DICLOROETANO, TRIALOMETANI‐TOTALE (CLOROFORMIO,   BROMOFORMIO, 
BROMODICLOROMETANO,   DIBROMOCLOROMETANO),  SOMMA  DI  TETRACLOROETILENE  E  TRICLOROETILENE 
(TETRACLOROETILENE,  TRICLOROETILENE) ALTRI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  (CIS 1,2‐DICLOROETILENE  TRANS 
1,2‐DICLOROETILENE  1,1‐DICLOROETANO   1,1‐DICLOROETILENE  1,1,1‐TRICLOROETANO  1,1,1,2‐TETRACLOROETANO 
1,1,2,2‐TETRACLOROETANO 1,2 DICLOROPROPANO  DIBROMOMETANO   DICLOROMETANO,  ESACLOROBUTADIENE  
ESACLOROETANO    TETRACLOROMETANO  ETILBENZENE  M+P‐XILENE  O‐XILENE  STIRENE,  TOLUENE  1,2,3‐
TRIMETILBENZENE  1,2,3,5‐TETRAMETILBENZENE  1,2,4‐TRIMETILBENZENE  1,2,4,5‐TETRAMETILBENZENE1,3,5‐
TRIMETILBENZENE MONOCLOROBENZENE  1,2‐DICLOROBENZENE 1,3‐DICLOROBENZENE  1,4‐DICLOROBENZENE  1,2,3‐
TRICLOROBENZENE  1,2,4‐TRICLOROBENZENE  1,3,5‐TRICLOROBENZENE)  1,2,4,5‐TETRACLOROBENZENE  
PENTACLOROBENZENE ANTIPARASSITARI IN TOTALE 8(ANTIPARASSITARI RICERCATI  ALACLOR, ALDRIN   ALFA  BHC  
AMETRINA    ATRAZINA   ATRAZINA DESETHIL    BENALAXIL    BETA BHC    CARBOFURAN    CICLOATO  
CLOROTALONIL    CLORPIRIFOS ETILE    CLORPIRIFOS METILE    CLORPROFAM    DELTA  BHC    DIELDRIN    ENDOSULFAN  II  



 

ENDOSULFAN SOLFATO    ENDRIN    EPTACLORO    ESACLOROBENZENE    FENARIMOL    FENITROTION    FORATE  
ISODRIN    LINDANO (GAMMA BHC)    LINURON    MEFENOXAM (METALAXIL R)    METALAXIL    METOBROMURON  

METOLACLOR    MICLOBUTANIL   OXADIAZON    OXADIXIL    PARATION ETILE   PARATION  METILE    PENDIMETALIN  

PROCIMIDONE    PROMETRINA    PROPAZINA    PROPIZAMIDE    SIMAZINA   TERBUTILAZINA    TERBUTILAZINA  DESETHIL  
TRIADIMENOL (BAYTAN)    TRIFLURALIN ,   2,4 DDD   2,4 DDE    2,4 DDT    4,4  DDD    4,4  DDE    4,4  DDT  ), 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA). 

 
Tra tali parametri sono compresi anche  i principali contaminanti tipici del SIN, ossia Mercurio, 
Piombo e composti organici volatili (VOCs).  
 
Nel  periodo  2014‐2018,  in  tutti  i  campioni  analizzati  non  è  mai  stata  rilevata  presenza  di 
sostanze  organiche  volatili,  fatta  eccezione  dei  composti, normalmente  presenti    nelle  acque 
sottoposte a disinfezione mediante clorazione (trialometani: cloroformio, bromodiclorometano, 
dibromoclorometano e bromoformio). 
Come  sopra  riferito,  contestualmente  alla  determinazione  dei  composti  volatili  elencati  nelle 
Tabelle del D.Lgs. 31/2001 e  smi,  il  laboratorio  chimico di questo Distretto verifica  sempre  la 
presenza  di  altri  composti  individuabili  con  la  stessa  tecnica  analitica,  anche  senza  specifica 
richiesta da parte delle ASL. Nel caso in cui una, o più, di tali sostanze fossero state rilevate nel 
corso delle analisi,  si  sarebbe provveduto ad  informare  la ASL competente per  territorio ed a 
riportare il parametro nel Rapporto di Prova. 
 

