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1. INTRODUZIONE
Il “Progetto Sedimenti Lambro” è stato sviluppato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IRSA–CNR), sede di Brugherio, a seguito dello sversamento doloso di idrocarburi avvenuto il 23
febbraio 2010 dai serbatoi di stoccaggio della Lombarda Petroli S.p.A. di Villasanta (MB).
Il Progetto si è inserito e ha ampliato e approfondito alcuni contenuti del “Progetto per il monitoraggio dei
corpi idrici interessati dallo sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro”, il cui capofila è l’Autorità di Bacino
del fiume Po (AdBPo) ed il cui Protocollo d’intesa è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Regione EmiliaRomagna, Regione Veneto, ARPA Lombardia, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Veneto, Istituto di Ricerca sulle
Acque (IRSA-CNR) e Parchi Regionali del Delta del Po. L’episodio di sversamento del 23 febbraio 2010 ha
infatti interessato, oltre al fiume Lambro, anche il fiume Po, il delta del fiume Po e le acque marino-costiere
adriatiche nel tratto di influenza delle acque del fiume Po.
Il Progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia e dall’Autorità di bacino del fiume Po.
Le indagini, effettuate subito dopo lo sversamento, hanno rilevato che, delle circa 2.600 tonnellate di
idrocarburi sversate, circa 1.800 tonnellate erano costituite da gasolio e circa 800 tonnellate da olio
combustibile. Gli interventi svolti in emergenza hanno consentito di recuperare circa 2.200 tonnellate di
idrocarburi sversate tra Monza e Isola Serafini (sul Po presso Cremona) di cui:
circa 1.250 tonnellate trattenute dal depuratore di Monza,
circa 300 tonnellate recuperate dal piazzale della Lombarda Petroli,
circa 200 tonnellate recuperate dalle barriere oleo-assorbenti posizionate sul Lambro e sul Po,
circa 450 tonnellate recuperate presso lo sbarramento della centrale idroelettrica di Isola Serafini sul
Po.
Superata la fase di emergenza post-sversamento, l’AdBPo ha attivato un apposito tavolo di lavoro per la
definizione e l’avvio del monitoraggio d’indagine finalizzato all’individuazione delle sostanze sversate e dei
loro effetti tossici a lungo termine.
In questo contesto è stato elaborato il “Progetto Sedimenti Lambro” che ha preso avvio alla fine del mese di
giugno 2011 ed è terminato alla fine del mese di novembre 2013, con l’effettuazione di tre campagne di
monitoraggio (la prima a giugno 2011, la seconda a febbraio 2012 e la terza a ottobre 2012).
Il “Progetto Sedimenti Lambro” rappresenta il primo tentativo nella storia del fiume Lambro di indagare con
molteplici metodi la matrice sedimento al fine di conoscere le condizioni ambientali che caratterizzano il
fiume e di valutare l’importanza della matrice sedimento nell’ambito delle valutazioni inerenti la qualità dei
sistemi acquatici. La caratteristica dei sedimenti di essere una “trappola” per gli inquinanti e
contemporaneamente una loro fonte all’interno del recettore, giustifica gli approfondimenti di cui sono stati
oggetto nel corso del Progetto, che ne hanno esaminato il grado di contaminazione, il potenziale tossico e gli
effetti, soprattutto a lungo termine, sulla vita acquatica.
L’attività del “Progetto Sedimenti Lambro” è stata progettata partendo dalle conoscenze acquisite e dai
risultati ottenuti dalle due campagne di monitoraggio dei sedimenti svolte da ARPA nella primavera e
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nell’estate del 2010 finalizzate a fornire un primo quadro conoscitivo dell’impatto causato dallo sversamento
di idrocarburi del 23 febbraio 2010 dalla Lombarda Petroli S.p.A. di Villasanta (MB).
Relativamente alla valutazione dell’impatto causato dallo sversamento del 2010 sulla qualità dei sedimenti,
gli esiti delle indagini del Progetto relativi al monitoraggio e l’applicazione ai dati delle tecniche diagnostiche
descritte nel Technical Report CEN/TR 15522-2 (2006) “Oil Spill Identification” non hanno permesso di
giungere a conclusioni certe sulla presenza o meno di residui dei prodotti sversati. Tale risultato è imputabile
sia alla presenza in fiume di una contaminazione di fondo da idrocarburi – con il conseguente effetto di
mascheramento dell’apporto del materiale sversato - sia al processo di invecchiamento subito dai residui tra
il mese di febbraio 2010 e il mese di giugno 2011 - che ne hanno reso pressoché impossibile il
riconoscimento, e non ultimo, ai processi di diluizione e trasporto che i residui hanno subito nei mesi
successivi all’evento doloso.
La valutazione degli effetti dell’evento e più in generale della qualità dei sedimenti è stata svolta applicando
un approccio denominato “Sediment Quality Triad”, che integra tre diverse componenti: la quantificazione
del livello di contaminazione antropica nei sedimenti superficiali, la valutazione della pericolosità potenziale
di tale contaminazione mediante test di tossicità e la verifica dello stato ecologico dell’ecosistema mediante
lo studio della comunità macrobentonica. Tale interpretazione integrata consente di valutare gli effetti
dell’inquinamento indotti sulla qualità dell’ecosistema fluviale e quindi di supportare nel modo più oggettivo
possibile - superando il classico approccio di tipo tabellare che prevede il confronto con limiti di
concentrazione di inquinanti - le decisioni in merito agli eventuali interventi da attuare. Peraltro si sottolinea
che la normativa vigente attualmente non fissa limiti alla concentrazione di inquinanti nei sedimenti fluviali.
Il programma d’indagine, la cui sintesi è contenuta nel presente rapporto, ha previsto anche attività di
approfondimento riguardanti l’idro-morfologia e il trasporto solido del fiume Lambro, la valutazione degli
effetti delle sostanze inquinanti lungo la catena trofica dell’ecosistema fluviale con particolare attenzione per
la fauna ittica, nonché la ricostruzione dell’andamento temporale dei carichi inquinanti degli ultimi decenni
attraverso appositi carotaggi.
L’esame dei molteplici risultati ottenuti ha permesso di confermare che la qualità chimica dei sedimenti è
determinante nel causare il cattivo stato ecologico in cui versa il Lambro.
Dallo studio della carota di sedimento, scelta tra quelle eseguite per la maggiore lunghezza ed integrità, sono
inoltre emerse diverse evidenze che supportano l’idea che le cause di degrado non siano da ricercare in un
episodio sporadico sebbene significativo di inquinamento ma nel contributo ordinario e quotidiano delle
diverse fonti di rilascio di inquinanti che agiscono da decenni all’interno del sottobacino idrografico.
Gli studi e le campagne condotte hanno posto in evidenza alcune criticità legate alla presenza, ad esempio, di
alcuni composti organici potenzialmente pericolosi per l’ecosistema acquatico e per la salute umana. Tali
criticità hanno richiesto approfondimenti volti a comprendere l’ampiezza del problema e, necessariamente,
le sue origini all’interno del bacino del Po e dei suoi sottobacini.
A tale scopo le attività del “Progetto Sedimenti Lambro” sono state opportunamente ampliate andando a
considerare i sedimenti localizzati in chiusura di bacino dei cinque maggiori affluenti del Po lombardo e cioè
Ticino, Adda, Oglio e Mincio, oltre naturalmente al Lambro. Questo approfondimento ha permesso di porre a
confronto i ruoli dei maggiori tributari lombardi nell’alterazione della qualità dei sedimenti del fiume Po.
I composti chimici che sono stati oggetto dell’approfondimento sugli affluenti sono gli stessi già ricercati nelle
tre campagne del Progetto. Per gran parte si tratta di sostanze che la anche la recente Direttiva 2013/39/UE
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(che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE) identifica come “prioritarie” o come “pericolose e
prioritarie”. In ogni caso si tratta di inquinanti capaci di interferire con le funzioni del sistema endocrino dei
vertebrati.
L’insieme dei risultati ottenuti ha indotto ARPA e IRSA-CNR ad elaborare un documento metodologico per la
valutazione delle pressioni insistenti sul territorio legate alla presenza di inquinanti nel bacino idrografico. A
questo proposito è stato preso come caso di studio, date le elevate concentrazioni riscontrate, il ritardante di
fiamma decabromodifeniletere (BDE 209) che è risultato infatti avere una enorme diffusione nei comparti
produttivi lombardi.
Il “Progetto Sedimenti Lambro” può essere considerato un progetto pilota ad alto contenuto innovativo sia
per gli aspetti tecnico scientifici, sia per gli aspetti procedurali. Condotto, per la prima volta, in un bacino
fluviale italiano, questo tipo di studio ha restituito un quadro di conoscenze di importante valore,
fondamentale per comprendere l’evoluzione dei carichi inquinanti negli ultimi decenni, non solo del Lambro,
ma anche del Po e in parte dell’Adriatico, che ne hanno ricevuto i carichi inquinanti.
La speranza è naturalmente di aver conseguito risultati durevoli nel tempo sia attraverso il miglioramento
delle conoscenze acquisite sia attraverso l’indicazione di indirizzi e azioni proiettate a scala di intero bacino
idrografico al fine di attuare concreti interventi per la diminuzione dell’inquinamento idrico.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 OBIETTIVI E ASPETTI METODOLOGICI
L’indagine è stata concepita con lo scopo di valutare gli effetti indotti sull’ecosistema fluviale dallo
sversamento di idrocarburi e di individuare eventuali aree d’intervento per il contenimento dell’impatto e il
ripristino delle condizioni ante-sversamento.
Il Progetto ha esaminato la contaminazione dei sedimenti, i loro potenziali effetti tossici (sia mediante test
sul sedimento fresco che su estratti) e lo stato degli organismi residenti, con particolare riferimento alla
comunità macrobentonica. Inoltre, in alcune delle aree indagate, sono state ricercate numerose sostanze che
la Direttiva Quadro sulle Acque considera pericolose e prioritarie.
Gli aspetti qualitativi del fiume sono stati indagati anche dal punto di vista temporale grazie al prelievo e
all’analisi di una carota di sedimento dell’alveo fluviale.
Ulteriori approfondimenti per comprendere l’ampiezza del problema sono stati svolti analizzando i sedimenti
della foce dei principali affluenti del Po.
Infine, per completare il quadro conoscitivo, è stata eseguita una valutazione delle pressioni insistenti
sull’area oggetto dello studio in relazione ad alcuni inquinanti identificati come significativi.
Gli aspetti che con il Progetto Sedimenti Lambro sono stati analizzati sono quindi i seguenti:
1. Presenza di idrocarburi nei sedimenti.
2. Stato qualitativo del fiume Lambro.
3. Evoluzione storica dello stato qualitativo del fiume Lambro.
4. Confronto con lo stato di qualità di altri affluenti lombardi del fiume Po.
5. Analisi delle pressioni nel bacino del fiume Lambro.

2.1.1. Presenza di idrocarburi nei sedimenti
È stato calcolato che la quantità totale di idrocarburi recuperati è stata di 2.200 tonnellate su 2.600
tonnellate sversate. Delle 400 tonnellate sfuggite al recupero si presume che la parte leggera si sia dispersa
nel fiume Po, evaporando durante il tragitto fino all’Adriatico e la parte, presumibilmente costituita dal
prodotto più “pesante”, si sia depositata sul fondo del Lambro e del Po andando incontro a fenomeni di
degradazione e alterazione. Verificare la presenza nei sedimenti dei prodotti idrocarburici sversati è stato
l’obiettivo prioritario del Progetto.
Oltre alle attività di monitoraggio degli idrocarburi nelle acque superficiali, sotterranee e sedimenti che ARPA
ha svolto a partire dal giorno dello sversamento, è stata effettuata la caratterizzazione del prodotto sversato,
realizzata secondo metodologie di riconoscimento dei prodotti idrocarburici con l’uso di tecniche analitiche
gascromatografiche. Tale attività ha consentito la definizione del cosiddetto fingerprint della miscela
idrocarburica, che, basandosi sulla determinazione di n-alcani, di numerosi IPA e alcuni specifici composti
marker, è stato posto a confronto con le sostanze ritrovate nei sedimenti e negli organismi macrobentonici.
Per la caratterizzazione analitica della complessa miscela idrocarburica sversata è stata applicata la
procedura Nordtest (NT CHEM 001-1991) e successive modifiche (CEN/TR 15522-2), espressamente
sviluppata per caratterizzare gli sversamenti di prodotti petroliferi ed identificare le sorgenti responsabili
della contaminazione.
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Al fine di poter distinguere la contaminazione da idrocarburi già presente nel fiume Lambro (contaminazione
di fondo) da quella eventualmente riconducibile allo sversamento, sono stati analizzati con la stessa
procedura alcuni campioni di sedimento prelevati da IRSA-CNR precedentemente al 23 febbraio 2010 e
successivamente all’evento (ottobre 2010).
La ricerca degli idrocarburi è continuata anche negli ulteriori approfondimenti che sono stati eseguiti sui
sedimenti in chiusura di bacino dei cinque maggiori affluenti lombardi del Po (Ticino, Lambro, Adda, Oglio,
Mincio) e sulla carota di sedimento prelevata a San Zenone al Lambro (MI), dove oltre agli idrocarburi totali è
stato eseguito anche il fingerprint (cfr Allegato 5).

2.1.2. Stato qualitativo del fiume Lambro
Anche se nelle premesse il monitoraggio d’indagine doveva essere limitato a ricercare i residui degli
idrocarburi ed i loro effetti tossici sulla comunità acquatica, di fatto l’importante impegno che esso avrebbe
comportato ha creato l’opportunità per svolgere contemporaneamente ulteriori approfondimenti sul fiume
lombardo. Le indagini svolte hanno inoltre progressivamente ridimensionato il problema “idrocarburi
sversati” e pertanto non è fuori luogo affermare che l’obiettivo generale di questo studio condotto sui
sedimenti del fiume si sia sempre più focalizzato sulla ricerca di quelle aree in cui la qualità dell’ambiente
acquatico e in particolare dei sedimenti, fosse più gravemente compromessa indipendentemente dai segnali
legati allo sversamento di idrocarburi, azione fortemente motivata da uno stato di qualità che, come è noto,
è da lungo tempo compromessa.
Sulla scorta della Direttiva Quadro sulle Acque ed in una necessaria prospettiva di miglioramento delle
condizioni del fiume lombardo, il Progetto ha esaminato la contaminazione dei sedimenti (ricerca idrocarburi
C12-C40, metalli, IPA, PCB, idrocarburi C<12, BTEXS e solventi organo-alogenati), i loro potenziali effetti
tossici (sia mediante test sul sedimento fresco che su estratti) e lo stato degli organismi residenti
(precisamente della comunità macrobentonica). Inoltre, in alcune delle aree indagate, sono state ricercate
numerose sostanze che la recente Direttiva 2013/39/CE ha inserito nella lista delle sostanze pericolose e
prioritarie. Di tali sostanze è stato valutato il bioaccumulo in alcuni organismi della comunità
macrobentonica e non ultimo, considerando che molti di questi inquinanti emergenti sono accomunati dalla
capacità di interferire col sistema endocrino dei vertebrati, è stato condotto uno studio sperimentale a lungo
termine su pesci esposti ai sedimenti del fiume.
La valutazione della qualità dei sedimenti è stata svolta mediante l’applicazione di un approccio denominato
Sediment Quality Triad (cfr Allegato 9) che consiste nella combinazione dei risultati di più analisi, in particolar
modo di dati chimici, eco-tossicologici e relativi alla comunità degli organismi acquatici.

2.1.3. Evoluzione storica dello stato qualitativo del fiume Lambro
La conoscenza della contaminazione dei sedimenti accumulati offre diversi vantaggi per la ricostruzione dello
stato qualitativo di un corso d’acqua, perché i sedimenti costituiscono una sorta di “memoria” che riporta il
risultato di anni di immissioni inquinanti in una data area. Da un punto di vista gestionale è molto difficile, se
non impossibile, sulla base dei dati comunemente disponibili, ottenuti spesso dall’analisi di campioni di
acqua o di sedimenti superficiali, identificare l’andamento temporale della contaminazione di un corso
d’acqua. È infatti molto difficile capire da quanto tempo un inquinante stia interessando un fiume, con quali
concentrazioni e soprattutto se sia in atto una riduzione o un aumento della sua presenza all’interno del
10

bacino e quindi nel corpo idrico. Queste informazioni sono di importanza sostanziale ogni qualvolta si debba
comprendere il rischio generato da un inquinante e decidere come intervenire.
Sulla base di queste premesse e data l’importanza del fiume Lambro all’interno del bacino del Po, è stato
compiuto un importante approfondimento avente come obiettivo la ricostruzione degli ultimi decenni della
contaminazione antropica del Lambro attraverso l’esame di una carota di sedimento prelevata in un’idonea
area di deposizione lungo il suo percorso. Lo studio delle carote di sedimento ha una tradizione ampia e
consolidata per i bacini lacustri; viceversa, le indagini di carote fluviali sono molto meno numerose e ben più
difficoltose da interpretare.
La carota di sedimento è stata prelevata nel fiume Lambro presso il comune di S. Zenone al Lambro (MI). È
stata eseguita la datazione, la determinazione granulometrica, la determinazione dei contenuti di carbonio
organico (TOC) e azoto totale e l’analisi di inquinanti, in particolare degli interferenti endocrini
polibromodifenileteri (PBDE), esabromobenzene (HBB) bisfenolo A, nonilfenoli e ottilfenoli, ormoni steroidei
(E1, E2, E3), etinilestradiolo (EE2) galaxolide, tonalide, triclosan, triclocarban (cfr Allegato 12).
Lo scenario che ne è scaturito è ampio e complesso e sarà di grande aiuto sia per la gestione del fiume
Lambro che per la comprensione della sua vicenda evolutiva, come di quella del fiume Po. Questo approccio
è ancora più apprezzabile se considerato all’interno del quadro normativo tracciato dalla Direttiva Quadro.

2.1.4. Confronto con altri affluenti del fiume Po
Gli esiti delle analisi condotte sui sedimenti del Lambro (nell’ambito del presente Progetto) e del Po
(nell’ambito del Progetto coordinato dall’Autorità di Bacino del fiume Po) hanno posto in evidenza alcune
criticità legate alla presenza di composti organici potenzialmente pericolosi per l’ecosistema acquatico o per
la salute umana. Tali evidenze hanno indotto a valutare l’opportunità di eseguire, durante il Progetto, degli
approfondimenti volti a comprendere l’ampiezza del problema e, necessariamente, le sue origini all’interno
del bacino del Po e dei suoi sottobacini.
A tale scopo le attività sono state opportunamente ampliate andando a considerare anche i sedimenti delle
foci dei cinque maggiori affluenti del Po lombardo e cioè Ticino, Adda, Oglio e Mincio, oltre naturalmente al
Lambro (prelievi eseguiti nel mese di ottobre 2012).
Questo approfondimento ha permesso di porre a confronto il contributo dei maggiori tributari lombardi
nell’alterazione della qualità dei sedimenti del fiume Po, offrendo un quadro informativo utile per ulteriori
iniziative di tipo conoscitivo e gestionale (cfr Allegato 3 e Allegato 14).
I composti chimici che sono stati oggetto dell’approfondimento sono gli stessi precedentemente ricercati
nelle campagne svolte sul fiume Lambro. Per gran parte si tratta di sostanze che la Direttiva Quadro e la
Direttiva 2013/39/UE identificano come “prioritarie” o come “pericolose e prioritarie”. In ogni caso si tratta
di inquinanti capaci di interferire con le funzioni del sistema endocrino dei vertebrati.

2.1.5. Analisi delle pressioni nel bacino del fiume Lambro
Dalle analisi dei sedimenti del Lambro è emersa la presenza di elevate concentrazioni di un gruppo di
inquinanti (Hg, Ni, Cu, Cr, Zn, PCB, PBDE, APs, HBCD) molto diversi tra loro per caratteristiche ed origine.
L’analisi dei dati di idrocarburi antecedenti il 2010 ha evidenziato – quantomeno in prossimità delle stazioni
di chiusura di bacino (Orio Litta) e immediatamente a valle di Monza – una situazione del tutto paragonabile
a quella attuale. L’attività di approfondimento analitica sul carotaggio eseguito nel fiume, finalizzato a
ricostruire le condizioni storiche della contaminazione, ha consentito invece di identificare per molti dei
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parametri indagati periodi di notevole inquinamento, ben più importanti di quanto attualmente riscontrato.
Dallo studio sono inoltre emerse diverse evidenze che supportano l’idea che le cause di degrado non siano da
ricercare in un episodio sporadico sebbene significativo di inquinamento, ma nel contributo ordinario e
quotidiano delle diverse fonti di rilascio di inquinanti che agiscono all’interno del sottobacino idrografico.
I dati acquisiti ed elaborati nell’ambito del Progetto sono sufficienti a ritenere che sia opportuno adottare
delle misure atte a limitare l’immissione nell’ambiente acquatico di alcune sostanze, evidenza che si aggiunge
a quanto previsto dalla normativa vigente circa l’adozione di misure rivolte alla riduzione della presenza di
sostanze prioritarie nell’ambiente acquatico e all’eliminazione dagli scarichi delle sostanze pericolose
prioritarie entro il 2021. Inoltre il riscontro della significativa presenza di tali inquinanti costituisce un segnale
di allarme per il rischio di diffusione nel sistema Lambro- Po-Delta e, in ultima istanza, anche per il rischio di
contaminazione della catena alimentare per effetto del bioaccumulo nei pesci e nei molluschi.
Al fine di individuare le misure più efficaci per intervenire è necessario individuare l’area di origine e i
meccanismi della contaminazione.
Nell’ambito del Progetto, ARPA e IRSA-CNR hanno pertanto elaborato un metodo per la ricerca delle fonti
inquinanti sul territorio che è stato applicato come caso di studio all’inquinante BDE-209, un ritardante di
fiamma (cfr Allegato 15).

2.1.6. Quadro sinottico delle attività
Per raggiungere gli obiettivi del Progetto sono state impiegate diverse metodologie e le più recenti
conoscenze nei diversi settori analitici. Si rimanda agli specifici Capitoli per gli approfondimenti relativi alle
indagini e agli studi effettuati. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che riporta i vari metodi utilizzati
per indagare le diverse matrici con lo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti nell’ambito del Progetto stesso
(Tab. 2.1).
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Obiettivo

Metodo

Matrice/area indagata

Caratterizzazione dei combustibili
sversati e dei sedimenti mediante
fingerprint e analisi statistica

Olio combustibile
Gasolio per riscaldamento
Sedimenti: stazioni prioritarie di
Progetto; carota; affluenti

Campionamento e analisi chimiche

Acque superficiali, sotterranee e
sedimenti (fase emergenza e postemergenza)
Sedimenti: 3 campagne: 1^ (23
stazioni), 2^ e 3^ (6 stazioni
prioritarie)
Carota
Cinque affluenti (Ticino, Lambro
Adda, Oglio, Mincio)

TRIAD

Sedimenti

Campionamento e analisi chimiche

Sedimenti, carota e affluenti

Presenza di idrocarburi nei
sedimenti

Stato qualitativo del fiume
Lambro

Test tossicità acuta con batterio
bioluminescente
Test tossicità subcronica con ostracode
Inibizione della germinazione e
allungamento radicale nel cetriolo,
crescione, sorgo
Test tossicità acuta con Daphnia magna
Bioaccumulo di sostanze pericolose e
prioritarie
Test ecotossicologici su fauna ittica

Sedimento tal quale
Estratto di sedimento

Pesci (Barbus plebejus) e
invertebrati (Erpobdella testacea)
Sedimenti di due stazioni (Arcore e
Orio Litta)

Evoluzione storica dello stato
qualitativo del fiume Lambro

Studio idraulico-morfologico e di
trasporto solido + GEO Radar
Datazione di una carota di sedimento,
analisi degli isotopi
Analisi chimiche

Confronto con gli
affluenti del fiume Po

Campionamento e analisi chimiche

Sedimento foce: Ticino, Lambro,
Adda, Oglio, Mincio

Analisi delle pressioni nel
bacino del fiume Lambro

Analisi delle pressioni, ricerche
statistico/cartografiche; ricerche
bibliografiche; caso di studio: BDE 209

Bacino del Lambro

Fiume Lambro
Carota di sedimento stazione San
Zenone (86 sezioni di 3 cm di
spessore)

Tab. 2.1 Quadro sinottico delle attività.
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3.2 AMBITO TERRITORIALE
Il fiume Lambro ha una lunghezza di circa 130 km ed è un affluente in sinistra orografica del fiume Po,
sfociando nello stesso presso Orio Litta (LO). Nasce nel Triangolo Lariano, il territorio compreso tra i due rami
del lago di Como, e scende fino ad Erba dove si immette nel lago di Pusiano; appena uscito dal lago riceve le
acque dell’emissario del lago di Alserio. Da qui prosegue verso la città di Monza e poi verso la città di Milano,
attraversandola nella sua periferia orientale. Prosegue quindi verso la provincia di Lodi, ricevendo le acque
degli impianti di depurazione che servono la città di Milano e di alcuni corpi idrici superficiali. Presso
Sant’Angelo Lodigiano (LO) riceve le acque del Lambro Meridionale, suo maggiore affluente, che si forma a
Milano e raccoglie anche parte delle acque del fiume Olona.

Fig. 2.1 Inquadramento territoriale delle aree oggetto di studio: fiume Lambro tra Arcore (MB) e Orio Litta
(LO) e chiusure dei cinque principali affluenti lombardi del fiume Po.

Il Lambro presenta un regime idrologico di tipo pre-alpino, caratterizzato da massimi di portata autunnali e
primaverili e magre estive e invernali; i tempi di corrivazione piuttosto ridotti, dovuti alla forte
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impermeabilizzazione del bacino idrico, possono causare variazioni di portata molto rapide. Nel suo tratto
intermedio, dalla Brianza alla fine dell’area metropolitana milanese, il fiume è caratterizzato da una portata
mediana costituita, per una quota molto elevata (oltre il 40%), da scarichi di acque reflue urbane.
A valle dell’area milanese il contributo degli scarichi alle portate in alveo diminuisce a seguito della
confluenza di acque provenienti dalla rete irrigua che deriva dal sottobacino del fiume Adda e per gli apporti
dalla falda, senza tuttavia consentire un miglioramento sostanziale della qualità delle acque.
Considerando la classificazione dello Stato Ecologico complessiva del bacino del Lambro, riferita al triennio
2009-2011, si rileva che solo una delle 32 stazioni appartenenti alla rete regionale di monitoraggio raggiunge
lo stato “buono”, obiettivo di qualità stabilito dalla normativa comunitaria (Fig. 2.2).

Fig. 2.2 Stato Ecologico (2009-2011) dei corpi idrici del bacino del fiume Lambro.
L’elevato degrado delle acque del fiume Lambro è strettamente connesso alla forte pressione urbana,
industriale ed agricola di uno dei territori i più sviluppati d’Europa. Nonostante l’estensione del bacino del
Lambro (comprensivo dei sotto-bacini del Seveso e dell’Olona) sia pari a meno del 10% della Regione, sul
bacino stesso insiste il 43% della popolazione domiciliata in Lombardia ed il 40% di aziende (Fig.2.3).
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Fig.2.3 Densità abitativa (dati DUSAF 2007); Attività produttive potenzialmente impattanti (dati ARPA
Lombardia 2011); Superficie urbanizzata, confronto 1955/2000/2007 (dati DUSAF); Caratterizzazione dei
corpi idrici (dati ARPA Lombardia 2010).

Nel tratto a monte della città di Milano a partire dalla metà degli anni ottanta, prima il depuratore di San
Rocco di Monza, poi il depuratore di Merone hanno contribuito a determinare un recupero significativo delle
acque del fiume Lambro, con presenza di fauna ittica, miglioramento della biodiversità della fauna bentonica
e ad un aspetto visivo delle acque maggiormente accettabile.
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Un analogo sforzo gestionale è stato realizzato nell’ultimo decennio anche a valle della Città di Milano, con la
costruzione degli impianti di depurazione di Nosedo, Milano San Rocco e l’ampliamento dell’impianto di
Peschiera Borromeo, raggiungendo nel 2005 l'obiettivo di trattare la totalità delle acque reflue della
metropoli lombarda. La situazione oggi darebbe quindi segnali positivi rispetto alla situazione di massimo
degrado delle acque nel passato, nonostante le difficoltà a raggiungere a breve livelli qualitativi accettabili.
Tra le molte criticità residue sono da annoverarsi gli eventi di inquinamento (dolosi o casuali) presenti nel
bacino del Lambro che sono numericamente superiori a quelli che avvengono negli altri bacini lombardi (Fig.
2.4).

Eventi di Inquinamento 2010-2011 per bacino
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Fig. 2.4 Eventi di inquinamento suddivisi per bacini (biennio 2010 – 2011).

In questo contesto si viene ad inquadrare il problema dello sversamento nel Lambro della notevole quantità
di petrolio e di oli combustibili verificatosi il 23 febbraio 2010.
Il tratto di fiume Lambro indagato nell’ambito del Progetto è quello compreso tra Arcore-Biassono (MB), a
monte del punto di immissione degli idrocarburi sversati in corrispondenza dello sfioratore in testa al
depuratore di Monza San Rocco, fino alla confluenza col fiume Po presso Orio Litta (LO)-Chignolo Po (PV), per
una lunghezza complessiva di circa 90 chilometri (Fig2.5).
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Fig. 2.5 Stazioni di campionamento lungo il tratto di Lambro oggetto del Progetto.
Lungo questo tratto sono state posizionate 20 stazioni di campionamento dei sedimenti superficiali,
seguendo criteri quali l’omogeneità di distribuzione delle stazioni, la rappresentatività dei tratti rispetto allo
sversamento, all’antropizzazione e alle pressioni, la corrispondenza con stazioni già campionate da ARPA
Lombardia nel 2010 (in fase emergenziale), l’accessibilità alle sponde e all’alveo fluviale, la presenza di
sufficiente deposito di materiale sedimentario fine, la presenza di sbarramenti artificiali che possono favorire
il deposito di tale materiale. Compatibilmente a tali condizioni, al fine di ottenere campioni maggiormente
rappresentativi delle condizioni medie dei tratti indagati, presso ciascuno di questi sono stati prelevati
campioni compositi, ossia costituiti dall’omogeneizzazione di più prelievi dislocati in punti diversi presso
entrambe le sponde e, ove l’intensità della corrente non impedisse il deposito di materiale fine, al centro del
fiume. Sono stati campionati i primi 10 centimetri di profondità, al fine di focalizzare l’attenzione sullo strato
superficiale che costituisce l’habitat della comunità degli organismi bentonici, ossia quella che può subire
l’impatto degli idrocarburi presenti nei sedimenti e trasferirli ai loro predatori e alla rete trofica del fiume.
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3. IDROCARBURI
3.1

INTRODUZIONE

Il presente Capitolo sintetizza i risultati delle analisi effettuate per il riconoscimento dei prodotti petroliferi
sversati nel fiume Lambro per valutare le conseguenze ambientali.
I Rapporti tecnici di riferimento, riportati in Allegato, sono i seguenti:
 “Analisi fingerprint di idrocarburi alifatici e aromatici nei sedimenti del Lambro e nei prodotti
petroliferi sversati il 23.02.2010”, IRSA-CNR (Allegato 5);
 “Report intermedio, novembre 2012” e “Report intermedio, maggio 2013”, ARPA Lombardia
(Allegato 2 e Allegato 3);
 “Risultati dell’approfondimento analitico svolto su una carota di sedimenti del fiume Lambro”, IRSACNR (Allegato 12)
a cui si rimanda per ogni dettaglio non incluso in questo rapporto.
Come già anticipato nel Capitolo 1, dai serbatoi della ex raffineria Lombarda Petroli S.p.A. di Villasanta (MB) è
avvenuto lo sversamento di circa 2.600 tonnellate di idrocarburi, di cui circa 1.800 tonnellate di gasolio
(prodotto “leggero”) e 800 tonnellate di olio combustibile (prodotto “pesante”). Buona parte degli
idrocarburi immessi nel Lambro, nelle primissime ore del 24 febbraio 2010 sono defluiti nel Po, propagandosi
lungo la sua asta principale. Le operazioni di contenimento hanno permesso di recuperare buona parte degli
idrocarburi sia quelli sversati nei corsi d’acqua che nel piazzale di Lombarda Petroli.
Il bilancio finale degli idrocarburi recuperati è stato il seguente:
 1.250 tonnellate nel depuratore di Monza;
 300 tonnellate presso la Lombarda Petroli;
 100 tonnellate dalle operazioni nel Lambro;
 450 tonnellate dall’impianto di sbarramento di Isola Serafini;
 100 tonnellate sono state assorbite su panne nel Lambro e nel Po.
La quantità totale di idrocarburi recuperati è stata quindi di 2.200 tonnellate e delle 400 tonnellate mancanti
all’appello si presume che parte sia sfuggita al recupero, disperdendosi nel Po ed evaporando durante il
tragitto fino all’Adriatico e parte, presumibilmente costituita dal prodotto più “pesante”, potrebbe essersi
depositata sul fondo del Lambro e del Po.

3.2

MATERIALI E METODI

Le indagini per il riconoscimento dei prodotti petroliferi sversati hanno risentito di una serie di difficoltà che
si possono così sintetizzare:
 nei sedimenti del Lambro sono già presenti idrocarburi antropogenici e naturali “storici” che possono
interferire in maniera significativa con la ricerca dei marker dei combustibili sversati. L’insieme di questi
composti già presenti antecedentemente allo sversamento costituisce il cosiddetto background del
Lambro;
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sono stati sversati due prodotti petroliferi che possono essere miscelati in proporzioni non note. Inoltre,
non si hanno informazioni sul loro processo di invecchiamento, per valutare l’evoluzione e la persistenza
dei composti organici che li caratterizzano;
 l’evento doloso del febbraio 2010 non è stato unico; successivamente ad esso sono stati segnalati: a
dicembre 2010 uno sversamento di idrocarburi in frazione Fornaci di Briosco; a gennaio 2011 uno
sversamento di idrocarburi tra Biassono e Villasanta, da uno scolmatore del collettore fognario della
zona industriale di Villasanta;
 i campioni di sedimenti del Lambro sono stati raccolti tra giugno e luglio 2011. Nel tentativo di limitare il
divario temporale esistente tra l’evento doloso e il campionamento dei sedimenti del 2011, è stato
incluso anche un campione prelevato nell’ottobre 2010 alla foce del Lambro.
Tenuto conto di queste difficoltà sono state condotte: analisi sui sedimenti superficiali del fiume Lambro e,
per avere un quadro più completo, analizzati i sedimenti di una carota prelevata in località S. Zenone (MI) e i
sedimenti dei principali affluenti nel Po prelevati in chiusura di bacino.
Le tecniche utilizzate e le matrici indagate sono riassunte nella Tabella 3.1.
IRSA-CNR ha eseguito, a completamento delle indagini, ulteriori campionamenti nell’ambito del “Progetto
esecutivo per il monitoraggio dei corpi idrici interessati dallo sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro,
finanziato dall’AdBPo con fondi del MATTM”, che ha riguardato il tratto di Po tra la foce del Lambro e il delta
del Po.
Tab. 3.1 Quadro delle determinazioni effettuate per l’identificazione degli idrocarburi.
SCOPO

METODO

MATRICE
Prodotto sversato

Riconoscimento dei prodotti
sversati nei sedimenti

Fingerprint

Sedimenti superficiali
Carota di sedimento

Analisi C10-C40 e IPA (IRSA-CNR)
Inquinamento da idrocarburi

Analisi C12-C40 e IPA (ARPA)

Carota di sedimento
Sedimenti superficiali
Sedimenti superficiali affluenti

3.2.1 Fingerprint, idrocarburi C10-C40 (TPH) e Idrocarburi Policiclici Aromatici
Per il fingerprint si è adottato un approccio analitico a tre livelli facendo riferimento in particolare al
Rapporto CEN/TR 15522-2, evoluzione e miglioramento nel metodo Nordtest CHEM 001, e alla prassi
internazionalmente consolidata per le indagini inerenti gli sversamenti nell’ambiente di oli greggi o prodotti
idrocarburici industriali:
 livello 1 – caratterizzazione preliminare in HRGC-FID per la determinazione dei TPH (Total Petroleum
Hydrocarbons) (cfr Allegato 5);
 livello 2 – caratterizzazione approfondita in HRGC-MS, per l’individuazione di singoli composti
organici e classi di famiglie presenti nei combustibili, che permette la determinazione di n-alcani da
C9 a C35, compresi gli idrocarburi isoprenoidi pristano e fitano, una serie di Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) e composti specifici (marker) derivanti dal petrolio di origine del combustibile.
L’insieme di questi composti e i rapporti tra di essi costituisce il fingerprint del combustibile;
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livello 3 – trattamento dei risultati usando i rapporti tra i composti individuati, comprensivo
dell’utilizzo di metodi statistici multivariati.
Il fingerprint è stato effettuato sui sedimenti superficiali e sui sedimenti profondi provenienti dal carotaggio.
L’identificazione è stata considerata positiva quando vengono rispettati i requisiti di qualità previsti dal
metodo riportato nel citato Rapporto CEN/TR 15522-2.
Anche sulla carota di sedimenti è stata effettuata una stima degli idrocarburi totali con caratterizzazione in
HRGC-FID; questa è del tutto assimilabile a quella dei Total Petroleum Hydrocarbons (TPH).
Per gli IPA il processo d’estrazione dei contaminanti è stato condotto in Soxhlet a caldo e la quantificazione
degli estratti è stata condotta in gascromatografia accoppiata ad uno spettrometro di massa DSQ. La taratura
è stata ottenuta mediante standard esterno iniettato a concentrazioni comprese tra 10 e 250 μg/L.
La determinazione è stata condotta secondo il metodo UNI EN ISO 16703:2004 con estrazione dei campioni
con n-Eptano in ultrasuoni e purificazione con Florisil. L’analisi è stata condotta in GC-FID, utilizzando uno
standard esterno, ottenendo la sommatoria degli idrocarburi lineari (e relativi isomeri) che rispondono
all’interno del range delimitato dai tempi di ritenzione dei composti C12 e C40.
Per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) è stato usato il metodo EPA 3550C per l’estrazione, EPA 3630 C
per la purificazione e EPA 8270D per l’analisi.

3.2.2 Campioni di combustibili sversati
I campioni di idrocarburi analizzati, che fanno parte dei lotti prelevati a suo tempo dai serbatoi della
Lombarda Petroli S.p.A, sono stati forniti a CNR-IRSA da ARPA Lombardia. Le indagini effettuate dalla
Magistratura e dalle altre Autorità di controllo hanno stabilito che i combustibili effettivamente sversati sono
stati il gasolio da riscaldamento del serbatoio 13II e l’olio combustibile dal serbatoio 4 X; tali prodotti sono
indicati nel seguito come “Gasolio 13II” e “Olio 4X”. Tutti i confronti con i sedimenti sono stati effettuati con
questi ultimi due combustibili anche per limitare il lavoro di elaborazione.
La lista dei campioni forniti con la rispettiva classe merceologica sono indicati in Tabella 3.2. Nel seguito, tali
campioni sono citati con le abbreviazioni indicate nella colonna “Abbr.”.

Tab. 3.2 Combustibili analizzati.

3.2.3 Campioni di sedimenti
L’elenco dei campioni di sedimenti esaminati per la ricerca di residui della contaminazione di idrocarburi a
seguito dello sversamento dai serbatori della Lombarda Petroli è riportato in Tabella 3.3. La prima stazione di
Arcore-Molino, che si trova a monte del punto di sversamento nel Lambro, è stata utilizzata come bianco di
riferimento.
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Tab. 3.3 Elenco campioni di sedimenti del fiume Lambro analizzati.

In sintesi per il fiume Lambro sono stati considerati:
 6 sedimenti prelevati nel 2011, di cui quello di Arcore Molino (L1) a monte del punto di sversamento
e altri cinque a valle del punto di sversamento (da L2 a L18);
 3 sedimenti storici : S1 e S3 prelevati prima dell’evento del 2010 in chiusura di bacino del fiume e S2
nei pressi della Lombarda Petroli di Villasanta;
 1 sedimento S4 campionato nel 2010, 8 mesi dopo lo sversamento, sempre a foce Lambro.
I sedimenti S1, S2, S3 e S4 sono stati campionati in un tratto del fiume Lambro di alcune centinaia di metri e
le coordinate geografiche identificano un punto intermedio del tratto campionato.
Nell’ambito del già citato “Progetto per il monitoraggio dei corpi idrici interessati dallo sversamento di
idrocarburi nel fiume Lambro” (cfr Allegato 16), in particolare per quanto riguarda il corso del Po, sono stati
esaminati cinque sedimenti distribuiti tra prima del punto di immissione del Lambro nel Po (Monte Lambro) e
la stazione di Pontelagoscuro (Ferrara). Oltre ai sedimenti fluviali, sono stati inclusi sei sedimenti di lagune
costiere dell’Adriatico: Caleri, Vallona e Barbamarco che si trovano a Nord del Po di Pila; Sacca Canarin e
Bonelli a Sud del Po di Pila e Scardovari tra il Po di Gnocca (ad ovest) e il Po della Tolle. Infine, sono stati
inclusi tre sedimenti marini dell’Adriatico (Rimini, Sacca di Goro e delta del Po). Oltre ai sedimenti è stato
analizzato anche un campione composito di cozze prelevato nella Sacca di Goro.
I campioni di sedimenti del Lambro effettuati con benna aggregano gli orizzonti di sedimentazione più
recenti. Per tale motivo si è considerata la possibilità di riconoscere eventuali residui dello sversamento
effettuando un fingerpint agli orizzonti ordinati di una carota di sedimento prelevata nel Lambro a S. Zenone.
La carota ha evidenziato una lunghezza effettiva di quasi 2,60 m. É stata tagliata prima longitudinalmente in
due metà che sono state frazionate in ottantasei sezioni di 3 cm di spessore. Per il fingerprint sono state
considerate 6 sezioni della carota: le quattro più superficiali (n. 1, 2, 3, 4), la n. 8 e la n. 12; secondo
l’intervallo campionario applicato a tutti gli altri descrittori dello studio.
Le analisi di C10-C40 e IPA sono state effettuate da IRSA-CNR su 23 sotto-campioni non liofilizzati di ciascuna
delle 86 sezioni ottenute. Le analisi relative agli Idrocarburi C12-C40 e agli Idrocarburi Policiclici Aromatici sui
sedimenti superficiali del Lambro e sui sedimenti dei principali affluenti del Po sono state eseguite da ARPA
Lombardia.
In Tab. 3.4 è riportato l’elenco delle stazioni campionate nel corso della prima campagna sui sedimenti
superficiali del Lambro. Sono segnate con una X le stazioni prioritarie (P) scelte per la seconda (febbraio
2012) e terza campagna (ottobre 2012).
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Data

Tab. 3.4 Stazioni campionate nel corso della prima campagna sui sedimenti superficiali del Lambro.
Codice

Localizzazione

P

Coord X

Coord Y

SL01/1

Arcore, Molino

X

1523403

5053140

27/06/2011

SL02/1

Cologno Monzese, Parco San Maurizio

1520284

5043382

27/06/2011

SL03/1

Milano, Parco Lambro

1519589

5038412

27/06/2011

SL04/1

Peschiera Borromeo, Roggia Gibellina

1520931

5032866

28/06/2011

SL05/1

Peschiera Borromeo, Roggia Piola

1522961

5029296

28/06/2011

SL06/1

San Giuliano Milanese, Carpianello

1523547

5027977

28/06/2011

SL07/1

San Giuliano Milanese, Molinetto

1524837

5025735

29/06/2011

SL08/1

Melegnano, Monte

1525767

5023358

29/06/2011

SL09/1

Melegnano, Diga

1525591

5022725

non campionato

SL10/1

San Zenone al Lambro, Monte

1527355

5020049

30/06/2011

SL11/1

San Zenone al Lambro, Diga sponda destra

1527452

5019910

30/06/2011

SL11/2

San Zenone al Lambro, Diga centro asta

1527481

5019923

30/06/2011

SL11/3

San Zenone al Lambro, Diga sponda sinistra

1527494

5019984

30/06/2011

SL12/1

Casaletto Lodigiano, Cascina Moncucca

1529390

5016648

01/07/2011

SL13/1

Borgo San Giovanni, Cascina Rita

1532156

5012122

01/07/2011

SL14/1

Sant'Angelo Lodigiano, Ponte

1532944

5009937

01/07/2011

SL15/1

Sant'Angelo Lodigiano, Cascina Santa Martina

1533355

5009215

04/07/2011

SL16/1

Graffignana, Ponte

1536182

5006508

04/07/2011

SL17/1

San Colombano al Lambro, Campagna

1541292

5002825

04/07/2011

SL18/1

Chignolo Po, Lambrinia

1541731

5001225

05/07/2011

SL19/1

Chignolo Po, Castellaro

1542414

5000488

05/07/2011

SL20/1

Orio Litta, Chiusura sponda sinistra

X

1542918

4998697

05/07/2011

SL20/2

Orio Litta, Chiusura sponda destra

X

1542819

4998775

05/07/2011

X

X

X

X

I cinque tributari lombardi del fiume Po sono stati campionati nel mese di ottobre 2012. Le attività di prelievo
dei sedimenti hanno interessato le sezioni terminali dei fiumi più prossime alle rispettive confluenze nel Po
con l’obiettivo di fornire informazioni il più possibile rappresentative degli apporti di particolato.

3.3

RISULTATI

3.3.1 Caratterizzazione dei combustibili sversati
La caratterizzazione dei combustibili prelevati presso i serbatoi della Lombarda Petroli ha preso in
considerazione due aspetti:
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verifica preliminare della idoneità dei prodotti in esame forniti da ARPA rispetto a quelli
originariamente analizzati dalla Procura di Monza che si è avvalsa a tal scopo del Laboratorio SGS;
 caratterizzazione dei prodotti sversati per la determinazione dei fingerprint di alcani, IPA e marker
diagnostici da utilizzare per la loro ricerca nei sedimenti, al fine di valutare l’eventuale persistenza di
inquinamento.
I profili ottenuti mediante analisi in HRGC-FID, mostrati in Fig. 3.1, corrispondono a tipici prodotti
merceologici delle categorie indicate in Tab.3.2 e Tab. 3.3. I gasoli da autotrazione 1VI e 2VI sono risultati
molto simili alla analisi in GC-FID, ma non facendo parte dei prodotti sversati, la loro caratterizzazione non è
stata approfondita così come per il gasolio 3VI. Si noti invece il differente profilo FID di 13II (gasolio leggero)
e olio 4X (olio pesante).
Le indagini sugli idrocarburi nei sedimenti è stata anticipata dalla verifica della idoneità dei campioni di
combustibili forniti da ARPA Lombardia rispetto a quelli utilizzati nel 2010 per le indagini commissionate dalla
Procura di Monza ed eseguite dal Laboratorio SGS.
Per valutare statisticamente la rassomiglianza tra le due serie di campioni di combustibili, è stata eseguita
una analisi di correlazione, valutando il valore assunto dal coefficiente di Pearson. Tale coefficiente ha valori
prossimi ad 1 nel caso di elevata correlazione tra i set di dati. Valori vicini a -1 indicano una anticorrelazione
tra i set di dati, mentre valori prossimi a zero denotano la mancanza di correlazione. Valori di coefficienti di
Pearson inferiori a 0,6-0,7 stanno ad indicare una modesta correlazione tra i set di dati.
I coefficienti di Pearson evidenziano una concordanza maggiore del 90% tra i campioni analizzati dalla
Procura nel 2010 tramite SGS e quelli forniti da ARPA Lombardia e analizzati nel 2011. Per valutare meglio la
correlazione tra i campioni, è stata effettuata una regressione lineare tra i parametri di analisi i cui risultati
sono mostrati nella Figura 3.2.
Una volta verificata l’idoneità dei combustibili, la caratterizzazione dei prodotti sversati (gasolio 13II e olio
4X) ha avuto lo scopo di valutare la variabilità analitica per confrontarla con i requisiti richiesti dal metodo
incluso nel rapporto CEN 15522-2 e di verificare la presenza di eventuali ulteriori marker specifici, resistenti
nel tempo, da utilizzare per il riconoscimento dei combustibili disperso nell’ambiente.
I campioni di combustibili 13II e 4X sono stati analizzati per quanto riguarda IPA, n-alcani, idrocarburi
isoprenoidi (pristano e fitano) e marker appartenenti alle famiglie degli sterani, diasterani e triterpani. I due
combustibili sono entrambi molto ricchi in naftaleni e fenantreni alchilati, l’olio 4X anche in criseni e
fluoranteni/pireni alchilati. Entrambi hanno un moderato contenuto in dibenzotiofeni alchilati e sono
praticamente assenti gli IPA pirogenici.
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Gasolio serbatoio 1 VI

Gasolio serbatoio 2 VI

Gasolio serbatoio 3 VI

Gasolio serbatoio 13 II

Olio combustibile da serbatoio 4X

Fig. 3.1 Esempi dei profili ottenuti in HRGC-FID.

25

Fig. 3.2 Comparazione lineare tra i risultati della Procura di Monza (asse x) e dell’ARPA (asse y).

3.3.2 Fingerprint e rapporti tra marker diagnostici nei sedimenti
I due combustibili sversati differiscono per il loro contenuto di composti utilizzabili come marker. Il gasolio
13II è, infatti, praticamente quasi privo di sterani, diasterani e triterpani, eliminati presumibilmente durante
il processo di distillazione, che si ritrovano invece nell’olio 4X. Inoltre, si presume che entrambi i combustibili
si siano riversati nel Lambro in miscela tra di loro in rapporti relativi ignoti.
I valori dei rapporti tra i marker rilevati nei sedimenti e quelli dei combustibili sono stati utilizzati per indagini
esplorative preliminari sulla natura antropogenica dei composti presenti (IPA, alcani), mentre i rapporti
diagnostici sono stati usati per ricercare tracce dei combustibili versati, applicando la metodologia prevista
nel rapporto CEN 15522-2
In prima approssimazione, si è valutata la relazione tra le concentrazione di IPA nei sedimenti esaminati,
utilizzando una analisi statistica di correlazione e valutando il valore del coefficiente di Pearson (Rp), da cui
che vi sono fortissime relazioni (Rp > 0,90) tra tutti i campioni prelevati nel 2011 (campioni da L1 a L18),
indipendentemente che siano di stazioni a monte o valle del punto di sversamento. Analoghe forti relazioni si
hanno tra tutti i campioni prelevati nel 2011 e quelli prelevati alla Foce del Lambro nel 2005 (S3) e nel 2010
(S4). Questi ultimi sono tra loro fortemente correlati (Rp =0,97). Nessun sedimento è correlato con i due
combustibili o con qualche loro miscela.
Per valutare più in dettaglio il fingerprint complessivo degli IPA si è fatto quindi ricorso alla regressione
lineare, confrontando la concentrazione di IPA nel sedimento prelevato a monte del punto di sversamento
(Arcore Molino) con quelli prelevati a valle di esso nel corso del 2011 (Fig. 4.3), includendo anche il campione
prelevato alla foce del Lambro nel 2010.
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Fig. 3.3 Comparazione lineare tra le concentrazioni di IPA nel sedimento prelevato nel 2011 a monte del
punto di sversamento (Arcore Molino) con quelli prelevati a valle di esso.

