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A) Stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione e da adottare in tema 
di messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione e di bonifica nelle aree di 
competenza pubblica perimetrate 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

A) AREE DI COMPETENZA PUBBLICA 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009 ha tra l’altro, deliberato:  
1) per le attività di bonifica da effettuare sulle aree a terra di competenza pubblica, da realizzare 

sinergicamente con il soggetto privato: 
a) di ritenere approvabile con prescrizioni, il marginamento della falda superficiale lato 

stabilimento ex Sitoco; 
b) prendere atto con prescrizioni, delle “Attività di messa in sicurezza delle aree pubbliche e 

private antistanti lo stabilimento ex Sitoco – Protezione provvisoria mediante l’utilizzo ed 
integrazione delle arginature esistenti”; 

 
2) per le attività di bonifica in ambito lagunare: 

prendendo atto delle “Premesse di Progetto …..” ha deliberato di richiedere al Commissario delegato 
al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente 
necessari, il progetto di bonifica dell’intera Laguna di Orbetello (Laguna di Ponente e Laguna di 
Levante), che contenga anche ulteriori fasi, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità, 
fissati dalla Direttiva Comunitaria 2000/60 e recepiti nel D.M. del 14.04.2009 n. 56 (Tabelle 2/A e 
3/A), al fine di consentire la restituzione della Laguna a tutti gli usi legittimi (pesca, etc.)….”. 
Tale progetto di bonifica, dovrà  ottemperare alle seguenti prescrizioni: 
1. in merito alla individuazione di eventuali fonti di contaminazione ancora attive, è necessario che 

gli interventi di risanamento direttamente condotti sul corpo idrico, siano integrati da ogni 
intervento tecnicamente possibile per annullare o minimizzare ulteriori apporti di sostanze 
contaminanti dall’esterno. A tale proposito, si chiede: 
 di verificare ed eventualmente completare la diversione degli scarichi, controllati e/o non 

controllati, in laguna; 
 che sia approfondita la problematica connessa alla conoscenza e caratterizzazione delle 

aree minerarie dismesse con possibili rilasci di metalli per dilavamento superficiale o 
infiltrazione sotterranea…  

 
La Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009 ha deliberato di chiedere all’ARPAT la 
determinazione dei valori di fondo dei suoli e delle acque sotterranee nel S.I.N., e “ …… stante 
l’importanza della contaminazione da mercurio con ripercussioni sull’edibilità del pescato, al fine di 
meglio definire gli obiettivi di bonifica da raggiungere nei sedimenti stessi, ha deliberato di chiedere: 
a) all’Istituto Superiore di Sanità, ……. una valutazione dei livelli di intervento sulla base di criteri 
igienico-sanitari; 
b) all’ISPRA di valutare, ………………………… i valori di concentrazione dei metalli (mercurio, 
etc.) attribuibili al fondo naturale nei sedimenti presenti nelle lagune di Ponente e di Levante di 
Orbetello ….”.  
 

 La perimetrazione del SIN con O.P.C.M. n.3841 del 19.01.2010 è stata aggiornata ed ampliata,  
inserendo, tra l’altro anche l’area di Patanella. La stessa Ordinanza all’art.1, tra l’altro, recita “…….. il 
Commissario delegato può riconoscere un indennizzo massimo di 1.050.000 euro alla “Orbetello pesca 
lagunare S.r.l.” per il settore della pesca nell'area lagunare, sostituendosi nelle azioni verso i soggetti 
responsabili dell'inquinamento. Per il 2010, il Commissario delegato deve valutare i danni subiti dal 
settore della pesca a causa dell’inquinamento lagunare, in coerenza con gli orientamenti comunitari in 
materia di aiuti di stato nel settore pesca e tenendo anche conto della situazione di emergenza…….” 

 
 La Conferenza degli Enti tenutasi ad Orbetello il 27.09.2010, ha tra l’altro, preso atto della 

presentazione da parte della Soc. Laguna Azzurra s.r.l. delle attività propedeutiche al Progetto di bonifica 
dei suoli delle aree, di competenza pubblica e privata, all’interno del S.I.N. di bonifica di “Orbetello – 
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Area ex Sitoco” ossia dell’ipotesi di un sito di stoccaggio definitivo, a servizio della bonifica, all’interno 
dell’area di competenza privata. 

 
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011, ha prorogato lo stato di 

emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale 
comprendente la laguna di Orbetello, fino al 31 dicembre 2011. 

 
 L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.05.2011 “Disposizioni urgenti di 

protezione civile (Ordinanza n.3937) all’art.2, comma 1, recita: “…. Il Commissario delegato per il 
risanamento ambientale della laguna di Orbetello di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, provvede 
all'espletamento delle seguenti iniziative: 
a) completamento dell'impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione 

mediante la produzione di terreni artificiali ed energetica in località Patanella, rivisto ed integrato 
sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 17 del 18 maggio 2010 dell'Assemblea 
dei comuni della Comunità di ambito Toscana Sud, ed adeguamento ambientale dell'impianto 
provvisorio;  

b) realizzazione delle opere di collegamento necessarie per innescare il naturale apporto di acqua di 
mare in laguna, se del caso anche mediante il ripristino del fiume Albegna;  

c) promozione di tutte le attività  necessarie a favorire la celere individuazione del Soggetto pubblico 
cui trasferire, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, i rapporti giuridici pendenti, le competenze, 
delle opere e gli interventi relativi al sito di interesse nazionale comprendente la laguna di 
Orbetello……”. 

 
 L’ARPAT – Dip.to Provinciale di Grosseto con nota Prot. 78225 del 28.10.2010 acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 28267/TRI/DI dell’8.11.2010, 
ha trasmesso l’elaborato “Determinazione dei valori di fondo naturale per metalli pesanti e 
metalloidi nei suoli prossimi alla zona ex SITOCO di Orbetello Scalo (S.I.N. Orbetello)”, di cui ha 
preso atto la Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011: 

 
SOSTANZE 

(mg/kg) 
Lim. D.M. 471/’99 Tab. 

A (uso residenziale) 
Lim. D.M. 471/’99 Tab. B 
(uso comm.le, industr.le) 

Valori di fondo 
naturale (mg/kg)  

Arsenico  20 50 50,1 
Mercurio  1 5 1,7 
Vanadio  90 250 91,1 

  
 L’ARPAT – Direzione Generale con nota Prot. 7585 del 3.02.2011, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 4567/TRI/DI dell’11.02.2011, ha 
trasmesso l’elaborato “Valori di fondo naturale per alcuni parametri nelle acque sotterranee nel 
Sito di interesse Nazionale di Grosseto”, di cui ha preso atto la Conferenza di Servizi decisoria del 
20.06.2011: 

SOSTANZE Lim. D.M. 471/’99 Valori di fondo naturale 
Manganese (µg/l) 50 1142 
Ferro (µg/l) 200 601 
Solfati (mg/l) 250 225 

1.5 (Facies ossigenata) Arsenico (µg/l) 
 

10 
<10 (facies ridotta) 

 

 L’ISPRA con nota Prot. 4597 dell’8.02.2011 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare al Prot. 5191/TRI/DI del 16.02.2011, ha trasmesso l’elaborato “Definizione dei 
valori di concentrazione dei metalli attribuibili al fondo naturale nei sedimenti presenti nella 
laguna di Orbetello“, di cui ha preso atto la Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011:  

 As  
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Ni  
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

VF 16 0.2 92 35 0.8 50 17 96 
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 La Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011 ha deliberato, tra l’altro, in merito agli 
interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, da attivare nelle aree di competenza pubblica, di 
chiedere al Commissario delegato alla Laguna di Orbetello, di: “ …………………………………..……  
1. trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, il piano di caratterizzazione delle aree a terra 

inserite nell’ampliamento della perimetrazione del S.I.N. di cui all’ O.P.C.M. n. 3841 del 
19.01.2010, a partire dall’area dove deve essere realizzato l’impianto di trattamento delle biomasse 
algali in località Patanella;  

2.  attivare, nei tempi tecnici strettamente necessari, gli interventi di m.i.s.e. mediante la rimozione dei 
rifiuti presenti nell’area denominata “Bacino 2” di competenza pubblica nonché nelle aree 
demaniali prospicienti lo Stabilimento ex Sitoco con collocazione dei rifiuti stessi (prevalentemente 
silice e ceneri di pirite con presenza di metalli pesanti), così come richiesto a partire dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009;  

3.  trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, il Progetto di bonifica dei sedimenti della 
Laguna di Orbetello, per il quale sono state trasmesse “Le Premesse di Progetto” [Vedi Punti “6)” 
e “7)” all’O.d.G.], che forniscono i criteri da adottare al fine di avviare i primi interventi per il 
risanamento della Laguna (parte integrante del complesso delle azioni da intraprendere secondo 
quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.M. n. 56 del 14/04/2009 di recepimento); tali 
interventi dovranno prevedere la rimozione e/o il trattamento dei volumi calcolati di sedimento 
contaminato, sia nella Laguna di Levante che di Ponente, da effettuare dopo le attività di 
marginamento e di m.i.s.e. (lato ex Sitoco e lato ex Miniere Ferromin), al fine del superamento della 
emergenza ambientale, dovuta alla contaminazione da Hg rilevata nelle spigole e nelle orate, 
specialmente nel pescato nel bacino di Levante, con le conseguenti ripercussioni sulla edibilità del 
pescato stesso ………….. Il progetto dovrà essere basato sulla rivalutazione dei volumi di sedimenti 
contaminati alla luce dei valori di fondo naturali definiti da ISPRA nonché dei valori di accettabilità 
per il mercurio a tutela della salute umana definiti dall’ISS….”. 

 
 
 L’Ocdpc n. 31 del 13 dicembre 2012 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 

subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale 
della laguna di Orbetello”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.2012, tra l’altro, 
recita “ …. Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 recante la proroga, fino al 30 
settembre, della gestione commissariale in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di 
interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello; ……. ravvisata la necessità di assicurare il 
completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del 
contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di 
pericolo per la pubblica e privata incolumità; ……. 1.La regione Toscana e' individuata quale 
Amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al 
proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità richiamata in premessa, e vi 
provvede tenendo conto delle criticità rilevate in esito alla verifica ispettiva effettuata ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 51/1993…… 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente 
responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione 
Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della 
medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro e non 
oltre sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il 
proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto 
critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti 
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Toscana, unitamente ai 
beni ed alle attrezzature utilizzate….. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Sig. Rolando Di Vincenzo, 
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 
maggio 2008, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire alla 
regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione 
commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte 
contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso 
con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2…”, che al comma 
5 dell’art.1 recita “….. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, 
il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della 
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regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure 
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse, pari ad euro 12.936.480,36, disponibili sulla 
contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2975 del 15 aprile 1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per un periodo non superiore a sei 
mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale. All'esito delle attività di 
competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al 
bilancio della regione Toscana….”, 
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A.1)  “Piano di caratterizzazione dell’area di Patanella” trasmesso dal Commissario 
delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello con nota Prot.216 del 
20.02.2012 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al Prot. 4737/TRI/DI del 22.02.2012 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Conferenza di Servizi decisori del 20.06.2011 ha deliberato, tra l’atro di chiedere al Commissario delegato al 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, di: “ …trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, il 
piano di caratterizzazione delle aree a terra inserite nell’ampliamento della perimetrazione del S.I.N. di cui all’ 
O.P.C.M. n. 3841 del 19.01.2010, a partire dall’area dove deve essere realizzato l’impianto di trattamento delle 
biomasse algali in località Patanella….”. 

Sintesi dell’elaborato 
L’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione è interessata, limitatamente alla porzione Sud-Ovest, da un 
impianto di stoccaggio e trattamento di biomasse algali, di proprietà del Commissario Delegato al risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, avente una superficie di circa 7.790 mq. 
Alla data di redazione dell’elaborato in oggetto le alghe raccolte in laguna con specifiche imbarcazioni vengono portate 
a terra in appositi punti della laguna stessa e trasportate, con mezzi su gomma, fino alla località Patanella, dove, 
vengono stoccate e messe ad essiccare in apposito edificio coperto, di dimensioni in pianta di 30,20x37,00 m ed altezza 
in gronda di 5,60 m, suddiviso internamente in quattro settori. All’interno dell’edificio, nelle apposite quattro baie 
presenti, le alghe subiscono un processo di sgocciolamento ed essiccamento mediamente della durata di circa 15÷20 
giorni, a rotazione su ogni baia, dopodiché vengono caricate su camion e trasportate nelle immediate vicinanze, dove 
sono presenti delle vasche di stoccaggio provvisorio realizzate con varie tempistiche che risultano completamente 
riempite e coperte con terreno nel quale è insediata vegetazione tipica del luogo. 
Dalle vasche riempite, da quella in fase di riempimento e dalle fasi di sgocciolamento, si origina del percolato che viene 
convogliato e raccolto in un pozzetto di sollevamento percolato; le quantità di percolato sono di circa 8.000 m3/anno; 
attualmente il percolato viene pompato dal pozzetto di sollevamento mediante conduttura in polietilene che corre 
interrata nella strada di accesso all’impianto e recapita alla rete fognaria alla stazione SP14 (Campolungo); la quantità di 
percolato inviata è quantificata con apposito misuratore di portata di tipo elettromagnetico. 
L’area Nord-Est del sito di Patanella non è invece mai stata sede di particolari attività ed attualmente è occupata da 
campi in parte incolti ed in parte coltivati. 
 
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-STRATIGRAFICA ED IDROGEOLOGICA 
L'assetto geologico-stratigrafico del sito costituisce parte integrante del Modello Concettuale Preliminare ed è stato 
ricostruito attraverso studi effettuati in precedenza nella zona. Nello specifico, nel sito indagato affiorano: 
tp – depositi di transizione, di retrospiaggia ed alluvionali costituiti da limi, limi argillosi e sabbiosi talora torbosi di 
ambiente prevalentemente lagunare o palustre. Intercalati a tali depositi, soprattutto nella porzione prossima alle sabbie 
di origine eolica, si rilevano rare sabbie ocracee talvolta cementate. Sono depositi prevalentemente di colmata ed 
alluvionali in prossimità dei corsi d’acqua temporanei. Affiorano nelle depressioni chiuse di recente formazione, in cui 
si instaurano ampi bacini palustri e lagunari e talora nelle vallecole minori fino ad incontrare (zona della Bonifica di 
Talamone) le propaggini dei rilievi collinari. Nella zona retrostante la Laguna di Orbetello, costituiscono una rilevante 
unità di passaggio tra i terreni di laguna attuale ed i depositi continentali che dipartono dalla zona pedecollinare. Sono  
prevalentemente terreni di scadenti caratteristiche geotecniche con evidenti difficoltà di drenaggio per condizionamenti 
morfologici. 
Il terreno affiorante è caratterizzato da permeabilità primaria (per porosità) piuttosto bassa (dell’ordine di 10-5 – 10-6 
cm/s) dovuta soprattutto a presenza di livelli argillosi. Pozzi in zona e misure piezometriche effettuate nei fori di 
sondaggio hanno consentito di rilevare il livello di falda ubicato a circa 50 cm dal piano di campagna. La direzione della 
falda è NE-SW . 
Procedendo, poi, dall’alto verso il basso, si evidenziano i seguenti orizzonti stratigrafici: 
Litotipo a: Sabbia pedogenizzata, con spessore di 1,0 m; 
Litotipo b: livello avente la base ad una profondità di circa 3÷4 m dal p.d.c. e costituito da Sabbia debolmente limosa; 
Litotipo c: al di sotto dei livelli più superficiali è stato rinvenuto un livello di Sabbie limose a luoghi cementate che 

sono state rilevate fino alla profondità di 7÷8 m dal p.d.c.; 
Litotipo d: al di sotto delle Sabbie limose a luoghi cementate e fino alla massima profondità di indagine (30 m dal 

p.d.c.) si trovano Argille debolmente sabbiose. 
MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE - In questo caso, per il Modello Concettuale Preliminare (MCP), 
poiché la presunta contaminazione non può essere ricavata da analisi pregresse, in quanto non disponibili, è stata basata 
su ipotesi di diffusione delle sostanze contaminanti, ipotesi che tengano conto delle caratteristiche chimico-fisiche delle 
sostanze e della struttura litostratigrafia e idrogeologica del sottosuolo. Dall’esame delle attività pregresse svolte sul sito 
possono essere individuate le seguenti potenziali fonti di contaminazione: 
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a) Percolati originati dalla gestione delle alghe - Le soluzioni adottate per la gestione delle acque di percolazione 
derivanti dalla gestione delle alghe e l’impermeabilizzazione del terreno per la protezione delle acque, fanno ritenere 
che le attività pregresse svolte sull’area non possano aver costituito un significativo fattore di impatto negativo nei 
confronti del sistema “acqua”. Deve comunque essere valutata la possibilità di inquinamento ambientale derivante da 
sversamenti di sostanze contaminanti durante l’esercizio dell’attività e i rischi associati sono la contaminazione del 
suolo e, tenuto conto dell’elevata permeabilità dei terreni superficiali, delle acque profonde; 
b) Emissioni di idrocarburi - Gli inquinanti che possono essersi originati per il transito dei mezzi di movimentazione e 
trasporto sono soprattutto primari, cioè vengono immessi nell’ambiente direttamente, a seguito del processo che li ha 
originati, e sono costituiti prevalentemente da ossidi di azoto e polveri. Anche per il transito dei mezzi di 
movimentazione e trasporto deve comunque essere valutata la possibilità di inquinamento ambientale derivante da 
sversamenti di sostanze contaminanti durante l’esercizio dell’attività e i rischi associati sono l’emissione diffusa di 
idrocarburi e la conseguente contaminazione del suolo e, tenuto conto dell’elevata permeabilità dei terreni superficiali, 
delle acque profonde. 
PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI - Per ogni matrice investigata (acque sotterranee, suolo, sottosuolo) è stata 
stabilita l’ubicazione dei punti di campionamento sulla base di un criterio misto di tipo ragionato e sistematico. Tale 
approccio permette di tenere conto della diversità tra aree libere ed aree occupate da impianti, collocando i punti di 
campionamento in corrispondenza dei punti di criticità. Inoltre si sono considerate le condizioni di accessibilità ai punti 
d’indagine, come rilevate da un sopralluogo in sito. 
Per campionare la matrice SUOLO, l’area è stata suddivisa in un reticolo immaginario con maglie di dimensioni 
massime: 

 non superiori a 10.000 m2 nella porzione Nord-Est del sito, priva di attività industriali, 

 non superiori a 5.000 m2 nella porzione Sud-Ovest, in cui insistono l’impianto di essiccamento e trattamento delle 
alghe e le attività ad esso connesse. 
All’interno di ogni maglia è stato localizzato almeno n. 1 saggio geognostico (per un totale di n. 10 saggi geognostici), 
aumentando i punti di indagine all’interno delle maglie dove si ritiene risiedano le condizioni di maggiore criticità. In 
particolare nell’area in cui sono collocati l’edificio di stoccaggio e le vasche di raccolta del percolato sono stati disposti 
n. 6 saggi; nelle celle in cui insiste un unico punto di indagine questo non è stato disposto al centro dell’area secondo un 
mero criterio geometrico, ma è stato collocato nella zona ritenuta più critica. 
Per il monitoraggio delle ACQUE dovranno essere eseguiti sondaggi a carotaggio continuo attrezzati a piezometri così 
distribuiti       n. 1 piezometro a monte idrogeologico del sito, 

                    n. 1 piezometro a valle, 
                                  n. 2 piezometri in posizione intermedia. 
Nella distribuzione dei presidi di monitoraggio è stata considerata anche la presenza, a valle del sito, di un piezometro 
realizzato nell’ambito delle indagini per la bonifica della vicina area ex-SITOCO (piezometro npz11). 
Selezione delle sostanze da ricercare - Per quanto riguarda le sostanze da ricercare nelle varie matrici ambientali, per 
il sito oggetto del presente studio, si è utilizzato il software VICTORIA - Valutazione Informatizzata dei Contaminanti 
Originati dall'Industria nell'Ambiente (progettato dalla Provincia di Milano e  realizzato mettendo a frutto le esperienze 
maturate nel campo delle indagini di caratterizzazione in siti industriali ed aree dismesse, unitamente ad un dettagliato 
ed approfondito lavoro di sintesi dei dati e delle informazioni reperite in bibliografia nazionale ed internazionale). Nel 
sito in oggetto dove sono presenti, nello specifico, attività di stoccaggio ed essicazione delle alghe e lo studio è stato 
quindi condotto analizzando attività assimilabili a quelle svolte sull’area, ed in particolare: lavorazione di materie prime 
vegetali ed attività di eliminazione/recupero rifiuti.  
Caratterizzazione della matrice suolo - Saranno eseguiti n. 10 saggi geognostici. Tenuto conto delle caratteristiche 
idrogeologiche dell’area e delle modeste quote altimetriche, in ogni saggio saranno prelevati n. 2 campioni di terreno 
rappresentativi delle seguenti posizioni stratigrafiche: 

 il primo, rappresentativo dei terreni insaturi, tra le quote 0,00 e -0,60 m dal p.d.c.,  

 il secondo, rappresentativo dei terreni presenti tra le quote -0,60 e -1,20 m dal p.d.c., 

per un totale di 20 campioni. La frequenza dei prelievi in senso verticale sarà, se necessario, modificata e integrata sulla 
base delle osservazioni effettuate in sede di campionamento e dell’omogeneità degli strati attraversati. 
Tenuto conto delle modeste profondità da raggiungere con i campionamenti e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei 
terreni superficiali, i saggi geognostici saranno eseguiti con escavatore avendo cura di prelevare i campioni di terreno 
nella parte interna del materiale scavato, non contaminata dalle pareti della benna. Nelle aree dove non risulterà 
possibile accedere con macchine operatrici, i saggi geognostici saranno invece eseguiti a mano oppure con trivella 
manuale. I campioni da inviare al laboratorio di analisi saranno privati, in campo, della eventuale frazione maggiore di 2 
cm, della quale comunque non si prevede il rinvenimento, data la presenza accertata di sabbie limose fino alla massima 
profondità prevista per i campionamenti. Per ogni campione di terreno dovranno essere prelevate tre aliquote (proprietà, 
A.R.P.A.T., controcampione) come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..  
I campioni di terreno saranno sottoposti ad analisi di laboratorio, condotte sull’aliquota di granulometria inferiore ai 2 
mm, per la determinazione delle seguenti sostanze: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Vanadio, Zinco, Nitriti, Solfati, Cianuri liberi, Fluoruri ed Idrocarburi pesanti (C >12).  
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Le sostanze sopra elencate dovranno essere determinate in tutti i campioni, fatta eccezione:  
 per gli Idrocarburi pesanti, che saranno ricercati solo nei 10 campioni di suolo superficiale provenienti dall’intera 

area indagata. Nel caso di superamento della CSC sito-specifica, sarà analizzato anche il relativo campione profondo; 

per i Nitriti, Solfati, Cianuri liberi, Fluoruri, che saranno ricercati solo nei 6 campioni di suolo superficiale 
provenienti dall’area produttiva. 
In entrambi i casi, i campioni profondi saranno comunque conservati e, nel caso di superamento della CSC sito-
specifica, saranno anch’essi analizzati insieme ai campioni superficiali delle celle adiacenti a quella nella quale è stato 
rilevato il superamento della CSC. Per quanto riguarda i limiti di rilevabilità, essi saranno previsti minori/uguali ad un 
decimo dei valori di concentrazione limite sito-specifici.  
Caratterizzazione della matrice acque sotterranee - Al fine di caratterizzare la matrice acqua, saranno realizzati n. 4 
presidi di monitoraggio (piezometri). I sondaggi per la realizzazione dei piezometri, saranno spinti fino alla profondità 
di 10 metri dal p.d.c. attestandosi al tetto dei materiali limoso-argillosi rinvenuti a partire dalla profondità di 7÷8 m dal 
p.d.c.. Per quanto evidenziato, il campionamento delle acque sarà condotto in modo tale che, le loro caratteristiche 
chimiche non si modifichino nel tempo intercorrente tra il campionamento e l’analisi di laboratorio; saranno, altresì, 
effettuate direttamente sul terreno le misure di quei parametri che non possono essere conservati inalterati. In 
particolare, in campo saranno effettuate sui campioni tal quali le determinazioni del pH mediante pHmetro portatile, 
della conducibilità e della temperatura mediante conduttimetro portatile. Per ogni punto di campionamento dovranno 
essere prelevate diverse aliquote in funzione del tipo di analisi da effettuare, eseguendo le necessarie operazioni di 
filtrazione, acidificazione e aggiunta di reattivi richiesti. 
Per ogni campione della matrice acqua, per un totale di 4 campioni, saranno prelevate tre aliquote (proprietà, 
A.R.P.A.T., controcampione) da sottoporre ad analisi chimiche per la determinazione delle seguenti sostanze: 
Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco, Rame, Azoto 
ammoniacale, Nitriti, Nitrati, Solfati, Cloruri, Calcio e Magnesio. 
 

