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Presentazione

Geologia e salute hanno stretti legami, già riconosciuti da tempo per alcuni aspetti, ma igno-
rati per molti altri. Infatti è ampiamente riconosciuto l'effetto dell'ambiente sull'uomo e su tut-
ti gli organismi viventi, ma spesso si intende l'ambiente in termini troppo vaghi o come rifles-
so dell'inquinamento antropico. E' sorprendente come possa essere ignorato il ruolo dell'am-
biente naturale e in particolare quello della geologia, anche da parte di amministratori pub-
blici e addetti ai lavori. Un aspetto significativo riguarda la salubrità dell'ambiente naturale:
quali sono cioè le condizioni geologiche che determinano circostanze rischiose, oppure con-
dizioni ottimali, o situazioni da tenere sotto controllo. Appare evidente a chi studia il pianeta
Terra che tutti gli ambienti geologici hanno una particolare connotazione nei confronti della
salute dell'uomo e degli altri organismi viventi e che qualsiasi ambiente occupato dall'uomo
sulla terra è a tutti gli effetti anche un ambiente geologico. La stessa consapevolezza non
sempre è condivisa da altre discipline. Il 1° Seminario Nazionale di Studio che si è svolto a
Pesaro il 7 maggio 2005 è stato il primo concreto contributo, certamente non esaustivo, per
definire gli strumenti multidisciplinari necessari a ricomporre un corretto rapporto tra ambien-
te, società ed economia, tre aspetti che nei paesi industrializzati non possono essere consi-
derati indipendenti uno d'altro.

Rodolfo Coccioni
Istituto di Geologia e Centro di Geobiologia dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Fabio Tateo
Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR,
c/o Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell'Università di Padova



8



I suoli che si sviluppano su roccia serpentini-
tica sono ampiamente diffusi in Italia, ad
esempio nell'arco Alpino occidentale e nell'A-
pennino Ligure ed Emiliano, ma abbondano
in numerose altre zone del globo: dalla Nuo-
va Caledonia alla California, dal Sud Africa al
Canada, solo per citare alcune aree. Si trat-
ta di suoli che, soprattutto durante le prime
fasi del loro sviluppo, presentano limitazioni
di fertilità talmente marcate da precluderne
l'uso agricolo produttivo; si instaura così una
vegetazione pioniera tipica, particolarmente
resistente a squilibri nutrizionali e ad eccessi
di elementi potenzialmente tossici e di note-
vole interesse per i botanici. Poche specie
sono infatti in grado di colonizzare il substra-
to roccioso; tra queste alcune felci del gene-
re Asplenium e la rustica Cheilanthes ma-
rantae. Anche quando le limitazioni sono par-
zialmente attenuate si sviluppano popola-
menti forestali caratterizzati da specie com-
pagne tipiche di aree a scarso contenuto in
elementi nutritivi, come nel caso delle fagge-
te oligotrofiche che occupano un'abbondante
porzione del territorio a faggeta in sinistra
orografica della valle di Susa (TO).
Nelle aree montane l'uso agricolo è limitato
anche da fattori climatici e topografici e, con-
seguentemente la presenza di substrati ser-
pentinitici non va che ad esarcerbare una si-
tuazione già esistente; diverso è il caso dei
suoli che si sviluppano sulle pianure alluvio-
nali poste allo sbocco delle vallate alpine e
appenniniche, dove la topografia ne permet-
terebbe l'uso agricolo, ma le limitazioni di fer-
tilità ne determinano il sotto utilizzo. 
Le ragioni della scarsa fertilità di questi suoli
va ricercata nella composizione del parent
material; se si considera infatti la composi-

zione media delle serpentiniti alpine riportata
da Legros (1992), che vede Si, Mg e Fe co-
stituire quasi 89% del peso in ossidi, si può
notare come tale composizione si scontri con
l'ordine di importanza per la nutrizione vege-
tale degli elementi di origine litogenica. Ad un
chiaro eccesso di Mg si contrappongono ca-
renze di P, Ca e K che vengono rilasciati dal-
la roccia in quantità molto basse. 
Le carenze si manifestano maggiormente
nella zona a contatto con le radici del vege-
tale; è infatti nella rizosfera che l'alterazione
della roccia è più intensa (e.g. Berthelin et
al., 1991), a causa dell'elevata concentrazio-
ne idrogenionica e della notevole presenza
di acidi organici ad azione complessante. La
gamma di sostanze acide emesse dalle radi-
ci dei vegetali e dalla microflora ad esse as-
sociata è vastissima, variando anche in fun-
zione delle condizioni ambientali; comune-
mente riportati sono gli acidi malico, ossali-
co, citrico, tartarico, lattico, formico, succini-
co etc.. (e.g. Huang e Violante, 1986), dotati
di forte capacità alterante, come evidenziato
da Robert e Berthelin (1986). Nel caso del-
l'alterazione di roccia serpentinitica, valuta-
zioni ottenute in laboratorio confrontando ac-
qua, HCl, acido acetico, lattico e citrico (Al-
liani, 1997) hanno fornito i risultati riportati in
Figura 1. Partendo dallo stesso pH iniziale
(3.0), l'equilibrio nel rilascio di magnesio vie-
ne raggiunto molto rapidamente, sia nel ca-
so dell'acqua, sia nel caso dell'acido cloridri-
co. Nei sistemi contenenti acido citrico o aci-
do lattico si raggiunge un plateau ad una
concentrazione di magnesio pari a circa 2 x
10-3 M e valori di pH pari, rispettivamente, a
8.0 e 7.6. Diverso è il caso dell'acido acetico:
l'efficiente sistema tampone, unito alla scar-
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sa forza dell'acido, non permette l'innalza-
mento del pH a valori superiori a 4.6 durante
la dissoluzione, simulando quindi maggior-
mente l'ambiente rizosferico; l'equilibrio non
viene raggiunto e, al termine della prova
(due mesi) la quantità di magnesio in solu-
zione è pari a 1 x 10-2 M. Tali risultati ben evi-
denziano l'eccesso di magnesio e il conse-
guente squilibrio nutrizionale nella rizosfera
dei suoli serpentinitici: un valore rappresen-
tativo della soluzione di suoli sviluppati su al-
tri tipi di roccia madre è infatti di circa un or-
dine di grandezza inferiore (Lindsay, 1979). 
Le carenze nutrizionali derivanti dall'eccesso
di magnesio sono legate allo squilibrio tra
questo catione e il calcio, pertanto il rappor-
to tra Ca e Mg, in soluzione o scambiabili,
viene utilizzato spesso come indice di fertili-
tà. Dai dati relativi ad una sequenza di suoli
a diverso stadio evolutivo (Bonifacio et al.,
1997), si può notare come il rapporto tra Ca
scambiabile e Mg scambiabile vari da un mi-
nimo di 0.09 in orizzonti C prossimi alla roc-
cia madre ad un massimo di 1.48 nell'oriz-
zonte superficiale ricco di sostanza organica
di un Mollisuolo. La variazione di questo rap-
porto con l'evoluzione del suolo è un classi-
co esempio del processo che i vegetali met-
tono in atto per mitigare le limitazioni alla cre-
scita in suoli carenti, noto con il termine di
biocycling. Sebbene Ca e Mg abbiano un
chimismo simile, il tasso di lisciviazione di
questi due elementi nei suoli serpentinitici
non coltivati è molto diverso; la carenza di
Ca fa sì che, non appena la mineralizzazio-

ne della sostanza organica apportata al suo-
lo con la lettiera rilascia il calcio assorbito e
traslocato nelle parti aeree dal vegetale, l'e-
lemento venga immediatamente riassorbito
dalle radici, impedendone quindi la liscivia-
zione. Il calcio subisce quindi un ciclo di as-
sorbimento e rilascio costretto nei primi oriz-
zonti del suolo con una forte limitazione del-
le perdite. Lo stesso meccanismo non si ve-
rifica per elementi di cui il vegetale ha ne-
cessità inferiori alla quantità presente nel
suolo come il magnesio, determinando quin-
di da un lato l'aumento del rapporto Ca/Mg
con l'aumentare dello stadio evolutivo, dal-
l'altro l'aumento di questo indice negli oriz-
zonti più superficiali, maggiormente interes-
sati dalle radici assorbenti. Si tratta di una
caratteristica talvolta evidenziabile anche nel
contenuto totale di elementi nel suolo e tipi-
ca dei suoli su serpentinite; infatti, confron-
tando suoli sviluppati su calcescisti e su ser-
pentiniti in bassa valle di Susa, nel Torinese
(Tabella 1), si può chiaramente notare come
l'indice di arricchimento in calcio (CaEI), cal-
colato con il metodo geochimico "gains and
losses" (Krauskopft e Bird, 1995), mostri un
incremento maggiore nell'orizzonte superfi-
ciale del suolo su serpentiniti rispetto all'oriz-
zonte analogo del suolo su calcescisti (Fal-
sone et al., 2003). Quando lo sviluppo del
suolo è ad uno stadio più avanzato, e il con-
tenuto in calcio della roccia è ancora inferio-
re, come nell'Alfisuolo di Tabella 1, l'incre-
mento in calcio negli orizzonti superficiali
può arrivare a sfiorare il 40%, mentre valori
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Fig. 1. Rilascio di magnesio da roccia serpentinitica in presenza di acidi a pH iniziale 3.



paragonabili a quanto evidenziato nei suoli
meno evoluti sono presenti negli orizzonti Bt,
più profondi. 
Quanto evidenziato per il Ca è applicabile
anche a K e P che, essendo più importanti
del calcio nella nutrizione vegetale, possono
mostrare incrementi decisamente maggiori.
Il fosforo rappresenta un caso particolarmen-
te interessante; infatti il fosfato è adsorbito in
modo specifico su ossidi ed idrossidi di ferro,
presenti nel suolo in quantità tanto più eleva-
ta quanto maggiore è il grado evolutivo. E'
quindi comune evidenziare nel suolo una
funzione di profondità a due massimi, uno in
superficie, legato al già citato biocycling ed
uno in corrispondenza degli orizzonti B mag-
giormente alterati (Smeck, 1985). I suoli ser-
pentinitici possono però evidenziare un ac-
cumulo di fosfato già negli orizzonti C prossi-
mi alla roccia madre (Bonifacio e Barberis,
1999), grazie alla frequente presenza di ma-
gnetite, un ossido litogenico dotato di affinità
per il fosfato inferiore a quella della goethite
in termini di massa (Borggaard, 1983), ma
paragonabile se l'adsorbimento viene
espresso per unità di area superficiale.
Oltre alla carenze nutritive fino ad ora esa-
minante, limitazioni d'uso dei suoli su ser-
pentinite derivano dalla presenza nella roc-
cia di elementi potenzialmente tossici, come
nichel e cromo, in elevata quantità. Kabata-
Pendias e Pendias (1992) riportano che in
rocce mafiche ed ultramafiche il contenuto di
Ni può variare da 130 a 2000 mg kg-1 e il Cr
può arrivare a 3400 ppm.. Specie serpentini-
cole sono in grado di tollerare quantità di me-

talli, soprattutto Ni, elevatissime prima di
subirne gli effetti tossici. Tra queste specie la
più nota è Alyssum bertolonii, un iper-accu-
mulatore che può presentare nelle radici fino
a 10 000 mg di Ni kg-1 di sostanza secca; al-
tre, come Euphorbia spinosa o Helicrysum
italicum, pur limitandosi a concentrazioni di
10-20 ppm, mostrano comunque una capaci-
tà accumulatrice molto superiore rispetto a
piante non serpentinicole (Baffi, 2002). Nel
caso di piante arboree, è invece indubbio il
ruolo chiave delle associazioni micorriziche
nell'aumentare la tolleranza del vegetale ai
metalli (e.g. Christie et al., 2004). Nel profilo
si evidenzia spesso una notevole variabilità,
con contenuti di Ni e Cr normalmente inferio-
ri negli orizzonti più superficiali, come si può
notare dai dati riportati in Tabella 2. Si tratta
di profili della bassa valle di Susa, localizzati
tutti sullo stesso versante e su roccia ser-
pentinitica: la concentrazione di Ni e Cr nella
roccia è molto elevata, ma già nell'orizzonte
C si assiste ad una notevole diminuzione,
per raggiungere poi un minimo nell'orizzonte
A più superficiale. Anche i valori minimi sono
comunque molto elevati, superando abbon-
dantemente qualunque parametro soglia uti-
lizzato in valutazioni di inquinamento. 
Quando si vuole ottenere una stima migliore
delle quantità di elemento disponibile per i
vegetali, al posto della determinazione del
contenuto totale è frequente l'uso della quo-
ta cosiddetta biodisponibile, ottenuta tramite
l'impiego di estraenti chimici in grado di si-
mulare i meccanismi dell'assorbimento radi-
cale. La determinazione del contenuto di Ni
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Tabella 1. Arricchimento in calcio orizzonti di suoli a diverso stadio evolutivo sviluppati su diversa roccia madre.



totale e biodisponibile in suoli di faggete oli-
gotrofiche della bassa valle di Susa ha forni-
to una buona ottima correlazione tra i due
parametri (r = 0.764, p<0.01, n=59), ma ha
altresì evidenziato come oltre la metà dei
campioni analizzati abbia concentrazioni di
Ni disponibile al di sopra dell'intervallo 1-15
ppm riportato da Leita e Petruzzelli (2000)
come "normale" per i suoli di dieci regioni ita-
liane.
Anche nel caso dei metalli pesanti, l'ambien-
te rizosferico è particolare ed acuisce le ca-
ratteristiche dei suoli serpentinitici. Infatti la
presenza di sostanze ad elevata capacità
complessante, come l'acido citrico, permette
la permanenza in soluzione di quantità ele-
vate di metallo, anche quando il pH del si-
stema ne determinerebbe la precipitazione.
Come evidenziato dai già citati esperimenti
di dissoluzione di roccia serpentinitica (Allia-
ni, 1997), in presenza di acido lattico, dopo
circa 100 ore di agitazione, in concomitanza
con l'innalzamento del pH a valori superiori a
6, si verifica precipitazione con scomparsa
del cromo dalla soluzione. L'assenza di no-
tevoli variazioni nel pH del sistema serpenti-
nite-acido acetico permette il rilascio di 17
mg di Cr kg-1 di roccia, mentre, nel caso del-
l'acido citrico, le quantità rilasciate sono su-
periori, raggiungendo un massimo di 22 ppm
dopo circa 200 ore, quando il pH è già supe-
riore a 7 e dovrebbe quindi avvenire la preci-
pitazione. Se da un lato la presenza di com-
plessi in soluzione permette l'allontanamento

del metallo dal suolo, con peraltro la sua ov-
via comparsa in altri comparti ambientali
quali l'idrosfera, è anche vero che, se l'affini-
tà del complessante organico per il cromo
non è molto elevata, l'elemento può essere
facilmente assorbito dalle radici del vegetale
o dai microrganismi ad esso associati.
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Introduzione
Sin dalla preistoria l'uomo ha acquisito la
consapevolezza di essere circondato da un
ambiente potenzialmente ostile, nel quale
una moltitudine di  fenomeni naturali poteva-
no manifestare la loro pericolosità in manie-
ra spesso imprevedibile e con effetti a volte
catastrofici. Tra questi i fenomeni vulcanici
hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo di
primo piano. Nell'antichità il timore reveren-
ziale suscitato dalla loro attività ha portato ci-
viltà diverse in aree geografiche diverse alla
identificazione di una presenza divina asso-
ciata e i vulcani sono diventati luoghi di cul-
to. Presso le civiltà precolombiane, poline-
siane e indocinesi i grandi coni vulcanici ve-
nivano rappresentati nelle immagini sacre e
alla forma geometrica regolare erano ispirati
edifici di culto come a Teotihuacan in Messi-
co. Per placarne l'ira le divinità vulcaniche fu-
rono propiziate con offerte di doni e sacrifici
umani. 
Se lo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in campo geologico ha fatto da tempo luce
sulla vera natura dei fenomeni vulcanici, cer-
tamente non ne ha risolto il problema della
pericolosità per l'uomo e per le sue opere.
Anzi, studi accurati di geochimica dei fluidi
su vulcani attivi hanno dimostrato come essi
interagiscano con l'ambiente, e quindi anche
con l'uomo, anche in fase di quiescenza
(cioè in assenza di attività eruttiva in corso) e
che come tale interazione, pur non manife-
standosi con la spettacolarità di un evento
eruttivo, possa comunque avere effetti signi-
ficativi, prolungandosi per periodi di tempo
dell'ordine delle decine o centinaia di migliaia
di anni.
Per descrivere la moltitudine di effetti sulla
salute umana delle fenomenologie vulcani-
che occorre, in prima istanza, distinguere tra
effetti a breve termine, diretti e indiretti, del-

l'attività eruttiva ed effetti a lungo termine as-
sociati ai processi in atto nelle fasi inter-erut-
tive.

Effetti diretti ed indiretti dell'attività erutti-
va parossistica
L'attività eruttiva consiste essenzialmente
nella emissione in superficie di magma insie-
me a frazioni variabili di frammenti di rocce
pre-esistenti. In funzione di differenti para-
metri (tipo e volume di magma, tipo di ali-
mentazione, interazione con acque esterne
ecc.) l'emissione può avvenire con uno stile
relativamente tranquillo, caratterizzato da un
"trabocco" di magma degassato (lava) dal
cratere e formazione di colate laviche o con
stile esplosivo, caratterizzato dalla formazio-
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Fig. 1. Colonna eruttiva con flusso piroclastico sulla de-
stra. Eruzione del vulcano Mayon (Filippine), 1968.



ne di colonne verticali di gas+solidi, spesso
alte diversi km, e "flussi piroclastici", cioè
dispersioni solido/gas che si muovono come
correnti di densità lungo i fianchi dell'edificio
vulcanico (Fig. 1). Il "parossismo" è tipico del
secondo stile eruttivo. In un evento parossi-
stico l'energia coinvolta tende rapidamente
ad aumentare, fino ad un massimo (climax),
per poi declinare altrettanto rapidamente. Un
evento esplosivo parossistico puo' risultare
letale per le persone e l'ambiente in genera-
le. I processi eruttivi piu' pericolosi sono sen-
za dubbio quelli che generano flussi pirocla-
stici. La sopravvivenza rispetto a tali eventi
non dipende solo dalla distanza rispetto al
centro di emissione ma anche dalla morfolo-
gia dei luoghi. Puo' essere piu' pericoloso
trovarsi a 10 km dal cratere all'interno di una
valle radiale rispetto all'edificio vulcanico che
ad una distanza minore ma magari su uno

spartiacque che divide la medesima da quel-
la adiacente. Storica è l'eruzione del 1902
del vulcano La Peleè nell'isola della Martini-
ca (Fig. 2) dove un flusso piroclastico uccise
in pochi minuti praticamente tutti gli abitanti
(circa 30000) dell'allora capitale St. Pierre. I
molteplici effetti su un organismo umano di
una eruzione esplosiva sono riassunti in tab.
I. Occorre distinguere tra effetti diretti dell'e-
vento, possibili in aree genericamente defini-
te "prossimali" (che non significa come ac-
cennato sopra necessariamente "le piu' vici-
ne" al centro di emissione), da effetti "indiret-
ti", in aree definite "distali" dal centro di emis-
sione. Le dimensioni reali implicite nei termi-
ni "prossimale" e "distale" dipendono da in-
tensità e durata dell'evento eruttivo. Per
esempio durante l'eruzione del St.Helens del
maggio 1980 (WA) la caduta di cenere con i
suoi effetti indiretti (Tab. I) ha interessato i
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territori degli US fino oltre un migliaio di km
dal vulcano, mentre gli effetti legati a flussi
piroclastici e colate di fango si sono manife-
stati fino a diverse decine di km dal vulcano.
Gli effetti diretti di un evento esplosivo sono
stati descritti accuratamente dal Dr. P. Baxter
dell'Università di Cambridge (UK) dopo l'e-
vento eruttivo del vulcano Galeras del 1993
(Baxter and Greshman, 1997). Alle 13.45 del
14 gennaio 1993 il vulcano colombiano Ga-
leras entra improvvisamente in eruzione. L'e-
ruzione è modesta dura pochi minuti ma la
rapida sequenza di esplosioni di ceneri e pie-
tre incandescenti è piu' che sufficiente per
provocare la morte immediata di nove perso-
ne: tre escursionisti e sei scienziati, scesi nel
cratere per prelevare campioni di gas e mi-
nerali. L'evento è scioccante per la comunità
scientifica internazionale. Tra l'altro l'escur-
sione era stata organizzata nell'ambito di un
congresso scientifico internazionale sul vul-

canismo esplosivo nella vicina citta' di Pasto.
L'attenta indagine anatomico-patologica
svolta sui feriti e sui resti recuperati delle
persone decedute permise di constatare che
i decessi erano stati causati principalmente
da profonde fratture alla calotta cranica con
esposizione di materiale cerebrale, generate
per effetto dall'impatto di blocchi di lava in
caduta verticale. Per effetto dell'intenso calo-
re, inoltre, i resti recuperati delle persone de-
cedute si presentavano completamente dis-
idratati. Le persone sopravvissute presenta-
vano lacerazioni, fratture degli arti ed estese
ustioni, in particolare agli arti superiori e alle
mani. Del Prof. I. Menyailov, geochimico rus-
so di chiara fama, presente all'interno del
cratere durante l'eruzione (Fig. 3), e del geo-
fisico canadese Prof. G. Brown insieme a
quelli di altro due colleghi colombiani furono
ritrovati solamente alcuni oggetti personali,
chiaramente danneggiati dall'effetto termico
(Fig. 4). 
Gli effetti indiretti sin- e post-eruttivi sono
prevalentemente associati alla dispersione e
caduta di cenere e polvere (< 2 mm in dia-
metro) che come già accennato sovente in-
teressano aree molto estese intorno al vul-
cano. Tra le patologie più importanti si anno-
verano i danni provocati ai bulbi oculari come
abrasioni della cornea e congiuntiviti, irrita-
zioni alle vie nasali e alla gola e piu' in gene-
rale alla pelle e alle mucose. Danni pesanti
ma reversibili in un periodo di tempo piu' lun-
go dopo la fine dell'eruzione possono inte-
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Fig. 2. Resti di edificio originariamente adibito a mani-
comio,crollato a seguito dell'eruzione del 1902 del vul-
cano La Peleè (Martinica). Da notare una robusta sedia
di contenzione rimasta infissa nel pavimento ma piega-
ta a destra per effetto del passaggio del flusso pirocla-
stico.

Fig. 3. Il Prof. I. Menyailov durante il campionamento di
una fumarola all'interno del vulcano Galeras (Colombia)
pochi istanti prima dell'eruzione.



ressare il tessuto polmonare per effetto della
penetrazione nei polmoni delle polveri fini
(<10µ in diametro) con conseguenti bronchi-
ti e bronchiettasiti. Danni più prolungati inclu-
dono problemi asmatici e bronchiti croniche.
In funzione della composizione chimico-mi-
neralogica della cenere e della polvere non
sono trascurabili i rischi di contrarre patolo-
gie croniche come la silicosi. Infine esistono
indizi sulla possibilità di contrarre tumori del-
la pleura (mesoteliomi) per la possibile pre-
senza di minerali asbestiformi (zeoliti fibro-
se). La caduta di ceneri e polveri ha effetti ri-
levanti anche sulle acque, sia di superficie
che del sottosuolo (Del Pozzo et al., 2002;
Horwell et al. 2003). Sulle acque superficiali
un primo effetto immediato è l'intorbidamen-
to, spesso così rilevante da renderle di fatto
inutilizzabili. Il secondo effetto è la solubiliz-
zazione dei componenti chimici, spesso po-
tenzialmente tossici, adsorbiti sulla superfi-
cie delle particelle. I componenti chimici do-
minanti sono alogenuri e solfati metallici,
spesso contenenti quantità non trascurabili
di manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu),
bario (Ba), selenio (Se), bromo (Br), boro
(B), alluminio (Al) e ferro (Fe). La cenere può
inoltre alterare significativamente il pH delle
acque inducendo ulteriori effetti di lisciviazio-
ne di componenti chimiche potenzialmente
tossiche dalle rocce a contatto. Tra gli aloge-
ni presenti il fluoro (F) costituisce senza dub-
bio il costituente piu' importante dopo il cloro
(Cl). Esso è senza dubbio una delle cause

piu' comuni di patologie legate agli ambienti
vulcanici (Heikens et al., 2004). Concentra-
zioni di fluoro di circa 1 ppm sono considera-
te utili, soprattutto per lo sviluppo di una sa-
na dentizione. Quantità in eccesso risultano
tossiche e la tossicità aumenta con la con-
centrazione. Tipici sono gli effetti dell'ecces-
so di fluoro su denti e apparato scheletrico.
Sui denti caratteristica è la fluorosi (Fig. 5)
che si manifesta nei primi stadi con la com-
parsa di macchie scure che, con piu' elevati
contenuti di fluoro nelle acque, evolve verso
veri e propri processi corrosivi. In questo ca-
so si possono manifestare gravi sintomi an-
che allo scheletro: da dolori  e limitazioni  di
movimento alla colonna vertebrale, fino a ve-
re e proprie sclerosi e calcificazioni. Tra gli
elementi tossici assimilabili dall'organismo
attraverso la catena alimentare viene anno-
verato anche il selenio. Si stima che durante
l'eruzione del 1976 dell'Etna (Italia) circa 630
kg/giorno di selenio abbiano contaminato
suoli e piante. Effetti tossici per consumo di
alimenti prodotti in suoli contaminati da sele-
nio sono documentati a seguito dell'eruzione
di Karkar (Nuova Guinea) del 1979. I mecca-
nismi di tossicità del selenio sono poco co-
nosciuti. Gli effetti documentati riguardano
perdita di capelli e unghie, lesioni alla pelle e
disturbi nervosi. Eventuali effetti sullo svilup-
po di neoplasie sono tuttora materia di dibat-
tito.