L’analisi di regressione lineare evidenza che esiste una stretta relazione di tipo lineare tra il sedimento della
stazione a monte del punto di sversamento (Arcore Molino) e quelli delle stazioni di Cologno Ponte S.
Maurizio (R2 = 0,96), di San Zenone al Lambro (R2 = 0,96) ed anche di Foce Lambro del 2010 (R2 = 0,95). Ciò
significherebbe che dal punto di vista qualitativo il fingerprint degli IPA in queste stazioni è molto simile.
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Profili meno simili si hanno tra gli IPA nei sedimenti di Arcore Molino e quelli di Melegnano Monte, S. Angelo
Lodigiano e Chignolo Po, senza che ciò precluda però la precedente valutazione.
Nessuna correlazione lineare è viceversa emersa tra il fingerprint degli IPA nei sedimenti e quello dei
combustibili. Alcuni esempi esplicativi della generalità delle relazioni riscontrabili sono riportati nella Figura
3.4, in cui il profilo che avrebbe la miscela 50:50 dei due combustibili è confrontato con quello dei sedimenti
2011 di Arcore Molino (monte sversamento) e della foce del Lambro di ottobre 2010.

Fig. 3.4 Comparazione tra le concentrazioni di IPA nei sedimenti e quello dei combustibili.

Da queste osservazioni si può dedurre che nei sedimenti esaminati non è riscontrabile un evidente
inquinamento da parte dei combustibili sversati. Pertanto si è proceduto ad una valutazione più
approfondita, utilizzando rapporti diagnostici tra gli IPA.
La prima valutazione è stata effettuata impiegando due comuni rapporti che discriminano a grandi linee
l’origine prevalente degli IPA presenti in un campione, distinguendoli tra IPA pirogenici (da combustione) e
petrogenici (da prodotti petroliferi). Si sono pertanto messi in grafico i rapporti tra fluorantene e pirene
(Flu/Pyr) e tra fenantrene ed antracene (Fen/An) in ciascun sedimento e combustibile.
In letteratura, si ritiene che un rapporto Flu/Py>1 indichi che tali composti siano di origine pirogenica mentre
per Flu/Py<1 l’origine è petrogenica. Allo stesso modo, se Fen/An>10 allora tali IPA sono di origine
petrogenica, nel caso di Fen/An<10 gli IPA provengono da una sorgente pirogenica. Ovviamente i valore
limite di entrambi i rapporti non sono estremamente rigorosi.
Nel grafico di Figura 3.5 appare evidente che i rapporti Fen/An e Flu/Py in tutti i sedimenti indicano una
origine pirogenica di questi IPA e si discostano in maniera netta dagli analoghi rapporti per i combustibili e le
loro miscele. Inoltre, l’intervallo ristretto assunto dai valori dei rapporti per i sedimenti fa propendere per
un’uniformità della sorgente che potrebbe anche essere data da una contaminazione diffusa e non
puntiforme.
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Fig. 3.5 Comparazione tra le concentrazioni di IPA nei sedimenti e quello dei combustibili.

Accertata l’influenza di sorgenti pirogeniche, si è approfondita la valutazione del contributo petrogenico,
peraltro visibile nei profili, confrontando i valori dei rapporti nei sedimenti e nei combustibili di alcuni IPA
alchilati, più resistenti alla degradazione e di alcuni rapporti diagnostici per i prodotti petroliferi. In
particolare, sono stati presi in considerazione alcuni rapporti molto usati e inclusi anche in quelli diagnostici
previsti dal rapporto CEN 15522-2 e riassunti di seguito.
Tab. 3.5 Rapporti nei sedimenti e nei combustibili di alcuni IPA alchilati per i prodotti petroliferi, previsti da
CEN 15522-2, per distinguere il contributo petrogenico e pirogenico.

Come risulta evidente nella Figura 3.6 in entrambi i grafici sono i rapporti riscontrati nei sedimenti storici
quelli che si avvicinano di più ai rapporti nei combustibili o nelle loro miscele. Ne consegue che nessuna delle
distribuzioni tra doppi rapporti di IPA è conclusiva ai fini di stabilire la presenza dei combustibili sversati nei
sedimenti del 2011 a causa dell’elevato “rumore” del background già presente nei sedimenti del Lambro o
del Po.
A completamento dell’analisi dell’origine degli idrocarburi sono stati esaminati anche i rapporti tra n-C17 e
pristano (C17/Pri) e tra n-C18 e fitano (C18/Phy) nei sedimenti, nei combustibili e nelle loro miscele. Il
risultato della comparazione è riportato nella Figura 3.6, in cui non è stato preso in considerazione il rapporto
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C18/Phy del campione storico S2 (Lambro/Monza 2005) in quanto ha un valore molto elevato (circa 14) a
causa di apporti naturali alla concentrazione di C18.

Fig. 3.6 Comparazione tra le concentrazioni di IPA nei sedimenti e quelle dei combustibili.

Va premesso che i rapporti tra n-C17 e pristano e tra n-C18 e fitano sono poco indicativi, quando si
esaminano casi di sversamenti molto invecchiati, poiché le concentrazioni dei n-alcani in ambienti acquatici
sono soggette sia a una drastica diminuzione a causa della degradazione batterica sia ad un interferenza da
sorgenti naturali, in genere legata alle alghe. L’effetto è una alterazione dei rapporti originali nei combustibili
difficilmente prevedibile a priori. Pertanto, tali rapporti vengono usati solo nei casi di sversamenti recenti o
per valutare l’invecchiamento di un prodotto petrolifero sversato.

3.3.3 Analisi dei sedimenti del Lambro: idrocarburi e n-alcani
Tra gli idrocarburi, gli alcani sono ubiquitari negli ambienti acquatici, ma le origini dei numerosi composti
appartenenti a questo ampio gruppo di sostanze possono essere molto diverse e ciò complica fortemente il
loro uso come indicatori di contaminazione. La caratteristica basilare su cui si basa spesso una prima
distinzione riguarda il numero di atomi di carbonio della catena alifatica. In genere si assume che i composti
con numeri dispari di atomi carbonio siano di origine “naturale” in contrapposizione con quelli con numeri
pari che sono prevalentemente di origine fossile e quindi riconducibili ad una contaminazione da miscele
idrocarburiche di origine petrolifera. Le cere epicuticolari delle foglie contengono tipicamente n-alcani con
numeri dispari di atomi di C e pertanto la copertura vegetale del bacino ed i suoi prodotti di degradazione
sono spesso le fonti largamente dominanti degli n-alcani analizzati.
In tutti i sedimenti del 2011 appare molto evidente la quasi totale assenza di n-alcani compresi tra C10 e C25.
La loro presenza denoterebbe, infatti, la presenza di prodotti petroliferi di recente sversamento. In loro
assenza, il profilo cromatografico suggerisce la presenza di prodotti petroliferi fortemente degradati per la
presenza di una ben visibile “gobba”, attribuibile alla presenza di composti organici non risolvibili dalle
colonne gascromatografiche (UCM – Unresolved Complex Mixture). Nell’UCM sono contenuti tipicamente
idrocarburi ciclici e ramificati, di origine per lo più da degradazione di prodotti petroliferi e, in misura minore,
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anche di origine naturale. L’UCM è molto più resistente alla degradazione microbica rispetto ai n-alcani e
tende a rimanere nell’ambiente anche quando i n-alcani sono scomparsi. Per questo viene spesso utilizzato
per valutare l’inquinamento residuo attribuibile ad una definita sorgente petrolifera a patto che non vi siano
altre sorgenti, come è il caso sicuramente del Lambro. Altrettanto evidente è la configurazione simile tra i
profili dei sedimenti del 2011 e di quelli prelevati nel 2003-10, il che potrebbe indicare il contributo di più
sorgenti di contaminazione. Va sottolineato che, rispetto ai sedimenti del Lambro, quelli del Po (Cfr Allegati
16 e 17) hanno un contenuto di idrocarburi decisamente minore e anche l’UCM è appena visibile.
Tutti i campioni di sedimento del Lambro del Po e delle aree marine costiere sono caratterizzati da una netta
prevalenza di catene alifatiche “vegetali” a numeri dispari di atomi di C. Purtroppo anche alghe e batteri sono
capaci di produrre n-alcani a numeri pari di atomi di C, per cui diventa difficile approfondire ulteriormente la
contaminazione ambientale attraverso questo parametro.
I contenuti di pristano e fitano, due alcani di origine prevalentemente biologica, il primo, e petrolifera, il
secondo, sono spesso citati come ulteriore strumento diagnostico. In genere si calcola il rapporto tra le loro
concentrazioni, ed in ambienti “puliti” esso dovrebbe risultare superiore a uno.
Tra i sedimenti del Lambro solo Arcore ha dato un valore di 2,1, mentre a valle di questo sito il rapporto varia
tra 0,5 e 0,7, fino alla confluenza in Po. Ciò sembrerebbe suggerire un chiaro apporto di derivati del petrolio.
In tutti gli altri sedimenti esaminati, sia del Po che marini, il rapporto resta inferiore a 1 e solo nella Sacca di
Scardovari e in quella di Goro torna all’unità o poco più. Purtroppo questo miglioramento non trova riscontro
nei contenuti di idrocarburi C10-C40 (TPH) o di IPA che, al contrario, hanno valori relativamente più elevati
proprio nelle due aree citate. In generale sembra quindi difficile utilizzare l’informazione del parametro “n
alcani totali” per una definizione della presenza di idrocarburi da sversamento del Febbraio 2010.

Fig. 3.7 Comparazione del contenuto di n-alcani e TPH nei sedimenti delle diverse stazioni del Lambro.

La variabilità del contenuto di idrocarburi nei sedimenti storici e recenti del Lambro (Fig. 3.7) non consente,
quindi, di giungere ad alcuna conclusione sicura relativamente ad un possibile residuo di idrocarburi
attribuibili ai combustibili sversati. Per i sedimenti del 2011 (Fig. 3.8) vi è un accenno al decremento del
contenuto di idrocarburi totali mano a mano che ci si allontana dal punto di sversamento, che è collocato tra
le stazioni di Arcore Molino e Cologno Parco S. Maurizio. Da notare che i valori di idrocarburi totali nei
sedimenti delle stazioni di S. Angelo Lodigiano e Chignolo Po (a valle e le più lontane dallo sversamento) sono
simili a quelli misurati a monte dello sversamento (stazione di Arcore Molino).
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Fig.3.8 Profilo n-alcani nei sedimenti 2011 del Lambro.

Nella Figura 3.8 è inoltre evidente come le concentrazioni dei n-alcani nei sedimenti del 2011 presentano una
prevalenza dei n-alcani dispari rispetto ai pari nella regione tra C25 e C35.

Fig. 3.9 Profilo n-alcani nei sedimenti del Lambro precedenti al 2011.

La stessa configurazione è visibile nei campioni prelevati prima del 2011 (Fig. 3.9). Ciò è evidente anche nei
sedimenti stessi del Po e del delta, nella laguna costiera e nei sedimenti marini. Tale configurazione è
caratteristica dei n-alcani a catena lunga derivanti dalla degradazione delle cere di rivestimento delle foglie
delle piante superiori e da lungo tempo questa configurazione è utilizzata per valutare gli apporti dovuti a
sorgenti naturali. In alcuni campioni di sedimenti del 2011 e del 2003-2010, nella zona compresa tra C10 e
C22 sono anche visibili n-alcani tipicamente emessi da alghe e/o batteri, caratterizzati da una prevalenza di
alcani con numero pari di atomi di carbonio.
Da quanto sopra esposto, l’utilizzo dei n-alcani per ricercare tracce dei prodotti sversati appare precluso dalle
interferenze di origine naturale.
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3.3.4 Analisi dei sedimenti del Lambro: IPA
Nei sedimenti sono stati analizzati gli stessi Idrocarburi Policiclici Aromatici ricercati nella fase di
caratterizzazione dei combustibili. Nelle figure che seguono sono mostrati i profili di concentrazione degli
IPA, perilene escluso, nei sedimenti del 2011.
I profili degli IPA nei sedimenti del 2011 sono qualitativamente molto simili tra di loro (Fig. 3.10) e non si
notano apparenti e significative differenze tra il profilo del sedimento prelevato a monte del punto di
sversamento (Arcore Molino) e quelli a valle di esso (In tutti i profili sono presenti IPA pirogenici, ovvero
derivanti da processi di combustione, quali fenatrene (Fen), fluorantene (Flu), pirene (Py), crisene (Cry),
benzofluoranteni (BkF, Bbf), benzo(ghi)perilene (BghiP). Tali IPA possono derivare sia dalle emissioni veicolari
(combustione di benzina e diesel) sia da combustione di oli. Non mancano inequivocabili distribuzioni di IPA
alchilati petrogenici di origine petrolifera (C1 - C4-dibenzotiofeni, C1 – C4- fenantreni/antraceni, ecc.). Il
fingerprint degli IPA denota quindi un inquinamento diffuso da una pluralità di sorgenti.
Anche i sedimenti prelevati prima del 2011 contengono una miscela di IPA pirogenici ed antropogenici, con il
contributo dei primi accentuato nel sedimento prelevato nel 2005. Da notare che il profilo del sedimento
preso alla foce del Lambro nell’ottobre 2010, quindi a 7-8 mesi di distanza dallo sversamento degli
idrocarburi dai serbatoi della Lombarda Petroli, è molto simile a quello prelevato, sempre alla foce del
Lambro, nel 2005 ed a quello dei sedimenti del 2011. In ogni caso, tutti i profili di concentrazione degli IPA a
prescindere dalla loro data di prelievo, mostrano una preponderanza di IPA petrogenici rispetto a quelli
pirogenici.
Distinguendo in tutti i sedimenti del Lambro prelevati nel 2011 tra contributi degli IPA alchilati (petrogenici) e
non alchilati (pirogenici) sembra di poter cogliere un andamento apparentemente in relazione con la distanza
dallo sversamento (Fig. 3.11).
 Il sedimento a monte dello sversamento (Arcore Molino) è il meno ricco di IPA.
 A valle dello sversamento il massimo della concentrazione di IPA si ha nella stazione di Melegnano
Monte. Dalla stazione di Melegnano Monte a quella più lontana dallo sversamento (Chignolo Po), la
concentrazione di IPA decresce in maniera progressiva.
 La concentrazione di IPA totali nei sedimenti della stazione “Foce Lambro” prelevati in anni differenti
(2003, 2005 e 2010) è compresa in un intervallo relativamente ristretto, da circa 1700 a circa 2200 μg/kg.
Il sedimento del 2010 è però più ricco di quello del 2005 e paragonabile a quello del 2003.
 Le concentrazioni di IPA nei sedimenti del Po (Cfr. “Analisi “fingerprint” di idrocarburi alifatici e aromatici
nei prodotti petroliferi sversati il 23-2-2010 e nei sedimenti dei fiumi Lambro e Po, nelle lagune costiere e
nel Mare Adriatico” a cura di IRSA-CNR) sono decisamente inferiori a quelle riscontrate nella maggior
parte dei sedimenti del Lambro. Inoltre, i profili dei sedimenti del Po, sia qualitativamente, sia
quantitativamente, appaiono molto simili tra loro, indipendentemente che siano stati prelevati a monte
o valle del punto di immissione del Lambro. In tutti i profili di sedimenti del Po sono evidenti soprattutto
gli IPA pirogenici, derivanti da processi di combustione, quali fenatrene (Fen), fluorantene (Flu), pirene
(Py), crisene (Cry), benzofluoranteni (BkF, BbF), benzo(ghi)perilene (BghiP) e tracce anche di IPA
petrogenici alchilati. Il fingerprint degli IPA denota anche in questo caso quindi un inquinamento diffuso
da una pluralità di sorgenti. Nei sedimenti del corso del Po prevalgono, infatti, gli IPA pirogenici che
confermano che le maggiori sorgenti di IPA possono derivare dal dilavamento di aree urbane
antropizzate e le deposizioni atmosferiche dirette. Lo stesso vale per i sedimenti del delta del Po, delle
lagune costiere e del mare.
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Per poter giungere a conclusioni definitive in merito ad una possibile relazione con lo sversamento nel
Lambro del 2010, occorrerebbe quindi esaminare una serie temporale più estesa di sedimenti,
preferibilmente della stessa stazione.
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Fig. 3.10 Profilo degli IPA nei sedimenti del Lambro del 2011 in quattro stazioni significative: a monte e
immediatamente a valle dello sversamento, a valle di Milano e in prossimità della foce in Po.
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2011
Fig. 3.11 Contributi degli IPA alchilati (petrogenici) e non alchilati (pirogenici) nei sedimenti del Lambro del
2011 e in precedenti campioni (2003, 2005 e 2010).

3.3.5 Analisi statistica dei risultati e considerazioni sull’analisi dei sedimenti
Tutti i risultati analitici sono stati elaborati per valutare le correlazioni esistenti tra i sedimenti e i combustibili
versati impiegando tecniche di statistica multivariata. In particolare, si sono utilizzate la Cluster Analysis e la
PCA (Principal Component Analysis). Tali tecniche sono state applicate ai fingerprint degli IPA ed anche ai
rapporti diagnostici previsti dal Rapporto CEN 15522-2.
I risultati ottenuti dalla Cluster Analysis sono mostrati graficamente nella Figura 3.12.
Sedimenti e combustibili si aggregano in due cluster nettamente distinti, dimostrando la mancanza di
correlazioni tra di essi. Nel cluster dei sedimenti sono distinguibili due ulteriori cluster, formati il primo dai
sedimenti di S. Angelo Lodigiano, Chignolo Po, Arcore Molino e Lambro/Monza 2005, il secondo dai
sedimenti di Melegnano Monte, Cologno Parco S. Maurizio, San Zenone, Foce Lambro 2003, 2005 e 2010. In
pratica, la Cluster Analysis evidenza le analogie tra i sedimenti prelevati alla foce del Lambro e alcuni
campioni prelevati post sversamento, in particolare con quello prelevato a Cologno, il punto più vicino allo
sversamento. Analoghe informazioni si sono ottenute dalla analisi delle componenti principali (PCA), da cui si
può dedurre che la variabilità del contenuto di idrocarburi nei sedimenti storici e recenti del Lambro non
consente di giungere ad alcuna conclusione sicura relativamente ad un possibile residuo di idrocarburi
attribuibili ai combustibili sversati. Per i sedimenti del 2011, vi è un accenno al decremento del contenuto di
idrocarburi totali mano a mano che ci si allontana dal punto di sversamento, che è collocato tra le stazioni di
Arcore Molino e Cologno Parco S. Maurizio. Da notare che i valori di idrocarburi totali nei sedimenti delle
stazioni di S. Angelo Lodigiano e Chignolo Po (a valle e le più lontane dallo sversamento) sono simili a quelli
misurati a monte dello sversamento (stazione di Arcore Molino).
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Fig. 3.12 Cluster Analysis tra risultati IPA nei sedimenti.

Anche i confronti dei campioni di sedimenti con i combustibili sversati e le loro miscele, applicando i criteri
del rapporto CEN 15522-2 giungendo alla conclusione che per nessun sedimento è stata riscontrata una
soddisfacente percentuale di risultati positivi. Inoltre, la percentuale di correlazioni positive non va oltre il
35% in nessun confronto e denota quindi una scarsa analogia tra i rapporti diagnostici.
In conclusione le analisi condotte sui sedimenti del Lambro prelevati nel 2011 e le successive elaborazioni
condotte sui dati ottenuti, non hanno permesso di dare definitive valutazioni sulla presenza o meno dei
prodotti sversati nel Lambro. Molte delle difficoltà sono attribuibili alla presenza nel Lambro di un fondo di
idrocarburi che tende a mascherare gli eventuali apporti dovuti ai prodotti sversati. A ciò si aggiunge la
mancanza di informazioni o campioni che possano dare un idea sul processo di invecchiamento dei
combustibili sversati nell’ambiente acquatico del fiume.
Nei sedimenti non sono comunque visibili residui degli idrocarburi sversati, in quanto molti indizi fanno
propendere per la presenza di prodotti invecchiati antecedenti allo sversamento.
Inoltre, risulta che lo stato dei sedimenti a valle dello sversamento è paragonabile non solo a quelli posti a
monte di esso, ma anche a quelli prelevati in anni antecedenti il 2010.

3.3.6 Fingerprint della carota di sedimento prelevata a S. Zenone
Il fingerprint è stato condotto su 6 sezioni della carota: le quattro più superficiali (n. 1, 2, 3, 4) la n. 8 e la n.
12, secondo l’intervallo campionario applicato a tutti gli altri descrittori di questo rapporto.
I Profili TPH illustrati nella Tabella 6, mostrano l’importanza della frazione non risolta (UCM) che aumenta
fortemente nelle sezioni più profonde e la cui composizione è riconducibile agli idrocarburi di origine
petrolifera ed a loro prodotti di degradazione. I dati per gli n-alcani che per gli idrocarburi TPH sono coerenti
con i risultati del sedimento superficiale di S. Zenone (Fig. 3.13) della campagna Lambro, che per gli stessi
parametri presenta valori di 13 mg/kg e 1399 mg/kg (per la frazione fine), rispettivamente.
Anche in questo caso il profilo degli n-alcani non è diagnostico in quanto, come messo in evidenza nel
fingerprint dei sedimenti, la configurazione illustrata mostra la prevalenza di n-alcani dispari a catena lunga
37

derivanti dalla degradazione delle cere di rivestimento delle foglie delle piante superiori e si ritrova in
moltissimi campioni ambientali.

Tab. 3.13 Concentrazioni di n-alcani e idrocarburi isoprenoidi nelle sezioni di carota, e relativi valori di Total
Petroleum Hydrocarbons (TPH). I valori totali sono anche ricalcolati rispetto alla frazione granulometrica più
fine (<63 µm).
sez. 2

sez. 2

sez. 4

sez. 8

sez. 12

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
Pristano (Pri)
Fitano (Phy)

Sezione della carota
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]
[µg/kg]

sez. 1
7
10
101
84
32
75
72
82
229
118
65
223
79
335
156
396
487
519
1038
583
2302
715
1729
531
53
355
57
26
36

<1
<1
<1
66
11
55
38
44
95
75
11
75
8
78
41
90
133
136
478
149
1049
167
791
165
227
130
64
17
17

<1
<1
3
24
5
38
24
41
152
78
<1
95
<1
80
4
95
49
116
151
140
438
140
236
141
63
101
13
17
9

2
6
77
43
23
66
42
59
206
81
23
188
31
239
36
263
127
290
286
352
636
373
422
326
152
270
71
32
44

9
6
62
29
26
65
33
60
201
79
19
199
31
251
45
284
155
315
317
388
613
400
529
382
229
300
120
23
19

12
7
55
23
24
58
31
51
185
82
35
196
51
265
76
310
169
382
443
390
616
389
633
359
224
270
157
37
55

n-alcani totali compreso Pri e Phy
n-alcani totali (<63 µm)
Idrocarburi TPH
Idrocarburi TPH (<63 µm)

[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

10,5
31,5
413
1240

4,2
9,6
355
814

2,3
11,4
216
1068

4,8
16,3
139
473

5,2
12,5
252
605

5,6
10,7
491
940
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Fig. 3.14 Profilo dei n-alcani nelle sezioni di carota di sedimento di S. Zenone al Lambro. La riga tratteggiata si
riferisce al profilo di n-alcani del sedimento superficiale di S. Zenone.

É interessante sottolineare che i profili relativi dei diversi idrocarburi nelle sezioni della carota, illustrati in
Figura 3.15, sono da una lato molto simili e dunque stabili nel tempo e dall’altro confermano una prevalenza
di composti di origine pirogenica (Fig. 3.11) quali fenatrene (Fen), fluorantene (Flu), pirene (Py), crisene (Cry),
benzofluoranteni (BkF, Bbf), benzo(ghi)perilene (BghiP). Tali IPA possono derivare sia dalle emissioni veicolari
(combustione di benzina e diesel) sia da combustione di oli. Le distribuzioni di IPA alchilati petrogenici di
origine petrolifera (C1-C4-dibenzotiofeni, C1–C4-fenantreni/antraceni, ecc.) sono, invece, minoritarie.
Il fingerprint degli IPA delle sezioni di carota denota quindi una prevalenza di IPA derivanti da processi di
combustione piuttosto che da sversamenti di idrocarburi, i quali mostrano invece di solito una
preponderanza di IPA petrogenici. É tuttavia da osservare che i campioni di sedimento superficiali prelevati
nella campagna Lambro del 2011 contenevano a loro volta una miscela di IPA pirogenici e petrogenici, ma
questa era tendenzialmente più ricca di petrogenici, sebbene in termini assoluti, le proporzioni superarono la
soglia ideale del 50% solo in Arcore e in Cologno Monzese, non negli altri sedimenti.
I profili di concentrazione degli IPA a prescindere dalla loro data di prelievo, mostravano un contributo
petrogenico relativamente più importante rispetto alle attuali sezioni della carota. La Figura 3.11, in cui sono
confrontati i contributi degli IPA alchilati (petrogenici) e non alchilati (pirogenici) nelle sezioni di carota e nei
sedimenti superficiali del Lambro, prelevati in diversi periodi, riassume chiaramente queste osservazioni. Non
si può escludere anche un effetto stagionale, ma questo dovrebbe riguardare soprattutto la sezione più
superficiale e non tutte le altre indistintamente. Non si può escludere anche un ulteriore contributo da parte
del fattore tempo: la carota è stata prelevata diversi mesi dopo la campagna Lambro, allontanandosi
ulteriormente dalla data e dalla composizione dello sversamento. Il fatto che tutte le sezioni siano
omogeneamente nella condizione descritta, se da un lato conferma il tipo di contaminazione, dall’altro
induce ad ipotizzare anche il contributo di un altro fattore e cioè che l’esame analitico dei campioni tal quali
possa aver un poco penalizzato la ricerca degli IPA petrogenici “minori”, amplificando indirettamente il ruolo
dei pirogenici. La campagna del 2011 fu infatti condotta sul materiale più fine (<63 μm), separato per
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setacciatura. In ogni caso non va dimenticato che anche nel San Zenone del 2011 prevalse la componente
pirogenica seppur in modo meno evidente, come già detto.

Fig. 3.15 Profili degli IPA ricavati dai dati di Tabella 6, alla quale si rinvia per altre abbreviazioni. Naftalene
(Na), Fluorene (F), fenatrene (Fen), fluorantene (Flu), pirene (Py), crisene (Cry), benzofluoranteni (BkF, Bbf),
benzo(ghi)perilene (BghiP).
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Fig.3.16 Ripartizione percentuale tra IPA pirogenici e petrogenici nei sedimenti del Lambro.

I due combustibili sversati differiscono per il loro contenuto di composti utilizzabili come marker. Il gasolio
13II è infatti praticamente quasi privo di sterani, diasterani e triterpani, eliminati durante il processo di
distillazione, che si ritrovano invece nell’olio 4X. Inoltre, si può presumere che entrambi i combustibili si siano
riversati nel Lambro, ma in rapporti di miscelazione relativi ignoti che possono essere variati nel tempo. Le
relazioni tra alcuni rapporti tra marker sono stati utilizzati per indagini esplorative preliminari sulla natura
antropogenica dei composti presenti (IPA, alcani), mentre i rapporti considerati diagnostici sono stati usati
per ricercare tracce dei combustibili versati, applicando la metodologia prevista nel rapporto CEN/TR 155222. In prima approssimazione, si è valutata la relazione tra le concentrazione di IPA nei sedimenti superficiali,
nelle sezioni di carota di S. Zenone e nei combustibili sversati, utilizzando una analisi statistica di correlazione
e valutando il valore del coefficiente di Pearson (Rp).
In generale emerge una sostanziale omogeneità “qualitativa” della distribuzione relativa degli idrocarburi. Le
sezioni di carota sono associate anche alla distribuzione di IPA dei sedimenti superficiali prelevati nel 2011
(da L1 a L18) e al sedimento prelevato nel Lambro nel 2010 (Rp > 0,70). Buone correlazioni si hanno anche
con i sedimenti antecedenti lo sversamento, limitatamente a quelli prelevati nel 2005 (S2 e S3) e nel 2010
(S4). Come fatto osservare in precedenza, i sedimenti contengono in prevalenza IPA pirogenici, cioè derivanti
da processi di combustione, e ciò potrebbe essere la ragione delle forti correlazioni riscontrabili. Nessuna
sezione di carota è invece correlata con i combustibili sversati (4X e 13II) o con qualcuna delle loro possibili
miscele.
L’utilizzo di rapporti tra marker specifici è molto comunemente impiegato per discriminare i prodotti
petroliferi in ambiente acquatico. Di seguito sono presentate alcune valutazioni, tra quelle più spesso
adottate per il riconoscimento di sversamenti di prodotti petroliferi. A conferma della precedente analisi di
41

correlazione, la prima valutazione è stata effettuate per valutare il carattere pirogenico o petrogenico degli
IPA presenti nei sedimenti. Si sono impiegati due comuni rapporti che discriminano a grandi linee l’origine
prevalente degli IPA presenti in un campione, e si sono messi in grafico i rapporti tra fluorantene e pirene
(Flu/Pyr) e tra fenantrene ed antracene (Fen/An) nelle sezioni di carota, nei sedimenti superficiali e nei
combustibili (gasolio 13II ed olio combustibile 4X), considerando anche possibili miscele tra essi:

Fig. 3.17 Comparazione tra le concentrazioni di IPA nei sedimenti e quello dei combustibili.
In letteratura, si ritiene che un rapporto Flu/Py>1 indichi che tali composti siano di origine pirogenica mentre
per Flu/Py<1 l’origine è petrogenica. Allo stesso modo, se Fen/An>10 allora tali IPA sono di origine
petrogenica, nel caso di Fen/An<10 gli IPA provengono da una sorgente pirogenica. Ovviamente i valore
limite di entrambi i rapporti non sono estremamente rigorosi. Nel grafico di Figura 3.17 appare comunque
evidente che i rapporti Fen/An e Flu/Py in tutti i sedimenti indicano chiaramente un’origine pirogenica di
questi IPA e si discostano in maniera molto evidente dagli analoghi rapporti per i combustibili e le loro
miscele. Inoltre, l’intervallo ristretto assunto dai valori dei rapporti per i sedimenti fa propendere per una
uniformità della sorgente che potrebbe essere anche data dalla sovrapposizione di più sorgenti.
Accertata l’influenza di sorgenti pirogeniche, si è approfondita la valutazione del contributo petrogenico,
sono stati presi in considerazione alcuni rapporti molto utilizzati negli studi relativi agli sversamenti di
prodotti petroliferi in ambiente, inclusi anche in quelli diagnostici previsti dal rapporto CEN/TR 15522-2. I
rapporti più simili a quelli dei combustibili e delle loro miscele sono dati dalle sezioni 1 e 3 della carota, due
sedimenti storici del Lambro, Foce Lambro 2003 (S1) e 2005 (S3) e il sedimento prelevato nel 2011 a
Melegnano (L08). Non lontano dai rapporti tipici dei combustibili sono anche il sedimento superficiale di San
Zenone (L10) quello del Lambro prelevato nel 2010 (S4). Le altre sezioni di carota e i rimanenti sedimenti
superficiali hanno rapporti lontani da quelli dei combustibili e delle loro miscele. Scartando i sedimenti storici
del Lambro S1 e S3 per ovvi motivi temporali, sempre che non siano avvenuti in passato sversamenti di
prodotti simili a quelli riversati nel Lambro nel 2010, quello di Melegnano Monte potrebbe avere memoria
della contaminazione dai prodotti sversati, così come le sezioni di carota SZ 1 e 3.
Il grafico di Figura 3.18 mostra la relazione esistente tra C2-DBT/C2-Fen e C3-DBT/C3-Fen nei sedimenti, nei
combustibili e nelle loro miscele. Questo doppio rapporto è uno dei modi di comparazione più diffuso negli
studi di inquinamento da prodotti petroliferi.
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Fig. 3.18 Relazione esistente tra C2-DBT/C2-Fen e C3-DBT/C3-Fen nei sedimenti, nei combustibili e nelle loro
miscele.
Il grafico evidenzia molto bene la differenza tra i valori dei rapporti nei combustibili o nelle loro miscele
“fresche” e quelli riscontrati nelle sezioni di carota di S. Zenone e nei sedimenti superficiali. I combustibili
originali sversati hanno un basso contenuto di C2 e C3-DBT rispetto agli analoghi alchilati del fenantrene, per
cui i valori dei rapporti sono dell’ordine di 0,2. Nei sedimenti, entrambi i rapporti sono invece maggiori di 0,2
e formano un insieme ben raggruppato contenente le sezioni di carota da 1 a 4, tutti i sedimenti superficiali
più recenti del Lambro e quelli “storici” ad esclusione di quello prelevato nel 2005. Le sezioni 8 e 12 della
carota sono ancora più lontani dai rapporti dei combustibili e denotano la presenza di prodotti petroliferi
molto ricchi di composti solforati e, in particolare, di alchil-dibenzotiofeni.
Nel complesso, l’esame dei rapporti riportato consente di confermare anche con i risultati della carota che il
Lambro è stato esposto ad apporti di svariati prodotti petroliferi e che non sembrerebbero essere rimaste
tracce evidenti dei combustibili sversati.
Altri marcatori diagnostici e cioè i doppi rapporti tra 2-metilpirene/4-metilpirene (2-MPy/4-MPy) in funzione
del rapporti tra 1-metilpirene e 4-metilpirene (1-MPy/4-MPy); e quello 2-metilfenantrene/1-metilfenantrene
(2-MP/1-MP) e 2-metilpirene e 4-metilpirene (2-MPy/4-MPy sono previsti dal metodo di identificazione
incluso nel Rapporto CEN/TR 15522-2.
Le elaborazioni di tipo statistico multivariato in cui sono state valutate le correlazioni esistenti tra i sedimenti
e i combustibili sversati, utilizzando la Cluster Analysis e la PCA (Principal Componente Analysis) applicate
anche ai fingerprint degli IPA e ai rapporti diagnostici previsti dal Rapporto CEN 15522-2, mostrati
graficamente nella Figura 3.14, mostrano che i sedimenti e combustibili si aggregano in due cluster distinti. A
loro volta, i sedimenti si separano in due cluster che contengono la maggior parte dei sedimenti superficiali e
le sezioni di carota n. 1 e 4. L’altro cluster contiene le sezioni di carota n. 2, 3, 8 e 12 e il sedimento
superficiale di Melegnano Monte (L8). Il sedimento di S. Zenone risulta più affine a quello di Cologno Parco S.
Maurizio e ai sedimenti superficiali prelevati nel 2003 (S1), nel 2005 e nel 2010 alla foce del Lambro. In
pratica, la Cluster Analysis evidenza analogie esistenti tra i sedimenti stessi del Lambro, superficiali e più
profondi, prelevati anche in tempi diversi, ma ancora una volta risultano scarse le analogie tra essi ed i
combustibili e le loro miscele.
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Fig. 3.19 Cluster Analysis tra risultati IPA nelle sezioni analizzate della carota di S. Zenone.

Informazioni simili emergono dalla analisi delle componenti principali (PCA), i cui risultati sono mostrati di
nella figura 3.19, che separa nettamente i sedimenti in tre insiemi costituiti, l’uno, dai combustibili (cerchiato
in rosso), l’altro (cerchiato in verde) dalle sezioni di carota n. 2, 3, 8 e 12 e dal sedimento superficiale di
Melegnano Monte (L8) e l’ultimo (cerchiato in arancio) da tutti gli altri sedimenti del Lambro, recenti e
storici. In sostanza, la PCA conferma che in tutti i campioni è presente una impronta di idrocarburi pirogenici
e petrogenici, ma questi ultimi, come visto in precedenza, non sono attribuibili con certezza ai combustibili
sversati.
In conclusione. Le analisi condotte sulle sezioni di carota di sedimento di S. Zenone al Lambro e le
elaborazioni eseguite applicando i più recenti protocolli per il riconoscimento di idrocarburi (fingerprint), non
hanno permesso di giungere a conclusioni assolutamente definitive sulla presenza o meno dei prodotti
petroliferi sversati nel Lambro nel febbraio 2010.
Si può comunque affermare con sicurezza che nelle sezioni di carota, con particolare riferimento a quelle più
prossime alla superficie, ed anche nei sedimenti superficiali del Lambro, non sono visibili evidenti residui
degli idrocarburi sversati. Della presenza di questi ultimi si hanno solo indizi non conclusivi, ma è assodata la
presenza di prodotti, antecedenti allo sversamento, e di altri idrocarburi trasportati nel Lambro di origine
antropogenica e riferibili anche a inquinamento atmosferico.
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Fig. 3.20 Analisi delle componenti principali (PCA) nelle sezioni analizzate della carota di S. Zenone.

3.3.7 Analisi di Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) e IPA sui sedimenti della carota
La caratterizzazione in HRGC-FID è dedicata ad una stima degli idrocarburi totali ed è del tutto assimilabile a
quella dei Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), normalmente utilizzata nei monitoraggi post spandimenti di
prodotti petroliferi in ambiente acquatico. L’integrazione dei picchi risolti e non risolti (UCM) è stata
condotta tra i tempi di ritenzione di C10 e C40. I risultati di tali analisi, riferiti ai contenuti di particelle fini (<
63 μm) delle singole sezioni, sono mostrati in Figura 3.16. Il range delle concentrazioni è in questo caso molto
ampio essendo compreso tra un massimo di 31582 mg/kg, risalente agli anni sessanta, ed un minimo di 473
mg/kg, misurato negli orizzonti attuali (sez. 4).
Che l’andamento sia complessivamente in riduzione dal passato ai giorni nostri, è evidente e, similmente ad
altri descrittori, la presenza di periodi contraddistinti da un diverso grado di pressione antropica, sembra
altrettanto identificabile. Tale similitudine suggerisce che anche per gli idrocarburi TPH, gli eventi già citati in
altri paragrafi abbiano avuto un ruolo nel modificare le concentrazioni presenti nel Lambro. Gli anni sessanta,
infatti, registrano una rapida crescita di concentrazioni che ha portato al raggiungimento dei valori massimi
di TPH. Tali valori, compresi indicativamente tra 10000 mg/kg e 30000 mg/kg (8500 e 13500 mg/kg sul tal
quale), sono eccezionali in un corpo idrico e vengono, raggiunti in seguito a sversamenti di idrocarburi o in
bacini caratterizzati da importante pressione industriale e minimo ricambio. A titolo di confronto, nei fanghi
di alcuni impianti di depurazione dell’area di Roma, sono stati misurati valori compresi tra 1000 mg/kg e
4500 mg/kg di idrocarburi C10-C40.
La costruzione dell’impianto di depurazione di Monza S. Rocco ha segnato un netto cambiamento per molti
descrittori, ed anche in questo caso la mitigazione pare evidente (Fig. 3.21). É tuttavia da ricordare che quote
importanti di TPH provengono tipicamente dal dilavamento urbano che spesso recapita al fiume senza che vi
sia l’azione degli impianti di depurazione (es. scolmatori di piena). Negli anni successivi, alcune sezioni
mostrano dei valori minimi che furono, a loro volta, il risultato di importanti eventi di piena, nei quali i
fenomeni di diluzione e trasporto prevalsero evidentemente sugli apporti del run-off urbano. Gli eventi
identificati sono, ad esempio, le piene del 1978/79 (sez. 48) e del 1976 (sez. 56) che furono caratterizzate da
esondazioni e danni che furono particolarmente gravi per la piena del ’76. All’opposto la sezione n. 44
potrebbe essere il risultato di un periodo poco piovoso come il 1980. L’attivazione dell’impianto di Merone e
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del trattamento biologico dell’impianto di Monza, nonché il collettamento di altri comuni della Brianza a
quest’ultimo impianto (“collettore di fondovalle”), sono tutti eventi dei primi anni ’80 e cause più attendibili
della riduzione progressiva del valore dei TPH, alle quali si sono aggiunte, non ultime, le installazioni degli
impianti del Comune di Milano del 2005.

Fig. 3.21 Concentrazioni (mg/kg dw) di Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) determinate nelle sezioni della
carota di sedimento del Lambro e normalizzate sui rispettivi contenuti di materiale particolato fine (<63 μm).

Al di là degli andamenti temporali, il significato del parametro TPH si presta sempre a discussione. La sua
parziale aspecificità fa si che sedimenti di aree diverse possano avere valori di TPH simili pur con azioni
tossiche decisamente diverse, e ciò è stato posto in relazione con l’uso del territorio delle aree considerate.
Se la mancata specificità preclude un uso strettamente quantitativo di questa analisi, per contro il suo
contenuto informativo sembra sempre più chiaro. Nelle aree più antropizzate la quota dominante del valore
dei TPH è dovuta a quella parte del cromatogramma che è definita come “unresolved complex mixture”
(UCM). Un esempio dei cromatogrammi ottenuti per le 23 sezioni della carota sono riportati nella Figura 17;
è evidente che in molti di questi campioni, le differenze sono largamente riconducibili alle rispettive quote
UCM, la cui importanza è tanto più rilevante in quelle sezioni che sono carattreizzate dai valori di TPH più
elevati. Gli studi dedicati alla caratterizzazione analitica della UCM hanno dimostrato che essa è composta da
una miscela di alcani ramificati, ciclici, monoaromatici e da molteplici IPA.
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Fig. 3.22 Esempi di profili GC-FID delle sezioni della carota di sedimento. Per facilitare il confronto, i profili
sono riprodotti con la stessa scala (IS = standard interno).
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Alcuni studi anche molto recenti, hanno definitivamente chiarito che in aree antropizzate o peggio dove vi
siano stati sversamenti di idrocarburi, la frazione UCM è assolutamente dominata da idrocarburi di origine
fossile mentre la componente biogenica sarebbe una quota modesta o comunque di importanza tale da non
spostare il quadro interpretativo in merito alla ricerca delle relazioni causa/effetto. In altre parole, fatta
eccezione per aree ampiamente naturali (non antropizzate), i valori di TPH ed in particolare le frazioni UCM
di tali valori, sono da attribuire ai combustibili fossili. Ai componenti della frazione UCM e a quelli polari di
quest’ultima, che in alcuni casi sarebbero molto abbondanti per la degradazione biologica e fotochimica,
sono da attribuire gli effetti tossici sugli organismi acquatici. A tale proposito, studi svolti su popolazioni di
macroinvertebrati di acqua dolce esposti a sedimenti contaminati da idrocarburi sia di origine naturale che
antropica, hanno permesso di proporre dei dati di riferimento del tipo TEC e PEC, similmente a quanto fu
fatto in precedenza per molti inquinanti di importanza prioritaria, ma con serie più ampie di informazioni.
MacDonald et al. (2000) hanno proposto 860 mg TPH/kg come TEC e 1720 mg TPH/kg come PEC.
Confrontando le concentrazioni misurate nelle carota con questi due dati usati come valori guida, è evidente
che gli idrocarburi TPH sono stati una causa primaria di effetti tossici sugli organismi del fiume Lambro per
decine di anni, e solo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni la situazione è nettamente migliorata, scendendo
mediamente sotto il valore TEC.
Passando agli Idrocarburi Policiclici Aromatici i risultati delle analisi delle sezioni per una serie di 17 IPA (16
prioritari USEPA e perilene), un primo esame dei dati di sommatoria (IPA totali) illustrati in Figura 18 mostra
che il grado di contaminazione ha subito variazioni meno ampie che non per altri inquinanti esaminati in
questo progetto. Il range osservato è compreso tra le concentrazioni di 10714 ng/g e 1702 ng/g (4596 ng/g e
488 ng/g, sul tal quale) misurate, in questo caso, nelle sezioni n. 86 e n.1, rispettivamente; in pratica proprio
ai due estremi della carota. Pur con un andamento complessivamente in riduzione (meglio visibile su singoli
IPA), sembrano anche evidenti una fase, probabilmente di superamento della crisi degli anni ’70 che culmina
nei primi anni ‘80 (sez. 36) con concentrazioni più elevate, alla quale segue, in concomitanza con l’attivazione
dei trattamenti biologici dell’impianto di Monza S. Rocco (e normative per l’aria), una fase di minore
contaminazione e relativa stabilità dei livelli, almeno fino ad un rialzo, non chiaramente interpretabile,
corrispondente ai primi anni duemila. Del resto, come osservato nelle recenti campagne sul Lambro,
l’andamento degli IPA è solo in parte collegato alle immissioni degli impianti di depurazione, risentendo
sicuramente anche degli apporti da fonti diffuse. Nel caso della carota non è stato possibile identificare
alcuna relazione con il rapporto C/N né con il TOC delle sezioni, e analogamente a quanto osservato per i
sedimenti attuali del Lambro, non è stata trovata alcuna relazione con gli idrocarburi C10-C40 (TPH), a
conferma delle modeste interdipendenze (gli IPA sono una frazione esigua dei TPH)) e soprattutto della
molteplicità delle sorgenti di entrambi. Coerentemente con queste considerazioni, anche la ricerca di una
relazione con il Pb (o con V), potenzialmente legato alle benzine e quindi alla loro combustione, è stata
infruttuosa.
É stata quindi valutata la possibilità, da un lato, di circoscrivere l’identità delle fonti degli IPA e, dall’altro, si è
cercato se eventuali cambiamenti nella composizione degli IPA negli ultimi decenni fossero legati ad
evoluzioni di tali fonti di contaminazione. Per tali obiettivi la letteratura scientifica ha fatto spesso ricorso ai
cosiddetti rapporti diagnostici, pur con discussioni e critiche in merito all’applicabilità di questi strumenti, in
parte condivisibili, almeno alla luce dei risultati ottenuti in questo Progetto. In questo caso ne sono stati
applicati quattro, e precisamente: FLA/FLA+PYR, BaA/BaA+CHR, ANT/ANT+PHE e IcdP/IcdP+BghiP. Il merito al
primo rapporto, esso ha restituito un quadro estremamente omogeneo lungo tutta la carota, con un dato
medio di 0,53. La letteratura indica che per valori del rapporto inferiori a 0,4 si abbiano fonti petrogeniche;
tra 0,4 e 0,5 le fonti siano riconducibili alla combustione di combustibili fossili, e per valori superiori la
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combustione sia stata a carico di legno e carbone. Nel caso del Lambro tutte le sezioni sono nell’intorno di
questa soglia di 0,5 che escludendo una contaminazione petrogenica fisserebbe le fonti nei processi di
combustione dei combustibili fossili e in minima parte di carbone e biomasse. A tale tendenza
contribuirebbero anche gli apporti degli asfalti della pavimentazione stradale.

Fig. 3.23 Andamento della concentrazione di totale di IPA nelle sezioni della carota di sedimento
normalizzate sui rispettivi contenuti di materiale particolato fine (<63 μm).

