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1 Sommario 

Sui fondali dell’isola Pianosa, compresa nell’Area Naturale Marina Protetta Isole 
Tremiti, sono dispersi numerosi residuati bellici risalenti alla seconda guerra 
mondiale, in particolare, bombe d’aereo. Obiettivo principale della presente 
ricerca, che ha comportato lo svolgimento di campagne di campionamento, 
misura e osservazione nei mesi di giugno 2000, 2001 e 2002, è stata la verifica 
della fattibilità di una metodologia d’indagine indirizzata alla valutazione della 
nocività degli inquinanti persistenti rilasciati da ordigni convenzionali soggetti alla 
corrosione marina. L’isola Pianosa rappresenta un sito ottimale per affrontare 
questa tematica anche perché lo stato di riserva integrale dovrebbe garantire 
l’assenza di sorgenti locali d’inquinamento di altra natura. 

In considerazione delle sue caratteristiche etologiche, della sua diffusione e 
della facilità di cattura, si è scelto di studiare principalmente il grongo (Conger 
conger (L., 1758)) quale specie suscettibile di mostrare eventuali effetti 
dell’esposizione alle sostanze xenobiotiche (principalmente trinitrotoluene e 
prodotti di idrolisi) rilasciate dai residuati bellici corrosi. 

Rilevati peso e lunghezza totale di esemplari catturati mediante palangaro, sono 
stati prelevati gli otoliti, campioni di sangue, di tessuto muscolare, epatico, 
branchiale e cerebrale. 

In laboratorio sono stati misurati i tenori di trinitrotoluene (TNT) e dei suoi 
prodotti di degradazione nei tessuti di ciascun esemplare di grongo, nei mitili 
(Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819) e in campioni di sedimento; nel tessuto 
muscolare di grongo sono stati ricercati anche i livelli di alcuni contaminanti in 
traccia (Pb, Cd, Cu,Zn e As). 

Nei campioni di tessuto epatico sono stati ricercati markers di esposizione come 
l’attività del sistema delle monossigenasi a funzione mista (MFO). E’ stata 
misurata l’attività dell’enzima 7-etossiresorufina-O-deetilasi (EROD), del 
benzo(a)pirene monossigenasi (BaPMO) e NADH ferricianuro reduttasi (NADH-
ferry red). In campioni di tessuto cerebrale, muscolare e branchiale è stata, 
invece, determinata l’attività dell’enzima acetilcolinesterasi (AChE). Infine, è 
stato misurato il contenuto in proteine totali sia nella frazione microsomiale 
epatica sia in campioni di muscolo, branchie e cervello. 

L’analisi mediante gas-cromatografia e spettrometria di massa non ha 
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evidenziato livelli rilevabili di TNT e suoi metaboliti, sia nei tessuti biologici sia 
nel sedimento, probabilmente perché, in accordo con quanto riferito in 
letteratura, questi composti vengono rapidamente escreti dall’organismo. Anche 
i valori di accumulo di elementi in traccia sono risultati nella norma. 

I dati relativi all’attività cerebrale dell’enzima AChE sembrano, invece, indicare la 
presenza di un fenomeno inibitorio della funzionalità di quest’enzima e in 
aggiunta, un incremento degli effetti negativi con il passare del tempo. 
Analogamente, per quanto riguarda il sistema MFO, sono stati rilevati valori di 
attività più elevati negli esemplari catturati a Pianosa rispetto a quelli misurati in 
esemplari catturati sui fondali delle altre isole dell’arcipelago. Tali risultati fanno 
supporre la presenza di una contaminazione in situ attribuibile ai residuati bellici 
presenti sui fondali. 

La ricerca ha permesso di definire una metodologia d’indagine multidisciplinare 
che si è rivelata in grado di evidenziare alcuni effetti nocivi ascrivibili ad una 
sorgente d’inquinamento significativa. 

2 Partecipanti alla ricerca 

Alla realizzazione delle attività contemplate dal Programma di Ricerca hanno 
preso parte i ricercatori e tecnici dell’Icram, del Dipartimento di Scienze 
Ambientali “G. Sarfatti” dell’Università degli Studi di Siena, dello Stabilimento 
Militare Materiali Difesa NBC e del Centro Tecnico Militare Chimico Fisico e 
Biologico elencati nel seguito. In particolare, il personale Icram ha condotto 
indagini d’archivio, le 
campagne di prelievo e 
misura ed effettuato analisi 
anche presso i laboratori 
delle strutture partecipanti; i 
ricercatori del Dipartimento 
di Scienze Ambientali “G. 
Sarfatti” dell’Università di 
Siena hanno curato le 
analisi di laboratorio 
concernenti gli indici 
biochimici di stress e i tenori 
di metalli pesanti nei tessuti 

Bombe d’aereo tipo “M47 A1” caricate con 
iprite recuperate nel porto di Bari durante le 
operazioni di bonifica. 
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degli organismi campionati e i tecnici dello Stabilimento Militare Materiali Difesa 
NBC e del Centro Tecnico Militare Chimico Fisico e Biologico quelle relative ai 
tenori di trinitrotoluene (TNT) e dei suoi prodotti di degradazione nelle matrici 
biologiche e nei sedimenti. 
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3 Lavori Pubblicati 

Nell’ambito del Progetto al momento sono in corso di pubblicazione i seguenti 
contributi: 

CORSI I, BONACCI S, CHIEA R, FARCHI C, DELLA TORRE C, AMATO E, FOCARDI S. 
Application of a multimarkers approach for the assessment of TNT-exposure in 
fish: a case study in the Tremiti Islands Marine Protected Area. XXXIV 
Congresso SIBM, Sousse (Tunisia) 31 maggio-7 giugno 2003. Biologia Marina 
Mediterranea, in stampa. 

FARCHI C, ALCARO L, CORSI I, DELLA TORRE C, PENNA M, BALOCCHI C, BONACCI 

S, AMATO E, RINALDI A, FOCARDI S. Biomarkers d’esposizione e d’effetto in 
Conger conger (L.) in relazione alla presenza di residuati bellici sui fondali 
dell’isola di Pianosa (arcipelago delle isole Tremiti): analisi preliminare. XXXIII 
Congresso SIBM, Castelsardo (SS) 3-8 giugno 2002. Biologia Marina 
Mediterranea, in stampa. 

4 Introduzione 

Con il presente programma di ricerca si è inteso approfondire le indagini, avviate 
con il Progetto A.C.A.B. (Armi Chimiche Affondate e Benthos), relative alla 
nocività per gli ecosistemi bentonici degli xenobiotici persistenti rilasciati con la 
corrosione di residuati bellici a carica convenzionale. L’interesse scientifico e 
applicativo della tematica poggiano sulla letteratura che attesta la possibilità di 
rischio ambientale e sulla constatazione che interi arsenali giacciono sui fondali 
di tutto il globo. Affondati deliberatamente o accidentalmente, grandi quantità di 
ordigni in diverso stato di corrosione rilasciano contaminanti anche nelle acque 
d’interesse nazionale. Con il progetto A.C.A.B., commissionato all’Icram dal 
Ministero dell’Ambiente e conclusosi nel dicembre 1999, si è indagata sui fondali 
del Basso Adriatico la presenza, lo stato di conservazione e la nocività di 
residuati bellici caricati con aggressivi chimici provenienti dalle bonifiche di porti 
effettuate nell’immediato dopoguerra. Le indagini bibliografiche compiute nel 
corso di detto progetto hanno tra l’altro evidenziato il potenziale nocivo per gli 
ecosistemi bentonici anche dei prodotti derivanti dalla corrosione di ordigni 
convenzionali la cui carica è costituita prevalentemente da tritolo (TNT; 2,4,6 
trinitrotoluene). Gli effetti letali e subletali degli esplosivi e dei loro prodotti di 
degradazione sono però descritti soprattutto in relazione a esperimenti di 
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laboratorio. Pertanto, obiettivo principale della seconda fase dello studio è stata 
la verifica della fattibilità di una metodologia d’indagine indirizzata alla 
valutazione degli effetti riscontrabili in natura derivanti dall’affondamento di 
residuati bellici convenzionali. 

L’opportunità di condurre l’indagine senza dover ricorrere a mezzi onerosi è data 
dai fondali dell’Isola Pianosa, area di riserva integrale compresa nell’Area 
Naturale Marina Protetta dell’arcipelago delle Isole Tremiti, dove, a bassa 
profondità, sono disperse parecchie bombe d’aereo risalenti alla seconda guerra 
mondiale. 

Si sono così compiute, attraverso un approccio multidisciplinare, campagne di 
campionamento, misura e osservazioni subacquee nelle acque prospicienti 
l’isola, si sono messe a punto e realizzate analisi in laboratorio e sperimentato 
una metodologia d’indagine volta alla valutazione della nocività degli inquinanti 
persistenti rilasciati da ordigni convenzionali soggetti alla corrosione marina. 

5 Principali caratteristiche del 2, 4, 6-trinitrotoluene 
(TNT) 

Il 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) è il principale componente dell’esplosivo utilizzato in 
ordigni convenzionali. Altri esplosivi di uso militare sono l’RDX (1,3,5-trinitro-
1,3,5-triazocicloesano) e il Teryl (metil-2,4,6-trinitrofenilnitramina). 

Il TNT è un composto solido, giallo, inodore, prodotto dalla combinazione di 
toluene con una miscela di acido nitrico e solforico (Fisher e Taylor, 1983; Sax e 
Lewis, 1987) la cui struttura chimica è la seguente: 
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5.1 Reazioni del TNT in acqua 

In ragione della bassa solubilità (95 mg/l), il TNT in ambiente marino è un 
inquinante persistente. La sua affinità con il carbonio organico (log Kow= 1,6÷2,7) 
(Talmage et al., 1999) fa sì che la maggior parte del TNT immesso in mare 
tenda a concentrarsi nei sedimenti (Green et al., 1999; Lotufo et al., 2001) e 
mostri scarsa tendenza a bioaccumularsi e a biomagnificarsi. 

In acqua, il principale e più rapido processo di degradazione del TNT è la fotolisi 
diretta e indiretta (Howard et al., 1991; Mabey et al.; 1983, Spangoord et al.; 
1985, Zepp et al., 1984). Nei sedimenti, diversi microrganismi marini operano 
una degradazione più lenta (Gorontzy et al., 1994; Hwang et al., 2000; Oh et al., 
2000) in condizioni aerobiche e anaerobiche. Anche in alcune piante si è 
osservata la capacità di biodegradare gli esplosivi (Fernando et al., 1990; Best 
et al., 1999; Hughes et al., 1997). La trasformazione è più veloce in ambiente 
anossico ed è favorita da condizioni riducenti (Pennington e Brannon, 2002). 