Effetti dei processi in atto durante le fasi
intereruttive
L'attività eruttiva di un vulcano può svilup-
parsi in maniera continua nel tempo (il vulca-
no di Stromboli è in attività persistente da ol-
tre 2000 anni) o manifestarsi solo durante
periodi di tempo molto brevi (settimane, me-
si), magari con intense eruzioni parossisti-
che. In questo caso tra un'eruzione e la suc-
cessiva possono passare secoli o millenni (il
Somma-Vesuvio si è risvegliato con la nota
eruzione esplosiva "pliniana" nel 79 d.C. do-
po una quiescenza durata un migliaio di an-
ni). Le lunghe fasi intereruttive, dette anche
fasi di "quiescenza", si caratterizzano in ge-
nere per una attività di degassamento più o
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Fig. 4. Alcuni oggetti personali raccolti dai soccorritori
dopo l'eruzione del vulcano Galeras.



meno continua nel tempo, in genere legata
alla persistenza in profondità di corpi mag-
matici in raffreddamento. Spesso gli effetti di
tale degassamento non risultano visibili in
superficie. Composti solubili ed acidi di origi-
ne magmatica si dissolvono nelle acque del
sottosuolo, innescando intensi processi di in-
terazione acqua-roccia. Il risultato è un sen-
sibile aumento del contenuto di sali disciolti
nelle acque da un lato ed  una intensa alte-
razione delle rocce incassanti dall'altro. Gli
effetti del degassamento che raggiungono la
superficie possono manifestarsi come fuma-
role, gas gorgogliantin geysers e sorgenti di
acque calde. Con "fumarola" si intende una
emissione puntuale di gas e vapor d'acqua
dalla superficie, generalmente a temperature
superiori ai 150-200°C. Le fumarole emetto-
no nell'ambiente superficiale una grande va-
rietà di specie chimiche (Tab. II; Martini et al.,
1991). Composti in fase gassosa come CO2,
H2S, SO2, HCl, HF, H2, CO, metano e idro-
carburi vengono tipicamente emessi dalle fu-
marole di medio alta °T e dispersi in atmo-
sfera, insieme ad aerosol solidi e/o liquidi.
Negli aerosol è documentata la presenza di
metalli pesanti insieme ad arsenico, tallio e
selenio. I gas gorgoglianti sono piu' "freddi"
(temperature non superiori ai 100°C) e chi-
micamente piu' semplici: la quasi totalità del-
le specie chimiche acide vengono bloccate
dalle soluzioni acquose su cui gorgogliano e
non si formano aerosol.
Ciò riduce la composizione ad un miscuglio
di gas dominati da CO2 e H2S. Le emissioni
fluide dai vulcani debbono la loro pericolosi-
tà a due proprietà diverse, ma non necessa-

riamente alternative: proprietà asfissianti e
proprietà tossiche/irritanti. La CO2 per esem-
pio è un tipico esempio di gas sostanzial-
mente inerte con modesti o nulli effetti tossi-
ci sui tessuti biologici se non a concentrazio-
ni estremamente elevate. Per concentrazioni
in volume nall'aria inferiori al 3% non provo-
ca disturbi, per concentrazioni comprese tra
3% e 5% può provocare mal di testa; per
concentrazioni comprese tra 8% e 15% può
provocare cefalee, nausee, vomito; oltre tale
concentrazione può provocare insufficienza
cardiaca con effetti anche letali. La concen-
trazione massima ammessa raccomandata
per esposizioni di 8 ore al giorno e per 5 gior-
ni alla settimana è di 5.000 ppm in volume
nell'aria. La sua maggior densità rispetto ai
gas atmosferici (circa 1,5 volte l'aria a 0°C),
gli consente in condizioni favorevoli di fluire e
accumularsi nei bassi topografici quando
emessa a fredda o a bassa temperatura. Ciò
può provocare asfissia e rapido decesso a
chi dovesse trovarsi nelle zone di accumulo.
Sono fin troppo noti i casi di morte legati ad
accumulo di CO2 in aree vulcaniche attive e
non. Nel 1982 una nube di CO2 emessa da
una frattura nel complesso vulcanico di
Dieng nell'isola di Giava uccise 149 persone.
Nel 1986 una nube di CO2 emessa da un
vecchio cratere vulcanico occupato da un la-
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Fig. 5. Macchie e processi di corrosione sulla dentatura
di un soggetto affetto da fluorosi.

Tab. 2. Stima dell'emissione annuale di alcune specie
chimiche dal cratere di Vulcano (Eolie) (da Martini et al.,
1991).



go (lago di Nyos, Cameroon) ne uccise circa
1700, oltre ad un numero imprecisato di ani-
mali (Fig. 6). Nel 2002 in un'area prossima
ad un vecchio edificio vulcanico estinto
(Monte Amiata, Italia centrale) un cacciatore
perse la vita per essersi trovato in un'area di
accumulo di CO2 emessa da una serie di
"mofete" (emissioni di gas freddi costituiti da
oltre il 95% di CO2)  presenti nella zona.
Gas irritanti come HCl, HF e SO2 sono tipi-
camente presenti nelle fumarole di medio-al-
ta temperatura. Possono provocare irritazio-
ni agli occhi e alla gola, mentre a dosi più
elevate possono provocare ulcerazioni nel
primo tratto respiratorio (per effetto della loro
elevata solubilità difficilmente raggiungono il
sistema polmonare in profondità), ustioni al-
la pelle e alle mucose.
Ustioni cutanee particolarmente gravi posso-
no derivare dal contatto con HF. Gas meno
acidi ma anche meno solubili in acqua come
l'H2S (gas considerato sia tossico che asfis-
siante) possono viceversa spingersi in pro-

fondità nel sistema respiratorio, fino a rag-
giungere il livello alveolare. 
Con durate particolarmente lunghe di espo-
sizione (> 1 giorno) si può produrre edema
polmonare con formazione di muco e collas-
so di parte del tessuto polmonare, ciò rende
molto elevato il rischio di infezioni del tessu-
to alveolare distrutto. La diminuita ossigena-
zione puo' provocare, inoltre, crisi cardiaca e
crisi respiratoria acuta. In questo caso la
mortalità può raggiungere il 50%. 
Tra i gas presenti in basse concentrazioni
e/o in tracce quello teoricamente piu' perico-
loso è il CO, gas considerato sia asfissiante
(come la CO2) che tossico. La sua tossicità è
nota: essa consiste nella capacità di attra-
versare la membrana dei globuli rossi del
sangue e legarsi al ferro dell'emoglobina. Es-
sendo la sua affinità con l'emoglobina circa
200 volte quella dell'ossigeno, un suo pro-
lungato assorbimento può ridurre sensibil-
mente la capacità di trasportare ossigeno del
sangue. D'altra parte le basse concentrazio-
ni di CO nei gas vulcanici (raramente supe-
rano qualche decina di ppm) rendono il ri-
schio specifico, associato a tale componen-
te, molto basso o praticamente nullo. 
Come nel corso degli eventi eruttivi gas vul-
canici, vapore e aerosol vengono dispersi su
vaste aree e attraverso suoli e acque entra-
re nella catena alimentare, così può avveni-
re per la più modesta, ma continua nel tem-
po, emissione di elementi potenzialmente
tossici durante l'attività esalativa intererutti-
va. Elementi potenzialmente cancerogeni
come mercurio (Hg), arsenico (As) e cadmio
(Cd) si accumulano nei suoli vulcanici (in ge-
nere fertili e produttivi)  per poi  essere selet-
tivamente assorbiti dalle piante. 
Nelle aree vulcaniche attive (anche se mo-
mentaneamente quiescenti), oltre le già cita-
te emissioni gassose puntuali (fumarole
ecc.), l'elevatissimo gradiente geotermico
determina flussi di gas diffusi e impercettibili,
ma misurabili, (in genere a CO2 prevalente),
dal suolo su aree anche molto estese. La
distribuzione areale di tali flussi risulta condi-
zionata da forma e dimensioni dell'edificio
vulcanico e dalle strutture tettoniche che ne
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Fig. 6. Capi di bestiame uccisi da una nube di CO2
emessa dal lago craterico di Nyos (Cameroon) nel
1986.



hanno alimentato l'attività eruttiva. I rischi sa-
nitari legati a tale tipo di flussi gassosi pos-
sono essere ricondotti essenzialmente al po-
tenziale accumulo di CO2 (gia' descritto in
precedenza) ed alla emissione di 222Rn, un
radionuclide figlio del decadimento radioatti-
vo del 238U. Il 222Rn decade rapidamente (t/2
= 3.3 giorni) attraverso emissione di particel-
le α. Sono documentati pericolosi accumuli
di CO2 e 222Rn da gas del suolo negli scanti-
nati di abitazioni nel villaggio di Furnas (iso-
la di S.Niguel, arcipelago delle Azzorre; Fig.
7) (Baxter et al. 1999; Dibber and Chester,
1999) e a Vulcano (arcipelago delle Eolie).
La  pericolosità del 222Rn sta nel fatto di es-
sere un gas inerte, quindi estremamente mo-
bile, accumularsi in particolari condizioni (ga-
rage, cantine ecc.) e di essere inalato. I suoi
effetti sullo sviluppo di neoplasie polmonari è
altamente probabile.

Conclusioni
In questa breve nota si è cercato di illustrare
i principali rischi associati al vulcanismo atti-
vo sia nelle sue fasi eruttive che in quelle in-
tereruttive. Mentre sono immediatamente in-
tuibili i rischi connessi al trovarsi in prossimi-
tà di un vulcani in eruzione (compreso quelli
legati all'attività sismica associata, qui volu-
tamente tralasciati) molto meno lo sono quel-
li connessi alle lente ma inesauribili intera-
zioni del vulcano con l'ambiente superficiale
durante i lunghi a volte lunghissimi periodi di
quiescenza. Nell'ultimo secolo ben poco si è

fatto per mitigare il rischio vulcanico diretto.
L'espansione urbanistica di grandi centri ur-
bani è avvenuta a prescindere totalmente
dalla presenza di vulcani attivi (Vesuvio e
Campi Flegrei nel caso di Napoli) nelle loro
immediate vicinanze (Fig. 8). Lo sviluppo ur-
bano nell'isola di S.Miguel (arcipelago delle
Azzorre) è iniziato a partire dal 1500 con la
colonizzazione portoghese. Le ultime eruzio-
ni esplosive nell'isola sono avvenute poco
prima, dunque totale assenza di esperienza
storica. A S.Miguel esistono casi di villaggi e
piccoli centri urbani costruiti in spregio a qua-
lunque principio di precauzione (Fig. 9).
Uno dei più clamorosi è il già citato paese di
Furnas, localizzato esattamente all'interno
della omonima caldera attiva (Fig. 7). La cit-
tà di Armeno (Colombia) si sviluppa lungo
una ampia conca valliva raccordata alla ba-
se del vulcano Nevado del Ruiz, uno strato
vulcano alto oltre 4000 m e con un nevaio
perenne alla sommità, l'ideale per canalizza-
re flussi piroclastici e colate di fango. Nel
1985 una modesta eruzione sommitale ge-
nerò una colata di fango che in pochi minuti
raggiunse la città seppellendone gran parte
e uccidendo la maggior parte degli abitanti.
Se sul fronte della prevenzione del rischio
vulcanico poco si è fatto,  su quello della
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Fig. 7. Il villaggio di Furnas (isola di S. Miguel, Azzorre)
costruito all'interno della omonima caldera vulcanica at-
tiva.

Fig. 8. Il Vesuvio durante l'ultima eruzione del 1944. In
primo piano la città di Napoli.



comprensione e mitigazioni dei rischi con-
nessi agli effetti ambientali a medio-lungo
termine del vulcanesimo non si è fatto prati-
camente nulla. A tal proposito è emblematico
il caso della fangaia nella spiaggia di levante
nell'isola di Vulcano (arcipelago delle Eolie),
un'area con un impressionante numero di
emissioni gassose gorgoglianti in acqua e
fango. Il luogo è particolarmente frequentato
da turisti nel periodo estivo. Fino a non mol-
to tempo fa a loro erano indirizzati, a pochi
metri uno dall'altro e nell'indifferenza genera-
le, due differenti cartelli: uno della Protezione
Civile che metteva in guardia dalla potenzia-
le tossicità delle emanazioni gassose pre-
senti; l'altro, di non chiara origine, che inve-
ce ne esaltava le proprietà terapeutiche per
"inalazione" e/o "immersione".
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Fig. 9. Un piccolo villaggio nell'isola di S.Miguel (Azzor-
re) costruito in barba ad ogni principio di precauzione
lungo l'asse di una valle. In alto si nota la cima del vul-
cano attivo Aqua de Pau.



Introduzione
Lo studio delle varie fonti di radiazione natu-
rale e la valutazione del loro contributo all'e-
sposizione umana rappresenta una delle
problematiche più complesse della moderna
radioprotezione soprattutto per quanto con-
cerne gli aspetti epidemiologici connessi alle
piccole dosi di esposizione. In particolare, lo
studio della radioattività negli ambienti chiusi
riveste una considerevole importanza pro-
prio perché in questi ambienti si verificano li-
velli di radioattività molto più elevati che al-
l'aperto. 
Le prime segnalazioni sull'esistenza di pato-
logie tumorali che colpivano i lavoratori nelle
miniere sono presenti in letteratura da circa
due millenni, ma solo agli inizi del XX secolo
venne ipotizzata una relazione fra la presen-
za di radon ed il tumore polmonare. Tuttavia
solo negli anni '70 e '80 cominciò ad emer-
gere un'attenzione via via crescente sul ra-
don indoor nei documenti elaborati da orga-
nismi internazionali, quali l'USEPA (United
States Environmental Protection Agency),
l'UNSCEAR (United Nations Scientific
Commmittee on the Effects of Atomic Radia-
tion), l'ICRP (International Commission on
Radiological Protection), la WHO (World
Health Organization). L'UNSCEAR valuta la
concentrazione media mondiale indoor di
gas radon, pesata sulla popolazione, pari a
40 Bq/m3, anche se su tale valore medio pe-
sa molto il valore medio stimato di 24 Bq/m3

relativo alle case dei 1200 milioni di cinesi.
Su 300 milioni di case circa il 3% e caratte-
rizzato da valori medi annui maggiori di 200
Bq/m3, e poco meno dell' 1% da valori supe-
riori a 400 Bq/m3. Per quanto riguarda, inve-
ce, gli ambienti di lavoro è stato stimato che
nel 3% e nell' 1% dei casi vengono superati

rispettivamente i 500 e 1500 Bq/m3.
Gli studi condotti nell'ultimo decennio hanno
messo in evidenza che la fonte primaria di
radon nelle abitazioni è costituita dal suolo
su cui è ubicato l'edificio. La definizione del-
le aree a rischio basata su criteri geologici è,
pertanto, fondamentale per la costruzione di
nuove abitazioni. Allo stato attuale in Italia è
in vigore il DLgs. 241 del 26/05/2000 che re-
cepisce la direttiva comunitaria CE 29/96
(G.U. n.64 del 22/08/1996) ed integra il
DLgs. 230/95 sulla protezione dei lavoratori
e della popolazione dalle radiazioni ionizzan-
ti, prendendo in considerazione anche le sor-
genti naturali di radon. 
A partire dagli anni '80 il Laboratorio di Chi-
mica dei Fluidi del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Roma "La Sa-
pienza" ha effettuato numerose ricerche in
campo geologico nell'ambito di progetti co-
munitari e nazionali in cui il radon è stato uti-
lizzato sia nello studio dei sistemi di faglie e
fratture (Ciotoli et al., 1998; 1999; 2002;
2003; 2004), sia nello studio dello smalti-
mento geologico delle scorie radioattive a
lunga vita (Lombardi et al., 1996) e della
CO2, e negli ultimi anni nello studio dei rischi
ambientali (Astorri et al., 2001; Beaubien et
al., 2001). In particolare, dal 1999 il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell'Università
di Roma "La Sapienza" ha avviato con il Di-
partimento Ambiente e Protezione Civile del-
la Regione Lazio una collaborazione nell'am-
bito di un progetto di ricerca, esteso a tutto il
territorio regionale, che prevede il censimen-
to e lo studio delle zone soggette ad elevato
rischio ambientale per emanazione naturale
di gas nocivi, quali anidride carbonica, e ra-
don. Nella Regione Lazio sono note numero-
se zone caratterizzate da emanazioni di gas
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che possono costituire un pericolo per la sa-
lute umana (l'area vulsina, la provincia di Ro-
ma, l'area dei Colli Albani e la fascia costiera
da Pomezia ad Anzio. Nel settembre del
1999 in seguito alla morte per anossia di
trenta capi di bestiame, causata da emana-
zioni di anidride carbonica in località Cava
dei Selci (Comune di Marino, settore occi-
dentale dei Colli Albani), la Regione Lazio ha
ritenuto opportuno ed urgente effettuare del-
le indagini nel territorio regionale al fine di ot-
tenere una cartografia tematica delle aree
soggette a maggior rischio ambientale a bre-
ve termine, per CO2 e H2S, ed a lungo termi-
ne in relazione agli aspetti epidemiologici
connessi al rischio radon. A tale riguardo la
Regione Lazio ha proposto una legge, at-
tualmente sottoposta al Consiglio Regionale,
in cui sono stati individuati i valori limite di ra-
don indoor per edifici esistenti o di nuova co-
struzione. 
Questo lavoro intende fornire alcune infor-
mazioni sullo studio delle aree ad alta peri-
colosità da radon attraverso alcuni dei princi-
pali risultati ottenuti in 30 anni di attività du-
rante la quale sono stati  prelevati circa
30000 campioni di gas del suolo di cui circa
15000 hanno riguardato la misura dell'attivi-
tà di radon. I risultati ottenuti mediante l'ap-
plicazione di alcune tecniche statistiche di
base hanno fornito informazioni fondamenta-
li per la comprensione di quei fenomeni na-
turali che legano la presenza del radon a dif-
ferenti scenari geologici e in differenti litotipi.

Il radon nei diversi scenari geologici
Il radon è stato scoperto all'inizio del 1900 e
indica l'elemento con la massa atomica 222
ed il numero atomico 86, cioè l'isotopo 222Rn.
In totale esistono 26 isotopi del radon ma so-
lo tre di questi si riscontrano in natura: l'atti-
non (219Rn) della serie dell'uranio (235U), il to-
ron (220Rn) della serie di decadimento del to-
rio (232Th) ed il radon (222Rn) della serie di
decadimento dell'uranio (238U). A differenza
degli altri prodotti di questa serie, il radon è
l'unico gassoso e, nonostante il suo breve
tempo di dimezzamento (3.82 giorni), può
spostarsi facilmente dal punto d'origine ri-

spetto agli altri radionuclidi prodotti dalla
stessa catena radioattiva che sono solidi
(Fig. 1). Chimicamente il radon è un gas no-
bile, incolore, inodore, insapore e quasi iner-
te. Esso è solo moderatamente solubile nel-
l'acqua (a 20 °C il coefficiente di solubilità è
di 0.25), ciò significa che il radon preferisce
distribuirsi in aria piuttosto che in acqua, e
per tale motivo il radon esolve facilmente
dall'acqua anche mediante una semplice
agitazione, ad esempio, in corrispondenza
delle sorgenti la maggiore parte del radon si
volatilizza velocemente. Dal punto di vista
geochimico il 222Rn è un elemento in traccia
e la sua distribuzione nei diversi scenari geo-
logici dipende dall'abbondanza del suo capo-
stipite, l'238U, e/o del diretto genitore, il 226Ra.
La concentrazione media dell'uranio sulla
crosta terrestre è di circa 3 ppm (parti per mi-
lione) (quella del radio è di circa 1-2 pCi/g
=1-2 ppt, parti per trilione), essa varia sensi-
bilmente nei diversi tipi di rocce ed è più alta
nelle rocce ignee acide (nei graniti in partico-
lare è circa 4 ppm) e relativamente bassa
nelle rocce ignee basiche (circa 0.5 ppm) ed
in quelle sedimentarie (circa 1 ppm nei cal-
cari). Il radio, al contrario dell'uranio, ha una
bassa mobilità in ambienti ossidanti e può
dare origine ad accumuli secondari composti
principalmente da carbonati insolubili. La
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Fig. 1. Catena di decadimento dell'Uranio-238.



geologia del territorio, pertanto, controlla la
distribuzione e la migrazione del radon che
può raggiungere concentrazioni nel terreno
ed in natura variabili da qualche decina a più
di un milione di Bq/l  (Tab. 1).
Come avviene per le altre specie gassose
(CO2, CH4, He, ecc.) il movimento del radon
nel sottosuolo è determinato da due mecca-
nismi principali:

- diffusione, che corrisponde al movi-
mento degli atomi all'interno degli spazi in-
tergranulari del suolo;

- avvezione, che corrisponde ad un
movimento di massa di gas per gradienti di
pressione. 
Nel primo caso si tratta di un processo mi-
croscopico (molecolare) in cui le particelle di
gas muovendosi in maniera disordinata ten-
dono ad uniformare la loro concentrazione
nello spazio a disposizione. Nel secondo ca-
so si tratta di un processo macroscopico in
cui la massa gassosa si muove attraverso le
fratture del sottosuolo da zone di alta pres-
sione verso zone di bassa pressione(2). Da
questo si presume come per l'avvezione gio-
chi un ruolo molto importante la presenza di
vie preferenziali (faglie e fratture), che ga-
rantiscono anche velocità e distanze più ele-
vate, mentre nel caso della diffusione è im-
portante la natura dei granuli e degli spazi in-
tergranulari. Un discorso a parte va fatto per
quanto concerne il movimento del radon nel
suolo. Prima che un atomo di radon possa
migrare, questo deve uscire dal sito dove si
trova l'atomo di radio, in tale maniera l'atomo
di radon ha la possibilità di lasciare le parti-
celle solide ed entrare nell'aria dei pori del

suolo. Tale fenomeno è detto emanazio-
ne(3), essa consente agli atomi di radon che
si formano nella frazione granulare del suolo
di raggiungere gli interstizi granulari occupa-
ti da aria o acqua. All'interno dei granuli di
minerali di densità comune la distanza di rim-
balzo degli atomi di radon varia tra i 20 ed i
70 nm, troppo piccola per permettere all'ato-
mo di radon di lasciare la particella solida (il
cui diametro minimo è di un ordine di gran-
dezza superiore); pertanto solo quegli atomi
che si trovano in prossimità della superficie
della particella minerale possono terminare il
loro rimbalzo nei pori ed andare a far parte
della "frazione del rimbalzo diretto" (direct-
recoil fraction). Il coefficiente di emanazione
varia, pertanto, enormemente tra i vari tipi di
roccia e suoli ed aumenta al diminuire della
granulometria, in genere per la maggior par-
te dei suoli è di circa il 25% e può scendere
fino al 10% nel caso di suoli sabbiosi (Tan-
ner, 1980). In definitiva una concentrazione
elevata di radon nei gas del suolo può esse-
re interpretata come un segnale di risalita di
gas solo se la concentrazione di 226Ra nelle
rocce superficiali è sufficientemente bassa
da non giustificare i valori massimi di radon
misurati. Inoltre, date le elevate velocità di
migrazione necessarie, alle anomalie di Rn
devono essere associate anche anomalie di
altri gas che possono fungere da carrier.
L'effetto che ne risulta è un aumento prefe-
renziale del contenuto in radon lungo le fa-
glie in confronto alle zone circostanti. Nume-
rosi sono i casi di studio riportati in letteratu-
ra e tra questi verranno riportati solo alcuni
degli esempi più significativi (Ciotoli et al.,
2002; 1999; 1998; Lombardi et al., 1996;
Varley and Flowers, 1998; Nazaroff et al.,
1988).

Campionamento e tecniche di misura
Il prelievo dei campioni di gas del suolo (soil
gas survey) costituisce una tecnica di indagi-
ne, ormai ampiamente sperimentata, propo-
sta negli anni '70 dall'U.S. Geological Survey
del Colorado (Roberts et al., 1975; Brady &
Rice, 1977) e successivamente utilizzata
presso il Dipartimento di Scienze della Terra
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Tabella 1. Concentrazioni di radon nei sistemi naturali.
Le due ultime righe indicano i limiti di legge indoor pro-
posti dall'USEPA e dal DLgs. 241/00.



dell'Università di Roma (Lombardi et al.,
1984; Ciotoli et al., 1993;1994). Tecniche si-
mili sono attualmente impiegate nello studio
dei processi di inquinamento dei suoli e del-
le falde acquifere (Kerfoot, 1987; Marrin &
Kerfoot, 1988; Hirata & Cleary, 1991). Il gas
presente nei pori interstiziali del suolo viene
raccolto per mezzo di una sonda portatile co-
stituita da un sottile tubo di acciaio, lungo cir-
ca 150 cm e con diametro interno di 4 mm
con l'estremità superiore dotata di una valvo-
la a tenuta in ottone con setto in gomma im-
permeabile al gas. L'estremità inferiore della
sonda è caratterizzata da una serie di picco-
li fori che permettono il passaggio del gas dal
suolo all'interno della sonda. La sonda viene
infissa nel terreno ad una profondità di circa
60-80 cm e con una siringa in plastica da 50
cc viene, quindi, aspirata l'aria contenuta nel
suolo. Dei due campioni aspirati il primo vie-
ne iniettato e conservato per le analisi in un
apposito campionatore sottovuoto, il secon-
do campione viene analizzato immediata-
mente dopo il prelievo attraverso un contato-
re a scintillazione per la lettura del radon.
Questa tecnica di campionamento è estre-
mamente veloce (circa 15 minuti a campio-
ne) ed abbastanza comoda per quanto ri-
guarda la strumentazione, che è tutta porta-
tile, e soprattutto economica. Il soil gas sur-
vey permette l'investigazione di aree più o
meno vaste, con la densità di campionamen-
to voluta, in tempi relativamente brevi. L'ana-
lisi del radon in situ è effettuata mediante un
contatore a scintillazione di particelle alfa
che appartiene alla categoria dei sistemi di
misura attivi. Si tratta di sistemi di monitorag-
gio elettronici portatili, che hanno il vantaggio
di dare un risultato in tempo quasi reale e
permettono un'analisi degli andamenti gior-
nalieri p.es. sulla base delle medie orarie. Lo
strumento è utilizzato anche per misure in-
door e, dove, lo si può lasciare anche per 24
- 48 ore in ogni ambiente di cui si vuole mi-
surare l'attività del radon. La misura attiva ha
il vantaggio di poter rilevare in pochi giorni
elevate concentrazioni di radon. La misura
attiva è indicata per confermare le misure
eseguite con i dosimetri passivi. Misurando

nelle diverse stanze di una casa lo strumen-
to permette di individuare i punti d'ingresso
del radon. In questo modo è possibile piani-
ficare meglio le contromisure. In particolare
la misura attiva è indispensabile per verifica-
re l'efficacia delle contromisure adottate.