Il secondo rapporto pur se poco più eterogeneo, dà per tutte le sezioni un valore superiore a 0,3 con una
media di 0,38. La soglia è in questo caso è 0,35 e al di sopra di essa la fonte è considerata la combustione
veicolare. Il terzo rapporto diagnostico, pur con discontinuità a causa dei risultati relativi all’antracene,
fornisce qualche spunto aggiuntivo al quadro pirogenico. Le sezioni n. 86, 80, 40 e 36, dimostrano infatti un
valore diagnostico inferiore alla soglia che in questo caso è 0,1, suggerendo il contributo netto anche di fonti
petrogeniche, e ciò può essere interessante date le concentrazioni di IPA piuttosto elevate osservate in
queste quattro sezioni. Il quarto ed ultimo rapporto, al contrario, mostra un quadro poco attendibile. Seppur
eterogeneo, esso evidenzia valori tutti superiori a 0,5 che, in questo caso, indicherebbero solo fonti da
combustione di carbone e biomasse, e ciò per un bacino come il Lambro desta qualche perplessità. Non
sembra quindi riconoscibile un andamento legato a cambiamenti sostanziali nelle fonti di combustibili, come
osservato in altri paesi, non almeno in base a questi dati analitici. La prevalenza relativa di fonti pirogeniche
in merito alla composizione degli IPA, è stata confermata anche nei sedimenti attuali del Lambro in seguito
ad un esame analitico molto più ampio. Che i livelli nei sedimenti siano andati riducendosi soprattutto dall’80
in poi sembra un’osservazione condivisa per molti dei paesi occidentali. In linea teorica già nel 1966 fu
promulgata una legge recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e le emissioni da impianti
termici ed industriali (Legge 615/66), mentre nel 1970 (DPR 1931/1970) e nel 1971 (DPR 322/1971),
rispettivamente per gli impianti termici e l’industria, furono definiti i corrispondenti (primi) limiti alle
emissioni.
I cambiamenti dei PAH, una volta adsorbiti alle particelle di sedimento, sono sostanzialmente modesti se non
trascurabili, soprattutto in condizioni anaerobie. I dati di S. Zenone, mostrano un chiaro trend a ridursi del
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fenantrene e fluorene cui corrisponde un progressivo incremento per il naftalene, che a partire dagli anni
’70, è via via sempre più importante, sia in termini di contributi percentuali, che di valori assoluti di
concentrazione. Gli altri IPA dimostrano essenzialmente contributi (percentuali) stabili. Se quindi possiamo
ipotizzare che migliorate condizioni fluviali e/o più probabilmente impiantistiche migliorino i processi
degradativi riducendo progressivamente gli accumuli di IPA a 3-anelli, il parallelo aumento del naftalene fa
pensare a ingressi produttivi, a sorgenti aggiuntive, insomma ad un arricchimento che supera la sua
dissipazione, tanto più perché il naftalene è anche il più volatile dei PAH. Una delle fonti di naftalene può
essere identificata in relazione al progressivo aumento di alcuni degli ftalati e quindi della loro produzione
osservato in questo stesso Progetto. Il naftalene è, infatti, usato nella produzione di anidride ftalica che a sua
volta è usata per la sintesi di ftalati e resine.
Il confronto tra i valori misurati nelle sezioni (range 488 - 4596 ng/g; tal quale) ed i valori guida dei sedimenti
per i PAH (IPA), conferma le dimensioni relativamente contenute del rischio attribuibile a questo gruppo di
inquinanti già osservato per i sedimenti del Lambro attuali. La coppia di valori guida, rispettivamente 1610
ng/g (TEC) e 22800 ng/g (PEC), evidenzia che solo in passato questi idrocarburi possono aver dato contributi
significativi agli effetti tossici diretti alla comunità acquatica, pur restando “solo” contributi ad azioni tossiche
sicuramente combinate (miscela). La soglia PEC non è mai stata avvicinata nemmeno negli anni sessanta
quando il dato sul tal quale raggiunse valori massimi prossimi a 4600 ng/g (10700 ng/g se riferiti al materiale
fine). Anche gli anni ’80 furono in tal senso piuttosto critici, ma sempre nei termini di contributo ad effetti
tossici combinati. La condizione attuale, è a un livello di rischio ancora inferiore, confermando,
concentrazioni complessivamente minori anche della soglia TEC.
I dati trovati nella carota del Lambro sono nettamente inferiori a quelli misurati in carote di sedimento del
Fiume Elba, dove negli anni ’60 furono raggiunti picchi di oltre 43500 ng/g di IPA nei pressi di Berlino, e quasi
40000 ng/g nell’area di Amburgo. Si sono dimostrati molto simili, invece, a quelli misurati in carote di
sedimento prelevate da uno specchio d’acqua della città di Osaka. La carota prelevata nel bacino di Central
Park a NewYork, infine, ha mostrato livelli di IPA decisamente più elevati di quelli della media delle sezioni
Lambro, attestandosi stabilmente sui valori che il fiume lombardo ha mostrato solo negli anni ’60, mentre è
interessante l’andamento del rapporto Fla/Fla+Pyr che come per il Lambro anche nel caso di NewYork
mostra una sostanziale stabilità, confermando anche per questa metropoli l’origine pirogenica a carico di
derivati del petrolio della contaminazione dagli anni ’60 ad oggi.
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Fig. 3.24 Andamento delle concentrazioni di singoli IPA (naftalene, fenantrene, fuorantene, pirene) analizzati
nelle sezioni di sedimento della carota del Fiume Lambro. I valori sono riferiti ai contenuti di materiale a
granulometria più fine (<63 μm) delle singole sezioni.
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3.3.8 Contaminazione dei sedimenti del fiume Lambro da idrocarburi TPH e IPA
I risultati degli idrocarburi C12-C40, ottenuti dalle analisi della frazione fine dei sedimenti della prima
campagna (Fig. 3.25 ) avvenuta tra la fine del mese di giugno e i primi di luglio 2011, mostrano che a valle
della stazione di Arcore (n.1) c’è un cambiamento netto di concentrazione, tra 4× e più di 5×, tra i più ampi
della serie di inquinanti e probabilmente il più repentino (con il galaxolide). Questo incremento resta
importante fino alle Stazione di Casaletto L.no (n.12), poco dopo lo sbarramento di S. Zenone, e solo a valle
c’è una sostanziale attenuazione delle concentrazioni misurate, tendendo ad eguagliare in chiusura di bacino
quella di Arcore. L’andamento degli idrocarburi C12-C40 è risultato fortemente correlato al TOC dei
sedimenti (r2 = 0,68; P <0,0001). Questi idrocarburi sono molto lipofili e ciò spiega l’elevata affinità per il
contenuto organico dei sedimenti ed, almeno in parte, la relazione trovata.
L’esame analitico dettagliato degli idrocarburi dei sedimenti del Lambro ha dimostrato che tra gli alcani c’è
una componente significativa di molecole di origine vegetale, tipicamente a numero dispari di atomi di
carbonio, riconducibili alla copertura vegetale del bacino idrografico (piante superiori). A questa si aggiunge
una quota più modesta distribuita tra gli alcani C10-C22 ed attribuibile ad alghe e batteri. Tuttavia
l’andamento del rapporto tra le concentrazioni di pristano e fitano evidenzia che alla quote naturali è da
aggiungere un importante contributo di prodotti di origine petrolifera. Sebbene un solo rapporto diagnostico
possa avere scarso valore informativo, si può notare che passando dalla stazione di Arcore alle successive, il
rapporto tra i due idrocarburi (PRIS/FIT) diventa infatti sensibilmente <1, il che è indicativo di contaminazione
da prodotti di origine petrolifera. Questo è in accordo con studi precedenti che hanno esaminato la
contaminazione da idrocarburi in fiumi che come il Lambro attraversano aree densamente antropizzate.

Fig. 3.25 Andamento delle concentrazioni di idrocarburi TPH nella granulometria più fine (<63 μm) dei
sedimenti del Fiume Lambro.
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Fig. 3.26 Andamento delle concentrazioni di IPA nella granulometria più fine (<63 μm) dei sedimenti del
Fiume Lambro.

In relazione agli idrocarburi poliaromatici (IPA), l’esame approfondito svolto nelle stazioni prioritarie del
Lambro, ha mostrato una contaminazione sia da composti petrogenici che pirogenici, con prevalenza di
questi ultimi. A parte il netto aumento di contaminazione osservabile nel tratto medio del fiume, si può
affermare che gli idrocarburi alifatici e i poliaromatici non sembrano condividere altri aspetti. L’incremento di
contaminazione da parte degli IPA lungo il corso del Lambro si dimostra graduale (Fig. 3.26), come se il fiume
raccogliesse via via la somma di apporti singolarmente meno importanti che non per gli idrocarburi alifatici.
Anche in questo caso, tuttavia, dopo la diga di S. Zenone è più evidente la tendenza alla diminuzione dei
valori misurati, i quali, in chiusura di bacino, restano in ogni caso più alti rispetto ad Arcore. E’ interessante
segnalare che è stata osservata una correlazione inversa, anche se modesta (r2 = 0,18; P = 0,049), tra le
concentrazioni di IPA e il rapporto C/N. Ricordando che un basso rapporto C/N caratterizza il particolato degli
impianti di depurazione, questa correlazione conferma che l’ingresso degli IPA nel sistema fluviale è legato
agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue, ma anche certamente alle fonti diffuse.
Scolmatori e acque di dilavamento delle superfici stradali, urbane e non, sono fonti documentate di
contaminazione diffusa di IPA a carico del corpo idrico.

3.3.9 Contaminazione dei sedimenti del fiume Po da idrocarburi TPH e IPA
A completamento della campagna condotta sui sedimenti del Lambro e del Po in seguito allo sversamento
doloso di idrocarburi del Febbraio 2010, considerando le criticità emerse sono stati effettuati
approfondimenti volti a comprendere l’ampiezza del problema e, necessariamente, le sue origini all’interno
del bacino del Po e dei suoi sottobacini. A tale scopo le attività del Progetto Sedimenti Lambro sono state
opportunamente ampliate andando a considerare i sedimenti dei cinque maggiori affluenti del Po lombardo
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e cioè Ticino, Adda, Oglio e Mincio, oltre naturalmente al Lambro. Gli affluenti sono stati campionati in
chiusura dei singoli sottobacini con l’obiettivo di fornire informazioni il più possibile rappresentative dei
rispettivi apporti al Fiume Po.
I risultati ottenuti (Fig. 3.27) mostrano che apporti maggiori sono dati dal fiume Lambro sia per gli idrocarburi
C12-C40 che per il totale degli IPA. I valori trovati non sono tuttavia superiori a quelli trovati nelle stazioni
lungo il Lambro.

Fig. 3.27 Concentrazioni di Idrocarburi C12-C40 e IPA nella granulometria più fine (<63 μm) dei sedimenti del
Fiume Lambro e dei principali affluenti lombardi del Po.

54

3.4

CONCLUSIONI

Le analisi condotte sui sedimenti del Lambro prelevati nel 2011 e le successive elaborazioni condotte sui dati
ottenuti, eseguite applicando i più recenti protocolli per il riconoscimento di idrocarburi, non hanno
permesso di giungere a conclusioni definitive sulla presenza o meno dei prodotti sversati nel Lambro. Molte
delle difficoltà sono attribuibili alla presenza nel Lambro di un fondo di idrocarburi che tende a mascherare
gli eventuali apporti dovuti ai prodotti sversati. A ciò si aggiunge la mancanza di informazioni o campioni che
possano dare un idea sul processo di invecchiamento dei combustibili sversati nell’ambiente acquatico del
fiume.
Come anticipato nel paragrafo introduttivo le difficoltà incontrate per il riconoscimento dei prodotti
originariamente sversati si possono così sintetizzare:
 nei sedimenti del Lambro sono già presenti idrocarburi antropogenici e naturali “storici” che possono
interferire in maniera significativa con la ricerca dei marker dei combustibili sversati. L’insieme di
questi composti già presenti antecedentemente allo sversamento costituisce il cosiddetto
background del Lambro;
 sono stati sversati due prodotti petroliferi che si possono essere miscelati in proporzioni non note.
Inoltre, non si hanno, al momento, informazioni sul loro processo di invecchiamento, per valutare
l’evoluzione e la persistenza dei composti organici che li caratterizzano;
 l’evento doloso del febbraio 2010 non è stato unico; successivamente ad esso sono stati segnalati: a
dicembre 2010 uno sversamento di idrocarburi in Frazione Fornaci di Briosco; a gennaio 2011 uno
sversamento di idrocarburi tra Biassono e Villasanta, da uno scolmatore del collettore fognario della
zona industriale di Villasanta;
 i campioni di sedimenti del Lambro sono stati raccolti tra giugno e luglio 2011. Nel tentativo di
limitare il divario temporale esistente tra l’evento doloso e il campionamento dei sedimenti del 2011,
è stato incluso anche un campione prelevato nell’ottobre 2010 alla foce del Lambro;
 la valutazione dell’impatto dello sversamento è stata penalizzata anche dalla scarsità di dati
antecedenti al 2010 sulla qualità dei sedimenti. I pochi riscontri disponibili relativi alle concentrazioni
di idrocarburi mostrano tuttavia una situazione del tutto paragonabile a quella attuale. Questo dato,
nonostante l’esiguo numero di informazioni non consenta di trarre solide conclusioni a proposito
della variazione nel tempo o della stazionarietà delle concentrazioni, costituisce comunque un indizio
che la causa di degrado dei sedimenti non sia attribuibile tanto a un singolo episodio di
inquinamento - benché particolarmente significativo - ma al contributo ordinario e quotidiano di
molteplici fonti inquinanti.
In conclusione la contaminazione, in termini di fingerprint degli IPA e degli idrocarburi, evidenzia che lo stato
dei sedimenti del Lambro a valle dello sversamento è paragonabile non solo a quelli posti a monte di esso,
ma anche a quelli prelevati in anni antecedenti il 2010. Allo stesso modo, i sedimenti del corso del Po, a
monte e a valle dell’immissione del Lambro, presentano notevoli analogie e non vi sono palesi motivazioni
per ritenere che siano presenti residui dei combustibili sversati, anche nei punti in cui si sono raccolte
notevoli quantità di idrocarburi, come avvenuto ad Isola Serafini.
I risultati hanno confermato che il sistema è da anni contaminato da idrocarburi anche se, tramite i risultati
ottenuti sulle sezioni della carota è possibile individuare un trend in diminuzione.
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4. STATO QUALITATIVO DEL FIUME LAMBRO
4.1 INTRODUZIONE
Stato qualitativo delle acque del fiume Lambro.
Da “Progetto FIUMI” (simulazione QUAL 2K).

4.2 QUALITÀ DEI SEDIMENTI E ANALISI TRIAD
4.2.1 Introduzione
L’obiettivo di questa fase del Progetto si è focalizzato sulla ricerca delle aree del Lambro in cui la qualità
dell’ambiente acquatico, e in particolare dei sedimenti, fosse più gravemente compromessa. É stata pertanto
indagata la contaminazione dei sedimenti, i loro potenziali effetti tossici (sia mediante test sul sedimento
fresco che su estratti), come pure lo stato degli organismi residenti (macroinvertebrati bentonici). Inoltre, in
alcune delle aree indagate sono state ricercate numerose sostanze che la Direttiva 2000/60/CE considera
pericolose e prioritarie e ne è stato valutato il bioaccumulo in alcuni organismi della comunità
macrobentonica.
La scelta di indagare contemporaneamente su più piani riconducibili ad almeno tre componenti informative
ha le proprie basi teoriche in un approccio noto come “Sediment Quality Triad” (TRIAD). Partendo
dall’evidenza che dati di tipo chimico, di tipo tossicologico o relativi alla comunità degli organismi acquatici,
non sono singolarmente sufficienti ad esprimere un giudizio sulla qualità di un ambiente e soprattutto sulle
cause del suo eventuale degrado, l’approccio TRIAD sottolinea la necessità di esaminare tutti i tre tipi di
informazione, combinandone le rispettive evidenze (Fig. 4.1). Soprattutto in una prima fase della valutazione,
la ricerca di aree a rischio trae beneficio dal maggior numero di informazioni possibile e secondo linee di
evidenza multiple.

Analisi chimiche → contaminazione
Test con organismi → tossicità

QUALITA’ DEL SEDIMENTO

Studi in situ → alterazioni comunità

Fig. 4.1 Schema concettuale TRIAD per la valutazione della qualità dei sedimenti.

Nel presente paragrafo sono riassunti i risultati più significativi emersi a seguito dell’applicazione
dell’approccio TRIAD al fiume Lambro. Si rimanda alla consultazione dei seguenti Report allegati per la
visione dei risultati ottenuti.
 “Report intermedio”. ARPA Lombardia, maggio 2012 (Allegato 1).
 “Macroinvertebrati bentonici”. ARPA Lombardia, maggio 2012 (Allegato 6).
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“Indagini ecotossicologiche”. ARPA Lombardia, maggio 2012 (Allegato 7).
“Approfondimento ecotossicologico su ittiofauna”. IRSA-CNR, agosto 2012 (Allegato 10).
“Esame della qualità dei sedimenti del fiume Lambro ed applicazione di un’analisi di tipo TRIAD”.
IRSA-CNR, giugno 2012 (Allegato 9).

4.2.2 Materiali e metodi
La scelta dell’approccio noto come Sediment Quality Triad ha le proprie basi nell’evidenza che dati di tipo
chimico, di tipo tossicologico o relativi alla comunità degli organismi acquatici, non sono singolarmente
sufficienti ad esprimere un giudizio sulla qualità di un ambiente e soprattutto sulle cause del suo eventuale
degrado. L’approcio TRIAD sottolinea la necessità di esaminare tutti e tre tipi di informazione, combinandone
le rispettive evidenze. Soprattutto in una prima fase della valutazione, la ricerca di aree a rischio trae
beneficio dal maggior numero di informazioni possibile e secondo linee di evidenza multiple, come
sottolineato dagli studi svolti sulla valutazione di rischio dei sedimenti.
In particolare le analisi e gli studi che hanno permesso una valutazione di tipo TRIAD sono i seguenti:
 analisi chimiche di composti organici (PCB, idrocarburi C12-C40, IPA) ed elementi in tracce (metalli);
 saggi di tossicità con Daphnia magna (crostaceo cladocero) e Heterocypris incongruens (crostaceo
ostracode);
 studi in situ dei macroinvertebrati bentonici;
 contaminazione da sostanze pericolose e prioritarie e interferenti endocrini;
 bioaccumulo di sostanze pericolose e prioritarie negli invertebrati (Erpobdella).
Si rimanda per l’approfondimento sulle metodiche utilizzate per i diversi parametri ai Report allegati.

Molti dei descrittori esaminati evidenziano, lungo l’asta del fiume, un chiaro andamento “monte-valle”. La
stessa granulometria dei sedimenti, per esempio, mostra complessivamente una progressiva riduzione delle
sabbie ed un corrispondente aumento del limo e dell’argilla a mano a mano che il Lambro procede verso la
confluenza con il fiume Po. Ciò è imputabile, in parte, agli apporti di materiale fine provenienti dalle acque di
scarico e dalle sorgenti diffuse, tra le quali certamente le aree agricole, ma è anche attribuibile all’evoluzione
morfologica del letto del fiume cui corrisponde una minore capacità di trasporto a favore dei processi di
sedimentazione.
Se si esaminano i risultati ottenuti dall’esame della frazione fine (<63 μm) dei sedimenti è evidente che le
stazioni poste immediatamente a valle della stazione di Arcore (n. 1) dimostrano un marcato aumento del
carico organico (TOC) dei sedimenti (Fig. 4.3a). Questo forte arricchimento permane per vari chilometri,
indicativamente fino alla diga di S. Zenone (n. 11), dopo la quale i valori illustrati in Fig. 4.3a suggeriscono una
riduzione che sarebbe il risultato in parte di degradazione ma in parte solo di diluizione ad opera di apporti di
materiale meno ricco di materia organica. Queste ipotesi sono suggerite dall’andamento del rapporto C/N
nei rispettivi sedimenti, che non mostra mutamenti sostanziali lungo l’intero percorso del Lambro (Fig. 4.3b).
I valori di questo rapporto sono ad esempio generalmente inferiori a 8 per la comunità del perifiton , o per il
particolato ricco di microrganismi di un impianto di depurazione; l’azione dei processi degradativi lascia
invece frazioni via via più resistenti con rapporti C/N sempre più elevati, come è il caso del materiale vegetale
di origine terrestre ricco di lignina e cellulosa (C/N >15).
Il quadro complessivo è che il contenuto di carbonio organico del materiale fine mostra una progressiva
riduzione avvicinandosi alla confluenza con il Po. Molto meno vistosa, ma assolutamente sovrapponibile, è la
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corrispondente riduzione dell’azoto totale (R2=0,97). Entrambi questi macrodescrittori, suggeriscono,
pertanto, che i carichi inquinanti importanti investono il Lambro nella prima metà del tratto indagato, e
questa osservazione tornerà più volte in evidenza nell’esame dei molti risultati del progetto.

Fig. 4.2 Andamento della composizione percentuale dei sedimenti del Fiume Lambro secondo tre classi
granulometriche e cioè: limo e argilla (<63μm), sabbia, ghiaia (> 2 mm).
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Fig. 4.3 Andamento dei contenuti percentuali di carbonio organico (TOC) e azoto totale (a) e dei rispettivi
rapporti C/N (b) nella frazione <63μm dei sedimenti del fiume Lambro.
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4.2.3 Risultati
I risultati vengono illustrati seguendo il percorso che ha portato alla valutazione finale della qualità del
sedimento con approccio TRIAD.

4.2.3.1 Confronto tra contaminazione dei sedimenti e valori guida
Per quanto riguarda il primo passo di una valutazione di tipo TRIAD, e cioè il confronto con i valori guida
attualmente disponibili in letteratura, è necessario fare alcune precisazioni. Innanzitutto, i valori guida e, più
precisamente i cosiddetti “sediment quality guidelines”, sono generalmente organizzati in due soglie
numeriche. Senza soffermarsi sui dettagli sulle basi teoriche dei diversi approcci, si precisa che per l’esame
condotto in questo documento si è scelto il risultato del lavoro di sintesi svolto da MacDonald e coll. (2000)
che unificarono gran parte degli studi precedenti e le relative conclusioni numeriche. Ma, cosa più
importante, ne valutarono il potenziale predittivo ai fini della valutazione della qualità dei sedimenti in
ambienti di acqua dolce. Questo importante lavoro di sintesi ha messo a disposizione una coppia di valori
soglia per 28 sostanze chimiche. Si tratta di un valore soglia inferiore, detto “threshold effect concentration”
(TEC), al di sotto del quale non ci si attendono effetti tossici, ed un valore soglia superiore, detto di effetto
probabile, “probable effect concentration” (PEC), al di sopra del quale, viceversa, sono attesi effetti negativi.
Talvolta in letteratura, sono enunciati dei valori soglia per i composti organici che fanno riferimento ad un
sedimento che ha un contenuto di carbonio organico pari a 1%. Questa o altre scelte simili, si basano sul
presupposto che il carbonio organico di un sedimento sia uno dei principali fattori determinanti la capacità di
accumulare sostanze chimiche da parte del sedimento stesso. Anche se tale presupposto è in buona parte
condivisibile, resta tuttavia il fatto che il TOC spesso non spiega il comportamento degli inquinanti che, di
fatto, risente fortemente anche della qualità/composizione dello stesso carbonio organico del sedimento
(Ghosh et al., 2003). Lo studio di MacDonald e coll. (2000) fece proprie le osservazioni di questo tipo ma
soprattutto considerò che i dati di concentrazione non normalizzati sul C organico fossero in grado di
spiegare la tossicità di un sedimento altrettanto bene se non meglio rispetto ai dati normalizzati. Con queste
premesse vennero formulati i dati di TEC e PEC sia per le sostanze organiche che per gli elementi in tracce,
tutti riferiti solo al sedimento in toto.
Dal momento che le analisi chimiche svolte sui sedimenti del Lambro hanno interessato il materiale fine (<63
μm) dei diversi campioni, nei paragrafi successivi verranno discussi i dati di concentrazione ricalcolati in base
ad una granulometria <2 mm, che per brevità indicheremo d’ora in poi come sedimento “in toto” o “tal
quale”. Per quanto detto, ciò varrà sia per i metalli che per gli inquinanti organici le cui concentrazioni nei
sedimenti del Lambro sono state poste a confronto con i rispettivi valori di TEC e PEC.
Composti organici
Si riporta un esempio significativo di rapporto tra analisi chimiche e sediment quality guidelines riferito alle
analisi dei PCB (Fig. 4. 4). E’ evidente che quasi tutti i sedimenti del Lambro superano il valore di TEC.
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Fig. 4.4 Andamento delle concentrazioni di PCB nei sedimenti del Fiume Lambro ricalcolate alla
granulometria di 2 mm (≈ TQ). E’ rappresentata la Threshold Effect concentration (TEC = 60 ng/g).

Elementi in tracce
Per quanto riguarda gli elementi in tracce, un primo commento generale riguarda il fatto che nessuno dei
metalli esaminati raggiunge singolarmente dei valori di concentrazione ai quali siano “frequentemente
associati” degli effetti tossici (PEC) sulla vita acquatica e in particolare sugli organismi bentonici (MacDonald
et al., 2000). Né Cd né Hg superano i rispettivi valori di PEC (1,06 e 4,98 mg/kg dw) così come Cr e Ni (111 e
48,6 mg/kg dw). Anche le concentrazioni di As, Cu, Zn e Pb non raggiungono la corrispondente soglia di PEC
(33 mg/kg; 149 mg/kg; 459 mg/kg; 128 mg/kg dw).
Al contrario diversi metalli superano quel valore soglia (TEC) al di sotto del quale gli effetti sono da
considerare viceversa improbabili (Tab. 4.1).
Per tutti metalli si può assumere, in definitiva, una serie di contributi parziali dovuti al superamento dei
rispettivi valori di soglia TEC, contributi ad un effetto complessivo riconducibile alla miscela degli inquinanti
contemporaneamente presenti nei sedimenti.

4.2.3.2 Contaminazione di tipo chimico e PEC quotient
É già stato chiarito che l’andamento della contaminazione tracciato dalle concentrazioni degli inquinanti
riferite alla granulometria <2 mm può mutare sostanzialmente l’immagine del fiume rispetto a quella
ottenuta con la sola frazione fine. La capacità di trasporto e più in generale l’idrodinamica del corpo idrico,
distribuiscono variamente il materiale fine lungo il suo percorso ed hanno quindi un ruolo fondamentale nel
definire questo quadro generale. Questa rilettura è tuttavia necessaria al fine di prendere in considerazione
la distribuzione delle diverse frazioni granulometriche e dunque una condizione potenzialmente più
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realistica, alla quale si riferiscono buona parte dei valori guida e dei dati di letteratura. La diluizione operata
dalle sabbie ha indubbiamente un’azione migliorativa non tanto sulla pericolosità del materiale fine
contaminato, quanto sul rischio associato al sedimento nel suo insieme. Tuttavia, la diluizione delle sabbie è
in parte fuorviante rispetto alla reale qualità del sedimento. Da un lato, infatti, molti degli organismi
bentonici si nutrono di particelle organiche contaminate fini e non di sabbie più o meno grossolane, e
dall’altro la presenza di materiale fine contaminato è spesso associata ad una condizione di contaminazione
anche della colonna d’acqua sovrastante. E’ molto probabile, ad esempio, che i decrementi dei livelli di
contaminazione osservati in corrispondenza di Cologno M.se (n.2) e di S. Giuliano M.se (n. 7, Molinetto)
siano in parte un “falso negativo”, legato alla scarsa deposizione di materiale fine nel tratto di fiume
corrispondente e dunque alla diluizione operata dalle sabbie (Fig. 4.6). In altre parole, la condizione
qualitativa è in realtà meno favorevole di quanto appaia con il calcolo riferito alla frazione <2 mm. Da queste
considerazioni, che saranno meglio apprezzabili con l’esame ecotossicologico e con quello della comunità,
sono forzatamente esclusi i tossici non considerati dall’indagine e dunque non misurati, come pure le
caratteristiche di habitat che non sono evidentemente espresse in una valutazione di tipo analitico, e che
tuttavia sono fondamentali nella definizione di qualità ambientale.

Fig. 4.6 Andamento delle concentrazioni di IPA e PCB (μg/kg) ed idrocarburi C12-C40 (mg/kg) nei sedimenti in
toto del Lambro (prima campagna di campionamenti).
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Media
Mediana
Min
Max
TEC
PEC
PECQ medio

Cd
(mg/kg)
0,4
0,5
<1,0
1,0
1,0
4,98
0,07

Hg
(mg/kg)
0,4
0,3
0,1
1,0
0,18
1,06
0,34

Cr tot
(mg/kg)
29,5
29,3
4,6
64,9
43,4
111,0
0,27

Ni
(mg/kg)
15,8
16,0
2,9
37,3
22,7
48,6
0,33

As
(mg/kg)
2,7
2,4
0,2
8,6
9,8
33,0
0,08

Pb
(mg/kg)
27,9
27,2
4,9
84,6
35,8
128,0
0,22

Cu
(mg/kg)
50,4
52,3
9,9
118,6
31,6
149,0
0,34

Zn
(mg/kg)
125,0
130,5
23,1
230,6
121,0
459,0
0,27

Media
Mediana
Min
Max
TEC
PEC
PECQ medio

Sn
(mg/kg)
7,0
6,2
0,9
26,7
-

V
(mg/kg)
9,8
9,6
1,0
22,4
-

Mn
(mg/kg)
97,9
87,6
11,9
224,2
-

Fe
(mg/kg)
5369,4
4842,8
782,3
12008,1
-

Al
(mg/kg)
6668,1
6096,1
616,3
17921,0
-

∑ IPA
(μg/kg)
126,4
114,2
20,8
404,2
1610,0
22800
0,01

∑ PCB
(μg/kg)
204,7
203,7
57,3
497,9
60,0
676
0,30

C12-C40
(mg/kg)
121,7
85,8
10,5
488,9
860*
1720*
-

*: Valori di TEC e PEC proposti da Marshall e coll. (2010).
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Tab. 4.1 Sintesi dei livelli di concentrazione degli inquinanti organici ed inorganici misurati nei 22 punti di
prelievo del Fiume Lambro nell’ambito della Prima Campagna, riferiti alla granulometria di 2 mm. Ove
disponibili sono anche riportati i rispettivi valori guida (TEC, PEC) ed il valore medio del PEC quotient (PECQ)
che il singolo inquinante ha lungo il corso del fiume, calcolato cioè per tutte le stazioni del fiume (n = 22).

del
É chiaro che il numero di contaminanti potenzialmente analizzabili può essere esteso a piacere, tanto più in
un bacino fortemente antropizzato, come quello del fiume Lambro. Tuttavia, è necessario raggiungere una
valutazione di sintesi, anche perché nessuno degli inquinanti analizzati ha superato singolarmente le
concentrazioni di tipo PEC. Ovvero nessuno tra quelli esaminati sembra singolarmente imputabile di effetti
tossici. Lo studio di MacDonald e coll. (2000) ha preso in considerazione anche questa possibilità, tutt’altro
che infrequente, che di fatto si traduce nella possibilità di valutare il rischio associato ad una miscela di
inquinanti. Lo studio prevede di dividere le concentrazioni degli inquinanti per i rispettivi valori di PEC, per
poi sommare i vari contributi in un solo “PEC quotient” finale (PECQ). Questo dato è utile alla comprensione
del sistema poiché, in accordo con il principio di additività dei singoli contributi alla tossicità di un campione,
restituisce un quadro in grado di descrivere il rischio presente nelle diverse aree (Long et al., 2006). Per
quanto riguarda il Lambro, la somma dei contributi PEC è risultata compresa, indicativamente, tra 0,5 - 0,7 in
una delle aree apparentemente a minore rischio (Arcore, n. 1) fino ai valori di 4,0 - 4,5 nelle due aree a
rischio tossico maggiore (Peschiera B, R. Gibellina, n.4; Orio Litta sp. sx., n.20). Nel caso in cui i sedimenti
posti a confronto siano stati caratterizzati per un diverso numero di analiti, il “PEC quotient” deve essere
diviso per il rispettivo numero di analiti considerati, permettendo il confronto tra sedimenti sulla base di un
“PEC quotient medio” (MPECQ). Questa operazione, condotta su tutti i dati disponibili per le singole stazioni
(riferiti alla granulometria <2 mm), ha permesso di ottenere il quadro di sintesi di Fig. 4.7. Considerando che
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tutte le stazioni sono state caratterizzate per i 10 analiti di cui sono disponibili dei valori guida di tipo PEC,
l’andamento di Fig. 4.7 non cambia sia che si consideri la somma dei PECQ che il loro valore medio (MPECQ).

Fig. 4.7 Confronto tra i valori di PEC quotient medio (MPECQ) calcolati per i dieci analiti di ciascuna delle 22
stazioni del Lambro (vedi testo).

Il calcolo dei rispettivi valori medi (MPECQ), illustrati nella Fig. 4.7, è utile per confronti con altri studi o altri
programmi di indagine (Long et al., 2006). A questo proposito, ad esempio, si può ricordare che con i
numerosi dati presi in considerazione nello studio di MacDonald e coll. (2000), gli autori calcolarono anche
l’equazione che lega i dati di MPECQ e l’incidenza percentuale di effetti tossici nei sedimenti da loro
esaminati. Da tale equazione è possibile calcolare che con MPECQ minore di 0,1, la probabilità di osservare
tossicità è inferiore al 10%; con MPECQ pari a 0,5, la probabilità supera il 40%, mentre con MPECQ pari a 1,
l’incidenza di tossicità attesa sale al 64%, e così via. Nel caso del Lambro, è interessante notare che, a parte
Arcore (0,07) e Cologno (0.08) ( ed il caso, in parte anomalo, di S. Giuliano M.se (n.7), la larga maggioranza
dei sedimenti ha valori di MPECQ compresi tra 0,1 e 0,5 (Fig. 7). A questo livello di rischio corrisponde il fatto
che più del 70% dei sedimenti ha causato effetti tossici nei test di tossicità condotti con il piccolo crostaceo
H. incongruens e, più precisamente, ha causato inibizioni significative dell’accrescimento (superiori al 20%).
Un risultato quindi importante, sia se rapportato ad altri studi che alle percentuali di effetto attese, sopra
ricordate. Questo dato sembra comunque in buon accordo con il quadro complessivo riscontrato nell’analisi
della comunità macrobentonica, secondo la quale tutte le stazioni (Arcore, compresa) sono riconducibili ad
un giudizio di qualità scarso o cattivo.
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4.2.3.3 Bioaccumulo di sostanze pericolose e prioritarie negli invertebrati
Per bioaccumulo si intende l’aumento della concentrazione di un inquinante all’interno di un organismo in
seguito all’assunzione dell’inquinante dall’acqua in cui l’organismo vive e, più spesso, dal cibo che
l’organismo ingerisce. Generalmente, i processi di bioaccumulo si osservano a carico di inquinanti persistenti,
con modesta solubilità in acqua e scarsamente metabolizzati ed escreti dall’organismo.
Nell’ambito del Progetto si è voluto approfondire se nel Lambro fossero in atto processi di bioaccumulo e
quali inquinanti fossero biodisponibili e quindi trasferibili ai consumatori della sua comunità acquatica.
Le indagini svolte in campo per lo studio di comunità e successive ulteriori indagini hanno indirizzato la scelta
del taxon idoneo verso il genere Erpobdella (Anellida, Hirudinea, Erpobdellidae), presente in pressochè tutte
le stazioni di campionamento con la specie E. testacea. Questi organismi, la cui idoneità per gli studi di
bioaccumulo è documentata dalla letteratura scientifica, sono predatori di altri invertebrati e in quanto tali
assumono anche composti già bioaccumulati dai livelli trofici inferiori, fornendo un quadro più interessante
rispetto agli invertebrati sostanzialmente detritivori di cui si nutre.
Le indagini di bioaccumulo hanno riguardato, in ragione della limitata disponibilità di campione, solo un
numero limitato di composti e nello specifico: esabromociclododecano (HBCD), polibromodifenileteri (PBDE),
ottilfenoli (OPs), nonilfenoli (NPs), policlorobifenili (PCB), esabromobenzene (HBB), estrone (E1), 17βestradiolo (E2), estriolo (E3), etinilestradiolo (EE2), bisfenolo A (BPA), triclocarban, triclosan e tonalide.
I risultati, riportati in base ai contenuti lipidici (Tab. 4.2) dimostrano chiaramente che quattro gruppi di
inquinanti sono biodisponibili per gli organismi bentonici del fiume e sono quindi potenzialmente trasferibili
ad altri consumatori, come la fauna ittica. Questi quattro gruppi di inquinanti (PBDE, APs, PCB e HBCD) sono
tutti composti persistenti e caratterizzati da lipofilicità da medie a molto elevate.
Tra i PBDE bioaccumulati in Erpobdella, il BDE-209 è quello più abbondante. Questo risultato è
particolarmente importante, dal momento che il BDE-209 è il congenere presente con maggiori
concentrazioni nel Lambro e nel Po, dove costituisce una fonte potenziale di effetti tossici. Inoltre,
contrariamente a quanto ritenuto in modo erroneo in passato, questo inquinante può entrare nella rete
trofica del corpo idrico e, una volta ingerito dai pesci, dare origine a metaboliti tossici. Interessante notare
che i livelli di PBDE riscontrati in studi pregressi negli invertebrati del Po sono maggiori dei livelli misurati in
Erpobdella. La concentrazione rilevata in Erpobdella è sostanzialmente proporzionale ai livelli di
contaminazione da BDE-209 misurati nei sedimenti prelevati nei tratti di fiume corrispondenti, anche se non
in tutte le stazioni è stato evidenziabile il bioaccumulo di questo congenere, pur se presente. Differenti
biodisponibilità (BSAF) e rapporti trofici potrebbero in parte essere legati a questa osservazione.
Anche gli APs, e il NP in particolare, sono bioaccumulati da Erpobdella e, sebbene le concentrazioni siano
importanti, raggiungendo valori di diversi milligrammi per grammo di lipidi, non mostrano una chiara
relazione con le concentrazioni dei sedimenti. E’ tuttavia da notare che queste molecole sono mediamente
lipofile ed anche la frazione disciolta può essere molto importante nel determinare il risultato finale dei
processi di bioaccumulo.
I PCB hanno presentato i valori massimi tra i quattro gruppi di composti bioaccumulati. I livelli misurati lungo
il Lambro mostrano in prevalenza un incremento progressivo, almeno fino a S. Angelo Lodigiano, il che
suggerisce apporti continui se non addirittura crescenti lungo il suo percorso. Anche in questo caso è
possibile evidenziare una proporzionalità tra le concentrazioni nei sedimenti in toto e i livelli di bioaccumulo,
che raggiungono un massimo a S. Angelo Lodigiano. La medesima proporzionalità risulta meno evidente
quando si considerano i valori nella frazione fine (<63 m) del sedimento. I livelli di PCB determinati in
Erpobdella sono decisamente più elevati di quelli riscontrati in studi pregressi negli invertebrati del Po a valle
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dell’immissione del Lambro e da simili a maggiori rispetto a quelli misurati in pesci ciprinidi della stessa area
del Po.
Gli altri inquinanti ricercati negli organismi non sono risultati bioaccumulabili. Minori lipofilicità, ma
soprattutto minori concentrazioni ambientali, potrebbero essere le cause, insieme ad una limitata
biodisponibilità od anche alle capacità metaboliche di Erpobdella.
Tab. 4.2 Valori di concentrazione (espressi in base al contenuto lipidico, l.w.) dei composti pericolosiprioritari e interferenti endocrini riscontrati in invertebrati (Erpobdella) del Lambro.

Lipidi g/g

Arcore
Molino
(ng/g l.w.)
0,090

Cologno
Monzese
(ng/g l.w.)
0,158

Melegnano Monte
(ng/g l.w.)
0,083

S. Zenone Monte
(ng/g l.w.)
0,099

S. Angelo L. Ponte
(ng/g l.w.)
0,100

Chignolo Po Lambrinia
(ng/g l.w.)
0,104

HBCD

188,1

142,6

62,8

176,1

−

69,3

PBDE

258,9

83,6

65,1

273,8

152,0

109,7

OPs

218,8

78,4

120,5

212,1

−

141,4

NPs

8.811,1

5.451,9

5.462,7

8.690,9

−

4.512,5

Σ PCB

1.544,4

3.373,4

5.628,5

8.422,6

21.076,7

14.838,1

Composto

4.2.3.4 Valutazioni di tipo ecotossicologico
Le analisi ecotossicologiche sono state effettuate su campioni di sedimento del fiume Lambro prelevati nel
periodo dal 27 giugno al 5 luglio 2011. I saggi di tossicità sono stati eseguiti sia su campione fresco tal quale
sia su estratto di sedimento.
I saggi sul sedimento fresco permettono di valutare gli effetti prodotti dal contatto diretto tra sedimento e
organismo test al fine di stimare sia la tossicità prodotta dai composti strettamente associati alle particelle
dello stesso sia quella provocata dalle sostanze presenti nell’acqua interstiziale del sedimento.
I saggi su estratto di sedimento permettono di valutare la tossicità dell’intero pool di sostanze presenti,
indipendentemente dalla loro biodisponibilità. L’estrazione con solventi organici simula l’affinità di molti
inquinanti per i tessuti degli organismi o la sostanza organica in generale.
Sulla frazione fine (<63 µm), comprendente la parte limosa ed argillosa del sedimento fresco, sono stati
condotti i seguenti saggi:
- saggio di tossicità acuta con Vibrio fischeri (batterio bioluminescente);
- saggio di tossicità subcronica con Heterocypris incongruens (crostaceo ostracode);
- saggio di tossicità cronica breve (inibizione della germinazione e allungamento radicale) con Cucumis
sativus (cetriolo), Lepidium sativum (crescione), Sorghum saccaratum (sorgo).
Sugli estratti di sedimento sono stati condotti saggi di tossicità acuta (24 e 48 ore) con Daphnia magna
(crostaceo cladocero) secondo il metodo IRSA 8020.
I risultati più interessanti sono quelli ottenuti con i saggi subcronici (6 giorni) condotti con l’ostracode
Heterocypris incongruens (Tab. 4.3). Mentre non si sono osservate condizioni di letalità degne di nota (>20%),
viceversa, l’inibizione dell’accrescimento ha raggiunto punte del 40% ed anche del 50%.%. La serie delle
stazioni localizzate a valle di Arcore, che va da Cologno M.se (n. 2), a Milano – Parco Lambro (n. 3) fino a
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Peschiera B. – R. Gibellina (n. 4) e Peschiera B. – R. Piola (n. 5), hanno dimostrato condizioni particolarmente
critiche, confermando ancora una volta il trend complessivo sfavorevole alla metà superiore del fiume.
Questi risultati sono in accordo con i dati di tossicità acuti (24 ore) potenziale osservati con D. magna sui
campioni di estratto. Infatti, la maggioranza dei campioni di estratto (12 su 22) ha causato effetti tossici in
più del 50% degli individui esposti e tra questi, tutti i sedimenti immediatamente a valle di Arcore (n. 1). I
restanti campioni, localizzati prevalentemente nella seconda metà del fiume, si sono dimostrati o privi di
effetto o capaci di modeste tossicità, anche alla massima concentrazione saggiata (20 g equivalenti di
materiale fine estratto/L). Ciò suggerisce, ancora una volta, che le aree più critiche sono localizzate nella
metà superiore del fiume, quella più antropizzata, sebbene S. Colombano (n. 17) abbia mostrato la massima
tossicità acuta.
Stazione
SL01/01

Arcore - Molino

SL02/01

Cologno M.se -P.co S Maurizio

SL03/01

Milano - Parco Lambro

SL04/01

Peschiera B. - R. Ghibellina

SL05/01
SL06/01

Mortalità (%)

Inibizione crescita (%)

0

2,1

0

34,8

6,6

50,9

0

47,2

Peschiera B. - R. Piola

18,3

37,3

S. Giuliano M.se - Carpianello

1,6

26,9

SL07/01

S. Giuliano M.se - Molinetto

10

28,2

SL08/01

Melegnano - Monte diga

5

18,0

SL10/01

S. Zenone - Monte

0

33,0

SL11/01

S. Zenone - Diga destra

0

31,1

SL11/02

S. Zenone - Diga centro

6,6

18,5

SL11/03

S. Zenone - Diga sinistra

15

21,1

SL12/01

Casaletto Lod.no - C.na Moncucca

13,3

14,5

SL13/01

Borgo S. Giovanni - C.na Rita

21,6

36,0

SL14/01

S. Angelo L. - Ponte

3,3

7,8

SL15/01

S. Angelo L. - C.na S. Martina

8,3

25,9

SL16/01

Graffignana - Ponte

0

25,5

SL17/01

S. Colombano al L.

5

6,3

SL18/01

Orio Litta - Lambrinia

0

29,7

SL19/01

Orio Litta - Castellaro

5

22,8

SL20/01

Orio Litta - Chiusura sinistra

1,6

43,8

SL20/02

Orio Litta - Chiusura destra

10

10,8

Tab. 4.3 Risultati dei saggi subcronici con il crostaceo ostracode Heterocypris incongruens. Sono riportate le
percentuali di mortalità e di inibizione dell’accrescimento.
É interessante è osservare che l’inibizione dell’accrescimento di H. incongruens è ben correlata con i
contenuti di idrocarburi C12-C40 misurati nella frazione fine (<63 μm) dei sedimenti (Fig. 4.8). L’esistenza di
una correlazione significativa (R2=0,39; p=0,002) non è necessariamente prova di responsabilità tossicologica,
cioè di relazione causa-effetto, dal momento che ci sono molti altri inquinanti potenzialmente coinvolti. In
ogni caso, il ruolo degli idrocarburi C12-C40 è da tenere presente nella valutazione della relazione tra effetti
tossici e presenza di contaminanti, considerata anche l’evidente correlazione tra questo parametro e i
descrittori della comunità dei macroinvertebrati bentonici presente nel fiume (vedi oltre).
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Fig. 4.8 Relazione tra la concentrazione di idrocarburi C12-C40 nella frazione fine (<63 μm) dei sedimenti del
Lambro e l’inibizione dell’accrescimento dell’ostracode Heterocypris incongruens.

L’inibizione dell’accrescimento di H. incongruens è stata messa in relazione anche ai dati di contaminazione
chimica riassunti dai valori di PECQ (Fig.4.9). Per quanto si evidenzi una correlazione positiva, essa non risulta
statisticamente significativa (R2=0,15; p=0,07); pertanto i dati PEC spiegano solo una parte modesta delle
risposte dell’ostracode.

Fig. 4.9 Relazione tra i valori di PECQ dei sedimenti del Lambro e le inibizioni di accrescimento di H.
incongruens esposto ai sedimenti.
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4.2.3.5 Macroinvertebrati bentonici
Il campionamento dei macroinvertebrati bentonici è stato effettuato in 17 delle 20 stazioni individuate, dal
momento che non è stato possibile eseguire i campionamenti nelle sezioni in corrispondenza delle dighe di
Melegnano e di San Zenone al Lambro, a causa della difficoltà di accesso all’alveo.
Complessivamente sono stati determinati 21 taxa, con una media di 8 taxa per stazione, un minimo di 2 e un
massimo di 13 taxa. I taxa più frequentemente catturati (almeno 14 stazioni su 17) appartengono a gruppi
che ben tollerano l’inquinamento delle acque (Chironomidae, Baetis, Eprobdella e Tubificidae). Significativa
anche la frequenza di cattura di Hydropsychidae, Gammaridae, Asellidae e Helobdella. I taxa numericamente
più abbondanti e che prevalgono nelle comunità campionate, risultano essere Chironomidae, Tubificidae e
Gammaridae.
I dati raccolti nelle singole stazioni sono stati sottoposti all’analisi delle componenti principali (PCA) e sono
stati utilizzati per ottenere la classificazione dello stato di qualità con il sistema MacrOper, come previsto dal
D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n. 260. Dalle elaborazioni sono stati esclusi i dati delle stazioni 18 e 20,
poiché l’alveo non risultava stabilmente colonizzato al momento del prelievo.
L’analisi PCA ha consentito di individuare due gruppi principali di stazioni, uno caratterizzato dalla presenza
di taxa tolleranti alle alterazioni (stazioni da n. 2 a n. 7) e un altro caratterizzato dalla comparsa di taxa
sensibilmente più esigenti (stazioni da n. 11 a n. 19). La stazione n. 1 (controllo) presenta invece all’interno
della sua comunità biologica alcuni taxa riscontrati solo in questo sito (Fig. 4.10).

Fig. 4.10 Ordinamento dei 17 taxa selezionati per l’analisi rispetto al raggruppamento delle stazioni secondo
l’analisi PCA.
L’andamento dello stato di qualità del fiume, sintetizzato dall’indice STAR_ICMi previsto dal sistema
MacrOper, è visualizzato in figura 4.11. Si osserva che la stazione di Arcore (n. 1) presenta già una situazione
alterata, corrispondente a un giudizio “scarso”. A partire dalla stazione successiva di Cologno Monzese (n. 2)
e fino alla stazione posta a valle della diga di S. Zenone al Lambro (n. 11) il giudizio di qualità scende a
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“cattivo”, per poi ristabilirsi allo stato “scarso” dalla stazione di Casaletto Lodigiano (n. 12) fino alla
confluenza con il Po.

Fig. 4.11 Andamento dei valori di STAR_ICMi. La linea continua corrisponde al limite di classe scarso/cattivo
(STAR_ICMi = 0,24).
Al fine di indagare le relazioni tra descrittori biologici del macrobentos e livello di contaminazione della
frazione 63 μm dei sedimenti, oltre all’indice multimetrico STAR_ICMi e alle 6 metriche che lo compongono,
sono state selezionate e calcolate ulteriori 10 metriche biologiche.
Sei di questi descrittori sono risultati correlati al contenuto (%) di azoto totale e di carbonio organico totale
(TOC) dei sedimenti e quattro di essi, tra cui lo STAR_ICMi (Fig. 4.12), appaiono significativamente correlati
con la concentrazione di idrocarburi C12-C40.

Fig. 4.12 Relazione (R2=0,59; p<0,01) tra la concentrazione di idrocarburi C12-C40 nella frazione <64 µm dei
sedimenti e i valori dell’indice STAR_ICMi.
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Nessuna delle metriche biologiche selezionate ha invece presentato correlazioni significative con le
concentrazioni di metalli, policlorobifenili (PCB) totali e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) totali.
Altri inquinanti non analizzati o fattori legati all’habitat potrebbero a questo proposito essere tra le cause di
peggioramento. Interessante a questo proposito il confronto tra i risultati dei test ecotossicologici che ha
permesso di evidenziare correlazioni significative fra tre delle metriche biologiche, tra cui lo STAR_ICMi (Fig.
4.13), e la percentuale di inibizione dell’ostracode H. incongruens. La correlazione è elevata (R2=0,62; p<0,01)
e rafforza vicendevolmente i due tipi di informazione biologica; ciò sembra suggerire che sia proprio il dato
chimico ad essere carente.

Fig. 4.13 Relazione (R2=0,62; p<0,01) tra i valori dell’indice STAR_ICMi e l’inibizione della crescita
dell’ostracode H. incongruens esposto ai sedimenti.
La relazione tra la contaminazione di tipo chimico riassunta nei dati di “PEC quotient” e la comunità
macrobentonica descritta dall’indice STAR_ICMi è rappresentata in figura 4.14 Il grafico evidenzia un’elevata
correlazione negativa tra i due parametri (R2=0,87; p<0,0001), ma è altrettanto evidente la posizione
anomala di quattro delle stazioni giudicate più critiche. Nei due casi già noti di Cologno Monzese (n. 2) e S.
Giuliano Milanese (Molinetto, n. 7), l’anomalia potrebbe essere ricondotta alla diluizione del valore di “PEC
quotient” già commentato in precedenza. Nei casi invece delle stazioni n. 3 (Milano – Parco Lambro) e n. 6 (S.
Giuliano Milanese – Carpianello), la risposta della comunità è peggiore rispetto a quanto si potrebbe
attendere dalla contaminazione chimica riassunta nel “PEC quotient”.
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Fig. 4.14 Relazione tra le informazioni di tipo chimico secondo la somma dei valori PECQ degli inquinanti
analizzati e le informazioni di tipo biologico sulla comunità macrobentonica descritte mediante l’indice
STAR_ICMi. Sono contrassegnate diversamente le quattro stazioni che hanno evidenziato le peculiarità di
risposta discusse nel testo.