Le principali reazioni metaboliche del TNT consistono in una riduzione dei nitro 
gruppi in gruppi amminici (Kaplan e Kaplan, 1982) (Fig. 1). 
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Figura 1: principali reazioni di degradazione del TNT 

I composti prodotti durante la degradazione del TNT sono: 2,4-; 2,6-
dinitrotoluene (DNT); 2,4-; 2,6- diamminotoluene (DAT); 2-ammino-4,6-
dinitrotoluene (2ADNT) e 4-ammino-2,6-dinitrotoluene (4ADNT). La reazione di 
riduzione del nitrogruppo mostra una forte regioselettività favorendo la 
formazione della 4ADNT rispetto agli altri composti. Le ammine prodotte 
tendono a legarsi in modo irreversibile alla componente argillosa dei sedimenti 
ed essendo molto reattive, possono rappresentare un rischio ambientale 
maggiore del TNT stesso (Elovitz e Weber, 1999; Van Bleen e Burris, 1995).  
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5.2 Metabolismo 

Nell’uomo l’assunzione del TNT avviene attraverso la pelle per inalazione e 
tramite l’alimentazione (Johnson et al., 2000). Una volta entrato nell’organismo il 
TNT tende a concentrarsi nel fegato, nel tessuto adiposo, nel midollo e nel 
sangue (Sabbioni et al., 1996). 

I principali processi metabolici di degradazione del TNT avvengono nel fegato. 
Qui la riduzione avviene molto velocemente per opera di enzimi situati sui 
microsomi che sfruttano il NADPH come donatore di elettroni. L’intero processo 
che porta alla formazione di 4ADNT e 2ADNT è catalizzato da un sistema 
costituito da NADPH citocromo P450 riduttasi, citocromo P450 e fosfatidilcolina 
(Leung et al., 1995). La maggior parte del TNT assunto e dei suoi prodotti di 
degradazione vengono escreti velocemente (Army, 1981). 

5.3 Tossicologia 

Il meccanismo con cui il TNT e i suoi derivati esercitano i loro effetti tossici è 
ancora poco chiaro, tuttavia alcune teorie sono state sviluppate a tale riguardo. 

Un’ipotesi è che le ammine derivate dal TNT instaurino dei legami covalenti con 
i gruppi sulfidrilici delle proteine cellulari (Leung et al., 1995). Questo 
meccanismo di bioattivazione coinvolgerebbe a livello epatico le proteine 
microsomiali NADPH-dipendenti, nel sangue l’ossiemoglobina (Liu et al., 1992). 

Un’altra teoria propone che la tossicità del TNT e dei suoi prodotti di 
degradazione si realizzi in un incremento dei radicali liberi che, reagendo con 
l’ossigeno formerebbero perossido d’idrogeno e radicale superossido inducendo 
quindi uno stress ossidativo (Zitting et al., 1982; Kong et al., 1989). 

Numerosi studi condotti su operai di fabbriche adibite alla produzione di armi 
hanno dimostrato che gli effetti tossici del TNT sull’organismo umano si 
manifestano a vari livelli. 

L’epatite e l’anemia emolitica (Hataway, 1985) sono le principali manifestazioni 
dell’esposizione al TNT e in alcuni casi le disfunzioni del sistema epatico hanno 
effetti mortali (McConnell e Flinn, 1946). L’insorgenza della cataratta, causata 
da un’ossigenazione del cristallino, occorre a seguito di un’esposizione cronica 
(Savolainen et al.,1985). Si sono riscontrati anche danni all’apparato 
respiratorio, eritemi (Goh, 1988) e dermatiti (Morton et al., 1976) e in rari casi, 
anche la presenza di composti mutageni (Ahlborg et al., 1985; 1988). 
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Simili effetti nocivi sono osservati anche in alcuni mammiferi (ratti, topi, cani e 
scimmie) (Levine et al., 1984; 1990a; Army, 1984a). Analisi condotte su ratti e 
cani nutriti con cibo trattato con TNT hanno evidenziato che questo 
contaminante induce effetti neurotossici quali inattività, tremori e convulsioni in 
seguito sia ad un’esposizione acuta sia ad esposizione a medio termine (Dilley 
et al., 1982; Levine et al, 1984; 1990b). L’esposizione al TNT provoca anche 
una significativa diminuzione della quantità di zinco e rame nei testicoli di ratto 
(Jiang et al., 1991); a quest’effetto è probabilmente correlata una diminuzione 
delle dimensioni dei testicoli stessi. 

Il TNT è stato classificato come un potenziale agente cancerogeno per l’uomo in 
seguito a due ricerche di esposizione cronica condotte su ratti (Army, 1984a; b) 
che hanno riscontrato un’elevata incidenza di carcinomi nella vescica urinaria, 
leucemie e linfomi nella milza. 

5.4 Ecotossicologia  

Gli studi effettuati sugli effetti nocivi del TNT e suoi derivati su organismi viventi 
consistono soprattutto in ricerche di laboratorio condotte su esemplari 
appartenenti a specie di acqua dolce, salmastra e marina mantenuti per un 
preciso periodo di tempo in un ambiente a concentrazione nota di composto. 

Nelle tabelle riportate di seguito (Tab. 1 e Tab. 2) sono riassunti i risultati 
d’alcuni studi scientifici che attestano come il TNT e i suoi derivati siano tossici 
per gli organismi viventi in ambienti acquatici. Il danno si riscontra in organismi 
appartenenti a tutti i livelli trofici e può essere sia di tipo acuto che cronico. 
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Composti Test Organismi studiati Effetti riscontrati 1 Rif. 
bibliografico 

TNT e 2A, 4A, 
2,3 DAT 

Sviluppo 
embrionale e 
sopravvivenza 

Daphnia magna 
(Crostaceo) 

Lytechinus variegatus 
(Echinoide) 

1÷10 mg/l riducono il 
tasso di sopravvivenza 

1÷10 mg/l alterano lo 
sviluppo embrionale 

Davenport et al. 
1994 

TNT e TNTcc2 Test biotossicità Pimephales promelas 
(Ciprinide) 

EC50 TNT: 0,46 mg/l 

LC50 TNT: 2,58 mg/l 
EC50 TNTcc: 0,64 mg/l 

LC50 TNTcc: 1,6 mg/l 

Smock et al. 1976

TNT Test biotossicità Lepomis macrochirus 
(Osteitto) LC50: 2,3-2,8 mg/l Pederson 1970 

TNT, 2A e 4A 
Test biotossicità 
con esposizione 
a raggi UV 

Dugesia 
dorotocephala 
(Planaria) 

Daphnia magna 
(Crostaceo) 

LC50 TNT: 1,56 mg/l 

LC50 4A: 1,56 mg/l 

LC50 2A: 2,57 mg/l 

LC50 TNT: 0,98 mg/l 

LC50 4A: 1,31 mg/l 

LC50 2A: 0,20 mg/l 

Johnson et al. 
1994 

TNT Alterazione del 
tasso di crescita  

Selenastrum 
capricornutum (Alga) 

Alterazione del tasso 
di crescita per conc. di 
2,5 mg/l  

Won et al. 1976 

TNT 
Alterazione del 
tasso di crescita 
e mortalità 

Neanthes 
arenaceodentata 
(Polichete) 

LOEC2: 0,12 mg/g 

LC50:0,32 mg/g 
Green et al. 1999 

TNT 
Alterazione del 
tasso di crescita 
e mortalità 

Leptocheirus 
plumulosus (Anfipode) 

LOEC2: 0,18mg/g 

LC50:0,2 mg/g 
Green et al. 1999 

TNT Effetti acuti sul 
tasso di mortalità 

Tigriopus californicus 
(Copepode)  

Crassostrea gigas 
(Bivalve) 

100% mortalità per 
conc. 10 mg/l 

100% mortalità per 
conc. 2,5 mg/l 

Won et al. 1976 

Tabella 1: TNT e derivati, nocività in ambiente acquatico. Sintesi dei 
risultati di alcune ricerche scientifiche 

                                            
1 LC50 = conc. del composto sufficiente a provocare in 72 o 96 ore la morte del 50% degli 

organismi in esame calcolato in mg/l o in mg/g peso fresco 

  EC50 = conc. del composto sufficiente in 72 o 96 ore ad alterare il comportamento nel 50% degli 
organismi in esame 

  LOEC = minima concentrazione sufficiente ad alterare il comportamento degli organismi in 
esame 

2 TNTcc (colored complex) è un complesso di composti secondari del processo produttivo del TNT 
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Composti Test Organismi studiati Effetti riscontrati Rif. 
bibliografico 

TNT e suoi 
prodotti di 
alterazione 

Variazione della 
diversità 
biologica 

Comunità di 
invertebrati sviluppata 
in un torrente a valle di 
un’industria bellica 

Diversità biologica 
alterata per conc. di 
TNT pari a 0,025 mg/l 

Putnam et al. 
1981 

TNT 

Variazione del 
tasso di 
sopravvivenza e 
di crescita 

Lemna perpusilla 
(lente d’acqua, pianta 
vascolare) 

Alterazione per conc. 
di 1 mg/l 

Palazzo e Leggett 
1983 

TNT 
Variazione del 
tasso di 
sopravvivenza 

Anacystis aeruginosa 
(Alga) 

8 mg/l di TNT 
provocano il 100% di 
mortalità 

Fitzgerald et al. 
1952 

TNT Test biotossicità Artemia salina 
(Crostaceo) LC50: 29,1 mg/l Toussaint et al. 

