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Introduzione

Le indagini biologiche sugli ambienti acquatici hanno assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più
importante nell'ambito del controllo ambientale e della protezione della vita acquatica. I test biologici
di tossicità (OCDE, 1987) in particolare possono rappresentare il mezzo per il superamento dei limiti
insiti nell'approccio chimico specifico sinora utilizzato nel controllo della qualità delle acque e degli
effluenti.

Anche gli studi sull'impatto ambientale dello smaltimento di sedimenti contaminati dovrebbero
essere corredati da valutazioni di tipo tossicologico. La conoscenza dei legami tra contaminazione dei
sedimenti, biodisponibilità degli inquinanti ed effetti sugli organismi e sulle popolazioni dell'ambiente
recettore dovrebbe costituire la base per la scelta delle modalità di smaltimento più opportune al fine
di salvaguardare il corpo recettore (Borgmann et al, 1989;Fred Lee, 1976;Malins, 1989;Munawar et
al, 1989).

Il presente lavoro si colloca nell'ambito dello studio sull'impatto ambientale dello smaltimento dei
sedimenti del Lago Cadore. La contaminazione di questo lago è attribuibile all'accumulo nel sedimen-
to di metalli pesanti utilizzati nei cicli produttivi delle industrie che insistono nell'area di drenaggio.

Nell' ambito dello studio di impatto ambientale è stata condotta un'indagine preliminare per indivi-
duare un'eventuale tossicità dei componenti del sedimento del Lago Cadore cercando di:
- quantizzare gli eventuali rilasci di costituenti solubili e biodisponibilidal sedimento;
- studiare gli eventuali effetti che possono avere sul sito di smaltimento;
- prevedere gli eventuali effetti sulla qualità dell'acqua e della vita acquatica, in caso di smaltimento

in ambienti acquatici.
Dal momento che in Italia non esistono metodiche ufficiali per la valutazione dei rilasci da sedi-

menti contaminati in caso di loro dragaggio e successivo smaltimento in siti recettori, lo studio è stato
condotto anche al fine di individuarele metodiche più opportuneper la stima dei rilasci.

A questo scopo sono state confrontate alcune metodiche ufficiali utilizzate nei test di cessione per lo
smaltimento di rifiuti e scarichi tossici (IRSA, 1986; EPA, 1980), cercando di individuare quali con-
sentivano di ottenere un eluato idoneo per i saggi con Daphnia magna.

Daphnia magna (Crustacea; Cladoceri) è uno degli organismi acquatici più utilizzato in tossicolo-
gia ambientale, anche per la valutazione degli effetti tossici di contaminanti rilasciati dai sedimenti
(Daniels et al, 1989;Lee et al, 1987;Reynolds et al, 1989;Sloterdijk et al, 1989).

Materiali e metodi

Raccolta e trattamento del sedimento

Il campione di sedimento è stato prelevato dal fondo dellago Cadore mediante benna e immediata-
mente congelato per il trasporto in laboratorio dove si è provveduto all'essiccamento in stufa a 105°C
per 24h e alla successiva conservazione in essiccatore.

103

d



Preparazione degli eluati

Il campione di sedimento prelevato dal Lago Cadore è stato sottoposto ad estrazioni in condizioni

che differivano per l'agente estraente, il pH di estrazione ed il tempo di contatto.

Per il rapporto solido-liquido si è utilizzato un rapporto sedimento:acqua (S:A) pari a 1:20. La fase

solida era rappresentata dalla quantità opportuna in peso secco di sedimento.

Per la fase liquida, in questa analisi preliminare, si è deciso di utilizzare le seguenti acque:

- acqua distillata;

- acqua artificiale (Marchetti et al., 1992) a composizione standardizzata;

- acqua del Lago Cadore prelevata lungo la colonna d'acqua;

- acqua strettamente a contatto del sedimento da cui è stata precedentemente separata.

Le acque usate nelle estrazioni sono state precedentemente filtrate su filtri da 0,45 !JlIl.