4.2.4 Conclusioni
L’esame conclusivo dei dati utilizzati nell’esame di tipo TRIAD e la conseguente formulazione del giudizio di
qualità dei sedimenti, richiede alcune valutazioni che siano di sintesi rispetto alle numerose informazioni
ottenute dal progetto Sedimenti Lambro.
A questo scopo è necessario organizzare le serie di dati in classi e per queste elaborazioni si devono fare
alcune assunzioni che, in linea generale, sono a discrezione di chi esamina i valori numerici (best professional
judgment). Alcune di queste assunzioni sono riassunte nella Tabella 4.4
In ogni caso, al di là dei criteri più o meno affinabili che possono essere adottati, già nel paragrafo
introduttivo era stato ricordato che la valutazione TRIAD risponde a due quesiti sostanziali e, cioè: a)
stabilire se in una determinata area vi sia danno biologico e b) se questo sia spiegato dalla contaminazione
chimica dell’area stessa.
Rispondere affermativamente ad entrambi consente di concludere che c’è un degrado della qualità dei
sedimenti di quell’area.
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Per quanto riguarda il primo quesito, non è semplice fare delle distinzioni all’interno di un corpo idrico che
già nel suo complesso è classificato negativamente dall’analisi della comunità dei macroinvertebrati. Inoltre,
il fatto che i dati sui macroinvertebrati non siano esattamente sovrapponibili alle analisi chimiche o a quelle
ecotossicologiche, ha complicato le valutazioni conclusive per alcuni dei siti del fiume (Tab. 4.4). I saggi
subcronici con l’ostracode H. incongruens divengono quindi portanti nel giudizio finale e, considerando la
buona correlazione osservata con le risposte della comunità macrobentonica, si può presupporre che tale
scelta non abbia comportato perdite di informazione.
In merito al danno biologico, è importante sottolineare che non è mai stato osservato un effetto acuto di
mortalità nei saggi condotti in laboratorio con i sedimenti del Lambro, ma solo effetti cronici e subletali.
Questo è un primo aspetto da tenere presente nel valutare la tossicità potenziale del fiume. Per quanto
riguarda i risultati ecotossicologici sono disponibili quelli di dafnia (D. magna) e quelli dell’ostracode (H.
incongruens), ma nella valutazione di sintesi è stato attribuito un peso maggiore ai risultati di quest’ultimo
(saggi 6 gg.). Ciò è dovuto al fatto che nei test con dafnia, gli organismi sono stati esposti ad estratti di
sedimento contenenti tutti i tossici estraibili con solventi organici, indipendentemente quindi dalla loro reale
biodisponibilità. In altre parole, il test con dafnia ha valutato la tossicità potenziale dei sedimenti mentre
quello con l’ostracode, condotto sul sedimento “tal quale”, ha dato risultati più prossimi alla tossicità reale.
Ne consegue che il risultato del test con dafnia può rafforzare il giudizio di danno espresso con l’ostracode
ma non smentirlo. Tendenzialmente, l’ostracode prevale anche sulla valutazione chimica (PECQ) che, per sua
natura, è sempre parziale. Potremmo avere, ad esempio, effetti tossici dovuti a un pesticida che tuttavia
risulterebbe assente nella valutazione del rischio semplicemente perché non analizzato. In definitiva, la
ricerca di danno posta dal primo quesito del TRIAD, può trovare risposte adeguate proprio nella valutazione
dell’inibizione della crescita dell’ostracode di Tabella 2. In accordo con la metodica di saggio dell’ostracode,
tutti gli effetti superiori al 20% di inibizione sono stati considerati come significativi.
Combinando le informazioni di tossicità con quelle di contaminazione chimica dei sedimenti, a loro volta
riassunte nei valori di MPECQ della stessa Tabella, si può rispondere al secondo quesito del TRIAD. Si tratta
cioè di valutare se la contaminazione chimica è tale da giustificare gli effetti osservati. In questo caso la
contaminazione è stata considerata sufficiente se superiore ad un valore di PECQ = 1 o 0,1 come dato medio.
In pratica, nelle stazioni n. 3 Milano Parco Lambro, n. 4 Peschiera B. R. Gibellina, n. 5 Peschiera B. R. Piola, e
in parte n. 6 S. Giuliano Milanese, vi è elevata probabilità che la contaminazione sia sufficiente a giustificare
gli effetti ecotossicologici. Il sito n. 2 di Cologno Monzese ed il sito n. 7 di S. Giuliano Milanese, più volte
commentati per le loro peculiarità, hanno ricevuto un giudizio di moderata potenzialità tossica che, tuttavia,
viene aggravato nel giudizio finale dal confronto con la comunità bentonica, soprattutto per la stazione 2
(giudizio finale: elevata alterazione; Tab. 4.4). Nel caso della n.7, infatti, l’attenuazione di effetti non può
essere ignorata anche se è probabilmente legata solo a diluizione da sabbie (giudizio finale: moderata
alterazione). Il ricorso fatto alla comunità bentonica per questi due siti, chiarisce ulteriormente il ruolo e
l’importanza del terzo componente dell’impianto TRIAD, e cioè l’esame degli organismi residenti.
Alla stazione n.7, seguono numerosi tratti in cui il carico chimico è apparentemente meno severo, per cui, il
suo potenziale di generare effetti ecotossicologici oscilla tra livelli moderati ed anche bassi, senza sostanziali
contrasti di informazione, se non per le stazioni n. 10 di S. Zenone al Lambro monte e n. 14 S. Angelo L.no
Ponte, che hanno valori molto elevati di interferenti endocrini e di PCB bioaccumulati negli invertebrati. Tale
informazione, che è aggiuntiva rispetto all’impianto TRIAD, è stata inclusa in termini peggiorativi nel giudizio
di alterazione qualitativa finale (Tab. 4.4). Per la stazione n. 19 di Chignolo Po Lambrina, l’indice STAR,
relativo ai macroinvertebrati, ha supportato il giudizio di alterazione moderata derivato soprattutto dal dato
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PEC, mentre per le due stazioni di Orio Litta, l’abbondanza di interferenti endocrini a concentrazioni
importanti ha confermato il giudizio tendenzialmente peggiore, pur in mancanza di dati sul benthos.
All’estremo opposto, la stazione di Arcore è stata l’unica con giudizio uniformemente “minimo/nullo”.
Questo è stato peggiorato, ma solo di una classe, basando il giudizio finale sulla qualità della comunità degli
invertebrati come pure sulla presenza di concentrazioni importanti di alcuni interferenti endocrini.
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SL01-01
SL02-01
SL03-01
SL04-01
SL05-01
SL06-01
SL07-01
SL08-01
SL10-01
SL11-01
SL11-02
SL11-03
SL12-01
SL13-01
SL14-01
SL15-01
SL16-01
SL17-01
SL18-01
SL19-01
SL20-01
SL20-02

Arcore
Cologno Monzese
Milano - Parco Lambro
Peschiera B. - R. Ghibellina
Peschiera B. - R. Piola
S.Giuliano M.se - Carpianello
S.Giuliano M.se - Molinetto
Melegnano - Monte diga
S. Zenone - Monte
S. Zenone - Diga destra
S. Zenone - Diga centro
S. Zenone - Diga sinistra
Casaletto Lo. - C.na Moncucca
Borgo S.Giovanni - C.na Rita
S. Angelo L. - Ponte
S. Angelo L. - C.na S. Martina
Graffignana - Ponte
S. Colombano al L.- Campagna
Chignolo Po – Lambrinia
Chignolo Po – Castellano
Orio Litta - Chiusura sinistra
Orio Litta - Chiusura destra

Mean Tossicità Inibizione
Respons STAR
PECQ EC50 Crescita
EDs§ Bioaccumulo
PECQ* 24hEC50 crescita**
Chimica ICMi
-------- -------- -------Min
-------0,07
2,1
2
PBDE AP
---------------------Mod?
-------0,08
15,9
34,8
2
AP
-------- -------- -------High
-------0,24
10,8
50,9
-------- -------- -------High
-------0,41
18,8
47,2
-------- -------- -------High
-------0,38
8,4
37,3
-------- -------- -------Mod
-------0,22
7,6
26,9
-------- -------- -------- Mod? -------0,06
16,6
28,2
---------------------Low
0,24
10,9
18,0
3
PBDE PCB+
-------- -------- -------Mod
0,22
33,0
8
PCB++ AP
-------- -------- -------Mod
0,14
31,1
--1
-------- -------- -------Low
0,16
10,7
18,5
--0
-------- -------- -------Low
0,09
21,1
--0
-------- -------- -------Mod
-------0,23
8,4
14,5
-------- -------- -------Mod
-------0,28
36,0
-------- -------- -------Low
-------0,27
7,8
8
PCB++++
-------- -------- -------Mod
-------0,31
25,9
-------- -------- -------Low
-------0,13
25,5
-------- -------- -------- Low? -------0,23
4,6
6,3
---------------------Mod
0,15
12,6
29,7
0
PBDE PCB+++
-------- -------- -------Mod
-------0,32
22,8
-------- -------- -------High
0,44
43,8
7
-------- -------- -------Mod
0,22
11,4
10,8
5
-

FINALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. 4.4 Quadro di sintesi della valutazione di tipo TRIAD sull’alterazione della qualità dei sedimenti. Sono riportati i quozienti PEC medi per stazione, i valori di
EC50 per D. magna, di inibizione della crescita di H. incongruens, le loro conversioni in scala cromatica, la valutazione della contaminazione chimica come causa
di danno biologico, i dati di STAR_ICMi in scala cromatica, i dati relativi agli interferenti endocrini, gli inquinanti più bioaccumulati dagli invertebrati e le
valutazioni finali complessive.
In giallo le stazioni caratterizzate secondo il profilo analitico completo.
* Sono evidenziati i siti che superano la soglia di 0,1 MPECQ che in questo quadro caratterizzato da uguale numero di analiti equivale a PECQ = 1.
** Sono evidenziati i dati superiori alla soglia del 20% di inibizione.
§ numero di contaminanti per i quali la stazione ha livelli superiori al 75° percentile della serie delle 11 stazioni esaminate.
-------- min. o no-effect
-------- low
-------- moderate
-------- high
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L’approfondimento ecotossicologico condotto sui pesci, descritto in un rapporto a parte (cfr
“Approfondimento ecotossicologico su ittiofauna”. IRSA-CNR, agosto 2012) ha riguardato i sedimenti di
Arcore (n. 1), da un lato, e quelli corrispondenti alle stazioni in chiusura di bacino (n. 18, 19 e 20), dall’altro.
Trasferire i risultati ottenuti da questo approfondimento all’esame TRIAD, non è possibile, non fosse altro
per la disomogeneità di informazioni che si verrebbe a creare per i diversi tratti del fiume. In prima
approssimazione, tuttavia, si può affermare che i problemi osservati in chiusura di bacino per la fauna ittica,
sembrano rispecchiare la condizione di alterazione moderato/alta attribuita a questo tratto del fiume. Più
ambigua è la posizione di Arcore ed il relativo giudizio di bassa alterazione scelto per questa stazione. Dal
punto di vista della fauna ittica, il giudizio dovrebbe infatti propendere per il livello moderato. Quindi il
giudizio TRIAD sarebbe un po’ meno rappresentativo, per parziale sottostima. D’altro canto, esistono
diverse sensibilità ai tossici da parte di invertebrati e pesci, tanto più per quanto riguarda l’attivazione di
enzimi detossificanti, l’azione di sostanze ormono-simili, i bilanci ormonali e le relative conseguenze in
termini di accrescimento e riproduzione. Queste differenze possono avere conseguenze sul giudizio finale
di una determinata area, giudizio che nella generalità dei casi è basato sulle riposte della comunità degli
invertebrati, e ben più raramente su quelle della comunità ittica. Questo possibile limite di
rappresentatività deve essere tenuto in considerazione, come peraltro è stato più volte ricordato nelle
review dedicate a questo argomento.

4.3 ANALISI CHIMICHE DELLE TRE CAMPAGNE DI PROGETTO
4.3.1 Introduzione
I numerosi risultati ottenuti dalla prima campagna condotta sui sedimenti del fiume Lambro sono stati
ampiamente discussi nel Rapporto dedicato all’analisi di tipo TRIAD. La prima campagna che è stata oggetto
di questo tipo di approfondimento, ha interessato molti più punti di prelievo che non le due campagne
successive che si concentrarono solo su sei segmenti del fiume, di cui l’ultimo, sdoppiato, rispettivamente,
in sponda destra e sinistra. I dati della prima campagna riguardanti gli aspetti chimici, ecologici ed
ecotossicologici, hanno mostrato buona coerenza tra loro ed hanno permesso di tracciare un quadro sulla
qualità del Fiume Lambro complessivamente solido e caratterizzato da un elevato grado di
approfondimento.
Qualsiasi studio ambientale, tuttavia, è afflitto inevitabilmente da molteplici fonti di variabilità che sono
riconducibili, ad esempio, alle modalità del campionamento, ai metodi di analisi chimica, alla mutevolezza
delle fonti di contaminazione, all’evoluzione naturale dell’ambiente studiato, e così via. Tutto ciò pone
altrettanto inevitabilmente un quesito: è cioè da chiedersi quanto l’approfondimento condotto sui dati
della prima campagna, tanto articolata ma pur sempre unica, abbia fornito conclusioni che siano
rappresentative della condizione del fiume e delle sue criticità. Condurre più volte il complesso esame
riassunto nel paragrafo precedente, sarebbe stato probabilmente risolutivo ma nel contempo
eccessivamente oneroso e fuori della portata delle risorse umane e soprattutto finanziarie disponibili per il
Progetto. La seconda e la terza campagna possono offrire, tuttavia, una prima risposta almeno in merito ad
una delle caratteristiche sostanziali del sistema e cioè il suo grado di contaminazione.
Il confronto tra i risultati delle tre campagne, che è il tema del presente paragrafo, è stato condotto,
ovunque possibile, in modo analogo a quanto è stato fatto per la prima delle tre campagne. Questo esame
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ha permesso di fare altre importanti osservazioni ma soprattutto ha confermato la validità delle principali
conclusioni scaturite dalla prima campagna, che sono state quindi rafforzate dai risultati successivi.

4.3.2 Materiali e metodi
Per quanto riguarda il numero e l’identità delle stazioni interessate dagli approfondimenti analitici, con
particolare riferimento ai composti prioritari e agli interferenti endocrini, dopo la prima campagna vi furono
alcuni aggiustamenti, che portarono il controllo ambientale poco più a valle (da Arcore a Biassono), mentre
Cologno Monzese (n. 2) fu sostituita da Milano Parco Lambro (n. 3). Nel contempo fu introdotta Peschiera
Borromeo R. Piola (n. 5), eliminando Melegnano Monte (n. 8) dal tratto più settentrionale della serie di
stazioni cosiddette a “profilo completo” (prioritarie). Non è disponibile un confronto diretto tra campioni
contemporanei di Arcore e Biassono, ma la mancanza di importanti fonti di contaminanti lungo il breve
tratto che separa i due siti, suggerisce una sostanziale equivalenza del loro ruolo di “controllo ambientale”.
In merito alle stazioni n. 2 e n. 3, i dati analitici disponibili si sono dimostrati molto simili, per cui si possono
considerare essenzialmente equivalenti per rappresentare il tratto in oggetto. Le altre stazioni utilizzate per
i campionamenti della seconda e terza campagna, trovano invece corrispondenza diretta nella serie più
ampia adottata per la prima campagna, pertanto il confronto è privo di altre approssimazioni.
Gli inquinanti prioritari e gli interferenti endocrini ricercati nelle tre campagne del Progetto sono stati
descritti più volte nei paragrafi precedenti. Si tratta di sostanze che condividono la proprietà di danneggiare
il sistema endocrino dei vertebrati e che sono riconducibili a diverse categorie commerciali o funzionali,
quali: prodotti per la cura personale, ritardanti di fiamma, plastificanti, detergenti, ormoni naturali e
sintetici. Sia gli analiti che i metodi applicati ai sedimenti per la loro ricerca sono gli stessi per tutte le tre
campagne. Oltre a questo particolare gruppo di inquinanti, i campioni prelevati nelle stazioni prioritarie
delle tre campagne sono stati analizzati per numerosi altri inquinanti che per semplicità definiamo come
“tradizionali”. Si tratta di elementi in tracce (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, etc.), di IPA, PCB e idrocarburi C12-C40. Per
il campionamento dedicato a questi composti è da segnalare solo l’avvicendamento, già citato, della
stazione di Biassono a quella di Arcore, mentre per tutte le altre, non ci sono differenze tra le tre
campagne. Anche gli andamenti di questi contaminanti saranno discussi in questo paragrafo.
Un importante aspetto metodologico è stato adottato per entrambi i gruppi di inquinanti e cioè la loro
ricerca analitica è stata effettuata sulla frazione a granulometria <63 µm dei sedimenti liofilizzati. Questo
tipo di procedura permette di limitare fortemente la variabilità imputabile alle differenze granulometriche
presenti nei diversi tratti del fiume: le frazioni più grossolane (sabbiose) hanno, infatti, concentrazioni di
inquinanti organici ed inorganici che sono, generalmente, trascurabili. I dati chimici ottenuti dalle analisi
della frazione fine sono stati poi utilizzati per calcolare le concentrazioni dei contaminanti nei sedimenti “in
toto” utilizzando, per tale conversione, i dati di composizione granulometrica determinati su corrispondenti
aliquote di sedimento fresco. Questa procedura è stata considerata “più pulita” e preferita rispetto all’uso
di dati analitici prodotti su campioni di sedimento tal quale (in toto). L’analisi di questi ultimi, infatti, è più
esposta a interferenze di natura granulometrica legate al prelievo delle subaliquote da sottoporre ad
analisi.
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4.3.3 Risultati
Come confermato da altri approfondimenti del Progetto, tra i quali lo studio della carota di sedimento di S.
Zenone, l’esabromobenzene (HBB) è sempre risultato inferiore al limite di rilevabilità analitica (0,2 ng/g
dw). Questo composto appartiene al vasto gruppo dei ritardanti di fiamma e sebbene ne sia stata
documentata la presenza anche in aree remote del pianeta, a livello europeo è classificato come “low
production volume” e questa è realisticamente una delle ragioni del suo mancato ritrovamento nei
sedimenti del fiume. Anche nella ricostruzione storica della contaminazione del bacino del Lambro (cfr
Capitolo 5), HBB è risultato assente, per cui, anche in passato, se mai ci sono stati degli usi, essi non hanno
lasciato tracce identificabili.
Ben diverso è il quadro ottenuto dalla ricerca dei polibromodifenileteri (PBDE), un ampio gruppo di
ritardanti di fiamma, strutturalmente molto simili ai PCB (Fig. 1). Le concentrazioni misurate nelle tre
campagne sono elevate, tipiche di ambienti fortemente industrializzati e antropizzati. I riscontri analitici
sono dominati dalla presenza del congenere maggiore (BDE-209) che è immesso in ambiente attraverso
l’uso della formulazione Deca-BDE, da sempre la più importante commercialmente. Il tratto più
settentrionale, sembra essere quello più esposto a importanti fonti di contaminazione, anche se mostra un
certo grado di variabilità tra le tre campagne, forse legato alla variabilità dei cicli produttivi o alle minori
dimensioni del recettore nel tratto corrispondente. Viceversa, in chiusura di bacino, il risultato “finale” di
apporti e diluizioni è alquanto stabile e su valori di sicura attenzione. É indubbio che le importanze relative
delle sorgenti debbano essere rapportate alle dimensioni del recettore nei tratti studiati. In altre parole, un
aumento di concentrazione ad Arcore ha un peso diverso rispetto ad un aumento ad Orio Litta dove il fiume
ha un capacità recettiva, in termini di portata, quasi 10 volte maggiore. Tuttavia, è molto difficile fare
considerazioni più puntuali in merito a tali relazioni, tanto più perché si parla di sedimento.
Valutando, viceversa, solo il “descrittore concentrazione”, si possono fare alcune considerazioni in merito
all’arricchimento di inquinanti che le particelle di sedimento subiscono lungo il percorso del fiume. Da
questo punto di vista, come apparirà più chiaro nel seguito, il BDE-209 è probabilmente l’unico tipo di
inquinante che ha fonti di immissione a monte del comune di Milano che sono più importanti di quelle
localizzate nel suo territorio o a valle di esso (Tab.4.5). Infatti, il rapporto tra la media di tutte le
concentrazioni misurate nelle tre campagne nel tratto compreso tra Cologno Monzese/Mi-Parco Lambro ed
Orio Litta, e quelle misurate ad Arcore/Biassono, è inferiore a 1. In altre parole, progredendo verso la foce
del Lambro in Po, sembra prevalere un effetto di diluizione.
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I campagna Giu 2011
Arcore Molino
Cologno Monzese
S. Zenone Monte
S. Angelo L. Ponte
Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx
II campagna Feb 2012
Biassono
Milano P. Lambro
Peschiera B. R Piola
S. Zenone monte
S. Angelo L. Ponte
Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx
III campagna Ott 2012
Biassono
Milano P. Lambro
Peschiera B. R Piola
S. Zenone monte
S. Angelo L. Ponte
Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx

∑PBDE
3799
2354
1152
338
1792
1454

∑APs
3066
9035
7174
5191
1850
1526

E1
0,46
0,78
2,4
0,93
1,4
0,8

E2
3,23
2,21
2,95
1,55
1,6
1,5

E3
<0,33
<0,33
1,35
<0,33
<0,33
<0,33

EE2
2,39
2,21
1,41
2,09
0,4
0,7

BPA
23,6
64,3
72,4
109,3
66,0
62,0

Triclocarban
Triclosan Tonalide
9,5
30,9
12,4
34,4
72,4
34,2
26,5
93,5
26,1
26,5
121,1
32,9
18,3
58,5
26,8
19,5
56,5
27,1

2908
3217
1019
1842
864
1541
1116

965
884
1340
1443
1041
1527
1121

1,1
10
<0,05
0,9
1
1,95
<0,05

<0,33
<0,33
<0,33
3,6
<0,33
<0,33
<0,33

<0,33
<0,33
<0,33
1,4
<0,33
<0,33
<0,33

<0,67
<0,67
<0,67
<0,67
<0,67
<0,67
<0,67

45
46,2
32
69
86,4
65
70

9,4
16,5
82,0
93,2
35,0
94,0
71,5

11,2
5,7
12,0
49,0
8,5
13,1
<0,33

1088
709
526
1171
623
1202
1724

256
181
437
140
114
435
379

1,2
1,58
2,56
2,8
3,11
7,95
2,51

0,63
1,94
<0,33
2,02
2,34
3,16
2,44

<0,33
1,49
<0,33
2,32
<0,33
<0,33
<0,33

1,44
1,5
<0,67
1,22
1,23
1,34
0,91

35
56,5
45,1
97
80,5
67
63,8

6,8
20,0
44,5
44,1
29,5
38,2
53,5

42,8
59,5
97,5
106,0
77,0
91,0
15,1

Galaxolide
109,6
6800
4800
7200
517
176

2,97
7,04
4,46
2,87
5,27
2,77

TOC

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

2,86
9,19
5,88
5,31
3,23
3,87
2,4

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

2,89
3,45
4,23
4,99
3,52
4,24
3,89

Tab.4.5 Sintesi dei risultati analitici relativi alle tre campagne condotte sui sedimenti del fiume Lambro.
Fatta eccezione per i valori di carbonio organico (TOC), espressi come percentuali del peso secco, tutti gli
altri dati sono riportati come ng/g. Tutti i dati sono concentrazioni nella frazione fine (<63 µm) dei rispettivi
sedimenti.

I dati di letteratura e quelli del Progetto dimostrano che la tossicità del BDE-209 per gli invertebrati
bentonici è trascurabile mentre il bioaccumulo di PBDE è già attivo al loro livello della rete trofica. Il
trasferimento attraverso la dieta è la via prioritaria di esposizione soprattutto per il congenere BDE-209,
che è così trasferito ai pesci e ai vertebrati superiori, uomo compreso, talvolta con evidenze di
biomagnificazione. Il punto sostanziale della sua pericolosità è dovuto al fatto che il BDE-209 viene
metabolizzato all’interno degli organismi generando congeneri e metaboliti sicuramente tossici a livello
epatico, tiroideo, riproduttivo, e del sistema nervoso. Recentemente la European Chemical Agency (ECHA)
ha iscritto questo ritardante di fiamma tra le sostanze di elevata pericolosità (SVHC) proprio a causa delle
caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, della molecola parentale o dei suoi metaboliti.
E’ importante ricordare che i livelli misurati nella fauna ittica del Po superano ampiamente gli Standard di
Qualità Ambientale (SQA) stabiliti per il biota dalla recente direttiva sulle sostanze prioritarie (2013/39/EU)
in attuazione e aggiornamento della Direttiva sulle Acque (2000/60/CE).
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Fig. 4.15 Concentrazioni (ng/g) di PBDE determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di sedimento
delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.

Fig. 4.16 Concentrazioni (ng/g) di alchilfenoli (AP) determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di
sedimento prelevati nel corso delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.
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Gli alchilfenoli (AP), dominati da uno dei principali prodotti della loro degradazione, il nonilfenolo (NP),
mostrano nelle tre campagne un elevato grado di variabilità (Fig. 4.16). La variabilità è più evidente nelle
sezioni del fiume più settentrionali e appare maggiormente attribuibile ai valori massimi della prima
campagna: i dati delle due restanti sono infatti più simili. Ciò è in parte imputabile alle minori dimensioni
del fiume nei tratti superiori, dove verosimilmente recapitano alcune importanti fonti di contaminazione,
anche se caratterizzate da attività discontinue. In chiusura di bacino, alla confluenza con il Po, i risultati
delle tre campagne, tornano, viceversa, ad essere molto meno eterogenei e i loro valori, coerenti con quelli
trovati anche nella carota di sedimento di S. Zenone, confermano la contaminazione del bacino da parte di
questo gruppo di tensioattivi. Essi sono prevalentemente di uso industriale ma trovano impiego in diversi
prodotti di uso domestico. Il valore di “predicted no-effect concentration” (PNECsed = 39 ng/g) proposto
nel documento di Risk Assessment europeo, suggerisce chiaramente che, pur con la variabilità osservata, il
NP e più in generale gli AP sono da annoverare tra i composti che contribuiscono agli effetti tossici del
sedimento sulla vita acquatica. Il dato di arricchimento medio calcolato rispetto al controllo ambientale di
Arcore/Biassono mostra un valore complessivamente modesto, pari a 1,4×, suggerendo che a parte i picchi
della prima campagna, le immissioni sono comunque molteplici e distribuite lungo il percorso del fiume.
Per quanto riguarda gli ormoni naturali e sintetici, i dati di Tab. 4.5 mostrano che a parte l’estriolo (E3),
trovato solo sporadicamente, gli altri ormoni steroidei (E1, E2) e l’ormone sintetico etinilestradiolo (EE2)
sono presenti pressoché ovunque lungo il corso del fiume Lambro. Del resto essi sono tipicamente di
origine umana e in parte anche zootecnica, per cui le fonti possibili sono molto numerose e sono sia
puntiformi che diffuse. Più volte è stato ricordato che si tratta di molecole tra le più potenti dal punto di
vista degli effetti sugli organismi viventi, pertanto la loro azione sul sistema endocrino dei pesci,
dimostratisi molto sensibili a questi composti, è pure da tenere in considerazione quando si considerino gli
stressor chimici agenti sulla fauna ittica. I fattori di arricchimento, o di apporto al sedimento, sono di 1,2×
per E2 e 2,9× per E1.
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Fig. 4.17 Concentrazioni (ng/g) di bisfenolo-A (BPA) determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni
di sedimento delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.

Quest’ultimo dato, tuttavia, è influenzato da due valori particolarmente elevati trovati nei “sedimenti valle”
nella seconda e terza campagna (Tab. 4.5). Escludendoli dal calcolo, si recupera un’immagine di
contaminazione da sorgenti multiple che mostra un moderato aumento a valle di Arcore/Biassono,
coerentemente con gli apporti dei numerosi centri abitati che recapitano al fiume Lambro. Per l’ormone
sintetico EE2 la contaminazione suggerisce un andamento decrescente (0,7×), in apparente diluizione lungo
il fiume. Nella seconda campagna, tuttavia, l’analitica di questo composto, che tra l’altro è più persistente
degli ormoni naturali, diede esiti negativi: con meno dati a disposizione, resta difficile decidere sulla
significatività dell’andamento della contaminazione da EE2 lungo il fiume, anche se il quadro suggerisce
chiaramente la molteplicità delle sorgenti, in analogia con gli altri estrogeni. É importante ricordare che due
tra questi composti, vale a dire E2 ed EE2, sono stati inseriti nel primo elenco di controllo (watch-list)
proposto per la direttiva 2013/39/EU e dedicato a sostanze sulle quali è necessario raccogliere ulteriori dati
ambientali al fine di indirizzare la priorità degli interventi comunitari.
Il bisfenolo-A (BPA) è ampiamente utilizzato nella produzione di vari tipi di materie plastiche, soprattutto
policarbonato e resine epossidiche. Questo interferente endocrino è quindi un composto di origine
tipicamente industriale sebbene l’uso dei molteplici oggetti prodotti con il suo impiego, di fatto, genera una
contaminazione più diffusa, spesso mediata dall’esposizione e dall’escrezione umana. A questa molteplicità
è realisticamente da attribuire l’andamento di concentrazioni crescenti osservato per buona parte del
“tratto valle”, tra l’altro con valori molto coerenti nelle tre campagne ed un fattore di “arricchimento” di
2,0× (Fig. 4.17). Questo è certamente favorito dai bassi tenori di ossigeno disciolto presenti nei sedimenti
del Lambro. In condizioni aerobiche, infatti, il BPA è più facilmente degradabile e ciò contribuisce, insieme
ad una lipofilicità modesta, a limitare le concentrazioni riscontrabili nei sedimenti (Fig. 4.17). In base a un
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valore di PNECsed di 63 ng/g proposto nei documenti europei di valutazione di rischio, i valori trovati nel
fiume suggeriscono che il BPA potrebbe contribuire solo localmente agli effetti tossici sugli invertebrati,
mentre in generale il suo contributo è da ritenere modesto.

Fig. 4.18 Concentrazioni (ng/g) di triclocarban determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di
sedimento delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.

Un andamento lungo il fiume molto simile a quello del BPA è stato osservato anche per la contaminazione
da triclocarban e triclosan (Tab. 4.5; Fig. 4.18). Trattandosi di due composti legati tipicamente ai prodotti
per la cura personale, il fiume ne registra una contaminazione maggiore in corrispondenza delle aree più
densamente antropizzate, creando una sorta di effetto cumulativo lungo il corso del fiume. I fattori di
“arricchimento” medi sono risultati 2,1× per triclosan e ben 5,2× per triclocarban. Entrambi sono composti
antimicrobici ad ampio spettro i cui impieghi, tuttavia, sembrano registrare una progressiva riduzione. Tale
riduzione sembra interessare maggiormente triclocarban che in passato era invece largamente dominante
su triclosan, come testimoniato dalla ricostruzione degli andamenti della contaminazione nel bacino del
Lambro. In base ai dati di letteratura sulla tossicità di questi antimicrobici per invertebrati e pesci di acqua
dolce, la possibilità che i livelli attualmente presenti possano contribuire ad esercitare effetti negativi è
bassa. Nessuno dei due interferenti endocrini è nell’elenco delle sostanze prioritarie della direttiva sulle
acque.
I dati riassunti in Tab.4.5 evidenziano, infine, una marcata eterogeneità per altri due interferenti endocrini
ampiamente utilizzati nei prodotti per la cura personale, e cioè galaxolide e tonalide. Si tratta di due
profumazioni che sono state trovate a concentrazioni decisamente elevate nella prima campagna ma che
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non hanno ricevuto ulteriori conferme nelle due campagne successive. Questo cambiamento netto
troverebbe conferma nell’approfondimento che ha posto a confronto il Lambro con gli altri quattro
maggiori tributari del Po lombardo. Tale studio ha, infatti, evidenziato che gli attuali livelli di tonalide e
galaxolide sono nettamente più bassi di quelli rilevati nel recente passato. Sebbene sia sempre opportuno
trovare ulteriori conferme di un cambiamento così radicale, è interessante osservare che esso sarebbe
coerente con il quadro europeo secondo il quale, già a partire dai primi anni ’90, è in atto una continua
riduzione dei consumi, i cui riflessi positivi sono già stati registrati in diversi ambienti acquatici. Se i dati
osservati nel Lambro si confermassero come ormai stabilizzati, sarebbe possibile affermare che il ruolo
ecotossicologico dei due composti è divenuto trascurabile. Sebbene il tonalide fosse stato candidato tra le
sostanze prioritarie sottoposte a riesame, l’attuale direttiva (2013/39/EU) non comprende nessuna delle
due profumazioni.
Per quanto riguarda la contaminazione da elementi in tracce e gli altri contaminanti cosiddetti “tradizionali”
quali IPA, PCB e idrocarburi C12-C40, la Tabella 4.6 riassume i risultati ottenuti dalle tre campagne, sia per
la frazione fine (<63 µm) e sia ricalcolati rispetto alla granulometria del sedimento tal quale. In questo
documento di sintesi, è stata dedicata maggiore attenzione agli stessi inquinanti esaminati
nell’approfondimento TRIAD condotto sui dati della prima campagna (cfr Allegato “Esame della qualità dei
sedimenti del fiume Lambro ed applicazione di un’analisi di tipo TRIAD”. IRSA-CNR, giugno 2012). Per
questi inquinanti, la letteratura scientifica mette a disposizione delle “concentrazioni soglia” per i sedimenti
d’acqua dolce che permettono una valutazione del rischio associato alla contaminazione del fiume e quindi
una valutazione del suo degrado qualitativo.
Analogamente a quanto è stato discusso per gli inquinanti emergenti, anche per quelli tradizionali è
possibile fare alcune considerazioni sul processo di arricchimento osservato a carico del sedimento fine nel
suo percorso lungo l’asta fluviale. Le Fig. 4.5 e 4.6 mostrano, ad esempio, gli andamenti dei valori di Cr e Zn
nelle tre campagne. Già a una prima osservazione, appare evidente una buona similitudine tra i dati delle
diverse campagne, a testimonianza di una sostanziale stabilità del ruolo delle fonti inquinanti. Il numero
limitato di siti rende ancor più evidente gli incrementi di concentrazione riscontrati procedendo dal tratto
di controllo (ambientale) ai tratti successivi, localizzati a valle delle grandi immissioni inquinanti. Il profilo
ottenuto per Cr e Zn, che è caratterizzato da concentrazioni più elevate immediatamente a valle di
Arcore/Biassono, con ancora un peggioramento nel tratto terminale, è condiviso da altri metalli, quali Pb,
Cu e in misura meno marcata anche Ni. Per il Cd, il cambio di contaminazione è ancora più netto, poiché in
nessuna delle tre campagne si sono osservati livelli misurabili nella zona di Arcore/Biassono. Basandosi sui
dati delle tre campagne e più precisamente sul rapporto dei valori medi calcolati a valle e a monte di
Arcore/Biassono, i rispettivi gradi di arricchimento sono stati tradotti in forma numerica. Ne è risultato che
gli incrementi e quindi, in qualche misura, gli apporti medi dei diversi elementi in tracce sono pari, in ordine
decrescente, a 2,6× per il Pb, 2,4× per lo Zn, e 2,1× per il Cr; seguiti da Cu con 1,9×, da As con 1,6× e da Ni e
Hg con 1,2×.
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I campagna Giu 2011
Arcore
Milano P. Lambro
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S. Zenone monte
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Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx
II campagna Feb 2012
Biassono
Milano P. Lambro
Peschiera B. R Piola
S. Zenone monte
S. Angelo L. Ponte
Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx
III campagna Ott 2012
Biassono
Milano P. Lambro
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S. Zenone monte
S. Angelo L. Ponte
Orio Litta sponda sx
Orio Litta sponda dx
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Cd
(mg/kg)

Cr
(mg/kg)

Ni
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

As
(mg/kg)

Hg
(mg/kg)

C12-C40
(mg/kg)
228
831
1115
671
268
597
187

PCB
(ng/g)
542,8
299,9
621,3
1312,6
657,9
474,2
421,1

IPA
(ng/g)
181
543
557
615
654
849
610

<1
<1
<1
2
2
2
2

57
105
148
141
104
135
123

49
69
85
76
52
61
59

43
81
103
132
86
100
94

113
234
227
227
141
249
178

229
518
526
602
528
359
429

5
8
8
13
11
18
18

2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0

<1
1
1
1
1
1
1

46
128
112
82
65
115
116

41
56
65
58
40
53
55

25
68
101
86
52
69
64

64
175
171
155
90
153
126

135
406
426
335
233
374
358

6
8
7
7
8
12
12

<1
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0

214
1.414
350
735
258
401
419

44,1
1563,2
1491,5
2387,2
580,4
652,2
646,6

123
557
415
285
298
494
279

<1
<1
3
2
1
2
3

58
86
142
113
87
110
132

81
63
103
93
114
77
92

42
58
216
133
78
85
136

112
144
242
249
160
191
243

213
291
674
508
380
525
726

9
6
7
10
7
12
16

0,4
0,6
1,1
1,2
0,8
1,1
1,9

253
281
352
512
284
366
415

34,2
767,2
610,2
852,0
756,9
479,2
744,5

130
290
570
300
220
290
300

Cd
(mg/kg)
<dl
<dl
<dl
0,36
0,61
0,95
0,57

Cr
(mg/kg)
6,4
33,7
60,4
25,1
31,8
64,0
35,2

Ni
(mg/kg)
5,5
22,1
34,7
13,5
15,9
28,9
16,9

Pb
(mg/kg)
4,8
26,0
42,0
23,5
26,3
47,4
26,9

Cu
(mg/kg)
12,7
75,1
92,6
40,4
43,1
118,1
51,0

Zn
(mg/kg)
25,8
166,3
214,7
107,2
161,3
170,3
122,9

As
(mg/kg)
0,6
2,6
3,3
2,3
3,4
8,5
5,2

Hg
(mg/kg)
0,23
0,32
0,41
0,36
0,61
0,95
0,29

C12-C40
(mg/kg)
25,7
266,8
455,0
119,5
81,8
283,2
53,6

PCB
(ng/g)
61,1
96,3
253,6
233,8
200,9
224,9
120,6

IPA
(ng/g)
20,4
174,3
227,3
109,5
199,7
402,8
174,7

limo+argilla

<dl
0,56
0,26
0,43
0,20
0,56
0,64

24,6
71,8
29,1
34,9
13,0
63,9
73,8

21,9
31,4
16,9
24,7
8,0
29,4
35,0

13,4
38,2
26,2
36,6
10,4
38,3
40,7

34,2
98,2
44,4
66,0
17,9
85,0
80,2

72,2
227,9
110,5
142,5
46,4
207,8
227,9

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

<dl
1,12
0,52
0,85
0,20
0,56
1,27

114,4
793,7
90,8
312,7
51,4
222,8
266,7

23,6
877,4
386,9
1015,7
115,7
362,3
411,6

65,8
312,6
107,7
121,3
59,4
274,5
177,6

53,5
56,1
25,9
42,6
19,9
55,6
63,7

<dl
<dl
0,36
1,06
0,58
1,24
1,88

16,2
51,1
19,4
70,2
38,6
64,7
85,7

22,7
37,4
14,1
57,8
50,6
45,3
59,7

11,8
34,5
29,5
82,7
34,6
50,0
88,3

31,3
85,6
33,1
154,8
71,0
112,4
157,7

59,6
172,9
92,1
315,8
168,7
309,0
471,2

2,5
3,6
1,0
6,2
3,1
7,1
10,4

0,11
0,36
0,15
0,75
0,36
0,65
1,23

70,8
167,0
48,1
318,3
126,1
215,4
269,3

9,6
455,9
83,4
529,6
336,1
282,0
483,2

36,4
172,3
77,9
186,5
97,7
170,7
194,7

28,0
59,4
13,7
62,2
44,4
58,9
64,9

(%)

11,3
32,1
40,8
17,8
30,5
47,4
28,6

Tab. 4.6 Quadro di sintesi dei risultati relativi agli analiti tradizionali determinati nelle tre campagne
condotte sui sedimenti del fiume Lambro. Tutti i dati del riquadro superiore sono stati determinati sul
materiale a granulometria fine (<63 µm) dei singoli campioni, mentre quelli del riquadro inferiore sono stati
calcolati in base alla composizione granulometrica degli stessi campioni e riferiti al sedimento tal quale. Nel
riquadro inferiore sono riportate le percentuali di materiale più fine (limo + argilla) determinate nei
sedimenti.
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Fig. 4.19 Concentrazioni (mg/kg) di Cr totale determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di
sedimento delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.

Fig. 4.20 Concentrazioni (mg/kg) di Zn determinate nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di sedimento
delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.
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Se si esaminano i dati dei metalli ricalcolati in base alla composizione granulometrica del sedimento “tal
quale” (Tab. 4.6), è possibile fare altre considerazioni riferite al confronto con i valori soglia che la
letteratura ha definito a proposito degli effetti tossici soprattutto sulla comunità bentonica. Tale confronto,
come anticipato, permette di riesaminare la “graduatoria di rischio” che era stata proposta in base ai dati
della prima campagna e per l’intero tratto di fiume oggetto dello studio. Lo stesso tipo di esame riferito alle
tre campagne ha fornito i seguenti valori medi di concentrazione: 0,49 mg Cd/kg; 0,54 mg Hg/kg; 4,2 mg
As/kg; 28 mg Ni/kg; 35 mg Pb/kg; 44 mg Cr/kg; 72 mg Cu/kg; 171 mg Zn/kg. Rapportando questi dati ai
rispettivi valori soglia (PEC: probable effect concentration), è stato possibile ridefinire la graduatoria di
rischio dovuto alla presenza di questi elementi nei sedimenti. La graduatoria ottenuta dai rispettivi valori di
“PEC quotient” è la seguente: 0,10 per il Cd, 0,13 per l’As, 0,27 per il Pb, 0,37 Zn, 0,39 Cr, 0,48 Cu, 0,51 Hg, e
0,58 Ni. Questi risultati sono in ottimo accordo con quelli definiti per la prima campagna, per cui Ni, Hg e
Cu si confermano come i tre metalli che generano il maggiore rischio ecotossicologico, seguiti da Cr, Zn e
Pb. A loro volta As e Cd si confermano come i meno preoccupanti.

Fig. 4.21 Concentrazioni (mg/kg) di idrocarburi C12-C40 determinate nella frazione fine (<63 µm) dei
campioni di sedimento prelevati nel corso delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.
Per quanto riguarda i contaminanti organici e precisamente gli idrocarburi C12-C40, l’esame del particolato
fine sottolinea che gli apporti più importanti vengono ancora una volta dalle aree settentrionali, e si
traducono, in pratica, in concentrazioni nel fiume più elevate a valle dell’impianto di depurazione di Monza
fino allo sbarramento di S. Zenone (Fig. 4.21). Come per altri inquinanti di natura organica, si è osservata
maggiore variabilità nei tratti a minore portata e maggiore esposizione. In chiusura di bacino, invece, i livelli
di contaminazione appaiono ancora una volta più stabili. Come già detto in altri documenti dove questo
tema è stato discusso in modo più approfondito (es. Rapporto TRIAD), è possibile che la componente degli
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idrocarburi riconducibile al parametro C12-C40, contribuisca ad esercitare effetti tossici sulla vita acquatica,
soprattutto in quei tratti del fiume dove le concentrazioni raggiungono facilmente le diverse centinaia di
mg/kg.
Gli IPA mostrano tipicamente un incremento netto di contaminazione a valle di Arcore/Biassono in tutte le
tre campagne. C’è un certo grado di eterogeneità tra la prima campagna e le due successive; tuttavia è
difficile dare spiegazioni, anche perché in questo caso le fonti di contaminazione sono sicuramente multiple
e disperse lungo il corso del fiume. Stagionalità, contenuti di carbonio organico o granulometria, che sono
possibili concause nel controllare il destino dei contaminanti, non sembrano avere un ruolo tale da spiegare
le variabilità osservate. In ogni caso, i livelli riscontrati si confermano essere modesti e, ricordando che il
valore della concentrazione soglia di tipo PEC è pari a 22800 ng/g, si apprezza ancora meglio quanto
modesto possa essere il loro contributo.

Fig. 4.22 Concentrazioni (ng/g) di idrocarburi poliaromatici (IPA) determinati nella frazione fine (<63 µm)
dei campioni di sedimento prelevati nel corso delle tre campagne condotte sul fiume Lambro.
Anche per i PCB il cambio di contaminazione a valle di Arcore/Biassono è molto evidente (Fig. 4.23). Nella
seconda campagna in particolare, l’apporto di PCB è stato molto importante e tale da produrre una
concentrazione decisamente elevata, soprattutto nel tratto di S. Zenone dove sono stati superati i 2000
ng/g. Come già osservato per altri inquinanti del Lambro, il quadro del tratto di chiusura appare più stabile,
verosimilmente più “mediato” che non nei tratti superiori. Proprio in questi ultimi appaiono localizzate le
maggiori fonti di PCB, mentre a valle dello sbarramento di S. Zenone sembra prevalere una condizione
complessivamente di diluizione degli apporti ricevuti più a monte.
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Fig. 4.23 Concentrazioni (ng/g) di PCB analizzati nella frazione fine (<63 µm) dei campioni di sedimento
prelevati nelle tre campagne condotte sul Fiume Lambro.
In analogia a quanto proposto per i metalli, anche per queste tre classi di inquinanti organici è possibile
calcolare un fattore medio di incremento, o anche di “apporto” al fiume. Usando i dati delle tre campagne, i
fattori di incremento medio risultano essere: 2,3× per gli idrocarburi C12-C40, 3,1× per gli IPA e 4,1× per i
PCB.
Se ora si esaminano i dati delle tre classi di inquinanti, ricalcolati in base alla composizione granulometrica
del sedimento “tal quale” (Tab. 4.6), è possibile fare ulteriori considerazioni basate sul confronto con i
valori soglia disponibili nella letteratura scientifica. Con questo confronto si completa la “graduatoria di
rischio” che compilata originalmente nell’esame di tipo TRIAD, è ora rivista grazie ai risultati delle tre
campagne. Il confronto con le rispettive soglie PEC, restituisce la seguente graduatoria di rischio basata sui
valori medi di “PEC quotient”, e cioè: 0,01 per gli IPA, 0,12 per gli idrocarburi C12-C40 e 0,46 per i PCB. Pur
ricordando che i valori soglia degli idrocarburi C12-C40, hanno fondamenti scientifici meno robusti che non
per gli altri contaminanti, è importante sottolineare che i dati ottenuti sono, anche in questo caso, in ottima
coerenza con quelli della prima campagna. Anzi, proprio in relazione al dato dei PCB, è opportuno
sottolineare che l’insieme delle tre campagne non solo conferma che questi inquinanti sono tra i più critici
per il Lambro, ma ne sottolinea, in termini peggiorativi, il ruolo (da PECQ 0,30 della prima campagna a 0,46
della valutazione attuale). Se si considera questo dato di rischio congiuntamente con il fattore di apporto
medio che, come già visto, è pari a 4,1×, è chiaro che il problema dei PCB sia uno tra quelli che richiedono
maggiore attenzione. A questo proposito è importante ricordare che il confronto tra i cinque tributari del
Po lombardo ha dimostrato chiaramente che il Lambro è la fonte principale di PCB per il tratto medio-basso
del fiume Po, mentre altri studi, quali la campagna IRSA del 2010 e quella AdBPo del 2011 hanno
evidenziato che questo apporto si disperde lungo l’asta del Po fino al suo delta, dove causa una condizione
di estesa violazione dello standard di qualità ambientale (EQS) che il DM 260/10 ha stabilito in 8 ng/g.
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4.4 APPROFONDIMENTO ECOTOSSICOLOGICO SULL’ITTIOFAUNA
4.4.1 Introduzione
Una specifica fase del Progetto è stata dedicata all’approfondimento degli effetti ecotossicologici dei
sedimenti del Lambro sulla fauna ittica. Questa comunità biologica è esposta agli inquinanti accumulatisi
nel sedimento sia attraverso l’ingestione diretta di particelle, sia attraverso l’ingestione di prede, quali gli
invertebrati bentonici, che a loro volta sono entrati in contatto con il sedimento, spesso nutrendosene. Ai
possibili trasferimenti per via alimentare si aggiunge anche l’esposizione al mezzo acquoso, che è tanto più
importante per quegli inquinanti che hanno solubilità almeno “misurabili”.
In questo studio di approfondimento è stata privilegiata l’esposizione “diretta” al sedimento, cioè non
mediata dal consumo di prede contaminate. L’esposizione si è dunque limitata all’ingestione di particelle ed
al contatto con l’acqua interstiziale che ha luogo durante la ricerca di cibo sul fondo. In questo senso, i
risultati ottenuti sono da considerare rappresentativi per difetto rispetto ad una condizione naturale, il che
significa che gli effetti misurati sono di minore entità rispetto a quanto sarebbe ragionevolmente atteso da
un quadro espositivo completo, che comprenda oltre al sedimento, con la sua acqua interstiziale, anche la
dieta e le sostanze tossiche in soluzione nella colonna d’acqua.
Per la realizzazione di questo studio è stata scelto il Barbo (Barbus plebejus), una specie prevalentemente
bentofaga, che ha una distribuzione più o meno rarefatta in diverse aree delle nostre acque interne, tra le
quali anche il tratto medio del Fiume Po. La rarefazione di questa specie è il risultato di più fattori, quali
l’immissione di specie congeneri (il Barbo europeo, B. barbus), la compromissione degli habitat, quello
riproduttivo in particolare, e l’azione degli inquinanti tossici.
Studi precedenti hanno segnalato una preoccupante riduzione dei popolamenti delle specie del genere
Barbus, sia in acque italiane che estere, e hanno documentato alterazioni patologiche più o meno profonde
a carico, ad esempio, di fegato e gonadi, collegandole con l’azione di inquinanti organoclorurati e di
interferenti endocrini.
La Direttiva Quadro ha indicato la necessità di controllare la contaminazione e gli effetti degli inquinanti che
sono interferenti endocrini. La stessa direttiva ha attribuito grande attenzione anche alla tutela della
comunità ittica del recettore. Per tali motivi si è optato di studiare gli effetti tossici dei sedimenti del
Lambro su una specie autoctona che è potenzialmente esposta agli effetti di inquinanti che agiscono sul
sistema endocrino. In questo quadro, arricchito dalla concomitante campagna di studio sulla qualità dei
sedimenti del fiume lombardo, è stata data grande attenzione agli effetti causati dai contaminanti
sull’apparato riproduttivo dei pesci. Ciò ha imposto, da una lato, di iniziare l’esposizione con stadi giovanili
e, dall’altro, di prolungarla il più possibile, in pratica fino alla differenziazione delle gonadi, quando le
eventuali patologie si rendono manifeste ad un esame istologico. Lo studio ha esaminato alcuni tra i più
validi biomarker applicabili ad una valutazione di rischio sui pesci, per cui, oltre all’istologia delle gonadi,
sono stati studiati gli enzimi detossificanti di Fase I, i prodotti di biotrasformazione nella bile, alcuni
parametri riproduttivi ed indicatori di genotossicità.
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4.4.2 Materiali e metodi
Per questo studio sono stati utilizzati esemplari giovanili di B. plebejus schiusi in impianto di acquacoltura
ed ottenuti da riproduttori selvatici previa induzione della riproduzione, spremitura e fecondazione
artificiale.
Per l’esposizione sono state usate vasche di circa 300 litri che contenevano ciascuna circa 30 litri di
sedimento. I sedimenti, costituiti da un campioni compositi di più sub-aliquote, sono stati prelevati in due
tratti del Fiume Lambro: nella stazione di Arcore Molino nel comune di Villasanta (stazione 01), e nel tratto
di chiusura del Lambro, in prossimità della confluenza con il Fiume Po (tra le stazioni 18 e 20). Attraverso la
scelta di queste due aree di campionamento ci si proponeva di indagare le condizioni del fiume a monte
della ricezione dei grandi carichi inquinanti (stazione di Arcore) , rappresentando, per quanto possibile, un
controllo ambientale, e all’opposto, di indagare il fiume in chiusura di bacino, a valle di tutti gli apporti
industriali, civili e agricoli, prima dell’ingresso nel Fiume Po. Per brevità i due sedimenti ed i trattamenti
corrispondenti saranno identificati nel seguito come Monte e Valle.
Dopo una decina di giorni di acclimatazione alle condizioni di laboratorio, i pesci (n = 40) aventi lunghezza di
2,61 ± 0,26 cm (media ± deviazione standard) e peso di 0,165 ± 0,038 g sono stati trasferiti nelle vasche
dell’impianto in flusso continuo che è stato allestito per gestire tre trattamenti espositivi: il trattamento
Monte, il trattamento Valle e il gruppo di Controllo, quest’ultimo mantenuto senza alcun sedimento.
L’impianto in flusso continuo garantiva tre ricambi al giorno dell’acqua delle vasche, mentre l’aerazione
continua manteneva la concentrazione di ossigeno disciolto sempre ≥ 70% del valore di saturazione a 25°C.
I pesci alimentati tre volte al giorno, sono stati campionati dopo un mese, tre mesi e sette mesi di
esposizione. L’ultimo campionamento, grazie anche alle accresciute dimensioni dei singoli esemplari, ha
permesso di raccogliere un grande numero di risultati che sono riassunti e discussi nel paragrafo successivo.
I parametri ed i biomarker considerati nello studio sono i seguenti:
- parametri morfometrici generali (peso totale, lunghezza totale, peso del fegato, peso delle gonadi,
indice epato-somatico, indice gonado-somatico);
- enzimi epatici di detossificazione (espressione di CYP1A);
- ricerca di metaboliti e parentali di IPA nella bile;
- genotossicità della bile;
- ricerca di addotti al DNA nel fegato;
- ricerca di inquinanti bioaccumulati;
- esame di danni istologici alle gonadi;
- livello di ormoni steroidei e livello di vitellogenina nel plasma.