1995 

TNT Test biotossicità 
Lumbriculus 
variegatus 
(Oligochete) 

LC50: 4,9 mg/l Bailey e Liu 1980 

Tabella 1 (cont.): TNT e derivati, nocività in ambiente acquatico. Sintesi dei 
risultati di alcune ricerche scientifiche 
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Organismi studiati 
Concentrazioni che 

hanno provocato 
effetti nocivi o letali

Rif. bibliografico 

ALGHE   

Anacystis aeruginosa 
EC50: 4,1 mg/l 

LC50:
 8 mg/l 

Fitzgerald et al. 1952 

Selenastrum capricornutum EC50: 2,5 mg/l Won et al 1976 

PIANTE   

Lemma perpusilla EC50: 1 mg/l Palazzo e Leggett, 1983 

PLATELMINTI   

Dughesia dorotocephfala LC50:
 1,56÷2,57 mg/l Johnson et al. 1994 

OLIGOCHETI   

Lumbriculus variegatus LC50:
 4,9-29mg/l Bailey e Liu 1980; Liu et al. 1983 

POLICHETI   

Neanthes arenaceodentata 
LOEC: 0,12 mg/g 

LC50:
 0,32 mg/g 

Green et al. 1999 

CROSTACEI    

Artemia salina 29,1mg/l Touissant et al. 1995 

Daphnia magna LC50:
 0,19÷11,7 mg/l Liu et al. 1983 

Leptocheirus plumulosus 
LOEC: 0,18 mg/g 

LC50:
 0,2 mg/g 

Green et al. 1999 

ECHINODERMI   

Litechinus variegatus 1÷10 mg/l  Davenport et al. 1994 

PESCI   

Pimephales promelas LC50:
 1,2÷4,2 mg/l Liu et al. 1976 

Lepomis macrochirus LC50:
 2,3÷3,4 mg/l Pederson 1970; Liu et al. 1983 

Salmo gairdneri LC50:
 0,8÷2 mg/l Liu et al. 1983 

Ictalurus punctatus LC50:
 1,6÷7,4 mg/l Liu et al. 1983 

Tabella 2: TNT e derivati, nocività in ambiente acquatico. Sintesi dei 
risultati di alcune ricerche scientifiche. Intervalli di 
concentrazione di TNT e suoi derivati risultati nocivi o letali per 
alcune specie acquatiche. 

Sulla scorta di questi dati è possibile stabilire che la diffusione di composti 
esplosivi negli ecosistemi marini costituisce un concreto pericolo per le comunità 
biologiche e conferma la necessità di studiare approfonditamente gli effetti 
dovuti alla presenza di ordigni convenzionali sui fondali marini. 
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6 CARATTERISTICHE DELL’ISOLA PIANOSA 

 

L’Isola Pianosa si trova a circa undici miglia nautiche a nord–nord est delle isole 
principali dell’arcipelago tremitese (San Nicola, San Domino e Caprara). Sino 
alla profondità di settanta metri vi insiste il regime di riserva integrale che 
prescrive i divieti di transito, balneazione e pesca. L’accesso all’isola è 
consentito solo per ricerca scientifica, previa autorizzazione delle autorità 
competenti. Pianosa ha uno sviluppo costiero di 1750 metri con una lunghezza 
di 700 metri e una larghezza massima di 250 metri. Geologicamente l’isola è un 
unico blocco di roccia calcareo - dolomitica inclinato verso sud (monoclinale) 
emerso dal mare nel quaternario insieme alle altre isole dell’arcipelago a seguito 
della spinta della placca continentale africana contro quella europea (ARDEA, 
1991). Il contorno costiero è costituito da falesie sui versanti nord ed est e da un 
pianoro degradante a sud e ovest che si estende al largo per un centinaio di 
metri (Delli Muti, 1965). La massima elevazione naturale è pari a quindici metri 
(Sacchi, 1955). Sul versante sud-est la spiaggia ciottolosa è impraticabile a 
causa della presenza dei resti del relitto della M/N “Panaiota”, proveniente dalla 
Grecia con un carico di semi di soia e incagliatasi nel 1986. Uno stagno d’acqua 
salmastra occupa il fondo di un pozzo carsico sul versante occidentale (Punta 
del Ponente) (Fig. 2) e un’altra cavità, in comunicazione con il mare, si apre 
sulle rocce a una cinquantina di metri dalla costa, circa a metà del versante 
settentrionale. 
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L’approdo e l’ancoraggio a Pianosa 
sono interdetti anche per motivi di 
sicurezza connessi alla presenza di 
residuati bellici (Ordinanza n° 16 del 3 
giugno 1991 della Capitaneria di Porto 
di Manfredonia). Sui fondali dell’isola 
sono dispersi, infatti, parecchi ordigni la 
cui origine non è stato possibile stabilire 
con certezza. Da colloqui intercorsi con 
il personale del Nucleo Sminamento 
SDAI di Ancona (autori di bonifiche parziali effettuate negli anni passati) e dai 
racconti dei tremitesi intervistati in merito, pare che almeno parte di tale 
materiale sia stata rilasciata nel corso della seconda guerra mondiale da 
bombardieri alleati al rientro da missioni nei Balcani. Il rinvenimento di grandi 
quantità di bossoli, di fori di proiettili sulle rovine dei locali e di un proiettile da 
artiglieria inesploso incastrato tra le rocce esposte al mare sul versante 
occidentale, testimonia che l’isola è stata impiegata in passato anche come 
poligono o discarica di residuati. Tale ipotesi è anche avvalorata da quanto 
riportato su diari di bordo di motosiluranti della Marina Militare italiana in cui si 
riferisce di esercitazioni sulle acque antistanti Pianosa nel decennio successivo 
al secondo conflitto mondiale3. 

L'isola Pianosa è disabitata; in passato sarà sicuramente servita quale punto di 
riferimento per la navigazione tra le 
coste greche, le isole dalmate e le 
coste italiane. Di questi passaggi 
l'isolotto non conserva quasi nulla e 
pochi reperti sono stati rinvenuti come 
un frammento di una mandibola 
umana d’incerta datazione. 

Sui suoi fondali si possono osservare 
frammenti di ceramiche e di anfore 
romane, resti di navi affondate per lo 
scatenarsi di improvvise tempeste 

                                            
3 Archivio Storico della Marina Militare, Navi ed imbarcazioni, Fascicolo M-32: Motosilurante 75 

e Motosilurante 61. 

 
Figura 2: Pozza carsica di Pianosa 

 
Figura 3: Approdo ad ovest del 

versante meridionale 
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mentre probabilmente erano ormeggiate nelle piccole e inospitali insenature 
dell’isola. In prossimità di un approdo di fortuna sulla costa esposta a sud (Fig. 
3) si trovano i resti di un insediamento abbandonato e in rovina da molti anni 
comprendente una cisterna, il cui approvvigionamento doveva compiersi da 
mare attraverso una condotta e un caseggiato, costituito da otto locali, edificato 
nel 1953 come alloggio in caso di fortunale 4 (Fig. 13). 

6.1 Cenni sulle caratteristiche naturalistiche salienti 

6.1.1 L’ambiente terrestre 

L'isola è caratterizzata dalla completa assenza di sorgenti d’acqua dolce, è priva 
di alberi e, probabilmente per le piccole dimensioni e la poca elevazione sul 
livello del mare, è assente la macchia mediterranea caratteristica delle restanti 
isole dell’arcipelago tremitese. La rada copertura vegetale è costituita 
prevalentemente da cappero (Capparis spinosa Linnaeus, 1758), dalla 
malvacea Lavatera arborea Linnaeus, 1758, dalla salicornia (Arthrocnemum sp.) 
e da qualche cespuglio di cisto (Cistus monspeliensis Linnaeus, 1758) 
(Cristofolini et al., 1967). L’intera superficie dell’isola è cosparsa di semi 
appartenenti all’olivastro (Olea europea Linnaeus, 1758), rigurgitati in piccoli 
cumuli dai gabbiani che raccolgono l’intero frutto altrove. Il versante esposto a 
ENE è completamente privo di vegetazione; qui, in occasione di forti mareggiate 
provenienti dal quarto quadrante, le onde superano la scogliera e attraversano 
l’isola. 

Il coniglio (Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758) e il topo (Mus 
musculus domesticus Linnaeus, 
1758) sono ampiamente 
rappresentati come pure la 
lucertola campestre Podarcis 
sicula (Rafinesque-Schmaltz, 
1810) e il biacco (Coluber 
viridiflavus Lacépède, 1789), 
probabilmente una razza 
endemica (ARDEA, 1991). Una 

                                            
4 Isola di Pianosa: ultimo lembo di terra in Adriatico. http://www.adventureclub.fg.it/pianosa.htm 

 
Figura 4: Laurus argentatus 

Pontoppidan, 1763 



 

ICRAM 
ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE 

 

24/64 

numerosa colonia di gabbiano reale (Laurus argentatus Pontoppidan, 1763.) 
nidifica sull’isola (Fig. 4). 

Di particolare interesse è la presenza di un limitato popolamento di rondone 
pallido (Apus pallidus (Shelley, 1870)) che nidifica in una grotta carsica aperta 
sul lato nord dell’isola. 

6.1.2 L’ambiente marino 

Le numerose pozze effimere originate dai marosi che sovente s’infrangono sulle 
coste esposte dell’isola sono caratterizzate dalla presenza del gamberetto 
Palaemon sp., del granchio corridore (Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 
1787)), del chitone (Chiton olivaceus Spengler, 1797), di patelle (Patella spp.) e, 
in prossimità del livello medio del mare, dall’alga Corallina elongata Ellis e 
Solander, 1786 e dagli antozoi Actinia equina (Linnaeus, 1758) e Actinia cari 
(Delle Chiaje, 1825). 

Sulle rocce bagnate continuamente dagli 
spruzzi delle onde si rileva, inoltre, la presenza 
del gasteropode Littorina neritoides (Linnaeus, 
1758) e di crostacei cirripedi tra cui Chtamalus 
depressus (Poli, 1791) che lungo il versante 
nord forma delle fasce quasi continue che 
ricoprono completamente la roccia. Ampi tratti 
della costa settentrionale, in corrispondenza 
del livello medio del mare, sono caratterizzati 
dallo sviluppo di trottoir costituiti dell’alga 
corallina Lithophyllum lichenoides Philippi, 
1837. Su tutti i versanti, in particolare su quello 
settentrionale, è facile rinvenire in prossimità 
della superficie colonie di mitili (Mytilus 
galloprovincialis Lam, 1819) di piccole 
dimensioni. 

 
Figura 5: Rottami di bomba 

colonizzati 
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I fondali di Pianosa visitati sono apparsi caratterizzati da popolamenti di specie 
macrobentoniche mutevoli in funzione delle differenti condizioni edafiche. La 
natura calcarea della roccia determina 
la presenza di anfrattuosità e grotte che 
permettono lo sviluppo nei limiti 
batimetrici dell’infralitorale di organismi 
tipici del piano circalitorale. La 
biocenosi coralligena si rinviene al di 
sotto dei 30 m di profondità e, in 
generale, particolarmente rilevante 
appare l’abbondanza di spugne 
incrostanti (Fig. 5 e Fig. 6). 