Risultati
Il radon si muove dal sottosuolo verso l'at-
mosfera ed entra nelle abitazioni attraverso
le fratture o le altre aperture presenti nelle
fondamenta. Il gas può essere intrappolato
nei luoghi chiusi e/o poco areati dove rag-
giunge livelli elevati di concentrazione. In al-
cuni casi anche i materiali da costruzione (tu-
fi) possono costituire una sorgente di radon.
La misura delle concentrazioni di radon nel-
l'aria contenuta nel suolo costituisce un me-
todo affidabile e rapido per l'individuazione
delle aree potenzialmente pericolose. Dai
valori misurati nei gas del suolo è possibile
risalire alla concentrazione di radon indoor:
negli USA alcuni studi statistici hanno porta-
to a stabilire che per concentrazioni di radon
nel suolo superiori a 18.500 Bq/m3 (18.5
Bq/l) si possono avere nelle abitazioni con-
centrazioni di superiori al limite nazionale im-
posto dall'EPA (148 Bq/m3). Naturalmente ta-
le relazione necessità di una casistica mag-
giore che possa permettere una analisi stati-
stica più accurata.
Dal 1980 il Laboratorio di Chimica dei Fluidi
del Dipartimento di Scienze della Terra del-
l'Università di Roma "La Sapienza" ha rac-
colto ed analizzato più di 30000 campioni di
gas del suolo in Italia in diversi scenari geo-
logici. L'analisi statistica di tale database ha
permesso di ricavare importanti parametri
utili ad effettuare inferenze e correlazioni tra
le concentrazioni di radon, misurate in aree
caratterizzate da differenti litologie ed in di-
versi ambienti geologici, e la possibilità di
avere valori elevati di questo gas negli am-
bienti chiusi.
La figura 2 mostra i grafici a scatola relativi
alle distribuzioni del radon in diversi scenari
geologici in Italia. Il valore mediano mostra
chiaramente un valore più elevato nelle aree
vulcaniche rispetto alle altre zone investiga-
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te. Tale risultato non costituisce una sorpre-
sa in quanto è noto che le litologie vulcani-
che sono arricchite in 226Ra che è il diretto
genitore del 222Rn. Tuttavia, è importante
sottolineare che anche nei bacini intermonta-
ni dell'Appennino e nelle aree minerarie so-
no state misurate concentrazioni elevate di
radon. Tuttavia, sebbene la distribuzione sia
compressa a causa dei numerosi valori ano-
mali (outliers ed estremi), il valore della me-
diana è confrontabile con quello delle aree
vulcaniche. In queste zone, caratterizzate
dalla presenza di litologie di tipo sedimenta-
rio (argille, sabbie, calcari), la presenza in
superficie di tali concentrazioni di radon può
essere spiegata solo ammettendo un pro-
cesso di migrazione rapida (per avvezione)
del gas lungo vie preferenziali di risalita (fa-
glie), considerati anche gli spessori della co-
pertura sedimentaria che in alcuni casi rag-
giungono i 1500-2000 m. Pertanto, la pre-
senza di concentrazione elevate di radon in

queste zone non può essere spiegata con la
sola produzione in situ visto che in questi li-
totipi il contenuto di  238U e 226Ra è scarso
(25-50 Bq/kg). A titolo di esempio sono ripor-
tati i risultati di due studi effettuati in una con-
ca tettonica intrappenninica, la Piana del Fu-
cino, e in un'area vulcanica nei pressi di Ro-
ma, nel territorio comunale di Ciampino-Ma-
rino.
La piana del Fucino (Abruzzo) ha costituito
oggetto di studio nell'ambito di un progetto fi-
nanziato dalla Comunità Europea "Seismic
Hazard Zonation: A Multidisciplinary Ap-
proach Using Fluid-Geochemistry Method"
nel quale la prospezione dei gas nel suolo è
stata utilizzata come metodologia di indagine
per la caratterizzazione sismotettonica del-
l'area e per la valutazione del rischio sismico.
La piana costituisce una delle maggiori de-
pressioni intermontane dell'Italia centro-me-
ridionale; essa fa parte di un settore dell'Ap-
pennino formato da complesse strutture tet-
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Fig. 2. Grafici a scatola  (box-plot)relativi alle distribuzioni del radon in diversi scenari geologici in Italia (Ciotoli et al.,
2004).



toniche che interessano la successione la-
ziale-abruzzese e le sovrastanti formazioni
terrigene. L'importanza della Piana è legata
sia alla sua collocazione, all'incrocio di im-
portanti discontinuità tettoniche, sia alla ele-
vata sismicità messa in evidenza dal dis-
astroso terremoto di Avezzano (M=7.0) del
1915.
Nell'area del Fucino sono stati circa 800
campioni di gas del suolo con una densità di
4-6 campioni/km2. I risultati dell'indagine
hanno messo in evidenza anomalie di con-
centrazione di radon in corrispondenza delle

faglie presenti sia nel settore orientale sia nel
settore occidentale della piana (Ciotoli et al.,
in stampa; Ciotoli et al., 1998). Il radon si è
mostrato più sensibile, rispetto agli altri gas,
nell'individuazione delle strutture attive e/o
più superficiali. La figura 3 mostra chiara-
mente come le concentrazioni anomale di ra-
don (> 26 kBq/m3) sono localizzate in corri-
spondenza delle discontinuità tettoniche
principali della piana (Faglia di Ortucchio -
FO, Faglia di San Benedetto dei Marsi -
FSBM). 
Nell'ambito della convenzione di ricerca
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Fig. 3. Distribuzione delle attività di radon nella Piana del Fucino (Abruzzo) (Ciotoli et al., in stampa). La mappa mo-
stra come le anomalie di radon caratterizzate da valori maggiori di 25 kBq/m3 (pari ad un valore in logaritmo di 1.4)
presentano un'anisotropia in direzione delle principali discontinuità tettoniche riconosciute e/o ipotizzate nell'area
(FAC, faglia di Avezzano-Celano; FSBM, faglia di San Benedetto dei Marsi; FO, faglia di Ortucchio; FT, faglia di Tra-
sacco).



"Studio delle emanazioni gassose nocive
nella fascia ovest dei Colli Albani-Tor Calda-
ra" tra Regione Lazio e Università di Roma
"La Sapienza" è stata effettuata una prospe-
zione di dettaglio dei gas del suolo in un'area
compresa nei Comuni di Ciampino e Marino.
Tale indagine ha messo in evidenza la pre-
senza di zone caratterizzate da elevate con-
centrazioni di CO2 (fino a 90%, v/v) e Rn (>
200 kBq/m3) (Fig. 4) (Annunziatellis et al.,
2003; Beaubien et al., 2001) . La distribuzio-
ne anisotropa e la magnitudo delle anomalie
di radon, non originate dalla sola produzione
in situ (decadimento del 226Ra), e di anidride
carbonica indicano la migrazione di questi
gas lungo i sistemi di frattura legati alla pre-
senza dell'alto strutturale di Ciampino. 
La presenza nel territorio investigato di ele-
vate concentrazioni di alcune specie gasso-
se nocive alla salute umana (anidride carbo-

nica e  radon) può costituire la causa di ri-
schio ambientale a breve e/o lungo termine.
In particolare, le possibilità di accumulo, sia
outdoor che indoor, di elevate concentrazio-
ni nel suolo di anidride carbonica pone seri
problemi alla salute della popolazione spe-
cialmente nelle zone abitate (Cava dei Selci
e Consorzio Vigna Fiorita). Inoltre, poiché il
radon proviene in larga parte dal gas esalato
dal suolo, la principale sorgente di radon nel-
le case è rappresentata dalle caratteristiche
geologico-strutturali del territorio. I valori di
radon rilevati nell'area investigata mostrano
sia un contributo dovuto a produzione in situ
(40-70 kBq/m3) dal decadimento del 226Ra
contenuto nelle rocce vulcaniche (variabile
da 115 Bq/kg per le piroclastisti di Albano a
200 Bq/kg per il "Tufo Lionato"), sia concen-
trazioni di origine più profonda dovute a mi-
grazione di gas per avvezione lungo i sistemi
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Fig. 4. Distribuzione del radon nei gas del suolo nell'area di Ciampino-Marino (Roma) (Beaubien et al., 2003).



di frattura (valori > 70 kBq/m3). 
Al fine di verificare la presenza all'interno de-
gli edifici di concentrazioni elevate di radon è
stata effettuata un'indagine nelle zone in cui
sono stati riscontrati valori anomali di tale
gas nel suolo al fine di valutare il rischio in-
door e di individuare se esiste una relazione
probabilistica tra le concentrazioni indoor e
quelle misurate nei gas del suolo. In totale
sono state effettuate circa 100 misure in al-
cuni edifici pubblici e privati selezionati a
campione.
Trattandosi di una indagine preliminare il cui
obiettivo principale era quello di mettere in
evidenza in tempi brevi eventuali situazioni a
rischio, è stato preferito uno strumento a mi-
sura attiva rispetto a quelli passivi, quali ad
esempio i detectors al carbone attivo. Dai ri-
sultati riportati è emerso che il valore medio
delle concentrazioni di radon indoor calcola-
to 358 Bq/m3 è circa 3 volte il valore limite
proposto dall'USEPA (150 Bq/m3). Tuttavia

tale valore rientra nei limiti riportati nella rac-
comandazione CE 80/26 del 27-2-90 (racco-
mandazione tuttora non recepita in Italia) i
cui limiti sono imposti a 400 Bq/m3 per gli
edifici esistenti e 200 Bq/m3 per gli edifici di
nuova costruzione. Si ricorda che l'unica ap-
plicazione italiana di questa raccomandazio-
ne è una Circolare della Regione Lombardia
del 1991, relativa ad ambienti di lavoro (si fa
riferimento al ex art.8 del DPR 303/56 e rac-
comandazione CEE N.90/143 del 21/02/90).
Tuttavia circa il 25% delle misure effettuate
hanno mostrato valori di radon indoor supe-
riori a tali limiti. 
Esiste una relazione diretta tra radon indoor
e livello abitativo; in particolare si è notato un
incremento dei valori medi di radon in corri-
spondenza dei seminterrati (Fig. 5).
I livelli più elevati di radon misurati negli in-
terrati rispetto agli altri livelli degli edifici so-
no originati dal radon emanato dal terreno su
cui poggia l'edificio, che tende ad accumu-

30

Fig. 5. Relazione tra concentrazione di radon indoor e livello abitativo. Si nota come la concentrazione di radon in-
door decresca a partire dal seminterrato verso i piani superiori.



larsi nelle parti più ribassate e poco areate.
La maggiore variabilità del fenomeno riscon-
trata nei livelli più bassi rispetto a quelli più
alti dimostra che a determinare il livello di ra-
dioattività negli interrati concorrono più varia-
bili; infatti, oltre alle variabili geologiche (tipo
di roccia, fatturazione, porosità, ecc.), esisto-
no anche variabili di tipo strutturale (relativo
agli edifici) quali grado di isolamento dal suo-
lo, ventilazione, tipologia costruttiva, ecc.
Sono state, inoltre, evidenziate una relazione
tra radon indoor e tipologia costruttiva, e
Inoltre, esiste un effetto stagionale (con me-
die più basse nel semestre estivo) imputabi-
le ad una maggiore aerazione dei locali. 
Il confronto dei dati di radon rilevati nei gas
del suolo con le misure di radon effettuate ha
permesso, inoltre, di ipotizzare l'esistenza,
almeno per l'area di Ciampino-Marino, di una
relazione lineare tra contenuto di radon in-
door e nel suolo.
L'analisi della varianza a due vie ha eviden-

ziato un marcato aumento del radon indoor
(nei seminterrati) a  partire da valori nel suo-
lo maggiori o uguali a 60 kBq/m3 (Fig 6). Sul-
la base di tale relazione si può ipotizzare, in
prima approssimazione, che per valori di ra-
don nei gas del suolo superiori a 60 kBq/m3

(60 Bq/l) le corrispondenti concentrazioni in-
door superano il limite di 500 Bq/m3 consi-
gliato dal DLgs. 241 del 26/05/2000 (Annun-
ziatellis et al., 2003). Naturalmente, al fine di
verificare l'effettiva valenza di tale ipotesi e di
individuare una più precisa relazione nume-
rica, è opportuno incrementare la banca dati
avendo cura di comunicare con precisione
alla cittadinanza le modalità di prelievo e la
necessità di tenere l'ambiente da monitorare
chiuso per almeno 24 ore.
Inoltre, è importante segnalare ai fini dell'in-
dagine abitazioni in cui è possibile monitora-
re più livelli, nonché fornire informazioni più
dettagliate riguardo le modalità costruttive.
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Fig. 6. Relazione tra concentrazioni di radon indoor e nel suolo. Si osserva come per valori nel suolo maggiori o
uguali alla soglia di anomalia (60 kBq/m3) le concentrazioni medie indoor subiscono un marcato incremento.



Conclusioni
La prospezione dei gas del suolo fornisce un
duplice contributo: in primo luogo lo studio
della geometria delle anomalie di radon, ge-
neralmente anisotropa, conferma la forte af-
finità di tale specie chimica con la presenza
di elementi di tettonica fragile lungo i quali i
processi avvettivi giocano un ruolo prepon-
derante nei confronti dei processi diffusivi,
come suggerito dalle elevate velocità di mi-
grazione necessarie per ottenere in superfi-
cie i valori elevati di attività del gas. Ricor-
dando che nelle aree vulcaniche italiane la
media dei valori di radon misurati è di circa
40 Bq/l, appare evidente come le elevate
concentrazioni misurate in alcune delle aree
investigate siano la conseguenza di un ap-
porto più profondo. La possibilità che il radon
venga velocemente trasportato da un flusso
di anidride carbonica (gas più abbondante)
rimane sempre una delle ipotesi più plausibi-
li vista anche la generale congruenza delle
distribuzioni in superficie delle concentrazio-
ni dei due gas. I dati geologici e geochimici
pertanto sono risultati fondamentali sia per
l'identificazione delle vie di risalita utilizzate
dal radon durante la sua migrazione verso la
superficie sia per l'individuazione di zone di
pericolosità o di aree suscettibili a un più ele-
vato fondo naturale. Tuttavia indipendente-
mente dall'origine dei gas e dal ruolo che es-
si hanno nei processi naturali, i risultati con-
fermano che la migrazione dei gas verso la
superficie è un fenomeno legato principal-
mente alla presenza di elementi di tettonica
fragile.
Il secondo contributo è legato agli aspetti
epidemiologici connessi con l'esposizione
dell'uomo alle piccole dosi di radioattività na-
turale tra le quali il rischio da radon indoor
costituisce un argomento di ricerca estrema-
mente attuale. Poiché esso proviene in larga
parte dal gas esalato dal suolo, la più impor-
tante sorgente di radon nelle case è rappre-
sentata dalle caratteristiche geologico-strut-
turali del territorio. Pertanto l'elaborazione
delle carte tematiche e di pericolosità risulta
un utile strumento per:

- l'individuazione delle aree a rischio

- l'ottimizzazione delle indagini nelle
abitazioni (monitoraggio indoor radon)

- la programmazione di interventi di
mitigazione e per la corretta progettazione
(modalità costruttive) di nuovi edifici.
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Introduzione
Gli organismi viventi sono costituiti essen-
zialmente di 11 elementi chimici, ovvero H,
O, C, N, Ca, Mg, Na, K, P, S, e Cl; oltre a
questi elementi che sovrintendono al loro
corretto funzionamento, ne sono necessari
altri ma soltanto in traccia (micronutrienti).
Tra gli elementi in traccia (EIT), due gruppi
sono importanti per la nutrizione e la salute:
quelli benefici, anzi essenziali, sono Fe, Mn,
Co, Cr, Cu, Zn, V, Mo, Sn, Se, I e F, quelli po-
tenzialmente dannosi, che hanno rilevanza
fisiologica negativa a livelli relativamente
bassi, comprendono elementi metallici e non
metallici come As, Cd, Hg, Pb, e alcuni pro-
dotti figli dell'U. 
Questi elementi tossici, definiti generalmente
"metalli pesanti" con un termine ormai di uso
comune, sono largamente utilizzati in tutte le
attività produttive, dall'agricoltura all'indu-
stria, al terziario avanzato. Si tratta quindi di
sostanze con le quali ormai conviviamo quo-
tidianamente e che rappresentano un grave
problema ambientale, in particolare da quan-
do l'attività antropica nei Paesi industrializza-
ti ha aumentato considerevolmente la loro
presenza nell'ambiente. Esistono ormai mol-
ti casi documentati in cui sia un'assunzione
prolungata nel tempo di EIT biodisponibili
tossici in un ecosistema, sia una carenza
continua di micronutrienti essenziali come ad
esempio Se, Zn e Cu nell'alimentazione han-
no comportato per gli organismi viventi gravi
conseguenze, spesso letali.
Alcuni EIT, definiti teratogeni, possono perfi-
no esercitare i loro effetti tossici sugli organi-
smi, e in particolare sull'uomo, con lo svilup-
po di anomalie e deformazioni morfologiche,
includendo anche le malformazioni congeni-

te di natura ambientale che coinvolgono sia
le alterazioni dell'organizzazione assiale che
quelle della morfo-organogenesi. Queste
malformazioni in linea generale hanno un'in-
cidenza del 3-4% ed anche a causa di inte-
razioni tra genetica ed ambiente non sempre
sono evidenti alla nascita ma sono spesso
subdole o interne o potenziali e manifestano
la loro presenza ad una certa età dalla na-
scita o addirittura nell'età adulta. Esse rap-
presentano indubbiamente un problema di
salute pubblica rilevante e ad alto impatto
sociale, oltre che a rappresentare nei Paesi
sviluppati la prima causa di morte nel primo
anno di vita, essendo responsabili di circa il
20-25% della natimortalità e il 45% della
mortalità perinatale.

EIT tossici ed inquinamento degli ecosi-
stemi
Nei sistemi naturali, gli EIT derivano dalle
rocce, dalle mineralizzazioni (soprattutto
quelle a solfuri), dai vulcani, dalle fumarole e
dalle sorgenti termali ad essi associate.  Du-
rante l'alterazione delle rocce e la formazio-
ne dei suoli, questi EIT possono essere rila-
sciati nell'ambiente, diventare parte integran-
te dei suoli stessi oppure venire trasportati
dalle acque superficiali e/o sotterranee. Gli
EIT tossici di origine naturale possono inte-
grarsi, nei diversi ecosistemi, con quelli di
origine antropica. Nel loro insieme, attraver-
so tre percorsi principali - atmosfera, acqua,
rete alimentare - e tenendo conto dei diversi
livelli di biodisponibilità, bioaccumulo e bioe-
saltazione che si hanno a seconda delle con-
dizioni fisiche, chimiche e biologiche e di
possibili effetti antagonisti-sinergici (per
esempio As-Se, Mo-Cu e Cd-Zn), essi pos-
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sono accedere agli organismi viventi e tra-
sferire gli effetti tossici attraverso la catena
alimentare.

EIT teratogeni
I principali EIT tossici che hanno effetto sullo
sviluppo di anomalie e deformazioni morfolo-
giche e di malformazioni congenite sono As,
Cd, Hg e Pb.

Arsenico
Questo metalloide è presente nel suolo, nel-
l'aria e nell'acqua come comune agente tos-
sico ambientale. La maggior parte dell'As si
presenta combinato allo zolfo in diverse mi-
nerali. Esso è rilasciato nell'ambiente princi-
palmente dall'attività vulcanica, dalla combu-
stione del carbone e attraverso le acque mi-
nerali provenienti dalle sorgenti e dalle cen-
trali geotermiche capaci di dissolvere l'As dai
terreni e dalle rocce in cui tale elemento è
contenuto in elevate concentrazioni. L'As
viene introdotto nell'ambiente marino princi-
palmente attraverso gli scarichi industriali ed
il fallout atmosferico.
L'As è uno dei veleni più conosciuti fin dai
tempi remoti.  Esso è contenuto in alcuni pe-
sticidi ed erbicidi ed è talora addizionato ai
mangimi per il pollame e per altri tipi di be-
stiame allo scopo di favorirne la crescita.
L'As è impiegato nell'industria vetraria, co-
smetica, ceramica e metallurgica. E' utilizza-
to nella produzione della maggior parte dei
microprocessori dei computer e come pig-
mento nelle vernici e nei coloranti per l'indu-
stria tessile oltre che come conservante per
il legno. Viene inoltre legato al Pb per la fab-
bricazione di pallottole e proiettili. 
L'assunzione di As da parte degli organismi
può avvenire attraverso il cibo (in particolare
pesce), l'aria e più consistentemente attra-
verso l'acqua. L'Organizzazione Mondiale
della Sanità (World Health Organisation,
WHO) ha fissato il suo limite consigliato nel-
l'acqua potabile a 0.01 mg/l (WHO, 1993).
Nell'uomo l'As è assorbito dal tratto gastroin-
testinale e si accumula prevalentemente nel
fegato, rene, cuore e polmoni provocando
danni che possono persistere anche per me-

si dopo il recupero dall'intossicazione. L'As è
un elemento teratogeno e cancerogeno. Es-
so attraversa facilmente la barriera placenta-
re provocando danni al feto. L'assorbimento
di quantita' specifiche di As può accrescere le
probabilità di sviluppare tumori in numerosi
organi (pelle, fegato, polmoni, vescica, reni).
Casi ben documentati di avvelenamento di
massa da As riguardano diversi Paesi (India,
Taiwan, Bangladesh, Cina, Messico, Cile).

Cadmio
Questo elemento è presente in natura comu-
nemente associato a Zn e Pb, per cui l'estra-
zione e la lavorazione di questi metalli con-
duce spesso a contaminazione ambientale di
Cd così come l'utilizzo di carbone e altri
combustibili fossili. Il Cd viene introdotto nel-
l'ambiente marino principalmente attraverso
l'atmosfera e gli scarichi urbani ed industria-
li. Un'elevata resistenza alla corrosione, pre-
ziose caratteristiche elettrochimiche ed altre
utili proprietà chimiche fanno sì che il Cd tro-
vi larga applicazione nell'industria (batterie,
rivestimenti, placcature, pigmenti, PVC, sta-
bilizzazione della plastica). In particolare, il
Cd ha la capacità di assorbire neutroni ed è
quindi è usato nei reattori nucleari come bar-
riera per controllare la fissione. 
L'assorbimento del Cd da parte degli organi-
smi avviene principalmente attraverso il cibo.
Gli alimenti ricchi in Cd (per esempio fegato,
funghi, crostacei, mitili, polvere di cacao, al-
ghe secche) possono notevolmente aumen-
tare la concentrazione di questo elemento
nel corpo umano. Il limite consigliato di Cd
nell'acqua potabile è di 0.003 mg/l (WHO,
1993).
Poiché per l'uomo i polmoni sono la principa-
le via di assorbimento del Cd, la fonte di
maggiore esposizione è rappresentata dal
fumo di sigaretta: fumare un pacchetto di si-
garette al giorno comporta l'assunzione di
una dose annua di Cd pari a 1 mg.
Il Cd è una tossina acuta, che produce sinto-
mi quali diarrea, vertigini, mal di stomaco,
vomito, difficoltà respiratorie, crampi e, ad al-
te dosi, perdite di conoscenza. Gli effetti tos-
sici dell'esposizione cronica al Cd si manife-
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stano con danni renali, perdita della capacità
respiratoria, anosmia (perdita dell'olfatto),
disturbi cardiovascolari, ipertensione e defi-
cienze di Cu e Zn. Il Cd è un elemento che
può causare problemi riproduttivi e persino
sterilità, danneggiamento del sistema nervo-
so centrale e del sistema immunitario, disor-
dini psicologici, danni al DNA e tumori in di-
versi organi, soprattutto nei polmoni e nella
prostata, Il Cd è anche un teratogeno em-
brionale.
Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei
primi anni '50, nella regione di Toyama, lun-
go la valle del fiume Jinzu, in Giappone, un
gran numero di persone, con incidenza pre-
valente tra le donne di età medio-avanzata e
multipare, subì un avvelenamento cronico da
Cd determinato dalla contaminazione di ac-
que reflue di un impianto minerario per la la-
vorazione di Pb e Zn, riversate nei campi di
riso.  Questa sindrome denominata "itai-itai"
(dal grido di dolore equivalente a "ahi-ahi")
consiste in una severa deformazione delle
ossa con acuti dolori reumatoidi e mialgici e
danni renali cronici (Fig. 1).