 L’ARPAT – Area Vasta ARPAT Toscana Sud con nota Prot. 17012 dell’8.03.2012 acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 7970/TRI/DI del 20.03.2012, ha trasmesso il   
parere in merito al piano di caratterizzazione in oggetto, nel quale, considerando che: “ ……. 
 la parte meridionale dell’area in esame è stata adibita, da parte del Commissario delegato al risanamento 

ambientale della Laguna di Orbetello, al trattamento delle alghe (disidratazione) raccolte nella Laguna di 
Orbetello; 

 la parte settentrionale, invece non è mai stata sede di particolari attività ed attualmente è occupata da campi 
in parte incolti ed in parte coltivati; 

 sulla base degli usi dell’area in questione negli ultimi anni e anche sulle indicazioni software VICTORIA – 
valutazione Informatizzata dei Contaminanti Originati dall’Industria, sono state individuate una serie di 
sostanze da determinare sulla matrice suolo e acque sotterranee; 

considerato che la documentazione tecnica presentata non è completamente esaustiva in quanto: 
 non sono individuate le particelle catastali delle aree interessate dalla documentazione; 
 non sono descritte le metodologie analitiche che verranno adottate, 
Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole con condizioni …. 
 dovranno essere fornite le mappe delle particelle catastali dell’area interessata dalla caratterizzazione; 
 prima delle operazioni di campionamento devono essere individuate le procedure analitiche con modalità 

condivise con l’Ente incaricato alla validazione dei dati ….”. 
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A.2)  “Studio della relazione esistente tra il mercurio metallico e il metil-mercurio nei 
sedimenti e nel biota della Laguna di Orbetello - Relazione Finale” trasmesso 
dall’I.S.S. con nota Prot. 897 del 17.11.2011 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 3586/TRI/DI del 25.11.2011 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009 ha, tra l’altro, deliberato “ …. stante l’importanza della 
contaminazione da mercurio con ripercussioni sull’edibilità del pescato, al fine di meglio definire gli obiettivi di 
bonifica da raggiungere nei sedimenti stessi, delibera di chiedere: all’Istituto Superiore di Sanità, ………, una 
valutazione dei livelli di intervento sulla base di criteri igienico-sanitari ….”; 

 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011 ha, tra l’altro, preso atto  “ …. dei risultati preliminari 
trasmessi dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito dello Studio nei sedimenti della laguna di Orbetello, 
finalizzato a definire i valori di accettabilità per il mercurio a tutela della salute umana, che sono stati fissati nel 
range di riferimento provvisorio di 0,4 ± 0,7 mg/kg peso secco di mercurio totale….”, deliberato di “ … chiedere 
all’ISS di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, cercando di rispettare la data ipotizzata di fine 
Settembre 2011, le conclusioni dello studio relativo al nesso esistente tra il mercurio metallico e il metil-mercurio 
nei sedimenti e il metil-mercurio nel biota, al fine di valutare i fattori di rischio igienico-sanitari dovuti alla 
presenza dei due analiti nei sedimenti della Laguna stessa e proporre un valore o range di valori di riferimento per 
il mercurio nei sedimenti a tutela della salute umana …… di chiedere al Sindaco del Comune di Orbetello, alla 
ASL, all’ARPAT, alla Provincia di Grosseto, ed all’Assessorato alla Salute della Regione Toscana, di valutare, 
come misura di cautela sanitaria, la proposta dell’Istituto Superiore di Sanità di selezionare un’area a basso 
livello di contaminazione, che consenta di mantenere basso il livello della potenziale esposizione dei pesci al 
MeHg presente nell’ecosistema acquatico, che consentirebbe di far circolare e alimentare i pesci liberamente, 
secondo le pratiche di allevamento estensivo, limitando così il rischio di accesso a risorse alimentari 
contaminate, nonché di individuare, ove del caso, la predetta area…..”. 

 

 L’ARPAT – Dip.to provinciale di Grosseto con nota Prot. 84591 del 15.12.2011, ha trasmesso delle 
considerazioni in merito a quanto deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011, 
ritenendo che “ …… una gestione della pesca, indirizzata alla produzione di prodotti ittici conformi alle 
norme sanitarie, possa essere intrapresa anche attraverso la pesca in aree lagunari, preventivamente 
individuate, con livelli di contaminazione da mercurio nei sedimenti tali da garantire, con un adeguato 
margine di sicurezza, un pescato entro i limiti di legge. Per l’individuazione di tali aree crediamo che, 
oltre agli imprescindibili contributi scientifici, sia necessario avvalersi anche delle esperienze dei 
pescatori locali che negli ultimi anni hanno probabilmente di fatto attuato queste precauzioni……Per 
quanto concerne la possibilità di restrizione della pesca, pur trattandosi di sicurezza alimentare e, 
quindi di un argomento che esula dalle competenze di ARPAT, si ritiene che, al momento attuale, 
difficilmente possa essere ulteriormente ridotta oltre al disciplinare, già adottato dai pescatori, 
attraverso il contenimento delle dimensioni del pescato da commercializzare. Riteniamo altresì 
importante, al fine di ottenere una buona e contestuale conoscenza dei diversi fattori che agiscono sui 
processi di bioaccumulo, la realizzazione di una banca dati sul pescato in cui si possa correlare data e 
luogo di pesca, specie, taglia/peso,c concentrazione mercurio….”. 

 

Premessa 
Nell’ambito della Convenzione stipulata in data 27 settembre 2010, tra l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) e il Commissario Delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello e approvata 
con Ordinanza n. 212 del Commissario delegato in data 27/09/2010, dal titolo “Studio della 
relazione esistente tra il mercurio metallico e il metil-mercurio nei sedimenti e nel biota della 
laguna di Orbetello”, è stato sviluppato un progetto di studio finalizzato a definire valori di 
accettabilità di mercurio nei sedimenti tali che non si abbiano effetti nocivi sul biota e che 
contribuiscano al rispetto dei valori dettati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori 
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Tale progetto è dettato anche dall’esigenza 
di proseguire gli interventi necessari al completamento delle attività finalizzate al risanamento della 
laguna di Orbetello, in particolare alla bonifica dei sedimenti contaminati da mercurio.  
Conclusioni Principali 
Per quanto riguarda il mercurio totale sono stati evidenziati superamenti dei limiti sanitari del regolamento 
europeo 1881/2006/CE  per orate e spigole provenienti dalla laguna di Levante. Le concentrazioni di 



SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI “ORBETELLO - AREA EX SITOCO” 
Allegato tecnico alla Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno 29.05.2013  

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 9

metilmercurio sono, in entrambi i pesci, strettamente correlate a quelle di mercurio di cui ne costituiscono 
circa l’80% circa.   
Sulla base dei risultati provenienti dai due approcci descritti si suggerisce l’utilizzazione di un range di 
valori di riferimento per i sedimenti a potenziale tutela della salute umana di 0,5-0,8 mg/kg peso secco di 
mercurio totale; il raggiungimento di tali valori nei sedimenti della laguna di levante  dovrebbe garantire la 
conformità dei livelli di mercurio nelle specie ittiche ai limiti del regolamento sanitario. In particolare 
l’adozione di un range di valori deriva  dal fatto che gli organismi acquatici considerati, hanno capacità di 
bioaccumulo differenti come verificato nello studio sui BSAF e BMF. Tale range di valori potrebbe quindi 
costituire un obiettivo di bonifica. Si fa presente che il range proposto di 0,5-0,8 mg/kg non si discosta in 
maniera rilevante dal limite normativo (0,3 mg/kg) che costituisce il buono stato chimico per le acque di 
transizione ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e del D.Lgs 152/2006 modificato dal DM 
56/2009. Inoltre è necessario tenere presente che il range proposto risulta molto vicino al valore di fondo di 
0,8 mg/kg individuato recentemente da ISPRA.  
E’ necessario garantire che anche tutte le altre fonti potenziali di contaminazione puntuali e diffuse di 
mercurio presenti nell’area siano prese in considerazione.  In via transitoria, si potrebbe suggerire di 
selezionare un’area a basso livello di contaminazione (<0.5 mg/kg di Hg), come ad esempio la macroarea 3, 
che consenta di mantenere accettabile il livello della potenziale esposizione dei pesci al mercurio e MeHg 
presente nell’ecosistema acquatico; la selezione di un’area con queste caratteristiche, in cui far circolare e 
alimentare i pesci liberamente secondo le pratiche di allevamento estensivo, limiterebbe il rischio di accesso 
a risorse alimentari contaminate.  A maggiore garanzia della tutela della salute umana e degli ecosistemi 
acquatici tale area andrebbe monitorata con un approccio multidisciplinare e secondo i criteri previsto 
nell’ambito della Direttiva Quadro Acque.  
Si suggerisce, agli organismi istituzionali preposti al controllo degli alimenti, alla luce dei risultati di tale 
progetto, di effettuare il monitoraggio dei prodotti ittici provenienti dalla laguna di Levante e qualora si 
confermino i risultati descritti (che riflettono un ristretto periodo di campionamento) dovrà essere necessario 
intraprendere le misure più opportune (es. interdizione dell’area, divieto consumo per soggetti sensibili). 
 
 
 

 Il Ministero della Salute – Dip.to della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e 
degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione con nota prot.17308 del 30.04.2013 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 34373/TRI/DI del 30.04.2013, ha evidenziato che “ 
…. Sulla base delle criticità emerse nello studio ……. di aver chiesto alla Regione Toscana se, rispetto 
alla tematica, intenda attivare delle attività di sorveglianza o, se tali attività siano già state 
implementate, di trasmettere i dati disponibili e la valutazione degli stessi …. Sarà cura dello scrivente 
Ufficio tenere informato il Ministero in indirizzo, non appena tali dati saranno disponibili ……”. 
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A.3)   “Progetto preliminare di bonifica dei sedimenti delle aree critiche del bacino di Levante 
della Laguna di Orbetello”, trasmesso dalla Sogesid S.p.A. con nota Prot.5479 del 
12.11.2012 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al Prot. 36683/TRI/DI del 14.11.2012 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011, ha tra l’altro, deliberato di chiedere al Commissario 
delegato della Laguna di Orbetello “ …… di trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, il 
Progetto di bonifica dei sedimenti della Laguna di Orbetello, per il quale sono state trasmesse “Le 
Premesse di Progetto” ………… che forniscono i criteri da adottare al fine di avviare i primi interventi 
per il risanamento della Laguna (parte integrante del complesso delle azioni da intraprendere secondo 
quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.M. n. 56 del 14/04/2009 di recepimento); tali 
interventi dovranno prevedere la rimozione e/o il trattamento dei volumi calcolati di sedimento 
contaminato, sia nella Laguna di Levante che di Ponente, da effettuare dopo le attività di marginamento 
e di m.i.s.e. (lato ex Miniere Ferromin e lato ex Sitoco), al fine del superamento della emergenza 
ambientale, dovuta alla contaminazione da Hg rilevata nelle spigole e nelle orate, specialmente nel 
pescato nel bacino di Levante, con le conseguenti ripercussioni sulla edibilità del pescato stesso ………. 
Il progetto dovrà essere basato sulla rivalutazione dei volumi di sedimenti contaminati alla luce dei 
valori di fondo naturali definiti da ISPRA nonché dei valori di accettabilità per il mercurio a tutela della 
salute umana definiti dall’ISS……”. 

 

Sintesi dell’elaborato 
La documentazione in oggetto, redatta dalla Società Sogesid S.p.A. per conto del Commissario delegato al 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello (di seguito Commissario delegato), rappresenta il progetto 
preliminare degli "interventi di bonifica dei sedimenti" delle "aree prioritarie, ricadenti nel bacino di 
Levante della laguna di Orbetello, relativamente alle fasi di rimozione e gestione degli stessi", nell'ambito 
degli interventi di risanamento ambientale da attuare da parte del Commissario delegato. 
Relativamente a tale intervento il Ministero dell'Ambiente, in sede di Conferenze di Servizi, si è più volte 
espresso sulle modalità di attuazione degli interventi di bonifica all'interno del Sito di Interesse Nazionale di 
Orbetello Area ex Sitoco. In particolare, nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 21 dicembre 
2009 ha preso atto della necessità che "l'intero intervento di "bonifica" dei sedimenti" in Laguna di Orbetello 
"sia correttamente inquadrato nel contesto della normativa di tutela della qualità dei corpi idrici..." (Dir. 
2000/60 CE, D.M.56/2009) in ragione dell'"assenza di una norma specifica sulla "bonifica" dei sedimenti 
come matrice contaminata in quanto tale... al fine di consentire la restituzione della Laguna a tutti gli usi 
leggittimi (pesca, etc)". Nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 20 giugno 2011, inoltre, 
considerata la peculiarità ecologica ed ambientale della Laguna, ha ribadito che il "progetto complessivo", 
per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, deve essere "ambientalmente ed economicamente 
sostenibile, articolato in fasi progettuali distinte, attuabili in tempi diversi ma nell’ambito di una 
programmazione..." dando "... priorità alle aree maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e 
sanitario", che per il bacino di Levante sono le aree lagunari prossime alle ex miniere Ferromin ed al canale 
di Ansedonia. 
Del presentate progetto si prendono in considerazione gli aspetti ambientali relativi a: 
 dragaggio dei sedimenti presenti nelle aree lagunari prossime alle ex miniere Ferromin ed al canale di 

Ansedonia e per la Darsena dell'ex Idroscalo di Orbetello;  
 esecuzione delle "attività preliminari" (caratterizzazione integrativa dei sedimenti dei fondali della 

Darsena dell'ex Idroscalo; sistemi di isolamento; rilievo batimentrico) propedeutiche alla realizzazione 
dell'intervento di dragaggio dei sedimenti; 

 monitoraggio delle attività di dragaggio dei sedimenti. 
 

Elementi progettuali proposti 
L'intervento prevede la bonifica mediante dragaggio dei sedimenti delle aree lagunari ‘maggiormente 
critiche dal punto di vista ambientale e sanitario’: le aree lagunari prossime alle ex miniere Ferromin (‘area 
A’) ed al canale di Ansedonia (‘area C’) e la Darsena dell'ex Idroscalo di Orbetello (‘area B’), ancora da 
caratterizzare.  
Nel progetto presentato, per le aree lagunari prossime alle ex miniere Ferromin ed al canale di Ansedonia, 
sono riportati esclusivamente i volumi di sedimento stimati da ISPRA nel documento "Il calcolo dei volumi 
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di sedimento nel Bacino di Levante” (Rif. Doc. ISPRA#Calcolo dei volumi-Laguna Levante-01.01, Febbraio 
2010), mentre per l'area della Darsena dell'ex Idroscalo è fornita una stima indicativa.  
Per la realizzazione dell’intervento di bonifica sono state formulate tre ipotesi progettuali alternative 
relativamente alla modalità di esecuzione del dragaggio, del trattamento dei sedimenti rimossi e delle relative 
ipotesi di gestione. 
Le ipotesi ‘1’ e ‘3’ prevedono un dragaggio ‘ambientale’ di tipo meccanico, la disidratazione del materiale 
rimosso in un'area a terra adeguata all’installazione dell’impianto ed una gestione finale che prevede, per 
l'ipotesi ‘1’, il trasporto via terra e la collocazione del materiale nell'area di colmata sita in località Terrarossa 
e, per l'ipotesi ‘3’, il trasporto via terra in un’area di discarica esterna al sito in oggetto e situata in località 
Tafone, nel Comune di Manciano (GR). L’'ipotesi ‘2’ prevede un intervento di dragaggio ‘ambientale’ di 
tipo idraulico ed il refluimento del materiale, senza alcun trattamento intermedio, in appositi geotubi 
collocati all'interno dell'area di colmata di Terrarossa. 
La realizzazione della colmata in località Terrarossa è oggetto di separata progettazione ("Progetto 
preliminare di messa in sicurezza e ampliamento dell'area di colmata esistente in località Terrarossa", 
redatto dalla Società Sogesid ed inviato al MATTM con nota Prot. n. 5479 del 12.11.2012), sottoponto “A.4” 
all’O.d.G. della odierna Conferenza di Servizi istruttoria.  
Delle tre ipotesi sopra elencate, l’ipotesi ‘1’ è individuata dal Progettista quale soluzione progettuale da 
sviluppare in quanto risulta ‘la più sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico, nonché dei potenziali 
impatti ambientali eventualmente generati in corso d’opera’. 
Nello specifico si prevede l’utilizzo di una draga a cucchiaio rovescio o una benna mordente di piccola 
stazza, equipaggiate con una piccola benna ecologica a visiera. Per il materiale dragato è previsto un 
trasporto su appositi natanti a basso pescaggio, dotati di cassoni stagni, fino all’impianto di disidratazione 
ubicato a terra, nell’area di cantiere sita in località “Miniere”. Per il materiale conferito in vasche di 
stoccaggio provvisorio, è previsto il trattamento mediante vagliatura ad umido (separazione delle frazioni di 
ghiaia, sabbia e pelite) e disidratazione meccanica della frazione pelitica (filtropressa a piastre). Per il 
materiale in uscita dall'impianto di trattamento è previsto il carico su appositi automezzi, il trasporto via terra 
ed il conferimento nell'area di colmata di Terrarossa. Le acque di risulta del processo di disidratazione, 
unitamente alle acque di di ruscellamento, ‘previa verifica di idoneità ai sensi della Parte III D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i., sono destinate alla reimmissione in laguna’. 
Prima dell’avvio degli interventi di bonifica è prevista l’esecuzione di alcune attività preliminari: il rilievo 
batimetrico con ecoscandaglio di tipo single beam delle aree di dragaggio e dei corridoi di transito degli 
appositi natanti per il trasporto dei sedimenti; l’indagine magnetometrica per la ricerca di eventuali masse 
sepolte nelle aree di dragaggio (ordigni esplosivi, residuati bellici ed oggetti metallici); la caratterizzazione 
integrativa dei sedimenti dei fondali della Darsena dell'ex Idroscalo; l’installazione del ‘sistema di 
isolamento delle aree da dragare’; l’esecuzione di prelievi della massa algale per quantificarne volume e 
peso, la rimozione del ‘primo strato superficiale di materiale organico formato principalmente dalle alghe 
presenti sul fondo e nella colonna d’acqua’ ed il successivo smaltimento in discarica di idonea categoria.  
In relazione alla caratterizzazione integrativa dei sedimenti dei fondali della Darsena dell'ex Idroscalo, nel 
documento esaminato viene descritta la strategia di indagine prevista, definita sulla base dei risultati della 
“Caratterizzazione ecotossicologica dei sedimenti e degli organismi della Laguna di Orbetello”, realizzata 
nel biennio 2002-2003 da parte dell’Università di Siena e del Polo Universitario Grossetano per conto del 
Commissario Delegato, nonché del “Piano di caratterizzazione propedeutico alle attività di dragaggio della 
Darsena prossima all’Idroscalo di Orbetello. Sito di bonifica di Interesse Nazionale Orbetello Area ex – 
Sitoco” predisposto dall’ISPRA nel marzo 2010 (rif. Doc. ISPRA # CII-TO-OR-darsena idroscalo_SIN 
Orbetello-05.01). Nello specifico, essa prevede il prelievo di n. 9 carote di sedimento di lunghezza pari a 3 
m, da ciascuna delle quali  saranno prelevati e sottoposti ad analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed 
ecotossicologiche n. 6 campioni relativi agli strati 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm, 150-200 cm, 200-250 
cm e 250-300 cm. Nel documento, inoltre, si sottolinea che “la soluzione progettuale” relativa alla bonifica 
della Darsena mediante rimozione dei sedimenti “andrà verificata a valle dei risultati delle indagini 
integrative in corso di esecuzione, la cui consegna è prevista per i primi mesi dell’anno 2013, al fine di 
apportare le eventuali modifiche”. 
Relativamente al sistema di isolamento delle aree lagunari da dragare esso è costituito da palancole in acciaio 
(tipo S320GP con sezione a Z, alte 5 metri) e da panne galleggianti antitorbidità, che ‘saranno mantenute in 
sito durante le fasi di rimozione del materiale algale e organico e durante il dragaggio dei sedimenti’ al fine 
‘di evitare l’ingresso nelle aree di intervento di alghe e di specie bentoniche provenienti dalle aree adiacenti 
e il diffondersi dei sedimenti contaminati risospesi durante le fasi di dragaggio’. Le panne antitorbidità 
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saranno inoltre ‘mantenute a breve distanza dal mezzo operante’ e ‘seguiranno il mezzo utilizzato per il 
dragaggio, man mano che questo si sposterà all’interno delle aree di intervento’. 
Al termine delle operazioni di dragaggio è prevista una verifica di fondo scavo ‘ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
7 novembre 2008’ secondo un reticolo di maglie 200x200 m, con il prelievo di complessivi n. 14 campioni di 
sedimento (n. 11 nell’area prospiciente le ex miniere Ferromin, n. 2 nell’area prospiciente il canale di 
Ansedonia e n. 1 nella Darsena ex Idroscalo) per l'analisi dei parametri chimici che, ‘prima del dragaggio’, 
presentavano superamenti dei valori di intervento.  
La durata delle attività sopra elencate (attività preliminari, dragaggio, trattamento e conferimento a discarica, 
smantellamento del sistema di confinamento), così come indicato nel cronoprogramma di progetto 
(Elaborato descrittivo TOS103PPDED00L_0), è stimata pari a complessivi 42 mesi. 
La documentazione progettuale è corredata di un piano di monitoraggio (Rif. doc. TOS103_PPD_ED00N) 
‘delle attività di dragaggio, disidratazione, movimentazione e sistemazione in rilevato dei sedimenti’ 
all'interno della colmata di Terrarossa. 
Il monitoraggio è articolato in tre fasi (‘ante operam’, ‘in corso d’opera’ e ‘post operam’) e prevede un 
sistema integrato di stazioni fisse e mobili per l’esecuzione di indagini sulle matrici acqua e sedimento, 
distribuite all’interno ed in prossimità delle aree di intervento, e n. 2 areali di indagine per il controllo del 
comparto biotico. Nel corso della fase ‘ante operam’ è prevista una sola campagna di monitoraggio per il 
controllo di tutte le matrici ambientali individuate; la fase ‘in corso d’opera’ prevede indagini sulla colonna 
d’acqua e sui sedimenti superficiali, con frequenze diverse in funzione della tipologia di stazione e dell’area 
di intervento; nella fase ‘post operam’, della durata di un anno, sono previste campagne di indagine con 
frequenza trimestrale per la colonna d’acqua, mentre è prevista una sola campagna per le matrici sedimenti e 
biota. 
Il monitoraggio della colonna d’acqua prevede l’acquisizione mediante sonda multiparametrica, 
eventualmente affiancata da un Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), ed il contestuale prelievo di 
campioni di acqua per l’esecuzione, sul tal quale, di analisi chimico-fisiche e microbiologiche e di saggi 
biologici e, sul particolato, di metalli e metilmercurio. 
Per quanto concerne i sedimenti superficiali, sono previste determinazioni chimico-fisiche e microbiologiche 
e saggi biologici. Sulla matrice biota è previsto il prelievo di esemplari rappresentativi di una sola specie 
bentonectonica caratteristica della laguna di Orbetello, sui quali effettuare la determinazione di metalli, 
metilmercurio e idrocarburi. 
Inoltre, a distanza di alcuni mesi dal termine dell’intervento, è ipotizzata la verifica dello stato dei fondali 
interessati dalle opere di rimozione dei sedimenti mediante riprese ad opera di sub o rilievi a mezzo Remoted 
Operating Vehicle (ROV). 
Nel documento si precisa infine che le modalità di attuazione della strategia di monitoraggio potranno 
comunque subire modifiche in corso d’opera e che la ‘verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione per 
la salvaguardia di altre matrici ambientali (flora, fauna, ecosistemi) sarà definita nelle successive fasi 
progettuali’. 
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A.4)  “Progetto preliminare di messa in sicurezza e ampliamento dell’area di colmata 
esistente in località Terrarossa”, trasmesso dalla Sogesid S.p.A. con nota Prot.5479 del 
12.11.2012 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al Prot. 36683/TRI/DI del 14.11.2012 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009 avente all’O.d.G. anche l’elaborato “Esecuzione 
di indagini conoscitive e progettazione degli interventi di risanamento ambientale nella Laguna di 
Orbetello eseguite nelle aree delle Casse di colmata di Terrarossa, Pian dell’Asca e Punta degli 
Stretti”, trasmesso dalla Sogesid S.p.A., per conto del Commissario delegato al risanamento della 
Laguna di Orbetello con nota Prot. 03746 del 29.09.2009, ha evidenziato, tra l’altro, che le casse 
di colmata denominate “Terrarossa” e “Punta degli stretti”, sono esterne alla perimetrazione 
del S.I.N. “Orbetello – Area ex Sitoco” così come definita dal D.M. del 26 novembre 2007, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 23.02.2008. 
 