Per ciascuna procedura di estrazione è stata utilizzata un'apparecchiatura in grado di impartire alla

miscela solido-liquido un livello di agitazione tale da assicurare il continuo rinnovamento della super-

ficie di contatto. A tale scopo è stato utilizzato uno strumento con pale a rotazione continua (110 rpm)

immesse nei beakers contenenti i campioni.

Ogni estrazione è avvenuta a temperatura ambiente (20+-2 °c).

Le procedure di estrazione utilizzate sono le seguenti (Tab. l):

Tab. l - Sommario dei trattamenti e delle procedure usate per ottenere i diversi eluati (* 100% di saturazione in C02).

Procedura Acqua di diluizione Agente estraente Tempo di agitazione

A
B
C
D
E
F
G
H

Lago Cadore

Fondo del lago
Distillata

Artificiale

Lago Cadore
Distillata

Artificiale

Lago Cadore

C02*
C02*
C02*

0,5 N Ac. acetico
0,5 N Ac. acetico
0,5 N Ac. acetico

6h
6h
6h
6h
6h
24h
24h
24h

La saturazionein anidride carbonica è stata ottenuta per gorgogliamento di CO2 nelle diverse acque
per almeno 15minuti a temperatura ambiente.

Nelle estrazioni F,G e H l'acido acetico è stato aggiunto nelle quantità sufficienti a mantenere il pH
a valori di 5:!:0,2, senza superare il rapporto S:A stabilito: per ogni grammo di sedimento è stato
aggiunto un volume di acido acetico 0,5 N::; 4 mL (IRSA, 1986).

Al termine del periodo di agitazione si è provveduto alla separazione delle due fasi presenti lascian-
do sedimentare le miscele per circa 2h ed alla successiva rimozione della fase liquida attraverso aspi-
razione. Il surnatantecosì separato è stato filtrato su filtri da 0,8 !JlIle poi successivamente su filtri da
0,45 ~.

Dopo aver prelevatodagli eluati così ottenuti una quantità sufficiente per le analisi fisico-chimiche
previste, i campioni sono stati refrigerati a 4°C al buio in attesa del loro utilizzo per i saggi biologici.

Determinazioni chimico-fisiche

Sul sedimentofresco sono stati determinati il pH e la conducibilità.
La concentrazionedei metalli Cr, Cd, Pb, Fe, Ni e Mn è stata determinata sia negli eluati filtrati che

sul sedimento,dopo estrazione con acqua regia, attraverso spettrometria ad assorbimento atomico. Si è
inoltre proceduto al controllo del contenuto in metalli nelle acque di diluizione usate per le estrazioni
(Tab.2).

104



Tab. 2 - pH e conducibilità delle acque di diluizione utilizzate per le diverse estrazioni e relative concentrazioni (ligIL) dei
metalli ricercati

Su ogni eluato ottenuto, sono stati effettuati test biologici di tossicità acuta utilizzando Daphnia
magna.

I test sono stati organizzati in due fasi costituite dal test preliminare e dal test definitivo.
Sulla base dei risultati del test preliminare a 24h sono stati definiti gli intervalli di diluizione utiliz-

zati per i test definitivi con cui poter determinare la percentuale di eluato che provoca l'immobilizza-
zione del 50% degli organismi saggiati, calcolata secondo il metodo statistico di Litchfield e Wilcoxon
(1949).

I test di tossicità acuta con Daphnia magna sono stati effettuati con organismi di età inferiore alle
24h, ottenuti partenogeneticamente da madri precedentemente isolate dalle vasche di allevamento ed
acclimatate per 1Ogiorni alle condizioni standardizzateutilizzate per i test.

Per ciascuna diluizione è stato utilizzato un numero di organismi non inferiore a 1O,mantenendoun
rapporto tra organismo e volume a disposizionepari a l: lOmL.

I test sui diversi eluati sono stati condotti simultaneamentee, se il volume di eluato a disposizione
era sufficiente, sono stati replicati.

