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FONTI, NATURA ED EFFETTI 



XI Congr. Soc. Ital. Biol. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979). 

M. MADRI 

INCORPORAZIONE DEL MANGANESE E DEL FERRO 
NELLA CONCHIGLIA DI DONAX TRUNCULUS L. (BIVALVIA) (*) 

Riassunto - Manganese e ferro sono stati determinati nella conchiglia di Donax 
trunculus, bivalve infossatore molto frequente nel litorale toscano, nel quadro di una 
più ampia ricerca sull'incorporazione ed accumulo di metalli pesanti nelle parti edibili 
e nella conchiglia di bivalvi marini. Per entrambi i metalli non è stata evidenziata al
cuna correlazione tra concentrazione e mole corporea. ,L'esame comparativo tra due 
popolazioni viventi in acque a differente oontenuto di metallo in forma « particellata » 
non ha messo in rilievo alcuna diversità nel contenuto di metalli nella conchiglia, 
diversamente da quanto si verifica per la parte edibile. Si fa l'ipotesi che il contenuto 
di manganese sia in stretta relazione con la forma «solubile» del metallo presente 
nell'ambiente. 

Abstract - Incorporation 01 Mn and Fe in the shell 01 Donax trunculus L. (Bi
valvia). ,Populations of Donax living in two areas characterized by a different level of 
« particulate » metals have been studied in order to examine the content of Mn and Fe 
in the shell. The two populations show similar ,concentrations of manganese and iron 
in the shell and these values are not correlated with the body size, unlike that has been 
already seen for the soft parts. The Mn concentration in the shell is related to the level 
of « soluble» metal in seawater. 

Key words - Donax, incorporation, metals. 

Numerosi aspetti delle modalità di incorporazione di metalli pesan
ti nella conchiglia di molluschi marini restano tuttora oscuri. In particola
re per alcuni metalli, e soprattutto per il manganese, è ancora aperto il pro
blema dell'esistenza o meno di una relazione tra contenuto di metallo 
e tenore dello stesso nell'ambiente. 

Misure di manganese in conchiglie di specie fossili e viventi sono 
state usate per studi sulla diagenesi dei sedimenti (KRISLEY, 1959). RucKER 
e V ALENTINE (1961) in base a indagini effettuate sulla conchiglia di Crasso
strea virginica (Gmelin) hanno collegato le concentrazioni di manganese 
a parametri ambientali e suggeriscono di utilizzare i dati sul metallo per 
risalire a misure di paleosalinità. Nella conchiglia di Scrobicularia plana 
(Da Costa), specie fortemente eurialina, il contenuto di manganese e di 
ferro sembra in stretta relazione con il livello di metallo « solubile» pre
sente nell'acqua. (BRYAN e UYSAL, 1978). Infatti individui di questo bival
ve; provenienti dalle zone più interne degli estuari, presentano nelle valve 
una concentrazione di manganese notevolmente più elevata degli indivi-

Istituto di Zoollogia dell'Università, via Università 4, 41100 Modena. 
(*) Ricerca effettuata éon il contributo çNR~ P.F. « Oceanografia e Fondi marini ». 
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dui provenienti da zone più vicine alla foce e quindi più salate, dove la 
quantità di metallo nell'acqua è notevolmente più bassa. 

Per quanto riguarda Donax trunculus varie indagini sono state condot
te riguardo al contenuto in metalli pesanti Fe, Mn, Cu, Zn nelle parti 
molli (ORLANDO e MAURI, 1978, 1979 a, b) in relazione alla possibilità di 
utilizzare questo mollusco di interesse commerciale come « indicatore biolo
gico» di inquinamento ed al tempo stesso al tentativo di individuare il 
meccanismo di incorporazione e di accumulo di metalli dall'ambiente. 
Da un esame comparativo del contenuto di metalli pesanti nelle carni, 
in due popolazioni di Donax, era emerso che, nella popolazione di Calam
brone-Bocca d'Arno vivente in acque salmastre inquinate, gli individui con
tengono manganese in quantità notevolmente più elevate rispetto a quelli 
della popolazione di Feniglia-Macchiatonda (Orbetello) vivente in acque 
marine non inquinate. 