 Con l’O.P.C.M. n.3841 del 19.01.2010 la perimetrazione del S.I.N. è stata aggiornata ed 
ampliata,  inserendo, tra l’altro anche l’area di Patanella, nonché le casse di colmata 
denominate “Terrarossa” e “Punta degli stretti”. 

 

 

Sintesi dell’elaborato 
Sulla base delle indagini eseguite nel 2009, delle premesse di progetto e della relazione sul calcolo dei volumi di 
sedimenti contaminati predisposte da ISPRA sulla laguna di Orbetello, è stato sviluppato il presente progetto 
preliminare di bonifica, che prevede l’adeguamento dell’area di colmata esistente in località Terrarossa per risolvere il 
problema della gestione dei sedimenti contaminati provenienti dalle aree lagunari oggetto di interventi di bonifica e 
contemporaneamente di realizzazione di opere di riqualificazione dell’area inutilizzata della colmata di Terrarossa, 
attualmente in stato di abbandono. 
Nella stima preliminare dei lavori si è tenuto conto dei volumi da conferire nelle aree considerate, derivanti dai dati 
riportati negli studi redatti per la bonifica delle aree prioritarie della laguna di Levante (ISPRA, ecc.); inoltre, sulla 
scorta di sopralluoghi e valutazioni comparative sono stati aggiornati i volumi dei sedimenti da rimuovere. In merito 
all’area di colmata 1b, sono in corso di esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e ambientali integrative 
rispetto alle  caratterizzazioni già svolte negli ultimi anni, che potranno avvalorare la soluzione proposta in questa sede, 
ovvero comportare eventuali modifiche nelle successive fasi di approfondimento progettuale, in termini di superficie 
coinvolte o modalità di realizzazione e di impermeabilizzazione degli argini e dello strato di fondo della struttura di 
colmata. 
L’intervento in progetto, poiché attività antropica, potrà interferire temporaneamente con il contesto di riferimento; tali 
fattori di disturbo sono comunque temporanei e dovuti alla concreta necessità di un intervento gestionale del SIN di 
“Orbetello - Area ex-Sitoco”; ad ogni modo, i vantaggi derivanti dalle opere di bonifica dei sedimenti risultano 
largamente compensativi per lo stesso habitat lagunare, nonché per la popolazione di Orbetello, come indicato 
nell’elaborato progettuale “Studio Preliminare Ambientale”. 
INQUADRAMENTO DELL’AREA DELLA CASSA DI COLMATA 
L’area oggetto di intervento è stata individuata sulla sponda Sud della laguna di Ponente, in corrispondenza delle zone 
di riempimento già realizzate e parzialmente utilizzate per lo stoccaggio dei sedimenti delle lagune presenti in località 
“Terrarossa” e “Le Piane” e dell’area costiera interclusa tra questa. Essa si suddivide in cinque aree, denominate 1a, 1b, 
2, 3 e 4: le aree 1a e 4 sono già utilizzate come casse di colmata per sedimenti non inquinati e non possiedono 
accorgimenti di barrieramento dei sedimenti accumulati; le aree 2 e 3 sono aree costiere libere. La fascia centrale 
dell’area 1b era attrezzata come pista di volo in erba per ultraleggeri e deltaplani o parapendii a motore ed attualmente è 
in disuso. 
Nelle elaborazioni effettuate è stato verificato che il volume dei sedimenti disidratati (369.000 x 50% = 184.500 m3) 
può trovare sufficiente spazio per lo stoccaggio nelle sole aree 1a ed 1b con una altezza compatibile con i vincoli 
ambientali circostanti. Si è infatti ritenuto opportuno limitare la superficie interessata dagli interventi di marginamento e 
di capping per diminuire il costo delle opere. Le altre tre aree individuate possono restare a disposizione per ulteriori 
analoghi utilizzi. 
MONITORAGGIO - Durante l’esecuzione delle opere previste nella presente progettazione, dovrà essere realizzato 
quanto indicato dal “Piano di monitoraggio ambientale”, al fine di verificare il generarsi di eventuali impatti 
significativi nei confronti delle matrici ambientali caratteristiche dell’area lagunare adiacente (acqua, sedimenti, biota). 
Inoltre, lo “Studio Preliminare Ambientale” (elaborato TOS103_PPC_ED00B) prevede una serie di misure di 
mitigazione e di compensazione dei potenziali impatti derivanti dall’esecuzione delle opere in progetto, in particolare 
nei confronti di determinate specie animali e vegetali presenti in zona. Tra queste misure rientrano delle forme di 
monitoraggio ad opera di specialisti nel settore naturalistico. 
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COSTO DELLE OPERE E QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO - Sulla base di quanto descritto nei 
capitoli precedenti si è eseguita una stima preliminare dettagliata delle nuove opere progettate. 
L’individuazione del costo delle opere non ha posto particolari problemi, in quanto in generale si è prevista 
l’utilizzazione di materiali e di modalità esecutive di routine nei lavori di bonifica. 
Per la definizione dei prezzi unitari utilizzati si è fatto riferimento al “Prezzario Ufficiale di Riferimento per le Opere di 
Competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli enti Pubblici Nazionali nel Territorio Regionale della Toscana e 
dell’Umbria” aggiornato al mese di gennaio 2009. 
Per i prezzi unitari non previsti nei prezzari si è fatto riferimento ai prezzi medi di lavori analoghi appaltati 
recentemente in Toscana. 
I costi da sostenere stimati per l’esecuzione delle attività preliminari, propedeutiche all’esecuzione dell’intervento, sono 
pari a € 1.612.005,23. Tali attività comprendono la bonifica delle aree da ordigni esplosivi, residuati bellici e oggetti 
metallici eventualmente presenti, la rimozione e lo smaltimento del terreno residuo e della vegetazione derivanti dallo 
scotico dei 30 cm superficiali, la rimozione del telo in HDPE presente nella colmata di Terrarossa e la preparazione del 
piano di posa dei rilevati. 
I costi relativi all’esecuzione delle opere, costituite dalla realizzazione degli argini e dello strato di fondo delle due 
strutture di colmata 1a e 1b e dall’impermeabilizzazione degli stessi ammontano a € 4.488.060,96. 
I costi relativi ai lavori accessori (approntamento cantiere, formazione strade arginali, allestimento rete acque 
meteoriche e prima pioggia, ripristino reticolo idrografico e manufatti accessori) ammontano a € 407.600,00. 
Pertanto, il costo totale previsto risulta pari a € 6.707.666,19, comprensivo dei costi per il monitoraggio e risoluzione 
interferenze, come riportato nel “Calcolo sommario della spesa e quadro economico”. 
CRONOPROGRAMMA - A sintesi temporale di quanto sopra relazionato, in Figura 16 si riporta uno schema di 
cronoprogramma dell’intervento eseguito secondo le modalità sopra descritte. Considerate le opportune sovrapposizioni 
temporali delle diverse attività lavorative, i possibili margini per gli imprevisti e i periodi di riposo e manutenzione, si 
prevede una durata complessiva dell’intervento di circa 9 mesi comprensivi di collaudo e acquisizione di autorizzazione 
al riempimento delle strutture. 
DESCRIZIONE DELLE OPERE - L’area di intervento è suddivisa in due zone 1a e 1b. La porzione sud-est di 
quest’ultima sarà adibita ad area di cantiere. 
La superficie della 1a è delimitata da un canale di drenaggio a Sud-Ovest, dalla laguna a Nord e dall’argine della cassa 
di colmata esistente ad Est. La cassa esistente è stata realizzata disponendo pali secanti a perimetrazione dell’intera 
superficie (circa 55.000 m2) ed è stata utilizzata nei primi anni novanta per accogliere sedimenti sabbiosi non 
contaminati provenienti dallo specchio lagunare. 
Successivamente (anni 2003-2004), conseguentemente alla fuoriuscita di parte del materiale in essa contenuto verso la 
laguna, dovuta principalmente al deterioramento del marginamento già realizzato, ne è stata arginata una parte, 
mediante la realizzazione di argini in terra di altezza di circa 1,5 metri sui quali è stato disposto un telo impermeabile in 
HDPE. 
L’area 1b è attraversata dal fosso delle Piane parzialmente intubato per garantire la continuità della pista di volo in 
disuso. In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva verranno analizzate le alternative per il suo inserimento nella 
cassa di colmata: sagomatura della cassa di colmata lungo le sponde del fosso, prosecuzione del tratto intubato, 
interramento e ricostituzione del reticolo di scolo di monte con la sagomatura del fosso a lato della strada S.S. 440, per 
scaricare ad Est il canale perimetrale della vasca esistente ed a Ovest il fosso Sant’Antonio. 
Dalla superficie di entrambe le aree verrà asportato il primo strato di terreno vegetale e verrà operata la sagomatura. 
Sull’area 1a, se necessario, verranno asportate le geomembrane in HDPE poste in opera al di sotto delle piste esistenti, 
lungo gli argini dell’area conterminata nel 2003. 
Inoltre, se possibile, verrà utilizzato anche l’argine perimetrale lato Est per il marginamento della nuova vasca di 
colmata prevista. 
L’area per le attrezzature di cantiere e per il successivo smistamento dei sedimenti dragati è posta subito in sinistra lato 
mare della S.S. 440 ed è prevista delle dimensioni di circa 180 x 60 m con una superficie di circa 11.000 m2. 
Le singole attività previste per la realizzazione delle fasi di attuazione dell’intervento oggetto della presente 
progettazione, di cui al paragrafo 5.1, sono nel seguito analizzate nel dettaglio. 
Approntamento del cantiere - L’area oggetto di intervento di dragaggio sarà preliminarmente recintata (lungo le parti 
emerse) in modo da impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e scongiurare pericolo e/o 
danneggiamenti nei confronti di cose e/o persone; inoltre, l’impianto e l’organizzazione del cantiere saranno previsti in 
modo tale da minimizzare gli impatti sull’ambiente nel rispetto dei vincoli conservazionistici cui è sottoposta l’intera 
laguna di Orbetello. 
L’area individuata per l’approntamento del cantiere di costruzione delle 2 casse di colmata e per il successivo 
smistamento dei sedimenti dragati è la propaggine della zona 1b posta subito in sinistra della S.S. 440 a Sud e delimitata 
a Nord, lato mare, dal canale delle Piane che la divide dall’area 1a. L’area è di forma irregolare, assimilabile ad un 
rettangolo di dimensioni di circa 180 x 60 m con una superficie di circa 11.000 m2. 
L’area presenta già un passo carrabile con cancello lato S.S.440 ed un ponticello carrabile di accesso all’area 1a. 
La complessità delle lavorazioni previste e il loro sviluppo su una grande area, ha determinato la progettazione di un 
cantiere adeguato, ferma restando la libertà dell’impresa assegnataria di scegliere soluzioni diverse in funzione della 
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propria organizzazione, ottimizzando il numero e la tipologia delle macchine e apparecchiature utilizzate per la 
realizzazione delle casse di colmata. 
I criteri generali adottati per l’individuazione delle aree specifiche di cantierizzazione sono stati definiti in relazione alle 
seguenti esigenze: 
 - la collocazione del cantiere deve essere in posizione limitrofa all’area dei lavori, al fine di consentire il facile 
raggiungimento dei siti di lavorazione, limitando quanto possibile la movimentazione di mezzi, per ottimizzare gli 
spostamenti e le fasi di intervento; 
 -  la superficie del cantiere deve essere sufficientemente estesa per consentire l’espletamento delle attività previste, 
cercando contemporaneamente di limitare il più possibile l’occupazione (temporanea) di suolo; 
 - è stata scelta un’area demaniale, limitando l’occupazione temporanea di aree non espropriate; 
 - si è previsto di utilizzare la viabilità pubblica per la movimentazione dei materiali ed è stato garantito un agevole 
accesso viario, in relazione anche alle modalità di approvvigionamento/smaltimento dei materiali; 
 - è stata considerata anche la possibilità di facile approvvigionamento di acqua ed energia elettrica. La vicinanza degli 
insediamenti lungo la S.S.440, per altro, dovrebbe rendere l’allaccio alle utenze di base abbastanza agevole, fermo 
restando che il cantiere sarà dotato di gruppo elettrogeno di emergenza; 
 - sono stati limitati, per quanto possibile, gli impatti indotti sugli eventuali ricettori insediati in prossimità delle aree 
operative , così come le potenziali interferenze ambientali al contorno e lungo le vie di accesso. 
Si prevede che l’impianto di cantiere sia realizzato in due fasi distinte: nella prima fase si realizzeranno le recinzioni e si 
posizioneranno le segnaletiche di sicurezza, successivamente, dopo aver bonificato le aree da eventuali ordigni bellici, 
si completerà l’impianto del cantiere, con la sistemazione delle aree di stoccaggio provvisorio. 
Per la pavimentazione delle aree tecniche e di quelle destinate alle attività di cantiere, si prevede la realizzazione di un 
capping completato da una pavimentazione carrabile per preservare il sottosuolo da eventuali ulteriori fonti di 
inquinamento causate da sversamenti di oli meccanici o di reagenti chimici necessari all’esercizio dell’impianto di 
disidratazione dei sedimenti. Il pacchetto previsto è esemplificato nella seguente tabella. 
 
Nelle piazzole e nelle solette di appoggio delle apparecchiature i primi tre strati (usura, binder e base) vengono sostituiti 
da una soletta di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata i cui spessori e caratteristiche tecniche saranno definite in 
sede di progetto definitivo sulla base dei carichi effettivi previsti. 
Il dimensionamento delle opere di cantiere è stato effettuato considerando un tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
pari a 30 mesi. 
Eventuali materiali di risulta derivanti dalle operazioni di smantellamento del cantiere dovranno essere dismessi in 
discarica autorizzata. 
Complessivamente, in via preliminare si stima che l’impianto di cantiere sia realizzato in 20 giorni. 
Ricerca ordigni bellici - Per la ricerca degli ordigni esplosivi e dei residuati bellici interrati nei sedimenti da 
rimuovere sarà necessario seguire le indicazioni del Capitolato Speciale del Ministero della Difesa. 
Pertanto dovrà essere eseguita una prima bonifica superficiale da parte di operatori rastrella tori B.C.M. utilizzando 
idonei apparati elettronici, con garanzia di agibilità fino a -1 m di profondità, estesa a tutta l’area interessata 
dall’intervento. 
A valle di tale indagine magnetometrica sarà redatta una planimetria particolareggiata con la precisa indicazione rispetto 
della posizione sia in senso planimetrico sia altimetrico di eventuali ordigni o oggetti metallici rinvenuti. 
Complessivamente si stima che la bonifica da ordigni bellici venga realizzata in 20 giorni comprensivi dell’acquisizione 
delle relative autorizzazioni. 
Marginamento perimetrale e di fondo delle strutture di colmata - Le aree di colmata verranno perimetrate per 
mezzo di un argine di circa 1,50 m di altezza con sponde 1 di altezza su 2 di base realizzate con materiale idoneo alla 
realizzazione di rilevati stradali. 
La larghezza alla sommità sarà di 3,00 m in modo da permettere il passaggio dei mezzi d’opera per la realizzazione del 
marginamento e per la movimentazione dei sedimenti. Una volta concluso il riempimento della cassa di colmata, tale 
pista potrà essere attrezzata come ciclabile, percorso pedonale e circuito ippico sempre conservando la possibilità di 
accesso ai mezzi di manutenzione. 
Le sponde interne degli argini e del fondo della vasca di colmata verranno marginate per mezzo di pacchetti 
impermeabili. 
Il pacchetto da realizzare sul fondo, sulle sponde e in superficie è analogo, e prevede un geocomposito bentonitico, 
seguito da un telo in HDPE e da un geocomposito drenante (TNT), che fa anche da anti punzonante. 
Drenaggio superficiale ed interno della cassa di colmata 
Drenaggio di superficie - L’area della cassa di colmata è suddivisa in due zone 1a e 1b, entrambe perimetrate da un 
argine con strada carrabile di servizio. 
La pendenza trasversale della pista di servizio è orientata verso l’esterno in modo da allontanare le acque meteoriche ed 
evitare ristagni sul capping dei sedimenti accumulati nella cassa di colmata. 
Al piede degli argini verranno scavate delle cunette in terra collegate in modo da scaricare nel reticolo dei canali 
esistenti. 
Nell’area di cantiere verrà realizzata una rete di allontanamento delle acque meteoriche presidiata da un impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia. 
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Drenaggio interno - La necessità di predisporre un drenaggio all’interno della massa di sedimenti immessi in cassa di 
colmata, dipende dalla modalità di gestione degli stessi: sedimento disidratato palabile proveniente 
Pendenza trasversale 1% dall’apposito impianto, con frazione idrica pari al 30% circa, oppure refluimento in geotubi 
della miscela acqua – fango del dragaggio idraulico. 
Optando in questa fase per l’ipotesi di immissione in vasca del sedimento disidratato, considerata la presenza del 
geocomposito drenante previsto nello strato di fondo per l’intera superficie delle vasche di colmata, sarà sufficiente 
predisporre un drenaggio perimetrale al piede del rilevato di contenimento dei sedimenti, costituito da una tubazione 
microfessurata inserita in una geocalza, con diametro variabile 250-315 mm con pozzetti per ispezione e controllo del 
livello e della qualità dell’acqua presente. 
La realizzazione di tale drenaggio interno sarà effettuata contestualmente al riempimento della cassa con i sedimenti 
dragati, sarà comunque necessario realizzare 3 manufatti di scarico dotati di pompe, per l’esaurimento delle acque 
meteoriche accumulatesi nelle vasche 1a e 1b prima e durante il riempimento coi sedimenti. 
Dismissione delle aree di cantiere e loro ripristino - Nel rispetto degli equilibri naturali e dell’avifauna presente, 
considerata l’estensione delle aree interessate dall’intervento, la dismissione del cantiere avverrà per macro aree, man 
mano che in queste siano state ultimate le operazioni di sistemazione in rilevato dei materiali da conferirvi, di 
realizzazione del capping e di rinaturalizzazione delle aree, come previsto dal “Progetto preliminare di bonifica dei 
sedimenti delle aree critiche del bacino di Levante della laguna di Orbetello”. 
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B) Stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione e da adottare in 
tema di messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione e di bonifica nelle aree 
perimetrate di competenza della Società Laguna Azzurra S.r.l. 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011, ha tra l’altro deliberato di chiedere alla Società 
Laguna Azzurra S.r.l. “ ……. in merito poi agli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica da attivare 
nelle aree di competenza privata, prendendo atto, in primo luogo, delle attività già svolte dalla Società 
Laguna Azzurra Srl, delibera di chiedere alla Società stessa di: 
1. trasmettere il progetto di bonifica dei suoli contaminati delle aree di competenza privata, tenendo 

conto anche dei risultati dell’elaborato “Determinazione dei valori di fondo naturale per metalli 
pesanti e metalloidi nei suoli prossimi alla zona ex SITOCO di Orbetello Scalo (S.I.N. Orbetello)”, 
trasmesso dall’ARPAT – Dip.to Provinciale di Grosseto ed all’ordine del giorno della presente 
Conferenza di Servizi istruttoria  ………; 