Le condizioni sperimentali generali, comuni a tutti i test, sono state le seguenti:
- temperatura controllata a 22°:!: 2°C;
-fotoperiodo costante di 18h di luce e 6h di buio;

- acqua artificiale (Marchetti et al., 1992)come acqua di diluizione.
Tutti i test sono stati effettuati senza alimentazione. Quando il test è stato protratto a 48h, non sono

state rinnovate le soluzioni contenenti gli organismi.
I pH degli eluati non sono stati corretti in quanto compatibili con la sopravvivenza degli organismi

utilizzati per il saggio.
Nei test sugli estratti con acido acetico, oltre ai normali controlli con acqua artificiale e acqua di

lago, sono stati allestiti controlli con acqua di diluizione (artificiale e lago) e quantità di acido acetico
corrispondenti a quella presente nella più elevata % di estratto saggiata. In tali controlli, il pH delle
soluzioni è stato corretto, riportandolo ai valori rilevati nelle diverse diluizioni di eluato saggiato,
mediante NaOH 0,6 N.

Sono stati inoltre effettuati test di tossicità utilizzando acqua artificiale con valori di conducibilità
elevata, pari a quelli osservati (dell'ordine di 3000 flS/cm)nelle diluizioni degli eluati ottenuti con l'a-
cido acetico.

Per evidenziare chimismi diversi tra le acque, sono stati fatti dei test di tossicità acuta con K2Cr20?,
sostanza a tossicità nota, usando, come acqua di diluizione, l'acqua del lago e l'acqua artificiale.

Risultati

Analisi chimica dei metalli

In Tab. 3 sono riportati i valori relativi ad alcune determinazioni chimico fisiche effettuate sul sedi-
mento.
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Acqua di pH Conducibilità Cr Cd Pb Fe Ni Mn
diluizione fJS/cm

Distillata 6.50 7.7 <0.5 <0.1 <3 <100 <2 <50
Artificiale 7.70 566 <0.5 <0.1 <3 <100 <2 <50

Lago Cadore 7.74 345 <0.5 <0.1 <3 <100 3 <50

Fondo del lago 7.66 568 <0.5 <0.1 <3 <100 76 <50

Test di tossicità



Tab. 3 - Detenninazioni chimico-fisiche del campione di sedimento prelevato da] Lago Cadore.

Granulometria 3%Sabbia; 65% Limo; 32% ArgiJJa

pH
Umidità

Sost. org.
CIN

7.17
40.92%
1.89%
]4.9

Il contenuto di Pb, Cd e Mn nel campione di sedimento del Lago Cadore (Tab.4) è risultato partico-
larmente alto rispetto ai valori riportati in letteratura per analoghe situazioni (Moore & Ramamoorthy,
1984).

Tab. 4 - Detenninazioni del contenuto dei metani ne] campione di sedimento prelevato dal Lago Cadore.

E]emento mglKg di peso secco

-J>b
-ed
-Cr

655
4
22
32

492
0.20

26x1O3

-Ni
Mn

-Hg
Fe

L'unica eccezione è il Cr, che ha presentato le concentrazioni più elevate negli eluati ottenuti dalle
estrazioni con CO2: infatti il Cr, a differenza degli altri metalli, pres~nta una solubilità superiore
all'aumentare del pH.

Per alctmi metalli, le quantità estratte variano, anche se in modo contenuto, in relazione al tipo di
acqua utilizzata.

È stata inoltre rilevata la possibilità di assorbimento da parte del sedimento, soprattutto per il Ni
(Tabb. 4 e 5) la cui concentrazione iniziale (76 flg/L)nell'acqua del fondo del lago diminuiva sino a
valori di 19mg/L dopo 6h di contatto con il sedimento.

Test di tossicità

L'assenza di mortalità a 24h e a 48h è stata riscontrata nei test condotti sugli eluati ottenuti con le
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Il contenuto in metalli degli eluati ha seguito l'ordine: F,G e H (estr. con ac. acetico» C,D e E (estr.

con CO2» A e B (Tab. 5).