Il versante nord e il tratto esposto a est 
presentano pareti che a poca distanza 
dalla costa raggiungono i cinquanta metri di profondità. Le osservazioni condotte 
con un Remotely Operated Vehicle lungo transetti condotti dalla costa sino a 75 
m di profondità sui fondali del versante nord hanno permesso d’identificare la 
presenza di biocenosi ascrivibili al detritico costiero sensu Pérès e Picard e di 
melobesie libere (Mærl, Lithophyllum racemus (Lamarck) Foslie). 

I fondali del versante meridionale degradano con minor pendio e qualche scalino 
roccioso verso sabbie, preminenti a 
partire da circa trenta metri di 
profondità, dalle quali emergono 
rade formazioni rocciose 
abbondantemente colonizzate. 

Le associazioni ecologiche che si 
sono qui rinvenute sono soprattutto 
tra quelle tipiche di ambienti soggetti 
a intensa illuminazione e moderato 
idrodinamismo. Alghe appartenenti 
al genere Cystoseira caratterizzano 
l’infralitorale superiore (Fig. 7). 

L’intenso pascolo operato dai ricci Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) e 
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) determina il completo denudamento di 
ampie superfici di fondale roccioso (Fig. 8). 

 
Figura 6: Crambe crambe Schmidt, 

1862 incrostante resti di 
un motopesca affondato 

 
Figura 7: Residuato su prateria di 

Cystoseira sp. 
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Immersioni effettuate sul versante ovest 
dell’isola hanno permesso di rilevare, a 
profondità comprese tra quaranta e sessanta 
metri, la presenza di un’interessante 
associazione pressoché continua dello 
cnidario Paramuricea clavata (Risso, 1826) e 
del briozoo Pentapora fascialis (Pallas, 1766) 
con presenza anche di Gerardia savaglia 
(Bertoloni, 1819) (falso corallo nero). Nella 
tabella che segue (Tab. 3) si riporta l’elenco 
delle specie macrobentoniche riconosciute e in 
figura 9 sono raffigurati alcuni macrobentonti e 
uno scorfano (Fig. 10) ripresi sui fondali di 
Pianosa. 

 

ALGHE 

Acetabularia acetabulum (L., 1758); Codium bursa Kützing, 1822; Codium vermilara (Olivi) Delle 
Chiaje,;Corallina elongata Ellis e Solander, 1786; Cystoseira spp.; Dasycladus vermicularis 
Krasser, 1898; Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux; Flabellia petiolata (Turra) 
Nizamuddim; Halimeda tuna (Ellis e Solander) Lamouroux; Lithophyllum lichenoides Philippi, 
1837; Lithophyllum racemus (Lam.) Foslie, 1816; Padina pavonica Thivy, 1960. 

PORIFERI 

Agelas oroides (Schmidt, 1864); Anchinoe tenacior Topsent, 1925; Aplysina aerophoba 
Schmidt, 1862; Axinella cannabina (Esper, 1794); A. polypoides Schmidt, 1862; A. verrucosa
(Esper, 1794); Clatrina coriacea (Montagu, 1812); Crambe crambe Schmidt, 1862; Dysidea 
avara (Schmidt, 1862); Hymeniacidon sanguinea (Grant, 1862); Haliclona mediterranea 
Griessinger, 1791; Ircinia sp.; Petrosia ficiformis (Poiret, 1789); Spirastrella cunctatrix (Schmidt), 
1862; Spongia agaricina Pallas, 1766. 

CNIDARI ANTOZOI 

Actinia cari (Delle Chiaje, 1825); Actinia equina (L., 1758); Anemonia sulcata Pennat,1777 
Cerianthus membranaceus (Spallanzani, 1784); Cladocora cespitosa (L., 1758); Condylactis 
aurantiaca (Delle Chiaje, 1825); Gerardia savaglia (Bertoloni, 1819); Leptosammia pruvoti 
Lacaze-Duthiers, 1897; Paramuricea clavata (Risso, 1826); Parazoanthus axinellae (Schmidt, 
1862). 

ECHIURIDI 

Bonellia viridis Rolando, 1821. 

MOLLUSCHI 

Chiton olivaceus Spengler, 1797; Haliotis lamellosa Lam., 1822; Hypselodoris gracilis Rapp., 
1827; Littorina neritoides (L., 1758); Luria lurida L. 1758; Mytilus galloprovincialis Lam. 1819;
Octopus vulgaris, Cuv., 1797; Patella spp.; Peltodoris atromaculata (Bergh., 1880); Umbraculum 
mediterraneum (Lam., 1819). 

 
Figura 8: Arbacia lixula L. 

1758 su un 
residuato 
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ANELLIDI POLICHETI 

Pomatoceros triqueter (L., 1758); Protula tubularia (Mont., 1803); Sabella pavonina Sav., 1820; 
Sabella spallanzani (Gmelin, 1791) . 

CROSTACEI 

Balanus spp.; Calappa granulata (L., 1758); Chthamalus depressus (Poli, 1791); Chthamalus 
stellatus (Poli, 1791); Eriphia verrucosa (Forsk., 1755); Inachus sp.; Maja squinado (Herbst, 
1788); Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787); Palaemon sp.; Palinurus elephas 
(Fabricius, 1787); Parapandalus narval (Fabricius, 1787); Scyllarides latus Latreille, 1803. 

BRIOZOI 

Pentapora fascialis (Pallas, 1766). 

ECHINODERMI 

Arbacia lixula (L., 1758); Echinaster sepositus Retzius, 1805; Holothuria tubulosa Gmelin, 1788; 
Marthasterias glacialis (L., 1758); Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816); Sphaerechinus 
granularis (Lamarck, 1816); Peltaster placenta (Müller e Troschel, 1842). 

TUNICATI  

Clavelina lepadiformis (Müller, 1776); Halocynthia papillosa (L., 1767); Microcosmus vulgaris 
(Heller, 1877); Phallusia mamillata Cuvier, 1815 

PESCI 

Anthias anthias (L., 1758); Apogon imberbis (L., 1758); Boops boops (L., 1758); Sarpa salpa (L., 
1758); Thalassoma pavo (L., 1758); Chromis chromis (L., 1758); Conger conger (L., 1758);
Dentex dentex (L., 1758); Diplodus puntazzo (Cetti, 1777); Diplodus vulgaris, Geoffroy St 
Hilaire, 1817; D. Sargus sargus (L., 1758); Epinephelus marginatus (Lowe, 1834); Mullus 
barbatus L., 1758; Oblada melanura (L., 1758); Sarda sarda (Bloch, 1793); Scombrus japonicus 
Houittuyn, 1782; Scorpena notata Rafinesque, 1810; Seriola dumerilii (Risso, 1810); Serranus 
cabrilla (L., 1758); Serranus scriba (L., 1758). 

Tabella 3: Elenco delle specie rilevate 
 

 
Stenelle (Stenella ceruleoalba) al 
largo di Pianosa 
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Poriferi incrostanti una parete esposta a NE Concrezionamento in 
grotta 

Echinaster sepositus Retzius, 1805 Parazoanthus axinellae (Schmidt, 
1862) 

 

Paramuricea clavata (Risso, 1826) su un fondale a – 50m sul versante NO 

Figura 9: Macrobentonti dei fondali di Pianosa 
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6.1.3 Nota 

In accordo con gli autori di uno dei rari lavori ad oggi pubblicati inerenti la 
biologia marina dell’isola (Marano et al., 1999), la permanenza esperita su 
Pianosa permette di esprimere alcune preoccupazioni per la tutela del 
patrimonio naturalistico dell’isola. Spesso imbarcazioni professionali e da diporto 
violano i divieti di transito e pesca, in particolare durante la notte. L’apparente 
scarsa abbondanza di fauna ittica stanziale osservata potrebbe essere 
determinata dal continuo e intenso prelievo di frodo. Considerata l’evidente 

impossibilità di far 
rispettare i divieti 
avvalendosi solo di 
sporadici controlli, 
sembrerebbe che il regime 
di riserva integrale stabilito 
sulle acque dell’isola 
costituisca, più che una 
valida tutela, un’attrattiva 
per pescatori di frodo. 

Si suggerisce di 
sperimentare, in alternativa 
al regime di divieto di 

accesso e previa bonifica dai residuati bellici, la frequentazione di Pianosa a 
piccoli gruppi di appassionati del campeggio naturalistico che, potendo fruire 
della naturalità dell’isola in un regime autorizzativo che permetta proventi per 
l’ente gestore, il rigido controllo dello smaltimento di rifiuti e, in generale, delle 
attività consentite, eserciterebbero un deterrente alla violazione di divieti e un 
controllo dell’accesso all’area protetta. 

Bisogna segnalare che l’isola è interessata da diverse tipologie di rifiuti che non 
dovrebbero essere presenti in una riserva integrale di un’area marina protetta. In 
particolare, sul litorale sud est giacciono i resti del già citato mercantile 
“Panaiota” e rifiuti solidi di ogni genere ingombrano gran parte delle coste e la 
grotta dei rondoni ed è possibile osservare, sulle rocce intorno all’isola fino a 
un’altezza di tre metri s. l. m., ampie chiazze di residui bituminosi. 

 
Figura 10: Esemplare di Scorpena notata 

Rafinesque, 1810 
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7 Campionamenti e osservazioni subacquee 

Nel quadro delle attività 
contemplate dal programma di 
indagini, tra gli anni 2000 e 2002, 
sono state realizzate quattro 
campagne di raccolta dati e 
campioni come sintetizzato nella 
tabella seguente: 

 

 

L’approccio seguito ha contemplato 
osservazioni mediante immersioni con 
autorespiratore e il prelievo di 
macrobentonti e di otoliti e campioni di 
sangue, muscolo, fegato, cervello, gonadi 
e branchie da individui appartenenti alla 
specie Conger conger (L., 1758) (grongo) 
destinati alla ricerca di xenobiotici 
bioaccumulabili (metalli pesanti, TNT e 
prodotti d’alterazione e idrolisi) e di indici 
di stress (Fig. 12). 

Ottenute le necessarie autorizzazioni 
dall’ente Parco Nazionale del Gargano e dalla Capitaneria di Porto di 
Manfredonia e consultata la preziosa documentazione fornitaci dallo Stato 
Maggiore della Marina Militare, sono state svolte tre campagne di ricerca su 
Pianosa e una per il prelievo di campioni di riferimento nelle acque delle altre 

 
Figura 11: Residuato bellico 

Luogo Date Attività realizzate 

Pianosa 17/24 giugno 2000 Prospezioni subacquee e prelievo campioni 

Pianosa 7/16 giugno 2001 Prospezioni subacquee e prelievo campioni 

Pianosa 17/31 maggio 2002 Prospezioni subacquee e prelievo campioni 

Tremiti 19/28 maggio 2002 Prelievo campioni di ittiofauna utilizzati quali 
campioni di riferimento 

 
Figura 12: Prelievo di sangue da 

grongo 
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isole dell’arcipelago. 