2. attivare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, gli interventi di m.i.s.e. 
mediante la rimozione dei rifiuti presenti nell’area denominata “Bacino 1” e nell’area “Rilevato 
scarti misti”, entrambe di competenza privata, con smaltimento dei rifiuti stessi (prevalentemente 
silice e ceneri di pirite con presenza di metalli pesanti), così come richiesto a partire dalla 
Conferenza di Servizi decisoria del 21.12.2009; tali attività dovranno essere condotte attivando un 
idoneo monitoraggio degli interventi, concordato con ISPRA……”. 
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Società Laguna Azzurra S.r.l.: 
B1) “Area ex Sitoco – Report di monitoraggio delle acque sotterranee” trasmesso 

con nota Prot. 52/2011 del 14.11.2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 452/TRI/DI dell’11.01.2012; 

B2)  “Risultati della campagna di monitoraggio ambientale della falda profonda 
eseguita in data 16.05.2012” trasmesso con nota Prot. 13/2012 del 4.06.2012, 
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 
Prot. 17162/TRI/DI dell’11.06.2012 

 

Sintesi dell’iter istruttorio 
 

 La Società Laguna Azzurra S.r.l. con nota Prot. 127/2009 del 10.09.2009 ed acquisito dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 18620/QdV/DI dell’11.09.2009 ha 
trasmesso il “Progetto definitivo di bonifica dell’acquicludo superficiale mediante marginamento 
fisico e della falda profonda mediante barriera idraulica dinamica”.  

 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 22.11.2009, ha tra l’altro: 
a) Deliberato di approvare con prescrizioni il “Progetto definitivo di bonifica dell’acquicludo superficiale 

mediante marginamento fisico”,; 
b) in merito alle attività di bonifica da effettuare sulle aree a terra di competenza privata, da 

realizzarsi sinergicamente con il soggetto pubblico, deliberato di chiedere alla Soc. Laguna 
Azzurra di “ …. a) trasmettere il Progetto definitivo di bonifica della falda profonda, che 
ottemperi alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 4.11.2009, ed 
elaborato alla luce dei risultati dei valori di fondo della falda profonda, che necessariamente ne 
definiscono le condizioni di bonifica, risultati che dovranno essere elaborati dall’ARPAT– Dip.to 
Provinciale di Grosseto; b) chiedere la trasmissione del progetto definitivo di bonifica dei suoli 
contaminati dell’intera area di competenza privata inserita nel S.I.N. di “Orbetello – Area ex 
Sitoco …….”; 

c) in merito al “Progetto preliminare di bonifica della falda profonda mediante barriera idraulica 
dinamica” trasmesso dalla Società Laguna Azzurra S.r.l. con nota Prot. 127/2009 del 10.09.2009, 
ha deliberato in primo luogo, di chiedere all’ARPAT – Dip.to Provinciale di Grosseto di definire a 
breve, i valori di fondo della falda profonda, che necessariamente ne definiscono le condizioni di 
bonifica, nonché di chiedere alla Società Laguna Azzurra S.r.l. di presentare, entro 60 giorni dalla 
data di ricevimento del presente verbale, il Progetto definitivo di bonifica della falda profonda, che 
ottemperi alle seguenti prescrizioni  
1. è necessario che nella fase di progettazione definitiva di bonifica della falda profonda, si tenga 

conto dei potenziali effetti sulle acque lagunari derivanti dall’emungimento delle acque della 
falda profonda medesima,  

2. il dimensionamento della barriera idraulica della falda profonda, effettuato con metodi 
analitici, ha sovradimensionato le portate e gli abbassamenti da ottenere (modificando anche 
localmente le condizioni idrauliche della falda profonda che passerebbe da confinata a libera) 
e pertanto si dovrà: 
 dimensionare i prelievi in modo tale da intercettare le acque contaminate senza provocare 

eccessivi abbassamenti del livello piezometrico; 
 valutare gli effetti del pompaggio sull’eventuale ingressione di acque salate; 
 valutare i cedimenti indotti per consolidazione dei litotipi coesivi; 

3. deve essere previsto, ove non ancora fatto, l’utilizzo di un modello di flusso, da condividere 
con la parte pubblica;  

4. dovranno essere incrementati i punti di prelievo, vista la permeabilità dei litotipi, al fine sia di 
evitare abbassamenti alle captazioni con significative perdite di carico che di determinare 
raggi di influenza di entità contenuta;  

5. in aggiunta all’asserita impermeabilità dello strato argillo-limoso, il contenimento dinamico 
dovrà garantire la separazione fisica tra i due acquiferi con un franco minimo di 5m; 



SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI “ORBETELLO - AREA EX SITOCO” 
Allegato tecnico alla Conferenza di Servizi istruttoria convocata per il giorno 29.05.2013  

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 19

6. il monitoraggio delle acque sotterranee, in concomitanza con le misure piezometriche, dovrà 
rilevare anche il livello del pelo libero delle acque nella laguna e nel mare; a tal proposito 
devono essere installati idonei strumenti di misura nel caso non fossero già esistenti.  

La stessa Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato, altresì, di chiedere alla Società Laguna Azzurra 
S.r.l. di ottemperare, nelle varie fasi progettuali anche alle prescrizioni contenute nella nota Prot. 87670 
del 9.11.2009 dell’ARPAT – Dip.to Provinciale di Grosseto, nonché nella nota Prot.47734 del 
23.11.2009 dell’ISPRA ………”. 

 

 La Conferenza di Servizi decisoria del 20.06.2011 ha, tra l’altro: 
a) in merito agli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, da attivare nelle aree di 

competenza privata, della Società Laguna Azzurra S.r.l. “ ………… 1. deve essere trasmesso il 
progetto di bonifica dei suoli delle aree di competenza privata, tenendo conto anche dei risultati 
dell’elaborato “Determinazione dei valori di fondo naturale per metalli pesanti e metalloidi nei 
suoli prossimi alla zona ex SITOCO di Orbetello Scalo (S.I.N. Orbetello)”, trasmesso dall’ARPAT 
– Dip.to Provinciale di Grosseto ……… 2. devono essere attivati gli interventi di m.i.s.e. mediante 
la rimozione dei rifiuti presenti nell’area denominata “Bacino 1” di competenza privata e dal 
“Rilevato scarti misti”, con smaltimento dei rifiuti stessi (prevalentemente silice e ceneri di pirite 
con presenza di metalli pesanti), così come richiesto anche dalla Conferenza di Servizi decisoria 
del 21.12.2009…..”;  

b) preso atto dei risultati delle campagne di monitoraggio condotte sui piezometri profondi 
(npz1b, npz2b, npz3b, npz4b, npz5b e npz6b) nel periodo da gennaio 2010 a maggio 2011 
(ultimi 17 mesi, con frequenza di misura semestrale), non sono stati rilevati superamenti dei 
Valori del Fondo Naturale (VFN) o, in assenza di questi, delle CSC di cui alla tabella 2, all.5, 
Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per nessuna delle sostanze indagate (As, Hg, Ni e 
Cu), che avevano mostrato superamenti dei limiti in passato, e deliberato di chiedere alla 
stessa Società di continuare il monitoraggio della falda con frequenza semestrale negli stessi 
piezometri profondi, ricercando i medesimi analiti, per almeno ulteriori 2 anni. Nella stessa 
Conferenza di Servizi decisoria si è deliberato di chiedere all’ARPAT – Dip.to Provinciale di 
Grosseto di trasmettere la relazione di validazione dei dati dei vari monitoraggi delle acque di 
falda, che la Società Laguna Azzurra Srl dovrà effettuare con cadenza semestrale. 

 

Sintesi dell’elaborato B1) 
Nel corso della campagna di monitoraggio del mese di Novembre 2011 il campionamento è stato eseguito 
come richiesto dalla CdS del 20.06.2011 sui piezometri profondi dell’area ex Sitoco denominati npz1b, 
npz2b, npz3b, npz4b, npz5b ed npz6b, con le seguenti modalità di prelievo:  
- ciascun piezometro è stato spurgato prima di eseguire il prelievo; 
- le operazioni di prelievo sono state eseguite con campionamento dinamico a bassa portata; 
- le misure di campo e le analisi da eseguire: pH, Temperatura, Conducibilità, potenziale redox; 
- le analisi chimiche di Al, As, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu sono state eseguite sul campione filtrato direttamente 
in campo. 
Per quanto rilevato, si evidenzia che nei piezometri profondi, non è stato è stato rilevato il superamento dei 
valori di VFN o in mancanza di questi delle CLA (Concentrazione Limite Accettabile) per nessuna delle 
sostanze indagate. In particolare: 
→  l’As rispetto alla prima indagine del Maggio 2009 evidenzia una concentrazione ridotta a valori oscillanti 

tra circa 2 e 5 µg/l, inferiori alla CLA; 
→   Fe e Mn si mantengono sempre sostanzialmente inferiori ai rispettivi VFN. 
Nel corso della campagna d’indagine è proseguita la campagna di monitoraggio piezometrico finalizzata a 
definire con maggiore precisione l’andamento delle principali direzioni di deflusso delle acque sotterranee 
superficiali e profonde nelle varie fasi stagionali. 
 

Sintesi dell’elaborato B2) 
Nel corso della campagna di monitoraggio del mese di Maggio 2012 si è evidenziato che nei piezometri 
profondi dell’area ex Sitoco denominati npz1b, npz2b, npz3b, npz4b, npz5b ed npz6b, non è stato è stato 
rilevato il superamento dei valori di VFN o in mancanza di questi delle CLA (Concentrazione Limite 
Accettabile) per nessuna delle sostanze indagate. In particolare: 
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→ l’As rispetto alla prima indagine del Maggio 2009 evidenzia una concentrazione ridotta a valori oscillanti 
tra circa 2,9 e 5,9 µg/l, inferiori alla CLA; 

→ Fe e Mn si mantengono sempre sostanzialmente inferiori ai rispettivi VFN ed in occasione dell’ultima 
campagna risultano inferiori anche alle CLA. 

Nel corso della campagna d’indagine è ancora proseguita la campagna di monitoraggio piezometrico. 
 

 L’ARPAT – Dip.to Provinciale di Grosseto con nota Prot.53403 del 30.07.2012, acquisita al 
MATTM al prot. 24038 del 20.08.2012 ha trasmesso la validazione delle campagne di monitoraggio 
della falda profonda effettuate in data 22 Novembre 2011 e 16 Maggio 2012 nella quale si evidenzia 
che: “ …. Tutti i risultati, nella quasi totalità dei parametri in osservazione, risultano confrontabili tra i 
due laboratori e pertanto validabili. Diverso è il caso del parametro Arsenico per il quale, in entrambe 
le due campagne, i dati sembrerebbero mostrare una sottostima da parte del laboratorio incaricato di 
circa il 50% e 40% rispettivamente per la prima e seconda campagna. I dati di ARPAT riferibili 
all’arsenico, sebbene superiori rispetto a quelli della controparte ….. mostrano altresì livelli per questo 
parametro sostanzialmente entro i limiti della CLA, ……. con la sola eccezione della misura riferibile al 
piezometro npz6b del novembre scorso, con un valore di 11 µg/l poco superiore al limite di legge di 10 
µg/l …….”. 
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Premessa 

Nell’ambito della Convenzione stipulata in data 27 settembre 2010, tra l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) e il Commissario Delegato al risanamento ambientale della laguna di 
Orbetello e approvata con Ordinanza n. 212 del Commissario delegato in data 27/09/2010, 
dal titolo ―Studio delle relazione esistente tra il mercurio metallico e il metil-mercurio nei 
sedimenti e nel biota della laguna di Orbetello‖, è stato sviluppato un progetto di studio 
finalizzato a definire valori di accettabilità di mercurio nei sedimenti tali che non si abbiano 
effetti nocivi sul biota e che contribuiscano al rispetto dei valori dettati dal regolamento 
(CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari. Tale progetto è dettato anche dall’esigenza di proseguire gli interventi 
necessari al completamento delle attività finalizzate al risanamento della laguna di 
Orbetello, in particolare alla bonifica dei sedimenti contaminati da mercurio.  
 

1. Introduzione  

La matrice sedimento può rappresentare una fonte di rischio per l’uomo che nella sua 
dieta include il consumo di specie acquatiche (ad esempio pesci, crostacei e molluschi). 
Tali specie, infatti, possono essere a diretto contatto con il sedimento o possono nutrirsi di 
prede che sono state a contatto con il sedimento stesso o che hanno assorbito il 
particellato sospeso nella colonna d’acqua. I contaminanti, eventualmente presenti nel 
sedimento, attraverso la catena trofica, possono essere quindi trasferiti all’uomo 
determinando un potenziale rischio per la salute. In quest’ottica risulta  fondamentale, in 
alcune aree considerate a rischio, individuare dei criteri di qualità per i sedimenti, definiti 
―sito-specifici‖ basati sulla tutela della salute umana. 

Il mercurio è stato classificato come sostanza pericolosa prioritaria ai sensi del DM 
260/2010 in recepimento della Direttiva Quadro Acque; con tale decreto vige l’obbligo di 
eliminazione del mercurio negli ambienti acquatici da tutte le fonti di inquinamento entro il 
2021. Dal punto di vista della gestione internazionale della contaminazione chimica 
ambientale è necessario ricordare che il 25° meeting dell’ ‖UNEP governing council‖ 
tenutosi nel febbraio 2009 ha adottato la decisione di elaborare uno strumento normativo 
vincolante per ridurre i rischi derivanti dalla contaminazione da mercurio nell’ambito della 
Convenzione di Stoccolma entro il 2013. 
 

Nei sedimenti della laguna di Orbetello, sia a Levante che a Ponente, è stata 
evidenziata una concentrazione importante e diffusa di mercurio; questo fa presupporre la 
presenza di tale analita  nell’acqua e nel biota della laguna stessa altrettanto diffusa. Sono 
stati infatti evidenziati valori di concentrazioni di mercurio ampiamente superiori ai limiti 
previsti dal Regolamento Europeo 1881/2006/EC [1] in specie ittiche come la spigola. 
Pertanto si è ritenuto necessario effettuare una valutazione igienico-sanitaria per 
l’individuazione di un valore di riferimento specifico, a tutela della salute umana e per 
l’eventuale bonifica del mercurio nei sedimenti della laguna stessa. 

L’Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ex-ICRAM ora ISPRA) ha 
eseguito recentemente la caratterizzazione della Laguna di Orbetello. Tale piano, che 
aveva finalità diverse, in alcuni casi il piano medesimo ha subito delle modifiche 
nell’attuazione. Tutto ciò, presumibilmente, ha portato ad avere dati discordanti tali da non 
permettere una significativa valutazione del rischio nel passaggio della catena trofica dei 
contaminanti riscontrati nella Laguna di Orbetello.  
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Nel mese di Marzo 2010, dietro richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, l’ISS ha elaborato ed emesso un parere in cui suggerisce, per il 
Mercurio, un valore di riferimento provvisorio, nei sedimenti, a potenziale tutela della 
salute umana che non produca un significativo aumento della concentrazione di mercurio 
nei prodotti ittici e conseguentemente non produca un superamento dei limiti di legge. Per 
raggiungere l’obiettivo sono state analizzate le distribuzioni di frequenza dei dati disponibili 
per la Laguna di Levante (ottenuti dal piano di caratterizzazione elaborato da ex-ICRAM) 
ed è stata ipotizzata una strategia di management della contaminazione chimica basata su 
un semplice modello di estrapolazione. Tale modello ha permesso di ipotizzare l’esistenza 
di una relazione tra la concentrazione di mercurio (Hg tot) totale nei sedimenti e quella di 
metilmercurio (MeHg) nei pesci. Considerando tutte le incertezze del procedimento 
adottato si è suggerito nel parere l’utilizzazione di un valore di riferimento provvisorio per i 
sedimenti a potenziale tutela della salute umana di 0,5 mg/kg peso secco di Hg tot; il 
raggiungimento di tale valore, secondo i redattori del rapporto, dovrebbe garantire una 
diminuzione dei livelli di mercurio nelle specie ittiche conformi ai limiti del regolamento 
sanitario. Tale valore potrebbe quindi costituire un obiettivo di bonifica da raggiungere in 
tempi medi. 

Nel D.M. 14 aprile 2009, n. 56 [2], relativo all’individuazione di standard di qualità 
ambientali in recepimento della Direttiva Quadro Acque, è stato definito un valore per il 
mercurio, sostanza classificata come pericolosa prioritaria, nei sedimenti pari a 0,3 mg/kg 
s.s. per i corpi idrici di transizione e marino-costiere; è importante sottolineare che, tale 
valore costituisce il buono stato chimico dei corpi idrici superficiali da raggiungere entro il 
2015 e rappresenta una concentrazione protettiva sia per la salute umana che per 
l’ambiente acquatico. E’ d’uopo osservare, inoltre, che tale valore rappresenta un obiettivo 
di qualità ambientale, ma non può di per sé essere considerato un valore limite per la 
bonifica di un sedimento. 

 
Il Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello, in 

coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
anche a seguito del parere sopra citato, ha richiesto all’ISS di svolgere uno studio 
sperimentale al fine di studiare la relazione esistente tra il Hg tot e il MeHg nei sedimenti e 
il MeHg nel biota, per valutare i fattori di rischio igienico-sanitari dovuti alla presenza dei 
due contaminanti nei sedimenti della Laguna stessa. L’obiettivo di tale progetto è stato 
quello di proporre un valore o range (intervallo di variazione) di valori di riferimento per il 
mercurio nei sedimenti a tutela della salute umana. Il progetto prende, inoltre, origine 
dall’esigenza di proseguire gli interventi necessari al completamento delle attività 
finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello, ed in particolare alla eventuale bonifica 
dei sedimenti contenenti mercurio. Tale progetto è stato formalizzato a seguito di una 
specifica Convenzione approvata con Ordinanza n. 212 del Commissario delegato in data 
27/09/2010.  

Nella pianificazione del progetto sono stati presi in considerazione i rapporti tecnici 
e i dati disponibili elaborati da ex-ICRAM (attuale ISPRA) e dall’Università di Siena [3-9] al 
fine di acquisire tutte le informazioni possibili per delineare un’adeguata strategia di 
campionamento.  
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2. Approccio adottato e descrizione dell’area di studio 

La metilazione del mercurio avviene nell’ambiente acquatico mediante un processo 
complesso, non ancora chiarito del tutto, ma che costituisce il passaggio chiave che 
determina i fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione osservati nella catena 
alimentare. Nell’approccio adottato sono stati presi in considerazione vari aspetti che 
possono influenzare tale fenomeno. Sono state determinate le concentrazioni di Hg tot 
(d’ora in poi Hg) e MeHg in varie matrici di origine locale come sedimenti e pesci e in 
organismi trapiantati come i mitili. Inoltre, per il potenziale ruolo svolto nel processo di 
metilazione dai batteri anaerobici, sono state anche effettuate analisi microbiologiche con 
particolare riferimento a specie anaerobiche come i clostridi solfito-riduttori. A tal proposito 
è necessario far presente che il metilmercurio non tende ad accumularsi nel sedimento 
[10], ma una volta formatosi, tende ad essere rilasciato nell’ acqua interstiziale e nella 
colonna d’acqua e a bioaccumulare nei microrganismi e nei tessuti degli organismi 
acquatici. Le altre forme di mercurio  tendono invece a depositarsi nel sedimento. Di 
conseguenza nel sedimento le concentrazioni di metilmercurio risultano, come anche 
evidenziato in letteratura, notevolmente inferiori rispetto a quelle di mercurio totale, 
mentre negli organismi agli apici della catena alimentare come le spigole e le orate, il 
metilmercurio organico rappresenta la specie di mercurio dominante (60-99%) [11].  