4.4.3 Risultati
Parametri morfometrici
I giovani barbi hanno mostrato diverse velocità di accrescimento nei tre trattamenti: almeno fino al terzo
mese di esposizione, i pesci Valle sono stati più grandi, e cioè più lunghi e più pesanti, dei pesci Monte e dei
pesci Controllo. Questo apparente benessere non è in contraddizione con la condizione di maggiore
contaminazione documentata per il sedimento Valle rispetto al Monte. Ciò è stato più volte osservato sia in
studi di laboratorio che in campo e non solo su specie ittiche. Infatti, gli effetti cronici che si manifestano su
lunghi tempi di esposizione hanno ampia possibilità di essere controbilanciati, ad esempio, dalla maggiore
disponibilità di cibo che, tipicamente, caratterizza questi ambienti ”eutrofici”.
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In ogni caso, al settimo mese di esposizione, l’effetto di questo vantaggio iniziale non è più evidente, come
confermato anche dai contenuti lipidici corporei, risultati minori nei barbi Valle (24% p.s.) rispetto ai barbi
Monte (31% p.s.) ed anche al Controllo (27,6% p.s.). Il quadro delineatosi al settimo mese è riassunto nella
tabella XX, dove sono anche riportati i pesi medi dei fegati e delle gonadi, valutati nelle proporzioni relative
alle rispettive masse corporee (IES e IGS). E’ da notare che i barbi valle hanno fegati più piccoli (IES) degli
altri pesci, verosimilmente in conseguenza di una condizione di sofferenza epatica analogamente a quanto
osservato, insieme alla riduzione delle riserve lipidiche, in pesci esposti a contaminanti (es. miscele di PBDE,
IPA).
Parametro

Controllo

Monte

Valle

Peso totale (g)

14,43 ± 1,89

15,02 ± 2,15

15,88 ± 3,47

Lunghezza totale (cm)

12,00 ± 0,50

12,29 ± 0,58

12,36 ± 0,87

Peso del fegato (g)

0,227 ± 0,056

0,251 ± 0,049

0,230 ± 0,092

Peso delle gonadi (g)

0,096 ± 0,052

0,078 ± 0,027

0,091 ± 0,061

Indice epato-somatico (IES)

1,57 ± 0,31

1,68 ± 0,26

1,43 ± 0,30

Indice gonado-somatico (IGS)

0,63 ± 0,33

0,52 ± 0,16

0,56 ± 0,37

Tab. 4.7 Parametri morfometrici misurati su tutti i barbi analizzati al settimo mese di esposizione (media ±
deviazione standard).
Enzimi epatici di detossificazione
I pesci, come in generale i vertebrati, hanno la capacità di metabolizzare le molecole degli inquinanti che
penetrano nel loro corpo. Questa attività metabolica (biotrasformazione) condiziona la permanenza
dell’inquinante all’interno dell’organismo e, il più delle volte, la possibilità che esso possa esercitare effetti
tossici. La biotrasformazione opera generalmente attraverso due fasi: la prima (Fase I) è spesso ossidativa e
consiste nell’introduzione di gruppi polari nella molecola inquinante lipofila allo scopo di aumentarne la
solubilità; la seconda (Fase II) prevede il legame (coniugazione) della molecola ossidata a composti che ne
facilitano grandemente l’escrezione. Entrambe le fasi della biotrasformazione sono catalizzate da enzimi,
molti dei quali possono essere indotti dai loro substrati, e quindi dalle stesse sostanze inquinanti.
Tra gli enzimi ossidativi di Fase I, i citocromi P450 sono i più noti e più importanti dal momento che
catalizzano un’ampia varietà di reazioni. Per quanto riguarda gli studi di contaminazione ambientale, la
sottofamiglia di citocromi CYP1A si sono dimostrati inducibili da parte di numerosi inquinanti a struttura
poliaromatica come gli idrocarburi (IPA), i PCB diossina simili, le diossine, i furani.
Al fine di misurare l’entità dell’induzione di CYP1A nei barbi dei tre trattamenti, si è proceduto alla
quantificazione dell’espressione genica in termini di mRNA trascritto, metodo largamente impiegato in
sostituzione dei saggi enzimatici che possono essere condizionati dai possibili effetti antagonisti e
presentano alcuni svantaggi procedurali.
Il metodo utilizzato prevede l’estrazione del mRNA dalle cellule epatiche dei pesci, alla sua trascrizione e
amplificazione mediante reazione a catena della polimerasi (PCR), cui segue il confronto quantitativo. La
procedura è nota come PCR retro trascrizionale quantitativa (quantitative reverse transcriptase-polymerase
chain reaction; QRT-PCR).
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I risultati mostrano che i pesci del trattamento Valle sono stati esposti a concentrazioni di inquinanti
induttori tali da determinare una riposta 7 volte più ampia rispetto ai pesci Monte e ben 18 volte maggiore
del livello misurato nei pesci di Controllo.
Altri studi condotti su pesci sia esposti in laboratorio che prelevati da corpi idrici o esposti in situ a
sedimenti con diverso grado di contaminazione evidenziano livelli di induzione genica di CYP1A o della sua
attività catalitica estremamente simili a quelli osservati in questo studio.

Fig. 4.24 Espressione di CYP1A mRNA nei fegati di barbo dei tre trattamenti sperimentali (media ±
deviazione standard). L’asterisco indica una differenza significativa rispetto al controllo (p <0,01).

Ricerca nella bile di metaboliti e parentali di IPA
La determinazione di inquinanti o loro metaboliti in liquidi e tessuti di organismi esposti ad ambienti
antropizzati è stata usata efficacemente per valutare il grado di contaminazione di questi ultimi,
identificarne le fonti ed eventualmente pianificare azioni di contenimento. Tra gli idrocarburi, alcuni
comuni rappresentanti del gruppo degli IPA sono noti per essere mutageni e cancerogeni e pertanto sono
generalmente considerati tra gli inquinanti di interesse prioritario.
La ricerca degli IPA nei pesci, tuttavia, sottostima facilmente il grado di esposizione degli organismi dal
momento che le attività enzimatiche di biotrasformazione degradano rapidamente questi inquinanti,
producendo diversi metaboliti che sono accumulati nel liquido biliare. Ciò fa si che la bile sia il comparto
elettivo in cui cercare evidenze di esposizione recente o in atto a idrocarburi come gli IPA.
Nella bile dei barbi esposti ai sedimenti del fiume Lambro sono stati cercati sia 16 IPA parentali,
comunemente considerati prioritari, che i potenziali metaboliti. Per la ricerca è stato applicato un metodo
basato sulle proprietà fluorescenti di questi inquinanti e dei loro metaboliti che permette di individuare
preliminarmente gli inquinanti presenti nel liquido biliare e di fare una stima, seppure in modalità
semiquantitativa, della loro presenza.
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Per quanto riguarda la presenza dei 16 IPA parentali, nessuno è stato trovato nella bile dei barbi. Questo
risultato era peraltro atteso, soprattutto per gli individui esposti al sedimento Valle che hanno mostrato
un’elevata espressione genica del CYP1A, uno dei sistemi enzimatici più direttamente coinvolti nel
metabolismo di composti poliaromatici come gli IPA.
I risultati relativi ai possibili metaboliti, espressi usando la sostanza parentale di riferimento come standard,
sono rappresentati in figura 4.25. Le analisi hanno riscontrato nei pesci Valle concentrazioni maggiori,
anche se non particolarmente elevate, rispetto ai pesci Monte secondo un fattore di 1,3×, 1,4× e 1,6× per
naftalene/fenantrene, pirene e benzo[a]pirene, rispettivamente. Tali livelli riferiti ai barbi di Controllo
corrispondono a incrementi compresi tra 2,4× e 4,3×. I contenuti biliari dei barbi di Controllo sono da
attribuire alla dieta artificiale di mantenimento (mangime pellettizzato) che, come discusso nel seguito, ha
contenuti misurabili anche di altri inquinanti, giudicati peraltro ininfluenti.

Fig. 4.25 Concentrazioni (media ± deviazione standard) di metaboliti di IPA, determinati come
naftalene/fenantrene (Naph), pirene (Pyr) e benzo[a]pirene (B[a]P) equivalenti, nella bile dei barbi esposti.

Genotossicità della bile
La bile è stata utilizzata anche per la ricerca dei composti potenzialmente genotossici al test di Ames.
Questo test valuta la potenzialità mutagena di una sostanza in base alla sua capacità di indurre reversione
di un ceppo auxotrofo per l’istidina del batterio Salmonella typhimurium rendendolo ancora capace di
crescere in un terreno privo di questo aminoacido. Il metodo si è enormemente evoluto rispetto alla sua
forma originale creando moltissimi ceppi di Salmonella con diverse caratteristiche capaci di ampliare
grandemente le potenzialità di indagine.
Per questa fase di approfondimento si è scelto di saggiare la bile dei barbi con il ceppo TA98 e l’attivazione
con la frazione S9 (frazione microsomiale di fegato di ratto trattato con Aroclor 1254), secondo un
approccio già sperimentato con esito positivo in precedenti studi su esemplari di barbo catturati nel Po a
valle dell’immissione del Lambro.
I risultati ottenuti sui barbi esposti nei tre trattamenti non hanno rivelato reversione superiore al Controllo
né con le bili Monte né con le bili Valle. Questo dato negativo è in buona parte da attribuire alle modeste
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quantità di bile utilizzabile, per cui le quote di composti potenzialmente genotossici potrebbero essere
state facilmente diluite dai passaggi preparativi al test. Inoltre, com’è stato evidenziato dalla ricerca dei
metaboliti degli IPA, anche le bili Valle presentavano concentrazioni di inquinanti non particolarmente
elevate, in ragione dei lunghi tempi espositivi adottati in questo studio e l’inevitabile effetto diluente della
contaminazione. Infine, occorre considerare il contributo mancante dell’esposizione attraverso la colonna
d’acqua.

Ricerca nel fegato di addotti al DNA
Gli addotti al DNA sono lesioni pre-mutagene che, se non rimosse dai meccanismi naturali di riparazione e
difesa, possono determinare danni al DNA ed evolvere verso patologie degenerative tra cui anche il cancro.
L’esposizione a sostanze genotossiche spesso risulta nella formazione di addotti, che consistono in
modificazioni strutturali del DNA dovute al legame covalente della sostanza genotossica o dei suoi
metaboliti.
Molti studi sono stati dedicati alla formazione di addotti in seguito all’esposizione a composti come IPA e
PCB. Gli studi dedicati agli effetti genotossici sui pesci sono numerosi e si basano sia su indagini di
laboratorio (in vivo e in vitro) che di campo. A seguito delle evidenze emerse, la formazione di addotti al
DNA è stata riconosciuta come fattore cruciale nell’insorgenza di condizioni patologiche al punto che, anche
negli studi ambientali, la determinazione degli addotti nel fegato dei pesci è stata più volte utilizzata come
biomarker di rischio genotossico di grande rilevanza.
Nel presente studio la ricerca degli addotti è stata svolta mediante la tecnica della post-marcatura con 32P,
un metodo molto sensibile largamente utilizzato nelle indagini su sostanze genotossiche e ampiamente
documentato in letteratura.
Dai risultati relativi al numero di addotti trovati nei fegati dei barbi risulta che gli organismi esposti al
sedimento Monte non sono distinguibili dagli esemplari di controllo, mentre i barbi esposti al sedimento
Valle hanno un numero medio di addotti che è praticamente il quadruplo dei due precedenti (Fig. 4.26).

Fig. 4.26 Livelli di addotti al DNA (media ± deviazione standard) determinati nei fegati di barbo esposti ai tre
trattamenti.
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É interessante notare che livelli di addotti epatici simili a quelli trovati nei barbi Valle sono stati misurati in
varie specie ittiche catturate da aree contaminate o in specie esposte in laboratorio a sostanze
genotossiche o a sedimenti contaminati con miscele di queste ultime.
In un ambiente particolarmente contaminato come il Lambro, non è semplice identificare le cause degli
effetti osservati. In prima approssimazione, i danni al DNA dei barbi sono riconducibili innanzitutto agli IPA,
ma è molto probabile che altre sostanze inquinanti abbiano contribuito ai risultati ottenuti, come i PCB, e in
particolare i metaboliti dei congeneri a minore grado di clorurazione, i PBDE, per i quali è stata dimostrata
la potenzialità di formare addotti per i metaboliti a minor numero di atomi di bromo, il bisfenolo A (BPA).
Più in generale, è opportuno tener presente che i composti capaci di indurre stress ossidativo e ridurre le
difese cellulari corrispondenti possono aver contribuito ai risultati osservati. Tra questi è opportuno
ricordare i PCB, il BPA, il nonilfenolo e alcuni metalli come il cadmio. Infine, studi recenti hanno riscontrato
che l’esposizione a sostanze con attività estrogenica come l’etinilestradiolo (EE2) riducono l’attività del
sistema di riparazione del DNA che opera per excisione dei nucleotidi, limitando la capacità di rimuovere i
danni legati alla presenza di addotti.

Ricerca di inquinanti bioaccumulati
Gli esemplari di barbo dei tre trattamenti sperimentali sono stati liofilizzati ed analizzati alla ricerca di
numerosi analiti potenzialmente bioaccumulati nel corso del periodo espositivo, scelti tra i ritardanti di
fiamma, i prodotti per la cura personale, i plastificanti e i detergenti.
Le sostanze analizzate nei pesci, a parte gli ormoni steroidei per i quali i pesci hanno una produzione
endogena legata al sesso e alle fasi del ciclo vitale (vedi oltre), sono le stesse ricercate nei sedimenti, sia
quelli utilizzati in questo approfondimento ecotossicologico e sia quelli campionati nelle 6 stazioni
prioritarie.
I risultati più significativi, riferiti sia ai pesci che ai sedimenti, sono sintetizzati nella tabella 4.8; per l’elenco
completo dei parametri analizzati e dei relativi risultati si rimanda alla relazione specifica (cfr Allegato 6
“Macroinvertebrati bentonici” ARPA, maggio 2012).
Pur con efficienze diverse, i dati dimostrano una riduzione nel tempo delle concentrazioni nei sedimenti di
gran parte dei composti. Ciò è imputabile, in parte, al dilavamento delle particelle più fini nel corso
dell’esperimento condotto in flusso continuo, ma anche alla probabile degradazione di alcuni dei composti.
Questi aspetti vanno tenuti presenti nella valutazione complessiva dei risultati, dal momento che gli effetti
riscontrati sono da considerare di entità inferiore rispetto alle reali potenzialità del Lambro, dove gli
organismi sono esposti a livelli costantemente elevati di inquinanti attraverso l’assunzione dal cibo naturale
contaminato e dalla colonna d’acqua.
I risultati relativi ai barbi (Tab. 4.8) indicano che diversi inquinanti contenuti nei sedimenti del fiume sono
biodisponibili. In accordo con i risultati ottenuti dall’analisi degli invertebrati del genere Erpobdella (vedi
capitolo 4.1), anche le concentrazioni osservate nei pesci evidenziano che sono sostanzialmente quattro i
gruppi di inquinanti di interesse: polibromodifenileteri (PBDE), esabromociclododecano (HBCD),
policlorobifenili (PCB) e alchilfenoli (AP).
Si può notare che i livelli di bioaccumulo nei barbi differenziano i due sedimenti del fiume (Monte e Valle) in
modo coerente con le analisi in toto degli stessi: la contaminazione dei pesci a fine saggio riflette il grado di
contaminazione complessivo dei due tratti del fiume.
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Un punto apparentemente critico si evidenzia a carico dei barbi del Controllo, che dimostrano una chiara
contaminazione da AP. In base alle analisi svolte su un campione di mangime, la contaminazione è
imputabile alla dieta artificiale somministrata durante la sperimentazione, la quale ha fornito abbondanti
residui di AP che sembrano collegati ad una contaminazione del laboratorio che ha preparato il pellet. Per
tali motivi, i dati di AP misurati nei barbi sono da considerare con riserva, anche se i livelli dei trattamenti
Monte e Valle sembrano ancora riflettere le concentrazioni dei rispettivi sedimenti.
I contributi della dieta per i PCB e le altre sostanze analizzate sono invece risultati nella norma e le
concentrazioni misurate nei barbi esposti al sedimento Valle sono sempre maggiori di quelle dei barbi
Monte.
I livelli di HBCD, uno dei due ritardanti di fiamma bioaccumulati, sono modesti sia nei sedimenti che nei
pesci, con una certa prevalenza dell’isomero α sull’isomero γ. Nella letteratura non è documentato il
metabolismo di HBCD da parte dei pesci mentre è stata dimostrata la biomagnificazione, processo di
assunzione lungo la catena trofica che tipicamente riguarda le sostanze più refrattarie. Gli invertebrati del
Lambro hanno mostrato concentrazioni di HBCD nettamente più elevate, pari a 188 e 69 ng/g l.w. per
Monte e Valle, rispettivamente, livelli che suggeriscono l’esistenza di sorgenti puntiformi lungo il fiume.
Per quanto riguarda i PBDE, l’altro tipo di ritardante di fiamma bioaccumulato dai barbi, i pesci hanno
invece documentate capacità metaboliche potendo trasformare i congeneri maggiori, tra i quali il BDE-209,
il più abbondante in ambiente, nei congeneri minori che vengono accumulati in quantità ben maggiori del
BDE-209 stesso. Le differenze tra i pesci esposti nei tre trattamenti sono nettamente a sfavore di quelli
esposti nel sedimento Valle (6× del livello Monte). Tuttavia, i livelli misurati nei barbi sono sempre inferiori
rispetto agli invertebrati del Lambro (259 ng/g l.w. e 110 ng/g l.w., per monte e valle).
I PCB sono metabolizzati in modo molto meno efficace rispetto ai PBDE, per cui i livelli osservati nei barbi
sono nettamente più elevati che non per i ritardanti di fiamma ed ancora a sfavore dei pesci Valle (5,6× del
valore Monte). In base ai risultati derivanti da indagini pregressi su pesci del Po campionati a valle del
Lambro, ai livelli trovati nel presente studio negli invertebrati del Lambro (1.544 ng PCB/g l.w. e 14.838 ng
PCB/g l.w. per monte e valle), come pure alle maggiori concentrazioni di PCB nei sedimenti del Lambro che
non nel Po, è lecito attendersi che un pesce che vive nel Lambro debba avere livelli di PCB ancora più
elevati.
BPA, triclocarban e triclosan sono tutti risultati presenti nei sedimenti del Lambro, con concentrazioni
maggiori nel tratto Valle. Il BPA, un contaminate ubiquitario caratterizzato da una lipofilicità medio/bassa,
presenta livelli di contaminazione nei sedimenti estremamente simili a quelli misurati in studi precedenti
sul Lambro. I risultati di studi sull’esposizione di pesci a BPA sembrano limitare il ruolo di questa sostanza a
quello di contribuente molto modesto agli effetti osservati. Una conclusione simile sembra possibile anche
per i due composti antibatterici, triclosan e triclocarban. Quest’ultimo è il più resistente alla degradazione
ed entrambi hanno maggiore affinità per sedimenti e biota rispetto al BPA. Nel Lambro, contrariamente a
quanto riscontrato in altri studi riportati in letteratura, triclosan è più abbondante di triclocarban, e ciò
riflette verosimilmente le differenze di composizione ed uso dei rispettivi prodotti commerciali, in gran
parte prodotti per la cura personale. Entrambi interferiscono con il sistema endocrino a più livelli, ma le
concentrazioni osservate nei sedimenti del Lambro e quindi nei pesci, e le basse concentrazioni di effetto
riportate in letteratura (dell’ordine dei microgrammi per litro), suggeriscono che i due biocidi partecipino a
loro volta con un ben modesto contributo agli effetti osservati sulla fauna ittica.
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Composto
α-HBCD
γ-HBCD
PBDE
PCB
BPA
Triclocarban
Triclosan

Sedimenti Monte
Mese 0
Mese 7
(ng/g p.s.) (ng/g p.s.)
0,14
0,18
<0,025
0,17
427,80
268,00
36,85
56,50
<3,3
<3,3
1,07
0,70
3,48
<0,33

Sedimenti Valle
Mese 0
Mese 7
(ng/g p.s.) (ng/g p.s.)
0,55
0,23
0,16
0,16
1.455,00
448,60
284,40
155,83
17,91
<3,3
6,31
6,91
12,47
<0,33

Barbi esposti (mese 7)
Controllo Monte
Valle
(ng/g l.w.) (ng/g l.w.) (ng/g l.w.)
0,60
0,90
1,46
0,53
0,55
0,79
2,07
10,97
69,75
103,26
381,29
2.129,17
<3,3
21,94
37,63
<0,33
<0,33
10,48
<0,33
<0,33
10,30

Tab. 4.8 Quadro analitico relativo ai principali contaminanti organici dei sedimenti ed al bioaccumulo nei
pesci esposti. Per i sedimenti Monte e Valle sono riportati i risultati analitici al tempo 0 e a fine test (7°
mese). Il bioaccumulo è riferito al 7° mese di esposizione per i pesci dei tre trattamenti.

Esame di danni istologici alle gonadi
La differenziazione gonadica nei pesci è un processo complesso che, sotto il controllo ormonale, prevede
l’interazione tra cellule somatiche e germinali. La complessità comporta che molti siano i bersagli potenziali
da parte di molecole naturali o di sintesi in grado di modulare o compromettere lo sviluppo e le funzioni
dell’apparato riproduttivo. Qualsiasi sostanza in grado di alterare lo sviluppo gonadico, come pure altri
aspetti legati all’attività riproduttiva di un organismo (caratteri sessuali secondari, comportamento
riproduttivo, ecc.) è potenzialmente capace di modificare il successo riproduttivo di quell’organismo e della
sua popolazione.
Il metodo più diretto per valutare gli effetti sullo sviluppo gonadico consiste nell’esame istologico delle
gonadi. Esso fornisce l’evidenza di danno anatomico/funzionale e molto spesso assume valore diagnostico
risolutivo a fronte di un’esposizione a miscele complesse di inquinanti che hanno diversi potenziali
tossicologici e che in genere sono caratterizzati solo in parte.
Nel presente studio gli esami istologici sono stati eseguiti sulle gonadi prelevate dai barbi dopo 7 mesi di
esposizione. I parametri considerati hanno riguardato l’alterazione della struttura dei lobuli, l’aumento del
tessuto connettivo interlobulare, le infiltrazioni di granulociti, la presenza di melanomacrofagi (MMc),
l’alterazione dei gameti, la presenza di ovociti intratesticolari.
I dati relativi all’insieme dei parametri morfologici presi in considerazione sugli individui di sesso maschile
(o inizialmente riconosciuti come tali) è riassunto in tabella 4.9 I campioni Monte differiscono in modo
significativo rispetto ai gruppi Controllo e Valle per il parametro alterazione della struttura dei lobuli
(p<0,01) e per il parametro alterazione strutturale (degenerazione) dei gameti rispetto al gruppo Controllo.
I campioni Valle differiscono in modo significativo rispetto ai gruppi Controllo e Monte per il parametro
ovociti intra-testicolari. Nei campioni Monte e Valle è stata anche osservata la presenza di granulociti
eosinofili negli spazi interlobulari. I parametri aumento del tessuto connettivo e presenza di
melanomacrofagi (MMc) non sono stati di rilievo negli esemplari esaminati in questo studio.
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Trattamento N

Controllo
Monte
Valle

22
24
23

Aumento
Alterazione
tessuto
struttura
connettivo
lobuli
interlobulare
0
0
54,2
0
21,7
0

Infiltrazioni
MMc
granulociti

Alterazione Ovociti
gameti
intratesticolari

0
12,5
13,0

9,0
33,3
17,4

0
0
0

0
4,2
21,7

Tab.4.9 Risultati relativi (%) ai marcatori morfologici esaminati negli individui di sesso maschile (o
inizialmente riconosciuti come tali) dei tre trattamenti (MMc: melanomacrofagi).

L’osservazione di ovociti intra-testicolari ha permesso di identificare, tra i soggetti inizialmente descritti
come maschi, un individuo intersessuale nei gruppo Monte e 5 individui intersessuali nel gruppo Valle. Alla
luce di queste osservazioni, la tabella 4.10 riassume le percentuali di femmine, maschi e individui intersex
presenti nei trattamenti dopo 7 mesi di esposizione.

Trattamento
Controllo
Monte
Valle

N
29
30
30

Femmine
7 (24,1%)
6 (20%)
7 (23,3%)

Maschi
22 (75,9%)
23 (76,7%)
18 (60,0%)

Intersex
0 (0%)
1 (3,3%)
5 (16,7%)

Tab. 4.10. Numero e corrispondente percentuale di femmine, maschi e intersex definiti su base istologica in
ciascuno dei tre gruppi di individui esaminati per i rispettivi trattamenti sperimentali.

Livello di ormoni steroidei nel plasma
Gli ormoni steroidei hanno un ruolo fondamentale nella differenziazione, nell’accrescimento e nella
successiva maturazione delle gonadi. Il 17β-estradiolo (E2) ha un ruolo fondamentale nell’induzione e nel
mantenimento dello sviluppo ovarico e i suoi livelli plasmatici sono normalmente maggiori nelle femmine
che non nei maschi. Lo sviluppo dei testicoli, a sua volta, è regolato principalmente dal 11-ketotestosterone
(11-KT) che ha livelli plasmatici maggiori nei pesci maschi. Nei pesci l’11-KT è l’androgeno avente un ruolo
preminente rispetto al testosterone (T), che è il precursore nella sintesi sia di 11-KT che di E2.
Il bilancio tra ormoni maschili e femminili è spesso il fattore discriminante dei processi descritti e i vari
meccanismi enzimatici che controllano la sintesi degli ormoni steroidei sono ulteriori possibili bersagli degli
interferenti endocrini. Dal momento che lo sviluppo delle gonadi richiede adeguati livelli di estrogeni e di
androgeni, è comprensibile che un loro cambiamento al di fuori di ambiti ottimali, o la loro presenza in fasi
diverse da quelle richieste, come pure l’esposizione a inquinanti che imitano l’azione degli ormoni, possono
comportare danni più o meno estesi dei tessuti gonadici, compreso lo sviluppo di gonadi con caratteristiche
intersessuali, fino al mancato sviluppo o la completa regressione della gonade stessa.
Nel presente studio il plasma dei barbi esposti è stato analizzato mediante ELISA per le concentrazioni di E2,
T e 11-KT. Oltre alle concentrazioni delle singole molecole, sono stati analizzati anche i rispettivi rapporti
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E2/T e E2/11-KT, descrittori potenzialmente utili ai fini di una indagine su pesci esposti a interferenti
endocrini.
I valori medi degli ormoni steroidei misurati non sono risultati significativamente diversi nei gruppi
Controllo, Monte e Valle. Sono state invece osservate differenze significative tra i sessi sull’insieme degli
organismi trattati, com’era peraltro atteso (Fig. XX). Considerando maschi, femmine ed intersex nel loro
insieme si osserva infatti che il valore di E2 negli intersex tende ad essere più elevato di quello delle
femmine ed è significativamente più elevato rispetto al valore medio dei maschi. Il T è risultato
significativamente più basso nelle femmine rispetto agli intersex, mentre a causa della grande variabilità,
non si è potuta osservare differenza significativa tra femmine e maschi. Il valore medio di 11-KT è
significativamente più basso nelle femmine rispetto a maschi e intersex.
Il rapporto steroideo E2/T è, come atteso, più alto nelle femmine rispetto ai maschi, mentre gli intersex si
pongono ad un livello intermedio, avendo elevati valori sia di E2 che di T, in una evidente condizione di
squilibrio legato alla loro condizione istopatologica. Questa osservazione risulta ancora più evidente
considerando il rapporto E2/11KT (Fig. 4.27).

Fig. 4.27 Valori plasmatici (media ± deviazione standard) di 17β-estradiolo (E2), testosterone (T) ed 11ketotestosterone (11-KT) misurati in maschi (M), femmine (F) e intersex (I) sull’insieme degli organismi
trattati.

Fig. 4.28 Rapporti (media ± deviazione standard) tra i valori plasmatici di ormoni steroidei misurati in
maschi (M), femmine (F) e intersex (I) sull’insieme degli organismi trattati.
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Livello di vitellogenina nel plasma
La vitellogenina (VTG) è una glicolipoproteina che viene sintetizzata dal fegato sotto controllo estrogenico
durante la maturazione degli ovari, ed è trasferita agli oociti in maturazione dove viene accumulata a
formare il “tuorlo”, cioè il materiale di riserva per lo sviluppo dei futuri embrioni. La VTG è dunque un
prodotto tipicamente femminile che, tuttavia, può essere sintetizzato anche dai pesci di sesso maschile
esposti ad ormoni estrogenici, ad estrogeni sintetici o ad inquinanti che ne imitano l’azione.
Nel presente studio, la VTG è stata determinata mediante indagine immunoenzimatica solo in esemplari di
sesso maschile dei tre gruppi di esposizione. I risultati mostrano marcate differenze tra gli individui maschi
Monte e Valle rispetto ai maschi Controllo; inoltre i livelli di VTG dei maschi Valle sono significativamente
più elevati che non nei maschi Monte (Fig. 4.29).

Fig. 4.29 Concentrazione (media ± deviazione standard) di vitellogenina (VTG) nel plasma dei barbi maschi
dei tre trattamenti sperimentali.
I livelli di VTG non sono particolarmente elevati ma decisamente significativi, anche in virtù di un modesta
variabilità tra gli individui. La riposta osservata nei barbi sottoposti ai trattamenti è tuttavia ben
confrontabile con quella di pesci campionati in ambiente o esposti in laboratorio, ma a concentrazioni di
induttori più facilmente riscontrabili in condizioni reali.
Entrambi i sedimenti hanno un potenziale estrogenico non trascurabile, che può essere considerato
importante per il sedimento Valle. Tuttavia, occorre considerare che la VTG è un biomarker più sensibile
rispetto alle alterazioni istologiche e dunque sono necessarie concentrazioni di inquinanti minori per
attivare la sintesi di VTG che non per indurre le alterazioni gonadiche.
L’elenco delle sostanze capaci di attivazione estrogenica e di promuovere la sintesi della VTG, è
sicuramente ampio, ma è anche altrettanto ampio il tipo di combinazioni possibili tra inquinanti agonisti ed
antagonisti il che rende difficile prevedere il risultato finale se non misurando direttamente i contenuti di
VTG degli organismi esposti. I risultati ottenuti, soprattutto a Valle, sono tanto più interessanti se si
considerano proprio queste interazioni di tipo reciprocamente inibitorio tra inquinanti che, come alcuni IPA
e PCB, attivano la sintesi di CYP1A ed altri ad azione estrogenica che attivano la sintesi della VTG.
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4.4.4 Conclusioni
Questo approfondimento dedicato agli effetti dei sedimenti del fiume Lambro su una specie ittica
autoctona come il Barbo ha fornito un quadro di risultati ampio e coerente. In particolare, lo studio ha
considerato due tratti del Lambro, uno localizzato immediatamente a monte del comune di Milano e l’altro
in prossimità della confluenza del Lambro con il Po. Sono state esaminate sia risposte “a breve-termine”, di
minore rilevanza ecologica, come pure risposte a “medio-lungo termine” che segnalano danni
generalmente non reversibili e quindi di peso maggiore.
I risultati ottenuti dopo sette mesi di esposizione in laboratorio su due gruppi di pesci, identificati come
Monte e Valle, posti a confronto con un gruppo di pesci di Controllo, sono riassunti nel seguito.
Il sedimento Valle ha inizialmente promosso l’accrescimento dei pesci, fenomeno che si è tuttavia annullato
al termine dell’esposizione lasciando individui con minori riserve lipidiche rispetto ai trattamenti Monte e
Controllo, anche se di lunghezza maggiore dei pesci di Controllo. I fegati e le gonadi dei pesci Valle avevano
dimensioni tendenzialmente minori rispetto al Controllo.
Il sedimento Valle ha determinato una induzione importante dei sistemi deputati al metabolismo di
sostanze xenobiotiche (enzimi epatici di detossificazione) che è risultata pari a 18 volte i livelli misurati nel
Controllo e a 7 volte quelli misurati nei pesci Monte.
La ricerca di IPA nella bile dei pesci ha rilevato la presenza di metaboliti riconducibili alle tre strutture
molecolari fondamentali di naftalene/fenantrene, pirene e benzo[a]pirene. Le analisi chimiche hanno
riscontrato nei pesci Valle concentrazioni di metaboliti maggiori che non a Monte, ma solo per un fattore di
1,3×, 1,4× e 1,6×, per i tre tipi di IPA, rispettivamente. Tali concentrazioni corrispondono a incrementi
compresi tra 2,4× e 4,3× rispetto ai livelli misurati nel Controlli.
Non sono state osservate risposte positive ai test di mutagenesi di Ames condotti sui campioni di bile.
Il sedimento Valle contiene sostanze genotossiche capaci di generare la formazioni di addotti al DNA nel
fegato dei pesci esposti. La quantità di addotti misurata è rilevante e pari a quasi 4 volte il numero di
addotti osservati nei pesci Monte e Controllo, che non sono risultati tra loro distinguibili.
Il sedimento Valle si è dimostrato, con poche eccezioni (es. alchilfenoli), più contaminato di quello Monte e
fonte di molteplici inquinanti bioaccumulabili nei pesci. I pesci Valle hanno mostrato maggiori livelli di
bioaccumulo per tutti gli inquinanti esaminati, con valori che rispetto ai pesci Monte variano da 1,4× per
esabromociclododecano (HBCD), a 1,7× per il bisfenolo A, a circa 6× per i policlorobifenili (PCB) e
polibromodifenileteri (PBDE), fino a 10× per alcuni biocidi.
Il sedimento Valle ha causato importanti alterazioni nelle gonadi soprattutto dei pesci maschi, nei quali
sono state documentate alterazioni dei lobuli spermatici (frequenza pari a circa 20%),
regressione/degenerazione dei gameti (frequenza pari a circa 17%) e presenza di ovociti a diversi stadi di
sviluppo nei tessuti dei testicoli (gonadi intersessuali). Anche i pesci Monte hanno mostrato degenerazione
dei gameti e alterazioni dei lobuli spermatici, peraltro con frequenze maggiori che non a Valle (circa 30% e
50%, rispettivamente), ma con un solo caso di gonade intersessuale invece dei cinque osservati a Valle.
Il sedimento Valle ha indotto nei pesci maschi una rilevante sintesi di vitellogenina che ha raggiunto
concentrazioni plasmatiche praticamente doppie rispetto ai maschi Monte. Anche se in quantità diverse e
ancora una volta maggiori a Valle, entrambi i sedimenti hanno evidenziato la presenza di inquinanti ad
azione estrogenica, cioè capaci di agire come ormoni femminilizzanti sul sistema endocrino dei pesci.
Non sono state osservate differenze significative per i tassi plasmatici degli ormoni steroidei.
Tutti i risultati di questo approfondimento dimostrano che il fiume Lambro, nel suo percorso dal tratto a
monte di Milano fino alla confluenza con il Po, peggiora decisamente la sua qualità arricchendosi di
inquinanti capaci di agire su più livelli della salute dei pesci e in particolare su quella riproduttiva. Questo
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fenomeno sembra già evidente anche alle porte di Milano, sebbene l’entità e la diversità degli effetti
documentati suggerisce che la responsabilità delle alterazioni osservate nella stazione Monte sia
attribuibile ad inquinanti diversi da quelli del tratto Valle. In ogni caso, il quadro di effetti che grava sui
barbi esposti nei sedimenti Valle appare ben più marcato e tale da comprometterne il successo
riproduttivo. I risultati ottenuti sono coerenti con quelli di studi precedenti che hanno identificato il Lambro
come fonte di interferenti endocrini per il Po.
Da un punto di vista normativo, è importante evidenziare che la recente Direttiva 2013/39/UE riguardante
le sostanze prioritarie stabilisce per i difenileteri bromurati uno standard di qualità ambientale (SQA) per il
biota (pesci) pari a di 0,0085 ng/g peso fresco. Sia i risultati ottenuti da questo approfondimento su barbo
che quelli relativi ad altre specie pescate nel Po evidenziano che lo SQA per i PBDE è ampiamente superato.
E’ opportuno infine segnalare che, in relazione al Regolamento UE 1259 del 2 dicembre 2011 relativo ai
tenori massimi di PCB nei prodotti alimentari, vi è un elevato rischio che i livelli di PCB nei pesci del Lambro
e del Po a valle della sua confluenza, eccedano i limiti che tutelano la salute umana. Questa considerazione
si basa su una serie di risultati, tra cui quelli del presente approfondimento sui barbi, quelli ottenuti con
esemplari di ciprinidi del Po analizzati sia per PCB che PBDE, come pure quelli relativi ai contenuti di PCB
trovati negli invertebrati del Lambro. Se i limiti previsti (125 ng/g peso fresco per il muscolo e 200 ng/g peso
fresco per il fegato) fossero superati, il Regolamento UE prevede che venga vietato il consumo umano delle
specie ittiche interessate. Sarebbe dunque auspicabile un quadro aggiornato dei livelli presenti nelle
diverse specie ittiche residenti.
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5. ANALISI STORICA DEL SEDIMENTO
5.1 INTRODUZIONE
I risultati ottenuti da questo studio volto a ricostruire l’andamento e la natura delle pressioni antropiche in
un bacino fortemente industrializzato e urbanizzato come quello del Lambro, sono da considerare in modo
molto positivo. Condotto, per la prima volta, in un bacino fluviale italiano, questo tipo di studio ha restituito
un quadro di grande valore gestionale, oltre che scientifico, fondamentale per comprendere l’evoluzione
negli ultimi decenni, non solo del Lambro, ma anche del Po e in parte dell’Adriatico, che ne hanno ricevuto i
carichi inquinanti.
Data la posizione del sito di prelievo lungo il corso del Lambro (S. Zenone al Lambro, MI), si può affermare
che i dati ottenuti sono rappresentativi della parte forse più densamente urbanizzata ed industrializzata del
bacino, certamente quella che ha subito più pesantemente le conseguenze delle fasi di crescente
antropizzazione che hanno caratterizzato i decenni del secondo dopoguerra. La ricostruzione cronologica
ha permesso di stabilire che la carota di sedimento abbraccia il periodo che va dal 1962/63 fino al
completamento del 2011 (il prelievo è di marzo 2012). In pratica, 50 anni di mutamenti all’interno di un
sottobacino che è considerato tra i più critici dell’intero bacino del Po.
Il rapporto finale allegato (cfr “Risultati dell’approfondimento analitico svolto su una carota di sedimenti
del fiume Lambro”. Maggio 2013, IRSA-CNR) illustra e discute i moltissimi risultati ottenuti dallo studio
della carota di sedimento prelevata nel Fiume Lambro, presso l’abitato di S. Zenone (MI). Nel presente
capitolo verranno esposti i risultati più significativi.

Fig. 5.1. Ansa del Fiume Lambro, presso l’abitato di S. Zenone, in cui sono state prelevate più carote di
sedimento. Le aree diversamente colorate delimitano l’alveo del fiume secondo i rilievi effettuati nel 1954,
2000 e 2007.
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5.2 MATERIALI E METODI
La carota di sedimento è stata prelevata dal fondo del Fiume Lambro in un’ansa del suo corso, in località S.
Zenone al Lambro (MI). L’ansa del fiume è localizzata poco a monte dello sbarramento della centrale
idroelettrica gestita da Enel e costruita nel 1946 (dati impiantistici Enel). Il campionamento è stato
effettuato in data 1 marzo 2012 con strumentazione del tipo carotatore a percussione montato su pontone
mobile. È importante precisare che nel tratto indicato (Fig.5.1) sono state prelevate più carote ed in diversi
punti lungo le due sponde del fiume. La trasparenza dei tubi di plexiglass® ha permesso di selezionare con
facilità il miglior campionamento, e cioè quello più omogeneo e privo di evidenti interruzioni dovute alla
presenza di materiali sabbiosi o ancora più grossolani.
Preparazione della carota di sedimento
La carota oggetto di questo approfondimento è stata prelevata in tubo di plexiglass®. Mantenuta il più
possibile verticale e indisturbata, è stata accuratamente delimitata e chiusa in campo, trasportata in
posizione quasi verticale al laboratorio IRSA dove è stata conservata in cella (4-5°C) fino al giorno 5 marzo,
quando è stata aperta e sezionata. La carota ha evidenziato una lunghezza effettiva di quasi 2,60 m. E’ stata
tagliata prima longitudinalmente in due metà che sono state frazionate in ottantasei sezioni di 3 cm di
spessore. Le due metà di ogni sezione sono state raccolte in barattoli di vetro ambrato, pesate e conservate
a -80°C, fino alla liofilizzazione.
Determinazioni granulometriche
Sottocampioni non liofilizzati di ciascuna delle 86 sezioni sono state caratterizzate granulometricamente
mediante strumentazione Coulter LS-100 che opera per diffrattometria laser.
Per le informazioni riguardanti i metodi di datazione e i metodi di analisi degli inquinanti si rimanda al già
citato Rapporto allegato.

5.3 RISULTATI
Sono stati eseguiti approfondimenti analitici sui seguenti inquinanti:
 Diclorodifeniltricloroetano (DDT), dicofol, esaclorocicloesano (HCH) e esaclorobenzene (HCB)
 Organostannici
 Ftalati
 Polibromodifenileteri (PBDE)
 Decabromodifeniletano (DBDPE) e esabromobenzene (HBB)
 Esabromociclododecano (HBCD), tetrabromobisfenolo A (TBBPA),
 Tetrabromobisfenolo bis (TBBPA-bis), tetraclorobisfenolo A (TCBPA)
 BisfenoloA (BPA), nonilfenolo (NP), e ottilfenolo (OP)
 Galaxolide (HHCB) e tonalide (AHTN)
 Triclosan e triclocarban
 Organoalogenati estraibili (EOX)
 Policlorobifenili (PCB)
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Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Determinazione “fingerprint” di idrocarburi
Idrocarburi C10-C40 (TPH)
Elementi in tracce (Cr, Fe, Ni, Cu, Hg, Zn, As, Cd, etc.)
Carbonio organico (TOC) e azoto totale (N tot)
Forme organiche e inorganiche del fosforo

Nel presente paragrafo vengono riportati i risultati più significativi ai fini delle considerazioni conclusive,
rimandando al Rapporto esteso per la consultazione di tutti i risultati ottenuti sui singoli inquinanti ed i
relativi approfondimenti.
In Fig. 5.2, è proposto un quadro di sintesi dei risultati dei metodi di datazione isotopica applicati alla carota
di S. Zenone e degli esiti della caratterizzazione granulometrica. Innanzitutto è utile precisare che la ricerca
del 7Be nelle prime due sezioni della carota (n. 1 e 2) ha permesso di verificare che il punto di prelievo è un
sito di deposizione attiva. L’isotopo del Be ha un’emivita di soli 53 gg, pertanto il suo ritrovamento nella
sezione più superficiale della carota testimonia la deposizione di sedimenti molto recenti e la completezza
del prelievo. Nella seconda sezione, viceversa, non è stata trovata alcuna attività riconducibile a questo
isotopo.
L’analisi dell’isotopo 137Cs ha permesso di tracciare un profilo bene evidente attraverso gli orizzonti del
materiale sedimentato, permettendo di identificare molto chiaramente il picco di radioattività riconducibile
all’incidente di Chernobyl avvenuto il 1 maggio 1986. Questo valore massimo è stato misurato nella sezione
n. 31, corrispondente a ca. 93 cm di profondità. Individuato questo riferimento temporale è stato possibile
valutare che il tasso medio di sedimentazione dal 1986 alla data del campionamento (2011), è pari a 3,7
cm/anno. Alla base della carota, viceversa, non è stato possibile raggiungere sezioni con livelli di 137Cs che
fossero “non misurabili”. Questo sta a indicare che nonostante la lunghezza davvero importante della
carota, il suo punto più profondo è più recente del 1954, l’anno del test nucleare condotto nelle Isole
Marshall che a causa della sua potenza, produsse un fallout radioattivo così importante da raggiungere
anche l’Europa. Per contro, non è risultato chiaramente identificabile nemmeno il picco degli anni 1963-64
risultante, a sua volta, dalla deposizione di isotopi radioattivi imputabile all’intensificarsi dei test nucleari
condotti in atmosfera nei primi anni sessanta.
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Fig. 5.2 Quadro di sintesi relativo alla caratterizzazione delle sezioni di sedimento e ai risultati delle
datazioni applicate alla carota del Lambro.
Se fino al 1986 la datazione della carota è certa, per gli strati più profondi è stato necessario considerare
più elementi testimoniali che hanno riguardato la storia del bacino, eventi che sono stati inseriti/valutati in
un quadro complessivo di rilievi finalizzato a costruire una “line of evidences” che rappresentasse, di fatto,
una cronologia credibile.
La datazione e le analisi granulometriche evidenziano che fino alla fine degli anni ’70, il Fiume Lambro ha
ricevuto molto materiale particellato caratterizzato da granulometria media più grossolana che non negli
anni successivi. In seguito, c’è stata un’evidente riduzione della granulometria media con un marcato
aumento della frazione fine (<63 µm; siltation) che, nell’ultimo decennio, tuttavia, mostra un ritorno a
valori inferiori. Le quantità di materiale sedimentato suggeriscono, a loro volta, che anche l’entità del
trasporto solido del fiume è sensibilmente cambiata, per cui fino al 1986 le quantità di materiale
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particellato erano molto elevate e pressoché doppie che non dal 1986 ad oggi, periodo in cui è stata
calcolata una sedimentazione inferiore ma ancora importante e pari a 3,7 cm/anno. Questi cambiamenti
sono attribuibili, rispettivamente, ad una condizione più naturale del bacino del fiume (più sabbie), ma
soprattutto alla completa assenza di impianti di depurazione, la cui introduzione, prima, e miglioramento
tecnico, poi, hanno determinato, plausibilmente, le fasi descritte. È utile ricordare che soprattutto le
particelle più fini e più contaminate, trasportate dal Lambro, hanno modificato la qualità dei sedimenti del
Po per decine di chilometri a valle della loro confluenza.
Per meglio apprezzare l’importanza delle diverse fasi di contaminazione nell’evoluzione dell’ecosistema
fluviale, è stato calcolato un rateo di deposizione costante per tutto il profilo della carota, ottenendo che i
livelli di contaminazione siano rappresentati rispetto alla datazione del materiale sedimentato invece che
alla sua profondità. I risultati più rilevanti sono riassunti nella Fig. 5.3
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Fig. 5.3 Andamento temporale delle concentrazioni di alcuni degli inquinanti ricercati nelle sezioni della
carota di sedimento del Fiume Lambro. La datazione riportata sull’asse delle ascisse è indicativa ed è basata
su una velocità di sedimentazione costante. Le concentrazioni (mg/kg) dei tre metalli (Cu, Pb, Cr) sono
illustrate rispetto alla scala destra delle ordinate. Le concentrazioni (ng/g) degli analiti organici sono invece
da riferire all’asse di sinistra.
Si osserva che le sezioni più profonde della carota hanno registrato gli effetti del cosiddetto miracolo
economico, e cioè di quel momento di grande crescita industriale avvenuto tra la fine degli anni ‘50 e i
primi anni ‘60. Con poche eccezioni, il fiume ha registrato in quegli anni i valori massimi di contaminazione
per molti degli analiti organici ed inorganici considerati in questo studio. La totale mancanza di impianti di
depurazione e di normative a tutela delle acque sono state evidenti concause di questo quadro che,
sebbene di durata limitata, dovette essere di assoluta gravità per la vita del fiume. Le sezioni successive
della carota hanno registrato una netta flessione dei carichi inquinanti che è stata attribuita, nella sua
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espressione più macroscopica, alla costruzione dell’impianto di Monza (1966). E’ realistico ipotizzare,
tuttavia, che anche la crisi energetica degli anni ’70 e l’introduzione della normativa per la tutela delle
acque dall’inquinamento (1976), abbiano contribuito all’ulteriore riduzione dei livelli di contaminazione
osservata negli anni successivi (Fig. 5.3).
Dalla seconda metà degli anni ’70 in poi, i dati analitici hanno mostrato una ripresa dei carichi inquinanti,
anche se con alcune difformità tra i contaminanti che sono da porre in relazione, verosimilmente, con le
vicende commerciali delle rispettive fonti di produzione e/o immissione. Questa recrudescenza ha mostrato
livelli di contaminazione minori rispetto agli anni ’60 ma una durata nettamente superiore (Fig. 5.4). In
questo quadro possono essere fatte due importanti osservazioni riguardo ai DDT e i PCB. Per entrambi i
gruppi di inquinanti, infatti, le sezioni degli anni ’80 hanno evidenziato i massimi di contaminazione il che,
tuttavia, è in contrasto con la documentazione di impiego di tali composti ed, anzi, è in sospetta vicinanza
con le normative che ne vietavano l’uso. In entrambi i casi, anche se con profili nettamente diversi, la
contaminazione massimale si è protratta per quasi una decina di anni, con una progressiva riduzione. È
interessante segnalare che l’andamento temporale degli EOX ha accompagnato fedelmente quello dei PCB
(Fig.5.5), soprattutto in questa fase che è stata di grande criticità per il Fiume Lambro e, presumibilmente,
anche per il Po. Ricordando che i valori guida per i PCB sono 60 ng/g (TEC) e 676 ng/g (PEC), e che questi
composti sono tuttora fonte di rischio ecotossicologico, è evidente che i PCB sono da decenni un problema
per la comunità acquatica del Lambro e, più a valle, anche del Po. Il problema è stato sicuramente molto
grave nel decennio ’80-90, che fu quello di contaminazione massima, con un valore medio di ca. 14.400
ng/g.