Tab. 5 - pH e conducibilitàdegli e]uati dene diverse estrazioni e relative concentrazioni (llglL) dei metani ricercati.

Procedura di pH Conducibilità Cr Cd Pb Fe Ni Mn
estrazione IlS/cm

A 7.27 426 <0.5 <0.10 <3.0 <100 ]6 ]40
B 7.40 590 <0.5 <0.10 4.6 <]00 ]9 HO
C 7.58 820 <0.5 0.24 <3.0 <100 ]6 250
D 7.98 973 1.1 0.17 4.9 <100 20 140
E 7.72 876 0.9 <0.10 7.3 <100 22 ]70
F 6.45 4910 <0.5 13.60 38.0 <100 47 7210
G 6.98 5300 <0.5 3.75 29.8 <100 44 7700
H 6.86 5340 <0.5 4.3] 55.5 <100 46 8700



procedure di estrazione A e B che non implicavano l'aggiunta di agenti estraenti. I risultati dei saggi
sugli eluati ottenuti con l'aggiunta di CO2 come mezzo estraente sono riportati nella Tabo60Non è
stata rilevata alcuna mortalità con l'eluato D (estrocon acqua artificiale + CO2) sia a 24h che a 48h
dall'inizio dei test, mentre è stata osservata mortalità negli organismi saggiati con gli estratti delle pro-
cedure C ed Eo

Tab. 6 - Valori di mortalità in percentuale rilevati nei test definitivi di tossicità acuta a 24h con gli eluati provenienti dalle estra-
zioni con CO2. (nr: non rilevato)

Procedura di estrazione

E

c

D

La mortalità riscontrata nel 100% degli estratti C ed E e quindi le differenze dei risultati tra i test
effettuati sugli eluati con la CO2, non sembrano imputabili alla quantità di metalli rilasciati dal sedi-
mento, che è risultata simile nei tre estratti C, D e E (Tabo5). Il diverso grado di tossicità degli eluati è
probabilmente imputabile ad un chimismo diverso delle acque impiegate per le estrazioni in CO2.
Questo è stato in parte confermato dai risultati ottenuti con il test di tossicità acuta con K2Cr207,
usando l'acqua del lago e l'acqua artificialecome acqua di diluizione (Tabo7)0

Tab. 7 - Valori di ICSO a 24h e intervalli fiduciali al 95% dei test definitivi di tossicità acuta con K2Cr2~ con l'acqua del lago

e con l'acqua artificiale. (ICSO: concentrazione in mg/L di tossico stimata che immobilizza il 50% degli organismi saggiati).

Acqua di diluizione l° Test n° Test

Lago Cadore ICSO
int. fido

1.25
1.10-1.42

0.96
0.81-1.13

Acqua artificiale ICSO
int. fido

1.70
1.46-1.97

1.45
1.24-1.70

Per entrambi i test, condotti nelle medesime condizioni sperimentali, la tossicità del dicromato di
potassio è risultata più elevata quando veniva utilizzata, come acqua di diluizione, l'acqua dellagoo

I risultati dei test di tossicità acuta sugli eluati con acido acetico (F, G e H) sono riportati nella Tabo
80La % di eluato che provoca l'immobilizzazione del 50% degli organismi saggiati è risultata statisti-
camente simile per le diverse acque utilizzate per le estrazioni. Si è tuttavia osservato che la % di
eluato tossica per il 50% degli organismi è più bassa nei test con gli estratti della procedura H (estro
con acqua del lago + ac. acetico)o

LO7

l° Test n° Test
% di eluato % di eluato

100 90 80 100 90 80

100 20 O nr nr nr

O O O O O O

70 lO O 50 IO O



Tab. 8 - % di eluato che immobilizza il 50% degli organismi saggiati e intervalli fiduciali al 95% ottenuti nel test definitivo di

tossicità acuta a 24h e a48h con gli eluati provenienti dalle estrazioni con acido acetico (F, G, H). (m: non rilevato).