Al fine di determinare i fattori di bioaccumulo e di valutare il trasferimento del mercurio 
nella catena alimentare è stato deciso di effettuare analisi di sedimento e biota seguendo 
due linee di lavoro rispondenti ipoteticamente alle caratteristiche d’interesse del materiale 
biologico a disposizione: pesci e mitili. I pesci essendo organismi mobili integrano nel 
tempo e nello spazio la contaminazione presente e, quindi, nelle ipotesi dei relatori 
dovrebbero riflettere caratteristiche di esposizione generale della laguna. I mitili, al 
contrario, dovrebbero integrare in maggior misura la componente temporale della 
contaminazione e non quella spaziale. Ovviamente, le caratteristiche di diluizione 
dell’invaso d’interesse, di circolazione delle acque, di evaporazione e di variabilità delle 
concentrazioni di Hg possono significativamente influenzare le suddette caratteristiche.  
Per quanto riguarda i mitili (mytilus galloprovincialis) 12 retini contenenti ca 2 kg di mitili 
sono stati suddivisi per macroaree (vedi dopo) nella laguna di Levante al fine di valutare e 
quantificare la potenzialità di bioaccumulo di mercurio dei sedimenti sito specifica. I mitili, 
cosi come anche riportato dalla recente linea guida europea sul monitoraggio dei 
sedimenti e del biota [12] coordinata dal Dipartimento Ambiente dell’ISS e dalla 
Commissione Europea, sono considerati organismi ideali per la valutazione del 
bioaccumulo in aree costiere e di transizione e per l’elaborazione di studi di trasferimento 
attivo.   

La Laguna di Orbetello rappresenta uno dei più importanti bacini salmastri italiani  ed è 

una zona umida di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.  Ha un 

aspetto triangolare, i cui lati sono costituiti da due cordoni sabbiosi, il tombolo di Giannella 
ad ovest, ed il tombolo di Feniglia a sud mentre il terzo lato è rappresentato, ad est, dalla 
costa toscana. I due tomboli uniscono il promontorio di Monte Argentario alla costa, che 
delimita la Laguna a sud-ovest. Al suo interno si protende un terzo tombolo, incompleto, 
su cui sorge la cittadina di Orbetello, unito al Monte Argentario tramite la costruzione di 
una diga che divide la Laguna nei due sottobacini comunicanti, denominati di Ponente e di 
Levante (Figura 1).  
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La scelta delle stazioni da investigare è avvenuta sulla base delle importanti informazioni 
ottenute dalle relazioni ex-ICRAM (ora ISPRA). Da tali dati è stato possibile selezionare 
prioritariamente le stazioni che presentavano intervalli variabili di concentrazioni di 
mercurio totale nei sedimenti della laguna di Levante. Sono state, quindi, selezionate 4 
macroaree con differenti livelli di mercurio totale nello strato superficiale del sedimento. In 
particolare due macroaree a forte contaminazione, ma posizionate ai lati estremi della 
laguna in condizioni idrodinamiche differenti, una macroarea (lato città Orbetello) a media 
contaminazione ed una macroarea (lato mare-Feniglia) a bassa contaminazione. Le 
stazioni identificate sono rappresentate nella Figura 2. 
 
            

Figura 1 – Suddivisione della Laguna di Orbetello – Laguna di Levante e di Ponente 

 
 
 
2.1. Campionamento e organizzazione della sperimentazione 
 
Per ognuna delle 4 aree selezionate sono state individuate 3 stazioni di campionamento 
identificate mediante GPS (Tabella 1). Nel mese di Settembre, sono stati prelevati due 
campioni di sedimento mediante carotatore con carote di lunghezza pari a 10-15 cm 
(strato superficiale) per ogni stazione individuata (n=12). Tali campioni sono stati 
mantenuti a bassa temperatura fino al congelamento a -20°C, avvenuto entro 48 h dal 
campionamento stesso. Nelle medesime stazioni e sulla base del protocollo Mussel Watch 
[13] elaborato da ex-ICRAM e dall’UNEP-FAO-IAEA, sono stati trapiantati 2 kg di molluschi 
della specie Mytilus galloprovincialis contenuti in retini fluttuanti, ad una distanza di circa 
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20/30 cm dal fondo.  Secondo tale protocollo, dopo circa sette settimane di esposizione, 
periodo giudicato congruo con le stime di raggiungimento di uno steady state, i molluschi 
sono stati prelevati e sottoposti alle stesse  analisi effettuate sui sedimenti.  Prima del 
trasferimento, al fine di determinare i valori di ―bianco‖ e di stimare il loro carico corporeo 
(body burden o bb) di fondo, è stato analizzato un pool di molluschi dello stesso batch 
utilizzato per la sperimentazione. Inoltre, nelle stazioni selezionate sono stati raccolti 
campioni di sedimenti per la caratterizzazione microbiologica dei sedimenti (batteri 
solfito/solfato riduttori) e la valutazione dei parametri chimico fisici (conducibilità, pH, 
potenziale redox, temperatura).  I pesci, raccolti nella Laguna di Levante dai pescatori 
della ―Orbetello Pesca Lagunare‖, sono stati consegnati all’incaricato a novembre (orate) e 
a febbraio 2011 (spigole).  
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Figura 2- Stazioni di campionamento di sedimento e biota individuati dall’ISS 
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Le macroaree individuate sono  costituite dalle seguenti stazioni: 
 

 macroarea 1       H18 - H19 - H20; 
 macroarea 2       H24 - H25 - H29; 

 macroarea 3       H31 – H32 – H33; 
 macroarea 4       H40 – H45 – H46.  

 
Tutti i punti sono stati marcati mediante GPS e contrassegnati da pali di bambù infissi sul 
fondo e dipinti grossolanamente in celeste come rappresentato nelle Figure 3 e 4. 
 
 
 
Figure 3-4.  - Pali di bambù indicanti le stazioni di campionamento di sedimento 
e d’impianto di mitili 
 
 

           
       
 
 
E’ stata infine effettuata, nel mese di dicembre, una ulteriore campagna di monitoraggio 
dei sedimenti, volta a controllare una eventuale variazione delle proprietà chimico-fisiche 
dovute a fenomeni idrologici e climatologici dei sedimenti stessi, nei siti campionati 
durante il periodo di sperimentazione.  
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2.2 Attività analitiche-Mercurio e Metilmercurio 
 
Le analisi di mercurio sono state condotte su campioni di sedimento, mitili e pesci (orate e 
spigole). I campioni, prelevati come precedentemente detto sono stati inviati in laboratorio 
e conservati a temperatura idonea. Le indagini chimiche sono state effettuate sul 
campione tal quale, e a parte, su un’aliquota di essi è stata determinata l’umidità 
percentuale al fine di riportare il dato sul peso secco. La determinazione analitica del 
mercurio totale è stata effettuata mediante l’uso di un determinatore per il mercurio a 
vapori freddi, questo è un determinatore solido/liquido (DMA 80 Direct Mercury Analyzer) 
che permette di analizzare il campione senza trattamento, cioè sul campione tal quale. 
 
Le orate e le spigole sono state pulite e separata la parte edibile (filetto). Il filetto è stato 
omogeneizzato e utilizzato tal quale per la determinazione della concentrazione di 
mercurio totale. Tale determinazione è stata effettuata mediante l’uso di un determinatore 
di mercurio a vapori freddi solido/liquido (DMA 80 Direct Mercury Analyzer). 
 
Sui campioni di mitili impiantati sono state condotte indagini per la ricerca del mercurio 
totale e metilmercurio. Dopo un periodo di esposizione di 7 settimane dall’impianto, 
facendo anche riferimento al protocollo Mussel Watch, i campioni di mitili, impiantati nelle 
12 stazioni, sono stati raccolti e per ogni stazione si è preparato un pool formato da 70/90 
individui che sono stati omogeneizzati. Ogni pool di mitili ottenuto, per le dodici stazioni in 
studio, è stato sottoposto, tal quale, alla determinazione di mercurio totale. Tale 
determinazione è stata riprodotta in triplo, inoltre contestualmente è stata effettuata 
l’analisi di campioni di pool di bianco, al fine di confrontarne l’eventuale accumulo di 
mercurio.  
Alcuni campioni, come anche rilevato dallo studio condotto da ICRAM, presentavano delle 
concentrazioni elevate di mercurio e quindi risultava non idonea la sola determinazione 
strumentale sul campione tal quale. Tali campioni sono stati quindi sottoposti ad un 
trattamento di mineralizzazione mediante l’uso di un  forno microonde ad alta pressione di 
tipo MILESTONE, utilizzando una miscela di acqua regia (acido cloridrico e nitrico in 
rapporto 3:1) e portati ad un volume finale idoneo per la determinazione strumentale 
condotta con il DMA 80.  
Il principio del metodo per la ricerca del metilmercurio (MeHg) è stato il seguente: dopo 
digestione acida del campione, il MeHg viene estratto prima in toluene e poi retroestratto 
in una soluzione acquosa di cisteina. Dopo derivatizzazione con sodio tetrafenilborato 
(NaBPh4) in ambiente acido, l’analita di interesse viene determinato mediante 
gascromatografia con rivelazione a selezione di massa (GC-MS/MS) in modalità full scan, 
con quantificazione del contenuto di analiti del campione tramite retta di calibrazione in 
matrice. 

 
 

2.3 Validazione del dato 
 

I materiali di riferimento utilizzati per valutare l'affidabilità del metodo analitico e per 
calibrare gli strumenti sono stati due. Per la matrice sedimento è stato usato il Materiale di 
Riferimento Certificato (CRM) GBW-Stream sediment con un intervallo di accettabilità del 
dato pari a (0,28 ± 0,04) mg/Kg s.s , per la matrice biota il CRM adottato è stato SRM 
1566b - Oyster con un range pari a (0,0371  ± 0,0013) mg/Kg. 
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Tali materiali sono stati usati per ogni set di campioni e  il recupero è risultato 
rispettivamente pari a 97,3% per SRM 1566b - Oyster e il 93% per il GBW-Stream 
sediment. 
Per tutti i campioni di mercurio totale è stata anche derivata la deviazione standard. 
 
 
3.  Risultati Mercurio e Metilmercurio 
 
 
3.1. Sedimenti   
 
I valori di mercurio totale sono riportati nella Tabella 2 con le stime relative della 
riproducibilità tra le repliche.  Sono, inoltre, riportati in forma riassuntiva anche in Tabella 
3  insieme a quelli relativi alle determinazioni del metilmercurio nei medesimi campioni. I 
valori di mercurio totale rilevati nei sedimenti confermano in gran parte i risultati 
provenienti dalla caratterizzazione effettuata da ex-ICRAM; i dati risultanti nelle 4 
macroaree confermano infatti la variabilità della contaminazione di mercurio nella laguna 
di Levante. Nelle  stazioni della Macroarea 1, adiacente alla città di Orbetello, è stato 
rilevato un range di concentrazione variabile tra 0,19 e 0,94 mg/kg s.s. che, tenendo 
conto del valore normativo che rappresenta il buono stato chimico (0,3 mg/kg s.s.), 
confermano un grado medio di contaminazione di quest’area.  Il MeHg ha un range di 
concentrazioni che va dal LOQ a 0,33 μg/Kg ss. 
Nelle stazioni della Macroarea 2, adiacenti al canale di Ansedonia, nella parte est della 
laguna di Levante, è stato rilevato un range di concentrazioni variabile tra 2,1 e 21,7 
mg/kg s.s. che confermano un elevato grado di contaminazione di quest’area.  I dati di 
MeHg mostrano un range più esteso andando dal LOD a 0,37 μg/Kg ss. 
Nelle stazioni della Macroarea 3, adiacenti al cordone di Feniglia, nella parte sud della 
laguna di Levante, è stato rilevato un range di concentrazioni variabile tra 0,17 e 0,43 
mg/kg s.s. con valori medi che risultano quindi conformi all’obiettivo di qualità ambientale 
di raggiungimento del buono stato chimico della Direttiva Quadro Acque e del DM 
56/2009.   
I valori di MeHg rilevati mostrano un intervallo di concentrazioni che va dal LOQ a  0.20 
μg/Kg ss. 
Nelle stazioni della Macroarea 4, adiacente a ―Le Miniere‖, nella parte ovest della laguna di 
levante, è stato rilevato un range di concentrazioni variabile tra 3,8 e 11,72 mg/kg s.s. che 
confermano un elevato grado di contaminazione di quest’area. I valori di MeHg più elevati 
del panorama campionario sono stati rilevati qui con un intervallo di concentrazioni che va 
dal LOD a 0,425 μg/Kg.   
Per quanto concerne i sedimenti, è stata effettuata una valutazione  della correlazione tra 
mercurio totale e metilmercurio al fine di comprendere i fenomeni di metilazione in atto in 
laguna. (Figura 5) 
A questo fine, data la compatibilità dei due set di dati (ISPRA e questo progetto) sono stati 
riuniti i valori di concentrazione determinati in questo progetto con quelli determinati da 
ISPRA per aumentare la numerosità campionaria.  Tra i dati ISPRA e quelli determinati in 
questo progetto sono stati selezionati solo i campioni che mostravano entrambi i valori 
maggiori del limite di determinazione (X>dl) per i rispettivi contaminanti. Per quanto 
concerne i dati di Hg e MeHg determinati nei sedimenti, su 54 campioni valutati 
statisticamente, emerge che le due popolazioni di dati sembrano essere lognormali 
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(lognormalità valutata mediante la tecnica della massima probabilità) con medie rispettive 
di 5,31 mg/kg s.s di Hg e 0,691 µg/kg s.s. di metilmercurio. Ne consegue che la 
proporzione di MeHg nei sedimenti è circa lo 0,013% del mercurio totale.   
Per la Laguna di Levante, le due distribuzioni indicate possono essere correlate, come si 
evince dalla Figura 5 .   
La relazione è lineare in campo bi-logaritmico secondo l’equazione: Log10[MeHg, μg/kg] = 
–0,451+0,318Log10[Hg tot, mg/kg].  Tale relazione con un r=0,471, F=14,8 (p=0,0003) 
(ν=54) sembra indicare una relazione diretta (Statgraphics, Statpoint Inc.) tra le 
concentrazioni di Hg totale e MeHg nei sedimenti della Laguna di Levante.  Ciò 
significherebbe che a una variazione di concentrazione di mercurio totale riscontrabile nei 
sedimenti corrisponderebbe una variazione di mercurio organico proporzionale.  
 
 
3.2 Biota 
 
Nell’ambito del progetto sono state analizzate tre tipologie di matrici alimentari, due locali 
e una trapiantata. Le prime due sono costituite da 30 esemplari di orata (Sparus aurata) e 
28 di spigole (Dicentrarchus labrax), entrambi di varie dimensioni (Tabelle 4 e 5). La terza 
matrice è costituita da mitili (Mytilus galloprovincialis) provenienti dall’impianto 
―Supercozza‖. Il campionamento di orate è avvenuto a Novembre 2010 mentre quello di 
spigole a Febbraio 2011. I risultati delle determinazioni analitiche effettuate nelle orate, 
spigole e mitili sono nelle Tabelle 6, 7, 8, 9 e 10  mentre le analisi delle distribuzioni di 
frequenza dei livelli di mercurio totale e metilmercurio nelle orate e nelle spigole sono 
indicati in Tabella 11 e 12.  Nel testo vengono riportati i risultati delle elaborazioni relative 
ai mitili, che sono stati considerati a parte poiché la popolazione di dati è numericamente 
inferiore al 50% delle altre due.  Per la sua importanza nell’ambito delle descrizioni dei 
livelli di contaminazione di matrici ambientali è stata testata la lognormalità delle 
popolazioni di dati [14] 
 
Orate.  
 
Appare subito evidente che tutti i valori presi in considerazione in questa distribuzione 
eccedono il pertinente valore normativo di 0,50 mg/kg fw (Regolamento CE 1881/2006). 

Per quanto concerne le orate, i test di Kolmogorov-Smirnov e del  (Chi-quadro) (P=0,05) 

non consentono di caratterizzare come tale (lognormale) la distribuzione di frequenza dei 
dati la cui traccia di densità suggerisce, però, l’esistenza di valori anomali verso la coda a 
sinistra della stessa. Si è proceduto, quindi, alla caratterizzazioni di tali valori sottoponendo 
la popolazione di dati ad indagine sugli outlier mediante il test di Grubbs (P=0,05) che 
assume come riferimento la normalità della distribuzione di frequenza. Poiché il valore di P 
per questo test è inferiore a 0,05 (P<0,05), nell’ambito della distribuzione c’è un valore 
che risulta outlier ed è quello pertinente il campione 3 della tabella 7. L’eliminazione di 
questo valore permette di attribuire la caratteristica di lognormalità alla distribuzione dei 
valori log10 con una significatività del 95%.  
In Tabella 11 sono mostrati i parametri che descrivono questa distribuzione di frequenza.  
Tali valori della distribuzione campionaria suggerirebbero, perciò, che tutta la popolazione 
di orate catturate contestualmente alla raccolta dei campioni analizzati, provenienti dalla 
Laguna di Levante, si trovi a livelli di contaminazione che eccedono il limite normativo con 
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una significatività del 95%. A conferma di ciò, il campione 3 della Tabella 7 classificato 
come outlier è il più basso della distribuzione ed è l’unico inferiore a tale limite.  

 
La distribuzione di frequenza del mercurio organico, identificato come metilmercurio 

(MeHg), è sovrapponibile come caratteristiche generali a quella del Hg tot. Con la stessa 
procedura usata per la determinazione degli outlier nell’ambito dei valori di Hg tot è stato 
individuato che il campione 3 risulta essere tale. Ne consegue che la diagnosi indicata nel 
paragrafo precedente risulta ampiamente confermata.  Il MeHg rappresenta, confrontando 
le rispettive medie, l’87,4 % del mercurio totale. La relazione tra i due parametri (Hg tot e 
MeHg) (Figura 6), infatti, è significativa confermando la capacità predittiva del parametro 
Hg rispetto alla componente più tossica del MeHg. La relazione, che include anche il 
campione 3, ha una equazione del tipo:  

 
[LOG10Hg organico] = -0,0521 + 0,812[LOG10Hgtot] (R

2= 68,6, n=29, p>0,00001) 
 

 
Spigole   
 
Per quanto concerne le spigole i risultati (Tabella 12) mostrano altre caratteristiche. Le 
concentrazioni di Hg tot non mostrano caratteristiche di log-normalità anzi, sembrano 
coesistere due popolazioni di dati: la prima include anche una certa quota di valori sotto il 
limite di legge (Hg = 0,5 mg/kg, Regolamento CE 1881/2006) mentre la seconda include 
solo valori superiori.  Stesso discorso può essere effettuato per le concentrazioni di MeHg, 
infatti, in Tabella 12 sono mostrati i descrittori distribution-free della popolazione di dati 
(Tabella 8) e in figura 7 la pertinente traccia di densità della popolazione di dati. La 
percentuale di MeHg sul Hg è del 75,5% sulla base del rapporto tra le mediane delle 
distribuzioni. La relazione tra i due parametri (Hg tot e MeHg), così come evidenziato per 
le orate, è significativa confermando la capacità predittiva del parametro Hg rispetto alla 
componente più tossica del MeHg (r=0,93).  La relazione determinata è la seguente:  
 

[LOG10MeHg] = -0,0681+0,991[LOG10Hgtot] (R
2= 86,9, n=29, p>0,00001) 

 
 
 
Relazioni rispetto alla taglia 
 
 Al fine di valutare possibili fattori influenzanti i livelli di contaminazione indicati sono state 
prese in considerazione nel corso della sperimentazione i parametri morfometrici di 
lunghezza e peso i cui valori sono mostrati nelle Tabelle 4 e 5.  Per entrambi i pesci e 
entrambi i parametri morfometrici le relazioni non sono risultate significative per cui lo 
stadio d’accrescimento non sembra essere importante come fattore interpretativo delle 
due popolazioni.  Se ne desume, quindi, che i livelli di Hg tot  e MeHg non sono correlabili 
alle dimensioni dei campioni raccolti.  Questo aspetto, appare estremamente critico ai fini 
della conduzione dell’allevamento e merita quindi un approfondimento in relazione alle 
indagini più recenti.  
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Mitili.   
 
Per quanto riguarda il mercurio totale nei mitili tutti i campioni rilevati (Tabella 9 e 10) 
risultano quasi sempre conformi al valore del regolamento Europeo 1881/2006/EC (0,5 
mg/kg peso fresco), ma sono state riscontrate differenze nelle diverse macroaree che 
possono derivare sia dalla diversa contaminazione dei sedimenti delle diverse aree, sia 
dalla differente biodisponibilità del mercurio presente: in particolare nella Macroarea 1 è 
stato rilevato un range di concentrazioni variabile da 0,09 a 0,18 mg/kg peso fresco, nella 
Macroarea 2 è stato riscontrato un range di valori di 0,17-0,54 mg/kg peso fresco, nella 
Macroarea 3 è stato rilevato un range di valori di 0,07-0,09 mg/kg peso fresco, mentre 
nella Macroarea 4 è stato rilevato un range di concentrazioni di 0,04-0,1 mg/kg. 
Suddividendo le 12 determinazioni per macroarea a differente livello di esposizione, si 
evidenzia un evidente fenomeno di bioaccumulo area-specifico.  Nello specifico, per il Hg 
(Tabelle 13-16 nel testo) nelle macroaree 1 (stazioni H18-H19-H20), 3 (stazioni H31-H32-
H33) e 4 (stazioni H40-H45-H46), mediamente, i campioni superano da quattro a dieci 
volte circa il valore di bianco. Per la macroarea 2 (H24-H25-H29) il mercurio ha 
bioaccumulato fino a 30 volte circa il valore del bianco.   

Per quanto concerne i mitili, il numero di campioni analizzati è ridotto per cui le valutazioni 
statistiche sono approssimative. Entrambe le popolazioni di dati sembrano essere 
lognormali con i seguenti valori medi, mediani, e di deviazione standard e intervalli di 
concentrazioni: 
 

 Hg tot, mg/kg fw MeHg, mg/kg fw 
X 0,085 0,0492 
Q.50 0,092 0,0484 
SD 2,34 1,85 
min  0,0189 0,0133 
max 0,301 0,128 

 
Da questa tabella si evince che la percentuale di MeHg sul Hg è circa del 57%, inferiore 
perciò alla percentuale riscontrata nei pesci. 
 
 
4.Criterio di qualità dei sedimenti 
 
Al fine di determinare un criterio di qualità dei sedimenti basato sulla tutela della salute 
umana nella laguna di Orbetello sono stati seguiti due approcci paralleli che, come 
vedremo, hanno portato alla determinazione di criteri di qualità dei sedimenti con valori 
simili: 
 

 Approccio modellistico basato sull’utilizzo di coefficienti di ripartizione 
sedimenti/acqua interstiziale per il metilmercurio. 
 