Fig. 5.4 Somma delle concentrazioni (ng/g) degli isomeri di DDT, DDE e DDD determinate nelle sezioni della
carota di sedimento del Fiume Lambro, e riferite al materiale in toto (tal quale). La scala delle ordinate è
stata espansa per meglio illustrare l’andamento dei risultati minori. Questo ha posto fuori scala il valore
massimo pari a 1262 ng/g misurato nella sezione n.40.
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Fig. 5.5 Andamento della somma delle concentrazioni (ng/g dw) dei singoli congeneri analizzati nel
sedimento delle sezioni di carota del Lambro. I valori sono calcolati sulla frazione fine (<63 μm).
Anche gli AP e soprattutto i NP meritano una menzione particolare. La carota ha dimostrato, infatti, che
essi erano già largamente in uso negli anni ’60 quando raggiunsero concentrazioni veramente elevate,
superiori a 80.000 ng/g (Fig. 5.6). Ma anche nella lunga fase di recrudescenza, quindi dalla seconda metà
degli anni ’70 in poi, essi ebbero un ruolo sostanziale nel degrado qualitativo del fiume, mantenendo
concentrazioni ampiamente superiori ai 10.000 ng/g per più di una decina d’anni, in pratica fino ai primi
anni ’90, con valori anche superiori ai 30.000 ng/g. Concentrazioni sicuramente responsabili di effetti tossici
sulla vita acquatica, superando di centinaia di volte i livelli di “non effetto” stabiliti, ad esempio, per gli
organismi bentonici (PNECsed = 39 ng/g).
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Fig. 5.6 Concentrazioni dei nonilfenoli mono- (NP1EO) e dietossilati (NP2EO), di 4-n-nonilfenolo (4nNP) e
della miscela di isomeri ramificati di nonilfenolo (4t-NP), analizzati nelle sezioni della carota di sedimento di
S. Zenone. I valori sono riferiti alla frazione fine (<63 μm) di ciascuna sezione. La scala delle ordinate è stata
espansa per migliorare la descrizione dei valori inferiori, questo ha posto fuori scala il valore massimo di
89.253 ng/g misurato nella sezione n. 80.
Alcuni elementi in tracce (Pb, Cu, Cd, Zn, Ni, Cr, Hg), a loro volta, sono stati importanti agenti tossici che
hanno ulteriormente aggravato le pessime condizioni qualitative di quel periodo. Sebbene le informazioni
siano frammentarie o pressoché assenti, è lecito ipotizzare che i principali inquinanti, già ricordati, con il
contributo di numerosi altri, quali TPH, BPA, DDE, IPA, DEHP, TBT etc., abbiano letteralmente eliminato la
vita acquatica da molti tratti del fiume Lambro. Questa considerazione trascura, ma solo per necessità di
sintesi, il contributo di altri fattori di stress che agirono sulla comunità acquatica: si pensi all’ammoniaca, al
deficit di ossigeno disciolto imposto dall’abbondanza di nutrienti e materiale organico, o ad altri fattori
ancora, necessariamente ignorati da questo studio già molto approfondito.
Tra gli elementi in tracce più importanti dal punto di vista ecotossicologico, Cd (6), Pb (20), Hg (21) e Ni (23)
hanno mostrato un andamento molto coerente nell’arco dei decenni, che è stato molto più influenzato
dalle attività antropiche che non per altri elementi. Questi quattro elementi sono elencati nell’Allegato X
della Direttiva 2000/60. In particolare, Cd e Hg (e loro composti) sono anche identificati come sostanze
pericolose oltre che prioritarie.
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Fig. 5.7 Andamento delle concentrazioni (mg/kg) di Cu, Cr e Zn misurate nelle sezioni di sedimento della
carota del Fiume Lambro. Solo Zn è riportato sulla scala destra del grafico.
La presenza ambientale di gran parte di questi elementi è fortemente incrementata dalle molteplici
applicazioni industriali, dalle acque reflue domestiche ed industriali e, nel caso del mercurio, anche dall’uso
del carbone come combustibile. In Fig. 5.7, sono illustrati gli andamenti di Cu, Cr, e Zn, e cioè tre metalli
che hanno raggiunto nei sedimenti concentrazioni molto importanti. Anche per questi elementi è ben
evidente l’incremento dei primi anni sessanta, limitato innanzitutto dal primo impianto di trattamento delle
acque reflue, quello costruito a Monza, S. Rocco. Il minimo della sezione n. 56 è stato associato a un
importante evento di piena, quello del 1976, mentre gli altri sostanziali decrementi sono associabili ai
successivi miglioramenti, sia del collettamento dei reflui (tra sez. n. 40 e n.36), che di trattamento delle
acque di scarico. Tra le sezioni n. 4 e n. 8, per esempio, sono stati attivati gli impianti di depurazione del
comune di Milano (2005). È probabile, inoltre, che le attività industriali abbiano subito, a loro volta, un
ridimensionamento nell’arco dei decenni considerati, come è stato verificato, ad esempio, tra il 1981 e il
1991, quando il carico organico di origine industriale si ridusse del 25% (IRSA, 1997). Al fine di apprezzare il
rischio ecotossicologico potenzialmente associato con le concentrazioni dei tre metalli, si ricordano i valori
guida di tipo PEC per i sedimenti d’acqua dolce, che sono 111 mg/kg, 149 mg/kg e 459 mg/kg,
rispettivamente per Cr, Cu e Zn.
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Fig. 5.8. Andamento dei valori di PEC Quotient calcolati per ciascun elemento tossico nelle sezioni della
carota di sedimenti del Fiume Lambro. I calcoli sono riferiti alle concentrazioni nel sedimento tal quale,
come previsto dalla letteratura dedicata ai valori guida di tipo TEC e PEC. L’As è stato escluso dal grafico
perché sostanzialmente stabile su bassi valori
È infine interessante dare uno sguardo all’insieme degli elementi in tracce più tossici e, in particolare, ai
loro contributi nell’arco degli ultimi decenni al rischio ecotossicologico per gli organismi del Fiume Lambro.
In Fig. 5.8, sono illustrati i corrispondenti valori di PEC Quotient calcolati per ciascun elemento tossico lungo
il profilo della carota. I minimi delle sezioni n. 48 e n. 56, sono il risultato di eventi di piena importanti per il
bacino, quello del 1976 e quelli del 1978/79. Per quanto riguarda le sezioni più superficiali della carota e
quindi la contaminazione più recente di questo tratto di fiume, in buona coerenza con quanto era stato
osservato nel Rapporto TRIAD, meritano particolare attenzione Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Hg e in misura minore Cd
e As. Non dimenticando che il valore PEC ha un significato di soglia oltre al quale sono attesi effetti negativi,
la Fig. 5.8 mostra chiaramente che per molti anni i cosiddetti elementi in tracce hanno pesantemente
condizionato la vita acquatica del Fiume Lambro. Nel profilo storico, per quanto un dato medio possa
essere rappresentativo, la gerarchia di rischio è la seguente: Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, Cr e nettamente separato
As.
Solo dai primi anni ’90 si osservano chiari segni di miglioramento qualitativo (Fig. 5.8). Pur con alcune
difformità, a questo risultato hanno concorso gli interventi diretti sul territorio, quali un più esteso
collettamento dei reflui, l’attivazione di impianti di depurazione (es. Merone, Milano), il miglioramento
delle tecniche depurative, le normative di tutela ambientale, ma realisticamente ha anche concorso una
contrazione degli apporti industriali il cui carico organico, come già ricordato, si ridusse del 25% nel
decennio 1981-91.
Lo studio sulla carota di sedimento ha permesso di stabilire che alcuni inquinanti usati come ritardanti di
fiamma (BDE-209, TBBPA-bis), sono comparsi per la prima volta nel fiume nei primi anni ’80 o ancora più
recentemente (DBDPE). Viceversa, è stato appurato che diversi altri composti che la letteratura definisce
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talvolta come “emergenti” (HBCD, BPA, triclocarban, etc.), in realtà sono in uso ormai da decenni nel
bacino del Lambro. Per ragioni diverse, i loro ruoli sembrano comunque di secondo piano mentre il più
importante dei PBDE, il BDE-209 (Fig. 5.9), a causa dei livelli elevati trovati nel Lambro e nel Po, richiederà
approfondimenti e, verosimilmente, azioni di contenimento delle immissioni in ambiente. Il
decabromodifeniletano (DBDPE) introdotto in commercio alla metà degli anni 80, è stato più volte indicato
come composto alternativo al BDE-209 e proprio in tale prospettiva, a cominciare dai primi anni ’90, questo
ritardante di fiamma ha assunto maggiore importanza (Fig. 5.9). Un insieme di fattori ha reso i PBDE dei
contaminanti ubiquitari e su scala globale: tra questi c’è certamente il fatto che sono stati utilizzati in forma
additiva, e cioè non legata chimicamente al prodotto commerciale; molto hanno influito anche le
caratteristiche di resistenza alla degradazione e di lipofilicità di questi ritardanti di fiamma, oltre
naturalmente alla grande varietà di prodotti cui sono stati applicati. . L’emivita, ad esempio, del congenere
maggiore, il BDE-209, nei suoli e nei sedimenti, è superiore a 180 giorni. Non sorprende quindi che abbiano
contaminato tutti i comparti ambientali fino alle aree più remote del pianeta, contaminando le catene
alimentari terrestri, quelle acquatiche, i grandi mammiferi dell’artico e infine l’uomo.

Fig. 5.9 Concentrazioni di BDE-209 (ng/g dw) determinate nelle sezioni della carota di sedimento e riferite ai
contenuti di materiale fine (<63 μm) delle singole sezioni.
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Fig 5.10 Concentrazioni (ng/g dw) di decabromodifeniletano (DBDPE) misurate nelle sezioni della carota di
S. Zenone, riferite ai rispettivi contenuti di particelle fini (<63 μm).
Altro dato importante che emerge da questa ricerca riguarda gli interferenti endocrini. Questo problema
sebbene di recente acquisizione scientifica, è da decenni che sta esercitando i suoi pesanti effetti sulla vita
acquatica del Lambro e del Po. Gran parte degli inquinanti già ricordati (PCB, NP, PBDE, BPA, DEHP, DDE,
Cd, Hg, etc.) sono, infatti, interferenti endocrini e quindi non deve stupire che la comunità ittica,
particolarmente sensibile all’azione di questi inquinanti, si sia impoverita sia per numero di specie che per
numero di individui. I risultati ottenuti dall’Approfondimento Ecotossicologico su Ittiofauna (Cfr Allegato
“Approfondimento ecotossicologico su ittiofauna”. IRSA-CNR, agosto 2012), che ha esaminato gli effetti
degli attuali sedimenti del Lambro sulla fauna ittica, possono lasciare intuire l’entità degli effetti nel
passato, naturalmente da quando fu possibile la sopravvivenza degli organismi in poi.
Citiamo qui il caso del bisfenolo A (BPA) rimandando alla lettura del Rapporto completo per gli
approfondimenti sugli altri inquinanti ricercati in questo studio. Il BPA è un inquinante tipicamente di
origine industriale. È ampiamente utilizzato nella produzione di vari tipi di materie plastiche, soprattutto di
policarbonato e di resine epossidiche che in Europa assorbono più del 90% della produzione di questo
composto. È un interferente endocrino, con attività estrogenica e di modulazione dell’attività tiroidea. In
condizioni aerobie è facilmente degradabile per via biologica, per cui si stimano rimozioni molto elevate, ad
esempio, negli impianti di depurazione, ma anche le emivite in acqua di fiume o in sedimento sono
mediamente nell’ordine della decina di giorni e spesso inferiori. La situazione cambia radicalmente in
condizioni anaerobie poiché la degradazione è arrestata. Questi risultati trovano chiara conferma nelle
elevate concentrazioni di BPA trovate nei sedimenti della carota del Lambro dopo decenni dalla loro
deposizione (Fig.5.11).
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Fig. 5.11 Concentrazioni di bisfenolo A (BPA) nelle sezioni della carota di sedimento di S. Zenone. I valori
sono riferiti alla frazione fine (<63 μm) di ciascuna sezione.
I valori trovati nelle sezioni della carota hanno un evidente andamento temporale. La letteratura riporta
che la produzione commerciale del BPA iniziò negli anni 50 e crebbe con il progressivo successo del
policarbonato e delle resine epossidiche. Per il bacino del Lambro i primi anni sessanta confermano che la
produzione era già attiva ed è proprio in quegli anni che si osserva una progressione importante, che
suggerirebbe volumi commerciali almeno quadruplicati. Tra la sezione n. 80 e la n. 76, si colloca
l’attivazione del primo impianto del bacino del Lambro, quello di Monza S. Rocco che, per quanto detto,
ebbe sicuramente effetto sulla rimozione del BPA come di molti altri inquinanti. In corrispondenza delle
sezioni n. 40 e n. 36 fu costruito il “collettore di fondovalle” afferente all’impianto di Monza S. Rocco, e
questo sottrasse altri apporti di BPA al fiume Lambro. Altri miglioramenti sembrano evidenti tra le sezioni n.
28 e n. 32, quando ci fu l’attivazione dell’impianto di Merone e il completamento della depurazione
biologica dell’impianto di Monza. Non ci sono spiegazioni plausibili, invece, per i picchi di contaminazione
successivi che interrompono un andamento che sembra essere relativamente stabilizzato. Le
concentrazioni trovate nelle sezioni più profonde sono molto elevate per cui anche il BPA ha certamente
contribuito agli effetti tossici sulla vita acquatica del fiume.

5.4 CONCLUSIONI
I dati ottenuti dalla carota si possono considerare rappresentativi della parte forse più densamente
urbanizzata ed industrializzata del bacino (Cfr Allegato 9 “Esame della qualità dei sedimenti del fiume
Lambro ed applicazione di un’analisi di tipo TRIAD”. IRSA-CNR, giugno 2012), e certamente di quella che ha
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subito più pesantemente le conseguenze delle fasi di antropizzazione crescente che hanno caratterizzato i
decenni del secondo dopoguerra. Le sezioni più profonde sono riconducibili al cosiddetto “miracolo
economico”, e cioè a quel momento di grande crescita avvenuto tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Il
fondo della carota è databile, secondo le stime fatte, al 1962/63. E’ un periodo molto particolare, il settore
industriale, nel solo triennio 1957-1960, registrò un incremento medio della produzione del 31,4%. Assai
rilevante fu l'aumento produttivo nei settori in cui prevalevano i grandi gruppi: autovetture 89%; meccanica
di precisione 83%; fibre tessili artificiali 66,8%. Pertanto, grande crescita dei consumi di acciaio prodotto
dall’industria siderurgica, sviluppo dell’industria automobilistica, del settore petrolchimico a scapito,
almeno in certe aree, del settore agricolo. Questo è in estrema sintesi il contesto da cui parte la
registrazione della carota del Lambro.
La scala necessaria ad illustrare i dati degli anni passati induce a sottostimare i livelli degli inquinanti delle
sezioni di sedimento più recenti, ma ciò non toglie che il miglioramento iniziato negli anni ’90 sia tuttora in
corso e, per diversi aspetti, sia ancora da completare. A conferma di ciò si considerino i risultati sia del
Rapporto TRIAD e sia dell’Approfondimento Ecotossicologico su Ittiofauna. A questo proposito, è
interessante tentare un collegamento tra attualità e recente passato, nel senso che la contaminazione del
bacino sembra largamente attribuibile ai contaminanti che possiamo definire “storici”, ovvero: elementi in
tracce, PCB e alchilfenoli, mentre tra gli “emergenti” il ruolo principale spetta ai PBDE (BDE-209). Ciò
suggerisce che esiste continuità, pur con proporzioni e ruoli da chiarire, tra le immissioni passate e presenti
di inquinanti. È viceversa da escludere che l’inquinamento passato sepolto in zone del fiume come quella
studiata possa ancora influenzare la qualità del sedimento superficiale. Inoltre, diversi altri composti, alcuni
dei quali bioaccumulabili, hanno contribuito e contribuiscono al rischio ecotossicologico della miscela del
Fiume Lambro, non ultimi gli ormoni naturali che sappiamo avere un ruolo nell’attualità e, a maggior
ragione, possiamo ipotizzare che lo ebbero in passato, quando il collettamento dei reflui e la depurazione
erano ben più approssimativi. Pur se molto potenti, gli ormoni sono molecole facilmente degradabili e
pertanto, in questo primo studio, non ne è stata affrontata la ricerca analitica nelle sezioni più profonde. In
ogni caso, il complesso quadro tracciato dalla carota di S. Zenone sarà di riferimento per chiarire
l’evoluzione del peso ambientale di diversi inquinanti, quali, ad esempio, quelli di più recente introduzione
(DBDPE), quelli i cui andamenti non appaiono ancora stabilizzati (DEHP, HBCD), quelli destinati al bando o
alla sostituzione, e così via.
Oltre a quanto già evidenziato, lo studio degli strati di sedimento più profondi solleva elementi di allarme
non trascurabili in merito alla possibilità di interventi in alveo, e ciò a prescindere dalle finalità che essi si
prefiggono. In altre parole, qualsiasi intervento che implichi la movimentazione del materiale sedimentato
nel letto del fiume dovrà considerare che a 30-40 cm di profondità giacciono sedimenti molto contaminati
da ritardanti di fiamma (PBDE), mentre a profondità comprese tra 60 e 160 cm, giacciono sedimenti
gravemente contaminati da PCB, metalli tossici, AP, idrocarburi, etc.. Oltre i 2 m, infine, i livelli di
contaminazione del materiale sedimentato raggiungono i valori massimi determinati in questo studio. Pur
considerando che la sedimentazione del materiale particolato non è omogenea nei diversi tratti del Fiume
Lambro e che le profondità indicate potrebbero avere solo valore locale, è chiaro che il rischio di
rimobilizzare materiali molto pericolosi per la vita acquatica impone accurati approfondimenti preliminari a
qualsiasi tipo di intervento diretto al fondale del fiume. Da questo livello di attenzione non andrebbero
escluse le aree periodicamente inondate dalle acque del Lambro e quelle che in passato erano di
deposizione attiva ed ora non sono più sommerse.
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6. STATO QUALITATIVO DEI PRINCIPALI AFFLUENTI DEL FIUME PO
6.1 INTRODUZIONE
Il Progetto Sedimenti Lambro e la campagna più allargata condotta sui sedimenti del Po in seguito allo
sversamento doloso di idrocarburi del Febbraio 2010, hanno posto in evidenza alcune criticità legate alla
presenza, ad esempio, di alcuni composti organici potenzialmente pericolosi per l’ecosistema acquatico o
per la salute umana. Tali criticità hanno richiesto degli approfondimenti volti a comprendere l’ampiezza del
problema e, necessariamente, le sue origini all’interno del bacino del Po e dei suoi sottobacini.
A tale scopo le attività del Progetto sono state opportunamente ampliate andando a considerare i
sedimenti dei cinque maggiori affluenti del Po lombardo e cioè Ticino, Adda, Oglio e Mincio, oltre
naturalmente al Lambro. Questo approfondimento ha permesso di porre a confronto l’influenza dei
maggiori tributari lombardi nell’alterazione della qualità dei sedimenti del fiume Po, offrendo un quadro
informativo sicuramente utile per ulteriori iniziative di tipo gestionale.
I composti chimici che sono stati oggetto dell’approfondimento sono gli stessi già ricercati nelle campagne
svolte sul Lambro. Oltre ai “tradizionali” quali metalli, IPA, PCB e idrocarburi C12-C40, sono stati ricercati
composti che per gran parte la Direttiva 2000/60/CE e il suo attuale aggiornamento (Direttiva 2013/39/UE),
identificano come “prioritarie” o come “pericolose e prioritarie”. In ogni caso si tratta di inquinanti capaci di
interferire con le funzioni del sistema endocrino dei vertebrati. Di seguito vengono sinteticamente
presentati e discussi i risultati ottenuti dalle analisi chimiche effettuate sui sedimenti prelevati nell’Ottobre
2012 dalle sezioni di chiusura dei cinque maggiori affluenti del Po lombardo, oltre ad un inquadramento
generale sullo stato qualitativo dei fiumi oggetto di campionamento. Si rimanda per gli approfondimenti al
Report in Allegato 14: “Risultati della campagna condotta sui sedimenti dei cinque maggiori tributari
lombardi del fiume Po”; IRSA-CNR, giugno 2013.

6.1.1 Stato qualitativo e rete di monitoraggio regionale
ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica
sull’intero territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è
stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva Quadro, in
particolare svolgendo le seguenti azioni:
- programmazione e gestione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici;
- effettuazione di sopralluoghi e campionamenti;
- esecuzione di analisi degli elementi chimico-fisici e chimici e degli elementi biologici;
- elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione.
Il processo di tipizzazione dei corsi d’acqua e dei laghi in Lombardia ha portato all’individuazione di 39 tipi
fluviali e di 8 tipi lacustri. All’interno di ciascun tratto o bacino tipizzato sono stati individuati 669 corpi idrici
fluviali (520 naturali e 149 artificiali) e 56 corpi idrici lacustri (32 naturali e 24 invasi). Intendendo per corpo
idrico un elemento distinto e significativo ovvero ad esempio un torrente, un fiume, un lago ma anche una
parte di torrente, di fiume o di un lago.
La rete di monitoraggio regionale (Fig. 6.1) per le acque superficiali è composta da:
- 355 stazioni collocate su altrettanti corpi idrici fluviali;
- 44 stazioni collocate su 37 corpi idrici lacustri.
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Complessivamente a livello regionale vengono quindi sottoposti a monitoraggio oltre il 50% dei corpi idrici
fluviali individuati (con percentuali variabili da provincia a provincia) e oltre il 65% dei corpi idrici lacustri
individuati.
Il primo ciclo triennale di monitoraggio operativo è stato avviato da ARPA Lombardia nel 2009 e si è
concluso nel 2011. Il secondo ciclo triennale è iniziato nel 2012 e avrà termine nel 2014, anno in cui si
concluderà il primo ciclo sessennale del monitoraggio di sorveglianza, in tempo utile per la revisione del
Piano di Gestione del distretto idrografico Padano.

Fig. 6.1 La rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali.
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Lo stato qualitativo di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore più basso tra il suo stato ecologico e il suo stato chimico.
Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi chimico-fisici a sostegno e agli elementi
chimici a sostegno. Le classi di stato ecologico sono cinque: elevato (blu), buono (verde), sufficiente (giallo), scarso (arancione), cattivo (rosso).
Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco di priorità, per le quali la Comunità
Europea ha previsto l’eliminazione o la riduzione graduale entro il 20 novembre 2021. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità
ambientale fissati dalla normativa è classificato in buono stato chimico (blu). In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato
conseguimento dello stato buono (rosso).
Lo stato ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, stabilita attraverso il monitoraggio
degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico-chimici a sostegno e degli elementi idromorfologici a sostegno. Gli elementi di qualità
differiscono tra fiumi e laghi, in funzione delle rispettive peculiarità.
Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello stato ecologico dei fiumi sono le macrofite, le diatomee, i macroinvertebrati
bentonici e la fauna ittica.
Gli elementi generali chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della classificazione dello stato ecologico dei fiumi
sono i nutrienti e l’ossigeno disciolto. Per una migliore interpretazione del dato biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di
temperatura, pH, alcalinità e conducibilità.
Stato chimico dei corpi idrici viene definito dalla presenza delle sostanze appartenenti all’elenco di priorità. Per ciascuna sostanza sono stabiliti
uno standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA) e uno standard di qualità ambientale espresso come
concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
La normativa prevede il raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, dell’obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie (PP) negli
scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie (P). Per le altre sostanze
(E) l’obiettivo è di eliminare l’inquinamento dalle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite.

6.1.2 Caratteristiche degli affluenti oggetto di studio
Le caratteristiche del bacino del fiume Lambro sono già state ampiamente descritte (Cfr Cap 2).
Per quanto riguarda invece gli altri affluenti si ritiene utile riportare qualche informazione di
inquadramento territoriale.
Il bacino del Ticino ha una superficie complessiva di circa 6.033 km2. Una parte significativa del suo
territorio, il 53%, si trova in territorio svizzero, sicché solo 2.822 km2 appartengono al territorio italiano (4%
della superficie complessiva del bacino del Po). Complessivamente il bacino si trova per il 79% in ambito
montano e per il 21% in pianura. La parte italiana del bacino si trova in ambito montano per il 49%.
Il corso d’acqua ha origine in territorio svizzero, in prossimità del passo del S. Gottardo, ed ha una
lunghezza complessiva di 284 km. Costituisce con il fiume Toce il principale affluente del lago Maggiore o di
Verbano; il fiume riprende il suo corso quale emissario del lago, dallo sbarramento della Miorina (Sesto
Calende) e prosegue fino alla confluenza con il Po, al ponte della Becca in provincia di Pavia.
Il regime idrologico del Ticino sublacuale e condizionato da alcuni fattori principali: la regolazione del
deflusso dal lago Maggiore allo sbarramento della Miorina; lo scambio di portate con la fitta e complessa
rete dei canali artificiali derivatori e tributari; l’alimentazione da parte del bacino imbrifero superficiale
sotteso. Il regime delle portate di regolazione del Ticino e caratterizzato da massimi deflussi nel periodo
maggio-luglio e minimi deflussi nella stagione invernale. Le portate di massima piena si registrano
prevalentemente nel periodo autunnale. (AdBPo, 2010) Il bacino del Ticino, insieme a quello dell’Adda e
quello piu utilizzato in Lombardia per la captazione delle acque per usi civile, industriale, irriguo, ecc.
(Regione Lombardia, 2004) Il Ticino e caratterizzato da una generale buona qualità delle acque, gli scarichi
rappresentano meno dello 0,5% della portata totale delle acque, determinata per la maggior parte da
scarichi di origine civile provenienti in maggioranza da depuratori di dimensione medio piccola (>2000AE); il
carico fognario non depurato e estremamente ridotto (Regione Lombardia, 2004).
Il bacino dell’Adda ha una superficie complessiva di circa 7.927 km2, per il 94% circa in territorio italiano e
per il rimanente 6% in territorio svizzero.
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La parte italiana del bacino si trova per l'81% in ambito montano e per il 19% in pianura. La quota in
territorio italiano di questo bacino costituisce l’11% della superficie complessiva del bacino del fiume Po.
Il bacino imbrifero dell’Adda si compone dei seguenti sottobacini:
Adda sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna), lago di Como, Adda sottolacuale, Brembo, Serio.
il Fiume Adda si immette nel territorio lodigiano nel comune di Comazzo e sfocia nel fiume Po in comune di
Castelnuovo Bocca d’Adda, segnando il confine tra provincia di Cremona e quella di Lodi. La parte di bacino
compresa tra il fiume e il canale Muzza è interessata da un gran numero di rogge irrigue e di colatori, che in
parte si immettono in Adda e in parte oltrepassano il canale Muzza. Il regime idrologico risulta l’attributo
principale che condiziona la salute dell’Adda sublacuale: le numerose derivazioni e opere di captazione
incidono infatti sulle portate del fiume.
La chiusura di bacino si trova in provincia di Cremona. Circa il 90% della superficie della provincia di
Cremona è dedicata all’agricoltura e alla zootecnia. Sono infatti numerose le aziende agricole,
prevalentemente medio-grandi, che conducono un’attività meccanizzata e organizzata secondo i metodi
più moderni.
Il bacino dell'Oglio ha una superficie complessiva di circa 6.360 km2 (9% della superficie del bacino del
fiume Po), il 54% dei quali in ambito montano. Il bacino del fiume Oglio si estende dal Gavià e Tonale alla
confluenza del fiume Po. L’Oglio si origina a Ponte di Legno alla confluenza dei torrenti Frigidolfo,
proveniente dal Gavia, e Norcanello, proveniente dalla Val Sozzine. Esso percorre la Val Camonica
alternando tratti ripidi ad altri pianeggianti, immettendosi quindi nel Lago d’Iseo. Esce poi dal Lago in
località Sarnico e confluisce nel fiume Po poco a monte di Borgoforte dopo aver percorso
complessivamente 280 km. I più importanti affluenti dell’Oglio sottolacuale sono i fiumi Mella e Chiese.
Il bacino del Mincio (Sarca - Mincio) ha una superficie complessiva di circa 3.000 km2 (4% della superficie
complessiva del bacino del Po), di cui il 74% in ambito montano. Il corso del fiume Mincio è compreso
all’interno del “Parco Naturale Mincio”, Ente della Regione Lombardia istituito per la salvaguardia delle
valenze naturalistiche e paesaggistiche delle aree adiacenti al corso d’acqua. L’area di competenza del
Parco si estende in territorio lombardo, dal comune di Ponti sul Mincio fino all’immissione nel fiume Po, nei
comuni di Bagnolo San Vito e Sustinente.
Le caratteristiche della provincia prettamente agricole fanno si che gli impatti prevalenti siano di tipo
diffuso: sono infatti significativi i carichi di nutrienti dovuti agli spandimenti liquami ed i rilasci accidentali
da allevamenti e serbatoi di stoccaggio di reflui zootecnici. L’utilizzo di fitofarmaci e diserbanti inoltre
comporta la presenza di tracce di questi principi attivi anche nelle acque. Correlato con la vocazione
prettamente agricola della provincia è il settore di trasformazione dei prodotti alimentari, in particolare per
quanto riguarda l’industria lattiero-casearia ed i macelli.
Si riporta nel seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei fiumi Ticino, Lambro, Adda, Oglio e
Mincio ottenuta dai dati del primo triennio di monitoraggio (2009-2011).
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FIUME

località

LIMeco

chimici a sostegno
m.inv.

diat.

STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO

MA hg in data 6 maggio
2009; SQA-MA cadmio
superamento MA hg in
data 6 maggio 2009
superamento MA hg in
data 6 maggio 2009

Sesto Calende (VA)
superamento limite di quantificazione per
arsenico
superamento limite di quantificazione per
arsenico

Golasecca (VA)

TICINO

superamenti

m.fite

Lonate Pozzolo (VA)
Boffalora (MI)
Abbiategrasso (MI)
Bereguardo (MI)
Pavia
Travacò Siccomario (PV)
Lasnigo (CO)

AMPA e glifosate

Castelmarte/Caslino d'Erba
(CO)

SQA-MA per AMPA; superamento limite di
quantificazione per glifosate
SQA-MA per AMPA e glifosate; superamento
limite di quantificazione per terbutilazina
desetil
SQA-MA per AMPA e glifosate; superamento
limite di quantificazione per arsenico, cromo

Merone (CO)

LAMBRO

Lesmo (MB)

SQA-CMA mercurio (1 di
36, solo 8 con i limiti
adeguati)
SQA -MA e CMA per il
mercurio ( 3 di 20);
SQA -MA e SQA-CMA per
esaclorobutadiene,
superamento limite di
quantificazione per tutti
gli IPA eccetto
Dibenzo(a,h)antracene
;superamenti ripetuti di
cadmio e nichel
verifica cadmio; SQACMA mercurio ( valore
pari a 0,05); sup limite di
quant per il nichel con
valori alti

Peschiera Borromeo (MI)

SQA-MA per AMPA e glifosate; superamento
limite di quantificazione per cromo,
arsenico,1,1,1 Tricloroetano, solventi
clorurati

S. Angelo L. (LO)

SQA-MA per AMPA, glifosate, superamento
limite di quantificazione per cromo,
arsenico, toluene,1,4 diclorobenzene

Orio Litta (LO)

SQA-MA per AMPA, glifosate, metolachlor,
supermanento limite di quantificazione per
arsenico, cromo, 1,2 diclorobenzene,
diclorometano, triclometano,
tricloroetilene, tetracloetilene

verifica cadmio; SQACMA per mercurio (
valore pari a 0,09)

Calolziocorte (LC)

cromo e arsenico

SQA-CMA e MA
mercurio; (2 di 20)

Trezzo (MI)

arsenico

Montanaso L.do (LO)

arsenico

ADDA

Fara Gera d'Adda (SO)

arsenico, cromo, metolachlor, terbutilazina,
terbutilazina desetil
superamento limite di quantificazione per
cromo
superamento limite di quantificazione per
terbutilazina desetil, metolaclor, cromo e
arsenico
superamento limite di quantificazione per
metolachlor, terbutilazina e terbutilazina
desetil, cromo e arsenico
superamento limite di quantificazione per
metolachlor, terbutilazina
desetil,terbutilazina,
superamento limite di quantificazione per
metolachlor,terbutilazina, arsenico

Pizzighettone (CR)
Capriolo (BS)

OGLIO

Castelvisconti (CR)

Gabbioneta-Binanuova (CR)

Canneto sull'Oglio (MN)
Marcaria (MN)

superamento SQA-CMA
per mercurio ( 1 di 36)
verifica valore mercurio

Peschiera d/G.(MN)

MINCIO

Monzambano (MN)
Marmirolo (MN)
Goito (MN)
superamento limite di quantificazione per
arsenico e cromo

Mantova
Roncoferraro (MN)

Legenda colori:

STATO ECOLOGICO
CATTIVO

SCARSO

SUFFICIENTE

STATO CHIMICO
BUONO

ELEVATO

NON BUONO

BUONO

Fig. 6.2. Stato qualitativo dei fiumi tributari del fiume Po campionati in chiusura di bacino.
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6.2 MATERIALI E METODI
I cinque tributari sono stati campionati nel mese di ottobre 2012. Le attività di prelievo dei sedimenti hanno
interessato le sezioni terminali dei fiumi, e cioè quelle più prossime alle rispettive confluenze nel Po. La
scelta di campionare i tratti di chiusura dei singoli sottobacini rispondeva all’obiettivo di fornire
informazioni il più possibile rappresentative dei rispettivi apporti al recettore principale, il Fiume Po.
In tutti i casi il campionamento è stato effettuato con una benna portatile tipo Ponar, utilizzata a bordo di
imbarcazioni con le quali si è risalito il corso dei cinque fiumi. In Tabella 1 sono riassunti i dati principali dei
punti di prelievo con le relative coordinate geografiche. Il numero dei punti di campionamento è
fortemente condizionato dalle caratteristiche del fiume. In pratica la sinuosità del percorso, la velocità della
corrente, la natura geologica del bacino e naturalmente il tipo e l’entità delle pressioni antropiche, sono
tutti fattori chiave che determinano la tessitura del materiale depositato nel suo alveo e quindi il numero e
l’ampiezza dei punti di campionamento.
Procedendo da ovest ad est, in ordine di confluenza con il Po, si può ricordare che il fiume Ticino è stato
campionato il 18 ottobre 2012. Presso il Ponte della Becca, il fiume è molto ampio ed è difficile trovare
zone di deposizione. Come confermato dalle successive analisi granulometriche, la tessitura del fondale è
prevalentemente grossolana con ghiaia e molta sabbia. Il sedimento si presentava di colore grigio/nero e la
ricerca ha coperto un tratto di circa 5 km. I tre punti di campionamento sono localizzati nel territorio
comunale di Pavia.
Il giorno 8 ottobre 2012, è stato campionato il sedimento del fiume Lambro. I punti di campionamento
ricadono nei comuni di Orio Litta (LO) e Chignolo Po (PV). Pur se per ragioni diverse dal Ticino, anche in
questo caso i tratti di deposizione naturale non sono numerosi. Il sedimento prelevato si presentava di
colore grigio-scuro/nero, con evidente sviluppo di gas all’atto del prelievo.
Il fiume Adda è stato campionato il 22 ottobre. Sia nel caso dell’Adda che del Fiume Oglio, non è stato
possibile risalire con un’imbarcazione dal corso del Po. Risalendo l’Adda, in particolare, solo poche centinaia
di metri sono navigabili per la presenza di uno sbarramento di massi. L’imbarco è stato quindi localizzato
nel paesino di Crotta d’Adda, in sponda sx, a monte di tale sbarramento. L’Adda, non offre abbondanza di
sedimento limoso e prevalgono sabbia e ghiaia. Il tratto coperto dalla ricerca è stato di circa 3,6 km. I punti
di campionamento ricadono nei territori comunali di Maccastorna (LO) e Crotta D’Adda (CR).
Per il campionamento del fiume Oglio, anch’esso non accessibile direttamente dal Po, la ricerca è partita
dal ponte di barche di Torre D’Oglio e si è svolta a monte di questo, in data 11 ottobre. L’ultimo dei quattro
punti di campionamento era localizzato alla confluenza del canale Fossola, del Consorzio di Bonifica
Navarolo, che confluisce in Oglio in sponda destra. I sedimenti si presentavano sempre di colore
marrone/grigio. Le aree di deposizione naturale erano più numerose e comunque più ricche, e ricadono nei
comuni di Viadana (MN) e Marcaria (MN).
Il fiume Mincio, infine, presenta uno sbarramento in corrispondenza dell’abitato di Governolo cui è anche
associata una chiusa. Il campionamento è stato portato a termine a valle di queste strutture. In questo caso
non si è ritenuto necessario andare a monte come è stato fatto, ad esempio, per l’Adda, essendo il tratto
campionabile sufficientemente lungo e protetto da non risentire degli eventuali apporti del Po. I prelievi
hanno coperto una sezione di circa 2 km arrivando con l’ultimo prelievo nell’area in cui il Canal Bianco
confluisce in sponda sinistra del Mincio, alcune centinaia di metri prima del suo ingresso in Po. I punti di
campionamento cadono nei comuni di Bagnolo S. Vito (MN) e Roncoferraro (MN).
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Tab. 6.1. Principali elementi identificativi dei siti di campionamento individuati nelle sezioni di chiusura dei
cinque maggiori tributari del Po lombardo.

6.3 RISULTATI
In tabella 6.2 sono riportate le sigle che identificano le sostanze ricercate nei sedimenti dei cinque tributari,
sigle che saranno utilizzate per la presentazione dei risultati nelle tabelle successive di questo capitolo. Si
tratta come già visto nel capitoli relativi allo stato qualitativo del fiume Lambro e analisi storica del
sedimento, di ritardanti di fiamma, quali i PBDE e HBB, di composti più tipicamente di origine industriale,
come i PCB, contaminanti questi ultimi considerati ormai storici ma purtroppo ancora di attuale pericolosità
per l’ecosistema e per l’uomo. Vi è poi una classe di tensioattivi non ionici, noti come AP, con i loro prodotti
di degradazione (NP2EO, NP1EO, NP; OP2EO; OP1EO; OP). Inoltre, sono stati analizzati alcuni ormoni
naturali (E1, E2, E3), un ormone sintetico (EE2), utilizzato nei farmaci contraccettivi, ed un altro inquinante
di origine industriale, il BPA, ampiamente utilizzato nella produzione di policarbonato e resine epossidiche.
Nei sedimenti dei cinque tributari sono stati determinati anche i contenuti di alogenuri organici estraibili
(EOX), parametro relativamente aspecifico che, comprende quei composti organici che contengono atomi
di cloro, bromo o iodio.
A questo elenco sono da aggiungere, infine, altri quattro composti che hanno completato il quadro analitico
previsto. Si tratta degli agenti antimicrobici triclosan e triclocarban e di due profumazioni, tonalide e
galaxolide, ampiamente utilizzati nei cosiddetti “prodotti per la cura personale” (PCPs); questi quattro
composti sono indicati, nel seguito del capitolo, sempre in forma estesa e non mediante acronimi.
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Tab 6.2. Sostanze ricercate nei sedimenti e relative sigle identificative.
Buona parte dei risultati delle analisi chimiche sono riassunti in Tabella 3 e a questo proposito è utile
ricordare che l’avere analizzato le rispettive frazioni fini rende i confronti tra i tributari più diretti. In tal
senso, già dall’esame dei valori di TOC e Ntot si può apprezzare la diversità del Lambro che mostra
contenuti più elevati di tutti gli altri fiumi. Tali contenuti sembrano relativamente stabili, almeno
nell’intervallo temporale coperto dal Progetto Sedimenti Lambro, e confermano quelli trovati in una
campagna svolta da IRSA nel 2010, in cui furono misurati valori di TOC = 3,76 e di Ntot = 0,46. Del resto, da
anni, è ben noto che il bacino del Lambro è anche quello più densamente antropizzato e su questa base si
possono comprendere parte delle differenze qui documentate.
Il valore relativamente più elevato del rapporto C/N suggerisce che nel caso del Ticino vi siano apporti più
terrigeni, mentre per l’Adda, l’Oglio e ancor più per il Lambro, il materiale particolato ha una quota
significativa che potrebbe trarre origine da impianti di depurazione di acque di scarico. Pur non disponendo
di misurazioni dirette, è probabile che il più basso valore di C/N del Mincio, sia da porre in relazione non
tanto ad effluenti di scarico quanto ad una maggiore crescita di organismi fitoplanctonici o comunque di
specie algali, anch’esse caratterizzate da bassi valori di C/N.
Nel merito dei contaminanti, in senso stretto, il ritardante di fiamma HBB si conferma sostanzialmente
assente e non solo dal Fiume Lambro ma anche dagli altri tributari (Tab. 6.3). Anche l’esame “storico”,
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condotto sulla carota di sedimento prelevata dal Fiume Lambro a S. Zenone, ha evidenziato l’assenza di
questo composto non solo negli orizzonti contemporanei ma anche in quelli delle decadi precedenti,
suggerendo che esso non è mai stato utilizzato o comunque mai in volumi tali da generare residui
significativi nel tributario lombardo (cfr. “Risultati dell’approfondimento analitico svolto su una carota di
sedimenti del fiume Lambro”. Maggio 2013, IRSA-CNR).
Situazione nettamente diversa è stata invece osservata per i PBDE, e cioè gli altri ritardanti di fiamma
analizzati in questo approfondimento. Caratterizzati da elevata persistenza e da lipofilicità ancor più
elevata, i PBDE non sono prodotti in Italia e la contaminazione ambientale è da ricondurre solo agli usi di
questi composti che sono molto numerosi.

Tab. 6.3 Concentrazioni di carbonio organico (TOC), azoto totale (Ntot), alogeni organici estraibili (EOX) e di
vari composti interferenti endocrini analizzati nella frazione <63 μm dei sedimenti dei fiumi Ticino, Lambro,
Adda, Oglio e Mincio. Se non diversamente indicato i valori sono espressi in ng/g dw.
I dati di Tabella 6.4 relativi ai polibromodifenileteri, confermano che la contaminazione è imputabile alla
miscela commerciale Deca-BDE ed al suo principale congenere il BDE-209. Infatti, a parte la presenza di
concentrazioni molto modeste dei rappresentanti della miscela Penta ormai bandita (BDE-47; BDE-99), sia
nel Lambro che a maggior ragione negli altri tributari, dove le concentrazioni sono complessivamente molto
inferiori, il BDE-209 è ovunque il congenere di riferimento.
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Tab. 6.4 Concentrazioni (ng/g d.w.) di polibromodifenileteri (PBDE) determinate nella frazione <63 μm dei
sedimenti prelevati dai fiumi Ticino, Lambro, Adda, Oglio e Mincio.
Questa dominanza è la condizione che IRSA aveva già documentato in studi recenti condotti sul Lambro e
sul Po ed è condivisa dalla larga maggioranza dei siti contaminati da PBDE. In tali studi erano stati trovati
valori di BDE-209 nel Po, a valle della confluenza del Ticino, nell’ordine di poche decine di ng/g, mentre a
valle della confluenza del Lambro, i livelli potevano raggiungere alcune centinaia di ng/g. In una campagna
del 2010 IRSA aveva anche documentato lungo l’asta del Po, fino al suo delta, una progressiva riduzione di
BDE-209, il che sembrava suggerire che non vi fossero apporti significativi da parte di altri tributari. Ciò
andava tuttavia confermato e questo approfondimento, svolto sui singoli tributari, ha prodotto risultati
conclusivi. Apparentemente il Ticino mostra un grado di contaminazione degno di attenzione rispetto ai
fiumi Adda, Oglio e Mincio e la vicinanza della città di Pavia alla sezione di campionamento, ha sicuramente
un ruolo sostanziale. In ogni caso le concentrazioni sono molto più prossime a quelle di aree agricole che
non di aree industriali. Le differenze rispetto al Lambro sono apprezzabili ancora meglio se si ricalcolano i
livelli di BDE-209 sui rispettivi sedimenti in toto. Si ottengono infatti i seguenti valori: Ticino 2,9 ng/g;
Lambro 257,5 ng/g; Adda 5,1 ng/g; Oglio 3,7 ng/g e Mincio 5,2 ng/g. Anche in base a questo ricalcolo, il
ruolo del Lambro è almeno 50 volte superiore a quello degli altri tributari. Da quanto sopra descrittone
consegue che il Fiume Lambro rappresenta la fonte principale di BDE-209 per l’ecosistema del Po.
Situazione più complessa è invece quella documentata per i tensioattivi non ionici (AP). I risultati di Tabella
3, mostrano una concentrazione molto elevata nei sedimenti del Ticino, la massima riscontrata in questo
studio sui tributari, e persino maggiore di quelle misurate nei precendenti studi sul fiume Lambro, in cui
non venne superato il valore di 9118 ng/g (Rapporto Triad). Peraltro la campagna IRSA del 2010, più volte
citata, non ha registrato nel Po, a valle del Ticino, un’alterazione che potesse essere coerente con un simile
valore massimo. Al contrario, a valle del Ticino, furono trovati i valori minimi dell’intera asta fluviale,
mentre valori maggiori furono determinati a valle del Lambro come pure a valle dell’Adda e ancora a valle
di Pontelagoscuro (FE), la contaminazione risultava importante. Tale quadro, almeno per i ruoli relativi di
Ticino e Lambro, trova conferma in un altro studio precedente. Le tre più recenti campagne condotte sui
sedimenti del Lambro, dal canto loro, hanno mostrato che la contaminazione da AP potrebbe avere
caratteri di discontinuità. Potrebbe, cioè, essere legata ad attività industriali aventi carattere periodico.
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Questo potrebbe essere il caso anche del Ticino, ma l’eventuale ricorrenza di questi massimi in un quadro
di contaminazione di fondo più stabile, potrà essere chiarita solo proseguendo gli studi di campo. Ipotesi a
parte, è comunque chiaro che tutti i tributari esplicano un ruolo evidente nella contaminazione da AP del
Fiume Po. Il fiume Adda, in particolare, mostra il secondo valore più elevato tra i cinque affluenti lombardi
(Tab. 3). Il ricalcolo delle concentrazioni complessive di AP sulla base delle rispettive granulometrie
restituisce i seguenti valori: Ticino, 413,1 ng/g; Lambro, 114,8 ng/g; Adda, 300,8 ng/g; Oglio, 284,8 ng/g;
Mincio, 249,6 ng/g. Pur con alcune doverose riserve per il ruolo attribuibile al Ticino, è evidente che la
contaminazione da AP è un problema che interessa tutti i sottobacini considerati in questo studio e tutti,
pertanto, contribuiscono alla contaminazione del Po.
Interessante è la situazione descritta dai dati degli ormoni steroidei (E1, E2, E3) e in parte anche
dell’ormone sintetico (EE2) (Tab. 3). Quest’ultimo è stato trovato solo nei sedimenti del Lambro, ma non è
da escludere che anche gli altri tributari ne contengano tracce pur se inferiori al limite di rilevabilità (0,67
ng/g dw). Data la potenza di questi composti anche le concentrazioni molto modeste possono essere
efficaci nel produrre effetti sulla vita acquatica. Nel Lambro, inoltre, sono stati individuati E1 ed anche E2,
che è ancora più potente di E1, suo comune metabolita. Lambro a parte, la contaminazione da ormoni
sembra essere piuttosto diffusa tra i tributari. Uno studio precedente aveva già mostrato che i sedimenti
del Ticino contenevano ormoni in quantità simili a quelle del Lambro. Il presente studio ne dà conferma ed
anzi evidenzia che anche l’Adda ed in misura inferiore l’Oglio e poi il Mincio, hanno contenuti di composti
fortemente estrogenici. Le stime, riportate nel rapporto completo, sono comunque da considerare con
cautela. È già stato richiamato in altre occasioni, ad esempio, che la separazione tra valori in toto e quelli
riferiti alla frazione fine non è netta, soprattutto quando l’esposizione è mediata dall’ingestione di
invertebrati bentonici. Inoltre, non si hanno reali informazioni sulla biodisponibilità dei potenziali
estrogenici calcolati e, non ultimo, è stato dimostrato più volte che il solo approccio analitico, sul quale è
basata la stima proposta, esclude una quota più o meno importante di contributi riconducibili ad altre
molecole, spesso sconosciute, i cui effetti sono evidenziabili solo con saggi in vivo o in vitro o, meglio
ancora, mediante esposizione di organismi in campo. Non va dimenticato infine che diverse molecole
riconducibili a questo gruppo di inquinanti, hanno una presenza importante in soluzione acquosa, e cioè
nella colonna d’acqua oltre che nei sedimenti. Resta in ogni caso un quadro di risultati interessanti, che
restituisce una condizione di contaminazione più ampia del previsto che può interessare, in primo luogo, le
comunità ittiche degli stessi tributari oltre che quella del Po.
I risultati ottenuti per il BPA, analogamente a quelli degli AP, spostano l’attenzione dal Lambro, considerato
spesso il maggiore inquinante del Po, agli altri tributari lombardi. Infatti, anche per questo composto, i
livelli trovati nei sedimenti del Lambro non sono stati i più elevati; la concentrazione massima è stata
misurata nei sedimenti dell’Adda, seguiti a breve distanza da quelli del Ticino. Come è già stato ricordato, il
BPA è un inquinante di origine industriale, ampiamente utilizzato nella produzione di materie plastiche
quali il policarbonato e le resine epossidiche. I livelli trovati in Adda e Ticino sono molto elevati e
suggeriscono la presenza di fonti industriali importanti nei rispettivi bacini. Al contrario, Lambro, Oglio e
Mincio hanno concentrazioni nettamente inferiori e pressoché equivalenti che suggeriscono non tanto la
presenza di attività industriali, quanto gli effetti di una contaminazione diffusa legata proprio agli usi dei
molteplici prodotti commerciali che contengono BPA (Tab. 6.2).
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Per quanto riguarda i prodotti per la cura personale e, cioè, i due biocidi e le due profumazioni indagate, si
tratta di sostanze tipicamente di uso quotidiano e domestico. I primi due, triclocarban e triclosan, trovano
impiego da molti anni in saponi, dentifrici, deodoranti e simili prodotti per l’igiene personale. Triclocarban è
più persistente di triclosan che viceversa può essere degradato per via microbica e fotochimica e quindi è
più facilmente rimosso anche negli impianti di depurazione. Questa è verosimilmente la ragione principale
per cui triclocarban è stato trovato in tutti i sedimenti dei cinque tributari mentre triclosan è presente solo
nei sedimenti del Lambro. Le concentrazioni misurate sono comunque medio/basse, tipiche di ambienti di
acqua dolce che attraversano bacini urbanizzati. La presenza ditriclosan e la maggiore concentrazione di
triclocarban nei sedimenti del Lambro rispetto agli altri fiumi suggeriscono che il numero di persone
residenti nei rispettivi bacini abbia il ruolo principale nel determinare i consumi e quindi i carichi di questi
composti per gli ambienti recettori. Correlazioni tra i livelli di vari microinquinanati e descrittori di bacino
analoghi, sono state osservate in altri studi recenti. Sebbene si tratti di sostanze molto tossiche, si può
ipotizzare che i livelli presenti non siano di rischio significativo per la vita acquatica, anche se le conoscenze
sono limitate soprattutto in merito al trasferimento per ingestione di materiale particolato o di invertebrati
che abbiano a loro volta accumulato il composto. Lo studio svolto su invertebrati appartenenti al genere
Erpobdella prelevati dal Fiume Lambro non ha tuttavia evidenziato bioaccumulo, i rischi sembrano quindi
trascurabili. Anche lo studio svolto su esemplari di barbo esposti al sedimento del Lambro ha mostrato
livelli modesti di bioaccumulo.
Le due profumazioni a struttura policiclica, tonalide e galaxolide, sono ampiamente utilizzate in prodotti
per la cura personale quali saponi, shampo, profumi, cosmetici e detergenti. Sono due composti
caratterizzati da lipofilicità elevata (simile al DDT), da tossicità relativamente elevate, da una potenziale
bioaccumulabilità in organismi acquatici che è stata ben documentata, ad esempio, nei pesci, verso i quali
le due profumazioni agiscono come antiestrogenici ma anche come inibitori dei meccanismi di escrezione
attiva di xenobiotici. Il tonalide può essere degradato per via fotochimica e questo sposta ulteriormente le
presenze relative dei due composti a favore del galaxolide.
Queste osservazioni spiegano perché il tonalide sia stato identificato solo nei sedimenti del Lambro mentre
galaxolide sia stato trovato anche in Adda e in Mincio, sebbene in quest’ultimo le concentrazioni siano
molto più modeste (Tab. 6.3). In effetti, le considerazioni fatte in precedenza per i due antimicrobici
valgono, a maggior ragione, per queste due profumazioni sintetiche, caratterizzate da volumi commerciali
molto più importanti, tipicamente legate all’ambiente domestico e quindi alle acque di scarico civili.
Nonostante ciò, alla luce dei più recenti risultati del progetto Sedimenti Lambro, sembra necessario
prendere atto che le concentrazioni di questi due composti e soprattutto di galaxolide, siano in netta
riduzione, processo che per il mercato europeo sarebbe in atto dagli anni 90. Se le concentrazioni
riscontrate si confermeranno ormai come rappresentative della condizione in atto, si può assumere che il
ruolo ecotossicologico di tali composti si avvii ad essere trascurabile.
A livello internazionale, la quantità di composti organici alogenati (AOX) rappresenta un parametro
standard per la valutazione di acque, acque di scarico e fanghi di depurazione. AOX è la somma dei
composti organici alogenati assorbibili (adsorbable organic halogen compounds, dove X sta per alogeni).
Questo parametro ed il suo analogo EOX (organici alogenati estraibili), che è stato quello misurato nei
sedimenti dei cinque tributari lombardi, abbracciano numerosi tipi di sostanze: in primo luogo, molecole
organiche che contengono cloro, seguite generalmente da molecole contenenti atomi di bromo ed in
misura minore atomi di iodio. Le fonti principali sono le acque di scarico domestiche e dell’industria, ed i
composti misurati in una determinazione di tipo EOX, sono estremamente eterogenei sia per natura
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chimica che per impieghi. Si possono ricordare pesticidi, plastificanti, ritardanti di fiamma, solventi,
antibatterici, intermedi di sintesi, e così via. L’utilità di misurare gli EOX sta proprio in questa capacità di
inglobare molti inquinanti che normalmente non sono misurati e dei quali spesso non si sospetta nemmeno
la presenza. Per contro, tanta eterogeneità impedisce un uso più quantitativo di questo parametro, come
ad esempio per fini ecotossicologici.
I valori di EOX determinati nei cinque sedimenti sono riportati in Tabella 6.3. Questi risultati identificano il
Fiume Lambro come principale fonte di organici alogenati per il Fiume Po, con un valore almeno quattro
volte superiore a quello del Fiume Oglio, e più di dieci volte superiore a quello misurato nel Ticino, che per
questo descrittore si è dimostrato il meno contaminato. I valori del Lambro non sono in assoluto elevati,
anche se sono paragonabili a quelli dei fanghi di alcuni impianti di depurazione della città di Roma.