Il gruppo di ricerca costituito dal personale Icram, dai sommozzatori della scuola 
FIPSAS di Forlì e da alcuni membri dell’Associazione ambientalista “Il mare 
accanto a noi”, ha condotto immersioni con autorespiratore sui fondali 
dell’infralitorale di Pianosa per un totale di circa ottanta ore complessive di 
osservazioni. Per le prospezioni subacquee sono stati impiegati tre veicoli 
subacquei (modelli TEKNA DV3X e DACOR) che hanno consentito di estendere 
l’ampiezza dei tratti di fondale normalmente osservabili nel corso di 
un’immersione. Per la cattura di fauna ittica sono state impiegate lenze 
diversamente armate e un palangaro. 

Tutto il personale ha 
soggiornato in tenda. Per le 
esigenze logistiche sono stati 
allestiti due dei locali della 
costruzione fatiscente situata 
sull’isola, uno adibito a 
laboratorio da campo, l’altro a 
deposito delle attrezzature e 
mensa (Fig. 13). I rifiuti 
organici prodotti sono stati 
combusti, gli altri sono stati 
accumulati e portati a terra al rientro. 

7.1 Residuati bellici rilevati 

Sia sulla parte emersa sia sui fondali 
dell’isola, appare evidente la presenza di 
residuati bellici. La circostanza che 
sull’isola siano facilmente rinvenibili 
tracce dell’impatto di bombe costituite da 
metallo fuso sulla roccia in assenza di 
crateri o altri segni di esplosione (Fig. 
14), insieme alla constatazione che molti 
degli ordigni osservati in immersione 
apparivano privi di governale e rotti a 
seguito di impatto sul fondale, rafforza 
l’ipotesi che si tratti di ordigni rilasciati 

 
Figura 13: Campo allestito utilizzando i 

locali dismessi 

 
Figura 14: Traccia d’impatto di 

ordigno sulla roccia 
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deliberatamente per esercitazione o smaltimento (Fig. 15). 

Le ventisette bombe d’aereo osservate in 
immersione sono state classificate secondo 
quanto riportato nella documentazione 
fornitaci dallo Stato Maggiore della Marina 
Militare, come di tipo DEMO da 
100/125/250/500 libbre (Fig. 16). 

Gli ordigni sono stati suddivisi secondo il 
loro stato di conservazione e il loro 
posizionamento è stato determinato sulla 
base della batimetria e del rilevamento di 
punti cospicui (Allegato I). 

Molti degli ordigni osservati erano rotti o 
corrosi e senza governale. In un caso, la 
bomba appariva integra ma distorta, 
apparentemente a causa dell’impatto con il 

fondale. Altre bombe apparivano integre e la loro superficie poco o nulla 
colonizzata. In molti 
casi non si sono 
osservate forme di 
corrosione che 
avessero interessato 
l’ordigno sino a 
provocare 
l’esposizione del suo 
contenuto (Fig. 17). 
 

 
Figura 15: ordigno rotto 

rinvenuto sul fondale 
dell’isola 

 
Figura 16: Disegno di bomba d’aereo tipo “Demo” 

da 500 libbre (fonte: Nucleo S.D.A.I. Ancona) 

 
Figura 17: ordigno osservato sul 

fondale meridionale dell’isola 
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7.2 Prelievo di campioni 

Al fine di poter valutare il sussistere di eventuali danni all’ecosistema bentonico 
derivante dal rilascio di sostanze xenobiotiche (tritolo e suoi derivati, metalli 
pesanti) dai residuati bellici convenzionali corrosi sono stati prelevati campioni di 
sedimenti e fauna bentonica e bentonectonica. In particolare, nel corso delle tre 
campagne condotte a Pianosa sono stati raccolti esemplari di mitili e patelle e, 
mediante palangrese, trentuno esemplari di grongo (Tab. 4). 

Da questi ultimi, rilevati peso e lunghezza totale, sono stati prelevati gli otoliti, 
campioni di sangue, di tessuto muscolare, epatico, gonadico, branchiale e 
cerebrale. I campioni di tessuto destinati all’analisi degli indici di stress sono stati 
conservati in azoto liquido. Altri campioni destinati alla valutazione di tenori di 
trinitrotoluene e derivati, mercurio, piombo e arsenico sono stati conservati a –
20°C.  
 

Esemplare Peso
(kg) 

L. totale 
(cm) Esemplare Peso

(kg) 
L. totale 

(cm) 
P0100 6,50 115 P0501 0,60 70 

P0200 2,65 110 P0601 1,50 90 

P0300 1,85 100 P0701 0,75 75 

P0400 3,00 120 P0801 0,45 66 

P0500 1,65 95 P0901 0,75 76 

P0600 2,00 100 P1001 0,65 72 

P0700 1,00 85 P0102 0,75 73 

P0800 0,75 75 P0202 0,15 48 

P0900 0,70 70 P0302 4,10 130 

P1000 0,30 50 P0402 2,10 87 

P1100 0,50 65 P0502 0,50 73 

P0101 2,00 103 P0602 0,25 62 

P0201 2,00 93 P0702 0,65 76 

P0301 1,50 90 P0802 1,20 88 

P0401 1,10 88 P0902 0,55 64 

   P1002 0,20 64 
n 31     
Media 1,38 83,00    
Moda 0,75 64,00    
Dev. St. 1,32 19,74    

Tabella 4: Esemplari di Conger conger catturati a Pianosa 
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Per disporre di campioni 
idonei a confronti, nel periodo 
tra il 19 e il 28 maggio 2002, è 
stata condotta una campagna 
di campionamento nelle isole 
di San Domino, San Nicola e 
Cretaccio (Arcipelago delle 
Isole Tremiti). Tale sito è stato 
scelto in ragione della 
vicinanza all’area di studio e 
dell’assenza di residuati bellici 
affondati. 

Prelievi di mitili e patelle sono 
stati effettuati in diverse zone 
dell’arcipelago e dodici 
esemplari di grongo sono stati 
pescati, parte in prossimità 
della costa mediante 
palangaro e parte al largo 
dell’isola di San Nicola per 
mezzo di reti a strascico (Fig. 

18). In tabella 5 si riportano i dati di peso e lunghezza totale degli esemplari di 
grongo prelevati. 

Per quanto riguarda le procedure di prelievo e conservazione dei campioni, sono 
stati adottati gli stessi protocolli seguiti per i campionamenti svolti su Pianosa. 

 

Figura 18: Arcipelago delle Isole Tremiti: in 
verde le aree di campionamento degli 
esemplari di grongo, in rosso di mitili e 
patelle 
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Esemplare Peso

(kg) 
L. totale 

(cm) Cattura 

Tb 0102 0,30 41 palangaro

Tb 0202 0,32 45 strascico 

Tb 0302 0,15 38 strascico 

Tb 0402 0,20 38 strascico 

Tb 0502 0,15 34 strascico 

Tb 0602 0,20 41 strascico 

Tb 0702 0,15 32 strascico 

Tb 0802 0,28 41 strascico 

Tb 0902 2,75 97 palangaro

Tb 1002 2,35 90 palangaro

Tb 1102 1,50 85 palangaro

Tb 1202 0,60 64 palangaro

    
n 12   
Media 0,74 53,83  
Moda 0,15 41,00  
Dev. St. 0,93 23,72  

Tabella 5: Esemplari di Conger conger catturati per confronto 

Tra i gronghi catturati a Pianosa e quelli catturati in prossimità delle altre isole 
dell’arcipelago si rileva una differenza di taglia e peso che non si ritiene abbia 
rilevanza nell’interpretazione dei risultati analitici. 
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7.3 Notizie su Conger conger (Linnaeus 1758) 

Il grongo (Fig. 19) è un osteitta appartenente 
alla famiglia dei Congeridi. 

Ha corpo allungato e robusto, può arrivare a 
una lunghezza superiore ai due metri, 
raggiungendo cento chili di peso (Muus e 
Nielsen, 1999), essendo solitamente i maschi 
più piccoli delle femmine (Bauchot e Saldanha, 
1986). 

Pesce demersale, vive a profondità che varia 
tra 0-500 metri. E’ diffuso nel Mediterraneo e in 
altre aree (Bini, 1970). 

Il grongo predilige fondali rocciosi (Gothel, 
1992), massi ricoperti di vegetazione o di 
gorgonie e si insedia facilmente in relitti di 
qualsiasi tipo. È un predatore notturno che si 
nutre di pesci di fondale, crostacei e cefalopodi 
(Bauchot e Saldanha, 1986). 

Durante il periodo giovanile vive in prossimità delle coste; una volta raggiunta 
l’età adulta, invece, si muove verso acque più profonde (Maigret e Ly, 1986) 
dove sceglie una tana che elegge a dimora per tutto l’arco della sua vita: il 
grongo, infatti è un pesce sedentario (Tortonese, 1970). 

Il grongo si riproduce una volta sola nella vita, in estate inoltrata, in acque di 
media profondità in particolari zone di riproduzione (Cau e Manconi, 1984, 
Maigret e Ly, 1986): tra le Azzorre e l’Inghilterra è stata individuata una tale area 
che probabilmente fornisce il ricambio della popolazione di gronghi dell’Europa 
settentrionale e aree del genere sono state individuate anche nel Mediterraneo: 
nei mari italiani è stata identificata un’area di riproduzione nel sud-est della 
Sardegna a profondità tra 600 e 800 metri (Cau e Manconi, 1983). La femmina 
produce 3÷8 milioni di uova (Muus e Nielsen, 1999) e le larve nastriformi e 
trasparenti si lasciano trasportare verso i territori di pascolo adatti alla loro 
crescita. La maturazione sessuale viene raggiunta intorno ai 5 anni di vita 

(Bauchot e Saldanha, 1986). 

