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INQUINAMENTO COSTIERO:
FONTI, NATURA ED EFFETTI

XI Congr. Soc. ltaI. BioI. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soe. Tose. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979).

C. NASCI, V.U. FOSSATO
STUDIO SULLA FISIOLOGIA DEI MITILI
E SULLA LORO CAPACITA' DI ACCUMULARE IDROCARBURI
E IDROCARBURI CLORURATI (*)

Riassunto - Nel 1978 è stata eseguita un'indagine sui mitili della laguna di Venezia per seguire l'andamento stagionale dell'indice di condizione, carboidrati, lipidi,
idrocarburi da petrolio e idrocarburi clorurati. I risultati indicano che nel confrontare
il livello di inquinanti organici nei mitili di diverse aree si deve prendere in considerazione anche la condizione dei mitili e la loro composizione biochimica.
Abstract - Studies on physiology 01 mussels and their ability in aeeumulating
petroleum hydroearbons and ehlorinated hydroearbons. During 1978, a study was carried out to foUow the seasonal pattern of condition index, carbohydrate, lipid, petroleum hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons in mussels from the lagoon of Venice.
Results indicate that condition of organisms and their biochemical composition have
to be closely considered when reporting on levels of organic pollutants in mussels
from different areas.
Key words - Mussels, biochemical composition, petroleum hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons.

E' noto che i bivalvi del genere Mytilus, sono accumulatori di inquinanti organici e inorganici; per tale caratteristica, e per essere organismi
sessili molto diffusi e facilmente campionabili, essi vengono usati in programmi nazionali e internazionali di controllo dell'inquinamento marino.
Nonostante il ciclo fisiologico e riproduttivo dei mitili sia ben noto (BAYNE, 1976), non si conosce ancora in modo completo come i fattori biologici e stagionali influenzino la capacità di accumulo di questi molluschi.
Nell'intento di chiarire tale aspetto, è stata condotta nel 1978 una ricerca
sui mitili della laguna di Venezia determinando alcuni parametri atti a
definire lo stato fisiologico: indice di condizione, percentuale di carboidrati e di lipidi. Fra gli inquinanti sono stati scelti gli idrocarburi (frazione alifatica con temperatura di ebollizione compresa fra 2500 e 400°C) e gli
idrocarburi clorurati (BHC, DDT, PCB), due classi di composti molto
diffusi nell'ambiente marino, poco solubili in acqua e molto solubili nei
lipidi.
I campioni sono stati prelevati ogni quindici giorni da una popolazione naturale di mitili insediati sulle «bric"cole» antistanti la Punta della
Salute, una zona influenzata sia da scarichi urbani sia industriali.
Istituto di Biologia del Mare del CNR, Riva Sette Martiri 1364!A, 30122 Venezia.
(*) Ricerca effettuata nell'ambito del P.F. «Oceanografia e Fondi marini» del CNR.

217
L'indice di condizione, definito come il rapporto fra il peso delle
parti molli cotte moltiplicato cento e il volume intervalvare, è stato determinato secondo il metodo messo a punto da GALASSI e CANZONIER (comunicazione personale).
I carboidrati totali, formati prevalentemente da glicogeno, sono stati
determinati per via spettrofotometrica dopo reazione a caldo con una soluzione di antrone (HEWITT, 1958).
Per la determinazione di lipidi, idrocarburi alifatici e idrocarburi clorurati, le parti molli dei mitili, disidratate con sodio solfato anidro, sono
state estratte in Soxhlet con n-esano per otto ore. Determinato per pesata
il materiale organico estratto (lipidi) dopo cauta evaporazione del solvente,
l'estratto stesso, ridisciolto in esano, è stato utilizzato per l'analisi degli
idrocarburi alifatici e degli idrocarburi clorurati. I metodi di purificazione, di frazionamento e di analisi gas cromatografica sono stati descritti in
precedenti lavori (FOSSATO e SIVIERO, 1974; FOSSATO e CRABOLEDDA,
1979).
I parametri fisiologici presi in esame presentano delle notevoli variazioni nel corso dell'anno (tab. 1). Evidente risulta l'influenza combinata del
ciclo termico annuale delle acque e del ciclo riproduttivo dei mitili, che
nella laguna di Venezia si riproducono da marzo a ottobre, con un massimo in marzo e in settembre. I massimi relativi all'indice di condizione, ai
lipidi e ai carboidrati si v,e rificano nel periodo estivo; i minimi, seppure
sfasati fra loro, nel periodo invernale. Anche le concentrazioni di idrocarburi e idrocarburi clorurati, riferite al peso umido delle parti molli dei mitili, presentano delle notevoli differenze nel corso dell'anno (tab. 1).
Queste possono essere attribuite in parte a possibili variazioni di concentrazione di tali sostanze nelle acque e nel plancton, di cui si alimentano
i mitili, e in parte al ciclo annuale di accumulo e utilizzo dei lipidi, in cui
vengono immagazzinati gli inquinanti liposolubili.
Su base annuale, indice di condizione, carboidrati e lipidi mostrano
una relazione diretta statisticamente significativa (p < O,O 1), mentre non
significative risultano le correlazioni fra i parametri biologici e gli inquinanti considerati. Analizzando i dati per periodi più limitati, si deduce che
diversi sono i meccanismi di accumulo dei lipidi nelle varie stagioni.
In primavera, in estate e nella prima parte dell'autunno le riserve di carboidrati e lipidi derivano dall'abbondante nutrimento attraverso il quale
entrano anche gli inquinanti, le cui concentrazioni, riferite al peso umido,
tendono ad aumentare nonostante le ripetute emissioni di gameti. Nel periodo invernale, data la minore attività filtratoria, la minore disponibilità
di alimento e la contemporanea forte richiesta energetica dovuta alla ga-
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Parametri

Medi e

Ind . Cond o

20 ,7

± 2,2
1 ,1 ± 0 ,3

Car bo i dr. %
Li pidi

%

Min .

Mas .

10 , 5

36,8

0, 3

2 ,5

1, 7 ±

0,2

1, 2

2 ,4

BHC tot . p.g/kg

5,0 ±

1,0

2 ,2

10, 9

DDT tot . Jlg/kg

31 , 4 ±

5,5

7,5

65,0

PCB t ot . Jlg/kg

269

± 40

111

492

Idrocar . mg/kg

1 09

± 20

15
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TABELLA 1 - Valori medi e intervallo fiduciale (p < 0,05) , minimi e massimi per indice
di condizione, carboidrati, lipidi, esacloro-cicloesano (BHC) , dicloro-difeniI-tricloroetano (DDT) , policlorobifenili (PCB) e idrocarburi in mitili campionati nel 1978
nella laguna di Venezia. I dati sono riferiti al peso umido.

metogenesi (BAYNE, 1976), l'accumulo dei lipidi nelle gonadi in formazione avviene per la maggior parte a spese dei carboidrati; l'andamento dei
due parametri in questa stagione diverge infatti nettamente.
Il fatto che diversi possano essere i meccanismi di accumulo e di utilizzo dei lipidi nei mitili complica notevolmente l'interpretazione dei dati
ambientali e rende ragione della conclusione che semplici correlazioni lineari sono inadeguate per stabilire la relazione fra concentrazione di inquinanti liposolubili e lipidi. Consegue inoltre che il confronto fra i livelli
di concentrazione, di inquinanti liposolubili nei mitili di diverse aree va fatto sulla base di serie di dati che coprano l'intero ciclo annuale, così da mediare le variazioni dovute alla diversa condizione fisiologica e composizione biochimica nelle varie stagioni.
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