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Si riportano di seguito le specifiche del piano di campionamento per le analisi di biomarkers nelle Specie di 

interesse per la pesca ed i rispettivi risultati analitici della prima e delle seconda campagna di monitoraggio per 

la fase di esercizio provvisorio – II anno di monitoraggio, nell’area del Terminale.  

La prima campagna di indagine è stata eseguita il 23 novembre 2012, la seconda campagna il 12 dicembre 

2012. I campionamenti sono avvenuti in due aree di indagine come per la fase di bianco e di cantiere: 

un’area in prossimità del Terminale (stazione TE042), ed un’area ad opportuna distanza tale da costituire il 

controllo (stazione TE043).  

In ciascuna stazione sono state calate 4 reti a breve distanza l’una dall’altra. Di seguito vengono  riportate 

(Tabella 1) le coordinate dei punti di immersione delle 8 reti e la figura rappresentativa della posizione delle 

stesse (Figura 1).  

A Novembre 2012 (I campagna) nella stazione TE042 sono stati pescati due osteitti rispettivamente un 

esemplare di sgombro Scomber scombrus (I specie) e un esemplare di sugarello maggiore Trachurus mediterraneus 

(II specie), nella stazione TE043 sono stati catturati due elasmobranchi, rispettivamente uno spinarolo 

Squalus acanthias (I specie) e un palombo Mustelus mustelus (II specie). A Dicembre 2012 (II campagna) 

nella sola stazione TE042 sono stati recuperati cinque elasmobranchi tutti appartenenti alla specie Squalus 

acanthias.  

 

Tabella 1: Coordinate geografiche stazioni di campionamento delle Specie di interesse per la pesca (microscala). 

  Inizio Fine 

Stazione rete 
Latitudine 

Nord 
Longitudine 

Est 
Latitudine 

Nord 
Longitudine 

Est 

TE042 

I rete 45°05’31,20’’ 12°34’28,68’’ 45°05’35,88’’ 12°34’41,52’’ 

II rete 45°05’36,90’’ 12°34’44,40’’ 45°05’38,82’’ 12°34’59,04’’ 

III rete 45°05’39,84’’ 12°35’06,66’’ 45°05’38,52’’ 12°35’18,00’’ 

IV rete 45°05’36,42’’ 12°35’26,64’’ 45°05’29,70’’ 12°35’41,52’’ 

TE043 

I rete 45°04’50,52’’ 12°33’17,28’’ 45°04’41,34’’ 12°33’14,88’’ 

II rete 45°04’36,18’’ 12°33’14,58’’ 45°04’25,32’’ 12°33’21,36’’ 

III rete 45°04’22,38’’ 12°33’23,76’’ 45°04’15,60’’ 12°33’32,34’’ 

IV rete 45°04’13,32’’ 12°33’34,68’’ 45°04’07,38’’ 12°33’51,06’’ 
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Figura 1: Schema di campionamento delle Specie di interesse per la pesca (microscala). 
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1. Prima campagna di campionamento (Novembre 2012) 
 

Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

  TE042 

   
Scomber scombrus (I specie) 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia  

Metallotioneine 22,90 

Eq. (GSH) nmol/mg prot   

Esposizione a composti aromatici   

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD) 16,25 

pmol/min/mg ptr  

Metaboliti tipo-pirene nella bile n.a. 

µg/ml   

Metaboliti tipo-naftalene nella bile n.a. 

mg/ml   

Metaboliti tipo-BaP nella bile n.a. 

µg/ml  

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)   

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX) 1,13 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti  

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE) 91,08 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a inquinanti estrogenici   

Induzione gene della VTG  n.d. 
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità; n.a. non analizzato per la mancanza di tessuto. 
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

   TE042 

    
Scomber scombrus (I specie) 

BIOMARKERS    

Danni DNA  

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 23,79 

% DNA nella coda  

Micronuclei nel sangue 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nelle branchie 1 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nella milza 2,5 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Parametri stress ossidativo  

Att. enzimatica della catalasi 175,07 

µmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 87,13 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) 10,52 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 59,13 

nmol/min/mg prt  

Livelli di Glutatione totale 1,1 

µmol/g tess  

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 380,35 

U Tosc/mg prt  

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 566,88 

U Tosc/mg prt  

Perossidazione lipidica  

Livelli di malondialdeide 35,71 

nmol/g tess   
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

  TE042 

   
Trachurus mediterraneus (II specie) 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia  

Metallotioneine n.a. 

Eq. (GSH) nmol/mg prot  

Esposizione a composti aromatici   

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD) 9,15 

pmol/min/mg ptr  

Metaboliti tipo-pirene nella bile n.a. 

µg/ml   

Metaboliti tipo-naftalene nella bile n.a. 

mg/ml   

Metaboliti tipo-BaP nella bile n.a. 