Alcuni ricercatori hanno correlato la sindro-
me "itai-itai" al decremento di vitamina D, co-
involta nella mineralizzazione delle ossa, ri-
scontrato nel sangue dei pazienti. Questa
forma di inquinamento fu il risultato delle
priorità date alla rapida crescita economica e
dell'abbassamento degli standard per la pro-
tezione della salute e della sicurezza della
popolazione. Le conseguenze della sindro-
me "itai-itai" convinsero il Giappone a stabili-
re, a partire dagli anni '60, rigide regole per
proteggere l'ambiente.
All'abuso di fumo di sigaretta, e quindi all'as-
similazione di Cd attraverso i polmoni, viene
anche associata la labiopalatoschisi (Fig. 2),
una malformazione craniofacciale neonatale
che interessa circa un caso su 800 nascite.

Mercurio
Questo elemento ha una distribuzione ubi-
quitaria e, in natura, è presente in varie for-
me chimiche (elementare-vapori, organico
ed inorganico).
Trova impiego in numerosissimi campi del-
l'industria (candeggianti, apparecchiature
elettriche, termometri e barometri, amalga-
me dentarie, vernici, attrezzature elettriche
ed elettroniche, produzione elettrolitica del-
l'acido acetico e dell'idrossido di sodio, labo-
ratori di ricerca). In campo medico le amal-
game usate in odontoiatria rappresentano la
maggiore fonte di esposizione al mercurio.
L'esposizione alle varie forme di Hg avviene
essenzialmente negli ambienti di lavoro o è
dovuta ad inquinamento ambientale. Il limite
consigliato di Hg nell'acqua potabile è di
0.001 mg/l (WHO, 1993).
I vapori di Hg sono completamente assorbiti
dai polmoni e poiché attraversano le mem-
brane cellulari molto rapidamente, una quota
consistente di tali vapori penetra nel cervello
provocando una tossicità marcata a livello
del sistema nervoso centrale. Nei tessuti or-
ganici, questo elemento è presente preva-
lentemente nella sua forma organica, CH3Hg
(metilmercurio), che viene rapidamente ac-
cumulato nei muscoli e poi eliminato molto
lentamente. Il metilmercurio penetra nei tes-
suti cerebrali e li erode, particolarmente nel-
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Fig. 1. Deformazione delle ossa provocata dalla "sin-
drome itai-itai".



le zone che controllano la vista, l'udito e l'e-
quilibrio. I sali inorganici e i composti organi-
ci di Hg sono invece assorbiti dal tratto ga-
strointestinale e, attraverso il sangue, si dis-
tribuiscono ai vari tessuti; tali composti sono
inoltre in grado di attraversare la placenta
producendo effetti teratogeni. In generale l'e-
sposizione cronica al Hg provoca una forma
di tossicità di carattere prevalentemente
neurologico manifestazione nota come sin-
drome vegetativa astenica.
Gli effetti tossici del Hg furono rivelati clamo-

rosamente nel 1953, quando numerose per-
sone nei pressi di Minamata, nell'Isola di
Kyushu, in Giappone, manifestarono strani
sintomi, a carattere cronico e grave, tra cui
barcollamenti, andatura a scatti, perdita di
destrezza manuale, difficoltà di parola, ceci-
tà, e sordità. Si introdusse allora il termine di
"sindrome di Minamata" (Fig. 3). Tra le fami-
glie che dipendevano dal mare per l'approv-
vigionamento di cibo, ci furono 121 casi di in-
tossicazione con 46 morti e 25 neonati de-
formati e ritardati tra gli anni 1955 e 1959 su
un totale di 400 nascite. I neonati di Mina-
mata svilupparono paralisi cerebrale e altri
sintomi neurologici quali la "Corea di Hun-
tington" (continui, rapidi ed involontari movi-
menti a scatti), tremori e ritardi mentali. Si
scoprì che quelle persone avevano mangia-
to pesci e molluschi contenenti elevate con-
centrazioni di Hg e provenienti della baia di
Minamata, dove una fabbrica di plastica sca-
ricava ingenti quantità di composti contenen-
ti questo elemento. Gli studi di epidemiologia
ambientale evidenziarono la capacità di bio-
accumulo del metallo, la capacità cioè del
mercurio, di concentrarsi in maniera cre-
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Fig. 2. Pazienti affetti da labiopalatoschisi di severa en-
tità.

Fig. 3. La "sindrome di Minamata" in una celebre immagine del fotografo americano W. Eugene Smith (1918-1978).



scente nel passaggio attraverso i diversi
anelli della catena alimentare, fino a raggiun-
gere livelli elevati in alcuni alimenti consu-
mati dall'uomo. Fu proprio a seguito delle
conseguenze della "sindrome di Minamata"
che si convenne di stabilire che il pescato
commestibile non dovesse contenere più di
0.05 mg/kg di Hg.
All'intossicazione da Hg sembra associata
anche la displasia oculo-auricolare-vertebra-
le, conosciuta come "sindrome di Goldenhar"
(Fig. 4). Questa sindrome comprende tre
principali malformazioni (dermolipoma epi-
bulbare, anomalie auricolari e displasia ver-
tebrale) alle quali possono associarsi malfor-
mazioni displastiche maxillo-mandibolari, zi-
gomatiche e malformazioni cardiache.

Piombo
E' un metallo ubiquitario, largamente presen-
te nell'ambiente sia perchè normalmente ab-
bondante in natura sia a causa del suo vasto
impiego industriale (benzina al Pb oggi am-
piamente sostituita da benzina verde priva di
questo elemento, batterie elettriche, vernici,
coloranti, vetro, componentistica meccanica
ed elettronica, munizioni, metallurgia, fabbri-
cazione di contenitori per liquidi corrosivi).
Attualmente il Pb si trova più concentrato
nell'atmosfera delle aree urbane, associato a
polveri di origine antropica. Il Pb viene intro-
dotto nell'ambiente marino principalmente
attraverso l'atmosfera.
Il Pb viene ingerito prevalentemente con gli
alimenti e l'acqua. Per questa via l'elemento
risulta meno assimilabile che nel caso in cui
esso venga introdotto nell'organismo attra-
verso la respirazione. Il limite consigliato di
Hg nell'acqua potabile è di 0.01 mg/l (WHO,
1993). Le bevande e i cibi acidi (succo di po-
modoro, sottaceti, ecc.) possono solubilizza-
re il Pb se confezionati in contenitori inade-
guatamente smaltati e causare così intossi-
cazioni anche letali nell'uomo. Ma le manife-
stazioni conclamate della tossicità da Pb so-
no da attribuire per lo più all'esposizione in-
dustriale e ambientale.
Le principali vie di assorbimento del Pb nel-
l'uomo sono il tratto gastrointestinale e il si-

stema respiratorio (l'assorbimento varia con
l'età: gli adulti assorbono circa il 10% del Pb
ingerito, i bambini fino al 40%). Una volta as-
sorbito, il Pb si lega all'emoglobina e la sua
eliminazione è molto limitata. La semivita del
Pb nel sangue è di 1-2 mesi per cui succes-
sive esposizioni a tale metallo possono pro-
vocare l'accumulo di quantità tossiche tali da
provocare avvelenamento acuto e/o cronico.
L'avvelenamento da Pb causa una serie di
sintomi a carico dei sistemi gastrointestinale,
neuromuscolare e nervoso che sono definiti
nell'insieme "saturnismo". I sintomi infantili
comprendono anemia, disturbi gastrointesti-
nali ed encefalopatie. Quelle degli adulti, che
compaiono gradualmente negli anni per ri-
manere cronici, sono mal di testa, irritabilità,
cambio di comportamento, costipazione, me-
nomazione delle capacità mentali, debolezza
addominale, coliche, perdita di peso, affati-
camento, dolori muscolari e problemi neuro-
muscolari, decremento della fertilità, danni
allo sperma, alterazioni ormonali, e in parti-
colare teratogenesi embrionale. Si ritiene
che l'ingestione di Pb sia responsabile anche
di lesioni renali che possono provocare iper-
tensione e predisporre alla gotta per secre-
zione difettosa dell'urea. Esposizioni croni-
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Fig. 4. Displasia oculo-auricolare-vertebrale o "Sindro-
me di Goldenhar".



che al Pb possono risultare in un aumento
delle carie dentarie nei bambini, degli aborti
e dei nati morti. 

EIT tossici ed anomalie morfologiche nei
microrganismi marini: implicazioni per lo
stato di salute dell'ambiente marino
I foraminiferi, protozoi delle dimensioni del-
l'ordine di qualche centinaia di micron, sono
comunemente utilizzati nelle ricerche di tipo
ambientale per una serie di motivi: 1) sono
organismi capaci di registrare nel loro guscio
le fondamentali variazioni ambientali; 2) so-
no ampiamente distribuiti in tutti gli ambienti
marini; 3) le loro ridotte dimensioni e la loro
abbondanza consentono di ottenere asso-
ciazioni statisticamente significative anche
da campioni non particolarmente abbondan-
ti; 4) hanno un ciclo vitale talmente breve
(generalmente solo alcuni mesi) da consen-
tire di valutare accuratamente le variazioni
ambientali che si verificano in un ristretto in-
tervallo di tempo; 5) sono molto sensibili allo
stress ambientale.
I foraminiferi bentonici in particolare, vivendo
in corrispondenza o appena al di sotto del-
l'interfaccia acqua-sedimento, possono forni-
re utili informazioni sulle condizioni di fondo.
Ricerche condotte su sedimenti antichi ed at-
tuali e perfino in laboratorio hanno dimostra-
to che in ambienti particolarmente stressati
quali quelli arricchiti in inquinanti come gli
EIT, alcune specie sviluppano diversi tipi di
anomalie morfologiche (Fig. 5) oppure - co-
me forme opportuniste e quindi più resisten-
ti - dominano le associazioni (Coccioni,
2000; Coccioni et al., 2003, 2004, 2005a,b;
con referenze).
Queste ricerche si inquadrano nell'ottica del-
lo sviluppo di nuove metodologie per il moni-
toraggio biologico dei differenti tipi di conta-
minazione negli ambienti di transizione e
marino-costieri.
I foraminiferi bentonici risultano essere otti-
me centraline dell'inquinamento in ambiente
marino. Tra i bioindicatori essi rappresentano
un gruppo molto importante e particolarmen-
te economico per monitorare e valutare lo
stato di salute dell'ambiente marino ed evi-

denziare gli effetti biologici di sostanze inqui-
nanti come gli EIT.
La consistente presenza di esemplari morfo-
logicamente anormali può, quindi, essere un
segnale che allerta i ricercatori che si occu-
pano di inquinamento, così come è possibile
stabilire quando tali fenomeni abbiano inizia-
to a manifestarsi e se sono limitati all'epoca
post-industriale. Sembra trovare conferma
anche la possibilità di utilizzare la percentua-
le di esemplari anormali come un possibile
"indice" di stress ambientale.

Osservazioni conclusive
L'esposizione e l'ingestione di EIT tossici
possono provocare negli organismi viventi
una vasta gamma di effetti biologici a secon-
da del livello e della durata di esposizione e
della quantità di materiale ingerito. Alcuni EIT
sono perfino teratogeni, esercitando i loro ef-
fetti tossici con lo sviluppo di anomalie e de-
formazioni morfologiche e di malformazioni
congenite che indubbiamente rappresentano
un problema di salute pubblica rilevante e ad
alto impatto sociale. Le corrispondenze tra
EIT e manifestazioni teratologiche possono
variare geograficamente e in maniera non li-
neare e non sono sempre chiari meccanismi
e correlazioni univoche. Lo sviluppo di ano-
malie morfologiche in alcuni microrganismi
marini possono comunque aiutarci a definire
lo stato di salute dell'ambiente marino.
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Fig. 5. Foraminiferi bentonici normali (sopra) e anorma-
li (sotto). Scala: 100 micron.
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Introduzione
Il titolo di questa nota riprende quanto affer-
mava Theophrast Bombast von Hohenheim
(più noto come Paracelso), medico, chimico
e filosofo nato a Einsiedeln in Svizzera nel
1493 e morto a Salisburgo in Austria nel
1541, circa la possibilità che le malattie di-
pendessero da eccessi o carenza di certe
sostanze chimiche inorganiche nel corpo.
Pur essendo cresciuto alla scuola dell'alchi-
mia, sosteneva che il vero scopo della chimi-
ca non consiste nella preparazione dell'oro,
ma nella preparazione delle medicine,
aprendo così la strada alla "iatrochimica" in
forte contrasto con la medicina ufficiale del-
l'epoca, ed in questa battaglia ammoniva i
suoi allievi con il motto "Non sia di altri colui
che può essere il padrone di se stesso". Non
più estratti d'erbe per la cura dei malati, ma
sostanze del mondo minerale. Non riuscì a
provare sperimentalmente le sue asserzioni,
e solo in tempi recenti la validità di base del-

la sue convinzioni ha ricevuto il giusto rico-
noscimento scientifico.

Stato di salute e fattori ambientali
La salute degli organismi (uomini, animali e
piante), se da una parte necessita di ele-
menti chimici cosiddetti essenziali, dall'altra
ne richiede dosi appropriate. Fondamental-
mente, gli organismi funzionano per il trami-
te di reazioni chimiche, le quali in un organi-
smo sano devono essere caratterizzate da
cinetiche non troppo basse e non troppo ele-
vate. In estrema sintesi, i reagenti chimici de-
vono rendersi disponibili nelle quantità otti-
mali. Accanto ai relativamente pochi elemen-
ti essenziali per la salute, trova spazio una
pletora di elementi chimici non essenziali o
intrinsecamente dannosi. A quest'ultima ca-
tegoria appartengono gli elementi radioattivi.
Sia gli elementi essenziali che quelli non es-
senziali potranno, al di sopra di certi dosag-
gi, risultare tossici ed al limite letali (Fig. 1).

43

GEOMEDICINA, OVVERO "…È SOLO UNA QUESTIONE DI DOSI"

Gianni Cortecci

Istituto di Geoscienze e Georisorse, Area della Ricerca CNR, Via Moruzzi 1, 56124 Pisa;
E-mail g.cortecci@igg.cnr.it

Fig. 1. Relazione fra stato di salute e dose di elementi essenziali.



Se le caratteristiche geochimiche del territo-
rio sono importanti per la qualità della vita,
altri fattori geologici possono giocare un ruo-
lo spesso decisivo in occasione di eventi
geodinamici quali terremoti, maremoti, eru-
zioni vulcaniche, inondazioni e frane. Anche
in questi casi, l'entità dei danni alle persone
(e alle cose) è una questione di "dosi", vale a
dire di intensità dei fenomeni, oltre se influi-
scono la imprevedibilità dell'evento e la im-
previdenza dell'uomo.

Geomedicina (alias Geologia e Salute,
alias Geologia Medica)
"Geomedicina" è una disciplina scientifica
necessariamente d'équipe, alla quale parte-
cipano geoscienziati con competenze varie,
medici, biologi, agronomi, epidemiologi, sa-
nità pubblica e quant'altri in grado di caratte-
rizzare compiutamente un certo ecosistema
anche da un punto di vista della qualità della
vita. Il legame fra Geologia e Salute è imme-
diato, dato che la vita si svolge in un conte-
sto geologico.
Quindi il contributo del geologo, ed in parti-
colare del geochimico, consiste nel concor-
rere allo studio delle relazioni di causa ed ef-
fetto fra ambiente geologico e processi geo-
logici, intesi come interazioni fra litosfera,
idrosfera, atmosfera, biosfera e androsfera,
e salute degli organismi viventi.

Androsfera? Ebbene sì! L'uomo e le sue at-
tività rappresentano attualmente una geosfe-
ra, cioè sono assimilabili ad un fattore geolo-
gico alla stregua dell'alterazione delle rocce
e di un'eruzione vulcanica.
L'impatto dell'uomo sulla natura è iniziato a
datare dall'Homo habilis con la lavorazione
dei metalli, e la natura è da considerarsi or-
mai un sistema contaminato anche nelle sue
parti più remote.
Geologia e Salute è una disciplina ricono-
sciuta in ambito scientifico internazionale, ed
è dotata di un gruppo di lavoro
(http://www.medicalgeology.org) che coordi-
na progetti e iniziative sponsorizzati da istitu-
zioni importanti quali l'IUGS (International
Union of Geological Sciences/Commission
on Geological Sciences for Environmental

Planning (ex COGEOENVIROMENT) e l'U-
NESCO (United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization).
In Italia, siamo ancora ai primi passi. Dopo
una risonanza significativa al Congresso
Geologico Internazionale di Firenze, 20-28
Agosto 2004 (The Effects of Natural Environ-
ment on the Health of Humans and Animals),
il 1° Seminario Nazionale di Studio sul tema
Geologia e Salute si è tenuto a Pesaro il 7
Maggio 2005, con il patrocinio dell'Ammini-
strazione Provinciale di Pesaro e Urbino,
dell'Università degli Studi di Urbino e l'Asso-
ciazione Italiana per lo Studio delle Argille;
ad esso ha fatto seguito l'iniziativa dell'Ordi-
ne dei Geologi della Toscana con l'organiz-
zazione di una giornata di studio a Pisa il 25
Maggio 2005. Dunque, sembrerebbe essersi
attivato un certo interesse attorno all'argo-
mento.

Qual'è il compito del geologo nell'ambito
della disciplina?
Brevemente, il geologo dovrebbe fornire gli
strumenti conoscitivi atti a caratterizzare da
un punto di vista petrografico, mineralogico,
strutturale, morfologico e geochimico il terri-
torio di interesse, al fine di poter contribuire
in sede multidisciplinare alla valutazione del
ruolo del contesto geologico-territoriale sulla
salute della popolazione ed in genere degli
esseri viventi. Particolarmente importante è il
ruolo della Geochimica sia elementale sia
isotopica per discriminare fra contributi natu-
rali ed antropogenici nel caso di contamina-
zione di suoli, acque e aria da parte di ele-
menti potenzialmente tossici.
Strumenti conoscitivi, che potranno consenti-
re, nell'ambito di collaborazioni multidiscipli-
nari, interventi decisionali scientificamente
fondati per (1) gestione responsabile del ter-
ritorio, (2) mitigazione dei rischi ambientali, e
nel caso (3) risanamento ambientale. Il tutto
finalizzato, oltre che alla tutela del territorio,
alla salvaguardia della salute ed in definitiva
a preservare, e possibilmente migliorare, la
qualità della vita di uomini, animali e piante.
Ed ecco allora una nuova figura professiona-
le, il Geomedico (Fig. 2).
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Problemi ambientali vecchi e nuovi, e
conseguenze sulla salute umana
Problemi connessi ad anomalie geochimiche
naturali e/o ad impatto antropico. La lista è
lunga, ed include:
- Immissioni massicce di anidride carbonica
nell'atmosfera da combustione di energetici
fossili, con una variazione prevista della tem-
peratura globale di 1.5°C nel 2050, a cui cor-
risponderebbero conseguenze drammatiche
facilmente intuibili per la "salute" del sistema
Terra nella sua interezza.

- Avvelenamento da arsenico: esso è deter-
minato specialmente dalla forma trivalente
dell'elemento, e si può manifestare con vari
sintomi, comprendenti depigmentazione,
melanosi e cheratosi della pelle. Si sospetta-
no relazioni con forme tumorali alla vescica,
al fegato, polmoni e reni. L'ingestione di ap-
pena 100 mg (come As2O3) può essere leta-
le. Valori limite: 0.05 mg/l nelle acque super-
ficiali e sotterranee destinate alla produzione
di acqua potabile; 20 mg/kg (ss) nei suoli
agricoli, e 30 mg/kg nei suoli residenziali.

- Avvelenamento da cadmio: può portare al-
l'indebolimento e al rammollimento delle os-
sa (affezione nota come Itai Itai), oltre una

serie di altri malattie in particolare ai reni. Va-
lori limite: 0.005 mg/l nelle acque superficiali
e sotterranee destinate alla produzione di
acqua potabile.

- Avvelenamento da mercurio: si realizza at-
traverso un processo di metilazione a forma-
re il dimetil-mercurio, una sostanza volatile
dotata di un elevato grado di biodisponibilità.
L'accumulo di Hg nell'organismo sia per in-
gestione sia per respirazione può portare a
lesioni cerebrali fino a forme di paralisi per-
manenti (affezione di Minamata). L'ingestio-
ne di acque contaminate può danneggiare
seriamente i reni anche in tempi molto brevi.
Valori limite di legge: 0.001 mg/l nelle acque
superficiali e sotterranee destinate alla pro-
duzione di acqua potabile; 0.5 mg/kg (so-
stanza secca) in suoli agricoli, e 2 mg/kg in
suoli residenziali.

- I PGE (platino, palladio e rodio), i nuovi
contaminanti utilizzati nelle marmitte cataliti-
che, e presenti nel particolato atmosferico
(polveri fini). Il platino risulta allergenico,
mentre palladio e rodio sono sospettati di es-
sere cancerogeni. Attualmente sono in circo-
lazione ca. 500 milioni di macchine, con ten-
denza al miliardo entro i prossimi 20 anni.

- Le polveri fini ed ultrafini (PM), immesse in
atmosfera dal traffico veicolare e da tutti i
processi di combustione di materiali organici,
ricche in metalli pesanti, idrocarburi ciclici
aromatici, idrocarburi clorurati, diossine e fu-
rani, rappresentano un cocktail che può por-
tare a metastasi polmonari.

- L'inquinamento delle acque da nitrato per
contributi naturali (fissazione dell'azoto at-
mosferico) e antropici (fertilizzanti; liquidi or-
ganici) può portare, previa riduzione del ni-
trato a nitrito, alla formazione di nitrosoam-
mine, responsabili di forme tumorali allo sto-
maco, intestino e vescica (Fig. 3). Valori limi-
ti: 50 mg/l NO3- e 0.1 mg/l NO2- per nelle ac-
que superficiali e sotterranee destinate alla
produzione di acqua potabile.
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Fig. 2. Il Geomedico, versione geochimica.



Previsioni per il futuro
Sicuramente è prevedibile un aumento della
popolazione globale, verosimilmente ad un
ritmo di 70-80 milioni/anno, passando dagli
attuali 6.2 miliardi agli 9.3 miliardi nel 2050.
La crescita riguarderà per l'81% i paesi po-
veri e poco sviluppati. Questo scenario com-
porterà crescenti necessità in termini di pro-
duzione di energia, di alimenti e di acqua dol-
ce, con conseguenti problemi ambientali ve-
rosimilmente colossali, i quali dovranno es-
sere gestiti con rigore scientifico e forte re-
sponsabilità. Pianificazioni territoriali "spre-
giudicate", come quella che in 40 anni dal
1961 al 2000 ha portato al quasi totale pro-
sciugamento del Mare di Aral (66.900 km2 di
superficie; 68 m di profondità massima), sa-
rebbero pagate a caro prezzo sia in termini di
degrado ambientale sia in termini di qualità
della vita.
"Non è necessaria né la scienza né la filoso-
fia per sapere ciò che si deve fare per esse-
re saggi e virtuosi", sentenziava Immanuel
Kant. Al contrario, i problemi ambientali de-
vono e dovranno essere affrontati con obiet-
tività scientifica, e solo allora situazioni e so-

luzioni saranno credibili e condivise anche
dalla gente. Forse sarebbe opportuno che i
Corsi di Laurea in Scienze Geologiche inco-
minciassero ad attrezzarsi al riguardo, inse-
rendo "Geologia e Salute" nei propri ordina-
menti didattici.
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Fig. 3. Meccanismi di conversione degli ioni nitrato e nitrito in nitrosoammine potenzialmente cancerogene.



Il rilevante interesse suscitato dal mercurio
(Hg) negli studi di carattere ambientale è in
relazione agli effetti tossici che potenzial-
mente è in grado di produrre. L'attività micro-
batterica in ambiente acquatico risulta il
maggior responsabile della trasformazione
del metallo nella sua forma organica più tos-
sica, il metil-mercurio (MeHg), solubile in ac-
qua e facilmente assimilabile dai tessuti or-
ganici, con il rischio di trasferimento all'uomo
attraverso il consumo alimentare dei prodotti
ittici (Fitzgerald & Clarkson, 1991). Le aree
costiere del Friuli-Venezia Giulia presentano
un elevato grado di "anomalia" in relazione
alle concentrazioni di Hg nei sedimenti e nel-
le acque in quanto interessate da una dupli-
ce fonte di contaminazione localizzata nel
fiume Isonzo, che sfocia nel Golfo di Trieste,
e nel sistema fluviale Aussa-Corno all'interno
della Laguna di Marano e Grado (Fig. 1).