Nella presente ricerca il grongo è stato scelto come bioindicatore per le sue 

 
Figura 19: Conger conger 
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caratteristiche biologiche ed etologiche in particolare per la stretta relazione con 
i fondali indagati. Si ritiene, infatti, che questa specie sia vulnerabile ad un 
inquinamento generato dalla presenza di residuati bellici sui fondali sia perché 
vive a stretto contatto con tali fondali sia perché può assumere sostanze 
inquinanti nutrendosi di prede bentoniche. A questa fondamentale caratteristica 
si aggiunge il fatto che il grongo è abbondante nell’area di studio e si pesca con 
facilità. Il grongo, infine, si è già rivelato un buon bioindicatore in un precedente 
studio riguardante gli effetti delle armi chimiche affondate nel Basso Adriatico in 
cui sono state condotte analisi ecotossicologiche e di biomarkers simili a quelle 
utilizzate nella presente ricerca (Amato et al., 2001). 
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8 Analisi in laboratorio 

Per valutare gli effetti ascrivibili alla presenza del TNT e suoi prodotti di 
degradazione sui fondali di Pianosa è stato condotto un programma analitico 
multidisciplinare utilizzando un approccio chimico per misurare i tenori di 
contaminanti nei sedimenti e nei tessuti degli individui campionati e un approccio 
biologico per verificare il loro stato di salute misurando l’attività di diversi enzimi 
(biomarkers approach). 

L’approccio biologico, in particolare, si è basato sullo studio di markers di 
esposizione, ossia l’attività del sistema delle monossigenasi a funzione mista 
CYP-450 dipendenti (EROD, BaPMO e NADH-ferry red) e di un marker d’effetto, 
l’attività dell’enzima Acetilcolinesterasi (AChE). 

Nei pesci è stata dimostrata l’esistenza di attività P-450 indotte a carico di 
composti xenobiotici liposolubili come PCBs, diossine, DDT o idrocarburi 
aromatici (Kleinow et al., 1987; Stegeman, 1981; Stegeman e Kloepper-Sams, 
1987). La risposta di questi enzimi rappresenta un segnale precoce di una 
situazione di instabilità a livello dell’organismo (indice molecolare) di notevole 
importanza per l’individuazione di azioni di studio e di recupero. 

L’applicazione di tale approccio in questo progetto è legata alla natura dei 
composti in studio, la cui struttura molecolare (aromatica) potrebbe avere un 
effetto induttivo nel sistema CYP-450 e provocare effetti su funzioni vitali 
dell’organismo. Nei mammiferi, inoltre, è strato dimostrato che il TNT è un 
induttore dell’attività MFO epatica (Dilley et al., 1978; Kong et al, 1989). 

L’attività dell’Acetilcolinesterasi, invece, viene inibita da un legame suicida 
dell’enzima con contaminanti ambientali come gli organofosforici, carbammati, 
metalli pesanti e neurotossici (Gill et al., 1990a; 1990b; Davies e Cook, 1993; 
Sturm et al., 1999). 

Sebbene i composti oggetto di studio non siano dotati di un gruppo ortofosforico, 
alcune loro caratteristiche come l’affinità al carbonio organico, fanno si che 
tendano a distribuirsi nei tessuti adiposi e ricchi di lipidi e pertanto siano 
potenzialmente capaci di provocare effetti inaspettati su sistemi fisiologicamente 
importanti per la sopravvivenza dell’organismo, quali il sistema nervoso. 
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8.1 Tenori di 2, 4, 6-trinitrotoluene e suoi composti di 
degradazione 

Le analisi per la determinazione dei tenori di TNT e derivati sono state condotte 
su ventinove campioni di tessuto muscolare, ventisette di tessuto epatico, 
ventotto di tessuto branchiale e quindici di tessuto cerebrale di individui di 
Conger conger (L., 1758) pescati durante le tre campagne effettuate sull’isola di 
Pianosa, su pool di mitili prelevati lungo le coste di Pianosa e su tre campioni di 
sedimento raccolti in immersione con ARA in prossimità di ordigni. Come detto, 
le analisi sono state condotte presso i laboratori del Centro Tecnico Militare 
Chimico Fisico e Biologico dello Stabilimento Militare Materiali Difesa NBC dal 
personale del Centro coadiuvato dalle Dottoresse Della Torre e Farchi e dal Dr. 
Alcaro dell’Icram. 

8.1.1 Materiali e Metodi 

Solventi e reagenti 

Sono stati utilizzati, senza ulteriore purificazione, i seguenti prodotti: 

• Acetone puriss., >99.5%, Riedel de-Haën; 

• Etere di Petrolio (40°-60°), analytical grade, BDH Chemicals Ltd; 

• Allumina RPE, >98.5%, Carlo Erba Reagenti; 

• 4-(4-nitrobenzil)piridina, per sintesi, >98%, Merck; 

• Soluzioni standard certificate di Trinitrotoluene (TNT), 2-Ammino-4,6-
dinitrotoluene (4A), 4-Ammino-2,6-dinitrotoluene 1000 µg/ml in Acetonitrile, 
fornite dalla Supelco. 

Strumentazione 

Le analisi sono state effettuate per via gascromatografica con rivelatore a 
cattura di elettroni (GC-ECD). Alcuni campioni sono stati analizzati anche 
tramite gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS). Nel seguito si 
riportano le principali caratteristiche di detti strumenti: 

GC-ECD 

• Gascromatografo  Modello Fisons Mega 2; 

• Iniettore:    splitless (40”) a 250°C. 

• Gas carrier:   N2, 1,5 ml/min. 
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• Programma di temperatura: 60°C per 3 min, incremento di 20°C/min fino a 
280°C, 280°C per 6 min. 

• Rivelatore:   ECD, 300 °C 

• Colonna analitica: OV1 (100% dimetilpolisilossano) 30 m x 0,32 
mm x 4 mm film tickness 

GC-MS 

• Gascromatografo  Modello HP 5890 II; 

• Iniettore:    splitless (40”) a 250°C. 

• Gas carrier:   He, 1,5 ml/min. 

• Programma di temperatura: 60°C per 3 min, incremento di 20°C/min fino a 
280°C, 280°C per 6 min. 

• Spettrometro di massa: HP 5970 B, impatto elettronico 70 eV 

• Colonna analitica HP5 (5% difenil dimetilpolisilossano), 25 m x 
0,2 mm x 0,33 µm film tickness 

Trattamento dei campioni di tessuti 

Per la preparazione e l’analisi dei campioni è stata seguita la procedura descritta 
da Lang et al.,1997. Un’aliquota di campione (1÷2 g) è stata finemente 
sminuzzata con un bisturi, omogeneizzata con un omogeneizzatore ad 
immersione, addizionata con 2 µg (200 µl di una soluzione 10 µg/ml in acetone) 
di 4-(4-Nitrobenzil)piridina, utilizzato come standard interno, ed estratta in 
soxhlet con 180 ml di una miscela acetone/etere di petrolio 50:50 v/v. 

L’estrazione è stata portata avanti per due ore con almeno venti riflussi all’ora. 
L’estratto è stato quindi portato a secco previa evaporazione sotto flusso di 
azoto con blando riscaldamento. La frazione lipidica essiccata è stata prima 
pesata poi ripresa con un’aliquota di acetone (10 ml). La soluzione è stata 
purificata tramite passaggio attraverso una colonna di allumina (colonna in vetro 
6 cm x 5 mm Ø), portata nuovamente a secco, pesata e ripresa con 1 ml di 
acetone. 1 µl della soluzione finale è stato iniettato al gascromatografo. 

La stessa procedura è stata applicata per l’analisi dei mitili, previa divisione in 
quattro pool di organismi in base a provenienza e dimensioni. 

Trattamento dei campioni di sedimento 

2 grammi di sedimento addizionato con standard interno sono stati estratti con 
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tre aliquote da 5 ml ciascuna di miscela acetone/etere di petrolio 50:50 v/v. Gli 
estratti sono stati riuniti e concentrati fino a 1 ml. La soluzione risultante dopo 
filtrazione è stata iniettata al gas cromatografo 

Analisi quantitativa - Retta di calibrazione 

A partire dagli standard di TNT, 2A e 4A a 1000 µg/ml in acetonitrile sono state 
preparate quattro soluzioni a concentrazioni 0,1, 0,5, 1 e 2 µg/ml in acetone. In 
ognuna di queste è stato aggiunto 4-(4-Nitrobenzil)piridina come standard 
interno a concentrazione di 2 µg/ml. Lo standard scelto ha una affinità strutturale 
con le sostanze cercate ed è eluito dalla colonna cromatografica poco dopo di 
esse. La risposta del rivelatore ECD allo standard è inoltre paragonabile a quella 
degli analiti. Il rapporto tra le aree del picchi degli analiti e l’area del picco dello 
standard è stato riportato in funzione della concentrazione, fornendo, in tutti 
casi, una soddisfacente correlazione lineare. L’aggiunta dello standard interno 
migliora la riproducibilità delle misure ai fini dell’analisi quantitativa eliminando 
possibili errori dovuti sia alla non riproducibilità del volume iniettato sia ad un 
recupero non quantitativo degli analiti dal campione. 

8.2 Indici di stress: i biomarkers 

Gli indici di stress sono il risultato di una serie di analisi di laboratorio che hanno 
lo scopo di valutare l’attività di alcuni enzimi (il sistema delle monoossigenasi a 
funzione mista epatica – MFO, l’aceticolina esterasi cerebrale, muscolare e 
branchiale – AChE, ecc.): l’alterazione dell’attività enzimatica rispetto a standard 
stabiliti fornisce indicazioni di alterazione delle attività fisiologiche dell’organismo 
generalmente causate dalla presenza di sostanze xenobiotiche. 

Analisi dell’attività del sistema delle monossigenasi a funzione mista (MFO). 
Isolamento della frazione microsomiale 

Circa 0,6 g di tessuto epatico dei campioni di pesci prelevati è stato utilizzato 
per le analisi biochimiche sull’attività CYP-450 1A (MFO) previo isolamento della 
frazione microsomiale. Il tessuto epatico è stato omogeneizzato utilizzando un 
omogeneizzatore Potter-Elvehjem in cinque volumi di tampone saccarosio 
0,75M/fosfato (K2PO4) 50 mM, aggiungendo 1mM di EDTA, fissando il pH a 7,5 
e mantenendo la temperatura a 4°C. 

L’omogenato è stato poi sottoposto ad una prima centrifugazione a 9000 giri per 
20 minuti a 4°C e ad una seconda a 100.000 giri per 1 ora a 4°C. 
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Il pellet è stato risospeso in proporzione 2,6 ml x g di tessuto epatico in un 
tampone tris 10mM/glicerolo 20% p/v, mantenendo lo stesso pH (7,5) e la 
stessa temperatura (4°C). 

La frazione microsomiale così isolata è stata utilizzata per determinare l’attività 
CYP-450 1A dipendente: 7-etossiresorufina-O-deetilasi (EROD), benzopirene 
monossigenasi (BPMO) e NADH ferricianuro reduttasi. 