 Approccio basato sull’utilizzo di BSAF sperimentali per il mercurio totale. 
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4.1 Approccio Modellistico: 
 
Considerando la relazione indicata in Figura 5, dalle concentrazioni di mercurio si può 
risalire a quelle di metil-mercurio nella stessa matrice (sedimenti), adottando come 
riferimento il limite di confidenza (CL95) superiore.  Infatti, le incertezze in gioco in questa 
valutazione e la tossicità del MeHg suggeriscono il mantenimento di un approccio 
conservativo.  
Perciò, a concentrazioni di Hg totale di 0,5 e 5,0 mg/kg corrispondono, rispettivamente, 
concentrazioni di MeHg nel sedimento di 0,43 e 1,25 μg/kg (CL95).  L’aumento del valore 
guida per la bonifica dei sedimenti di un ordine di grandezza, quindi, comporta un 
incremento di concentrazione di MeHg nel sedimento di tre volte.  Nelle fasi successive, il 
passaggio alla colonna d’acqua include il passaggio all’acqua interstiziale (da una fase 
solida a una fase liquida) e la diffusione nella colonna d’acqua. Tutto ciò avviene per 
mezzo di meccanismi di trasporto la cui ampiezza è determinata da svariati fattori locali di 
natura fisica, chimica e biologica ma un primo approccio per questa valutazione può 
essere costituito da un semplice modello di ripartizione basato su valori misurati.  
Il Kd rappresenta il rapporto esistente tra contaminanti della fase solida [Hgp, MeHgp] con 
quelli della fase liquida [Hgd, MeHgd] [15-16].  Nel caso del MeHg, la relazione tra le due 
fasi segue una funzione logaritmica e i valori di Kd hanno una media (X±1SD) di 3,1±0,47 
ed un range di 2,0–4,2 [15]. La tipologia di funzione ci dice che al raggiungimento del 
plateau da parte del MeHg assorbito quello che passa in fase liquida continua a crescere e 
che tali valori indicano che il MeHg è prevalentemente assorbito nel sedimento (Kd>1). 
Essendo questa misura prevalentemente teorica appare importante sottolineare che i 
valori possono essere modulati in diverse condizioni ambientali da situazioni di equilibrio o 
non equilibrio [16]. 
Quindi, considerando per semplicità di calcolo i valori in forma lineare, per una 
concentrazione calcolata di MeHg nella fase solida di 0,43 μg/kg avremo una 
concentrazione estrapolata all’equilibrio nella fase liquida di 3×10-4 ca, cioè di 0,3 ng/L.  
Adottando anche in questo caso un approccio conservativo mediante l’uso del valore di Kd 
più basso (X–1SD=2.63) la concentrazione nella fase liquida risulterebbe 1,0 ng/L ca.  A 
una concentrazione di 1.25 μg/kg, adottando il valore di Kd più conservativo, avremo 3 
ng/L ca di MeHg nell’acqua interstiziale.   
 
Le concentrazioni nell’acqua interstiziale sono grossolanamente 20 volte più elevate di 
quelle degli strati di acqua superficiale [17], quindi si può ipotizzare che le concentrazioni 
di esposizione per gli organismi, per zone della laguna a 0,5 mg/kg e 5,0 mg/kg di Hg 
totale sono, rispettivamente, tra 0,050 ng/L e 0,150 ng/L. Variano, cioè da un livello 
scarsamente diagnosticabile con le metodiche analitiche oggi a disposizione e che, perciò, 
può essere considerato di fondo, a un livello d’esposizione basso ma diagnosticabile con 
tecniche molto sensibili.   
Naturalmente, questi livelli riguarderebbero concentrazioni misurabili in acqua filtrata, in 
cui il particolato sospeso è stato rimosso, perché il valore elevato di Kd suggerisce una 
ripartizione prevalente sulla matrice particolata.   
Ad ogni modo, sembra esistere una elevata correlazione tra i valori presenti nell’acqua 
filtrata e in quella non filtrata di origine lagunare (15).  Questi livelli dipenderebbero delle 
condizioni riducenti dei sedimenti superficiali, la concentrazione di ossigeno nella colonna 
d’acqua, la temperatura dell’acqua e la concentrazione di solfuri nell’acqua interstiziale.   
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E’ stato ipotizzato da alcuni autori [15, 18] che i livelli nei pesci riflettano le concentrazioni 
ambientali di MeHg nei piccoli invasi. In accordo a tale ipotesi è stata effettuata una 
valutazione considerando le concentrazioni di MeHg estrapolate con la procedura descritta 
precedentemente e un range di valori di BAF (fattori di bioaccumulo) presenti in 
letteratura che consentono di calcolare il carico corporeo dei pesci.  Il range riportato in 
letteratura per pesci appartenenti a diversi livelli trofici e relativo al modello BAF = 
log(Cb/Cdw) [19, 20]è 1000-100000.   
Prendendo in considerazione le concentrazioni di 0,05 ng/L e 0,15 ng/L di MeHg, 
dipendenti, rispettivamente, da 0,5 mg/kg e 5 mg/kg Hg nel sedimento, avremo come 
range di carico corporeo calcolato, 0,05-5,0 e 0,15-15,0 mg/kg di MeHg.  Tale stima è 
senz’altro molto ampia e affetta da una grande incertezza ma fornisce una interpretazione 
dei livelli riscontrabili nei pesci dipendenti da concentrazioni di mercurio riscontrate nei 
sedimenti.   
Però, contestualizzando tali range, e considerando un intervallo di BAF più ristretto (1000-
10000) perché la specie d’interesse è unica, così come la sua posizione trofica, e 
considerando i valori estremi come code di una distribuzione di frequenza, è possibile 
individuare dei valori di carico corporeo (body burden o bb) soglia per quelle 
concentrazioni di Hg nei sedimenti con una simulazione.   
A questo fine, è stata usata come media il valore estrapolato a partire dai due livelli di 
esposizione citati e come deviazione standard quella valutata sperimentalmente sulle 
orate. I parametri originali di questa distribuzione sono stati rivalutati per controllarne 
anche la normalità con il medesimo approccio utilizzato in precedenza e sono risultati 
normali con media e ds, rispettivamente, di 1,003 mg/kg fw e 0,230. Mediante la 
simulazione, appare d’interesse il calcolo della probabilità dalla funzione di probabilità 
cumulativa (CDF, vedi tabella successiva), corrispondente ad uno specifico valore della 
variabile X (la concentrazione).   
Impostando per questa il valore di 0,435 mg/kg fw, che è il valore di MeHg corrispondente 
al valore regolativo di 0,5 mg/kg fw di Hg, osserviamo che l’area della curva sotto questo 
corrisponde all’85% della distribuzione di frequenza con media di 0,275 mg/kg fw e al 
13% di quella con media 0,75 mg/kg fw.   
In pratica, a un livello di 0,5 mg/kg di Hg nei sedimenti esisterebbe una probabilità che il 
15% dei valori di BB potrebbero eccedere il valore regolativo mentre con un valore di 5 
μg/g tale probabilità salirebbe all’87%.   
 

CDF 0,275 mg/kg (fw) MeHg 0,75 mg/kg (fw) MeHg 
0.010 — 0,240 
0.100 — 0,470 
0.107 0,0001 (dl) — 
0.130 0,026 0,500 
0.500 0,275 0,750 
0.850 0,500 — 
0.900 0,558 1,030 
0.990 0,789 1,260 

 
 
Per cui, 0,5 mg/Kg di Hg nel sedimento sembrerebbe essere un valore sufficientemente 
conservativo, almeno rispetto ai limiti massimi del pertinente Regolamento Comunitario.  
Naturalmente, anche quest’ultimo appare un valore limite considerando le incertezze 
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connesse con il processo di estrapolazione adottato e la scarsità di riferimenti pertinenti le 
relazioni tra contaminazione dei sedimenti e contaminazione del pesce.  Inoltre, i valori 
estrapolati modellisticamente sono riferiti a una matrice acquosa priva di particolato che in 
un contesto reale non esiste. 
 
 
4.2 Approccio Sperimentale 
 
Gli approcci possibili per individuare criteri di qualità dei sedimenti protettivi per la salute 
umana si basano sull’utilizzo di fattori di accumulo biota-sedimento (BSAF) definiti ―in 
situ‖, sull’utilizzo di fattori di trasferimento trofico, sul principio di ripartizione all’equilibrio. 
Nel progetto specifico è stata applicata una metodologia [21]  che tiene conto dell’utilizzo 
di fattori di ripartizione sedimento/biota (BSAF) e che potrebbe essere applicata per 
derivare criteri di qualità dei sedimenti per la protezione della salute umana nei siti di 
bonifica di interesse nazionale. Questo stesso approccio è stato presentato dall’ISS 
nell’ambito della Conferenza Ecomondo [22] e nell’ambito dell’International Conference on 
remediation of contaminated sediments tenutasi a New Orleans [23] per quanto riguarda 
alcuni contaminanti organici in aree lacustri.  
Il BSAF misura quantitativamente la capacità di trasferimento [24] di composti 
bioaccumulabili dai sedimenti agli organismi acquatici: per definizione esso rappresenta il 
rapporto tra la concentrazione della sostanza nel tessuto cellulare rispetto alla 
concentrazione nel sedimento. Per l’elaborazione del BSAF si consiglia di prendere in 
considerazione le specie caratteristiche dell’area di indagine e, tra queste, quelle destinate 
al consumo umano; inoltre si preferisce selezionare specie che vivono in contatto con il 
fondo o quelle con un ―home-range‖ limitato; esso può essere elaborato sia attraverso il 
rapporto tra la media delle concentrazioni nel biota e nel sedimento, sia attraverso l’analisi 
di regressione.  
 
Utilizzando il BSAF sperimentale ed in presenza di limiti nei prodotti ittici normativi o 
derivanti da linee guida riconosciute a livello internazionale è possibile derivare un criterio 
di qualità dei sedimenti utilizzando la seguente equazione:  
 

Criterio qualità sedimenti (mg/kg):   mg/kg biota (limite sanitario) 
                                                                                         BSAF 

 
 
Nel caso specifico i BSAF sono stati calcolati sulla base della concentrazione di mercurio 
totale riscontrata nei sedimenti e nei mitili delle 4 aree studiate e, come vedremo 
successivamente, per determinare un valore protettivo in relazione al consumo di specie 
ittiche quali le orate o le spigole è stato applicato un fattore correttivo che tiene conto 
della capacità di biomagnificazione del mercurio.  
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Metodologia: 
 
Le fasi per determinare il criterio di qualità dei sedimenti sono state le seguenti: 
 

1) Determinazione valori medi sedimenti e mitili nelle quattro macroaree selezionate 
2) Determinazione BSAF medi delle  quattro macroaree studiate 
3) Determinazione BSAF medio laguna levante 
4) Determinazione criterio qualità sedimenti 
5) Correzione del valore rilevato con il fattore di biomagnificazione  

 
Il primo passaggio (Fase 1) della metodologia ha previsto la determinazione dei valori 
medi di mercurio totale nei mitili e nei sedimenti nelle diverse macroaree. 
 
 

Tabella 13- Macroarea 1. Valori di concentrazione di Hg nei sedimenti e nei mitili 

Stazioni Media Sedimenti 

mg/kg s.s. 

Media Mitili 

mg/kg fresco 

H18 0,21 0,10 

H19 0,76 0,11 

H20 0,79 0,16 

Media Macroarea 0,59  0,12 

 

 

Tabella 14 - Macroarea 2. Valori di concentrazione di Hg nei sedimenti e nei mitili 

Stazioni Media Sedimenti 

mg/kg s.s 

Media Mitili 

mg/kg fresco 

H24 2,87 0,23 

H25 3,66 0,32 

H29 16,92 0,21 

Media Macroarea 7,82 0,25 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabella 15 - Macroarea 3. Valori di concentrazione di Hg nei sedimenti e nei mitili 

Stazioni Media Sedimenti 

mg/kg s.s. 

Media Mitili 

mg/kg fresco 

31 0,32 0,09 

32 0,33 0,06 

33 0,24 0,05 

Media Macroarea 0,30 0,07 

 

 

 

Tabella 16 - Macroarea 4. Valori di concentrazione di Hg nei sedimenti e nei mitili 

Stazioni Media Sedimenti 

mg/kg s.s. 

Media Mitili 

mg/kg fresco 

40 5,82 0,05 

45 10,17 0,09 

46 9,57 0,06 

Media Macroarea 8,52 0,07 

 

 

Elaborazione del Fattore di Bioaccumulo  (BSAF biota sediment accumulation factor) 

 

Sono stati elaborati BSAF (Fase 2) per ognuna delle quattro macroaree ed al fine di 
determinare un criterio di qualità dei sedimenti nella laguna si è deciso di mediare (Fase 
3), come riportato in Tabella 5 i valori dei BSAF delle quattro macroaree.    

                    

Tab. 17 – Elaborazione BSAF 

BSAF Macroarea 1 0,20  

BSAF Macroarea 2 0,032 

BSAF Macroarea 3 0,23 

BSAF Macroarea 4 0,008 

BSAF Media Laguna Levante 0,117 
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Come previsto dalla metodologia citata il valore per il mercurio totale del regolamento 
europeo 1881/2006/EC [1] pari a 0,5 mg kg peso fresco è stato diviso per il BSAF medio 
della laguna di levante (fase 4) 
 

Criterio Qualità Sedimenti (consumo di molluschi):  0,5/0,117 = 4,27 mg/kg s.s. 

 

In linea teorica il valore di 4,27 mg/kg potrebbe rappresentare un valore protettivo per la 
salute umana, ma solamente in relazione al consumo di molluschi bivalvi. Poiché l’obiettivo 
prioritario, nel progetto in questione, è quello di determinare un valore protettivo in 
relazione al consumo di specie ittiche pelagiche è necessario tener conto della capacità di 
biomagnificazione del mercurio nella catena alimentare. 

Il mercurio (in particolare il metilmercurio che è la specie predominante negli organismi 
acquatici), come noto a livello scientifico, presenta livelli crescenti di concentrazione negli 
strati trofici più elevati [25-31] 

 

Applicazione  del Fattore di Biomagnificazione 

 

Per determinare il fattore di biomagnificazione (Fase 5) è necessario calcolare il rapporto 
tra la concentrazione di mercurio nelle specie ittiche e quello presente nella loro dieta; è 
importante che nel calcolo siano considerati due livelli trofici successivi. Come noto la dieta 
dell’orata è rappresentata anche dai mitili e di conseguenza, sulla base dei dati analizzati, 
si è potuto calcolare il rapporto tra la concentrazione media delle orate e concentrazione 
media nei mitili. 

 

Concentrazione Media Orate mg/kg Concentrazione Media Mitili mg/kg 

                        1,138                         0,127 

 

BMF laguna di Levante (orate/mitili) = 8,96                            

 

A questo punto il criterio di qualità dei sedimenti (in relazione al consumo di mitili) è stato 
corretto con il BMF. 

 

4,27/8,96= 0,48 mg/kg s.s. 

 

Il fattore di Biomagnificazione è stato calcolato anche per le spigole, la cui dieta è 
rappresentata da pesci, crostacei e molluschi; in questo caso il mitile è considerato un 
organismo indicatore della contaminazione dei molluschi 
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Concentrazione Media Spigole mg/kg Concentrazione Media Mitili mg/kg 

                        0,837                         0,127 

 

BMF laguna di Levante (spigole/molluschi) = 6,59                            

 

4,27/6,59= 0,65 mg/kg s.s. 

 

Poiché il fattore di biomagnificazione può variare sulla base della stagionalità, sulla base 
della taglia e dell’età delle specie ittiche, sulla base anche della diversa dieta (oltre ai mitili, 
le orate si nutrono anche di crostacei, zooplancton, piante acquatiche, ecc.) si ritiene, 
anche sulla base di studi di letteratura [26] in cui si evidenziano BMF per il mercurio con 
range variabili (4-9), di proporre come criterio di qualità dei sedimenti per il 
mercurio totale un range di 0,5 - 0,8 mg/kg. Tale range è giustificabile sulla base del 
differente bioaccumulo delle specie prese in considerazione. 

 

5. Discussione 

Lo studio sul valore di rischio sanitario per la bonifica dei sedimenti contaminati da Hg e 
metilmercurio (MeHg) si è basato sull’assunzione che la principale sorgente di 
contaminazione della colonna d’acqua sia costituita dai sedimenti.  Tale contaminazione si 
trasferirebbe agli organismi con modalità diverse a seconda del livello trofico 
d’appartenenza e delle caratteristiche chimico-fisiche dei due contaminanti d’interesse.  
Inoltre, le peculiari caratteristiche della laguna e le attività umane praticate possono 
modulare tali fenomeni modificando il fattore di trasferimento di tale contaminazione agli 
organismi.   
L’invaso d’interesse (la laguna di Levante) ha un elevato rapporto superficie/volume, per 
cui si può supporre che il moto ondoso provocato dai venti sia in grado di influenzare la 
superficie dei sedimenti in maniera significativa per molti giorni all’anno, in particolare 
durante i mesi autunnali e invernali. Durante i mesi primaverili e estivi una grande 
quantità di acqua viene immessa in laguna per evitare che un aumento di temperatura 
eccessivo durante il periodo caldo provochi condizioni di anossia persistenti dell’invaso.  
Infine, costantemente vengono rimosse grandi quantità di alghe mediante macchine 
apposite e, data la scarsa profondità della laguna, è possibile che tale rimozione comporti 
una movimentazione ulteriore dei sedimenti superficiali, quelli più interessati alla 
produzione di metilmercurio. La rimozione delle alghe, inoltre, potrebbe costituire un 
fattore di riduzione del rischio infatti sono state proposte come approccio per la 
phytoremediation di invasi d’acqua contaminati da mercurio e metilmercurio[32,33]. 
L’efficacia di misure come la rimozione massiva di materiale biologico da invasi d’acqua e i 
suoi effetti sulla riduzione dei livelli ambientali di Hg e MeHg  è stata messa in discussione 
di recente [34].    
Queste caratteristiche e questi fenomeni, oltre che modificare le caratteristiche redox della 
laguna, potrebbero influenzare il bilancio di massa di mercurio e metilmercurio in maniera 
non quantificata e significativa. Infatti, sembrerebbero agire principalmente sullo strato 
superficiale dei sedimenti, quello in cui si manifesta il processo di metilazione. Infine, 
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l’input atmosferico può risultare di grande interesse ai fini di una corretta valutazione del 
bilancio di massa del Hg [35]. 
A questo proposito, appare d’interesse confrontare i valori determinati nella Laguna di 
Levante con altri dati determinati in lagune salmastre della fascia temperata.  In una 
laguna della California (Mugu Lagoon) sottoposta a impatto antropogenico da Hg il livello 
medio di Hg riscontrato nei sedimenti era di 0,0186 mg/kg dw e la proporzione di MeHg su 
questa era in media del 5,4% [15]. In una laguna francese (Thau Lagoon), tale rapporto 
risultava più basso, — 0,24% — [16]così come in una laguna Italiana, in prossimità di 
Ravenna, in cui tale rapporto non eccedeva lo 0,3% [36].Tuttavia, in tutti questi casi 
relativi a ambienti lagunari della fascia temperata questi rapporti sono sempre superiori a 
quello riscontrato nella Laguna di Levante e ciò sembrerebbe sostenere l’ipotesi di 
un’influenza di fattori di origine antropogenica sui livelli MeHg dei sedimenti superficiali. I 
rapporti Hg/MeHg citati sembrano essere peculiari dell’ambiente lagunare infatti nel mare 
l’andamento sembra diverso, con valori del rapporto più elevati riscontrati in aree di mare 
impattate da attività di origine antropogenica [15].  Le lagune, apparentemente, sembrano 
essere ambienti dove il processo di biometilazione risulta essere più efficiente per le 
peculiari condizioni di vita [37] 

Per quanto concerne la relazione della Figura 5, il valore di r2 (r2=0,26) conferma 
l’andamento osservato in altre situazioni analoghe (r2 = 0,17–0,41; [15, 38]. Tale 
andamento riguarda unicamente l’influenza del Hg contenuto nei sedimenti sulla 
produzione del MeHg.  Tale processo è, però, multifattoriale e uno studio con più 
parametri pertinenti il processo di metilazione (potenziale redox, ecc.) avrebbe portato a 
individuare fattori R e R2 con un maggior potenziale predittivo [39].  Inoltre, il valore di r2, 
che indica la compatibilità tra la stima della relazione e i punti misurati, appare influenzato 
anche da altri fattori connessi con l’approccio adottato: due periodi di campionamento ben 
distinti l’uno dall’altro (2007 e 2010, 2011), due tecniche di campionamento diverse e, 
infine, due tecniche analitiche per il MeHg diverse (GCECD e GCMS).   
Perciò, tenendo conto di tutte queste considerazioni, ai fini del management della 
contaminazione chimica da mercurio della Laguna di Levante si può ragionevolmente 
supporre che questa correlazione per la Laguna di Levante esista. Di conseguenza, la 
concentrazione nella fase acquosa di metilmercurio può essere ipoteticamente calcolata 
dalla determinazione del Kd del MeHg a livello locale, dalle sue concentrazioni rilevate nei 
sedimenti, e dalla sua diffusione relativa al passaggio da acqua interstiziale alla colonna 
d’acqua. Questo approccio da validare appare interessante poiché può essere correlato alla 
concentrazione di Hg totale. 
Per quanto riguarda le spigole e le orate i livelli di contaminazione riscontrati eccedono in 
larga parte i pertinenti limiti normativi, i valori riscontrati nel Progetto FISR [40] e i valori 
relativi alla distribuzione di frequenza europea [41]. In particolare, per quanto concerne le 
orate i valori medi sono, rispettivamente, circa 10 e 6 volte i valori europei e del Progetto 
FISR per Hg e, conseguentemente, MeHg. Per ciò che concerne le spigole, i valori mediani 
non sono conformi alla normativa e inoltre sono 3-5 volte superiori a quelli riscontrati in 
pesci campionati nell’ambito del progetto FISR [40] mentre il  valore massimo riscontrato 
(2,34 mg/kg fw) è approssimativamente 12 volte i valori medi e mediani citati (FISR e 
Europei). Si deve sottolineare però che queste comparazioni sono effettuate utilizzando 
dati (le spigole) non distribuiti lognormalmente. 
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I valori riscontrati risultano essere piuttosto elevati e questo può dipendere, come 
accennato,  dalla sorgente d’esposizione ma anche da fattori metabolici che sono 
scarsamente esplorati, soprattutto in relazione alla variabilità specie-specifica.  I pesci 
nell’ambiente naturale hanno dei cicli metabolici che influenzano il carico corporeo 
d’inquinante in maniera stagione-dipendente.  Generalmente, durante i mesi invernali i 
pesci riducono o cessano di alimentarsi e ciò influenza notevolmente i tassi di 
accrescimento che riprendono regolarmente quando le temperature ambientali 
aumentano.  In questo contesto le riserve energetiche vengono dedicate prevalentemente 
alla difesa dai rigori invernali e tale processo sembra possedere una elevata specie-
specificità. L’influenza del tasso di accrescimento sul carico corporeo o body burden (bb) di 
microcontaminanti organici persistenti è stata determinata in condizioni semicontrollate 
(Brambilla et al, 2007) e ha evidenziato che a ridotti livelli d’esposizione l’accrescimento 
risulta essere la principale sorgente di diluizione del bb.  Questo fenomeno è stato 
osservato anche in condizioni naturali in pesci d’allevamento provenienti da impianti 
offshore [42] per gli stessi contaminanti.  Per il metilmercurio tale fenomeno non sembra 
essere stato preso in considerazione dal mondo scientifico ma è possibile che agisca anche 
in questo caso con il risultato che pesci campionati durante l’inverno possono mostrare 
livelli più elevati di contaminazione rispetto a pesci campionati in altri periodi.  
Naturalmente, essendo la sorgente di contaminazione molto elevata tale fenomeno 
potrebbe risultare di scarsa rilevanza nel contesto specifico.  In quest’area le differenze 
osservate tra orate e spigole potrebbero afferire a questo fenomeno: infatti da esperienze 
d’allevamento (Brizi, com. pers.) emerge che le condizioni ambientali sembrano 
influenzare in maniera molto più pronunciata le orate piuttosto che le spigole.  
Naturalmente, non sembra che ci siano studi esaustivi sull’influenza delle stagioni e sulla 
connessa variabilità specie-specificità di accumulo dei contaminanti. 
 