Tab. 6.5. Concentrazioni (ng/g d.w.) di bifenili policlorurati (PCB) determinate nella frazione <63 μm dei
sedimenti prelevati dai fiumi Ticino, Lambro, Adda, Oglio e Mincio.
La Tabella 6.5 mostra i risultati relativi ai PCB nei sedimenti dei cinque tributari. Il ruolo del Fiume Lambro è
ancora una volta molto netto e paragonabile a quello già discusso per i PBDE. In questo caso solo Oglio e
Ticino offrono ulteriori contributi alla contaminazione del fiume Po, ma in scala nettamente inferiore.
Anche in merito alla contaminazione da PCB si può affermare che il Fiume Lambro è la fonte principale di
questi inquinanti per l’ecosistema del Po.
I dati attuali permettono di rispondere anche a un altro quesito relativo al ruolo del fiume Oglio nella
contaminazione da PCB del Po. Nelle campagne del 1996/97 effettuate da IRSA-CNR sembrava, infatti, che
l’Oglio interrompesse con propri contributi di PCB l’andamento di diluizione della contaminazione che era
visibile lungo il fiume Po a valle del Lambro. Quell’osservazione, non trova giustificazione nei risultati
attuali, o almeno non una giustificazione tale da spiegare gli andamenti di quegli anni. Il ruolo del Fiume
Oglio si è verosimilmente ridimensionato anche se una campagna condotta da IRSA nel 2010 descriveva
risultati simili a quelli della ricerca del 96/97. Del resto è sempre difficile descrivere sistemi ambientali così
complessi con un solo campionamento. Il Lambro, ad esempio, nella stessa sezione di chiusura, aveva nel
2003 una concentrazione di PCB pari a 577 ng/g e nel 2005 di 138 ng/g; nella campagna del 2010 lo stesso
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dato era di 335 ng/g mentre in quest’ultima “fotografia” estesa ai cinque tributari lombardi, la
concentrazione di PCB nel Lambro è risultata di 150 ng/g (Viganò, dati non pubblicati). Un certo grado di
cautela è quindi sempre doveroso in questo tipo di studi, ma ciò detto, si può affermare che i diversi
elementi a nostra disposizione, non ultimo la carota di sedimento prelevata a S. Zenone, suggeriscono una
ragionevole rappresentatività dei ruoli tracciati, soprattutto in termini di importanza relativa.
Nella Tabella 6 sono riassunti i risultati analitici relativi ai contaminanti dei cinque tributari, e in particolare
di quei contaminanti che, in contrapposizione ai cosiddetti “emergenti”, sono stati definiti come
“tradizionali”. A una prima osservazione dei valori di concentrazione appare evidente che il sedimento del
fiume Lambro è generalmente il più contaminato dei cinque tributari. Fanno eccezione l’As, trovato a livelli
pressoché equivalenti in Lambro, Adda e Oglio, e il Hg che ha mostrato un valore massimo di 2 mg/kg nel
particellato fine del Ticino, seguito dal fiume Oglio con 1,4 mg/kg e quindi dal Lambro con 1,1 mg/kg. Per
quanto riguarda l’As, sia la campagna sui cinque tributari che le tre precedenti effettuate solo sui sedimenti
del Lambro, restituiscono un quadro di grande stabilità della contaminazione di questo “metalloide” nella
sezione di chiusura del fiume (12 – 18 mg/kg). Considerando che la ricostruzione storica della
contaminazione del fiume Lambro ha mostrato una chiara riduzione dei contenuti di As negli ultimi anni, è
lecito ipotizzare che il fiume stia progredendo verso il valore di fondo naturale che per questo elemento è
stato indicato in 7 mg/kg. Gli apporti per quanto limitati di Lambro, Adda e Oglio verso il fiume Po e il suo
delta, non destano preoccupazione limitandosi, apparentemente, a conservare un grado di contaminazione
pressoché costante lungo il suo corso con valori nell’intorno delle soglie inferiori di rischio).

Fiume Ticino
Fiume Lambro
Fiume Adda
Fiume Oglio
Fiume Mincio

Fiume Ticino
Fiume Lambro
Fiume Adda
Fiume Oglio
Fiume Mincio

TEC
PEC
Fiume Ticino
Fiume Lambro
Fiume Adda
Fiume Oglio
Fiume Mincio

Cd
(mg/kg)

Cr
(mg/kg)

Ni
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

As
(mg/kg)

Hg
(mg/kg)

C12-C40
(mg/kg)

PCB
(ng/g)

IPA
(ng/g)

<1.0
2,3
1,9
<1.0
<1.0

77
119
51
58
82

43
82
33
51
68

46
95
55
48
10

49
168
47
88
26

151
469
314
263
76

12
18
21
18
9

2
1,1
0,6
1,4
0,7

61
239
72
57
<40

34,4
465
43,7
44,6
8,9

110
190
30
50
50

Cd
(mg/kg)

Cr
(mg/kg)

Ni
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

As
(mg/kg)

Hg
(mg/kg)

C12-C40
(mg/kg)

PCB
(ng/g)

IPA
(ng/g)

<dl
0,6
0,5
<dl
<dl

2,6
31,0
14,6
27,1
37,3

1,5
21,4
9,4
23,9
30,9

1,6
24,7
15,7
22,4
4,5

1,7
43,7
13,4
41,2
11,8

5,1
122,1
89,6
123,0
34,5

0,4
4,7
6,0
8,4
4,1

0,1
0,3
0,2
0,7
0,3

2,1
62,2
20,5
26,7
<dl

1,2
121,1
12,5
20,9
4,0

3,7
49,5
8,6
23,4
22,7

Cd
(mg/kg)

Cr
(mg/kg)

Ni
(mg/kg)

Pb
(mg/kg)

Cu
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

As
(mg/kg)

Hg
(mg/kg)

C12-C40
(mg/kg)

PCB
(ng/g)

IPA
(ng/g)

1
4,98

43,4
111

22,7
48,6

35,8
128

31,6
149

121
459

9,8
33

0,18
1,06

860
1720

60
676

1610
22800

0,12
0,11
-

0,02
0,28
0,13
0,24
0,34

0,03
0,44
0,19
0,49
0,64

0,01
0,19
0,12
0,18
0,04

0,01
0,29
0,09
0,28
0,08

0,01
0,27
0,20
0,27
0,08

0,01
0,14
0,18
0,26
0,12

0,06
0,27
0,16
0,62
0,30

<0,00
0,04
0,01
0,02
-

<0,00
0,18
0,02
0,03
0,01

<0,00
<0,00
<0,00
<0,00
<0,00

Tab. 6.6. Nel riquadro superiore sono riportati i valori di concentrazione determinati nella frazione fine (<63
µm) dei sedimenti dei cinque tributari del Po. Nel riquadro centrale, le concentrazioni sono state ricalcolate
per il sedimento tal quale. Nel riquadro inferiore sono indicati i valori di concentrazione di tipo TEC e PEC di
ciascun inquinante, come pure i rispettivi dati di “PEC quotient” calcolati per gli stessi inquinanti in ciascun
sedimento fluviale.
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Pur trattandosi di dati ottenuti da una sola campagna e quindi non confermati da altri campionamenti, i
valori di Hg misurati nei cinque tributari meritano attenzione. Per il Ticino, in particolare, non sono
disponibili dati precedenti ma, come già indicato nel rapporto sugli esiti dello sversamento di prodotti
petroliferi, redatto per l’ Autorità di Bacino del fiume Po (Viganò et al., 2012), è possibile fare un confronto
tra i contenuti di Hg nei sedimenti del Po, prelevati da IRSA nel 1996-97, e quelli attuali. Il confronto mostra
un peggioramento rispetto ai dati di allora, che erano pari a 0,087 e 0,098 mg/kg, mentre il dato attuale
(campagna 2011) è di 0,22 mg/kg (Viganò et al., 2003; Rapporto ARPAER). Tale peggioramento, se mai
confermato, potrebbe essere collegato alla storia industriale del Lago Maggiore (impianti clorosoda) ed alla
lenta progressione del materiale contaminato dal bacino lacustre al Ticino emissario. Un analogo confronto
con i dati misurati nel Po a valle del Lambro suggerisce, invece, una condizione di relativa stabilità: i valori
trovati nelle campagne 96-97 furono, infatti, di 0,254 e 0,327 mg/kg, ben confrontabili con l’attuale 0,22
mg/kg. Difficile fare ulteriori considerazioni su questo esiguo numero di dati, se non ricordando che i
corrispondenti valori di Hg misurati nella carota di sedimento del Lambro, hanno registrato negli ultimi anni
una riduzione del grado di contaminazione, riduzione della quale si attendono riflessi evidenti anche in
chiusura di bacino (Viganò et al., 2013).

Fig. 6.3. Concentrazioni (mg/kg) di sei elementi in tracce analizzati nella frazione fine (<63 µm) dei
sedimenti dei tributari del Po.

Per quanto riguarda il Cd, cioè Il terzo elemento che come As e Hg è presente a concentrazioni
relativamente modeste, i risultati riportati in Tabella 6 mostrano che solo Lambro e Adda possiedono fonti
significative di questo pericoloso elemento. In merito al primo tributario, le analisi condotte sulla carota di
S. Zenone suggeriscono un netto miglioramento della contaminazione avvenuto negli anni più recenti,
mentre, lo studio svolto sui sedimenti del Po in seguito allo sversamento del 23 febbraio 2010 (rapporto
ARPAER), ha evidenziato che solo a valle della confluenza dell’Adda sarebbe osservabile un corrispondente
contributo alla contaminazione del Po per questo elemento tossico (da 0,36 mg/kg, misurati a monte, a
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0,46 mg Cd/kg, misurati a valle). Per quanto riguarda la vita acquatica sia dei due tributari che del Po, non
dovrebbero esserci rischi significativi (Tab6.6), anche se il valore di 0,3 mg/kg proposto come limite dal DM
260/10, fa si che molte aree del delta, delle lagune e della fascia costiera abbiano livelli in evidente
violazione di tale limite.
Per tutti gli altri elementi che, generalmente, sono presenti a concentrazioni ben maggiori dei tre
precedenti, la Fig. 3 mostra che il sedimento del Lambro ha un grado di contaminazione superiore agli altri
tributari. Una simile condizione dovrebbe corrispondere a un maggiore contributo da parte del Lambro alla
contaminazione del Po rispetto agli altri fiumi. Tuttavia, la relazione è più complessa e il risultato finale
misurabile nei sedimenti del Po è condizionato non solo dalla concentrazione trovata nel tributario, ma
anche da altri fattori quali la composizione granulometrica, la capacità di trasporto solido dei rispettivi
bacini, la capacità di diluizione del recettore nel tratto di confluenza, e così via. I dati ARPAER, più volte
citati, hanno mostrato solo modesti cambiamenti lungo il corso del Po ed è difficile associarli in modo
univoco agli apporti dei singoli tributari o distinguerli da effetti più generici dovuti, per esempio, ad
aumentata sedimentazione. È comunque da tener presente che i dati ARPAER e quelli sui tributari non sono
stati ottenuti dalla medesima campagna, anzi le due serie di dati sono separate da due anni, pertanto i
confronti non possono essere diretti. Pur con tali limitazioni, si può ricordare che tra gli elementi di Fig. 3, il
Ni ha evidenziato un modesto peggioramento nel Po a valle del Lambro (132 vs 112 mg/kg di particolato
fine), mentre in merito, per esempio, alla contaminazione da Zn, che pure in Fig. 3 appare così evidente in
Lambro, Adda e Oglio (campagna 2012), i dati ARPAER registrarono solo una modesta progressione da valle
Ticino fino al delta del Po, la cui causalità, tuttavia, non appariva univoca. A parte Ni e Cr, che saranno
richiamati più avanti, gli apporti dei sei elementi di Fig. 6.3 non sembrano fonte di rischio per l’ecosistema
del Po o del suo delta. Solo il Cu supera in molti punti i valori di rischio inferiori proposti dalla letteratura
scientifica per questo metallo (TEC= 31,6 mg/kg; ERL= 34 mg/kg), per il quale, viceversa, il DM 260/10 non
stabilisce alcun valore limite.
Più volte è stato sottolineato che la valutazione di rischio deve includere anche un esame delle
concentrazioni di inquinanti riferite alla granulometria completa del sedimento. A questo scopo i dati
analitici sono stati ricalcolati facendo riferimento ai campioni di sedimento in toto dei cinque tributari.
Questi dati sono elencati nel riquadro centrale della Tabella 6 e mostrano, soprattutto per il Ticino che ha il
minore contenuto di particelle fini, un evidente riproporzionamento dei valori di concentrazione e quindi
un diversa “pericolosità” relativa. All’opposto, i sedimenti di Oglio o Mincio, che sono caratterizzati da alti
contenuti di materiale fine, mostrano il loro maggiore grado di contaminazione complessiva. Gli elementi
Ni, Cu e Hg, si ripresentano come i più critici per il Lambro seguiti da Cr, Zn e, in misura minore, Pb. Dei
PCB nel Lambro si è discusso più volte nei documenti di approfondimento ed anche in questo confronto
tra i tributari, il ruolo del Lambro appare molto chiaro (Fig. 6.4). In quest’analisi comparata del rischio, è
altrettanto chiaro che gli idrocarburi C12-C40 e ancora di più gli IPA hanno contributi minori se non
trascurabili, e ciò vale tanto nelle rispettive sezioni di chiusura dei tributari che, a maggior ragione, nel
fiume Po, come peraltro è stato ben approfondito nel rapporto dedicato alla ricerca degli idrocarburi
sversati.
Com’è evidente in Fig. 6.4, Ni, Cr e Hg appaiono come agenti di rischio relativamente importanti non solo
per la comunità acquatica del Lambro ma anche per quella di Oglio e Mincio. Se l’importanza della
contaminazione da Hg merita conferme e approfondimenti, soprattutto per il fiume Oglio, ulteriori verifiche
sono a maggior ragione necessarie per la contaminazione da Ni e Cr. Come evidenziato per alcuni
sottobacini del Po e in studi recenti per i territori della regione Emilia-Romagna attraversati dal Po, questi
due metalli possono avere origini comuni, riconducibili alla natura geologica dei rispettivi bacini. La
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possibilità che Ni e Cr abbiano una particolare origine mineralogica si traduce nella presenza di livelli di
fondo (naturali) nettamente più elevati che non in bacini di diversa natura geologica. In tale caso, è chiaro
che la loro pericolosità dovrebbe essere riesaminata secondo una logica diversa da quella applicata alla
contaminazione antropica. È opportuno, quindi, che questo aspetto venga approfondito per i bacini di Oglio
e Mincio, mentre non sembra riguardare il Lambro, o comunque non in misura tale da giustificare i livelli
attuali di Cr e Ni né tanto meno quelli osservati nel recente passato di questo tributario, come risulta dalla
ricostruzione storica della sua contaminazione, in particolare per il Cr. Quale ulteriore elemento di
discussione si possono ricordare i valori di fondo proposti per il bacino del Lambro che sarebbero, per il Ni,
63 mg/kg e per il Cr, 55 mg/kg, valori riferiti al materiale sedimentato con granulometria più fine. Come si è
già accennato, i livelli di Ni e Cr nei sedimenti del Po e del suo delta sono relativamente elevati. Gli apporti
antropici sono certamente presenti ma sono altrettanto certi quelli naturali di origine geologica. Una volta
che sarà stata approfondita l’entità dei due tipi di contributo nei diversi sottobacini, sarà possibile
formulare il necessario adeguamento normativo degli standard di qualità del DM 260/10, che sono,
attualmente, 30 mg/kg per il Ni e 50 mg/kg per il Cr.

Fig. 6.4. Valori di “PEC quotient” calcolati per ciascuno degli elementi in tracce, per gli idrocarburi C12-C40
e per i PCB analizzati nei campioni di sedimento dei cinque tributari del Po.
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6.4 CONCLUSIONI
I sedimenti dei cinque tributari più importanti del tratto lombardo del Fiume Po, sono stati analizzati per
una serie di interferenti endocrini, alcuni macrodescrittori e per gli inquinanti più “tradizionali”.
Grazie al confronto diretto basato sulle analisi del materiale a granulometria più fine e sui dati prodotti da
IRSA in studi precedenti, è stato possibile tracciare i seguenti punti conclusivi.
1. Il sedimento del Fiume Lambro ha contenuti più elevati di TOC, N totale, estrogeni naturali e sintetici,
triclocarban, triclosan e tonalide. Lo stesso sedimento ha contenuti marcatamente più elevati di EOX, PBDE
e PCB rispetto agli altri quattro tributari del Po lombardo.
2. Il sedimento del Fiume Ticino, in primo luogo, seguito dai sedimenti dei fiumi Adda e Oglio, dimostrano i
contenuti più elevati di AP. I sedimenti di Adda e Ticino hanno, a loro volta, concentrazioni decisamente più
elevate di BPA.
Il dato ottenuto dal sedimento del singolo tributario non è di trasferibilità immediata alla contaminazione
del tratto del Po che ne riceve le acque. Esaminare le relazioni quantitative tra materiale sospeso, portata
del tributario e capacità diluente del recettore sarebbe probabilmente il modo più completo ma
certamente molto più dispendioso di valutare i ruoli dei cinque fiumi nell’alterare la qualità del Fiume Po.
Anche in mancanza di queste informazioni, si possono tuttavia incrociare i dati disponibili sui tributari, da
un lato, e sul recettore dall’altro, consentendo di aggiungere ulteriori elementi conclusivi.
3. Nel caso degli AP e del BPA, il riesame dei risultati rispetto alle granulometrie dei sedimenti, ha restituito
un quadro apparentemente più bilanciato della condizione di rischio: dal primo riesame è emerso che gli AP
sono contaminanti sostanzialmente di tutti tributari, mentre dal secondo, appare evidente che il BPA ha
una sorgente importante solo nel bacino dell’Adda. In entrambi i casi sono necessarie conferme sia per
l’importanza, comunque inattesa, del dato del Ticino che per il dato dell’Adda.
4. Se la composizione granulometrica può bilanciare la valutazione di rischio, non si deve tuttavia
dimenticare che il trasporto al recettore interessa sostanzialmente il materiale più fine il quale va ad
arricchire il letto del tratto del Po recettore, trasportandovi gli inquinanti alle rispettive concentrazioni qui
esaminate. Semplificando, è quindi comprensibile che il Ticino, con solo il 3% di materiale fine, alteri il Po in
misura minore rispetto agli altri tributari che a parità di concentrazioni, ad esempio, di estrogeni, di PCB o
PBDE, raggiungono anche il 50% di materiale fine.
5. Si potrebbe riflettere ancora su queste relazioni, ma i risultati ottenuti per gli altri inquinanti esaminati in
questo approfondimento lasciano poco spazio a interpretazioni. Pertanto, i tratti del Fiume Po esposti
soprattutto alle acque del Lambro e, in misura minore, dell’Adda e dell’Oglio, sono quelli in condizioni più
critiche. Per questi ultimi, la condizione di criticità deriva non solo dal trasporto proprio dei due tributari ma
anche da quello proveniente dal Lambro, dal quale, i rispettivi tratti a valle, ricevono tra l’altro PBDE, PCB e
EOX.
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7 ANALISI DELLE PRESSIONI: IL CASO DI STUDIO “BDE 209”
7.1 INTRODUZIONE
I risultati del progetto fin qui discussi hanno messo in evidenza un’ importante contaminazione del fiume
Lambro da parte di uno specifico composto appartenente ad un gruppo di inquinanti noti come
polibromodifenileteri (PBDE) che, da questo tributario, vengono trasportati al fiume Po, andando a
contaminare i suoi sedimenti e la sua rete trofica. I livelli relativi alle concentrazioni di BDE_209, trovati nei
sedimenti dei due fiumi sono particolarmente elevati. La stessa direttiva sulle sostanze prioritarie
(2013/39/EU) fissa dei valori limite nella fauna ittica che, secondo gli studi IRSA, sarebbero ampiamente
superati nei pesci del Po, ma ancor più verosimilmente nel Lambro, sebbene per ora siano disponibili solo
dati sulla fauna macrobentonica e sui pesci esposti in laboratorio.
I PBDE, sono un gruppo di composti i utilizzati, fin dal 1970, come ritardanti di fiamma nella fabbricazione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessuti e mobili. Sono composti organici strutturalmente molto
simili ai PCB e, analogamente, caratterizzati da elevata persistenza e da un grado di lipofilicità anche
superiore. Queste caratteristiche favoriscono i processi di bioaccumulo da parte di tali sostanze negli
organismi viventi, uomo compreso. Vengono considerati “inquinanti chimici emergenti”, anche se le prime
notizie del loro ritrovamento in campioni acquosi risalgono agli anni ’80.
Negli ultimi anni, vi è stato un crescente interesse nei confronti dei PBDE essendone stati accertati gli effetti
tossici ed in particolare l’attività quali interferenti endocrini, la tossicità sullo sviluppo del sistema nervoso
con riflessi a livello cognitivo e comportamentale e, non ultimo, la potenziale cancerogenicità.
Il rischi per la salute umana e l’ambiente associati all’uso di questi composti hanno indotto più nazioni, tra
le quali i paesi membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti, a mettere al bando le formulazioni commerciali
denominate penta-BDE e octa-BDE. Per quanto riguarda, invece, la formulazione deca-BDE, sebbene in
alcune nazioni la sua produzione o l’uso siano limitati o prossimi al bando, di fatto, essa resta tuttora
ampiamente prodotta e utilizzata su scala globale, soprattutto nei paesi del continente asiatico.
Date queste premesse ci si è posti due obiettivi sostanziali. Da un lato, individuare le fonti potenziali di
BDE_209 nel bacino del Lambro confrontando questi dati con i livelli di PBDE trovati nel fiume; dall’altro
lato, la messa a punto di un approccio metodologico che consentisse di affrontare problemi analoghi di
ricerca delle fonti potenziali di un inquinante, la loro categorizzazione e localizzazione all’interno del bacino
fluviale. Questa metodologia prende origine dalle metodiche utilizzate per l’individuazione delle pressioni e
degli impatti esercitati sui corpi idrici, finalizzate a fornire indicazioni circa le attività conoscitive da avviare
per definirne lo stato di compromissione. Le pressioni gravanti sui corpi idrici possono essere infatti
descritte attraverso variabili direttamente correlate al degrado ambientale e la loro definizione identifica le
cause responsabili delle condizioni ambientali di criticità esistenti al momento dell’analisi. Nel caso
specifico di questo progetto misurato l’impatto attraverso le analisi delle concentrazioni di BDE-209 nelle
carote dei sedimenti del Lambro si è proceduto a ritroso per andare a verificare le possibili fonti di
emissione della sostanza. Tale processo ha riguardato l’analisi e la descrizione delle possibili sorgenti
potenziali, di tipo antropico, di questo “inquinante” gravanti sul bacino del fiume Lambro. A tale scopo sono
stati selezionati alcuni indicatori che meglio esprimono le pressioni di origine antropica (attività
commerciali ed urbanizzazione). Nello specifico sono state vagliate, all’interno della classificazione delle
attività economiche ATECO, tutte quelle tipologie di attività che maggiormente si ritiene possano essere
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considerate potenziali fonti del ritardante di fiamma. I risultati ottenuti, sono stati aggregati con altre
informazioni riguardanti il bacino idrografico del Lambro come ad esempio la localizzazione degli impianti di
trattamento reflui e relativo numero di AE trattati o anche gli impianti di trattamento dei rifiuti, il carico
scolmato per agglomerato ed il grado di impermeabilizzazione del territorio. Si sottolinea, infine, come la
scelta degli indicatori di pressione sia stata fatta anche in base ai “dataset” disponibili, alla loro copertura
territoriale e necessariamente alla possibilità di essere tra loro comparati.

7.2 MATERIALI E METODI
Il decabromodifeniletere (BDE-209) ed i polibromodifenileteri (PBDE)
Dalle ricerche bibliografiche condotte emerge che la maggior parte dei prodotti a rischio di infiammabilità,
come materie plastiche e fibre tessili, vengono addizionati con sostanze capaci di aumentarne la resistenza
al fuoco denominate "ritardanti di fiamma". Queste sostanze ottengono l’effetto desiderato limitando la
quantità di calore rilasciato durante la combustione e quindi ritardando la propagazione della fiamma. Tra i
vari ritardanti di fiamma il gruppo maggiormente commercializzato, in ragione al loro elevato rendimento
unito al basso costo, è quello dei ritardanti di fiamma bromurati (BFR), raggruppati in cinque classi
principali:
 eteri bifenili polibromurati (PBDE).
 esabromociclododecani (HBCDD)
 tetrabromobisfenolo A (TBBPA) e altri fenoli
 bifenili polibromurati (PBB)
 altri ritardanti di fiamma bromurati.
Queste classi di BFR sono state commercializzate come miscele a uso tecnico, con marchi commerciali
diversi, costituite da vari composti chimici per ciascuna classe. Strutturalmente I PBDE sono simili ai PCB ed
ai polibromodifenili (PBB) e mostrano proprietà simili a questi altri composti organoalogenati, ovvero
elevati valori di persistenza in ambiente ed alta tendenza all’accumulo biologico e alla biomagnificazione
lungo la catena trofica.
La molecola dei PBDE è composta da due anelli fenilici collegati da un atomo di ossigeno. Gli anelli fenilici
possono avere da 1 a10 atomi di bromo, il che porta alla formazione, in via teorica, di 209 possibili
congeneri. L’identità e la struttura dei vari congeneri nelle varie miscele commerciali dipendono dal
produttore e dal prodotto specifico (tabella 7.1).
Il "deca" commerciale è una miscela relativamente più semplice rispetto ad altri PBDE, costituita al 98% di
BDE-209, con una piccola percentuale di congeneri nona-BDE.
Da notare che minore è il numero degli atomi di bromo, maggiore è la tossicità del composto, la sua
persistenza nell'ambiente e il tempo di emivita negli organismi animali. Si riporta che nell'uomo occorrano
dai due ai dodici anni per ridurre di metà la quantità di queste sostanze una volta accumulate
nell’organismo.
Nel 2004 a causa della loro elevata persistenza in ambiente, dell’alta tendenza all’accumulo biologico e dei
loro potenziali effetti tossici, sia il penta-BDE che l’ octa-BDE sono stati tolti dal mercato sia nell’Unione
Europea che in Nord America, favorendo in parte un aumento nelle quantità prodotte di deca- BDE-209
rimasto unico in commercio.
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Tabella 7.1 Caratteristiche delle principali miscele commerciali di PBDE.

Prodotto
commerciale

Composizione della
miscela
commerciale

Quantità %
commercializzata in
America nel 2001(in
tonnellate)

% della produzione
mondiale
commercializzata in
America

Ritardante di
fiamma in schiume
poliuretaniche per
mobili, materassi,
sedili alito

7.100

95

Ritardante di
fiamma in plastiche
ABS (acrilonitrilebutadiene-stirene)
per contenitori di
televisori e PC

1.500

40

Ritardante di
fiamma in
polistirene ad alto
impatto (HIPS) per
televisori e tessuti
per rivestimento

24.500

44

Principali utilizzi

24-38% tetra-BDE
50-60% penta-BDE
DE-71 (penta-BDE)

4-12% esa-BDE
0-1% tri-BDE
0,5% penta-BDE
12% esa-BDE
45% epta-BDE

DE-79
33% octa-BDE
(octa-BDE)
10% nona-BDE
0,7% deca BDE-209

DE-83

0,3-3% nona-BDE

(deca-BDE)

97-99% BDE-209

Il BDE-209 è rimasto sotto osservazione e nel 2008 la corte di giustizia europea ne ha tolto l’esenzione dalla
direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), la quale di fatto aveva fin qui permesso
l'utilizzo del ritardante di fiamma BDE-209 nei prodotti.
Il BDE-209 sembra possedere bassi livelli di tossicità acuta, e alcuni studi di cancerogenesi mostrano effetti
a concentrazioni di BDE-209 molto elevate anche se le informazioni su questo importante argomento sono
molto limitate a causa, sorprendentemente, dei pochissimi studi disponibili. Al contrario, sono ampiamente
documentate le proprietà del BDE-209 di esercitare effetti tossici sul sistema nervoso, sul suo sviluppo in
particolare, come pure di agire come interferente endocrino soprattutto a livello tiroideo, con danni sul
sistema riproduttivo e a livello epatico. Molti di questi effetti sono stati documentati su diverse specie di
vertebrati (pesci, anfibi, uccelli, ratti, etc.) uomo compreso. Sebbene un esame dei temibili effetti di questo
ritardante di fiamma non sia tra gli obiettivi di questo documento, si ritiene opportuno segnalare un altro
aspetto legato alla sua pericolosità e cioè che esso è bioaccumulato ma soprattutto biotrasformato negli
organismi viventi. La biotrasformazione, come è stato dimostrato anche da studi IRSA, produce metaboliti
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più tossici e bioaccumulabili che certamente concorrono agli effetti tossici ricordati. Tra i metaboliti sono
compresi diversi congeneri a più basso grado di bromurazione, si producono cioè quegli stessi congeneri
che compongono le formulazioni penta-BDE e octa-BDE, che proprio a causa della loro tossicità e
persistenza, sono già state messe al bando dalle organizzazioni internazionali. Il problema di fondo è che la
contaminazione ambientale dovuta al deca-BDE e in particolare al suo principale rappresentante il BDE-209,
prevale largamente su quella riconducibile alle altre due formulazioni e si configura, pertanto, come una
fonte a lungo termine di stress tossico all’interno degli ecosistemi acquatici.
Attualmente il BDE-209 non è più sintetizzato all'interno dell'Unione Europea ma è importato in quantità
dell’ordine di migliaia di tonnellate per anno. Nel 2003 veniva stimato che circa 7.300 tonnellate di BDE-209
venissero impiegate per la produzione di prodotti finiti all’interno degli Stati membri e che l’80% di tale
quantitativo fosse utilizzato per la produzione nei settori elettrici ed elettronici, mentre il 20% (circa 1.460
tonnellate) venisse impiegato in altre tipologie di prodotti, principalmente nel settore tessile. Nel 2005
veniva riportato che circa l’80% dell’utilizzo del deca-BDE negli Stati Uniti era collegato alla produzione degli
involucri di apparecchiature elettriche, mentre il restante 10% - 20% era utilizzato nel settore tessile. Le
applicazioni di deca-BDE restanti comprendono i prodotti di gomma, fili e cavi, connettori, e altre
applicazioni.
Con la crescita esponenziale del mercato elettrico ed elettronico, l’aumentata produzione di fibre sintetiche
e le stringenti misure in materia di sicurezza ed antiincendio, i consumi di ritardanti di fiamma bromurati
hanno registrato un continuo aumento.
Nel 2001 si stimava una richiesta globale dei diversi tipi di ritardanti di fiamma, di circa 203.790 tonnellate,
che saliva a circa 311.000 tonnellate nel 2005 e a 410.000 tonnellate nel 2008. Il deca-BDE, analogamente
agli altri PBDE, è generalmente utilizzato in forma additiva come ritardante di fiamma per una vasta
gamma di materie plastiche e fibre tessili le quali, a loro volta, hanno svariate applicazioni in molti prodotti
di uso commerciale.
Le plastiche ad alto impatto (HIPS), il polietilene (PE), il polipropilene (PP), i PBT, e i poliesteri insaturi
(UPEs) sono comuni materie plastiche trattate con deca-BDE. In genere il deca-BDE è applicato insieme al
triossido di antimonio (Sb2O3) o anche all’ossido di zinco (ZnO) al fine di potenziarne l’efficacia.
Nel settore delle materie plastiche il deca-BDE è normalmente conservato in tramogge, che alimentano
linee di estrusione. Nell'estrusore il prodotto viene miscelato omogeneamente con la resina fusa ed i fili di
plastica che emergono dal estrusore vengono raffreddati in acqua o aria e tagliati meccanicamente in
granuli.
Nei processi di finissaggio nell'industria tessile, dopo l’uscita dal mercato del penta-BDE e dell’octa-BDE, il
deca-BDE, comunemente applicato ai tessuti in combinazione con antimonio triossido (Sb2O3) quale
sinergizzante, è diventato il ritardante di fiamma bromurato più utilizzato, in particolare nella produzione di
fibre sintetiche per tappeti e tende.
Il BDE-209, come gli altri ritardanti di fiamma bromurati, protegge infatti le fibre dalla combustione senza
modificarne la consistenza, il colore o l'aspetto. Come per la maggior parte delle sostanze chimiche
applicate durante i processi di finissaggio il BDE-209 viene introdotto all’interno della filiera produttiva
tessile in vari modi: nei bagni di processo durante fasi di tintura, nelle fasi di rivestimento dei materassi,
tessuti e velluti da arredamento e nelle fasi di rivestimento della parte inferiore dei tappeti.
I settori economici di maggior consumo di BDE-209 sono sostanzialmente due, quello delle forniture
elettriche ed elettroniche e quello tessile.
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BDE 209 e ciclo di vita e diffusione nell’ambiente
La Figura 7.1 illustra un ideale ciclo di vita ipotizzabile per un composto chimico quale il BDE-209. Ogni
blocco di questo ciclo può essere una sorgente potenziale di BDE-209 per l’ambiente: dalle emissioni della
fase di sintesi del composto puro, passando per le fasi in cui viene addizionato ai tessuti e ai polimeri
plastici, proseguendo con le fasi di utilizzo dei prodotti finiti, per terminare con le fasi di smaltimento e/o
riciclaggio dell’oggetto commerciale che contiene BDE-209. L’ampio ventaglio di possibili applicazioni e la
presenza di più sorgenti di emissione giustificano l’aumentata presenza e l’elevato grado di ubiquità del
BDE-209. Per quanto detto sinora, non è quindi casuale che molti studi abbiano dimostrato come le
concentrazioni più elevate di BDE-209 si osservino proprio nelle zone più industrializzate e urbanizzate.

Figura 7.1 Ciclo di vita del BDE -209 (da: Sakai, Shin-ichi, et al. 2006).

Alternativa al BDE-209
Come già ricordato, le miscele penta-BDE ed octa-BDE sono state bandite e sono da tempo inserite nella
lista degli inquinanti organici persistenti (POP) della Convenzione di Stoccolma.
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Per quanto riguarda il BDE-209 sia l’azienda Chemtura (Great Lake) che la Albemarle hanno dichiarato che
interromperanno la produzione, l’importazione e la vendita di BDE-209 per la maggior parte degli usi verso
la fine del 2012 ed entro la fine del 2013 ne cesseranno completamente la vendita.
Di fatto queste prese di posizione aprono la strada all’uso di nuovi BFR (NBFRs) in sostituzione alle
formulazioni vietate o prossime al bando. Tra i composti più che andranno a sostituire il BDE-209 il più
importante è il decabromodifeniletano o 1,2-bis (pentabromodifenil) etano (DBDPE).
Il DBDPE è stato introdotto a metà degli anni 1980 ed è diventato commercialmente importante come
alternativa alla formulazione BDE-209 nei primi anni novanta in quanto può essere impiegato in tutti i
settori ed in tutte le applicazioni nelle quali veniva coinvolto il BDE-209, come ad esempio il polistirene ad
alto impatto (HIPS), l’ acrilonitrile butadiene stirene (ABS), il polipropilene e ,nel tessile , come ad esempio
cotone e poliestere.
Il volume di produzione di DBDPE in Cina nel 2006 è stato di 12.000 tonnellate. In Cina ed in Giappone c'è
stato un netto spostamento dei consumi dal deca-BDE al DBDPE.
Sulla base della sua somiglianza strutturale al BDE-209, le proprietà fisiche del DBDPE sono
presumibilmente simili, vale a dire a bassa volatilità, bassa solubilità in acqua , ed un elevato coefficiente di
ripartizione Kow.
I primi dati prodotti da IRSA in merito alla distribuzione di questo composto nel bacino del Lambro, come
pure il successivo esame condotto sulla carota di sedimenti di S. Zenone nell’ambito del Progetto Sedimenti
Lambro, mostrano valori di concentrazioni modesti, soprattutto se confrontati con quelli del BDE-209.
Pertanto se in altri paesi il processo di sostituzione appare più avanzato, sul territorio nazionale
l’avvicendamento è ancora ai primi passi. Ma ha lo stesso grado di tossicità? Dobbiamo prevedere
prescrizioni per limitare uso?
La classificazione delle attività economiche: Ateco
Ateco rappresenta la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive predisposta dall’Istat
(Istituto nazionale di statistica). La finalità principale di questo tipo di classificazione è quella di fornire un
elenco di categorie di attività da utilizzare nella raccolta, elaborazione e presentazione delle varie
statistiche. Tale classificazione permette di identificare il settore economico o di produzione in cui
un’impresa è collocata codificandola al fine di elaborare statistiche di tipo macroeconomico che tendono a
misurare, ad esempio, la produzione di beni e servizi, l’impiego di fattori produttivi (lavoro, materie prime,
investimenti) o il reddito delle unità in questione, agevolando contemporaneamente la distinzione della
tipologia lavorativa degli occupati.
Ateco 2007: caratteristiche e struttura
L’Ateco 2007 è la versione nazionale della classificazione Nace Rev. 2 definita in ambito europeo che, a sua
volta, deriva da quella definita a livello Onu (Isic Rev. 4) e che costituisce dal 2007 la classificazione di
riferimento per tutte le altre classificazioni nazionali esistenti (ISTAT, 2008). Fino al livello di classe di
attività economica (quattro cifre) l’Ateco 2007 coincide perfettamente con la Nace Rev. 2.
Analogamente alle precedenti versioni, la classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche
raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
Differisce in quanto non sono più presenti le sottosezioni precedentemente individuate dalle due lettere.
All’interno delle 918 categorie (codici a cinque cifre), 474 codici hanno uno zero finale ovvero sono
esattamente uguali alle rispettive classi e quindi uguali al codice Nace Rev. 2 e 150 si dettagliano da due a
sei cifre, per un totale di 33.455 sottocategorie; le altre 769 categorie sono presenti con codici a sei cifre
141

con uno zero finale. Le statistiche prodotte sulla base della Nace sono comparabili a livello mondiale grazie
al fatto che Nace fa parte di un sistema integrato di classificazioni statistiche sviluppate Questo sistema
integrato permette la comparabilità delle statistiche prodotte in diversi campi statistici.
Tabella 7.2 Raccordo tra ATECO 2007 e NACE Rev. 2.
Livelli

Denominazione

Numero di voci

ATECO 2007

Nace Rev.2

Tipo di Codice

Ateco 2007

1° Livello

Sezioni

Sezioni

1 lettera maiuscola

21

Intermedio

Sottosezioni

Sottosezioni

-

Totale

-

-

1-2 lettere maiuscole

21

2° Livello

Divisioni

Divisioni

2 cifre

88

3° Livello

Gruppi

Gruppi

3 cifre

272

4° Livello

Classi

Classi

4 cifre

615

5° Livello

Categorie

-

5 cifre

918

6° Livello

Sottocategorie

-

6 cifre

1.224

Dataset utilizzati
Di seguito una breve descrizione dei dataset utilizzati per le elaborazioni finali e delle fonti da dove sono
stati estrapolati.
Localizzazione degli impianti di trattamento reflui e relativo numero di AE trattati (fonte dati: S.I.Re.
Acque - Sistema Informativo Regionale sulle acque)
Il sistema informativo regionale sulle Acque S.I.Re. Acque, sviluppato da Regione Lombardia ed ARPA, nasce
dall’esigenza di rendere disponibili in un unico applicativo tutte le informazioni sul sistema di acque
superficiali e sotterranee e di depurazione e collettamento delle acque reflue sul territorio lombardo.
Per gli scopi del Progetto Sedimenti Lambro, sono state considerate le informazioni derivanti dai moduli
relativi agli impianti di trattamento, sulla base delle informazioni reperite dai Gestori attraverso gli Uffici
d’Ambito di competenza. In particolare sono state considerate le informazioni relative alla localizzazione
degli impianti attivi (in coordinate Gauss-Boaga), e le informazioni disponibili relativamente alla dimensione
dell’impianto (in particolare il carico totale di progetto dell’impianto (campo “DP_AE_Progetto_TOT”) e il
carico totale trattato medio annuo stimato dal Gestore (campo “DP_AE_Trattati_Stim_TOT”), entrambi
espressi in Abitanti Equivalenti).
Numero di AZIENDE e ADDETTI per Comune, per le classi ATECO selezionate
Per quanto riguarda il numero delle aziende e degli addetti, le basi informative di partenza utilizzate sono
state:
 georeferenziazione puntuale delle attività produttive, classificate con codifica ATECO 2002
potenzialmente impattanti per le acque (realizzata nell’ambito del Progetto Fiumi, sulla base del
Registro delle Imprese e delle banche dati di ARPA AIAP/Agorà, con aggiornamento archivi datato al
2009);
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individuazione delle categorie ATECO potenzialmente emissive di BDE-209; riferite alla codifica
ATECO2007.
Le classi ATECO2007 individuate sono state correlate rispetto alla vecchia codifica ATECO2002, al livello
migliore possibile, in quanto non sempre concretizzabile un rapporto 1:1 fra le diverse voci di attività.
Si è così potuto mappare la situazione per le varie aziende ed i rispettivi addetti (figura 7.2). Ogni punto
della mappa rappresenta una azienda georeferenziata appartenente ad una delle categorie individuate
come potenzialmente emissive di BDE-209; le principali informazioni di interesse associate sono la
categoria ATECO2002, la corrispondente categoria ATECO2007 e il numero di addetti (desunto dal Registro
delle Imprese e/o dal database ASIA di ISTAT). Tale strato informativo puntuale è la base di partenza per
due successive analisi territoriali di maggior dettaglio; nel caso specifico le informazioni puntuali sono state
aggregate a scala comunale e ad ogni comune è stata associata l’informazione del numero di aziende
selezionate presenti (Fig. 7.2a) e del corrispettivo numero di addetti impiegati (Fig. 7.2b).

Figura 7.2 Mappa di sintesi di esempio della georeferenziazione delle aziende potenzialmente emissive di
BDE209 (sul totale della Regione risultano 19.801 aziende).
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Fig. 7.2a: Esempio - Comuni con almeno una
azienda con codifica ATECO 31093 – Fabbricazione
di poltrone e divani (potenzialmente emissiva di
BDE-209).

Fig. 7.2b: Esempio – numero di addetti impiegati, a
scala comunale, nella categoria ATECO 31093 –
Fabbricazione di poltrone e divani.

Impianti di trattamento rifiuti (Fonte dati CGRweb ARPA Lombardia)
Le informazioni riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti sono state estrapolate dalla banca dati del
Catasto Gestione Rifiuti (CGR), al cui interno sono raccolti l’elenco e le informazioni tecniche relative agli
impianti di trattamento rifiuti presenti in Lombardia. Nell’elenco è indicata l’ubicazione dell’impianto, sia
come indirizzo, sia, nella maggior parte dei casi, come coordinate (Gauss-Boaga). Attualmente la banca dati
in questione è in fase di aggiornamento e di completamento delle informazioni da parte delle Province e
della Regione, che sono le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni.
Punti di campionamento dei sedimenti
Elenco dei tratti fluviali campionati. In verde sono evidenziate le stazioni prioritarie oggetto della seconda e
terza campagna.
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Tab. 7.3 Punti di campionamento.
Codice

Localizzazione
P Coord X Coord Y
SL01/1 Arcore, Molino01 - poi X 1523403 5053140
San Giorgio X 1520284 5043382
Cologno- Monzese,
SL02/1 Biassono
Parco San
Maurizio
SL03/1 Milano,
Parco
Lambro
1519589 5038412
SL04/1
SL05/1

Peschiera Borromeo,
Roggia Gibellina
Peschiera
Borromeo,

Codice
SL11/2
SL11/3
SL12/1

1520931 5032866 SL13/1

1522961 5029296 SL14/1
Roggia
Piola
SL06/1 San Giuliano Milanese,
1523547 5027977 SL15/1
Carpianello
SL07/1 San Giuliano Milanese,
1524837 5025735 SL16/1
Molinetto
SL08/1 Melegnano, Monte X 1525767 5023358 SL17/1
SL09/1

Melegnano, Diga
1525591 5022725 SL18/1
SL10/1 San Zenone al Lambro, X 1527355 5020049 SL19/1
Monte
al Lambro,
SL11/1 San Zenone
1527452 5019910 SL20/1
Diga sponda destra
SL20/2

Localizzazione
P Coord X Coord Y
San Zenone al
1527481 5019923
Lambro,
Diga
San Zenone al
1527494 5019984
centro asta
Lambro,
Diga
Casaletto
1529390 5016648
sponda sinistra
Lodigiano,
Cascina
Borgo San
1532156 5012122
Moncucca
Giovanni,
Cascina
Sant'Angelo
X 1532944 5009937
Rita Ponte
Lodigiano,
Sant'Angelo
1533355 5009215
Lodigiano,
Cascina
Graffignana, Ponte
1536182 5006508
Santa Martina
San Colombano al
1541292 5002825
Lambro,
Chignolo Po,
X 1541731 5001225
Campagna
Lambrinia
Chignolo Po,
1542414 5000488
Castellaro
Orio Litta,
Chiusura
sponda
Orio Litta,
sinistra
Chiusura
sponda

1542918 4998697
1542819 4998775

destra
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Fig. 7.3 Mappa dei siti di campionamento lungo il fiume Lambro

Carico scolmato per agglomerato
Sono state utilizzate alcune elaborazioni realizzate nell’ambito del progetto Fiumi, in cui, nell’ottica della
valutazione degli scenari di intervento e della loro valutazione costi-efficacia, si dovette affrontare
l’indisponibilità di parametri oggettivi per quantificare la fattibilità, il costo ed il beneficio ambientale degli
interventi connessi alla mitigazione delle pressioni che agiscono in regime di piena sui corpi idrici.
In questo contesto, l’approccio fu quello di acquisire una serie di elementi “a supporto”, sia di tipo
qualitativo che, ove possibile, quantitativo, relativamente alla stima delle portate e dei carichi scolmati
associati, che si veicolano dal sistema di raccolta verso il corpo idrico in tempo di piena.