Attività 7-etossiresorufina-O-deetilasi (EROD) 

L’attività EROD è stata determinata secondo il metodo fluorimetrico di Burke e 
Mayer, 1974. La miscela di reazione (v.f. 2,5 ml) conteneva tampone 50 mM 
Tris-HCl (pH 7,5), soluzione 25 mM MgCl2, 10 µl di substrato (7-ethoxyresorufin 
0,1 mg/ml) e 100-150 µl di frazione microsomiale. La reazione è stata fatta 
iniziare con l’aggiunta di NADPH (125 µM conc. finale) e fatta svolgere per 5 
minuti. L’attività EROD è stata determinata mediante una misurazione cinetica a 
30°C utilizzando uno spettrofluorimetro Perkin Elmer LS50B (Ex 544 nm, Em 
584 nm). La quantità di resorufina prodotta è stata calcolata mediante 
riferimento con una curva di calibrazione con uno standard di resorufina nel 
range 0,05÷5 µM. Il limite di rilevazione osservato è stato di 0,05 pmol 
res/minuti/mg proteina. I risultati sono espressi come pmoli resorufina/minuti di 
reazione/mg di proteine. 

Attività benzopirene monossigenasi (BaPMO) 

L’attività BPMO è stata determinata mediante il metodo fluorimetrico messo a 
punto da Kurelec et al., 1977. Ogni campione è stato analizzato in doppio più un 
bianco. 

In provette di vetro da 25 ml è stato messo: tampone TRIS-HCl 0,11 mM a pH 
7,5, soluzione 15 mM MgCl2 e NADPH 1,5 mM. Tutte le provette sono state 
agitate per qualche secondo e poi tenute in bagno termostatato a 30°C per 5 
minuti. Al termine del primo bagno sono stati aggiunti 200 µl di frazione 
microsomiale, benzo(a)pirene ed immediatamente acetone ai bianchi per 
bloccare la reazione. Le provette sono state nuovamente agitate e lasciate in 
bagno termostatato a 30°C per 1 ora. Al termine del secondo bagno 
termostatato la reazione è stata bloccata tramite l’aggiunta di acetone freddo e 
si è aggiunto esano. Dopo una nuova agitazione il sopranatante è stato 
trasferito in provette contenenti NaOH 1N. 

Dopo un’ultima agitazione si è proceduto alla lettura allo spettrofluorimetro 
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Perkin Elmer LS50B (Ex 396 nm, Em 522 nm). I valori estremi della curva di 
calibrazione dello strumento sono stati individuati tramite la lettura H2SO4 1M e 
una soluzione di quinino solfato, equivalenti rispettivamente allo 0% e al 100% 
dello strumento. 

I risultati sono espressi come Unità Assolute di fluorescenza/mg proteine/minuti. 

Attività NADH-ferricianuro reduttasi (NADH-ferry red) 

L’attività NADH ferricianuro reduttasi è stata misurata seguendo il metodo di 
Livingstone e Farrar, 1984 utilizzando uno spettrofotometro (Shimadsu UV 
Visibile Recording Spettrophotometer) a 420 nm e temperatura 25°C. La 
miscela di reazione conteneva Tris/HCl 100 mM pH 7,6, KCN 20 mM, 
ferricianuro 1,2 mM e acqua distillata. Le cuvette sono state messe in cella per 5 
minuti per portarle a temperatura; dopo circa 5 minuti ad una cuvetta è stato 
aggiunto il campione di microsomi e dopo 2 minuti è stata effettuata una prima 
lettura a cui è stato attribuito valore di bianco; quindi è stato aggiunto il NADH 
per far partire la reazione vera e propria. Lo strumento non mostra il prodotto di 
reazione ma il tasso di riduzione del substrato. 

Analisi dell’attività enzima Acetilcolinesterasi (AChE) cerebrale, muscolare e 
branchiale 

Campioni di cervello, muscolo e branchie sono stati omogeneizzati con un 
omogenizzatore Potter-Elvehjem in un tampone 0,1% Triton X-100, Tris/HCl 
0,1M pH 8 nella proporzione di 0,06 g di tessuto x 1 ml di tampone. Si è 
successivamente provveduto alla centrifugazione degli omogenati a 1000 giri 
per 10 minuti a 4°C e sul risultante sopranatante è stata determinata l’attività 
dell’enzima Acetilcolinesterasi.  

L’attività è stata testata con il metodo colorimetrico di Ellman et al., 1961 a 30°C 
con uno spettrofotometro (Shimadsu UV Visibile Recording Spettrophotometer), 
monitorizzando a 410 nm per 5 minuti l’idrolisi del substrato dell’enzima, 
l’acetiltiocolina iodata. La tiocolina rilasciata durante l’idrolisi reagisce con il 5,5-
ditiobis-(2acido nitrobenzoico) (DTNB) la cui concentrazione viene quantificata 
con lo spettrofotometro. 

L’attività dell’enzima viene espressa come nmol/min/mg proteine. 

Dosaggio proteico 

Il contenuto proteico delle frazioni microsomiali è stato determinato seguendo il 
metodo spettrofotometrico Bio-Rad protein (Bradford et al., 1976) usando come 
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riferimento una curva di calibrazione con uno standard di albumina di siero 
bovino. A 10µl di campione è stata aggiunta una soluzione di TRITON 0,02% e 
di BIO-RAD PROTEIN diluito 1/5. 

La lettura allo spettrofotometro (Shimadsu UV Visibile Recording 
Spettrophotometer) è stata fatta a 595 nm con riferimento al bianco (provetta 
con solo BIO-RAD) 

Tutte le analisi biochimiche sono state compiute in replicati. Se il replicato 
presentava una differenza di valore superiore al 10%, veniva svolto il triplo. 

Analisi statistica 

I dati riportati sono stati elaborati mediante analisi non parametrica utilizzando il 
test di Mann-Whitney. L’elaborazione è stata effettuata con il software 
“STATISTICA Stat Soft 5.0”. 

8.3 Determinazione analitica di elementi in traccia  

I sottocampioni di tessuto muscolare prelevati dagli organismi sono stati 
liofilizzati ed in seguito mineralizzati con acido nitrico in contenitori di teflon sotto 
pressione a 120°C per 8 ore (Jackwerth e Wurfels, 1997). 

Le analisi sono state effettuate per i seguenti elementi in traccia: Pb e Cd 
mediante spettrofotometro di assorbimento atomico (Perkin-Elmer THGA 4100 
ZL), con fornetto di grafite e correttore di fondo Zeeman; Cu e Zn mediante 
spettrofotometro di emissione al Plasma (Perkin-Elmer 400 ICP/AES Plasma); 
Hg tramite il Flow Injection Mercury System (FIMS 400, Perkin-Elmer) con la 
tecnica della generazione di idruri; As tramite spettrofotometro di assorbimento 
atomico con fornetto di grafite e correttore di fondo Zeeman (ZETASS 4100 ZL, 
Perkin-Elmer), previa generazione della sua forma di idruro. 

I valori sono espressi in µg/g peso secco. 
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9 Risultati 

9.1 Analisi gascromatografiche 

Il limite di rilevabilità strumentale per i composti ricercati è stato determinato 
sperimentalmente in circa 0,1 µg/ml, per un volume iniettato di 1 µl in modalità 
splitless. 

Il recupero dello standard interno (4-[4-Nitrobenzil]piridina) iniettato nei campioni 
prima dell’estrazione risulta compreso nell’intervallo tra il 60 e il 70%. 

Il recupero dei composti standard sottoposti alla procedura di estrazione seguita 
è di circa il 70 % per il 4-ammino-2,6-dinitrotoluene e di circa il 60 % per il 2-
ammino4,6-dinitrotoluene (Fig. 20 e Fig. 21). 

Sui cromatogrammi acquisiti con il gascromatografo con rivelatore ECD sono 
stati esaminati i tempi di ritenzione dei picchi cromatografici. Solo nei casi in cui 
siano stati trovati picchi a tempi di ritenzione compatibili con quelli delle 
sostanze standard, il campione è stato iniettato anche nel gascromatografo con 
rivelatore a spettrometria di massa per verificare l’identità dei composti coeluiti 
con gli standard. 

700 mV 

 
0         t(min)        24 

Figura 20: Prove recupero #2 A 
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Non sono stati identificati, nei campioni di tessuto ittico, i composti di interesse 
(Fig. 22, Fig. 23 e Fig. 24). I tre campioni di sedimento prelevati a Pianosa in 
prossimità di ordigni affondati, poco idonei all’analisi a causa della granulometria 
grossolana, hanno mostrato lo stesso risultato. 

I campioni di mitili e patelle prelevati a Pianosa e analizzati non hanno mostrato 
tenori di TNT e derivati in accordo con la fotodegradabilità di queste molecole. 

La minima quantità rilevabile con il metodo impiegato è stata stimata in circa 
0,05 µg/g di tessuto, per un campione di partenza di circa 2 g. 

700 mV 

 
0         t(min)          24 

Figura 21: Prova recupero #4 A 
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800 mV 

 

0         t(min)         24 

Figura 23: Cromatogramma del Campione P5f00 (fegato) confrontato con 
quello di una soluzione standard a concentrazione 1 µg/ml di 
TNT, 2A, 4A  

700 mV  

 
0         t(min)          24 

Figura 22: Cromatogramma del campione P1c00 (cervello) confrontato con 
quello di una soluzione standard a concentrazione 1 µg/ml di 
TNT, 2A, 4A 

__ campione 
__ standard 
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Figura 24: a) cromatogramma GCMS del campione P5f00 (fegato); il picco 

n2 corrisponde allo standard interno. b) spettro di massa del 
picco n1 corrispondente all’acido esadecanoico b’). c) spettro 
di massa del picco n3 corrispondente al colesterolo c’). 
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9.2 Biomarkers 

L’espressione dell’enzima AChE nei tre tessuti di Conger conger (L., 1758) 
risulta in accordo con quanto riportato per altre specie ittiche con il seguente 
andamento: cervello>muscolo>branchie (Mineau, 1991). Prima di procedere con 
l’analisi dei campioni prelevati in situ sono state condotte prove in laboratorio per 
caratterizzare le condizioni ottimali per la misurazione in vitro dell’attività 
dell’enzima testando vari parametri quali: temperatura di incubazione, pH del 
tampone, quantità di omogenato, durata della cinetica. Una volta individuate le 
condizioni ottimali si è proceduto all’analisi dei campioni. Dal confronto delle 
attività AChE misurate negli individui provenienti da Pianosa e dall’area di 
riferimento, l’attività degli esemplari raccolti in quest’ultima è più elevata rispetto 
a quella misurata nei campioni provenienti dall’area interessata dalla presenza 
dei residuati (Mann Withney U test, p<0,05), (Tab. 6 e Fig. 25). Nell’arco dei tre 
anni di studio condotti a Pianosa, negli esemplari campionati si è osservato un 
decremento delle attività AChE che pur non evidenziando differenze significative 
può essere considerato indicativo di un progressivo deterioramento dei residuati 
con un incremento del rilascio del TNT. 