 Il citato progetto FISR [40] —―Valorizzazione del Prodotto Ittico Nazionale mediante 
Tipizzazione Geografica dell’Esposizione Ambientale a Microcontaminanti, della 
Composizione Acidica delle Carni e delle Condizioni di Benessere delle Specie Allevate‖ —, 
aveva svariati obiettivi d’interesse ai fini della comparazione con i risultati di questo 
progetto. Uno degli obiettivi consisteva nell’individuare nell’ambito della fascia costiera 
italiana delle aree lontano da sorgenti di contaminazione per mezzo della determinazione 
di molte sostanze chimiche e parametri morfometrici e biochimici.  Questo al fine di 
individuare una serie di valori di riferimento per i livelli di contaminanti chimici in alcuni 
pesci italiani di elevato interesse commerciale. Per quanto concerne il Hg sono stati 
riportati i valori medi e mediani, rispettivamente, 0,165 e 0,190 mg/kg (fw), e per il MeHg 
il solo valore mediano, 0,132 mg/kg (fw).  In ambito europeo la media pesata rilevata su 
14912 campioni è di 0,109 mg/kg (fw) (EFSA, 2004).    
  Le relazioni tra dimensioni degli organismi in considerazione e livello di contaminazione 
sono state prese in considerazione anche nel citato progetto FISR: 
 
Si riporta di seguito uno stralcio delle conclusioni di tale progetto 
…….per entrambi questi contaminanti [MeHg e PCB] si osserva un incremento di 
concentrazione proporzionale alle dimensioni in termini di peso degli esemplari monitorati 
così come già osservato in precedenza. [42] 
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Nella seguente relazione, il peso mostra una capacità predittiva d’interesse soprattutto se 
rapportata alle sorgenti di variazione del materiale sperimentale che appaiono molto 
elevate: i) area di campionamento (Mar Tirreno, Mare Adriatico, Mar di Sicilia); ii) 
interspecifica (10 specie diverse, dall’alice alla palamita) iii) intraspecifica (differenti stadi 
d’accrescimento).   
 
(LOG10[Y, µg/g fw] = –1.68 + 0.427LOG10[X, g]; p = <0.05, r = 0.622, r2 = 38.7 %, F = 
20.2, p = <0.01, df = 33) 
 
Nel confronto con le possibili sorgenti di variazione riscontrabili nel materiale sperimentale 
proveniente dalla Laguna di Orbetello, emerge che i primi due fattori possono essere 
minimizzati o non essere presi in considerazione del tutto mentre il terzo è compreso nella 
valutazione effettuata. Da altre valutazioni effettuate nell’ambito del progetto FISR si è 
potuto confermare che nelle zone campionate (Mar Tirreno, Mar di Sicilia e Mar Adriatico) 
non sembrano esistere sorgenti area-specifiche di contaminazione.  Ne consegue che la 
predittività di parametri come il peso e la lunghezza appare utilizzabile in condizioni di 
esposizione come quelle descritte, quando cioè principalmente il metabolismo sembra 
controllare l’uptake potenziale di contaminanti chimici e, quindi, il body burden.   
Nella laguna di Orbetello di Levante, quindi, esistono condizioni di esposizione peculiari, 
diverse da quelle dei mari italiani, e sulla base dei valori rilevati si potrebbe affermare che i 
pesci accumulano molto più di quello che le dimensioni farebbero prevedere; non esistono 
infatti relazioni significative dal punto di vista statistico tra i parametri morfometrici 
considerati e i livelli di contaminanti chimici determinati. Inoltre,  il confronto tra i valori di 
media e mediana determinati in questo progetto (Tabelle 11 e 12), quelli del progetto 
FISR, e quelli europei (vedi sopra) indica chiaramente che i pesci  della Laguna di Levante 
sono esposti a un impatto specifico e decisamente elevato.  
 
Per quanto riguarda i mitili si evince che la percentuale di MeHg sul Hg è circa del 57%, 
inferiore perciò alla percentuale riscontrata nei pesci. Ciò potrebbe essere il risultato di 
differenti modalità di alimentazione e di un tasso di scambio con il mezzo acquoso per 
unità di dimensione corporea (volume o peso) superiore rispetto ai pesci.  I valori minimi 
riscontrati sono relativi al campione di controllo, analizzato prima del posizionamento dei 
sacchi di mitili nelle aree descritte in precedenza (in Tabella 18 vengono mostrati i livelli di 
Hg totale con la stima della riproducibilità fra le repliche). Ciò indicherebbe che il periodo 
di esposizione nella Laguna di Levante abbia incrementato mediamente i livelli di fondo 
presenti nei tessuti dei mitili di circa 5 volte e che il valore massimo raggiunto è circa 15 
volte superiore.  Poiché i mitili dovrebbero riflettere la contaminazione presente nel mezzo 
acquoso [43] se ne desume che la concentrazione nelle acque della laguna è piuttosto 
elevata e rifletterebbe le condizioni di contaminazione rilevate nei sedimenti. (Tabelle 13-
16).  

L’elevata variabilità di concentrazioni riscontrate (cfr. max-min), fra l’altro, suggerirebbe 
l’esistenza di zone a diversa contaminazione della colonna d’acqua dipendente dalla 
contaminazione locale dei sedimenti.  Ciò in parte potrebbe tenere conto delle due 
popolazioni di valori riscontrati nelle spigole: aree a diversa contaminazione (sedimenti e 
colonna d’acqua) significherebbero risorse alimentari locali a diversi livelli di 
concentrazione. 
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6. Analisi Microbiologiche e Chimico-Fisiche  

 

Le analisi microbiologiche sono state condotte sui  12 punti di prelievo e su ognuno sono 
state effettuate due repliche di raccolta del sedimento da sottoporre all’analisi 
microbiologica. Lo strumento di campionamento utilizzato è stato il carotatore standard 
che ha consentito di  prelevare i primi stati superficiali di circa 2mm composti 
prevalentemente di limo argilla e sabbia. 
Per la ricerca dei batteri solfito riduttori (Clostridium perfringens) è stata eseguita la 
tecnica dell’inclusione [44-45]. Tale tecnica prevede i seguenti passaggi: 
omogeneizzazione delle due repliche; prelievo di tre aliquote di 5 g di sedimento; alle tre 
aliquote sono state aggiunti  45 ml di acqua fisiologica tamponata sterile (K2HPO4 3g/L, 
KH2PO4 1g/L, NaCl 8,5 g/L; pH 7,2±0,2) +0,1% Tween 80; i campioni cosi preparati sono 
stati sottoposti ad omogeneizzazione meccanica su piastra magnetica per 30 minuti al 
quale è seguito un trattamento termico a 80-85 °C per 10 minuti al fine di inattivare tutte 
le forme vegetative e favorire la sporulazione. I campioni in seguito sono stati sottoposti 
ad uno shock termico ponendoli alla temperatura di ±4°C. In questa fase il campione è 
costituito da due fasi (solida-liquida). Si preleva dalla la fase liquida, ove sono presenti le 
spore in sospensione, le aliquote da analizzate: 100 µl di tal quale e due diluizioni 
precedentemente preparate (10-1 e 10-2). Tali aliquote vengono seminate per inclusione in 
Piastre Petri ed aggiunti 6-7ml di terreno selettivo SPS (Sulphite Polymixium 
Sulphadiaziene Agar, OXOID), precedentemente preparato seguendo le istruzioni della 
ditta produttrice.  
L’incubazione avviene in anaerobiosi, ponendo le piastre in apposita giara (OXOID) in cui è 
stato posto un generatore di CO2 (busta Anaerogen, OXOID). Le giare vengono messe ad 
incubare in una stufa termostatata (Intercontinental) a 36±1 °C per 24 h.  Dopo il periodo 
di incubazione, si effettua la conta diretta delle colonie, espressa in UFC/gss.  Le colonie 
sono isolate e trasferite, mediante anse sterili (Sterile Hard 1UL, Copan Innovation), su 
terreno TSA (Tryprone Soya Agar, OXOID) ed incubate come sopra descritte, ricreando le 
condizioni anaerobiosi (giara+busta) e sottoposte a test di  identificazione biochimica. 
Sono stati eseguiti due controlli come segue: 
– controllo positivo: 
in una beuta sterile si pesano 5 g di sedimento da analizzare sterilizzato a 121 °C per 15 
minuti in autoclave. Si addizionano 45 mL di diluente, acqua fisiologica sterile tamponata 
+0,1% Tween 80 e si effettua un’infezione sperimentale aggiungendo il ceppo di 
riferimento ATCC 12918 di C. perfringens. A questo punto si procede alla semina per 
inclusione nel terreno selettivo SPS, incubazione in anaerobiosi secondo il protocollo sopra 
indicato. Dopo l’incubazione si osserva la crescita delle colonie con la caratteristica 
colorazione nera prova certa di microrganismi appartenenti al genere Clostridium; 
– controllo negativo: 
si sterilizzano in una beuta 5 g di sedimento e si procede come sopra, diluizione, semina e 
incubazione in anaerobiosi saltando, chiaramente, il passaggio dell’infezione sperimentale. 
A questo punto se si è proceduto in modo corretto non si avrà alcuna crescita microbica 
dopo incubazione. 
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I risultati microbiologici di questo studio hanno mostrato (Fig. 8) una variabilità di 
concentrazione di batteri solfito-riduttori in due diverse aree lagunari. In particolare, i 
risultati dei campioni di sedimento analizzati  per la ricerca di batteri solfito riduttori, come 
riportato nei metodi, hanno mostrato maggiori concentrazioni nelle stazioni localizzate a 
Sud-Est (H31, H32 e H33) e in quelle della zona nord-orientale (H18, H19 e H20). In 
questi siti il sedimento è caratterizzato da una composizione argillo-limosa, tali siti 
risultano quelli a minori concentrazioni di mercurio. Inoltre, la laguna in queste aree è 
caratterizzata da una grande quantità di materia organica probabilmente dovuta alla 
presenza di  intensive attività di piscicoltura  ed agricoltura, nonché agli scarichi trattati e 
non trattati dei reflui  urbani, che subiscono un forte incremento durante la stagione 
balneare. [46-47]. Al contrario è stata osservata una bassa concentrazione di batteri nei 
siti con elevata presenza di mercurio. Di seguito (fig. 8) sono riportati  i risultati 
microbiologici espressi come media di tre repliche  UFC/g ss delle 12 stazioni studiate. 
 
Fig. 8 risultati microbiologici espressi come media di tre repliche  UFC/g ss delle 12 
stazioni studiate 
 

 

 

Un probabile spiegazione a questo fenomeno potrebbe essere data dalla risposta dei 
microrganismi solfito riduttori ad elevate concentrazioni di mercurio/metil mercurio. In altri 
studi condotti in vitro, nei quali è stato valutato attraverso test di vitalità l’effetto del 
piombo sulla comunità di solfito riduttori gli autori affermano che ad elevate concentrazioni 
(superati i limiti di legge) la comunità batterica risente dell’effetto del contaminante 
attraverso una riduzione della crescita.  

Nelle tabelle 19 e 20 si riportano i dati relativi ai parametri chimico-fisici relativi alle due 
campagne di campionamento. Nella Tabella 21 sono riportati i dati relativi alla 
granulometria dei sedimenti lagunari. 
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  Tabella  19 - Dati relativi alla prima campagna di campionamento 
 

Stazioni 
campionamento 

Cond T (°C) pH 
Disco 
Secchi 

(m) 

H18 34,4 20° 7,68 1, 50 

H19 36,4 20° 7,71 1,5 

H20 43,8 20° 7,79 1,5 

H24 43,6 20° 7,79 1,5 

H25 45,3 20° 7,83 1 

H29 38,6 20° 7,53 1,5 

H31 40,6 20° 8,61 0,8 

H32 47,2 20° 8,78 0,6 

H33 49,5 20° 8,24 0,5 

H40 46,6 20° 8,02 0,9 

H45 49,4 20° 8,1 0,9 

H46 44,1 20° 8,04 0,3 

 

 
 
 
 

Tabella  20- Dati relativi alla seconda campagna di campionamento 
 

Stazioni 
campionamento 

Cond. T (°C) pH 
Disco 
Secchi  

m 

NH4
+    

mg/l 

H18 42,6 18,4 8,36 1 < 0,2 

H19 44,38 18,7 8,21 1 < 0,2 

H20 44,73 18,55 8,17 1 0,6 

H24 45,01 18,56 8,25 1 < 0,2 

H25 42,53 19,04 8,23 1 < 0,2 

H29 48,64 19,73 8,13 1 0,9 

H31 44,36 18,3 8,27 0,6 0,3 

H32 44,66 18,26 8,18 0,5 <0,2 

H33 46,06 18,18 8,45 0,4 < 0,2 

H40 45,32 17,22 8,59 1 < 0,2 

H45 44,97 17,24 8,46 1 < 0,2 

H46 43,51 17,53 6,89 0,3 < 0,2 
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Tabella 21 - Risultati composizione granulometrica dei sedimenti della laguna 
di Orbetello 

 

Stazioni 
campionamento 

Composizione 
granulometrica 

H18 silty clay 

H19 silty clay 

H20 silty clay 

H24 silty sand 

H25 clay sand silty 

H29 clay silt sand 

H31 silty clay 

H32 silty clay 

H33 silty clay 

H40 clay silty 

H45 clay silty 

H46 clay silty 
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7. Considerazioni Conclusive  

 

 Per quanto riguarda il mercurio totale sono stati evidenziati superamenti dei 
limiti sanitari del regolamento europeo 1881/2006/CE  per orate e spigole 
provenienti dalla laguna di Levante. Le concentrazioni di metilmercurio sono, 
in entrambi i pesci, strettamente correlate a quelle di mercurio di cui ne 
costituiscono circa l’80% circa.  I superamenti hanno caratteristiche diverse e 
nel caso delle orate consentono di affermare che tutte quelle della Laguna di 
Levante ipoteticamente catturabili contestualmente al campionamento 
superavano il limite di legge con un 95% di significatività.  Per le spigole, che 
raggiungono i livelli più elevati, invece, si manifestano due popolazioni di dati 
indipendenti dalla taglia degli organismi analizzati. Tale distribuzione 
sembrerebbe accreditare l’ipotesi dell’esistenza di aree a diversa 
contaminazione che influenzano le risorse alimentari locali su cui le spigole 
preferenzialmente si nutrono.  Tale aspetto sembrerebbe essere confermato 
dai livelli accumulati dai mitili, infatti questi organismi riflettono l’esposizione 
locale e testimoniano le differenze area-specifiche dei livelli di 
contaminazione.   

 Sulla base dei risultati provenienti dai due approcci descritti si suggerisce 
l’utilizzazione di un range di valori di riferimento per i sedimenti a potenziale 
tutela della salute umana di 0,5-0,8 mg/kg peso secco di mercurio totale; il 
raggiungimento di tali valori nei sedimenti della laguna di levante  dovrebbe 
garantire la conformità dei livelli di mercurio nelle specie ittiche ai limiti del 
regolamento sanitario. In particolare l’adozione di un range di valori deriva  
dal fatto che gli organismi acquatici considerati, hanno capacità di 
bioaccumulo differenti come verificato nello studio sui BSAF e BMF. Tale 
range di valori potrebbe quindi costituire un obiettivo di bonifica. Si fa 
presente che il range proposto di 0,5-0,8 mg/kg non si discosta in maniera 
rilevante dal limite normativo (0,3 mg/kg) che costituisce il buono stato 
chimico per le acque di transizione ai sensi della Direttiva Quadro Acque 
2000/60/CE e del D.Lgs 152/2006 modificato dal DM 56/2009. Inoltre è 
necessario tenere presente che il range proposto risulta molto vicino al 
valore di fondo di 0,8 mg/kg individuato recentemente da ISPRA.  

 In termini di bilancio di massa la quantità di mercurio presente nei sedimenti 
costituisce senz’altro la principale sorgente di contaminazione della colonna 
d’acqua e delle risorse alimentari locali su cui gli organismi si nutrono.  Si è 
proceduto perciò a caratterizzare il ruolo che diversi livelli di contaminazione 
dei sedimenti possono avere sulla distribuzione del metilmercurio nella 
colonna d’acqua con un modello. Il livello di 5 mg/kg (peso secco), ad 
esempio, sulla base di tale modello, rappresenta un livello connesso con una 
probabilità assai elevata di superamento del limite sanitario.  Dal punto di 
vista del management c’è, quindi, la necessità anche di consolidare il modello 
proposto con uno studio ad hoc che tenga conto anche di fattori locali di 
origine antropogenica nelle influenze sul bilancio di massa 
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 E’ necessario garantire che anche tutte le altre fonti potenziali di 
contaminazione puntuali e diffuse di mercurio presenti nell’area siano prese 
in considerazione.  In via transitoria, si suggerisce di selezionare rapidamente 
un’area a basso livello di contaminazione (<0.5 mg/kg di Hg), come ad 
esempio la macroarea 3, che consenta di mantenere accettabile il livello della 
potenziale esposizione dei pesci al mercurio e MeHg presente nell’ecosistema 
acquatico; la selezione di un’area con queste caratteristiche, in cui far 
circolare e alimentare i pesci liberamente secondo le pratiche di allevamento 
estensivo, limiterebbe il rischio di accesso a risorse alimentari contaminate.  
A maggiore garanzia della tutela della salute umana e degli ecosistemi 
acquatici tale area andrebbe monitorata con un approccio multidisciplinare e 
secondo i criteri previsto nell’ambito della Direttiva Quadro Acque.  

 Non esiste correlazione, apparentemente, tra dimensioni e body burden  
nella Laguna di Levante.  Così come è stato verificato in situazioni di 
esposizione a livelli di fondo, però, tale correlazione potrebbe verificarsi 
anche per la Laguna di Levante una volta intrapresa la bonifica o l’isolamento 
di una specifica area. Il raggiungimento del criterio di qualità dei sedimenti 
potrebbe non risultare sufficiente per cui, in via prudenziale, la limitazione 
delle taglie è una misura da adottare immediatamente e, eventualmente, 
abbandonare dopo una verifica a medio termine dell’efficacia delle azioni di 
risanamento. Naturalmente va controllata l’efficacia nel tempo di questa 

azione.  

 Si fa presente che l’ISS resta disponibile a svolgere valutazioni di rischio ed a 
derivare criteri di qualità nella laguna di Orbetello anche in relazione ad altre 
specie acquatiche edibili (muggini, crostacei, molluschi). Si suggerisce, agli 
organismi istituzionali preposti al controllo degli alimenti, alla luce dei risultati 
di tale progetto, di effettuare il monitoraggio dei prodotti ittici provenienti 
dalla laguna di Levante e qualora si confermino i risultati descritti (che 
riflettono un ristretto periodo di campionamento) dovrà essere necessario 
intraprendere le misure più opportune (es. interdizione dell’area, divieto 

consumo per soggetti sensibili). 