Le acque fluviali isontine dilavano i terreni
mercuriferi del distretto minerario di Idria,
nella Slovenia occidentale. L'attività estratti-
va della seconda più importante miniera di
Hg al mondo si è protratta per circa 500 an-

ni riducendosi gradualmente fino alla definiti-
va chiusura dell'impianto nel 1996. Più di 5
milioni di tonnellate di roccia mineralizzata a
Hg (essenzialmente cinabro, HgS, ma anche
Hg nativo) sono state escavate (Mlakar,
1974). Sebbene la provenienza di Hg nell'a-
rea di Idria sia legata al giacimento, la mag-
gior parte del metallo rinvenibile nei suoli, nei
sedimenti superficiali nell'alveo e lungo le
sponde dei due corsi d'acqua, Isonzo ed il
suo affluente Idrijca, è Hg rimobilizzato dal-
l'attività mineraria, rilasciato nell'atmosfera
dai condotti di ventilazione della miniera, dai
camini dell'impianto di "arrostimento" della
roccia mineralizzata e successivamente rica-
duto al suolo con le precipitazioni. Gli stessi
residui di lavorazione del minerale erano ab-
bandonati in prossimità degli impianti lungo
le sponde del corso d'acqua. Si stima che il
73% delle complessive 144.000 tonnellate
del metallo estratto sia stato recuperato (Go-
sar et al., 1997), mentre la restante parte sia
stata dissipata nell'ambiente circostante. Nei
sedimenti fluviali dell'Idrijca sono stati rinve-
nuti tenori del metallo variabili tra 100 e 300
µg g-1 con massimi di oltre 1000 µg g-1 nei
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Fig. 1. Gli ambienti costieri dell'Alto Adriatico e le fonti di contaminazione del mercurio (Hg).



dintorni dell'abitato di Idrija (Gosar et al.,
1997). Per tale ragione non solamente il si-
stema fluviale Isonzo-Idrijca ma anche il Gol-
fo di Trieste è stato interessato da elevati ap-
porti di Hg. Concentrazioni fino a 25-30 µg
g1, due ordini di grandezza superiori al back-
ground naturale per l'area mediterranea (0.1
µg g-1), sono state riscontrate alla foce dell'I-
sonzo evidenziando un decremento espo-
nenziale in funzione della distanza dalla boc-
ca fluviale verso il mare aperto (Faganeli et
al. 1991; Covelli et al., 2001) (Fig. 2). 

Gli apporti isontini, dispersi prevalentemente
verso occidente a seguito del sistema di cir-
colazione antiorario delle correnti che carat-
terizzano l'Adriatico settentrionale, hanno
contribuito ad incrementare le concentrazio-
ni di Hg non solo nei sedimenti ma anche
nella componente biotica delle adiacenti la-
gune di Marano e Grado (Brambati, 1997). In
aggiunta, lo sversamento di Hg nel fiume
Aussa (Fig. 3), immissario della Laguna di
Marano, determinato dall'impianto soda-clo-
ro del complesso industriale sito in Torvisco-

sa (UD) è iniziato probabilmente nel 1949 e
si è protratto fino al 1984, per complessivi
186.000 kg, arrestandosi con 1'adozione di
metodi di recupero e depurazione adeguati
(Daris et al. 1993). Per tali ragioni, l'ambiente
lagunare risulta aver subito una duplice con-
taminazione con modalità e tempi differenti in
relazione alle due sorgenti menzionate. 

Le ricerche condotte negli ultimi anni nel Gol-
fo di Trieste (Covelli, 1998, Covelli et al.,
1999; Horvat et al., 1999; Covelli et al., 2001,
Faganeli et al., 2003) sono state rivolte alla
speciazione del Hg, ovvero alle diverse for-
me chimiche con cui il metallo è presente
nell'ambiente acquatico, alla loro interazione
e biodisponibilità. In particolare, è stato evi-
denziato che nei sedimenti marini il Hg è ac-
cumulato fino a circa un metro di profondità
in prossimità della foce del F.Isonzo. L'anda-
mento delle concnetrazioni con la profondità
si correla molto bene con i dati relativi all'at-
tività estrattiva ad Idria. Il Hg è presente in
forma detritica (cinabro) nei sedimenti silto-
so-sabbiosi in prossimità della foce fluviale
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Fig. 2. Distribuzione del Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste.



isontina e nei lidi costieri ad essa adiacenti
(Biester et al., 2000). Nell'area centrale del
golfo il Hg è invece associato alle particelle
più fini, probabilmente assorbito sulla super-
ficie dei minerali argillosi e/o parzialmente
complessato dai colloidi e dalla sostanza or-
ganica.
Nella colonna d'acqua i valori del coefficien-
te di distribuzione (Kd) indicano che il Hg è
prevalentemente associato al particellato in
sospensione mentre il Hg disciolto è invece
reattivo e quindi potenzialmente riciclabile e
coinvolgibile nei processi biogeochimici pri-
ma fra tutti la metilazione batterica. Le con-
centrazioni più elevate di MeHg nella colon-
na d'acqua e nei sedimenti sono state ri-
scontrate nelle aree più distanti dalla foce
fluviale isontina. Da esperimenti sui flussi

bentici all'interfaccia acqua-sedimento ese-
guiti sul fondale del golfo, è stato stimato che
almeno il 50 % del MeHg rilasciato nella co-
lonna d'acqua è prodotto in situ dalla metila-
zione batterica. La mobilità biogeochimica
del Hg nei sedimenti del Golfo di Trieste è in-
dubbiamente limitata ai primi centimetri, i più
superficiali.
II "rischio" rimobilizzazione delle specie mer-
curifere è apparso più elevato nei periodi au-
tunnale e invernale in relazione al passaggio
da una rapida solfato-riduzione estiva ad
un'attività batterica più ridotta, a temperature
più basse, condizioni adatte per la trasfor-
mazione del Hg, per il suo accumulo nelle
acque interstiziali ed il successivo rilascio al-
l'interfaccia acqua-sedimento. I sedimenti
del settore centrale del Golfo di Trieste pos-
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Fig. 3. Distribuzione del Hg nei sedimenti del settore centrale della Laguna di Marano e Grado.



sono pertanto essere considerati un'impor-
tante sorgente secondaria di forme chimiche
di Hg mobili nell'ambiente marino (Covelli et
al., l999).

Gli ultimi studi nell'ambito del progetto di ri-
cerca "Rimobilizzazione e biodisponibilità del
mercurio in ambienti lagunari e fluviali regio-
nali" (RFVG, 2005) hanno affrontato il pro-
blema del trasporto del Hg associato al par-
ticellato in sospensione in concomitanza con
la piena fluviale del fiume Isonzo nel Golfo di
Trieste. E' stato accertato che, a dieci anni
dalla sospensione dell'attività mineraria di
Idria, l'apporto di mercurio nel golfo, nell'arco
dell'anno, avviene proprio grazie all'ingente
contributo del metallo associato al particella-
to in sospensione durante gli eventi di piena
rispetto agli apporti modesti in regime nor-
male o di magra del fiume stesso (Covelli et
al., 2004). Una preliminare campionatura
nella bocca lagunare adiacente alla foce
isontina ha accertato il ruolo dei flussi tidali
nel veicolare il Hg particolato nella laguna di
Grado. Una stima della quantità di Hg che ri-
marrebbe intrappolato in laguna, in un semi-
ciclo di marea, indica un bilancio positivo per
il bacino stesso. La quantità di Hg (ca. 1.4
kg) che si depositerebbe in laguna in un se-
miciclo di marea corrisponderebbe a ca. 50
% del Hg particellato entrato con il flusso cre-
scente. Inoltre, gli esperimenti condotti sui
flussi all'interfaccia acqua-sedimento nelle
valli da pesca della laguna di Grado hanno
messo in evidenza la presenza di elevate
concentrazioni di Hg e MeHg disciolto nella
colonna d'acqua in particolare nella stagione
estiva.

I sedimenti della Laguna di Marano e Grado
evidenziano un decremento progressivo est-
ovest di Hg da 10 a 1 ppm. La presenza di
Hg è stata inoltre accertata sino ad una pro-
fondità di circa 30-40 cm. Questo gradiente
si riscontra pure nelle analisi effettuate sugli
organismi e piante acquatiche lagunari del-
l'intera catena trofica (Brambati, 1997). La
variabilità delle concentrazioni di Hg riscon-
trata nelle specie acquatiche analizzate è,

tuttavia, da porre in relazione alle loro carat-
teristiche: i mitili (Mytilus) e le vongole (Ta-
pes), organismi filtratori, sono caratterizzati
da basse concentrazioni (200 e 350 ppb in
media, rispettivamente). Tenori più elevati
(200-1900 ppb) sono stati determinati nel
gamberetto (Palaemon), mentre valori molto
elevati (media 0.5-0.7 ppm; max 2-3 ppm)
sono stati osservati nel guatto (Gobius) e nel
latterino (Atherina boyeri). Valori anomali (fi-
no a circa 5 ppm) simili a questi sono stati
determinati nelle specie ittiche allevate nelle
valli da pesca interne alla laguna (ad es. ora-
ta, Sparus auratus e spigola, Dicentrarchus
labrax) rispetto ai medesimi esemplari di ma-
re aperto (Fig. 4).
Per quanto riguarda i meccanismi di trasferi-
mento dai produttori ai consumatori a livello
più elevato, si può affermare che esiste una
relazione evidente per i tenori di Hg tra sedi-
menti e piante acquatiche; analogamente tra
sedimenti e organismi bentonici detritivori. I
valori più alti riscontrati nella spigola e nell'o-
rata sono legati alle loro esigenze trofiche
che ne fanno, accanto all'anguilla, i consu-
matori finali di tutta la catena trofica laguna-
re, a meno che non intervenga la predazione
da parte degli uccelli o da parte dell'uomo. I
controlli sull'avifauna, più precisamente su
svassi (Podiceps Cristatus) e garzette
(Egretta Garzetta), hanno mostrato elevati
valori di Hg sia nel muscolo (fino a 5300
ppb), sia negli organi di queste specie volati-
li (fino a 26580 ppb nel fegato).
In particolare questi uccelli, notoriamente pe-
scivori, assumono il Hg durante la loro per-
manenza in laguna (arrivano in agosto e ri-
partono in marzo dell'anno successivo). Le
indagini sui capelli di soggetti con dieta a ba-
se di pesce hanno confermato, in più casi,
l'elevata concentrazione di Hg da mettersi in
relazione con l'età degli stessi consumatori.
Questi ultimi dati sui capelli, unitamente a
quelli sugli uccelli, dimostrano che in catene
trofiche con elevato consumo di pesce, i con-
sumatori finali rappresentano l'espressione
massima dell'accumulo del mercurio (bioma-
gnificazione).
La tecnica pirolitica per la discriminazione dei
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composti mercuriferi (Biester et al., 2000) al-
l'interno dei sedimenti lagunari  è stata appli-
cata con successo nel settore centrale del
bacino al fine di poter definire il contributo
delle singole sorgenti, industriale e mineraria
(Piani et al., 2005). L'attenzione è stata posta
nell'identificazione delle aree di prevalente
accumulo dei composti non cinabriferi, poten-
zialmente bioassimilabili, a confronto con zo-
ne in cui prevalgono quelli cinabriferi, più re-
sistenti ai processi di degradazione (Fig. 5).
Tale evidenza può assumere ancora impor-
tanza se si pensa all'ampia diffusione di mol-
luschi e bivalvi, alla considerevole presenza
di valli da pesca nella laguna, dove specie it-
tiche, quali orate e spigole, rappresentano
una risorsa fondamentale e un'attività in con-
tinua espansione per l'economia regionale.
Sebbene attualmente l'attività estrattiva della

miniera di Idria si sia arrestata e nonostante
una tendenza al graduale decremento sia in-
dicata in particolare dai profili all'interno del-
la successione sedimentaria del Golfo di
Trieste, a causa del protrarsi e dell'estensio-
ne della contaminazione nell'intero bacino
fluviale, non è ipotizzabile, almeno a breve
termine, una drastica riduzione degli apporti
di Hg negli ambienti costieri dell'area. L'ipo-
tesi di un processo naturale di recupero di
aree marine contaminate potrebbe essere in-
fatti il seppellimento ad opera di nuovi contri-
buti terrigeni incontaminati che si accumula-
no via via sui materiali contaminati. Nel caso
del Golfo di Trieste e, conseguentemente
della Laguna di Marano e Grado, tale ipotesi
sarebbe da scartare e la notevole quantità di
Hg attualmente accumulato nei sedimenti in-
sieme a probabili nuovi apporti manterranno
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Fig. 4. a) Tenori di Hg (peso fresco) rinvenuti in esemplari di spigola provenienti da alcune Valli da pesca della la-
guna di Marano e Grado; b) concentrazioni di Hg nel latterino in laguna a confronto con gli esemplari della stesse
specie pescati in mare.



le aree del golfo e lagunare esposte al po-
tenziale impatto del metallo sull'ecosistema
marino. Ciò riguarderebbe essenzialmente i
composti non cinabriferi associati ai sedi-
menti più fini, qualora le condizioni ambien-
tali favorissero i processi di risospensione
e/o i processi biogeochimici responsabili del-
la rimobilizzazione e delle trasformazioni del-
le specie mercurifere in composti potenzial-
mente tossici per la componente biologica e,
in ultimo, gli esseri umani.
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feri (A), a quelli cinabriferi (B) ed in associazione ad entrambi i composti (C).
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Introduzione
La mobilità di elementi chimici in area di mi-
niera rappresenta un problema importante
per la salute umana e degli ecosistemi natu-
rali perché gli organismi vengono esposti a
elevate concentrazioni di elementi potenzial-
mente tossici per tempi lunghi (Davies,
1983). Problemi importanti sono presenti
quando le attività estrattive sono in atto (ad
es.: dipersione di fluidi e polveri contaminati,
utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente
pericolose) ma problemi di contaminazione
ambientale, e quindi per la salute, molto
spesso permangono anche oltre il termine
delle attività estrattive. Infatti quasi tutte le
aree minerarie sono caratterizzate da cumu-
li di materiale "sterile", residuo delle lavora-
zioni, che possono rappresentare un proble-
ma ambientale significativo in quanto sor-
gente di elementi per le varie matrici am-
bientali con cui i metalli possono interagire.
Queste fonti secondarie di contaminazione
rappresentano sorgenti localizzate, ma per-
sistenti, di sostanze dannose per la qualità
ambientale. Infatti la granulometria fine, la
porosità degli accumuli, la presenza di fasi
reattive sono fattori che favoriscono le inte-
razioni acqua/solido e possono condizionare
fortemente il chimismo di acque e sedimenti
e quindi la qualità degli ambienti circostanti
queste aree.
Un problema che in Italia può rappresentare
un aspetto marginale e ristretto ad alcune
aree geografiche dove le attività minerarie
sono state intense, diffuse e con importante
impatto ambientale: Sardegna (Caboi et al.,
1993; Cidu & Fanfani, 2002; Frau and Ardau,
2003), Toscana (Benvenuti et al., 1997;
2000; Baroni et al., 2000), Appennino setten-

trionale (Dinelli et al., 1998, 2001; Dinelli and
Tateo, 2001a, 2001b, 2002), Alpi (Rascio,
1977; Leita et al., 1988). Attività estrattive di
minore estensione ed importanza sono dif-
fuse sull'intero territorio nazionale e in que-
sto caso verranno presentati i risultati relativi
a indagini svolte a carico di discariche ab-
bandonate di miniere di zolfo tra Romagna e
Montefeltro.

Miniere e attività estrattive
Le discariche investigate (le miniere abban-
donate di Formignano, Boratella e le miniere
di Perticara) sono localizzate nella zona di
confine tra le regioni Emilia-Romagna e Mar-
che, a cavallo tra le valli dei fiumi Savio e
Marecchia. Le miniere sfruttavano mineraliz-
zazioni a zolfo associate alla Formazione
Gessoso-solfifera. Si tratta di una mineraliz-
zazione di tipo sedimentario, prodotta dalla
riduzione in fase di diagenesi dello zolfo pre-
sente in altra forma alla base della Forma-
zione Gessoso-solfifera gli elementi ad essa
associati sono tipicamente quelli arricchiti in
ambiente evaporitico mentre sono state va-
lutate le distribuzioni di altri elementi poten-
zialmente tossici (Pb, V, As, Se, Cu, Co) leg-
germente arricchiti nei depositi argillosi ricchi
in sostanza organica intercalati agli orizzonti
mineralizzati.
Il materiale estratto, grezzo, con minerale e
sterile, veniva generalmente lavorato sul po-
sto per l'estrazione dello Zolfo. La tecnica di
lavorazione era particolare: tutto il materiale
veniva accumulato in grandi pile su una su-
perficie leggermente inclinata (i cosiddetti
"calcaroni"), con il materiale più grossolano e
ricco in minerale a nucleo ed un copertura di
inerti, generalmente rocce sterili, per evitare
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il contatto con l'aria (Scicli, 1972; Rinaldi
1986). Al materiale veniva poi dato fuoco e lo
zolfo nativo (il cui punto di fusione è di
113°C), essendo limitata la possibilità di os-
sidazione dalla copertura di inerti, fluiva lun-
go la superficie inclinata venendo raccolto.
Tutta la catasta veniva lasciata bruciare per
alcuni giorni per consentire l'estrazione com-
pleta del minerale ed il residuo era poi getta-
to nei grandi accumuli nelle discariche. Il ren-
dimento di questo tipo di estrazione era piut-
tosto basso infatti circa il 70% dello zolfo pre-
sente nel materiale mineralizzato veniva ri-
cavato. Dello zolfo non recuperato, buona
parte veniva ossidato a causa del non per-
fetto isolamento dall'atmosfera e liberato sot-
to forma gassosa nell'ambiente circostante

producendo notevoli inquinamenti (Rinaldi,
1986), mentre il rimanente restava nel mate-
riale poi disposto in discarica.
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Tabella 1. composizione chimica media delle discariche
delle miniere di zolfo.

Fig. 1. dispersione di Sr e Ba nei sedimenti fluviali (frazione <.177 mm) dei torrenti che attraversano le discariche
delle miniere di zolfo tra Romagna e Marche.



Il materiale di discarica
Il materiale di discarica si presenta come ac-
cumulo di materiale granulometricamente
eterogeneo, permeabile, di colore rossastro,
rosato, grigio. Si tratta principalmente di ges-
so, calcite, quarzo, minori minerali argillosi e
plagioclasi, e localmente tracce di celestina
e barite (Tab. 1).
Questa composizione mineralogica controlla
la composizione chimica per quello che ri-
guarda gli elementi maggiori (Tab. 1). Sono
basse le concentrazioni di elementi metallici
potenzialmente arricchiti nei sedimenti anos-
sici intercalati ai gessi nella successione
messiniana, mentre sono caratteristici gli alti
contenuti di Sr e Ba, con distribuzione dis-
omogenea all'interno delle singole discariche
e abbastanza diversa (per il Ba) anche tra le
diverse discariche.

Effetti sull’ambiente
Gli effetti della presenza delle discariche so-
no stati valutati osservando gli effetti sui se-
dimenti superficiali di corsi d'acqua che inte-
ragiscono con le discariche, e le variazioni di
chimismo delle acque degli stessi torrenti.
Sedimenti
Sono mostrati i dati relativi ai sedimenti flu-
viali per Sr e Ba (Fig. 1). Per entrambi gli ele-
menti risultano evidenti incrementi significati-
vi delle concentrazioni sia per lo Sr (miniere
di Boratella e Perticara) che per il Ba (minie-
re di Formignano e Boratella) con notevole
persistenza dell'anomalia lungo il percorso.
La situazione più alterata rispetto alle aree
circostanti e ai valori normali per l'area risul-
ta quella del Rio Boratella, che mostra ano-
malie persistenti anche a più di 4 km dalla
sorgente.
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Fig. 2. Variazioni di conducibilità elettrica, SO4, Ca e Sr nelle acque superficiali delle aree minerarie di Boratella e
Perticara.



Acque
Anche il chimismo delle acque superficiali ri-
sulta fortemente condizionato dalla presenza
delle discariche. Sono stati investigati il Rio
Boratella (in due diverse stagioni) ed il tor-
rente Fanante (drena l'area mineraria di Per-
ticara) (Fig. 2). Risultano evidenti gli effetti
dell'interazione acqua-discarica soprattutto
per le significative variazioni di parametri co-
me conducibilità elettrica, SO4, Ca e anche
Sr. E' evidente che le acque testimoniano
una intensa interazione tra acqua e materia-
le di discarica, anche se alcuni profili posso-
no poi essere complicati dal fatto che questi
elementi sono anche caratteristici delle for-
mazioni evaporitiche affioranti in entrambi i
bacini.
Il Ba in entrambi i corsi d'acqua si è sempre
rivelato al di sotto dei limiti di rilevazione stru-
mentali.

Considerazioni conclusive
La presenza delle discariche sul territorio si-
curamente influenza le diverse matrici am-
bientali con queste interagiscono e lo studio
presentato relativo alle miniere di zolfo ab-
bandonate tra Romagna e Marche chiara-
mente dimostra questi effetti.
La tipologia del materiale di discarica è parti-
colare, caratterizzata da alte concentrazioni
di elementi come Sr e Ba.
Questi elementi sono poco noti dal punto di
vista tossicologico ed i loro effetti sulla salu-
te degli organismi, se esposti, sono poco no-
ti. Lo Sr dal punto di vista geochimico sosti-
tuisce il Ca in molte situazioni e può farlo an-
che nella struttura delle ossa causandone
fragilità e facili rotture. Il Ba potenzialmente è
molto più tossico, specie se facilmente mobi-
le (es complessato con Cl), ma nel caso par-
ticolare questo elemento è legato a barite e
quindi poco disponibile.
A ciò occorre aggiungere che se nel materia-
le di discarica questi elementi sono concen-
trati sono ugualmente comuni anche nelle
rocce evaporitiche della formazione Gesso-
so-solfifera e quindi effetti analoghi possono
essere presenti in corrispondenza dei suoi
affioramenti
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Introduzione
Il problema dell'inquinamento, in particolare
quello dell'inquinamento delle acque, è colle-
gato al grado di sviluppo tecnologico rag-
giunto dalle attività umane. Regolamentazio-
ni circa la disciplina delle acque si sono sus-
seguite negli anni anche se solo con la legge
Merli del 1976 sono stati introdotti nell'ordi-
namento giuridico italiano la disciplina anali-
tica degli scarichi di inquinanti e i limiti di
concentrazione degli inquinanti. Dopo una
serie di aggiustamenti della legge Merli, si è
giunti alla riforma della disciplina in materia
acque, introdotta con il D.L.152/99 e 258/00
a cui oggi facciamo riferimento. Solo recen-
temente, è stata regolamentata anche quali-
tà dei sedimenti costieri (D.L. 367/03). I cri-
teri di qualità sono basati su analisi chimiche
riguardanti la concentrazione di inquinanti
organici ed inorganici e su analisi biologiche
basate sulla composizione e l'abbondanza
delle specie normalmente associate a quel
determinato ecotipo.
I progressi ottenuti nel campo della chimica
analitica ed ambientale permettono oggi va-
lutazioni accurate, sia qualitative che quanti-
tative, di un elevato numero di sostanze tos-
siche presenti nell'ambiente. Tuttavia la com-
plessità delle matrici, la difficoltà di quantifi-
care la concentrazione biodisponibile di un
inquinante e la difficoltà di realizzare cam-
pionamenti corretti in ecosistemi complessi,
ostacolano una esatta stima del livello di in-
quinamento dell'area in esame. Dai soli dati
delle analisi chimiche non è possibile estra-
polare i possibili effetti delle sostanze tossi-
che sugli organismi che popolano l'ecosiste-
ma ed è necessario stabilire una correlazio-

ne tra dato chimico e effetti biologici di so-
stanze tossiche sugli organismi. I programmi
di monitoraggio recentemente condotti se-
condo le direttive dell'UNEP (United Nations
Environmental Protection) e dell'EPA (Euro-
pean Protection Agency) prevedono l'inte-
grazione delle analisi chimico-fisiche ed eco-
tossicologiche con metodiche di biomonito-
raggio mediante utilizzo di organismi senti-
nella. Ciò consente anche di acquisire infor-
mazioni precoci sullo stato di salute dell'am-
biente in esame, prima che esso sia alta-
mente compromesso. In questi casi, lo stato
di salute degli organismi viene valutato tra-
mite analisi di specifici parametri fisiologici,
biochimici e morfologici il cui valore si modi-
fica con l'accrescersi degli effetti tossici degli
inquinanti.
La complessità ambientale rende ragione del
fatto che né le analisi chimiche, né quelle
ecotossicologiche o di biomonitoraggio, né
gli studi di popolazione possano da soli for-
nire una diagnosi completa dello stato di sa-
lute dell'ambiente. A ciascuno degli approcci,
se impiegato da solo, vanno infatti ricono-
sciuti alcuni limiti. Gli inquinanti possono es-
sere a concentrazioni molto variabili e talvol-
ta non rilevabili, tuttavia essere biodisponibi-
li e quindi pericolosi per gli organismi viventi,
fenomeno che le analisi chimiche non tengo-
no in considerazione; esse inoltre non hanno
capacità predittive su eventuali effetti sinergi-
ci fra le diverse sostanze chimiche, poten-
zialmente deleteria per il biota. Le indagini
sulle comunità biologiche sono estremamen-
te complesse e in genere non direttamente
correlabili alle cause che ne hanno eventual-
mente indotto la modificazione, inoltre le in-
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formazioni vengono fornite in tempi molto
lunghi, quando ormai il degrado ambientale
può essere irrimediabile. Il biomonitoraggio
condotto mediante indagini biochimiche, fi-
siologiche e morfologiche d'altra parte può ri-
sentire della variabilità biologica degli organi-
smi, e quindi richiedere una particolare at-
tenzione nell'esame dei risultati ottenuti.
La scelta degli organismi sentinella deve es-
sere basata su una buona conoscenza della
loro biologia e fisiologia, al fine di prevedere
eventuali fluttuazioni dei parametri esamina-
ti in conseguenza per esempio del ciclo ri-
produttivo o della stagionalità. Un buon orga-
nismo sentinella deve altresì essere in grado
di mantenersi vitale in ambienti particolar-
mente degradati e di rispondere a stress am-
bientali in modo sufficientemente rapido ed
evidente. La conoscenza dell'habitat vitale
dell'organismo (ad es. colonna d'acqua o se-
dimento), delle sue modalità di alimentazio-
ne e del suo grado di mobilità, fornisce infor-
mazioni sulla distribuzione degli inquinanti
(in sospensione, nei sedimenti, etc.). Per at-
tività di biomonitoraggio possono essere uti-
lizzati organismi sentinella che già vivono
nell'ambiente di studio ("biomonitoraggio
passivo") oppure organismi che provengono

da ambienti esterni e che vengono posizio-
nati nell'ambiente da valutare per un tempo
prestabilito ("biomonitoraggio attivo").