Anche per quanto riguarda  i   metalli  (tra cui piombo e mercurio) ed  i microinquinanti organici 
ricercati  (IPA  e  Antiparassitari)    i  valori  di  concentrazione  sono  risultati  inferiori,  o  molto 
prossimi, ai  limiti di quantificazione e, sempre, al di sotto dei valori di parametro riportati nel 
D.Lgs.31/2001 e smi. 
 
 
 

                                                                    Il Dirigente della Sezione 
                                       Chimica Ambientale    

           Dr.ssa Emanuela Scamosci 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 

82/2005  E NORME COLLEGATE 
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OGGETTO: Monitoraggio delle acque superficiali. Fiumi Tirino e Pescara 

Analisi eseguite da ARTA 
 
ARTA, nell’ambito delle attività di monitoraggio regionale delle acque superficiali, effettua , con 
frequenza trimestrale, campionamenti ed analisi delle acque fluviali della regione Abruzzo. 
Nello  specifico, per quanto  riguarda  i corpi  idrici che  ricadono   all’interno del SIN di Bussi  sul 
Tirino, nel periodo 2014‐2018 sono stati prelevati ed analizzati 120 campioni di acqua del fiume 
Tirino e del  fiume Pescara,    in ognuno dei quali,  sono  stati  ricercati    i parametri  riportati nel 
prospetto che segue. 
 

Acque superficiali  che ricadono all’interni del SIN: FIUME PESCARA E FIUME TIRINO 
 
Frequenza di monitoraggio: TRIMESTRALE  

  FIUME PESCARA  FIUME TIRINO 

Numero di 
stazioni di 
monitoraggio 

4  2 

Punti di 
prelievo 
 

o POPOLI ‐R1307PE20 ‐ SORGENTE CAPO 
PESCARA, DAL PONTE DELLA SS 17 
 

o BOLOGNANO  ‐ R1307PE23 ‐ CONTRADA 
PIANO D'ORTA, A VALLE CONFLUENZA FIUME ORTA 

 
o CHIETI ‐ R1307PE25 ‐ BRECCIAROLA, VIA 
SAGITTARIO   
 

o PESCARA ‐ R1307PE26 ‐ IN PROSSIMITÀ DEL 

PONTE VILLA FABIO, SPONDA SX   

o BUSSI SUL TIRINO  ‐ R1307TI2 ‐ A MONTE 

INGRESSO SOLVAY     
(Fino al  
2015 

R1307TI53 ‐ a valle del ponticello 
su v. Gramsci, in prossimità della 
chiesa) 
 