Per quanto riguarda le attività degli enzimi P450 a livello della frazione 
microsomiale, le attività EROD e NADH-ferry red risultano significativamente più 
elevate negli esemplari prelevati a Pianosa rispetto a quelle misurate negli 
esemplari provenienti dall’area di riferimento (p<0,05). 

L’attività dell’enzima BaPMO, al contrario, non risulta essere significativamente 
indotta negli esemplari prelevati dall’area dei residuati ma al contrario un trend 
con valori più elevati si osserva nell’area di riferimento. 

Confrontando i dati relativi a due anni di campionamento (2001 e 2002) non si 
osservano cambiamenti nell’attività EROD e BaPMO mentre valori 
significativamente più elevati si osservano per l’attività NADH-ferry red nel 2002 
rispetto al 2001 (Tab. 7, Fig. 26, Fig. 27 e Fig. 28). 
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 AChE cervello AChE branchie AChE muscolo 
 Media d.s. n Media d.s. n Media d.s. n 

Pianosa 2000 75,5 55,7 11 19,9 7,12 11 31,5 24,1 10

Pianosa 2001 46,7 10,0 9 23,6 7,23 10 29,7 10,8 10

Pianosa 2002 36,2 14,0 6 20,8 4,45 7 24,2 5,6 8

Tremiti 2002 71,6 8,9 11 23,6 4,15 11 46,8 24,3 11

Tabella 6: Attività AChE (nmol/min/mg proteine) in tessuti di Conger 
conger  
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Figura 25: Attività AChE in tessuti di Conger conger 
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 EROD NADH-ferry red BaPMO 
 Media d.s. n Media d.s. n Media d.s. n 

Pianosa 2000 62,4 17,1 3 599,6 250,2 10 6,06 10,9 3

Pianosa 2001 30,3 12,4 7 832,4 189,7 9 1,90 1,5 7

Pianosa 2002 27,9 16,7 7 1207,4 183,3 8 3,72 2,2 6

Tremiti 2002 9,2 2,4 8 947,3 256,6 10 9,69 6,7 10

Tabella 7: Attività degli enzimi MFO citocromo P450 dipendenti in Conger 
conger 
(EROD: pmoli resorufina/minuti/mg di proteine; NADH: nmoli/minuti/mg 
proteine; BaPMO: Unità Assolute di fluorescenza/mg proteine/minuti 
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Figura 26: Attività degli enzimi MFO citocromo P450 dipendenti in Conger 

conger 
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Figura 27: Grafici illustranti le attività dell’AChE cerebrale in Conger 
conger 
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Figura 28: Grafici illustranti le attività MFO epatiche in Conger conger 
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Figura 28: Cont. 
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Figura 28: Cont. 
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9.3 Metalli pesanti 

I metalli analizzati nel tessuto muscolare di Conger conger (L., 1758), mercurio, 
arsenico e zinco, hanno mostrato valori mediamente bassi e comunque riportati 
in letteratura come background per pesci bentonici mediterranei (Hornung e 
Ramelow, 1987; Hernandez et al., 1990; Miramand et al., 1991; Vukadin et al., 
1995; Catsiki e Strogyloudi, 1999; Kucuksezgin et al., 2001). L’unica 
pubblicazione trovata in cui è stato analizzato il mercurio in campioni di Conger 
conger (L., 1758) (Andersen e Depledge, 1997) presenta anch’essa valori 
confrontabili con quelli ottenuti nella presente ricerca nonostante gli esemplari 
provengano dall’Oceano Atlantico che normalmente, ha livelli di background di 
mercurio molto più bassi del Mediterraneo. 

Confrontando i dati ottenuti nei tre anni di studio, si osserva l’assenza di 
variazioni significative (Fig. 29) tranne una leggera diminuzione dell’arsenico nel 
2002 ed un incremento progressivo dello zinco nell’arco dei tre anni. 

Dal confronto dei campioni analizzati nel 2002 e provenienti da due diverse isole 
dell’Arcipelago delle Tremiti (Pianosa e S Domino) emerge che quest’ultima 
presenta valori leggermente più alti per quanto riguarda mercurio e arsenico ma 
un pò più bassi per lo zinco (vedi Tab. 8 e Fig. 29). 

 
 Hg As Zn 
 media d.s. n media d.s. n media d.s. n 

Pianosa 2000 0,35 0,22 10 1,41 0,5 10 32,6 9,9 10

Pianosa 2001 0,45 0,12 10 1,84 0,7 10 37,9 11,6 10

Pianosa 2002 0,35 0,15 8 0,74 0,5 8 39,1 8,2 8

Tremiti 2002 0,52 0,14 12 1,36 0,5 12 31,4 8,3 12

Tabella 8: Statistiche dei tenori in alcuni metalli in muscolo di Conger 
conger (µg/g peso secco) 
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Figura 29: Metalli (µg/g p.s.) in muscolo di Conger conger
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9.4 Discussione e conclusioni 

L’analisi mediante gas-cromatografia e spettrometria di massa di campioni di 
tessuto di Conger conger (L., 1758) non ha evidenziato livelli rilevabili di TNT e 
dei suoi prodotti di degradazione. L’elevato recupero ottenuto mediante l’utilizzo 
di standard di riferimento e di standard interni conferma, d’altra parte, 
l’applicabilità del metodo e l’idoneità delle strumentazioni utilizzate. L’assenza di 
tracce rilevabili di questi composti nei tessuti del grongo conferma l’ipotesi di 
una loro bassa disponibilità alla bioconcentrazione. 

Simili risultati sono stati ottenuti sia in esperimenti di laboratorio (Lotufo et al., 
2001), sia in ricerche condotte in aree marine caratterizzate dalla presenza di 
residuati bellici (Fisheries Research Service Report No 15/96). 

L’assenza di dati relativi al contenuto di TNT e dei prodotti di degradazione nei 
sedimenti e nei tessuti analizzati non fanno escludere, tuttavia, la presenza di 
queste molecole nell’ambiente acquatico. I sedimenti raccolti in prossimità degli 
ordigni non sono adeguati ad analisi sull’accumulo del TNT e dei suoi prodotti di 
degradazione che tendono a legarsi alla componente fine del sedimento. I 
campioni a nostra disposizione, invece, sono classificati secondo Folk (1954) 
come ghiaie sabbiose. Il TNT, in aggiunta, sembra instaurare forti interazioni 
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con la materia organica presente nel sedimento tali da rendere difficile la sua 
estrazione con solventi organici; questa resistenza aumenta ulteriormente con la 
sostituzione dei nitrogruppi con gruppi amminici (Halderlein et al., 1996; Daun et 
al., 1998; Elovitz e Webwer, 1999; Steevens et al, 2002). Allo stesso tempo, 
dagli studi condotti fino ad ora, emerge la scarsa tendenza del TNT a 
bioaccumularsi nei tessuti della fauna ittica (Liu et al., 1983). Una volta entrato 
nell’organismo, il TNT può infatti essere escreto in maniera molto rapida oppure 
andare incontro a destini metabolici ancora poco chiari che sembrano però, allo 
stesso tempo, coinvolgere principalmente il sistema delle monossigenasi a 
funzione mista citocromo P450 dipendente. 

Allo stesso tempo, gli effetti del TNT sono stati individuati a vari livelli negli 
organismi marini. In particolare in una ricerca condotta sulla specie Pimephales 
promelas Rafinesque, 1820, esemplari esposti al TNT mostravano fenomeni di 
tossicità acuta quali la perdita del controllo del sistema motorio (Smock et al, 
1976) che fanno ipotizzare un ruolo del TNT a carico di sistemi enzimatici 
preposti al normale funzionamento della fisiologia delle specie ittiche. 

I dati relativi all’attività cerebrale dell’enzima AChE sembrano indicare la 
presenza di un fenomeno inibitorio della funzionalità di questo enzima ed in 
aggiunta, un incremento degli effetti negativi con il passare degli anni. 

É nota la sensibilità dell’AChE non solo a composti organofosforici ma anche ad 
agenti neurotossici ed esistono dati bibliografici che riportano effetti neurotossici 
del TNT su alcuni pesci e mammiferi terrestri (Smock et al, 1976; Dilley et al., 
1982; Levine et al., 1984; 1990). I suddetti dati suggeriscono l’AChE quale 
ottimo indicatore dell’esposizione da TNT e suoi derivati. 

La bassa attività dell’enzima rilevata nella zona dei residuati rispetto all’area di 
riferimento sembra confermare ripercussioni a livello del sistema nervoso e 
suggerire effetti nei confronti dell’enzima AChE nel grongo. 

Per quanto riguarda il sistema MFO, i valori di attività più elevati a Pianosa 
fanno supporre la presenza di una contaminazione in situ che, in assenza di 
altre sorgenti puntuali di contaminazione, può essere dovuta ai residuati bellici 
presenti sui fondali. 

Anche l’EROD e la NADH-ferry red, quindi, possono considerarsi dei buoni 
indicatori per la valutazione dell’esposizione a questo tipo di contaminanti, 
confermando il coinvolgimento del sistema delle monossigenasi a funzione 
mista nella metabolizzazione del TNT in seguito ad esposizione. 
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Considerando l’importanza che il sistema delle MFO riveste come strumento di 
difesa dei viventi nei confronti di sostanze chimiche aggressive e considerando il 
suo ruolo centrale nella metabolizzazione di ormoni legati allo sviluppo 
riproduttivo dell’organismo come gli estrogeni, una sua alterazione potrebbe 
provocare ripercussioni sullo stesso sviluppo riproduttivo della specie e di 
conseguenza, mettere a repentaglio la riproduzione della popolazione stessa e 
la salute dell’intero ecosistema marino. 

Si ritiene utile, pertanto, ampliare la presente ricerca considerando sia altri 
biomarkers sia altre specie bentoniche, preferibilmente invertebrati, al fine di 
validare i dati fino a ora ottenuti. 
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