µg/ml  

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)   

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX) 0,28 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti  

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE) 106,57 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a inquinanti estrogenici   

Induzione gene della VTG  n.d. 
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità; n.a. non analizzato per la mancanza di tessuto. 
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

   TE042 

    
Trachurus mediterraneus (II specie) 

BIOMARKERS    

Danni DNA  

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 22,84 

% DNA nella coda  

Micronuclei nel sangue 0,5 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nelle branchie 6,86 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nella milza 3 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Parametri stress ossidativo  

Att. enzimatica della catalasi 143,90 

µmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 142,34 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) 7,36 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 134,42 

nmol/min/mg prt  

Livelli di Glutatione totale 1,42 

µmol/g tess  

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 483,88 
U Tosc/mg prt  

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 576,61 

U Tosc/mg prt  

Perossidazione lipidica  

Livelli di malondialdeide 31,43 

nmol/g tess   
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

  TE043 

   
Squalus acanthias (I specie) 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia  

Metallotioneine 50,65 

Eq. (GSH) nmol/mg prot  

Esposizione a composti aromatici   

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD) 1,16 

pmol/min/mg ptr  

Metaboliti tipo-pirene nella bile 1,62 

µg/ml   

Metaboliti tipo-naftalene nella bile 1,60 

mg/ml   

Metaboliti tipo-BaP nella bile 8,33 

µg/ml  

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)   

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX) 0,47 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti  

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE) 24,91 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a inquinanti estrogenici   

Induzione gene della VTG  n.d. 
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità. 
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

   TE043 

    
Squalus acanthias (I specie) 

BIOMARKERS    

Danni DNA  

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 87,10 

% DNA nella coda  

Micronuclei nel sangue 1 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nelle branchie 1,87 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nella milza 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Parametri stress ossidativo  

Att. enzimatica della catalasi 176,56 

µmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 587,5 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) n.d. 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 44,53 

nmol/min/mg prt  

Livelli di Glutatione totale 0,33 

µmol/g tess  

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 456,03 

U Tosc/mg prt  

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 1106,01 

U Tosc/mg prt  

Perossidazione lipidica  

Livelli di malondialdeide 4,9 

nmol/g tess   
 n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità. 
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

  TE043 

   
Mustelus mustelus (II specie) 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia  

Metallotioneine 28,40 

Eq. (GSH) nmol/mg prot  

Esposizione a composti aromatici   

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD) 5,44 

pmol/min/mg ptr  

Metaboliti tipo-pirene nella bile 1,25 

µg/ml   

Metaboliti tipo-naftalene nella bile 1,56 

mg/ml   

Metaboliti tipo-BaP nella bile 3,75 

µg/ml  

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)   

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX) 0,14 

nmol/min/mg prt  

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti  

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE) 26,8 

nmol/min/mg prt   

Esposizione a inquinanti estrogenici    

Induzione gene della VTG  n.d. 
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità.  
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Novembre 2012 

   TE043 

    
Mustelus mustelus (II specie) 

BIOMARKERS    

Danni DNA  

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 39,02 

% DNA nella coda  

Micronuclei nel sangue 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nelle branchie 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Micronuclei nella milza 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule  

Parametri stress ossidativo  

Att. enzimatica della catalasi 365,66 

µmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 238,59 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) n.d. 

nmol/min/mg prt  

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 145,53 

nmol/min/mg prt  

Livelli di Glutatione totale 0,6 

µmol/g tess  

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 663,61 

U Tosc/mg prt  

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 679,38 

U Tosc/mg prt  

Perossidazione lipidica  

Livelli di malondialdeide 11,33 

nmol/g tess   
 n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Area terminale – II anno esercizio – Biomarkers Specie di interesse per la pesca 

 

11 
 

 
2.  Seconda campagna di campionamento (Dicembre 2012) 

 

  n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Dicembre 2012 
 TE042 

     Squalus acanthias (I specie) 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia  

Metallotioneine 55,79 ± 22,2 

Eq. (GSH) nmol/mg prot    
Esposizione a composti 
aromatici      
Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi 
(EROD) 0,99 ± 0,20 

pmol/min/mg ptr    

Metaboliti tipo-pirene nella bile 1,63 ± 1,44 

µg/ml      

Metaboliti tipo-naftalene nella bile 1,82 ± 0,92 

mg/ml      

Metaboliti tipo-BaP nella bile  8,90 ± 6,85 

µg/ml     

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)    
Att. enzimatica AcilCoA 
ossidasi (AOX)  0,58 ± 0,14 

nmol/min/mg prt     

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti    
Att. enzimatica della 
acetilcolinesterasi (AchE)  21,9 ± 2,57 

nmol/min/mg prt    
Esposizione a inquinanti 
estrogenici      

Induzione gene della VTG    n.d.  
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Area Terminale – Specie di interesse per la pesca  –  II anno di Esercizio – Dicembre 2012 
 TE042 

    
   Squalus acanthias (I specie) 

BIOMARKERS    

Danni DNA      

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 7,69 ± 0,79 

% DNA nella coda    

Micronuclei nel sangue 0,2 ± 0,2 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule    

Micronuclei nelle branchie 1,39 ± 0,2 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule    

Micronuclei nella milza 0,83 ± 0,44 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule    

Parametri stress ossidativo    

Att. enzimatica della catalasi 136,90 ± 30,27 

µmol/min/mg prt    

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 727,39 ± 182,90 

nmol/min/mg prt    

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) 4,48 ± 3,72 

nmol/min/mg prt    

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 46,14 ± 9,24 

nmol/min/mg prt    

Livelli di Glutatione totale 0,36 ± 0,06 

µmol/g tess    

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 397 ± 147,3 

U Tosc/mg prt    

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 568,3 ± 79,9 

U Tosc/mg prt    

Perossidazione lipidica    

Livelli di malondialdeide 7,49 ± 1,53 
nmol/g tess     

 
 
 