o BUSSI SUL TIRINO ‐ R1307TI53BIS ‐ CIRCA 150 
M A MONTE CONFLUENZA CON IL FIUME PESCARA
           

Parametri 
determinati 
 

ALCALINITÀ,  ARSENICO,  AZOTO AMMONIACALE,   AZOTO NITRICO ,  AZOTO NITROSO ,   AZOTO 
TOTALE , BOD5,  CADMIO,  CALCIO, CLORURI,   COD ,  CONDUTTIVITÀ,  CONTA DI ESCHERICHIA COLI ,     
CROMO,            DUREZZA ,    FOSFORO TOTALE , ORTOFOSFATI, MERCURIO, NICHEL, OSSIGENO DISCIOLTO,  
PH,  PIOMBO, PORTATA AL PRELIEVO,RAME, RICERCA DI SALMONELLE,  SOLFATI,  SOLFURI, SOLIDI SOSPESI 
TOTALI, TEMPERATURA ACQUA AL PRELIEVO , TEMPERATURA AMBIENTE , 
 COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (TRA CUI: DICLOROMETANO,   TRICLOROMETANO,   TETRACLOROMETANO,    
TRICLOROETILENE,  TETRACLOROETILENE ,   1,2‐DICLOROETANO  ESACLOROBUTADIENE, ESACLOROETANO, 
TOLUENE,)  1,2,4,5‐TETRACLOROBENZENE,  ZINCO,  100‐OD % SATURAZIONE,    
FITOFARMACI  (ALACLOR, ALDRIN ,ALFA BHC ,AMETRINA , ATRAZINA, ATRAZINA DESETHIL ,BENALAXIL, 
BETA BHC ,CARBOFURAN ,  CICLOATO ,CLOROTALONIL CLORPIRIFOS ETILE , CLORPIRIFOS METILE 

,CLORPROFAM , DELTA BHC , DIELDRIN , ENDOSULFAN II ENDOSULFAN SOLFATO ,ENDRIN ,  EPTACLORO , 
ESACLOROBENZENE,  FENARIMOL ,FENITROTION, PROCIMIDONE ,  PROMETRINA ,PROPAZINA ,PROPIZAMIDE 

,SIMAZINA ,  TERBUTILAZINA, TERBUTILAZINA DESETHIL ,  FORATE ,   ISODRIN , LINDANO (GAMMA BHC) , 
LINURON,  MEFENOXAM (METALAXIL R),METALAXIL ,METOBROMURON ,  METOLACLOR ,MICLOBUTANIL 

OXADIAZON ,OXADIXIL ,  PARATION ETILE ,  PARATION METILE , PENDIMETALIN, PENTACLOROBENZENE. 
TRIADIMENOL (BAYTAN) ,TRIFLURALIN , 2,4 DDD , 2,4 DDE , 2,4 DDT , 4,4' DDD , 4,4' DDE , 4,4' DDT, 



 

SOMMATORIA PESTICIDI )  
FENOLI  (FENOLO,  4‐NITROFENOLO,  2‐CLOROFENOLO,  2,4‐DINITROFENOLO,  2‐NITROFENOLO,  2,4‐
DIMETILFENOLO,    4‐CLORO‐3‐METILFENOLO,  2,4‐DICLOROFENOLO,  4,6‐DINITRO‐2‐METILFENOLO,   2,4,6‐
TRICLOROFENOLO,  PENTACLOROFENOLO,  FENOLI TOTALI)  

 
Tra tali parametri sono compresi anche i principali contaminanti tipici del SIN, ossia 
Mercurio, Piombo e composti organici volatili (VOCs). Riguardo ai composti volatili, il 
monitoraggio  prevede soltanto la determinazione di alcuni di essi, scelti sulla base delle 
specifiche pressioni presenti nelle aree considerate e/o delle criticità riscontrate dai dati 
storici. Si specifica che, comunque, in  fase di analisi,  oltre ai  parametri richiesti, vengono 
determinati, se rilevabili,  anche gli altri composti volatili alogenati ed aromatici (ad esempio, 
benzene, etilbenzene, xilene, stirene, cloruro di vinile, 1,1 dicloroetilene, 1,2 dicloroetilene, 1,2 
dicloropropano, ecc..). 

Per quanto riguarda piombo e mercurio, ricercati in tutti i campioni di acque superficiali nel 
periodo 2014-2018, i valori di concentrazione sono sempre risultati inferiori o prossimi ai 
limiti di quantificazione. In particolare la concentrazione di mercurio è risultata sempre 
inferiore a 10 ppt (ossia < 0,010 µg/L). 