L'indagine attuale si propone di estendere anche alla conchiglia le 
conoscenze relative alla presenza di metalli pesanti in Donax, allo scopo 
di stabilire un'eventuale relazione con la mole corporea e l'ambiente di pro
venienza. Per il momento sono stati studiati manganese e ferro. 

Esemplari di conchiglie di varia grandezza appartenenti alle due 
popolazioni di Donax già prese in esame, sono state lavate in acqua di fon
te e disseccate all'aria per alcuni giorni. Dopo averne determinato il peso 
e la lunghezza sono state trattate con acido cloridrico, dapprima a freddo 
fino a completa dissoluzione e successivamente a caldo. Dopo evaporazio
ne dell'acido cloridrico il residuo è stato ripreso con acido nitrico con
centrato e perossido d'idrogeno fino a chiarificazione della soluzione. Le 
determinazioni di manganese e ferro sono state effettuate secondo le tec
niche di spettrofotometria ad assorbimento atomico su soluzioni nitriche 
0,1 n. Trattandosi di soluzioni con matrice complessa i valori determina
ti sono stati corretti per «effetto matrice» mediante il metodo delle ag
giunte di standard. Le concentrazioni di Mn e Fe sono state espresse in 
J.1g/ g e riportate in scala doppio logaritmica in funzione del peso della con
chiglia (fig. 1). 

Per entrambi i metalli l'analisi statistica dei dati non ha evidenziato 
alcuna correlazione tra concentrazione e peso. Ciò è dimostrato dai coeffi
cienti di correlazione lineare (r) che non differiscono significativamente da 
zero (tab. 1). Inoltre tra le medie delle concentrazioni nelle conchiglie delle 
due popolazioni non è emersa alcuna differenza significativa, contraria
mente a quanto 'si verifica per l'intera parte edibile. In uno studio prece
dente (ORLANDO e MAURI, 1978), il più alto livello di manganese che si 
riscontra nelle parti molli degli esemplari del Calambrone-Bocca d'Arno, 
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Fig. 1 - Concentrazione di manganese (A) e ferro (B) in relazione al peso della conchi
glia (grammi) in due popolazioni di Donax. 
À : Feniglia-Macchiatonda; • : Calambrone-Bocca d'Arno. 
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stazione x Àx d.s. r 

Feniglia 18,5 15,0-22,0 2,02 - 0.2648 * 
Mn 

Calambrone 19,8 16,0-27,0 2,71 - 0,1999 * 

Feniglia 26,4 21,0-34,9 4,03 -0,0705 * 
Fe 

Calambrone 26,3 20,0-3,6,2 4,22 -0,0023 '" 

TABELLA 1 - Dati statistici sul contenuto di Fe e Mn nella conchiglia di Donax trunculus. 
x: concentrazione in l-Lg/g; Àx: intervallo di variabilità; d.s.: deviazione standard; 
r: coefficiente di correlazione; *: valori signilficativamente non diversi da zero. 

era stato attribuito alla maggiore quantità di metallo in forma «particel
lata» presente nella zona (tab. 2). Nella conchiglia quindi, diversamen
te da quanto avviene nelle parti molli, ad una più alta quantità di metal
lo «particellato» nell'acqua non fa riscontro una maggiore concentrazio
ne di metallo. 

Dato che il manganese in forma « solubile» è presente in quantità si
mili nelle due zone (tab. 2) si conferma che anche in Donax, analogamente 
a Scrobicularia plana, la quantità di metallo incorporato nella conchiglia 
rispecchia quello in forma « solubile» presente nelle acque. 

stazione Mn sol. Mn part. Fe part. 

x Àx x Àx x Àx 

Feniglia 28,4 6,0-94,0 2,8 1,2- 5,4 75,4 31,0-130,5 

Calambrone 25,7 5,0-84,1 7,0 2,8-16,5 335,8 10'5,7-369,0 

TABELLA 2 - Metalli pesanti nell'acqua di mare. x: concentrazione media in 'Y /1; 
Àx: intervallo di variabilità; sol.: solubile « 0,45'l-L); part.: particellato (> 0,45'~). 

Si può quindi prospettare l'ipotesi che nei bivalvi marini un tale pro
cesso di incorporazione del manganese intervenga durante la formazio
ne della conchiglia. 
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