Biomarker
Negli organismi sentinella sono misurati dei
"biomarker", che rappresentano risposte bio-
logiche innescate dalla presenza di stimoli
stressori, misurabili in maniera ripetibile e re-
lativamente semplice. Un biomarker può es-
sere specifico e quindi sensibile alla presen-
za di contaminanti nell'ambiente, essere
sensibile al singolo contaminante o ad una
classe di composti, mentre possono esistere
anche biomarker generici. In generale nelle
operazioni di biomonitoraggio vengono valu-
tati diversi biomarker, che contribuiscono a
definire la tipologia di agente stressante e a
limitare gli effetti della variabilità biologica
(Tabella 1). L'utilizzo di una batteria, e non di
un singolo biomarker, è raccomandato an-
che per valutare l'effetto dei contaminanti ai
diversi livelli di organizzazione dell'organi-
smo sentinella. E' importante a questo pro-
posito considerare il fatto che i primi effetti di
un inquinante vengono esercitati a livello
biochimico e molecolare; successivamente,
in un tempo stimato in giorni, mesi o anni,
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Tabella 1. Proprietà di alcuni dei biomarker utilizzati nei programmi di biomonitoraggio.



essi determinano conseguenze a livello sub-
cellulare, cellulare, tissutale, e di organismo,
per colpire infine l'intera popolazione (Fig. 1).
Uno dei vantaggi essenziali riconosciuti ai
test di biomonitoraggio mediante biomarkers
è legato al fatto che le sostanze inquinanti
potenzialmente presenti nelle acque sono
centinaia e difficilmente valutabili completa-
mente. Il biomonitoraggio quindi valuta inte-
gralmente lo stato di un ambiente e fornisce
informazioni anche circa eventuali effetti si-
nergici di miscele di contaminanti presenti al
di sotto di livelli di tossicità. Può informare su
situazioni pericolose in tempi rapidi e questo
consente una altrettanto rapida risposta in
termini di operazioni di bonifica o di previsio-
ne di evoluzione di un habitat.

Applicazione di biomonitoraggio integra-
to al caso della Pialassa baiona
Un programma di biomonitoraggio integrato

è stato svolto nella laguna costiera della Pia-
lassa Baiona (Ravenna) (Sangiorgi et al., in
press). Il progetto ha previsto l'esposizione di
organismi sentinella (mitili, organismi sessili
filtratori) nell'ambiente per trenta giorni; la
campionatura di sedimento sospeso, super-
ficiale (0-5 cm) e sub-superficiale (5-10 cm);
l'analisi di una batteria di biomarker sugli or-
ganismi; l'analisi della composizione chimica
totale del sedimento e della frazione facil-
mente rilasciabile (dopo estrazione con
0.01M EDTA a pH 7) di alcuni elementi di in-
teresse ambientale (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb), l'a-
nalisi sulla speciazione dei metalli nel sedi-
mento con estrazioni sequenziali; l'analisi del
bioaccumulo nei tessuti degli organismi.
Nella zona sono note alte concentrazioni di
contaminanti (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) nel se-
dimento (Anconelli et al., 1980; Miserocchi et
al., 1990; Fabbri et al., 1998) particolarmen-
te elevate nella zona meridionale ed in corri-
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Fig. 1. Significatività come indicatori di salute di un ecosistema di componenti biologiche valutabili in campagne di
biomonitoraggio.



spondenza dei principali immissari nella la-
guna che le nostre analisi hanno confermato.
Le maggiori concentrazioni di metalli sem-
brano essere localizzate nei sedimenti sub-
superficiali, mentre il sedimento sospeso
non presenta generalmente concentrazioni
anomale rispetto a valori di riferimento sicu-
ramente non contaminati (Amorosi et al.,
2002). Nelle situazioni più contaminate i me-
talli risultano associati ad una frazione ossi-
dabile del sedimento (materia organica e/o
solfuri), mentre le frazioni biodisponibili di
Cu, Zn e Pb molto spesso raggiungono un li-
velli elevati, che suggerisce la presenza di
un ambiente particolarmente contaminato.
Gli organismi sentinella non sono sopravvis-
suti in due delle stazioni a più alto grado di
pressione antropica della laguna. Nelle altre
stazioni i risultati della batteria di biomarker
hanno confermato la presenza di una conta-
minazione diffusa nell'area, anche se con in-
tensità variabile.

Alcune considerazioni
Per la complessità intrinseca che caratteriz-
za l'ambiente, lo studio della sua qualità non
può prescindere dalla considerazione della
maggior parte degli aspetti che lo caratteriz-
zano. Solo un approccio integrato che utiliz-
zi una risposta misurabile degli organismi a
contatto con una potenziale contaminazione
insieme ad una valutazione delle caratteristi-
che di distribuzione di contaminanti nel sedi-
mento e della sua composizione contribui-
scono ad avere un quadro ampio e ben defi-
nito di un determinato habitat.
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La Val Leogra
Il bacino della Val Lèogra è impostato nelle
Alpi Vicentine, a ovest di Schio. Vi affiora una
serie litostratigrafica complessa che va dal
basamento cristallino sudalpino alle forma-
zioni terziarie (Barbieri et al. 1980). La po-
tente sequenza di copertura permo-oligoce-
nica è costituita in prevalenza da rocce sedi-
mentarie carbonatiche e p.p. terrigene tra le
quali si inseriscono abbondanti prodotti effu-
sivi e subvulcanici relativi a due distinti even-
ti magmatici: il primo, medio-triassico, di na-

tura calcalina; il secondo, terziario, a caratte-
re basaltico alcalino. Il magmatismo medio-
triassico, evolutosi da termini riolitici-riodaci-
tici a latiandesiti e latibasalti,  fu accompa-
gnato e seguito da estensivi flussi idroterma-
li ai quali si ricollegano numerosi giacimenti
di argilla, fenomeni di silicizzazione e di skar-
nizzazione e mineralizzazioni a solfuri poli-
metallici, talora fortemente argentifere, colti-
vate dall'antichità ai primi decenni del secolo
scorso (Frizzo, 1980, 1997, 2003; Frizzo e
Raccagni 2004).
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La prospezione 
Con i metodi della prospezione geochimica
strategica (Salminen et al., 1998) è stata stu-
diata la distribuzione  di alcune decine di ele-
menti nel territorio con l'obiettivo di: 
i) agganciare eventuali concentrazioni ano-
male, riconoscerne la natura e la relazione
con particolari contesti geologici (litologici,
metallogenici ecc.) o con apporti antropoge-
nici; 
ii) fornire carte geochimiche di base utili per
programmare ricerche e interventi di mag-
giore dettaglio concentrate nei bacini segna-
ti da concentrazioni abnormi al fine di circo-
scrivere al loro interno le aree e localizzare e
i siti  dai quali si disperdono gli elementi no-
civi o di interesse economico.

Materiali e metodi
Sono stati raccolti complessivamente 141
campioni di alluvioni di canale attivo (stream
sediments), rappresentativi di altrettanti baci-
ni estesi per circa 1 km2, tali da ricoprire l'in-
tero territorio della Val Lèogra. L'analisi chi-
mica, condotta sulla frazione passante alla
maglia di 0,150 mm, è stata eseguita in ICP-
ES e ICP-MS, determinando le concentra-
zioni di 37 elementi.
Con l'elaborazione statistica elementare so-

no stati definiti i parametri fondamentali della
distribuzione (intervallo di variazione, media
geometrica, deviazione standard, ecc.) di tut-
ti gli elementi considerati. Per definire le cor-
relazioni fra elementi e fra questi e il conte-
sto geologico sono stati adottati i metodi del-
la cluster analysis e, in via sperimentale, del-
le reti neurali.

Aspetti geochimici
L'interpretazione della situazione geochimica
della Val Leogra è complicata dalla notevole
variabilità litologica (Fig. 1), ma anche am-
bientale del territorio fortemente antropizzato
e sede di importanti e plurisecolari industrie
minerarie, tessili, meccaniche ecc..
Quasi tutti gli elementi considerati mostrano
distribuzione log-normale positiva (fanno ec-
cezione Fe, Mn e pochi altri) e frequente-
mente andamento bimodale o più comples-

so, giustificato peraltro dalla grande com-
plessità litologica e dalla diffusa presenza di
mineralizzazioni e di insediamenti industriali
e urbani. In tale contesto la media geometri-
ca (m) rappresenta un valore di background
solo orientativo.

Le mappe geochimiche
Le carte geochimiche sono state elaborate
con Autocad Map. I campioni sono stati sud-
divisi in cinque classi di concentrazione sta-
bilite sulla base della media geometrica (m)
e della deviazione standard (s). Alla classe
inferiore sono stati attribuiti i valori <m-s
(classe 1), quindi i valori compresi fra m-s e
m alla classe 2; fra m e m+s  alla classe 3;
fra m+s e m+2s alla classe 4; >m+2s alla
classe 5.
Le carte che si riportano  (Tav. 1) riguardano
alcuni fra gli elementi più significativi dal pun-
to di vista geologico-metallogenico e/o am-
bientale. Trattasi di mappe "strategiche" e
come tali hanno solo valenza orientativa: so-
no tuttavia essenziali per fornire informazioni
di base, utili sia ai fini di interpretazioni geo-
litologiche o metallogeniche, sia per scopi
ambientali. 

Anomalie metallogeniche e formazionali
Nella maggior parte dei casi le mappe geo-
chimiche registrano la netta corrispondenza
fra alte concentrazioni di Pb, Zn, Ag e Cu e
bacini con documentate mineralizzazioni a
solfuri polimetallici (ad es. le Valli Mercanti,
Livergon, e Riolo nel territorio di Torrebelvici-
no e alcune aree del Tretto). Va segnalata
peraltro anche la scoperta di qualche signifi-
cativa anomalia in Ag, As, Sb, Mo (sottoli-
neata pure da elevate concentrazioni di Zn,
Cd, Pb, ad es. presso S. Antonio e sulle pen-
dici meridionali del M. Novegno), nonché di
forti arricchimenti in Au, Ag, Cu e Hg presso
Torrebelvicino, in bacini nei quali non è stata
finora riconosciuta la presenza di mineraliz-
zazioni.
In ogni caso tuttavia i maggiori arricchimenti
in elementi di significato metallogenico insi-
stono in due fasce ad andamento NE-SW
caratterizzate dalla presenza di giacimenti di
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argille I/S o C/F (indicate nelle mappe geo-
chimiche di Tav. 1) prodotti dall'idrotermali-
smo medio triassico Frizzo, 1980; 1997,
2003; Dondi et al, 2003; Frizzo e Raccagni,
2004). 
Le mappe della distribuzione di Fe, Co, Ni,

Cr e V mettono invece in risalto la netta rela-
zione con gli affioramenti di rocce basaltiche
terziarie.

"Anomalie" antropogeniche
Sensibili incrementi delle concentrazioni di
Zn, Cu, Hg, Pb, Mo, Au e Ag si registrano nei
sedimenti dei bassi corsi del T. Lèogra e del
Timonchio, ossia nelle aree fortemente an-
tropizzate di Schio, Torrebelvicino e Sant'Or-
so, sedi di importanti insediamenti industriali
(Tav. 1). In queste zone, il significativo au-
mento delle concentrazioni è accompagnato
da una sostanziale diminuzione dei rapporti
di correlazione che si riscontrano fra gli stes-
si elementi nei bacini situati a monte, in pre-
senza di mineralizzazioni, sottolineando l'in-
terconnessione con apporti antropogenici.

Rischio geochimico
Sono state elaborate anche mappe di poten-
ziale rischio geochimico: esse evidenziano i
bacini nei quali le concentrazioni di alcuni
metalli potenzialmente nocivi (As, Cd, Cu,
Hg, Ni, Pb, Zn) superano i limiti massimi sta-
biliti dalle legislazioni di Olanda e Canada
per i sedimenti alluvionali (Tav. 2). Anche ri-
ferendosi alla più permissiva legislazione
olandese, tali limiti sono superati in numero-
si bacini della Val Leogra.
A differenza di quelle citate l'attuale legisla-
zione italiana (D.M.A. 471/99) non indica dei
limiti per gli stream sediments, ma solo per i
suoli. Anche se i dati degli stream sediments
non sono confrontabili con quelli dei suoli, si
è ritenuto utile redigere tentativamente una
carta dei bacini nei quali i sedimenti alluvio-
nali mostrano concentrazioni maggiori dei li-
miti stabiliti dal D.M.A. 471/99 per suoli di
aree destinate a verde pubblico, privato e re-
sidenziale. La mappa, non presentata in que-
sta sede, conferma sostanzialmente le pre-
cedenti. 

Seppure a grandi linee, le mappe di Tav. 2
evidenziano diversi piccoli bacini sui quali
gravano contaminazioni da elementi tossico-
nocivi, quasi sempre imputabili al contesto
naturale (geologico e/o metallogenico). In
queste aree è opportuno intervenire con pro-
spezioni di dettaglio, campionandone i suoli
(e le acque) secondo maglie strette e regola-
ri e analizzandoli per una serie di elementi di
interesse soprattutto per accertare la qualità
geochimica dei terreni coltivati e delle acque
impiegate per scopi irrigui e potabili.
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L'inquinamento da polveri aerodisperse co-
stituisce attualmente sia un problema di tipo
ambientale (es. inquinamento da PM10 o 2,5
nei centri urbani, presenza di amianto in aree
e cave dismesse, affioramenti naturali di mi-
nerali asbestiformi) che occupazionale (es.
addetti alla lavorazione del quarzo, alla pro-
duzione, posa in opera e/o rimozione di fibre
artificiali ecc.). Alcune particelle, quando ina-
late infatti, risultano dannose per la salute.
Ma cosa rende una polvere tossica?
I meccanismi molecolari alla base della tos-
sicità di molte polveri sono spesso ancora
poco chiari anche per quei materiali di con-
clamata tossicità come gli amianti o alcune
forme di silice cristallina. Gli effetti tossici
possono essere il risultato di una risposta
specifica ad un dato materiale avente com-

posizione chimica e mineralogica ben defini-
te (amianti, silice cristallina, metalli duri) op-
pure di una risposta aspecifica (es. biossido
di titanio, particelle metalliche, carbone) per
es. essere il risultato di un fenomeno di ac-
cumulo ("overload") che riduce l'efficienza di
eliminazione del particolato dall'organismo
(clearance) o dell'effetto sinergico con so-
stanze tossiche. Per avere un effetto tossico
un particolato deve essere di dimensioni suf-
ficientemente piccole (<5 mm) da poter rag-
giungere gli alveoli polmonari. Particelle di
dimensioni maggiori si depositano nelle pri-
me vie aeree e sono espulse attraverso il si-
stema mucociliato. Nella figura seguente è
riportato uno schema degli eventi che si pos-
sono scatenare in seguito all'inalazione di
una particella.
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Fig. 1. Schema dei possibili eventi che seguono l'inalazione di una particella.



Le particelle che giungono a livello alveolare
possono subire differenti destini (Fubini e
Otero, 1999): 

- possono solubilizzarsi più meno ra-
pidamente (1)

- possono essere fagocitate dai ma-
crofagi alveolari che ne favoriscono la clea-
rance (2) oppure possono danneggiare i ma-
crofagi con conseguente rilascio di specie
reattive dell'ossigeno e dell'azoto (ROS e
RNI), in grado di reagire con varie molecole
(lipidi, proteine ecc.) scatenando ad es. un
processo infiammatorio, e di fattori di cresci-
ta in grado di stimolare l'attività replicativa di
cellule come i fibroblasti, favorendo ad es. la
comparsa di fibrosi (4) o di tumori

- possono migrare, sole o attraverso
i macrofagi, sino ai tessuti interstiziali; li pos-
sono rimanere e danneggiare irreversibil-
mente la pleura (es. mesotelioma pleurico da
amianto) o raggiungere i linfonodi dove ven-
gono immagazzinati o ancora, attraverso il
circolo linfatico, possono raggiungere il cir-
colo sanguigno e di qui altri organi (3)

- possono danneggiare direttamente
le cellule circostanti attraverso il rilascio di
radicali liberi (5), esercitando un'attività ge-
notossica. 
In generale, i fattori che concorrono a deter-
minare la patogenicità di una polvere com-
prendono (Fubini a Otero, 1999) 

- Forma e dimensioni
- Biopesistenza
- Composizione chimica e caratteri-

stiche di superficie 
Forma e dimensioni: a parità di composizio-
ne chimica le fibre sono più patogene delle
particelle, e le particelle con spigoli acuti e
bordi irregolari sono più patogene di quelle di
forma regolare. Per ciò che concerne le fibre,
la forma ne favorisce la penetrazione attra-
verso la parete alveolare (Morgan et al.,
1978) nonché la deposizione in punti partico-
lari dell'apparato respiratorio, ad esempio
nelle vie aeree terminali. Le fibre lunghe e
sottili sono più patogene di quelle corte.
Quest'ultime sono fagocitate con maggiore
facilità dai macrofagi alveolari che hanno un
diametro medio di circa 10 µm e sono in gra-

do di inglobare completamente solo fibre
aventi una lunghezza pari o di poco superio-
re al loro diametro (Timbrell et al., 1982). Le
fibre lunghe subiscono invece una fagocitosi
incompleta o "frustrata" secondo la termino-
logia usata da Wright e collaboratori (Wright
et al., 1977), con conseguente danneggia-
mento della membrana citoplasmatica degli
stessi macrofagi e fuoriuscita del contenuto.

Biopersistenza: particelle con lunghi tempi di
ritenzione a livello polmonare sono più pato-
gene di quelle rapidamente epurate: la bio-
persistenza dipende oltre che dall'efficienza
di clearance dalle caratteristiche della parti-
cella come dimensioni, composizione chimi-
ca, area superficiale, solubilità in acqua ed in
soluzione più complesse.
Composizione chimica e reattività di superfi-
cie .è a livello della superficie che un partico-
lato interagisce con l'ambiente circostante e
quindi, e le reazioni che avvengono all'inter-
faccia solido-mezzo biologico sono inevitabil-
mente influenzate dalla sue caratteristiche. 
Essa differisce dal "bulk" per varie ragioni:

- Presenza di atomi o ioni che non
possono stabilire legami in tutte le direzioni a
differenza di quelli che si trovano nel "bulk" e
presentano quindi delle insaturazioni che
possono renderli particolarmente reattivi.

- Presenza di sostanze adsorbite per
lo più derivanti dall'ambiente esterno che
possono modificare, a volte potenziandole,
le reazioni avverse a contatto con l'organi-
smo: fibre di asbesto ad es. si sono dimo-
strate in grado di adsorbire fortemente idro-
carburi policiclici aromatici presenti nell'at-
mosfera o idrocarburi derivanti dal fumo di si-
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Fig. 2. Fagocitosi "frustrata" di una fibra di amianto.



garetta. L'adsorbimento di questi composti
potrebbe contribuire a spiegare l'aumento
dell'incidenza di cancro polmonare riscontra-
to in soggetti forti fumatori esposti ad asbe-
sto (Hammond et al., 1979)

- Presenza di contaminanti anche in
tracce, soprattutto in materiali di origine na-
turale, che possono talvolta rendere diversa-
mente reattivi campioni dello stesso materia-
le. Ad es. campioni di crisotilo estratti da zo-
ne diverse mostrano differenze sia nella
quantità che nel tipo di ferro presente come
contaminante. E proprio al ferro presente in
superficie è imputabile la diversa capacità di
tali campioni di catalizzare la formazione di
specie radicaliche (Hammond et al., 1979).
Tra i vari ioni che possono essere presenti
alla superficie di una polvere minerale vi so-
no spesso dei metalli di transizione. La loro
presenza può avere origini diverse:

- possono far parte della composi-
zione chimica propria del minerale, ad es. il
ferro è costitutivo di amianti come la crocido-
lite e l'amosite. (tab. 1)

- possono essere presenti come so-
stituenti di uno ione: ad es. nel crisotilo il
Fe+2 si trova spesso come sostituente del
Mg+2

- possono esser e presenti come
contaminanti  (fig. 3.)

- si possono depositare una volta
che il particolato è entrato nell'organismo
(es. fibre di amianto si trovano spesso rico-
perte di idrossidi di ferro unitamente a mate-
riale organico; queste strutture sono note co-
me corpuscoli dell'asbesto) (Morgan e Hol-
mes, 1980)

Gli ioni dei metalli di transizione, specie se a
basso grado di coordinazione e di ossidazio-
ne, possono essere molto attivi nel generare
radicali liberi una volta a contatto con i fluidi
biologici (Kamp et al., 1992; Tomatis et al.,
2002; Martra et al., 2003). Una reazione ca-
ratteristica del Fe2+ con H2O2 che porta alla
formazione di radicali ossidrile è la reazione
di Fenton.

Siti radicalici possono inoltre presenti sulla
superficie di alcuni solidi macinati di fresco.
Un tipico esempio è costituito dalla silice cri-
stallina dove i radicali si formano in seguito
alla rottura omolitica dei legami covalenti tra
Si e O conseguente alla macinazione (Fubi-
ni e Hubbard., 2003). 
Esempi di particolato minerale tossico sono
amianti e alcune forme di silice:
Amianti: Sono fibre naturali caratterizzate da
grande resistenza al calore ed agli agenti
chimici. Sono stati ampiamente utilizzati ne-
gli anni passati, nell'industria e nell'edilizia,
per produrre coibentanti, tessuti antifiamma,
tubazioni e coperture di cemento-amianto
(Eternit) ecc. Dal 1992 sono banditi in Italia
ma i manufatti sono ancora ampiamente pre-
senti. Esiste inoltre il problema degli affiora-
menti di minerali asbestiformi in alcune aree
naturali. Chimicamente sono dei silicati
(composti del Si e O) contenenti altri ioni
quali Mg, Fe, Na e possono essere suddivisi
in due grandi famiglie (anfiboli e serpentini) a
seconda della struttura (vedere tabella).
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Fig. 3. Impurezze costituite da ioni Fe2+ all'interno di un
campione di silice.

Tabella 1. Formula di struttura degli amianti: crisotilo,
crocidolite ed amosite sono gli amianti che hanno avuto
maggior uso commerciale.



I primi dati relativi alla comparsa di penu-
mocniosi associate all'inalazione di fibre di
amianto risalgono all'inizio del secolo, ma si
è dovuto attendere la fine del secolo stesso
per arrivare alla loro messa al bando che è
avvenuta nella maggioranza degli stati del-
l'Unione Europea, mentre sono ancora
estratti,  commercializzati, lavorati ed utiliz-
zati in numerosi altri paesi. Le malattie indot-
te dall'amianto comprendono l'asbestosi (una
fibrosi interstiziale diffusa conseguente all'ac-
cumulo di fibre nel polmone) e neoplasie del
polmone, della pleura e del peritoneo, in par-
ticolare il mesotelioma maligno per cui l'espo-
sizione all'amianto rappresenta l'unica causa.
Silice: la silice si trova in diverse forme sia
cristalline (quarzo, cristobalite, tridimite, co-
esite e stishovite) che amorfe (silice piroge-
nica silice vetrosa, silice precipitata di origine
sintetica e terra di diatomee di origine bioge-
nica ossia  sintetizzata da organismi viventi.) 
Nella figura 4 sono mostrate le trasformazio-
ni che il quarzo, la forma di silice cristallina,
stabile in condizioni ordinarie, subisce in se-
guito ad incrementi di temperatura o pressio-
ne. In grigio sono mostrate quelle forme ter-
modinamicamente metastabili ma che, a
causa dell'enorme lentezza di trasformazio-
ne, si trovano come tali sulla crosta terrestre.
Il quarzo sotto forma di polvere ha attual-

mente numerose applicazioni, viene ad es.
utilizzato come abrasivo, sfruttando la sua
durezza e friabilità, come riempitivo inerte in
vernici, rivestimenti, plastiche, gomme. Nel
campo dell'edilizia la polvere di quarzo è par-
te integrante della malta ed un additivo nella
produzione dell'asfalto per le strade. Nel
campo della metallurgia è usato per la fab-
bricazione di acciai ed alluminio, nei proces-
si di fusione dei metalli grezzi, ecc.