Riguardo ai composti organici volatili, gli unici parametri che sono risultati al di sopra dei 
limiti di quantificazione sono tetracloroetilene ed esacloroetano nel fiume Tirino e, in minori 
quantità, nel fiume Pescara(a valle della confluenza con il Tirino). 
I valori di concentrazione riscontrati sono: 
PARAMETRO Fiume Tirino 

(Bussi sul T. prima della 
confluenza con il f. Pescara) 

Fiume Pescara 
(Pescara-Ponte  Villa Fabio) 

Tetracloroetilene (µg/L)  (*) 0,2-0,3 <0,1 
Esacloroetano  (µg/L) 1,8 (valore medio) 

1.9 (mediana) 
(valori compresi tra 0,6  e 2,2 µg/L) 

0,27 (valore medio) 
 (valori compresi tra un minimo di 
0,1 ed un max di 0,6 µg/L) 

(*) Standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) per il tetracloroetilene= 10 µg/L – 

  DECRETO LEGISLATIVO n.172 del 13/10/2015: Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze 

prioritarie nel settore della politica delle acque.  
 

                                                              
 

       Il Dirigente della Sezione 
                                       Chimica Ambientale    

           Dr.ssa Emanuela Scamosci 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 

82/2005  E NORME COLLEGATE 

 



                                   
 
 
 

 30

 

 

 

 

Allegato 3 
 

 



 
 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE - “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA  
P.le A. Moro, 5 – 00185 ROMA Tel. 06/49914560 – Fax: 06/49914567 Laboratori: 06/49914676 – 49914882 

 
1/2 

 
 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
 P.le A. Moro n° 5 – 00185 Roma 

______________________________________________________________________________________ 

   

 
Roma, 02 novembre 2018 

 
 

Determinazione di Pb e Hg in campioni di urine 

 

Committente:    Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo 

via Attilio Monti, 9 - 65127 Pescara 
 

Numero e tipologia dei campioni: n. 98 campioni di urina in provette di polipropilene Pb e 

Hg free, identificati con nominativo 

 
Campionamento:  a vostra cura 

 
Consegna dei campioni: campioni da voi presentati in laboratorio in data 

17/09/2018 

 
Conservazione dei 

campioni in laboratorio:  in congelatore verticale a -20°C 
 

Data esecuzione analisi:  dal 08/10 al 12/10/2018 
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1. RISULTATI ANALITICI 

 

Metodiche analitiche 

 

Determinazione di Pb: 

- pretrattamento di digestione acida riportato in “C. Protano et al 2016. Urinary levels of 

trace elements among primary school-aged children from Italy: The contribution of 

smoking habits of family members. Science of the Total Environment 557–558: 378–

385”; 

- determinazione quantitativa applicando la metodica U.S. Environmental Protection 

Agency “Method 6020B (SW-846): Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry” 

Revision 2, 2014.. Washington, DC; 

- il Limite di Determinazione (LOD) e il Limite di Quantificazione (LOQ) sono risultati 

rispettivamente pari a 0,3 e 1,0 g/L, calcolati rispettivamente come tre e dieci volte la 

deviazione standard di 10 repliche dei bianchi di metodo. Il bianco del metodo (costituito 

dai soli reattivi trattati come i campioni) è stato sottratto da tutte le determinazioni. 

 

Determinazione di Hg: 

- pretrattamento di digestione acida riportato in “C. Protano et al 2016. Urinary levels of 

trace elements among primary school-aged children from Italy: The contribution of 

smoking habits of family members. Science of the Total Environment 557–558: 378–

385”, modificato con aggiunta HCl e Sodio Boroidruro; 

- determinazione quantitativa mediante spettrometria di fluorescenza atomica con 

generazione d’idruri (HG-AFS); 

- il Limite di Determinazione (LOD) e il Limite di Quantificazione (LOQ) sono risultati 

rispettivamente pari a 0,03 e 0,10 g/L, calcolati rispettivamente come tre e dieci volte la 

deviazione standard di 10 repliche dei bianchi di metodo. Il bianco del metodo (costituito 

dai soli reattivi trattati come i campioni) è stato sottratto da tutte le determinazioni. 