Procedura di estrazione Test a 24h Test a 48h

F % di eluato
in!. fid.2l-37

28 26
20-34

G % di eluato
in!. fid.l5-33

22.5 m

H % di eluato
in!. fid.l6-27

20.5 m

È stata osservata la sopravvivenza del 100% degli organismi in acqua artificiale anche a valori di
conducibilità di 3000 j1S/cm,valori molto superiori a quelli normalmente presenti negli ambienti natu-
rali (circa 500 j1S/cm)e ritenuti compatibili per la sopravvivenza di Daphnia magna. In acqua artifi-
ciale inoltre non è stata rilevata mortalità significativa in presenza di una quantità di acido acetico pari
a quella più elevata dei test sugli eluati F, G e R (Tab.9).
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Conclusioni

I test effettuati con acqua di lago e acido acetico hanno dato risultati contrastanti: in alcuni saggi la
soluzione ac. acetico-acqua di lago ha provocato mortalità elevata negli organismi saggiati.

Le variazioni chimico-fisiche, che può subire il sedimento in un possibile sito di smaltimento, costi-

tuiscono i fatto~ipiù importanti nel determinare il rilascio di contaminanti.
Se il sito di smaltimento del sedimento è rappresentato da un ambiente acquatico (ad esempio river-

samento graduale in un corso d'acqua), le condizioni chimico-fisiche, che determinano il rilascio dei
contaminanti presenti, potrebbero essere analoghe a quelle ricreate con le procedure A e B. Queste
procedure hanno provocato dei rilasci modesti di contaminanti che non sono risultati tossici per
Daphnia magna.

Le procedure C, D ed E, che utilizzavano la CO2 come agente estraente, potrebbero simulare condi-
zioni di rilascio dal sedimento in situazioni di occasionali e temporanei abbassamenti di pR, come ad
esempio nel caso di smaltimento del sedimento in ambienti esterni che possono essere soggetti ad
azione lisciviante di ricadute acide.

Dal momento che si è osservata una certa tossicità per gli eluati C ed E, è opportuno adottare pre-
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Tab. 9 - % di mortalità rilevata a 24h e a48h nei test di controllo in diverse condizioni; (nr: non rilevato; * test condotti con
replica)

Condizione l° Test n° Test lUOTest
a24h a48h a24h a48h a24h a48h

Acqua artificiale a
conducibilità 0* 0* 0* 0* m m
>3000 S/cm

Acqua artificiale con
acido acetico 0* 0* O O 0* 10*

Acqua Lago Cadore
con acido acetico 50* 65* O O 0* 5*



"

cauzioni che impediscano alle acque di dilavamento di raggiungere le falde acquifere o gli ambienti
acquatici limitrofi. Per queste procedure la composizione dell'acqua di diluizione utilizzata per l'estra-
zione sembra influire sulla tossicità dell'eluato.

La tossicità più elevata è stata osservata negli estratti con l'acido acetico. L'abbassamento spinto del
pH in tali estrazioni rappresenta una condizione drastica ed estrema di rilascio dei contaminanti dal
sedimento, difficilmente riscontrabile in situazioni naturali.

I test di cessione con l'acido acetico sono utilizzati nei controlli sulla cessione dei rifiuti tossici per
azione lisciviante di acque meteoriche e di percolati di discariche miste (IRSA, 1986). Questo metodo
di estrazione potrebbe costituire quindi una metodica utile per la stima del rilascio dei contaminanti
dai sedimenti nel caso di un loro smaltimento in discarica.

Le prove effettuate ed i risultati ottenuti hanno tuttavia sollevato alcuni dubbi sulla idoneità degli
estratti così ottenuti per i saggi di tossicità con Daphnia magna a causa delle elevate conducibilità
degli eluati osservate e della tossicià dell'acido acetico. La tossicità di questi estratti è comunque
meno dipendente dalla composizione dell'acqua di diluizione.

I dati ottenuti, per quanto preliminari, sottolineano l'importanza di una messa a punto delle metodi-
che di estrazione per ottenere eluati per i saggi biologici con Daphnia magna e la necessità di una
standardizzazione delle metodiche stesse.
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