Le principali patologie associate alla silice
sono la silicosi, una malattia fibrotica dei pol-
moni causata dall'inalazione dei cristalli di al-
cune forme di silice, ed il cancro polmonare.
La cancerogenicità della silice cristallina è
stata discussa a lungo, ma l'evidenza epide-
miologica e sperimentale degli effetti cance-
rogeni della silice cristallina è emersa soltan-
to nei primi anni Ottanta. Una monografia,
pubblicata nel 1997 dall'Agenzia Internazio-
nale per la Ricerca sul Cancro (IARC), in me-
rito alla cancerogenicità  della silice ha clas-
sificato alcuni polimorfi cristallini della silice
(quarzo e cristobalite) nella categoria 1 (suf-
ficiente evidenza di cancerogenicità per gli
esseri umani), mentre le varietà di silice
amorfa sono classificate nella categoria 3
(non classificabili come cancerogeni per gli
esser umani).
Accanto a queste due principali patologie,
l'esposizione alla silice in forma di polvere
porta anche ad un aumento della suscettibi-
lità alle infezioni batteriche e fungine e ad un
incremento dell'incidenza di malattie autoim-
muni, come ad esempio nefropatie e artriti
reumatoidi.
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Fig. 4. Origine schematica dei vari polimorfi della silice.
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Introduzione
E' comunemente riconosciuto che la concen-
trazione naturale degli elementi chimici nel-
l'ambiente superficiale possa variare anche
di alcuni ordini di grandezza, principalmente
in relazione alle caratteristiche geologiche
dei sedimenti e alle aree fonte di questi (Tar-
vainen & Kallio, 2002). In alcune zone le con-
centrazioni naturali di elementi potenzial-
mente tossici possono persino eccedere i
valori limite designati per le aree contami-
nate. Nonostante sia oggi riconosciuto che in
terreni non consolidati la distribuzione dei
valori di background di elementi potenzial-
mente tossici dipenda essenzialmente dalla
composizione del sedimento (a sua volta,
funzione dell'area di provenienza) e dalla
sua granulometria e che quindi la piena
comprensione della variabilità dei parametri
geochimici non possa prescindere da uno
studio delle caratteristiche geologiche di un
territorio condotto parallelamente a quello
geochimico, pochi lavori si sono occupati in
maniera approfondita delle relazioni tra ca-
ratteristiche geologiche del territorio e com-
posizione chimica del sedimento. 
Grazie alla notevole varietà di facies affio-
ranti e all'abbondanza di dati geologici re-
centi disponibili, sia a livello cartografico (ve-
di i numerosi fogli della Carta Geologica d'I-
talia in scala 1:50.000 a cura della Regione
Emilia-Romagna) che stratigrafico-sedimen-
tologico (Amorosi & Colalongo, 2005, con ri-
ferimenti bibliografici), la porzione sud-orien-
tale della Pianura Padana, corrispondente
alla piana costiera ferrarese (Foglio 205 -
Comacchio) e ravennate (Foglio 223 - Ra-
venna) si presenta come un'area particolar-
mente adatta ad indagare in quale misura la
composizione del bacino di drenaggio e i

processi sedimentari operanti negli ultimi
duemila anni abbiano influenzato la distribu-
zione degli elementi chimici nel territorio. 
Gli studi geochimici condotti in un vasto set-
tore di sottosuolo dell'area padana (Amorosi
et al., 2002) e nella pianura ferrarese (Bian-
chini et al. 2002) hanno evidenziato anoma-
lie naturali nel tenore in alcuni metalli, quali
nichel e cromo, presenti in concentrazioni
maggiori dei tenori massimi ammessi dalla
legge nelle aree destinate all'uso di verde
pubblico e residenziale. Tenori naturali di Cr
e Ni così elevati sono stati interpretati come
il risultato dello smantellamento dei comples-
si ofiolitici dell'Appennino emiliano e delle Al-
pi Occidentali e del successivo trasporto ad
opera del Fiume Po. Al contrario, i depositi
attribuiti ad aree fonte localizzate nell'Appen-
nino romagnolo sono caratterizzati da un
contenuto in Cr e Ni notevolmente inferiore.
Questi risultati hanno recentemente trovato
conferma nella distribuzione di Cr nei sedi-
menti della piana costiera ferrarese e raven-
nate (Amorosi & Sammartino, in stampa -
Fig. 1). L'effetto della variabilità composizio-
nale dei sedimenti associato al contributo
antropico in metalli si riflette direttamente
sulla vegetazione e sugli organismi viventi a
stretto contatto con il substrato. Questi pos-
sono infatti adsorbire i metalli e incrementa-
re quindi il potenziale di questi ultimi ad en-
trare nella catena alimentare (Liaghati et al.,
2003). Con il termine di biodisponibilità viene
definita la quantità totale di metallo che può
essere assimilata dagli esseri viventi (Plant
et al., 2001). Nella maggioranza dei casi si
osserva che la quantità di metallo biodispo-
nibile non corrisponde alla concentrazione
totale dello stesso, ma ne rappresenta sola-
mente una frazione. La fase critica durante la
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quale viene messa in gioco la capacità di in-
gresso degli elementi chimici nella catena
alimentare corrisponde al passaggio dei me-
talli dal suolo alle radici delle piante. Alcuni
autori (Selinus & Esbensen, 1995; Zhang et
al., 1999) hanno osservato che le radici del-
le piante possono rispondere in maniera di-
retta alle variazioni composizionali del sub-
strato roccioso cui appartengono. 

Materiali e Metodi
Campionamento
La scelta dei siti di campionamento, pur
mantenendo una densità media di campio-
namento di circa 1 campione ogni 5 km2, non
è stata basata su una griglia predefinita, ma
è stata effettuata tenendo conto della distri-
buzione spaziale e della geometria dei prin-
cipali corpi sedimentari, desunte dalla carta
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Fig. 1. Distribuzione spaziale di Cr/Al2O3 nei sedimenti sub-superficiali della piana costiera emiliano-romagnola. Si
noti il diverso segnale di provenienza tra un'area ricca in Cr a nord (provenienza dal bacino di drenaggio del Po) ed
una relativamente povera a sud (provenienza appenninica).



geologica di superficie. Ciò ha consentito di
ottenere un numero sufficientemente rappre-
sentativo di campioni per ogni singola asso-
ciazione di facies. La campionatura è stata
eseguita mediante trivella a mano "Eijkel-
kamp" e per ogni stazione sono stati prele-
vati due campioni: uno a 1 metro di profondi-
tà, rappresentativo dei valori di background,
e uno a 30 cm di profondità, confrontato con
il precedente al fine di individuare l'eventua-
le presenza di anomalie geochimiche, che
solitamente coinvolgono gli orizzonti più su-
perficiali del suolo.

Metodi Analitici
La determinazione della concentrazione to-
tale degli elementi maggiori (integrata dal da-
to della LOI) e in traccia è stata effettuata per
fluorescenza ai raggi X (XRF). Lo strumento
usato per l'analisi è uno spettrometro Philips
PW 1480, con tubo ad anticatodo di rodio.
Ogni analisi ha richiesto tre grammi di cam-
pione in polvere, pressata in pasticche con
supporto di acido borico.
Le procedure seguite per lo studio di biodi-
sponibilità (v. anche Sammartino, 2004) so-
no quelle del Decr. Min. 471 del 1999, che
utilizzano 5 g di sedimento essiccato e pol-
verizzato aggiunto a 50 ml di EDTA (acido
etilendiamintetracetico) 0,05 mol/l a pH 7. Il
preparato è stato agitato per un'ora tramite
agitatore oscillante e successivamente cen-
trifugato per separare il particolato sospeso
dalla soluzione. La soluzione relativa a ogni
campione è stata filtrata con carta da filtro
(0,2 - 1,1 µm di porosità), portata a 100 ml di
volume con acqua deionizzata e conservata
a 4°C fino al momento dell'analisi. Le solu-
zioni sono state analizzate tramite spettro-
metro per assorbimento atomico a fiamma
(FAAS).

Risultati e discussione
Anomalie geochimiche
Il calcolo dei fattori di arricchimento, ottenuto
attraverso il confronto tra i valori di back-
ground e le concentrazioni di metallo regi-
strate nei campioni a 20 cm di profondità, ha
permesso di stabilire l'entità delle anomalie

geochimiche per Cr, Ni, Cu, Zn e Pb. In Ta-
bella 1 viene rappresentato un riepilogo dei
dati relativo ai 21 campioni che hanno se-
gnalato la presenza di anomalie superficiali.
Valori inferiori a 2 sono rappresentativi di
nessuna o minima influenza antropica; valo-
ri compresi fra 2 e 5 rappresentano un se-
gnale antropico moderato; valori compresi
tra 5 e 20 sono rappresentativi di un segnale
antropico significativo; valori tra 20 e 40 indi-
cano un segnale molto forte; infine, valori >
40 indicano un segnale antropico estremo
(Sutherland, 2000). 
I dati mostrano differenze rilevanti a seconda
dell'elemento preso in considerazione. Cr e
Ni, ad esempio, non presentano variazioni
significative alle due profondità. Al contrario
Pb, Cu e Zn mostrano valori diffusamente
anomali e localmente molto alti. Cu presenta
il maggior numero di anomalie, distribuite
sull'intera area in studio, con una maggiore
concentrazione nel settore sud-occidentale.
La maggior parte dei valori di arricchimento
per questo elemento è compresa fra 2 e 5 e
riflette un moderato influsso antropico, ad
eccezione di tre campioni con fattore di ar-
ricchimento compreso tra 7 e 11 (Tab. 1), in-
dicativi di siti fortemente inquinati. Zn non
mostra arricchimenti significativi (i valori in
generale sono minori di 2) ad eccezione di
un solo campione, indicativo di un forte se-
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Tab. 1. Fattori di arricchimento dei cinque metalli nei
campioni a 30 cm di profondità.



gnale di origine antropica. Se confrontato a
Zn, Pb presenta arricchimenti lievemente su-
periori, compresi fra 0 e 3, eccetto in due ca-
si in cui i valori sono indicativi di un forte con-
tributo antropico.

Biodisponibilità
Lo studio di biodisponibilità condotto sui
campioni a 1m di profondità evidenzia come
cromo e nichel, pur essendo caratterizzati da
concentrazioni localmente molto elevate,

presentino valori di biodisponibilità molto
bassi, circa pari a zero per Cr e generalmen-
te inferiori a 6 ppm per Ni (Tab. 2), ad indica-
re un legame stabile dei metalli al substrato
e, conseguentemente, nessuna pericolosità
per la salute umana. Per quanto riguarda gli
altri elementi, si registrano valori di biodispo-
nibilità quasi sempre inferiori a 10 ppm, non-
ostante le concentrazioni totali significativa-
mente differenti da metallo a metallo. Ciò di-
mostra che in condizioni naturali la capacità
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Tab. 2. Concentrazione totale e quantità biodisponibile di Pb, Cu, Cr, Ni e Zn nei campioni a 1m e a 30 cm di pro-
fondità.



di adsorbimento dei metalli da parte delle
piante non dipende solo dalla loro concen-
trazione assoluta, ma in gran parte anche
dalle proprietà intrinseche dell'elemento
stesso e dalle fasi minerali a cui è legato. 
Il fatto che i campioni prelevati a 30 cm di
profondità non mostrino per cromo e nichel
alcun tipo di arricchimento e valori di biodi-
sponibilità del tutto paragonabili rispetto ai
campioni prelevati negli stessi siti alla pro-
fondità di 1 metro, dimostra che questi ele-
menti sono di origine naturale e che l'attività
antropica che solitamente coinvolge gli oriz-
zonti più superficiali dei suoli non ne ha mo-
dificato il comportamento. Per quanto riguar-
da invece gli altri metalli, la presenza di ar-
ricchimenti superficiali e l'incremento medio
dei valori di frazione biodisponibile testimo-
niano un'influenza più o meno marcata, a se-
conda dell'elemento, dell'attività antropica. Si
rileva la presenza di siti pesantemente inqui-
nati, in cui la frazione biodisponibile è rag-
guardevole e che costituiscono fonte di peri-
colo per la salute umana.
Il rame è in generale l'elemento che nei se-
dimenti superficiali mostra il maggiore incre-
mento, sia in termini percentuali che di con-
tenuto totale, risultando il più diffusamente
anomalo (Tab. 2). I dati relativi a questi in-
crementi, se relazionati agli arricchimenti su-
perficiali (Fig. 2), permettono di comprende-
re meglio l'influenza dell'entità delle anoma-

lie geochimiche sulla biodisponibilità dei me-
talli e quindi sulla pericolosità di questi per
l'uomo. Gli incrementi medi dei fattori di ar-
ricchimento che si registrano al passaggio
dai campioni a 1m di profondità a quelli pre-
levati a 30 cm vedono un aumento parallelo
della frazione biodisponibile dei vari metalli,
che si esprime attraverso una relazione posi-
tiva con un alto indice di proporzionalità tra i
due parametri. Questo indica che la biodi-
sponibilità dei metalli aumenta proporzional-
mente agli eccessi definiti dai fattori di arric-
chimento. I metalli risultano quindi tanto più
biodisponibili quanto maggiore è l'anomalia. 
L'insieme di queste considerazioni testimo-
nia il fatto che i metalli accumulatisi nel ter-
reno per effetti antropici risultano maggior-
mente biodisponibili perché più labilmente
legati al sedimento e per questo più facil-
mente estraibili in seguito ad attacchi deboli,
con acidi come l'EDTA. 
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Introduzione
Le diverse proprietà naturali delle argille, con
caratteri di unicità, hanno consentito, sino ad
ora, un ampio uso di tali materiali e soprat-
tutto di quelli ricchi in alcune fasi mineralogi-
che (come smectite, caolinite, palygorskite e
sepiolite). Le argille, grazie alla loro facile re-
peribilità ed alle particolari proprietà fisiche e
chimiche, sono state usate dall'uomo sin dal-
l'antichità. Già in epoca preistorica questi
geomateriali erano utilizzati per produrre ter-
re cotte, per detergere i tessuti, nella cosme-
si e per curare alcune patologie umane. Nei
secoli successivi lo spettro di applicazioni
delle argille si è ampliato al punto da far di-
ventare oggi questi materiali basilari per mol-
te attività economiche e produttive. L'opti-
mum della loro utilizzazione è da correlare,
però, al livello di conoscenza di questi geo-
materiali che, in alcuni settori (come erbori-
steria, cosmesi, fangoterapia e farmacolo-
gia), sono impiegati sulla base di conoscen-
ze della composizione chimica e mineralogi-
ca abbastanza limitate. Infatti, negli ultimi an-
ni alcune ricerche hanno dimostrato che l'im-
piego di argille, non selezionate dal punto di
vista mineralogico, nella farmacologia, nella
fangoterapia, nella cosmesi e nell'erboriste-
ria, è stato la causa della commercializzazio-
ne di litotipi contenenti fasi mineralogiche po-
co adatte all'uso ed, in alcuni casi, pericolo-
se (per la presenza di minerali asbestiformi).
Tale uso indiscriminato, inoltre, non tiene
conto della presenza nelle argille di elemen-
ti chimici considerati tossici (Hg, Cd, etc.),
che possono essere mobilizzati durante le
applicazioni. A consolidare tale situazione
concorre anche la legislazione vigente, la
quale è basata su una scarsa conoscenza

mineralogica e chimica dei sedimenti argillo-
si. È abbastanza evidente che la scelta di ar-
gille non selezionate e destinate ad un uso
interno per la cura di alcune patologie uma-
ne, potrebbe amplificare la pericolosità ri-
spetto ad un'utilizzazione meno interattiva
con l'organismo, come per la cosmesi o la
fangoterapia, ed essere, inoltre, poco effica-
ce nel trattamento. Considerato il modesto
sviluppo che hanno avuto le conoscenze
scientifiche in relazione all'uso di argille cur-
ative e la crescente utilizzazione di questi
prodotti (probabilmente indicativa di effettivi
benefici), si ritiene che una ricerca multidisci-
plinare, mirata a valutare l'ottimizzazione e
l'eventuale pericolosità nell'uso di questi pro-
dotti, sia ormai indispensabile.

Fattori di rischio per un uso indiscriminato
Le argille utilizzate nel campo della fangote-
rapia, della cosmesi e dell'erboristeria sono,
soprattutto, argille polimineraliche, mentre
nel settore della farmacologia le argille sono
in gran parte, monomineraliche. Un uso di
questi geomateriali indiscriminato e basato
solo sull'empirismo ha orientato le nostre at-
tività scientifiche a valutare la presenza o
meno di fattori di rischio per la salute umana.
In particolare, l'attenzione è stata rivolta ai ri-
schi mineralogici e chimici che si possono
verificare senza una selezione delle argille
utilizzate nei settori dell'erboristeria, della co-
smesi della fangoterapia e della farmacolo-
gia. Gli studi sono stati condotti su geomate-
riali argillosi per uso esterno impiegati in al-
cuni centri termali e commercializzati nelle
erboristerie e su argille destinate ad un uso
interno, in vendita sia nelle erboristerie che
nelle farmacie.
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Rischio Mineralogico
Dalla caratterizzazione mineralogica qualita-
tiva e semiquantitativa effettuata risulta che
le argille impiegate in campo farmaceutico
sono rappresentate in gran parte solo da al-
cune fasi mineralogiche (come la smectite o
la caolinite). Mentre, quasi tutti i campioni
delle argille utilizzate sia nel campo erboristi-
co che fangoterapeutico presentano una
composizione simile a quella delle più comu-
ni formazioni pelitiche affioranti nell'Appenni-
no italiano. Si tratta, quindi, di argille compo-
ste da minerali argillosi (come illite, clorite,
caolinite, smectite e interstratificati) e da mi-
nerali non argillosi (come quarzo, calcite,
feldspati, dolomite e piccole quantità di ges-
so, pirite, serpentino, anfiboli e minerali ac-
cessori). In particolare c'è da rilevare che
molte argille commercializzate in campo er-
boristico contengono minerali appartenenti al
gruppo del serpentino e che quindi potrebbe-
ro contenere minerali amiantiferi. Nei geo-
materiali studiati la eventuale presenza, so-
prattutto, di fibre asbestiformi, ma anche di
silice cristallina rappresenta un elevato peri-
colo per la salute umana qualora tali mate-
riali siano manipolati senza le opportune
cautele che impediscono a queste fasi mine-
ralogiche di essere inalate.

Rischio chimico
Dal punto di vista chimico, circa il 99% del
peso corporeo umano è rappresentato da al-
cuni elementi quali ossigeno, carbonio ed
idrogeno. Per altri elementi chimici, la loro ti-
pologia e quantità sono una discriminante
per poter considerare questi elementi micro-
nutrienti, macro-nutrienti oppure tossici
(fig.1). In particolare, si evidenzia che anche
gli elementi che possiamo considerare utili
per la salute se ingeriti al disopra di una cer-
ta soglia giornaliera diventano estremamen-
te dannosi.

Inoltre, in riferimento ad alcuni metalli esiste,
una legislazione specifica (Direttive della Co-
munità Europea n. 85/391/CEE,
86/179/CEE, 86/199/CEE) che impedisce
l'impiego di materiali ai fini cosmetici e fan-
goterapeutici contenenti As, Cd, Pb, Se, Sb,
Te, Hg e Tl, perché considerati tossici. In una
prima fase, partendo dalla legislazione vi-
gente e dalla consapevolezza che nei litotipi
argillosi la maggior parte di questi elementi
considerati tossici sono sempre presenti, la
nostra attività scientifica è stata orientata
verso la mobilità di questi metalli nei geoma-
teriali impiegati da alcuni centri termali (Sum-
ma & Tateo, 1998). A questo scopo sono sta-
ti simulati in laboratorio alcuni trattamenti
che avvengono nei centri termali. Dai dati a
disposizione appare evidente che dai mate-
riali argillosi vengono rilasciati elementi tos-
sici (Mascolo et al., 2004). La mobilità di que-
sti elementi è controllata dal tipo di soluzione
che interagisce, dalla posizione che questi
occupano all'interno del solido, dalle fasi mi-
neralogiche cristalline che lo ospitano e dal
tipo di legami che formano con i diversi mi-
nerali (smectiti, solfati, ossidi e idrossidi di Fe
e Mn) e con la sostanza organica presente.
La mobilità, soprattutto di alcuni metalli, si ri-
duce drasticamente, poiché si formano com-
plessi metallo-organici caratterizzati da più
forti legami, di tipo covalente, rispetto ai le-
gami essenzialmente ionici che si formano
nei processi di adsorbimento tra metalli e mi-
nerali argillosi. Nel nostro caso, alcuni ele-
menti, come Se e As, sono stati mobilizzati
già trattando i geomateriali impiegati con la
soluzione meno aggressiva tra quelle utiliz-
zate, composta dalla sola acqua distillata. 
Per avere un quadro più ampio sulla mobilità
complessiva di tutti gli elementi presenti in
una argilla soprattutto in condizioni di attac-
chi più forti come quello che subiscono quan-
do sono ingerite, in laboratorio sono stati si-
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Fig. 1. Classificazione dei micro/macro nutrienti (National Accademy of Science, Cronsue et al., 1983).

Macronutrienti essenziali ( sono necessari 100 mg al giorno o di più ): Ca, Cl, Mg, P, K, Na, S;  
Micronutrienti essenziali ( so no necessari non più di alcuni mg al giorno): Cr, Co, Cu, F, I, Fe, Mn, Mo, Se, Zn;  
Micronutrienti che  probabilmente sono essenziali: Ni, Si, Sn,V;  
Contaminanti in tracce: Al, As, Cd, Pb, Hg.  



mulati gli attacchi a cui un argilla è sottopo-
sta nel processo di digestione. Alla fine della
simulazione gastro-intestinale molti elementi
sono stati liberati dal solido in soluzione e so-
no correlati al pH raggiunto al termine del
processo digestivo. Per bassi valori di pH (<
3), si sono osservate le più alte concentra-
zioni di metalli (es. Al, P, Be, Sc, V, Fe, Cu,
Zn, Ga, Ba, La, Nb, REE), mentre gli ele-
menti ospitati nei carbonati (come Ca, Sr,
Mg) sono in maggiore quantità nei campioni
che hanno raggiunto più alti valori di pH (>
5). Tra gli elementi non presenti nei carbona-
ti, l'Al mostra un'alta concentrazione, la qua-
le può essere giustificata con l'abbondanza
di minerali argillosi in questi geomateriali.
Essendo nota la tossicità dell'Al, l'ingerimen-
to di argille deve essere effettuata con gran-
de cautela, soprattutto se non contengono
carbonati. In questi casi, i bassi valori di pH,
incrementano la solubilità dell'Al. Tutti gli altri
elementi chimici pericolosi sono presenti in
piccole quantità eccetto il Ba, il quale è con-
siderato molto tossico nella forma ionica. 
Al fine di verificare se il rilascio di un ele-
mento tossico è seguito da un assorbimento
da parte dell'organismo soprattutto quando
le argille, oltre che ad essere usate per trat-
tamenti cosmetici, vengono commercializza-
te per poter essere ingerite, sono state con-
dotte ricerche in vivo utilizzando cavie ani-
mali (Mascolo et al., 1999; Mascolo et al.,
2004). Sono stati rilevati metalli considerati
tossici sia nelle urine che in alcuni organi dei
ratti (cervello, cuore, fegato e reni) e la loro
concentrazione è proporzionale alla quantità

ingerita. Ciò dimostra che i metalli delle argil-
le sono mobilizzati ed entrano a far parte del-
l'organismo. La distribuzione di questi ele-
menti non è omogenea nelle diverse parti del
corpo analizzato, ma per quanto riguarda gli
organi le concentrazioni massime si osser-
vano nel rene per poi diminuire progressiva-
mente nel fegato, nel cuore e nel cervello.
Al momento non esiste una normativa legis-
lativa specifica che disciplina la soglia di pe-
ricolosità e/o di tossicità per questo tipo di
"alimento", tranne per le argille destinate alla
cosmetica per le quali una legge europea
(Direttive della Comunità Europea n.
85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE)
proibisce la presenza di As, Cd, Hg, Pb, Te,
Tl, Sb e Se, con tutte le contraddizioni già
evidenziate in precedenza. Inoltre, ancora
poco chiaro appare il ruolo di alcuni metalli
come il Se (WHO, 1996) che addirittura vie-
ne somministrato attraverso gli integratori
minerali e vitaminici. Quindi, per verificare se
la mobilità osservata può rappresentare un
effettivo pericolo di tossicità per la salute
umana, la concentrazione nella soluzione di-
gestiva finale è stata comparata con la mas-
sima dose giornaliera che è possibile ingeri-
re con l'acqua potabile (fig. 2) in base alla Di-
rettiva della Comunità Europea n. 98/83/CE.
Anche se per una valutazione della tossicità
occorrono ulteriori approfondimenti multidi-
sciplinari, ad esempio valutare l'emivita (o la
tossicocinetica) dei metalli assorbiti (Barbuti
et al., 1993), il tipo di legame esistente tra il
metallo e il tipo di solido che lo ospita (so-
stanza organica, minerali accessori o mine-
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Fig. 2. Valori guida e concentrazione massima ammissibile di elementi selezionati in acque potabili e massima do-
se giornaliera in acqua.



rali argillosi), appare evidente che l'impiego
di questi geomateriali deve essere effettuato
con massima cautela.

Ottimizzazione di impiego delle “argille”
curative
La conoscenza composizionale di questi
geomateriali non solo può eliminare o ridurre
i vari fattori rischio, sopra menzionati, ma
può migliorarne la destinazione d'uso. Un
esempio può essere la scelta di argille smec-
titiche nella fangoterapia le quali hanno la
caratteristica, particolarmente ricercata nelle
applicazioni fangoterapeutiche, di perdere
calore più lentamente rispetto ad altri mate-
riali argillosi (Ferrand & Ivon, 1991). Un qua-
dro conoscitivo complessivo necessario per
impiegare i litotipi argillosi nella fangoterapia
è riportato in fig. 3.
Sempre in riferimento alla ottimizzazione dei
geomateriali, si può ricordare l'esperimento
che ha portato alla calibrazione di una pro-
cedura standard per la preparazione di argil-
litic water. L'argillitic water rappresenta la so-
spensione ottenuta lasciando sedimentare
una certa quantità di argilla di un bicchiere di
acqua, così come indicato nella tradizione
erboristica e farmaceutica. Dalla caratteriz-
zazione del liquido da bere (acqua e partico-
lato argilloso in sospensione) emerge che la
concentrazione di argilla ingeribile è più alta
quanto i minerali argillosi interstratificati illite-
smectite sono particolarmente abbondanti.
Osservando il chimismo della componente li-
quida della sospensione che si ingerisce si
evince che le argille più ricche in interstratifi-

cati (illite-smectite) contengono una più ele-
vata quantità di elementi. Con il passare del
tempo di sedimentazione le concentrazioni
degli elementi in alcuni casi diminuiscono
(es. Mn), in altri aumentano (es. Mo), altri
elementi mostrano un andamento contra-
stante (es. Ni) e, altri ancora, restano piutto-
sto costanti. Dal punto di vista chimico il par-
ticolato della sospensione ingerita è caratte-
rizzato, solo per alcuni elementi (Th, Cs e
Hg) da un incremento di concentrazione con
i tempi di sedimentazione, mentre, per la
maggior parte degli elementi si registra una
diminuzione con il tempo. Di tali quantità in-
gerite solo quelle che il processo digestivo ri-
esce a mobilizzare sarà disponibile per l'or-
ganismo. Per ricostruire, complessivamente,
l'apporto di elementi chimici nel corpo uma-
no bisogna sommare il contributo del solido
e della componente liquida della sospensio-
ne, quest'ultima interamente disponibile per
l'organismo. Le quantità di macronutrienti,
micronutrienti ed elementi pericolosi che ar-
rivano nell'organismo, possono essere con-
siderati sia come integratori che come fattori
di tossicità.
Per valutare gli eventuali pericoli sono stati
comparati i valori ottenuti con quelli della di-
rettiva n. 98/83 della C.E., la quale disciplina
la quantità massima giornaliera di elementi
presenti nell'acqua potabile. La sperimenta-
zione, per gli elementi contemplati dalla leg-
ge, (es. Mn), consente di stabilire i tempi di
sedimentazione opportuni per non superare
la soglia massima ingeribile. I risultati ripor-
tati indicano che variando i tempi di sedi-
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Fig. 3. Parametri per la scelta di una argilla in fangoterapia.