 L’esposizione teorica calcolata sulla base dei valori riportati in questo 
progetto produrrebbe delle stime che eccedono i PTWI (Provisional Tolerable 
Weekly Intake) delle agenzie preposte alla preparazione di dossier per la 
valutazioni di rischio per prodotti alimentari [European Food Safety Authority 
(EFSA), Food and Agricolture Organization/World Health Organization 
(JEFCA-FAO/WHO), United States Environmental Protection Agency 
(USEPA)].  Naturalmente, l’incertezza di tali valutazioni è molto elevata per 
cui non è stato possibile caratterizzare l’esistenza di un rischio locale e per 
questo non è stata riportata alcuna valutazione numerica.  Date le elevate 
concentrazioni di metilmercurio determinate, una caratterizzazione accurata 
del rischio sanitario con un progetto di ricerca ad hoc potrebbe fugare la 

maggior parte dei dubbi in tal senso.   
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Tabella 1 - Stazioni di campionamento ISS, posizioni GPS 
 

Campione Longitudine Latitudine 

H18 11° 14.030' E 42° 26.458' N 

H19 11° 14.395' E 42° 26.548' N 

H20 11° 14.754' E 42° 26.586' N 

H24 11° 16.237' E 42° 26.086' N 

H25 11° 16.510' E 42° 26.048' N 

H29 11° 16.565' E 42° 25.824' N 

H31 11° 14.584' E 42° 25.680' N 

H32 11° 14.317' E 42° 25.619' N 

H33 11° 13.633' E 42° 25.478' N 

H40 11° 12.583' E 42° 25.222' N 

H45 11° 12.358' E 42° 25.080' N 

H46 11° 12.336' E 42° 25.029' N 
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Tabella 2 - Concentrazione di mercurio totale nei sedimenti  
  
 

CAMPIONE                             
Hg                                                              

mg/kg ss  

18a II 0,19 

18a II 0,24 

18a II 0,23 

18b II 0,20 

18b II 0,19 

18b II 0,20  

media 0,21 

Dev. Std. 0,02 

CV% 9,5% 

    

19a II 0,72 

19a II 0,71 

19a II 0,84 

media 0,76 

Dev. Std. 0,07 

CV% 9,2% 

    

20a II 0,70 

20a II 0,58 

20a II 0,83 

20b II 0,80 

20b II 0,88 

20b II 0,94 

media 0,79 

Dev. Std. 0,13 

CV% 16,5% 

    

24b II 2,1 

24b II 3 

24b II 2,37 

24b II 2,68 

24b II 3,51 

24b II 3,54 

media 2,87 

Dev. Std. 0,59 

CV% 20,6% 

    

25b II 3,2 

25b II 3,72 

25b II 3,48 

25b II 3,43 
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25b II 3,72 

25b II 4,43 

media 3,66 

Dev. Std. 0,42 

CV% 11,5% 

    

29a II  21,7 

29a II  16,8 

29a II  17 

29a II  16,1 

29a II  15,2 

29a II  14,7 

media 16,92 

Dev. Std. 2,51 

CV% 14,8% 

    

31b II 0,30 

31b II 0,29 

31b II 0,38 

media 0,32 

Dev. Std. 0,05 

CV% 15,6% 

    

32a II 0,311 

32a II 0,329 

32a II 0,353 

32b II 0,43 

32b II 0,29 

32b II 0,25 

media 0,33 

Dev. Std. 0,06 

CV% 18,2% 

    

33a II 0,21 

33a II 0,17 

33a II 0,18 

33b II 0,27 

33b II 0,34 

33b II 0,26 

media 0,24 

Dev. Std. 0,06 

CV% 25% 

    

40b* II  8,4 

40b* II  5,4 

40b* II  6,5 

40b* II  3,8 
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40b* II  6,0 

40b* II  4,8 

media 5,82 

Dev. Std. 1,58 

CV% 27,1% 

    

45a II 11,23 

45a II 11,57 

45a II 11,72 

45a II 9,13 

45a II 8,51 

45a II 8,87 

media 10,17 

Dev. Std. 1,48 

CV% 14,55% 

    

46a II 12 

46a II 11,36 

46a II 9,8 

46a II 8,87 

46a II 7,62 

46a II 7,77 

media 9,57 

Dev. Std. 1,83 

CV% 19,12% 
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Tabella 3- Concentrazioni di mercurio e metilmercurio nei sedimenti 
 

CAMPIONE 
Hg                                                   

mg/kg ss 

MeHg 
μg/kg ss 

18 0.21 0.195 

19 0.76 <0.11 (LOQ) 

20 0.79 0.33 

24 2.87 <0.09 (LOD) 

25 3.66 <0.20 (LOQ) 

29 16.92 0.37 

31 0.32 <0.10 (LOQ) 

32 0.33 0.20 

33 0.24 <0.15 (LOQ) 

40 5.82 <0.1 (LOD) 

45 10.17 0.40 

46 9.57 0.425 
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Tabella 4 - Parametri morfometrici dei campioni di orata prelevati nella Laguna 
di Levante.  I numeri, dove possibile, sono stati arrotondati a tre cifre 

significative 
 
 

ID Peso (gr)   Lunghezza (cm)  

ORB/OR-01 435 23 

ORB/OR-02 545 28 

ORB/OR-03 530 25 

ORB/OR-04 427 24 

ORB/OR-05 636 28 

ORB/OR-06 563 25 

ORB/OR-07 325 22 

ORB/OR-08 325 21 

ORB/OR-09 366 23 

ORB/OR-10 414 23 

ORB/OR-11 315 21 

ORB/OR-12 375 22 

ORB/OR-13 356 22 

ORB/OR-14 359 21 

ORB/OR-15 300 21 

ORB/OR-16 341 21 

ORB/OR-17 269 20 

ORB/OR-18 303 21 

ORB/OR-19 295 21 

ORB/OR-20 293 21 

ORB/OR-21 289 20 

ORB/OR-22 311 21 

ORB/OR-23 297 20 

ORB/OR-24 361 22 

ORB/OR-25 322 21 

ORB/OR-26 338 21 

ORB/OR-27 281 20 

ORB/OR-28 374 22 

ORB/OR-29 414 22 

ORB/OR-30 353 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 
 

Tabella 5 - Parametri morfometrici dei campioni di spigola prelevati nella 
Laguna di Levante.  I numeri, dove possibile, sono stati arrotondati a tre cifre 

significative. 
 
 

ID Peso (gr)   Lunghezza (cm)  

ORB/SP-01 708 25 

ORB/SP-02 619 24 

ORB/SP-03 1258 30 

ORB/SP-04 757 24 

ORB/SP-05 1775 32 

ORB/SP-06 760 25 

ORB/SP-07 836 25 

ORB/SP-08 685 24 

ORB/SP-09 641 21 

ORB/SP-10 278 16 

ORB/SP-11 616 23 

ORB/SP-12 748 25 

ORB/SP-13 801 25 

ORB/SP-14 521 22 

ORB/SP-15 796 26 

ORB/SP-16 941 25 

ORB/SP-17 1501 32 

ORB/SP-18 622 23 

ORB/SP-19 1657 32 

ORB/SP-20 2862 39 

ORB/SP-21 622 23 

ORB/SP-22 368 19 

ORB/SP-23 728 24 

ORB/SP-24 292 17 

ORB/SP-25 647 23 

ORB/SP-26 617 23 

ORB/SP-27 1043 26 

ORB/SP-28 795 25 
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Tabella 6 - Concentrazione di mercurio totale in campioni di orata 
 
  

CAMPIONE                         
Hg               

 mg/kg          
  tal quale 

ORB/Hg/ISS/OR1 a 1,7709 

ORB/Hg/ISS/OR1 b 1,6072 

ORB/Hg/ISS/OR1 c 1,3666 

media 1,5816 

Dev. Std. 0,2034 

CV% 12,60% 

  

ORB/Hg/ISS/OR2 a 1,2334 

ORB/Hg/ISS/OR2 b 0,9895 

ORB/Hg/ISS/OR2 c 1,0497 

media 1,0909 

Dev. Std. 0,1271 

CV% 11,60% 

  

ORB/Hg/ISS/OR3 a 0,3256 

ORB/Hg/ISS/OR3 b 0,3764 

ORB/Hg/ISS/OR3 c 0,3629 

media 0,3550 

Dev. Std. 0,0263 

CV% 7,40% 

  

ORB/Hg/ISS/OR4 a 1,0346 

ORB/Hg/ISS/OR4 b 1,3298 

ORB/Hg/ISS/OR4 c 0,8777 

media 1,0807 

Dev. Std. 0,2295 

CV% 21,24% 

  

ORB/Hg/ISS/OR5 a 1,4699 

ORB/Hg/ISS/OR5 b 1,4772 

ORB/Hg/ISS/OR5 c 1,0493 

media 1,3321 

Dev. Std. 0,2450 

CV% 18,40% 

  

ORB/Hg/ISS/OR6 a 1,1520 

ORB/Hg/ISS/OR6 b 0,9014 

ORB/Hg/ISS/OR6 c 0,8100 

media 0,9545 

Dev. Std. 0,1771 

CV% 18,55% 
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ORB/Hg/ISS/OR7 a 1,1073 

ORB/Hg/ISS/OR7 b 0,7771 

ORB/Hg/ISS/OR7 c 0,7675 

media 0,8840 

Dev. Std. 0,1935 

CV% 21,90% 

  

ORB/Hg/ISS/OR8 a 1,7597 

ORB/Hg/ISS/OR8 b 1,2342 

ORB/Hg/ISS/OR8 c 1,6215 

media 1,5385 

Dev. Std. 0,2724 

CV% 17,70% 

  

ORB/Hg/ISS/OR9 a 1,1164 

ORB/Hg/ISS/OR9 b 1,0826 

ORB/Hg/ISS/OR9 c 1,1382 

media 1,1124 

Dev. Std. 0,0280 

CV% 2,50% 

  

ORB/Hg/ISS/OR10 a 1,1081 

ORB/Hg/ISS/OR10 b 1,0920 

ORB/Hg/ISS/OR10 c 1,1527 

media 1,1176 

Dev. Std. 0,0314 

CV% 2,80% 

  

ORB/Hg/ISS/OR11 a 0,6631 

ORB/Hg/ISS/OR11 b 0,7372 

ORB/Hg/ISS/OR11 c 0,7007 

media 0,7003 

Dev. Std. 0,0371 

CV% 5,30% 

  

ORB/Hg/ISS/OR12 a 1,3933 

ORB/Hg/ISS/OR12 b 1,0226 

ORB/Hg/ISS/OR12 c 1,4461 

media 1,2873 

Dev. Std. 0,2308 

CV% 18% 

  

ORB/Hg/ISS/OR13 a 1,8321 

ORB/Hg/ISS/OR13 b 1,5137 

ORB/Hg/ISS/OR13 c 1,4002 

media 1,5820 
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Dev. Std. 0,2239 

CV% 14,15% 

  

ORB/Hg/ISS/OR14 a 1,1385 

ORB/Hg/ISS/OR14 b 1,0714 

ORB/Hg/ISS/OR14 c 0,9476 

media 1,0525 

Dev. Std. 0,0968 

CV% 9,20% 

  

ORB/Hg/ISS/OR15 a 1,1673 

ORB/Hg/ISS/OR15 b 1,1252 

ORB/Hg/ISS/OR15 c 1,1075 

media 1,1333 

Dev. Std. 0,0307 

CV% 2,70% 

  

ORB/Hg/ISS/OR16 a 0,9323 

ORB/Hg/ISS/OR16 b 1,0030 

ORB/Hg/ISS/OR16 c 0,9846 

media 0,9733 

Dev. Std. 0,0367 

CV% 3,77% 

  

ORB/Hg/ISS/OR17 a 1,3071 

ORB/Hg/ISS/OR17 b 1,3276 

ORB/Hg/ISS/OR17 c 1,1797 

media 1,2715 

Dev. Std. 0,0801 

CV% 6,30% 

  

ORB/Hg/ISS/OR18 a 0,6004 

ORB/Hg/ISS/OR18 b 0,6167 

ORB/Hg/ISS/OR18 c 0,6075 

media 0,6082 

Dev. Std. 0,0082 

CV% 1,35% 

  

ORB/Hg/ISS/OR19 a 1,1187 

ORB/Hg/ISS/OR19 b 1,3145 

ORB/Hg/ISS/OR19 c 1,0565 

media 1,1632 

Dev. Std. 0,1346 

CV% 11,60% 

  

ORB/Hg/ISS/OR20 a 1,1189 

ORB/Hg/ISS/OR20 b 1,2597 
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ORB/Hg/ISS/OR20 c 1,0204 

media 1,1330 

Dev. Std. 0,1203 

CV% 10,62% 

  

ORB/Hg/ISS/OR21 a 1,1624 

ORB/Hg/ISS/OR21 b 1,1555 

ORB/Hg/ISS/OR21 c 1,2268 

media 1,1816 

Dev. Std. 0,0393 

CV% 3,30% 

  

ORB/Hg/ISS/OR22 a 1,3770 

ORB/Hg/ISS/OR22 b 1,1594 

ORB/Hg/ISS/OR22 c 1,5211 

media 1,3525 

Dev. Std. 0,1821 

CV% 13,46% 

  

ORB/Hg/ISS/OR23 a 0,8744 

ORB/Hg/ISS/OR23 b 0,8449 

ORB/Hg/ISS/OR23 c 0,9876 

media 0,9023 

Dev. Std. 0,0753 

CV% 8,35% 

  

ORB/Hg/ISS/OR24 a 1,0298 

ORB/Hg/ISS/OR24 b 1,0889 

ORB/Hg/ISS/OR24 c 1,0842 

media 1,0676 

Dev. Std. 0,0328 

CV% 3% 

  

ORB/Hg/ISS/OR25 a 1,2992 

ORB/Hg/ISS/OR25 b 1,1563 

ORB/Hg/ISS/OR25 c 1,1148 

media 1,1901 

Dev. Std. 0,0967 

CV% 8,13% 

  

ORB/Hg/ISS/OR26 a 1,2867 

ORB/Hg/ISS/OR26 b 1,7162 

ORB/Hg/ISS/OR26 c 1,1687 

media 1,3905 

Dev. Std. 0,2881 

CV% 20,72% 
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ORB/Hg/ISS/OR27 a 1,1300 

ORB/Hg/ISS/OR27 b 1,1196 

ORB/Hg/ISS/OR27 c 1,0656 

media 1,1051 

Dev. Std. 0,0346 

CV% 3,13% 

  

ORB/Hg/ISS/OR28 a 1,7513 

ORB/Hg/ISS/OR28 b 1,5830 

ORB/Hg/ISS/OR28 c 1,2794 

media 1,5379 

Dev. Std. 0,2392 

CV% 15,55% 

  

ORB/Hg/ISS/OR29 a 1,0196 

ORB/Hg/ISS/OR29 b 1,4425 

ORB/Hg/ISS/OR29 c 1,0729 

media 1,1783 

Dev. Std. 0,2303 

CV% 19,55% 

  

ORB/Hg/ISS/OR30 a 1,2824 

ORB/Hg/ISS/OR30 b 1,2475 

ORB/Hg/ISS/OR30 c 1,3278 

media 1,2859 

Dev. Std. 0,0403 

CV% 3,13% 



50 

 

Tabella 7 - Livelli di contaminazione di Hg (mg/kg fw) e MeHg (mg/kg fw) nei 
campioni di orata prelevati nella Laguna di Levante nel Novembre 2010  

 
 

ID Hg (mg/kg fw) MeHg (mg/kg fw)  

ORB/OR-01 1.58 1.53 

ORB/OR-02 1.091 0.919 

ORB/OR-03 0.355 0.341 

ORB/OR-04 1.081 1.075 

ORB/OR-05 1.33 1.093 

ORB/OR-06 0.954 0.852 

ORB/OR-07 0.884 0.701 

ORB/OR-08 1.54 1.088 

ORB/OR-09 1.11 1.028 

ORB/OR-10 1.12 0.972 

ORB/OR-11 0.700 0.768 

ORB/OR-12 1.29 0.844 

ORB/OR-13 1.58 1.27 

ORB/OR-14 1.053 1.008 

ORB/OR-15 1.13 0.778 

ORB/OR-16 0.973 0.903 

ORB/OR-17 1.27 1.28 

ORB/OR-18 0.608 0.567 

ORB/OR-19 1.16 1.117 

ORB/OR-20 1.13 1.031 

ORB/OR-21 1.18 1.12 

ORB/OR-22 0.902 1.46 

ORB/OR-23 0.902 0.581 

ORB/OR-24 1.068 0.911 

ORB/OR-25 1.19 0.989 

ORB/OR-26 1.39 1.100 

ORB/OR-27 1.11 0.889 

ORB/OR-28 1.54 1.090 

ORB/OR-29 1.18 0.975 

ORB/OR-30 1.29 1.16 
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Tabella 8  - Livelli di contaminazione di Hg (mg/kg fw) e MeHg (mg/kg fw) nei 
reperti di spigole pescate nella Laguna di Levante a Febbraio del 2011. 

 

 

ID Hg (mg/kg fw)  MeHg (mg/kg fw) 

ORB-SP-01 0.518 0.498 

ORB-SP-02 — 0.515 

ORB-SP-03 1.936 1.926 

ORB-SP-04 0.473 0.403 

ORB-SP-05 — 2.346 

ORB-SP-06 — 2.006 

ORB-SP-07 0.352 0.336 

ORB-SP-08 — 0.598 

ORB-SP-09 — 1.671 

ORB-SP-10 0.784 0.419 

ORB-SP-11 0.284 0.214 

ORB-SP-12 0.585 0.312 

ORB-SP-13 0.429 0.413 

ORB-SP-14 1.094 1.017 

ORB-SP-15 0.540 0.413 

ORB-SP-16 0.371 0.440 

ORB-SP-17 0.654 0.537 

ORB-SP-18 1.995 1.625 

ORB-SP-19 0.389 0.358 

ORB-SP-20 1.051 0.550 

ORB-SP-21 2.295 2.264 

ORB-SP-22 0.497 0.364 

ORB-SP-23 0.373 0.351 

ORB-SP-24 0.882 0.675 

ORB-SP-25 0.624 0.584 

ORB-SP-26 1.972 1.983 

ORB-SP-27 0.439 0.442 

ORB-SP-28 0.718 0.971 
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Tabella 9 - Livelli di contaminazione di Hg e MeHg nei Mitili 
 

 

ID Hg (mg/kg, fw) MeHg (mg/kg, fw) 

CTRL-M  0.013 

ORB-M18 0.10  0.127 

ORB-M19 0.11  0.0753 

ORB-M20 0.16  0.0842 

ORB-M24 0.23  0.109 

ORB-M25 0.32  0.0518 

ORB-M29 0.21  0.0605 

ORB-M31 0.09  0.0484 

ORB-M32 0.06  0.0474 

ORB-M33 0.05  0.0365 

ORB-M40 0.05  0.0237 

ORB-M45 0.09  0.0426 

ORB-M46 0.06  0.0322 

 



53 

 

Tabella 10 - Concentrazione di mercurio totale nei mitili 
 
 

CAMPIONE                             
Hg                  

mg/kg             
 tal quale 

stazione 18a 0,0963 

stazione 18b 0,1037 

stazione 18c 0,1079 

media 0,10 

Dev. Std. 0,006 

CV% 6% 

    

stazione 19a 0,0974 

stazione 19b 0,1183 

stazione 19c 0,1167 

media 0,11 

Dev. Std. 0,012 

CV% 10,9% 

    

stazione 20a 0,1534 

stazione 20b 0,1896 

stazione 20c 0,1309 

media 0,16 

Dev. Std. 0,030 

CV% 18,75% 

    

stazione 24a 0,2606 

stazione 24b 0,2404 

stazione 24c 0,1774 

media 0,23 

Dev. Std. 0,043 

CV% 18,7% 

    

stazione 25a 0,5407 

stazione 25b 0,3396 

stazione 25c 0,2235 

stazione 25d 0,1883 

stazione 25e 0,3321 

media  0,32 

Dev. Std. 0,138 

CV% 43% 

    

stazione 29a 0,2001 

stazione 29b 0,2129 

stazione 29c 0,2023 

media 0,21 
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Dev. Std. 0,007 

CV% 3,3% 

    

stazione 31a 0,0709 

stazione 31b 0,0939 

stazione 31c 0,0991 

media 0,09 

Dev. Std. 0,015 

CV% 17% 

    

stazione 32a 0,0586 

stazione 32b 0,0723 

stazione 32c 0,0611 

media 0,06 

Dev. Std. 0,007 

CV% 11,7% 

    

stazione 33a 0,0467 

stazione 33b 0,0514 

stazione 33c 0,0590 

media 0,05 

Dev. Std. 0,006 

CV% 12% 

    

stazione 40a 0,0612 

stazione 40b 0,0421 

stazione 40c 0,0466 

media 0,05 

Dev. Std. 0,01 

CV% 20% 

    

stazione 45a 0,1077 

stazione 45b 0,0709 

stazione 45c 0,0976 

media 0,09 

Dev. Std. 0,019 

CV% 21% 

    

stazione 46a 0,0625 

stazione 46b 0,0770 

stazione 46c 0,0444 

media 0,06 

Dev. Std. 0,014 

CV% 23,3% 
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Tabella 11 - Caratterizzazione statistica dei gruppi di dati relativi al mercurio 
totale (Hgtot) e mercurio organico (Hgorg) determinati nei campioni di orata. Le 
due distribuzioni di frequenza sono log-normali. I dati sono espressi mg/kg fw. 

 
 

Descrittore Hgtot Hgorg 

N a 29 29 

XMIN 0.608 0.567 

Q.10 0.884 0.701 

Q.25 1.05 0.889 

<X> 1.12 0.979 

Mediana (Q.50) 1.13 1.008 

SD1 0.0964 0.100 

Q.75 1.29 1.10 

Q.90 1.54 1.28 

Q.95 1.58 1.46 

XMAX 1.58 1.53 

 
 
 
 

Tabella 12 - Caratterizzazione statistica dei gruppi di dati relativi al mercurio 
totale (Hgtot) e Metilmercurio (MeHg) determinati nei campioni di spigola. Le 
due distribuzioni di frequenza non sono log-normali.  Il numero di campioni 

presi in considerazione per la determinazione dei due contaminanti sono 
numericamente diverse. I dati sono espressi in mg/kg fw. 

 
 

Descrittore Hgtot Hgorg 

N a 23 28 

XMIN 0.284 0.214 

Q.10 0.371 0.338 

Q.25 0.429 0.416 

<X> — — 

Mediana (Q.50) 0.585 0.526 

Q.75 1.051 1.285 

Q.90 1.972 2.004 

Q.95 1.995 2.259 

XMAX 2.29 2.346 

 



56 

 

 
 

Tabella 18 - Concentrazione di mercurio totale nel campione di bianco, 
prelevato dal Centro Depurazione e Pesca di Nettuno “Supercozza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONE 
Hg                    

 mg/kg            
  tal quale 

Bianco 0,0251 

Bianco 0,0166 

Bianco 0,0170 

Bianco 0,0221 

Bianco 0,0151 

Bianco 0,0152 

Bianco 0,0226 

Bianco 0,0173 

media 0,019 

Dev. Std. 0,0038 

CV% 20% 



57 

 

 

 

 

Figura 5: Relazione tra mercurio totale e metilmercurio nei 
sedimenti
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Figura 6  Correlazione tra i valori delle concentrazioni corrispondenti di MeHg e Hg totale nei campioni di 
orata  (LOG10[Y, μg/g fw] = –0,0521 + 0.812LOG10[X, μg/g fw], p = <0.01, r = 0.828, r2 = 68.6%). 
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Figura 7  Correlazione tra i valori delle concentrazioni corrispondenti di MeHg e Hg totale nei campioni di  
spigola  (LOG10[MeHg μg/g fw] = –0,0681 + 0.991LOG10[Hg, μg/g fw], p = <0.01, r = 0.93, r2 = 86.9%). 
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