 

I risultati delle determinazioni analitiche sono riportati in Tabella 1. 
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Tabella 1 – risultati analitici 
 
 

Campione n. Pb, ug/L Hg ug/L    Campione n. Pb, ug/L Hg ug/L 
1 3.0 0.16    50 0.6 0.39 
2 0.8 0.22    51 0.3 0.39 
3 0.7 0.26    52 0.3 1.33 
4 1.0 0.15    53 0.5 0.26 
5 1.2 0.15    54 2.1 0.49 
6 1.6 0.57    55 <0,3 0.28 
7 0.5 0.35    56 <0,3 0.43 
8 0.5 0.24    57 <0,3 0.35 
9 0.6 0.22    58 2.3 0.24 

10 <0,3 0.28    59 0.3 0.57 
11 0.6 0.26    60 <0,3 0.58 
12 0.9 1.07    61 <0,3 0.26 
13 1.0 0.33    62 <0,3 0.22 
14 <0,3 0.22    63 0.9 0.29 
15 <0,3 0.26    64 <0,3 0.32 
16 <0,3 0.33    65 0.5 0.23 
17 1.5 0.38    66 0.8 0.29 
18 0.4 0.59    67 0.6 0.74 
19 0.7 0.38    68 <0,3 0.26 
20 0.5 0.31    69 <0,3 0.23 
21 <0,3 0.33    70 0.8 0.31 
22 3.5 0.22    71 1.0 0.47 
23 0.5 0.25    72 1.1 0.44 
24 0.6 0.29    73 15.4 0.26 
25 <0,3 0.34    74 0.6 0.31 
26 <0,3 0.21    75 0.4 0.30 
27 <0,3 0.26    76 <0,3 0.28 
28 1.1 0.32    77 0.4 0.43 
29 <0,3 0.15    78 <0,3 0.86 
30 <0,3 0.47    79 <0,3 0.40 
31 1.1 0.49    80 <0,3 0.31 
32 <0,3 0.46    81 0.3 0.46 
33 0.3 0.17    82 <0,3 0.33 
34 0.5 0.14    83 <0,3 0.35 
35 1.2 0.46    84 <0,3 0.86 
36 1.0 0.46    85 <0,3 0.61 
37 0.4 0.25    86 <0,3 0.64 
38 <0,3 0.16    87 0.3 0.39 
39 0.5 0.53    88 <0,3 0.32 
40 <0,3 0.11    89 0.5 0.70 
41 <0,3 0.21    90 0.4 0.26 
42 1.3 0.15    91 <0,3 0.25 
43 <0,3 0.26    92 <0,3 0.41 
44 <0,3 0.40    93 0.8 1.56 
45 1.1 0.45    94 <0,3 0.47 
46 0.5 0.51    95 5.7 0.47 
47 <0,3 0.52    96 <0,3 0.79 
48 <0,3 0.14    97 <0,3 0.26 
49 0.5 0.51    98 0.4 1.26 
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2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

 

Livelli di Pb urinario 

Le concentrazioni di Pb urinario tal quale sono risultate nel range <LOD – 15,36 g/L di 

urina; per il calcolo della concentrazione media di Pb urinario nel campione in esame si è 

utilizzato il criterio “medium bound”, come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) nel documento “Trattamento dei dati inferiori al limite di rivelabilità nel calcolo dei 

risultati analitici” - Rapporti ISTISAN 04/15. In pratica, tutte le concentrazioni risultate 

inferiori al LOD sono state considerate uguali a LOD/2. La media aritmetica ± deviazione 

standard, con tale approccio, è risultata pari a 0,74 g/L ± 1,69 di urina. La media geometrica 

è risultata pari a 0,38 g/L (IC 95% 0,05 – 0,71). 