Composizione mineralogica (globale e della frazione “argilla” <2µm);  
Distribuzione granulometrica dei costituenti solidi;  
Area superficiale specifica;  
Capacità di scambio cationico (totale e per i cationi principali: Ca, Mg, Na, K);  
Geochimica degli elementi in traccia (cedibili?);  
Natura e concentrazione delle  sostanze organiche;  
Capacità di adsorbimento dell’acqua e di rigonfiamento;  
Limite liquido e plastico, indice di plasticità, viscosità;  
Proprietà termiche (capacità e conducibilità, tasso di raffreddamento);  
Comportamento reologico -tixotropico . 



mentazione è possibile prevedere la quantità
disponibile per l'organismo degli elementi
chimici. Ciò consente di dosare l'elemento in
considerazione dei bisogni fisiologici del cor-
po umano.
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Introduzione
I minerali utilizzati a scopi terapeutici sono
numerosi e certamente il loro uso era più svi-
luppato prima che l'industria farmaceutica
raggiungesse lo sviluppo odierno. Verranno
presi in considerazione tre fasi o modalità di
assunzione dei "geo-farmaci": una fase "an-
cestrale", intendendo con questo termine un
uso molto antico (ma non per questo abban-
donato) e non basato su motivazioni razio-
nali e su controllo scientifico degli effetti; una
fase storica, ossia documentata con criteri
moderni, in cui l'effetto terapeutico è legato
ad un meccanismo di azione spiegato o al-
meno ipotizzato; una fase di sviluppo futuro,
cioè alcuni spunti di ricerca. Volendo prende-
re in considerazione l'uso dei minerali in con-
testi di tempo e di situazioni molto distanti, ri-
sulta inevitabile restringere il campo solo ad
un gruppo di minerali. I minerali argillosi si
prestano molto bene allo scopo per vari mo-
tivi: a) sono ampiamente disponibili in moltis-
simi ambienti naturali; b) sono adattabili a di-
verse esigenze terapeutiche; c) sono stati
utilizzati nelle tre fasi temporali che verranno
prese in considerazione.

La fase ancestrale
In questa nota la fase ancestrale si identifica
in pratica con la geofagia, ossia l'ingestione
volontaria e regolare di quello che nel lin-
guaggio comune si identifica come "terra". Si
tratta di suoli o di argille estratte apposita-
mente, ma anche di materiali di altra natura
(per esempio accumuli legati ai termitai). La
geofagia è praticata dall'uomo (ancora oggi)
e da diversi animali. Per quanto riguarda gli
esseri umani costituisce un campo di studio
antropologico e sanitario molto aperto e di-

battuto. Alcune categorie sembrano più pro-
pense alla geofagia: bambini, adolescenti
(soprattutto le femmine) e donne durante la
gravidanza. Alcuni dati sono decisamente
sorprendenti, per esempio Geissler et al.
(1997) intervistando 285 scolari kenioti, han-
no evidenziato che il 73% di loro praticava la
geofagia, con percentuali molto alte fra i
bambini sotto gli 8 anni (circa 90%) e più
basse fra 15 e 18 anni (circa 30% fra i ma-
schi e circa 80% fra le femmine). Oltre a di-
verse segnalazioni in Africa, in Asia e in
America centrale e meridionale, non può non
stupire che anche per gli Stati Uniti ci siano
documentazioni di geofagia (Grigsby et al.,
1999).
Molti autori hanno indagato le motivazioni
che portano uomini e animali a praticare la
geofagia. Per quanto riguarda i primati si ri-
tiene che la geofagia rappresenti un adatta-
mento funzionale, mentre per gli esseri uma-
ni i pareri sono discordi. Senza entrare nel
merito antropologico delle varie posizioni, si
possono individuare alcune motivazioni ri-
portate da varie fonti recenti: ricordo di pa-
leonutrizione; impulso istintivo in risposta a
necessità fisiologiche; retaggio culturale; ri-
medio naturale contro diverse affezioni;
aberrazione psicologica (picacismo = attitu-
dine a cibarsi di materiale non nutriente). La
varietà di cause mostra quanto sia comples-
so il fenomeno e in quante direzioni sia co-
munque possibile rintracciare una motivazio-
ne plausibile. Definire la causa che porta a
ingerire "terra" è uno dei due punti cardine
della questione, l'altro riguarda gli effetti del-
la geofagia sull'organismo. In una recente re-
visione Wilson (2003) ha individuato alcuni
effetti significativi: a) detossificazione di alcu-
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ne componenti presenti nel cibo (es. tannini
e alcaloidi); b) lenimento di disturbi gastrici
(es. diarrea, ulcera);
- anti acido dell'apparato digerente; c) inte-
grazione di nutrienti (es. Fe, Ca, Na); d)
"spazzino" (meccanico + chimico) dell'appa-
rato digerente. Ci possono essere anche ef-
fetti negativi dovuti all'adsorbimento di ele-
menti chimici (es. Fe) e sostanze organiche
utili all'organismo. Inoltre molti autori hanno
riportato infezioni intestinali dovute a organi-
smi presenti nel suolo (per cui viene consi-
gliato di bollire il materiale che si vuole man-
giare).
A conclusione della breve discussione circa
la geofagia, va ricordato che solo pochi lavo-
ri riportano la composizione mineralogica del
materiale ingerito, e anche l'analisi chimica,
quando è presente, non sempre distingue fra
composizione del materiale tal quale e fra-
zione biodisponibile.  

La fase storica
Verranno illustrati tre esempi di applicazioni
terapeutiche, solo il primo non è legato ad un
impiego "ufficiale", mentre gli altri rientrano
fra le attività riconosciute dal sistema sanita-
rio nazionale.
Una esperienza interessante, relativa ad una
patologia grave, si riferisce all'opera di un
patologo bavarese (Julius Stumpf, 1856-
1932) il quale si occupo' delle epidemie di
colera e defini' un dosaggio giornaliero adat-
to a eliminare gli effetti (non le cause) della
malattia: 70-100 g adulti, 30 g bambini, 10-
15 g neonati. Sebbene il trattamento fosse
solo sintomatico, il risultato risultava comun-
que straordinario perchè abbassava moltissi-
mo le probabilità che i pazienti morissero per
disidratazione. L'opera di Stumpf è stata ri-
chiamata recentemente da Robertson che ri-
porta un caso drammaticamente concreto.
Robertson aveva collaborato con alcuni sa-
nitari durante l'epidemia di colera in Ruanda
e Burundi (1994/95) e aveva individuato un
materiale argilloso che avrebbe potuto evita-
re gli effetti letali del colera, ripetendo le
esperienze di Stumpf. Tuttavia le autorità sa-
nitarie non ne autorizzarono l'impiego e mi-

gliaia di persone morirono durante l'epidemia
(Robertson, 1996). Robertson sottolinea che
materiale smectitico e caolinitico, a basso
costo e disponibile in loco potrebbe essere di
grande aiuto in molte affezioni intestinali e
che la comunità mineralogica può supporta-
re efficacemente le autorità sanitarie, soprat-
tutto dove manchino infrastrutture ben orga-
nizzate e distribuite in modo capillare sul ter-
ritorio.
Un altro impiego terapeutico molto noto ri-
guarda la fangoterapia. Sebbene esista una
imponente letteratura medica recente, la
preparazione del fango non è cambiata so-
stanzialmente dal tempo dei romani. Il fango
viene miscelato con acque termali o termo-
minerali per un tempo sufficiente a far acqui-
sire al fango nuove proprietà (diversi mesi, fi-
no a due anni). Durante questa fase ("matu-
razione") i fanghi acquisiscono ioni e sostan-
ze organiche direttamente dall'acqua o attra-
verso il metabolismo di microrganismi che si
sviluppano nelle vasche di maturazione. Un
quadro completo a livello nazionale della
modalità di preparazione dei fanghi non esi-
ste, tuttavia molti progressi sono stati fatti at-
traverso due convegni (Veniale, 1996;
1999a) organizzati dal Gruppo Italiano AI-
PEA (oggi Associazione Italiana per lo Studio
delle Argille - onlus). Negli stabilimenti ter-
mali si utilizzano spesso argille poliminerali-
che (Veniale, 1999b) raccolte nei pressi del-
lo stabilimento oppure acquistate altrove. In
molti centri viene utilizzato anche il fango già
applicato e nuovamente sottoposto a matu-
razione. Normalmente il fango viene applica-
to sul paziente a caldo. Non è possibile sta-
bilire quale sia la composizione mineralogica
migliore per un fango perchè variano le pa-
tologie trattate e la composizione delle ac-
que, tuttavia l'effetto della temperatura è ri-
conosciuto come un fattore importante e
quindi la velocità di raffreddamento può rap-
presentare un elemento qualificante. In que-
sto senso le smectiti risultano più favorevoli
di altri minerali per applicazioni fangoterapi-
che. Analogamente alla capacità termica, an-
che tutti gli altri parametri che si ritengono
utili per la terapia potrebbero essere valutati
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in funzione della composizione mineralogica
del fango, fra questi ci sono anche parametri
reologici e di adesività alla cute (Bettero et
al., 1999) che rappresentano un fattore di
qualità comune a tutti i preparati fangoterapi-
ci. 
E' evidente che il contributo del geologo è
fondamentale per identificare sul territorio i
materiali più adatti, per caratterizzarli dal
punto di vista composizionale ed eventual-
mente emendarli o migliorarli, ma  non si può
nascondere che questi contributi non sem-
pre sono apprezzati dai responsabili dei cen-
tri termali. 
Nella farmacologia moderna vengono comu-
nemente impiegati minerali argillosi come di-
mostra la presenza dei termini "attapulgite
attivata", "bentonite", "caolino pesante" e
"talco" nella Farmacopea Ufficiale della Re-
pubblica Italiana (X edizione). A parte qual-
che perplessità sull'uso e sul significato attri-
buito ad alcuni termini mineralogici, la pre-
senza di minerali argillosi nella farmacopea è
dovuta al loro impiego sia come eccipienti
che come principi attivi. Nel primo caso i mi-
nerali sono usati soprattutto come stabilizza-
tori di sospensioni o come leganti per com-
presse, mentre la funzione di principio attivo
è svolta come antidiarroico, antiacido intesti-
nale e per la protezione della mucose (grazie
alla forma lamellare). In Italia sono commer-
cializzati almeno due farmaci basati su mine-
rali argillosi, entrambi hanno funzioni anti-
diarroiche, antinfiammatorie e antimicrobi-
che intestinali (banca dati giofil), uno contie-
ne smectite diottaedrica, l'altro caolinite e illi-
te. Sebbene i due farmaci contengano mine-
rali con caratteristiche molto diverse, si pen-
si ad esempio alla capacità di scambio catio-
nico, in entrambi i casi le analisi diffrattome-
triche indicano che sono state usate argille
quasi monomineraliche, contrariamente a
quanto accade per altri tipi di applicazioni te-
rapeutiche.

Gli sviluppi futuri
Gli spunti di ricerca sono tantissimi, si farà
cenno solo ad alcune sperimentazioni che
puntano a sfruttare la capacità dei minerali

argillosi di trattenere con legami deboli alcu-
ne molecole organiche di accertata validità
terapeutica. Lo scopo di queste preparazioni
è di ottenere un rilascio lento del principio at-
tivo. A questo scopo sono state usate 2 mo-
lecole: acido salicilico e diclofenac. Entram-
be hanno proprietà anti infiammatorie e in
soluzione si trovano, in un ampio intervallo di
pH, come anioni e/o molecole neutre. Le lo-
ro forme molecolari rendono difficili eventua-
li processi di scambio ionico con i minerali
argillosi; sono state, quindi, adottate due
strategie diverse per facilitare l'interazione:
l'acido salicilico è stato combinato con Fe tri-
valente, in modo da formare un complesso
Fe-salicilato con carica positiva e per il diclo-
fenac è stato usato un minerale tipo idrotalci-
te, i cosi' detti "clay anionici", molto utilizzati
come catalizzatori.
Dopo alcune prove sono state individuate
condizioni soddisfacenti per l'adsorbimento
di Fe-salicilato su caolinite (circa 5% di acido
salicilico) e su montmorillonite (circa 8% di
acido salicilico). Alle prove di adsorbimento
hanno fatto seguito esperimenti di rilascio
che nel caso della caolinite hanno dato esiti
molto soddisfacenti (Medici et al., 2002; Ca-
sellato et al., 2003) mostrando che il rilascio
continua in modo significativo per oltre 20
ore. Anche le prove con diclofenac (Medici et
al., 2003) hanno mostrato tempi di rilascio
superiori a 20 ore e sono state eseguite an-
che prove in vivo (in collaborazione con il Di-
partimento di Scienze Farmaceutiche- Uni-
versità di Catania). Un gruppo di volontari ai
quali è stato indotto un eritema è stato tratta-
to con diclofenac (nella formulazione con-
venzionale) e con il complesso idrotalcite-di-
clofenac, mostrando risulati migliori nel se-
condo caso. 

Conclusioni
I minerali delle argille possono avere un ruo-
lo nella terapia di alcune affezioni, anche
gravi (es. colera), perché interagiscono con
l'ambiente in cui si trovano, legandosi a so-
stanze organiche e inorganiche. Possono
esserci delle controindicazioni che bisogne
verificare con cura, ma l'azione dei minerali è
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essenzialmente passiva (adsorbimento),
quindi poco dannosa per l'organismo.
Le formulazioni basate sul principio del rila-
scio controllato sono molto promettenti e
possono sfruttare le caratteristiche peculiari
dei vari minerali argillosi.
In tutti i casi, lo sviluppo di farmaci e terapie
deve essere condotto in forma multidiscipli-
nare.
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In seguito alla messa al bando, nel 1992,
della loro estrazione, commercializzazione
ed utilizzo, gli amianti da problema principal-
mente occupazionale si sono trasformati in
un problema di tipo ambientale.
Infatti, sia i numerosi manufatti contenenti
amianto ancora in opera (ad es. coperture di
cemento-amianto) che le aree naturali ricche
di rocce serpentinitiche possono essere fon-
te di dispersione di fibre nell'ambiente. In
quest'ultimo caso tale dispersione può esse-
re indotta sia dagli agenti atmosferici che
dalle attività antropiche.
Esistono perciò delle necessità immediate
quali:

- valutare il rischio per la salute
umana associato alla movimentazione di
rocce serpentinitiche

- individuare il modo di limitare la
dispersione di fibre nell'aria

- gestire i suoli contaminati e le su-
perfici rocciose esposte
Il Centro "G. Scansetti" è un centro interdi-
partimentale dell'Università di Torino, nato
nel 2000 dalla necessità di un approccio mul-
tidisciplinare ai problemi connessi alla tossi-
cità delle polveri aerodisperse quali amianti e
fibre artificiali sostitutive, silici cristalline, par-
ticolato atmosferico, nanoparticelle, polveri
metalliche, ecc. Dal 2002 il Centro, grazie al-
la collaborazione ad al supporto economico
della regione Piemonte, sta portando avanti
un progetto di ricerca multidisciplinare sul ri-

schio amianto in due vallate piemontesi, pro-
getto a cui partecipano tutti i dipartimenti af-
ferenti al Centro (Chimica IFM; Genetica,
Biologia e Biochimica; Scienze Mineralogi-
che e Petrologiche; Traumatologia, Ortope-
dia e Medicina del Lavoro; Scienze Biomedi-
che ed Oncologia Umana; Biologia Vegeta-
le). Gli obiettivi sono:

- identificare le fibre presenti sul ter-
ritorio e realizzare una mappa della distribu-
zione dei minerali asbestiformi

- valutare l'esposizione degli animali
e della popolazione alle fibre asbestiformi e
verificare l'esistenza di un'eventuale eccesso
di mesotelioma (tumore tipicamente indotto
dall'amianto)

- effettuare una valutazione compa-
rativa della tossicità dei vari tipi di fibre 

- fornire indicazioni su come inattiva-
re le fibre disperse nel suolo 
Il progetto, che si suddivide in cinque sotto-
progetti, viene svolto nell'ambito di altrettanti
dottorati di ricerca. 

La prima parte, strettamente geologica, ri-
sponde all'esigenza di effettuare una mappa-
tura dei principali affioramenti di serpentiniti
e di identificare e determinare presenza, ab-
bondanza e distribuzione dei minerali asbe-
stiformi (fig.1). Altro obiettivo è mettere a
punto una tecnica che consenta di valutare
la quantità di amianti presenti nei suoli e nel-
le rocce.
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La dispersione delle fibre da questi corpi roc-
ciosi ad opera degli agenti atmosferici (inqui-
namento naturale) viene monitorata tramite
campionamenti periodici di aerodisperso, sia
a breve (una giornata) che a lungo termine
(un mese). Parallelamente, mediante l'esa-
me di reperti autoptici (polmoni di soggetti
vissuti nelle are oggetto di studio, ma che
non hanno avuto esposizione professionale,
polmoni di animali allevati) o bioptici (ad es.
urine di residenti), viene valutato il livello di
esposizione ambientale alle fibre di animali e
di persone residenti nelle zone in oggetto.
I dati ottenuti vengono poi confrontati i dati
relativi alla mortalità per mesotelioma, fornito
dal Registro dei Mesoteliomi Maligni del
Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) del
Piemonte per verificare se vi siano eventuali
correlazioni.
I minerali raccolti sul territorio sono inoltre
sottoposti ad uno screening, mediante test
chimici e biochimici, con l'obiettivo di valutar-
ne la potenziale tossicità.
Sono stati, infatti, riscontrati minerali ad abi-
to asbestiforme non considerati amianto dal-
la legge, il cui uso non è dunque vietato, che

però potrebbero provocare effetti tossici ana-
loghi agli amianti. Nell'area di Balangero, do-
v'è presente una delle più grandi cave di cri-
sotilo d'Europa, ad esempio è diffusa la ba-
langeroite (Groppo et al., 2005). Di questo
minerale, che all'interno della cava si trova
spesso associato al crisotilo, non vi erano a
disposizione dati, ne di tipo epidemiologico
ne di tipo sperimentale, capaci di fornite indi-
cazioni sull'eventuale patogenicità.
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Fig. 1. A) Mappa semplificata con la distribuzione di calcescisti ed ofioliti nella Alpi Occidentali e (B) foto area dell'ex
cava di crisotilo di Balangero.

Fig. 2. Schema degli studi condotti e delle tecniche uti-
lizzate per la caratterizzazione chimico-fisica di un cam-
pione di fibre minerali a patogenicità sconosciuta.



La valutazione della patogenicità si basa sul-
l'esame di una serie di parametri che hanno
un ruolo chiave nel concorrere alla compar-
sa di effetti tossici in seguito all'inalazione di
particolato minerale (Fubini e Otero, 1999) e
specificatamente i) morfologia e dimensioni,
ii) persistenza in soluzioni simili a quelle fi-
siologiche, iii) caratteristiche e reattività di
superficie (presenza di ioni metallici esposti
e reattivi, capacità di generare radicali liberi
a contatto con soluzioni simili a quelle fisio-
logiche, ecc.) In figura sono riassunti i princi-
pali passaggi e le varie tecniche utilizzate
per lo studio dei campioni di fibre. 
A completamento della caratterizzazione chi-
mico-fisica vengono effettuati dei test cellula-
ri che permettono di valutare la citotossicità
delle fibre, la capacità di generare uno stress
ossidativo e di inibire le difese antiossidanti
delle cellule.
Dallo studio effettuato emerge che la balan-
geroite possiede molte delle principali pro-
prietà che concorrono a rendere patogeno
un particolato: ha un'elevata persistenza in
soluzioni simili a quelle fisiologiche, presenta
alla superficie ioni ferro altamente scoordina-
ti e molto reattivi (Turci et al., 2005), è cito-
tossica, è in grado sia di indurre stress ossi-
dativo che di inibire la difese antiossidanti
delle cellule (Gazzano et al., 2005). La sua
reattività nei test effettuati risulta maggiore ri-
spetto a quella del crisotilo, ed è simile a
quello della crocidolite, fra tutti l'amianto a
maggiore patogenicità, che è stato usato co-
me controllo positivo.

Buona parte del progetto, infine, è dedicata
alla ricerca di metodi di biorisanmento che
possano essere applicati su vaste aree natu-
rali in cui affiorano minerali asbestiformi. In
quest'ottica sono in corso studi sull'interazio-
ne tra fibre e licheni o funghi. Essi si basano
sul fatto che il ferro ha un ruolo chiave nel
determinare la patogenicità degli amianti e
che chelanti, capaci di allontanarlo dalla su-
perficie delle fibre, diminuiscono la tossicità
di queste ultime, riducendone ad es. la ca-
pacità di generare radicali liberi e di danneg-
giare il DNA. Inoltre se l'azione è prolungata
contribuiscono al progressivo crollo della
struttura cristallina della fibra stessa. Alcuni
funghi e licheni sono in grado di secernere
metaboliti con un'efficace azione chelante,
molti funghi ad es. sono attualmente usati
per il risanamento di zone inquinate da me-
talli pesanti. L'approccio seguito è stato du-
plice: da un lato sono stati testati alcuni fun-
ghi noti dalla letteratura per la capacità di se-
questrare ioni metallici, dall'altro è stato ef-
fettuato un censimento della flora microbica
della cava di Balangero per individuare i cep-
pi più abbondanti. Sono stati quindi selezio-
nati quei funghi che, in esperimenti in vitro,
mostravano buone capacità di crescita a
contatto con le fibre di amianto (lo studio è
stato condotto sul crisotilo prelevato dalla ca-
va di Balangero e sulla crocidolite) e si è va-
lutata l'entità dell'interazione fibre-fungo e la
quantità di ferro estratta dalle fibre. Alcuni dei
funghi testati hanno mostrato sia buone ca-
pacità di intrappolare le fibre tra le ife (fig. 3),
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Fig. 3. A) Aspetto di una coltura di micelio sterile a contatto con crocidolite al termine della crescita: a sinistra il so-
lo fungo nel terreno di coltura, al centro il fungo in presenza di crocidolite, a destra fibre di crocidolite nel terreno di
coltura. Notare come la presenza del fungo riduca drasticamente la quantità di fibre sospese rendendo limpido il ter-
reno di coltura. B) fotografia al microscopio elettronico di fibre di crocidolite intrappolate tra le ife fungine.



fenomeno che permette di ridurre la disper-
sione nell'ambiente circostante, sia buone
capacità di estrarre il ferro. Le fibre dopo in-
cubazione con tali funghi sono meno reattive
nella generazione di radicali liberi e nel dan-
neggiare il DNA misurati in test acellulari
(Daghino et al., 2005).

Un differente approccio è stato seguito nello
studio condotto su i licheni. I licheni sono mi-
crorganismi vegetali noti per la capacità di
colonizzare substrati poveri di materiale nu-
tritivo ed ostili alla maggior parte degli altri
organismi vegetali. Grazie ai loro prodotti di
secrezione, esercitano un'azione disgregatri-
ce nei confronti dei substrati che li ospitano.
Si può quindi ipotizzare che un'azione del
genere attuata su fibre di amianto, induca al-
terazioni strutturali tali da modificarne la reat-
tività. Dalle analisi effettuate, le fibre raccolte
in situ su cui si sono sviluppati licheni mo-
strano una ridotta quantità di magnesio ri-
spetto alle fibre che non sono venute a con-
tatto con questi microrganismi. Tuttavia, a
causa delle difficoltà incontrate nel separare
le fibre dal lichene per ottenere quantità di
campione apprezzabili per effettuare ulteriori
studi, si è cercato di riprodurre in laboratorio,
secondo un approccio biomimetico, un pro-
cesso di degrado geochimico simile a quello
osservato in natura utilizzando alcuni meta-
boliti (acido ossalico ed acido norstictico)
prodotti dai licheni. Nelle fibre trattate in la-
boratorio si è osservata: una riduzione del te-
nore in magnesio simile a quella osservata in

natura e proporzionale alla quantità di acidi
usati, una profonda alterazione della struttu-
ra per i campioni trattati con la soluzione
concentrazione elevate, ed una variazione
della reattività delle fibre dipendente dalla
concentrazione di metabolici lichenici utiliz-
zati. Fattori che possono far ipotizzare che,
su periodi molto lunghi, i licheni possano
esercitare un'azione positiva per la riduzione
della tossicità delle fibre.
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Fig. 4. A) Licheni cresciuti su fibre di crisotilo (campione prelevate all'interno dell'ex cava di amianto di Balangero.
B) Fotografia al microscopio elettronico a scansione di fibre di crisotilo avvolte dalle ife licheniche.
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