146

Con il metodo applicato non si pretese di simulare nel dettaglio l’andamento temporale dei singoli eventi di
scolmo, né di modellizzare il comportamento a livello di singolo sfioratore, ma di fornire un metodo di
stima semplificato dei carichi sfiorati complessivamente a livello di agglomerato. Lo scopo era infatti quello
di fornire elementi quali-quantitativi per individuare territorialmente gli agglomerati o le porzioni di bacini
più critici dal punto di vista della gestione delle acque meteoriche e fornire elementi a supporto della
definizione delle priorità di intervento.
La metodologia di stima dei carichi scolmati è stata applicata a tutti gli agglomerati di interesse del Progetto
Fiumi nei bacini Olona, Seveso e Lambro Settentrionale e Lambro Meridionale, per un totale di 29
agglomerati. La metodologia di stima prevedeva la stima della superficie impermeabilizzata efficace e dei
dati pluviometrici giornalieri associati ad ogni agglomerato, al fine di stimare i volumi meteorici giornalieri
che si trasformano quindi in portate meteoriche giornaliere intercettate dal sistema fognario. Il metodo
semplificato prevede quindi che le portate scolmate complessive a livello dei vari agglomerati, siano pari
alla differenza fra la portata meteorica e la portata misurata in ingresso all’impianto di depurazione.
Stimate le portate giornaliere scolmate per tutti gli agglomerati di interesse, è quindi possibile stimare i
carichi scolmati, considerando le concentrazioni misurate in ingresso impianto di trattamento, e
introducendo un fattore di correzione che ipotizza una diluizione teorica delle concentrazioni proporzionale
al “surplus” di portate meteoriche rispetto alle portate massime trattabili dall’impianto.
Il dato di sintesi finale fornito è la stima del carico scolmato complessivo annuo a scala di agglomerato, in
termini di kg di COD all’anno (“C_COD_sc2”).
Oltre al dato assoluto stimato di carico scolmato, sono stati forniti alcuni indicatori comparativi di sintesi, al
fine di effettuare confronti fra i vari agglomerati. Nelle tabelle successive, gli agglomerati sono ordinati per
valore dell’indicatore descrescente (ovvero diminuzione della criticità e della priorità teorica di intervento).
Nelle tabelle e nelle mappe associate, ai toni più rossi sono associati gli agglomerati “prioritari” secondo lo
specifico indicatore.
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Fig. 7.4 Ranking degli agglomerati sulla base del carico scolmato annuo (IND1)

Sulla base di questo indicatore assoluto e non normalizzato, gli agglomerati più critici e “prioritari”
risultano, naturalmente, quelli di estensione maggiore (agglomerato unico Milano San
Rocco/Nosedo/Peschiera, Monza, Pero, Caronno, Merone, ecc.).

Fig. 7.5 Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico trattato” (IND2)
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Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico trattato, ed essenzialmente alla
dimensione dell’agglomerato ed entità dei carichi prodotti; appare quindi un indicatore piuttosto affidabile
per caratterizzare il livello di potenziale criticità “strutturale” dei vari agglomerati in termini di
caratteristiche medie dei reticoli fognari, estensione e grado di impermeabilizzazione, quantità dei carichi
prodotti rispetto alle dimensioni dell’impianto di trattamento.
Gli agglomerati più critici secondo questo indicatore risultano, ad esempio, Cairate, Mariano Comense,
Origgio, Varedo, ecc.

Fig. 7.6 Ranking degli agglomerati sulla base di “carico scolmato annuo / carico veicolato in fiume in tempo
secco” (IND3)

Questo indicatore normalizza il carico scolmato totale rispetto al carico veicolato in fiume in tempo secco
ed essenzialmente alle caratteristiche di portata e qualità del corpo idrico; appare quindi un indicatore
piuttosto affidabile per caratterizzare il livello di potenziale impatto dei carichi meteorici rispetto alla
tipologia del recettore finale.
Gli agglomerati più critici secondo questo indicatore risultano quelli i cui scarichi dei relativi impianti
insistono su corpi idrici con basse portate di base, come quelli nei bacini Bozzente e Lura, o nelle porzioni
più a monte di Olona e Lambro. Naturalmente da questo punto di vista gli agglomerati nelle porzioni via via
più di valle dei bacini risultano meno critici.

Grado di impermeabilizzazione del territorio
La base dati utilizzata è stata la cartografia regionale di uso del suolo DUSAF.
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Il grado di impermeabilizzazione del suolo è stato stimato sulla base di un’elaborazione dei dati DUSAF,
associando una percentuale media di superficie impermeabilizzata per ogni classe di legenda della
cartografia. Ad esempio, per ogni poligono della cartografia DUSAF2 definito come “1121-Tessuto
residenziale discontinuo”, la cui definizione prevede “aree in cui gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte
artificialmente coprono dal 50% all’80% della superficie”, viene associata una superficie impermeabilizzata
pari al 65% dell’area del poligono.
L’impermeabilizzazione del suolo viene espressa quindi a scala comunale, in termini di percentuale di
superficie impermeabilizzata stimata rispetto alla superficie amministrativa comunale.

Fig. 7.7 Grado di impermeabilizzazione del territorio lombardo

7.2 Metodologia utilizzata
È stata proposta un nuova metodologia per la valutazione delle potenziali sorgenti di BDE-209 riconducibili
alle attività economiche gravanti su di un bacino idrografico. Nello specifico si è applicata tale metodologia
per l’analisi delle pressioni potenziali valutandole anche in relazione alle concentrazioni del ritardante di
fiamma bromurato misurate nei sedimenti del fiume Lambro.
Nella Fig. 7.8 è stato schematizzato il processo logico che è stato seguito per perseguire tale obiettivo,
articolato su cinque azioni principali ciascuna di esse sarà descritta nei paragrafi successivi.
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Fig. 7.8 Sequenza dei passaggi procedurali del processo metodologico.

Analisi delle attività economiche potenzialmente sorgenti di BDE-209
Le raccolta delle informazioni relative ad attività potenzialmente sorgenti di BDE-209 è stata condotta
considerando sia gli utilizzi del ritardante di fiamma in prodotti intermedi al ciclo produttivo (semilavorati) e
sia nei molteplici prodotti finiti, seguendo idealmente le varie fasi del ciclo di vita del composto.
Le fonti utilizzate per identificare le possibili sorgenti di BDE-209 sono state:
 Le riviste scientifiche riconducibili, ad esempio,a Springer, Elsevier, American Chemical Society, ecc.
 I rapporti di enti internazionali (es. UNEP; EC; ECHA) e nazionali (es. USEPA; Environment Agency;
Environment Canada), e degli stessi produttori di ritardanti di fiamma (es. BSEF).
 I registri dei vari prodotti (commerciali?)
 La conoscenza interna al gruppo di lavoro in merito ai prodotti chimici/tecnici contenenti BDE-209
ed i loro destino ambientale.

Selezione classi ATECO 2007 riguardanti le attività potenzialmente fonti di BDE-209
Il risultato della prima fase della metodologia, ovvero una lista delle attività economiche potenzialmente
sorgenti del ritardante di fiamma, è stata rapportata all'elenco delle attività economiche proposta dalla
classificazione italiana delle attività economiche produttive (ATECO 2007) predisposta dall’Istat.
Tra tutti i codici identificativi di questa classificazione sono stati scelti quelli che maggiormente si
correlavano con le tipologie economiche individuate nella fase precedente, ottenendo un elenco di attività
divise per gruppi, classi e categorie (come previsto dall’ATECO 2007). A titolo esemplificativo si riporta
quanto fatto per la categoria “elettronico/audiovisivo”, dove le testimonianze individuate in letteratura
confermano un utilizzo importante di questo ritardante di fiamma, rintracciabile ad esempio nei materiali
usati per la fabbricazione degli apparecchi televisivi. Ricercando questa tipologia di prodotto/attività si è
arrivati a selezionare i relativi codici ATECO 2007 (Tabella 7.4 e 7.5)
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Sezioni Divisioni Gruppi Classi

Categorie Sottocategorie Descrizione

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26

26.4

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
26.40

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e
delle immagini

26.40.0

26.40.01

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e
delle immagini
- fabbricazione di videoregistratori ed apparecchiature di duplicazione di
videocassette
- fabbricazione di televisori
- fabbricazione di schermi per televisori
- fabbricazione di sistemi di registrazione e duplicazione audio
- fabbricazione di apparecchiature stereo
- fabbricazione di ricevitori radio

- fabbricazione di casse acustiche
Note
esplicative alla - fabbricazione di videocamere per uso domestico
classificazione - fabbricazione di jukebox
ATECO 2007
- fabbricazione di amplificatori per strumenti musicali e impianti di
amplificazione del suono
- fabbricazione di microfoni
- fabbricazione di lettori Cd, Dvd, Mp3 eccetera (escluse le periferiche di
elaboratori)
- fabbricazione di apparecchiature per karaoke
- fabbricazione di cuffie (ad esempio per radio, stereo, computer)
- fabbricazione decodificatori tv
- fabbricazione di pick-up, bracci del pick-up e testine

Tab. 7.4 Esempio dei risultati ottenuti ricercando all’interno della classificazione ATECO 2007 le attività
coinvolte nella produzione di televisori.

Identificazione dei “pesi” potenziali delle classi ATECO
Il passaggio successivo del processo metodologico ha riguardato l’assegnazione di un “peso” alle attività
selezionate nella fase precedente. Dalle informazioni raccolte nel primo “step” procedurale è emerso che
non tutte le attività individuate contribuissero in maniera eguale alle possibili emissioni di BDE-209. Ad
esempio il pregresso storico della letteratura scientifica in materia riportava che il comparto economico
“elettrico ed elettronico” gravasse per l’80% sulla domanda mondiale di deca-BDE, mentre il settore tessile
occupasse una larga fetta del restante 20% (EC, RAR, 2002). Similmente nel 2002, a livello europeo, è stato
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stimato che il 70% (ca. 5800 t) del consumo totale fosse utilizzato per plastiche e polimeri soprattutto nel
comparto elettrico/elettronico, mentre il restante 30% (ca. 2500 t) fosse legato all’industria tessile (JRC,
2007). Oltre a considerazioni legate ai volumi di cui i vari settori economici necessitano, sono state
proposte ed accettate anche valutazioni più qualitative, legate alle potenziali quantità che possono essere
trattate nelle diverse fasi del ciclo di vita del BDE-209. Ad esempio, si ritiene che l’utilizzo di questo
ritardante di fiamma sia maggiore nelle attività di produzione dei semilavorati, dove viene addizionato a
diversi polimeri, piuttosto che nelle attività che hanno come oggetto la riparazione degli oggetti contenenti
questi semilavorati e dove quindi il BDE-209 non si trova più nella sua forma primaria ma all’interno di
amalgame ed il suo rilascio è causato solo da azioni di fotolisi e/o deterioramento dovuto all’usura. Uguale
schema logico è stato utilizzato per le attività di trattamento dei rifiuti.
Queste considerazioni hanno permesso di suddividere le attività economiche in tre classi di peso e di valore
crescente, proporzionalmente alle emissioni potenziali di BDE-209.
Raccolta dei dati
A seguito delle considerazioni riportate nello step precedente, sono stati raccolti ed analizzati, con
attenzione, tutti i dataset riportati nel Capitolo 3.
Valutazione delle pressioni potenziali
L’ultimo step procedurale ha riguardato l’aggregazione e l’analisi dei diversi dataset nei confronti delle
concentrazioni di BDE-209 riscontrate nei sedimenti dei vari punti di campionamento e nelle varie
campagne condotte.
Questa attività è stata condotta col supporto informatico di ArcGIS 9.2, al fine di proporre qualitativamente
e visivamente tali confronti. L’utilizzo di questo supporto informatizzato e di opportune scale cromatiche
ha permesso di osservare la distribuzione delle pressioni potenziali e del loro rapporto con i valori di
concentrazioni di BDE-209 nei sedimenti spazialmente distribuiti.
Tali scale cromatiche sono state identificate in relazione a specifiche soglie numeriche di interesse oppure
mediante la tecnica degli intervalli geometrici i quali aggregano intervalli regolari, Natural Breaks (Jenks) e
l’utilizzo dei quantili per l’identificazione delle soglie (ArcGIS 9.2 Desktop Help for "Geometrical Interval").

7.3 RISULTATI
Le metodologia descritta nel precedente capitolo ha permesso di codificare le attività commerciali
potenzialmente coinvolte, in relazione all’intero ciclo di vita del BDE-209, dalla sua produzione all’utilizzo
come additivo per la fabbricazione dei materiali intermedi, fino all’impiego nei prodotti finiti e al loro
stoccaggio una volta esausti. Il passaggio successivo è stato quello di assegnare dei pesi a queste attività,
basandosi sulle considerazioni già esposte nella descrizione della metodologia. Stesso procedimento, con
l’esclusione dell’attribuzione dei pesi, è stato compiuto per gli impianti di trattamento dei rifiuti, per i quali
sono stati scartati tutti gli impianti che, dalle dichiarazioni e dai codici riportati dal Catasto Gestione Rifiuti
(CGR), non trattavano espressamente materiali o prodotti contenenti BDE-209. Inoltre, o è necessario
precisare che, in fase di progettazione ed elaborazione dei dati, non essendo immediatamente disponibile
un dataset organico comprendente i codici della classificazione ATECO 2007, si è optato per celerità di
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utilizzare un dataset già disponibile presso ARPA Lombardia e contenente codici di attività derivati
dall’ATECO 2002. Considerando che non sempre è possibile una corrispondenza univoca fra le diverse voci
di attività dei due “data set”, sono possibili delle perdite di informazione, come discusso nel paragrafo 5.2
del presente capitolo.
Valutazione delle Attività economiche inserite in ATECO 2007 potenzialmente sorgenti di emissione di
BDE-209
Con il supporto del maggior numero di informazioni reperite in letteratura, delle conoscenze interne al
gruppo di lavoro sui principali prodotti contenenti BDE-209 e mediante un’attenta verifica delle note
esplicative della classificazione Ateco 2007, sono state vagliate le principali attività economiche potenziali
sorgenti del ritardante di fiamma decabromodifeniletere (BDE-209) nel bacino del Lambro: il loro elenco è
riportato nell’Allegato 1 del presente rapporto. Nel complesso sono state individuate attività corrispondenti
a 296 voci, di cui il 94% appartenente alle sezione C “attività manifatturiere” ed il restante 6%,
corrispondenti ad attività di trattamento dei rifiuti, collocate nella sezione E: “fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”. All’interno della sezione C sono state identificate
attività appartenenti a 11 divisioni correlate ai seguenti codici a due cifre:
Tab. 7.5 Divisioni ATECO 2007 selezionate
13: industrie tessili

20: fabbricazione di prodotti chimici

22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed
apparecchiature per uso domestico non elettriche

28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31: fabbricazione di mobili

32: altre industrie manifatturiere

33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
apparecchiature

Per la sezione E le attività economiche individuate ricadono tutte all’interno della divisione 38 e hanno
come oggetto la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei materiali.
Osservando i risultati di questa selezione notiamo come la maggioranza delle imprese afferisca al settore
elettrico ed elettronico all’ interno del comparto manifatturiero. Altre attività manifatturiere, sempre nella
sezione C, interessano la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico
(divisione 27, ATECO 2007) con imprese che spaziano dalla fabbricazione di cavi e fili elettrici ed elettronici
(categoria 27.32.00), alla fabbricazione di elettrodomestici (27.51.0) fino alla fabbricazione di macchinari ed
attrezzature per ufficio (categoria 28.23.0).
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Il settore dell’automotive è inserito nella divisione 29 con attività, potenzialmente fonti di BDE-209 che
ricadono nei gruppi 29.1 “fabbricazione di autoveicoli” e 29.3 “fabbricazione di parti ed accessori per
autoveicoli. In quest’ultima categoria si trovano oltre alle imprese che operano nella fabbricazione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli (classe 29.31) anche quelle che si occupano di
produzione dei sedili per auto (sottocategoria classe 29.32, categoria 29.32.0, sottocategoria 29.32.01).
Proseguendo con l’analisi e considerando le possibili emissioni durante le fasi del ciclo di vita del BDE-209
sono state inserite anche attività legate ai processi di manutenzione e riparazione dei prodotti sopracitati
(divisione 33) individuando aziende, ad esempio, inserite nel mercato delle riparazioni di apparecchiature
elettroniche (categoria 33.13.09), elettriche (categoria 33.14.00).
Spostando l’osservazione al settore tessile sono state valutate attività maggiormente legate alla produzione
di tessuti per l’arredo, come la fabbricazione di tappeti e moquette (attività inserite nella classe 13.93).
Continuando, all’interno delle attività del settore chimico, sono state prese in considerazione anche le
attività legate al mercato della fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (20.60) e alla fabbricazione di
gomma e materie plastiche sia in forma primaria (classe 20.16) sia contenuta all’interno dei prodotti
(fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, classe 22.21; fabbricazione di imballaggi in
materie plastiche, classe 22.22).
Infine, per il settore della fabbricazione di mobili e arredi (divisione 31) sono state scelte aziende ricadenti
all’interno dei settori attivi nell’arredo tecnico ed industriale dalla fabbricazione di mobili per ufficio e
negozi (categoria 31.1.0) alla fabbricazione di sedie e poltrone, sempre per ufficio e negozi (categoria
31.1.1). Completano la selezione anche attività operanti nella produzione di materassi (categoria 31.09.1) e
quelle inserite nel settore merceologico dell’arredo domestico, dalla fabbricazione di mobili (categoria
31.09.1) a quelle di sedie e sedili (categoria 31.09.2) a quelle di produzione di poltrone e divani (categoria
31.09.3).

Attribuzione di un “peso” per le attività economiche inserite in ATECO 2007 potenziali sorgenti di BDE209ttività economiche utilizzate per le elaborazioni
Le classi ATECO selezionate sono state “pesate” sulla base delle considerazioni riportate nel paragrafo 4.3.
Per queste attività si sono scelti tre “pesi” di ordine crescente da uno a tre, e cioè, dalle attività meno
impattanti dal punto di vista delle pressioni potenziali a quelle che invece risultano essere, dall’analisi
condotta, quelle che maggiormente possono impattare sulle concentrazioni del ritardante di fiamma nei
sedimenti del fiume Lambro. La lista completa delle attività e dei relativi pesi è riportata in Allegato 3.
Attività economiche utilizzate per le elaborazioni
Come precedentemente accennato, in fase di progettazione dei dati, non essendo immediatamente
disponibile un dataset organico comprendente tutti codici della classificazione ATECO 2007, si è optato di
utilizzare nelle elaborazioni un dataset già in possesso contenente codici di attività derivati dall’ATECO
2002. Bisogna precisare che non è sempre stato possibile un rapporto diretto fra le diverse voci di attività di
ATECO 2002 e ATECO 2007. Per questo motivo in Allegato 2 si riportano le classi ATECO utilizzate per la
valutazione delle pressioni potenziali.
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Impianti di trattamento dei rifiuti
In fase di analisi delle attività economiche potenzialmente impattanti sono stati valutati anche gli impianti
di trattamento dei rifiuti, e ciò in considerazione delle fasi finali del ciclo di vita del ritardante di fiamma, e
precisamente dei prodotti commerciali che lo contengono. Le informazioni riguardanti gli impianti di
trattamento dei rifiuti sono state estrapolate dalla banca dati del Catasto Gestione Rifiuti (CGR), come
descritto nel paragrafo 3.3. Dal database di partenza, contenente tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti,
sono stati eliminati quelli che, in base alle dichiarazioni e ai codici riportati nel Catasto Regionale Rifiuti, si
ritiene non trattino primariamente materiali o prodotti contenenti BDE-209.
Valutazione delle pressioni potenziali
I sedimenti utilizzati per la ricerca del BDE-209, sono stati raccolti lungo l’asta del fiume Lambro, nel corso
di tre campagne successive di monitoraggio condotte nei mesi di maggio e dicembre 2012 e giugno 2013.
La localizzazione dei punti di campionamento è illustrata in Fig. 13. I valori delle concentrazioni di BDE-209
riscontrati nei rispettivi campioni sono stati convertiti secondo una scala cromatica, in modo da mostrare
visivamente e quindi più facilmente, somiglianze e differenze tra i diversi tratti del fiume. Non sussistendo
valori soglia nei sedimenti definiti a livello normativo per il BDE-209, la scelta degli intervalli associati a
ciascun colore è stata fatta in maniera arbitraria, cercando di far risaltare le differenze sostanziali nelle
concentrazioni dei vari punti e dei vari periodi di campionamento riscontrate.
A supporto della lettura ed interpretazione delle mappe occorre precisare che i siti delle tre campagne non
sono i medesimi. Nel dettaglio, procedendo da nord a sud dell’asta del Lambro, per le campagne di
dicembre 2012 e giugno 2013, i siti di prelievo erano a Biassono, Milano, Peschiera Borromeo, San Zenone
al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano e Orio Litta; nella campagna di maggio sono stati campionati siti differenti
(Arcore, Cologno Monzese, Melegnano, sempre lungo l’asse nord-sud del Lambro) e comunque non
particolarmente distanti da quelli delle altre campagne. Rimangono inalterati i siti di San Zenone al Lambro
e Sant’Angelo Lodigiano, mentre è stato aggiunto il sito di Chignolo Po che non si ritrova nelle altre
campagne.

Fig. 7.9 Punti di campionamento per le campagne maggio e dicembre 2012 e giugno 2013. Le soglie
numeriche associate alle concentrazioni di BDE-209, riportate in scala, sono state scelte in maniera
arbitraria.
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Dall’analisi delle mappe riprodotte in Fig. 7.9, si nota come i livelli di BDE-209 ritrovati nelle due campagne
dell’anno 2012 (maggio e giugno) mostrino un certo grado di omogeneità, mentre nel corso della campagna
del giugno 2013 i tenori di BDE-209 presentino valori generalmente inferiori per tutti i siti di
campionamento. La terza ed ultima campagna (giugno 2013) evidenzia concentrazioni generalmente
inferiori, diversificandosi notevolmente dalle due precedenti, anche se le differenze non riguardano i tratti
prossimi alla confluenza in Po quanto quelli più settentrionali, localizzati nell’area di Milano e a nord della
città.
Le elaborazioni delle informazioni contenute all’interno del dataset relativo alla localizzazione degli impianti
di trattamento reflui con il relativo numero di Abitanti Equivalenti trattati (fonte dati S.I.Re.) e quello
riferito agli impianti di trattamento rifiuti (fonte dati CGRweb ARPA Lombardia), hanno permesso di
realizzare le mappe proposte nelle Figura 7.9a e 7.9b.
Nella prima mappa (Fig. 7.10a) è possibile osservare la localizzazione dei principali impianti di depurazione
e avere un’idea delle loro dimensioni relative, dal momento che il simbolo di visualizzazione ha dimensioni
proporzionali al numero di Abitanti Equivalenti trattati. Nella stessa figura sono inoltre rappresentati gli
agglomerati urbani afferenti agli impianti di depurazione e i siti di campionamento dei sedimenti,
mantenendo in evidenza quelli di maggio e dicembre 2012, più interessanti al fine dell’analisi delle
pressioni potenziali.
In Fig. 7.10b è invece mappato il numero di impianti di trattamento dei rifiuti a scala comunale accoppiati
alle informazioni agli impianti di depurazione esistenti e alle concentrazioni di BDE-209 riscontrate. I livelli
cromatici assegnati a livello comunale rappresentano il numero di impianti in ciascun comune.
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Figura 7.10a: Localizzazione degli impianti di depurazione in relazione al numero di Abitanti Equivalenti trattati. Figura 7.10/b: Numero di Impianti di
trattamento dei rifiuti delle classi operative selezionate a scala comunale.
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Per ottenere queste analisi, come anticipato nel paragrafo 5.4, dal database di partenza sono stati eliminati
quegli impianti che, in base alle dichiarazioni e ai codici riportati nel Catasto Regionale Rifiuti, si ritiene non
trattino primariamente materiali o prodotti contenenti BDE-209. E’, peraltro, da tenere presente, che solo
alcune tipologie di impianti avevano (auto)dichiarato quale tipo di materiali trattassero e solo di questi si è
potuto vagliar la pertinenza col progetto; viceversa, tutti gli altri impianti sono stati necessariamente
considerati nell’analisi ma con evidenti rischi di incongruità. Questa disomogeneità nei contenuti
informativi rende molto difficile l’interpretazione dell’analisi effettuata.
Le mappe in Fig. 7.11 mostrano il numero di aziende e il numero di addetti a scala comunale appartenenti
alle classi ATECO selezionate senza considerare i “pesi” assegnati alle differenti tipologie di attività. Sono
riportate inoltre la localizzazione degli impianti di depurazione, i siti di campionamento dei sedimenti nel
Lambro e le relative concentrazioni per le campagne del 2012.
La scala cromatica è stata assegnata sulla base di una classificazione di tipo geometrico, ovvero una
classificazione che crea i limiti delle classi stesse sulla base di intervalli a serie geometrica. Questo
coefficiente geometrico può variare al fine di ottimizzare i range di ciascuna classe.
L’algoritmo utilizzato crea intervalli geometrici minimizzando la somma dei quadrati del numero di elementi
in ogni classe. Questo assicura che in ogni classe ricada circa lo stesso numero di valori. Questa
classificazione rappresenta un ottimo compromesso tra differenti tecniche di classificazioni quali: intervalli
regolari, Natural Breaks (Jenks) e l’utilizzo dei quantili. Esso crea così un risultato bilanciato nell’evidenza
dei valori medi e estremi rendendo comprensibile l’analisi cartografica. Come è possibile osservare esiste
una chiara relazione tra le concentrazioni riscontrate di BDE-209 e il numero di aziende presenti nei comuni
nell’intorno dei siti di campionamento. Analizzando si osserva che nella zona milanese, a fronte di elevati
numeri di aziende e addetti operanti negli specifici settori di attività vi sia un deciso riscontro nei valori di
concentrazioni di BDE-209 nei sedimenti. Analoga è la situazione nell’area ricca di AZIENDE di Monza e
Brianza dove si osservano concentrazioni elevate. A valle di Milano si osserva invece una diminuzione delle
concentrazioni osservate che trova riscontro anche nella diminuzione del numero di aziende e del numero
di addetti gravanti nelle aree in prossimità di tali punti di campionamento. Questo comportamento risulta
essere confermato anche analizzando il numero di addetti seppur in modo meno evidente specialmente
nella zona di Monza.
Le mappe proposte In figura 7.12 riportano il numero di aziende per le classi ATECO potenzialmente
impattanti in termini di BDE-209 una volta assegnato a queste il “peso” della suddetta classe di attività. La
scala cromatica utilizzata è la stessa utilizzata per la descrizione del numero di aziende totali. Dall’analisi
non si evidenziano sostanziali differenze, in termini proporzionali, dall’analisi condotta sul numero totali di
aziende.
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Fig. 7.11 Numero di AZIENDE e Numero di ADDETTI a scala comunale per le classi ATECO selezionate.
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Fig. 7.12 Numero di AZIENDE a scala comunale per le classi ATECO selezionate con peso crescente da sinistra a destra
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Seppur vi siano differenze in termini numerici tra il numero di aziende per ciascun comune in riferimento, la
zona del milanese e quella della Brianza persistono nell’essere quelle maggiormente impattanti, in termini
sempre potenziali, a causa delle classi di attività economica definite con pesi differenti.
Nella mappa riportata in figura 7.13/a viene evidenziato il grado di impermeabilizzazione del territorio a
scala comunale accoppiato alle informazioni in merito agli impianti di depurazione e alle concentrazioni nei
siti di campionamento. Nella mappa in figura 7.13/b si mostra il carico scolmato teorico in termini di COD
(kg/anno) per ciascun agglomerato urbano mettendo in evidenza il bacino afferente al depuratore di
Monza San Rocco. Al fine di uniformare l’analisi sono stati aggregati i dati relativi al numero di AZIENDE e di
ADDETTI potenzialmente impattanti a scala di agglomerato urbano, riportati graficamente nelle figura
7.14/a e 7.14/b rispettivamente. L’accoppiamento delle elaborazioni condotte ci ha permesso di valutare la
potenziale responsabilità delle aziende potenzialmente impattanti sulle concentrazioni di BDE-209 nei
sedimenti del Lambro. Nelle mappe in Fig. 7.14a e 7.14b e in forma tabellare (Tabella 7.6) si mette in
evidenza il forte impatto potenziale delle aziende nei bacini afferenti ai depuratori milanesi così come nel
bacino del depuratore di Monza San Rocco. Come è possibile osservare dalle mappe elaborate, si può
ipotizzare che i valori elevati di BDE-209 riscontrati nei sedimenti siano direttamente dipendenti dal carico
veicolato nell’agglomerato evidenziato in nero visto il reiterarsi di condizioni critiche sia in termini di
numero di aziende e addetti sia in termini di percentuale di superficie impermeabile e conseguentemente
di carico scolmato, e non dagli apporti a monte veicolati dal fiume stesso o scaricati dagli impianti di
depurazione a monte del bacino stesso. Questo è ipotizzabile visto il numero sostanzialmente più limitato
delle aziende potenzialmente impattanti a monte del bacino evidenziato e visto i valori inferiori di carico
scolmato a monte piuttosto che nel bacino stesso.
Si evidenzia inoltre una significativa criticità a Milano che risulta essere ricca di aziende potenzialmente
impattanti nonché fortemente impermeabilizzata e con conseguenti ripercussioni sul carico scolmato.
Questo comportamento non si evidenzia, invece, a valle di Milano dove non si osservano valori
particolarmente elevati in termini di numero di aziende e di addetti che possano potenzialmente
giustificare le fluttuazioni dei valori di concentrazioni nelle diverse sezioni di campionamento. Si ipotizza
quindi che ad eccezione del sito di campionamento subito a valle del depuratore di Peschiera Borromeo,
che evidentemente potrà essere soggetto agli scarichi del depuratore, gli altri punti potrebbero essere
soggetti ai fenomeni di sedimentazione e risospensione dei sedimenti.
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Depuratore
Monza San Rocco

Figura 7.13a Grado di impermeabilizzazione del territorio a scala comunale. Figura 13b: Carico scolmato stimato per agglomerato urbano
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Figura 7.14a Numero di AZIENDE ricadenti nelle classi ATECO selezionate aggregati a scala di agglomerato afferente agli impianti di depurazione evidenziando
l’agglomerato afferente al depuratore di Monza San Rocco. Figura 7.14b Numero di ADDETTI ricadenti nelle classi ATECO selezionate aggregati a scala di
agglomerato afferente agli impianti di depurazione evidenziando l’agglomerato afferente al depuratore di Monza San Rocco.

164

Tab. 7.6 Numero di AZIENDE e ADDETTI ricadenti nelle classi ATECO selezionate a scala di agglomerato
afferenti ai principali impianti di trattamento.
Bacino

AG_Impianto

COD_AG

N° AZIENDE

Bacino

AG_Impianto

COD_AG

N° ADDETTI

LS

Monza

AG01514901

699

LM

Milano (SR_N_P)

AG01514601

5709

Seveso

Varedo

AG01523101

542

Olona

Pero

AG01517001

5232

LM

Milano (SR_N_P)

AG01514601

420

LS

Monza

AG01514901

4683

Olona

Pero

AG01517001

267

Seveso

Carimate

AG01304601

3864

Seveso

Mariano

AG01314301

219

LS

Merone

AG01314701

3195

Seveso

Bresso

AG01503201

170

Seveso

Varedo

AG01523101

2764

Lura

Caronno

AG01203401

144

Seveso

Mariano

AG01314301

2714

Seveso

Carimate

AG01304601

140

Lura

Bulgarograsso

AG01303401

2546

LS

Merone

AG01314701

115

Bozzente

Origgio

AG01210901

2143

Bozzente

Origgio

AG01210901

96

Seveso

Bresso

AG01503201

2096

Lura

Bulgarograsso

AG01303401

95

Olona

Olgiate Olona

AG01210801

1980

Olona

Cairate

AG01202901

89

Lura

Caronno

AG01203401

1974

Olona

Olgiate Olona

AG01210801

83

LS

Nibionno

AG09705601

1651

LS

Nibionno

AG09705601

79

Olona

Cairate

AG01202901

1489

Olona

Canegrate

AG01504601

67

Olona

Varese

AG01213301

1354

Bozzente

Limido Comasco

AG01312801

40

Olona

Canegrate

AG01504601

1171

LM

Locate Triulzi

AG01512501

37

Bozzente

Limido Comasco

AG01312801

1075

Olona

Nerviano

AG01515401

33

Bozzente

Rescaldina

AG01518101

717

LM

Rozzano

AG01518901

30

LM

Locate Triulzi

AG01512501

573

LS

San Giuliano Est

AG01519502

22

LM

Rozzano

AG01518901

549

Bozzente

Rescaldina

AG01518101

18

LS

Sesto S. Giovanni

AG01520901

396

LS

Salerano

AG09804601

12

Olona

Nerviano

AG01515401

381

LM

Siziano

AG01815001

7

Lura

Fino-Liv.

AG01310201

199

LS

Melegnano

AG01514001

7

LS

S. Colombano

AG01519101

196

165

LS

S. Colombano

AG01519101

6

LS

San Giuliano Est

AG01519502

192

Lura

Fino-Liv.

AG01310201

3

LS

Salerano

AG09804601

134

LS

S. Angelo Lodigiano

AG09805001

1

LS

Melegnano

AG01514001

122

LS

Sesto S. Giovanni

AG01520901

1

LS

S. Angelo Lodigiano

AG09805001

89

Olona

Varese

AG01213301

1

LM

Siziano

AG01815001

45

7.4 CONCLUSIONI
L’analisi condotta sulle pressioni potenziali di BDE-209 nel bacino del Lambro è stata necessariamente di
tipo qualitativo: a parte pochi esempi di stime più o meno attendibili, non sono infatti disponibili dati
organici sulle emissioni di questo ritardante di fiamma tali da consentire un’analisi quantitativa su scala
territoriale che sia comprensiva delle numerose fasi che compongono il “ciclo vitale” di questo composto.
Pur in questa condizione di semplificazione obbligata, è stato possibile evidenziare alcuni elementi
significativi ai fini gestionali di questo inquinante del bacino del Lambro, elementi che possono essere
riassunti come segue.
a) I dati disponibili non suggeriscono riduzioni delle quantità di deca-BDE vendute in Europa negli
ultimi anni, e anzi c’è il rischio che le quantità siano in leggero aumento. Nel 2010 sono state
dichiarate quantità comprese tra 7500 e 10000 t, mentre nel 2009 le stime erano comprese tra
5000 e 7500 t. Questi volumi commerciali riguardano il deca-BDE come tale, ma non includono i
preparati o i prodotti commerciali contenenti BDE-209 che sono importati annualmente nell’area
Euro. A questi ultimi è associabile, indicativamente, più di un migliaio di tonnellate di ritardante di
fiamma. Sono esclusi dalle stime i quantitativi dei produttori che non aderiscono al Voluntary
Emission Control Action Programme (VECAP) i quali restano, pertanto, sconosciuti. I dati di
contaminazione del Lambro ottenuti dagli studi IRSA e dal Progetto Sedimenti Lambro sia per il
BDE-209 che per il DBDPE, suo possibile sostituto, sono coerenti con le informazioni commerciali
fornite, e cioè livelli stabili per il primo e trascurabili per il secondo.
b) Per quanto l’analisi possa essere stata approfondita resta tuttora impossibile stabilire un elenco
completo dei prodotti che contengono BDE-209 e delle attività commerciali che li producono; è
quindi inevitabile che il quadro delle pressioni abbia un grado di definizione comunque limitato.
Resta il fatto che gli articoli commerciali contenti BDE-209 sono molto numerosi e dispersi
capillarmente nei più svariati ambienti della vita quotidiana, sia domestica che lavorativa. Tale
condizione genera un contributo alla contaminazione del bacino che è ampiamente diffuso ma che
è molto difficile da delineare se non comprendendo tutte le aree residenziali e lavorative. A questo
carico sostanzialmente diffuso si aggiungono le emissioni più localizzate delle attività commerciali
che specificamente utilizzano il deca-BDE nella loro attività produttiva e che sono state
ampiamente considerate in questo studio. E’ interessante notare che entrambi i tipi di carico
recapitano al fiume sia per via indiretta attraverso gli impianti di depurazione che trattano i liquami
fognari e sia attraverso il dilavamento delle aree urbane e industriali, e quindi tramite gli scolmatori
fognari. Tra le attività individuate come maggiormente critiche per il bacino del Lambro si possono
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elencare: la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; di mobili, materassi e mobili per
ufficio; la raccolta e il trattamento di rifiuti; seguiti dalla fabbricazione di autoveicoli e dall’industria
tessile (Fig. 7.15). Questa scala di criticità contempla il numero complessivo delle ditte presenti sul
territorio ma è importante sottolineare che questa scala di criticità scaturisce da un’analisi
prevalentemente qualitativa e quindi non è da tradurre in termini di carichi di BDE-209 veicolati al
corpo idrico (es. kg BDE-209/anno). Non è tuttavia da ignorare che 245 aziende che fabbricano
apparecchiature elettriche potrebbero avere un ruolo emissivo maggiore rispetto a 801 aziende che
fabbricano autoveicoli (Fig. 7.19).

Fig. 7.15 Divisione ATECO con relativa descrizione, numero di aziende nel bacino del Lambro e relativo peso
c) Nel corso del Progetto Sedimenti Lambro erano stati trovati livelli di contaminazione molto alti
anche a monte dell’impianto di Monza S. Rocco e non solo a valle di quest’ultimo, nel territorio
milanese. Questi dati suggerivano che altre importanti fonti di BDE-209 fossero presenti ancora più
a monte dei comuni serviti dall’impianto di depurazione monzese, lasciando tuttavia aperto il
problema della loro identità e localizzazione. La ricerca delle fonti potenziali condotta in questo
progetto ha permesso di rispondere in modo esauriente anche a questo quesito. L’analisi delle
pressioni ha infatti mostrato, da un lato, che non sussistono fonti potenziali di BDE-209,
particolarmente significative, a monte del comprensorio dell’impianto monzese, il che consente di
accantonare, ad esempio, l’impianto di Merone, supposto originalmente tra i responsabili della
contaminazione. Dall’altro lato, l’analisi delle pressioni ha riscontrato un’elevata densità di attività
inquinanti proprio nei comuni che recapitano all’impianto di Monza, per cui, considerando che i
rispettivi liquami già afferiscono all’impianto, l’ipotesi più attendibile è che la quota scolmata e
quella dilavata provenienti dagli stessi territori comunali afferiscano al Lambro lungo il suo
percorso, a monte cioè dell’impianto, generando le concentrazioni elevate trovate nei sedimenti.
d) In base a questi risultati è chiaro che il territorio del “comprensorio monzese” è insieme a quello del
comune milanese uno dei più critici per le emissioni di BDE-209. Sarebbe quindi auspicabile
verificare le ipotesi scaturite dall’analisi delle pressioni e studiare gli apporti della rete fognaria che
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afferisce all’impianto di Monza S. Rocco, verificandone gli apporti di BDE-209 in condizioni normali
e soprattutto di elevato carico idraulico, soprattutto a valle degli scolmatori di piena. Questo
consentirebbe di comprendere molto meglio la problematica e di identificare con il necessario
dettaglio le fonti della contaminazione da BDE-209.
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8 CONCLUSIONI
Il Progetto ha consentito di delineare un quadro conoscitivo piuttosto completo relativo alla qualità dei
sedimenti del fiume Lambro e dei potenziali effetti della loro contaminazione sull’ecosistema fluviale, sulla
base del quale è possibile formulare alcune significative considerazioni che trascendono il mero riscontro
della presenza dei prodotti sversati dalla Lombarda Petroli S.p.A. il 23 febbraio 2010.
In merito allo sversamento doloso di idrocarburi, non è stato possibile distinguerne i residui nei sedimenti
del fiume Lambro, così come non è stato possibile nei sedimenti del fiume Po e del Mare Adriatico che sono
stati esaminati nell’ambito del Progetto coordinato dall’Autorità di Bacino del fiume Po.
Le difficoltà riscontrate sono imputabili oltre che alla presenza nel fiume Lambro di una contaminazione di
base di idrocarburi – con il conseguente effetto di mascheramento dell’apporto del materiale sversato anche al processo di invecchiamento (subito dai residui tra il febbraio 2010 e il giugno 2011) che hanno
reso pressoché impossibile il riconoscimento. Si può ritenere che i residui dello sversamento si siano
diluiti/degradati nella contaminazione cronica da idrocarburi che grava sul sistema Lambro-Po, come è
stato anche dimostrato anche dal confronto con campioni “storici” di sedimento (prelevati da IRSA-CNR
alcuni anni prima dell’evento).
Gli idrocarburi sono un gruppo estremamente ampio ed eterogeneo di composti, con potenziali tossici
altrettanto eterogenei (dal narcotico al cancerogeno). É possibile che la componente idrocarburica
contribuisca ad effetti tossici cronici nel fiume Lambro; in generale, tuttavia, il rischio imputabile appare
modesto. Per quanto riguarda la contaminazione da IPA, le cui analisi hanno accompagnato quelle degli
idrocarburi, i risultati suggeriscono che è in atto un miglioramento nel sistema Lambro-Po.
La valutazione dell’impatto dello sversamento è stata penalizzata anche dalla scarsità di dati antecedenti al
2010 relativi alla qualità dei sedimenti. I pochi riscontri disponibili relativi alle concentrazioni di idrocarburi
mostrano tuttavia una situazione del tutto paragonabile a quella attuale. Questo dato, nonostante l’esiguo
numero di informazioni non consenta di trarre solide conclusioni a proposito della variazione nel tempo o
della stazionarietà delle concentrazioni, costituisce comunque un indizio del fatto che la causa di degrado
dei sedimenti non sia attribuibile tanto a un singolo episodio di inquinamento - benché particolarmente
significativo - ma al contributo ordinario e quotidiano di molteplici fonti inquinanti.
Alla luce dei numerosi risultati ottenuti, tra i quali quelli relativi ai test di tossicità sugli organismi, all’esame
della comunità dei macroinvertebrati, ai dati di bioaccumulo ed agli effetti sui pesci, è possibile concludere
che la qualità chimica dei sedimenti è determinante nel causare il cattivo stato ecologico in cui versa il
fiume Lambro. A tale stato verosimilmente concorrono anche le sostanze chimiche più solubili presenti
nella colonna d’acqua o altri fattori quali il basso tenore di ossigeno disciolto. I possibili interventi di
riqualificazione dell’ecosistema dovranno essere organizzati nella sequenza gerarchica più opportuna,
considerando la rete di interazioni che lega le diverse componenti tra loro e naturalmente le fonti di
contaminazione dei sedimenti.
Con poche eccezioni, la coesistenza di sorgenti di contaminazione puntiformi e diffuse fa sì che lo studio
svolto sui sedimenti del Lambro consenta di individuare la fonte degli inquinanti in termini generali e non
puntuali. I risultati del Progetto debbono pertanto essere letti in modo integrato con i quadri informativi
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relativi all’analisi delle pressioni, quali ad esempio la mappatura delle immissioni (siano esse impianti di
trattamento di acque reflue, scolmatori o scarichi abusivi).
Per rispondere all’esigenza di fornire ulteriori elementi per l’identificazione delle fonti, tra le attività di
Progetto, è stato effettuato – per il caso pilota del BDE209 - un esame dei risultati analitici combinato con
le tipologie produttive ed il relativo numero di addetti. Sarebbe utile sviluppare nel prossimo futuro la
medesima metodologia anche ad altre sostanze.
I risultati del progetto hanno dimostrato che Hg, Ni, Cu, Cr, Zn e PCB sono da considerare tra gli inquinanti
dei sedimenti maggiormente responsabili di danni alla vita acquatica.
Tuttavia vi sono altri inquinanti organici quali PBDE, APs, HBCDs che meritano particolare attenzione, sia
perché bioaccumulati dagli organismi acquatici (invertebrati e pesci) sia perché riconosciuti come
interferenti endocrini e come sostanze pericolose e prioritarie dalla Direttiva 2000/60/CE.
Inoltre, altri due potenti interferenti endocrini, quali E2 ed EE2, riconosciuti come inquinanti prioritari,
sono stati trovati in tutte quelle stazioni di campionamento che sono state esaminate secondo il “profilo
analitico completo”. Non è da trascurare il rischio di effetti additivi e sinergici causato dalla presenza di un
mix di numerose sostanze in concentrazioni comunque significative.
La contaminazione da PCB appare stabile da diversi anni ed investe tutte le aree studiate. Nel Lambro, i PCB
contribuiscono agli effetti tossici sulla vita acquatica, ma anche in alcune aree del delta del Po questi
contaminanti superano i valori soglia previsti per la tutela degli organismi. Nel Lambro e nel Po a valle della
loro confluenza, c’è inoltre un elevato rischio che i contenuti nella fauna ittica superino i massimi livelli
ammessi per il consumo umano dal Regolamento UE n. 1259/11.
Si ritiene pertanto utile impostare un’attività per l’individuazione delle fonti di PCB nel sistema Lambro-Po.
L’inquinamento riscontrato nei sedimenti del Lambro non può essere considerato solo un’eredità del
passato, ma è attribuibile anche alle fonti inquinanti che gravano attualmente sul bacino. Le vicende
stagionali che determinano fasi di piena e di magra nella quasi totalità dei corsi d’acqua dell’Italia
settentrionale, determinano anche nel Lambro l’alternanza di fenomeni di trasporto e di deposizione a
carico degli strati più superficiali del sedimento e, di fatto, un rinnovamento pressoché continuo dei
medesimi. Il risultato ultimo è il trasporto al fiume Po del materiale particolato originatosi nel Lambro, nel
quale la rimozione è approssimativamente bilanciata da apporti continui di altro materiale particolato.
Anche se questo bilancio non è uniforme lungo tutto il corso del fiume Lambro, resta il fatto che gli
organismi della comunità acquatica sono esposti agli strati più superficiali del sedimento, per cui si può
comprendere come sussista una relazione prevalente se non esclusiva tra gli apporti attuali/recenti di
inquinanti e gli effetti tossici.
Si ritiene opportuno arrivare ad una stima numerica del potenziale di rinnovamento dei sedimenti
(connesso al ciclo stagionale) che sarebbe di utile supporto al processo decisionale, permettendo di
valutare, almeno in parte, i tempi di recupero del sistema. Senza dati numerici è difficile escludere che un
evento di piena eccezionale non riesca a rimobilizzare gli strati profondi più contaminati del letto del fiume.
La riduzione degli apporti inquinanti in alveo non può prescindere da una serie di fattori tra cui:
l’eliminazione degli scarichi fognari non collettati, il potenziamento degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane, la sostituzione nei cicli produttivi di sostanze non impattanti sulla catena trofica, il
corretto smaltimento dei rifiuti, il trattamento – prima dell’immissione in fognatura - dei reflui contenenti
sostanze che non vengono rimosse dai tradizionali impianti di depurazione, l’aumento della capacità di
intervento – da parte di tutti gli Enti competenti – nei casi di sversamento accidentale o doloso.
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Relativamente ai sedimenti più profondi (carotaggio effettuato a San Zenone), lo studio effettuato
evidenzia elementi di criticità in merito alla possibilità di interventi in alveo, a prescindere dalle finalità che
essi si prefiggono. Qualsiasi intervento che implichi la movimentazione del materiale sedimentato nel letto
del fiume dovrà considerare che a 30-40 cm di profondità giacciono sedimenti contaminati da ritardanti di
fiamma (PBDE), mentre a profondità comprese tra 60 e 160 cm, giacciono sedimenti contaminati da PCB,
metalli tossici, AP, idrocarburi. Oltre i 2 m, infine, i livelli di contaminazione del materiale sedimentato
raggiungono i valori massimi determinati.
Pur considerando che la sedimentazione del materiale particolato non è omogenea nei diversi tratti del
fiume Lambro e che le profondità individuate nella specifica fase di Progetto potrebbero avere solo valore
locale, è chiaro che il rischio di rimobilizzare materiali pericolosi per la vita acquatica impone accurati
approfondimenti preliminari a qualsiasi tipo di intervento diretto al fondale del fiume. Da questo livello di
attenzione non andrebbero escluse le aree periodicamente inondate dalle acque del Lambro e quelle che in
passato erano di deposizione attiva ed ora non sono più sommerse.
I risultati del Progetto confermano come i sedimenti rappresentino una matrice fondamentale per il
rilevamento di sostanze chimiche pericolose con caratteristiche di persistenza e bioaccumulabilità. La
concentrazione di queste sostanze nella colonna d’acqua, infatti, spesso non rende conto dell’alterazione
delle biocenosi presenti nel fiume che vivono a stretto contatto con i sedimenti e talvolta se ne nutrono.
Occorre tuttavia porre particolare attenzione alla fase di campionamento, a cui risulta spesso associata la
maggior parte dell’incertezza dei risultati analitici, alla scelta dei tratti da sottoporre a campionamento e ai
punti di campionamento all’interno di questi tratti. Infatti, le modalità di deposizione nei diversi punti
oggetto d’indagine e la conseguente variabilità delle composizioni granulometriche possono condurre a
esiti di difficile interpretazione. In tal senso, la normalizzazione dei valori o l’esecuzione di analisi sulla
frazione granulometrica fine rappresentano il corretto approccio che ha consentito di ottenere risultati tra
loro coerenti.
Si ritiene che la metodologia di indagine adottata sia stata soddisfacente nel perseguire gli obiettivi del
monitoraggio, tenuto conto delle oggettive difficoltà al contorno, prime tra tutte la richiamata carenza di
informazioni disponibili e la particolare complessità del contesto ambientale, data la numerosità di
sorgenti inquinanti presenti lungo l’asta fluviale e lo stato considerevole di alterazione presente.
Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, si conferma, come riconosciuto dalla letteratura scientifica
più consolidata, la validità di un approccio (TRIAD) che considera l’esame combinato dei dati chimici, dei
dati ecotossicologici e dei dati relativi alle comunità acquatiche, i quali, presi singolarmente, non
risulterebbero sufficienti ad esprimere un giudizio sulla qualità di un ambiente e sulle cause del suo
eventuale degrado. Infatti, pur in assenza di valori limite dettati dalla normativa e pur potendo estendere
ulteriormente il numero di contaminanti potenzialmente analizzabili in un fiume come il Lambro con un
bacino fortemente antropizzato, l’analisi TRIAD ha mostrato risultati soddisfacenti e risposte congruenti tra
i tre elementi di valutazione considerati.
È in ogni caso importante evidenziare la necessità di una regolamentazione normativa in materia di
sedimenti fluviali e di una maggiore coerenza tra gli aspetti normativi (parametri, limiti di quantificazione…)
connessi alle acque di scarico e quelli connessi alla qualità delle acque e dei sedimenti.
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Il monitoraggio di indagine svolto ha reso disponibili una serie di conoscenze ampie e omogenee sulla
contaminazione dei sedimenti, sugli effetti del bioaccumulo di diverse sostanze e sui loro effetti tossici, che
arricchisce il quadro descrittivo dello stato ambientale e fornisce elementi utili alla prossima
pianificazione all’interno del Piano di gestione del fiume Po.
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