La valutazione dei risultati ottenuti dalla campagna di monitoraggio va effettuata per 

confronto con i valori di riferimento (VR), se disponibili, o con dati di letteratura validati. Per 

un corretto confronto, gli eventuali VR per il Pb urinario devono essere stati calcolati a partire 

da dati analitici ottenuti su campioni ottenuti sicuramente dopo la cessazione dell’utilizzo di 

composti del Pb come antidetonanti nella benzina (la cosiddetta benzina rossa, vietata in Italia 

dal 01/01/2002). 

Il documento ISS “Biomonitoraggio della popolazione italiana per l'esposizione ai metalli: 

valori di riferimento 1990 -2009” - Rapporti ISTISAN 10/22, infatti, riporta un VR per il Pb 

urinario pari a 12-27 μg/L ma relativo al 1990. Nello stesso documento, i valori presi a 

riferimento nella letteratura scientifica passano da 17 ± 0,46 μg/L nel 1990 a 1,80 ± 1,40 μg/L 

nel 2009. 

I dati del “Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals” 

(updated March 2018), elaborati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a 

partire da un sottocampione rappresentativo del monitoraggio National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) condotto negli Stati Uniti ed espressi come media 

geometrica sono pari, per la popolazione generale, a 0,277 μg/L (IC 95% 0,257 – 0,298) per il 

2013/2014, a 0,360 μg/L (0,328 – 0,396) per il 2011/2012 e a 0,458 μg/L (0,441 – 0,476) per 

il 2009/2010. 
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Il confronto diretto tra le concentrazioni urinarie di Pb ottenute dal monitoraggio e quelle di 

riferimento italiane e statunitensi mostra valori sostanzialmente simili, che fanno presupporre 

livelli di esposizione “nella norma” nella popolazione in studio. 

Fanno eccezione i campioni n. 73 e n. 95 (rispettivamente 15,4 e 5,7 μg/L Pb), per i quali si 

ritengono utili:  

 ripetizione del test urinario; 

 determinazione della piombemia; 

 indagine conoscitiva su potenziali fonti di esposizione quali attività lavorativa (ad esempio 

officina, saldatura, industria), residenza (area industriale, area ad alto traffico, area ex 

industriale, vicinanza ai siti maggiormente inquinati), abitudini di vita. 

 

 

Livelli di Hg urinario 

Le concentrazioni di Hg totale sono risultate nel range 0,11 – 1,56 g/L di urina con nessun 

campione risultato < LOD. La media aritmetica ± deviazione standard è risultata pari a 0,39 

g/L ± 0,25 di urina. La media geometrica è risultata pari a 0,34 g/L (IC 95% 0,29 – 0,39). 

I VR dell’ISS relativi agli anni 1990 -2009 per il Hg urinario sono pari a 0,1 – 6,9 μg/L per il 

1990, a 0,12 – 5,02 per il 2002 e a 0,21 – 3,20 per il 2003. Nello stesso documento, i valori 

presi a riferimento nella letteratura scientifica sono pari a 1,92 g/L ± 1,60 nel 2009. 

I dati del “Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals” 

(updated March 2018), elaborati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a 

partire da un sottocampione rappresentativo del monitoraggio National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) condotto negli Stati Uniti ed espressi come media 

geometrica sono pari, per la popolazione generale, a 0,274 μg/L (IC 95% 0,246 – 0,305) per il 

2013/2014 e a 0,346 μg/L (0,303 – 0,396) per il 2011/2012. 

Premesso che una quota parte significativa dell’assunzione di Hg è relativa al consumo 

alimentare di prodotti ittici, il confronto diretto tra le concentrazioni urinarie di Hg ottenute 

dal monitoraggio e quelle di riferimento italiane e statunitensi mostra valori sostanzialmente 

simili, che fanno presupporre livelli di esposizione “nella norma” nella popolazione in studio. 

Non sono state riscontrate eccezioni degne di nota. 

  
        (Prof. Matteo Vitali) 


