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Capitolo 4 – ANALISI SOLIDI SOSPESI, CARBONIO 

ORGANICO, AZOTO TOTALE E CLOROFILLA-A  

 
 
Sono state effettuate due campagne di campionamento, la I campagna il 15 Ottobre 2008, la II 

campagna il 22 Ottobre 2008.  

La posizione delle stazioni con il dettaglio delle coordinate geografiche è riportata nel Capitolo 3 par. 

3.1.  

Il prelievo delle acque è stato effettuato mediante bottiglie Niskin montate su una rosette (figura 4.1). 

La rosette è stata calata dalla N/O Astrea dell’ISPRA in corrispondenza delle stazioni di 

campionamento. 

 

 
Figura 4.1: Rosette equipaggiata con bottiglie Niskin per il prelievo di campioni d’acqua. 

 
4.1 Materiali e metodi  

 
Determinazione dei solidi sospesi (TSS)  

Per la determinazione dei TSS è stata filtrata una quantità di campione variabile tra i 300 e i 1500  ml su 

filtri Whatman GF/F (Ø 47 mm) premuffolati per 4 ore a 450°C e poi pesati su bilancia analitica. Dopo 

la filtrazione del campione il filtro con il particellato è stato lavato 3 volte, con 15 ml di acqua MilliQ, 

ed è stato quindi congelato a -20°C fino al momento dell’analisi.  

Successivamente il filtro è stato essiccato in stufa termostatica a 105°C per 48 ore e lasciato raffreddare 

in essiccatore per 1 ora prima di effettuare la pesata dello stesso.  

La differenza di peso del filtro tra prima della filtrazione e dopo la filtrazione determina la quantità (in 

mg) di solidi sospesi presenti nel campione; rapportando questa al volume di acqua filtrata (espressa in 

litri) si ottengono i mg L-1 di solidi sospesi. 

Il limite di quantificazione del metodo è di  0,15 mg L-1. 
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Determinazione del carbonio organico (POC) e dell’azoto totale (TPN) nel particellato 

sospeso  

Il particellato viene raccolto filtrando un opportuno volume d’acqua (0,3-1 litri) su filtri Whatman 

GF/F (Ø 25 mm), precombusti a 450 ºC, che vengono poi conservati a -20 ºC fino al momento 

dell'analisi in singoli portafiltri in policarbonato.  

Al momento dell’analisi i filtri vengono acidificati con 200 μl di HCl al 25% p/v (Nieuwenhuize et al., 

1994), vengono lasciati ½ h a T ambiente, vengono essiccati in stufa a 65 ºC per 2 h e infine vengono 

posti in capsule di stagno precedentemente lavate con tetracloruro di carbonio e acetone utilizzando 

reagenti di grado analitico e asciugate per una notte a 110 °C.  

I campioni così preparati sono sottoposti ad analisi mediante lo strumento CHNS-O Analyzer Fisons 

mod. EA 1108: essi vengono introdotti in un tubo di quarzo a 1040 ºC, riempito con ossido di cromo 

(III) e ossido di cobalto (II e III) + argento, all’interno del quale avviene la loro combustione e 

l’ossidazione quantitativa dei gas ottenuti. Tali gas vengono trasferiti in un secondo tubo di quarzo, 

impaccato con rame in granuli e ossido di rame (II) riscaldato a 650 ºC, in cui avviene la riduzione degli 

ossidi di azoto e l'assorbimento degli eccessi di ossigeno. L’acqua che si forma nella combustione viene 

rimossa usando come filtro magnesio perclorato anidro granulare. La separazione gascromatografica 

dell'azoto e dell'anidride carbonica viene ottenuta con una colonna Porapack di 2 m a 60 ºC e la 

rivelazione dei picchi viene effettuata tramite rivelatore a conducibilità termica (Pella & Colombo, 

1973). Il gas di trasporto utilizzato dallo strumento è elio. 

Giornalmente lo strumento viene calibrato mediante la combustione dello standard (acetanilide o 

atropina) e viene determinato il contributo dato dalle capsule di stagno ai segnali per l’azoto e il 

carbonio al fine di sottrarli dai campioni successivamente analizzati. Ogni 12 campioni si ripete l'analisi 

di una capsula vuota e di 2 standard per calcolare nuovamente i fattori di calibrazione (durante il 

procedere delle analisi cambiano le condizioni di flusso del gas di trasporto a causa dei residui che si 

accumulano in testa al tubo di ossidazione). Dai valori determinati nei campioni viene sottratto come 

“bianco” il contributo medio dovuto al filtro GF/F. 

Giornalmente vengono anche effettuate determinazioni di controllo su un sedimento marino di 

riferimento (BCSS-1) certificato dal Canadian National Research Council. 

Le concentrazioni di POC  e TPN vengono espresse in termini di  μmol L-1.  

I limiti di quantificazione della metodica sono di 0,2 μmol per il POC e di 0,5 μmol per il TPN. 
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Determinazione della clorofilla a  (Chl a ) 

Il metodo utilizzato si basa sulla metodica  riportata da Parsons et al. (1984). Per la determinazione della 

clorofilla a è stata filtrata una quantità di campione d’acqua  variabile tra i 300 e i 1500  ml su filtri 

Whatman GF/F (Ø 47 mm). Il filtro viene conservato a –20 °C fino al momento dell’analisi.  

Il filtro è stato sottoposto a estrazione per 16 ore al buio a 4 °C in 20 ml di acetone al 90%, 

successivamente l’estratto è stato centrifugato a 3000 per 15 minuti. La lettura della fluorescenza 

dell’estratto acetonico (Fo) è stata effettuata  utilizzando celle in quarzo (1 cm di cammino ottico), 

scegliendo come  lunghezza d’onda di eccitazione 430 nm e come lunghezza d’onda di emissione 665 

nm. Il bianco strumentale è stato effettuato con una soluzione di acetone al 90%. Dopo una prima 

lettura (Fo) all’estratto si aggiungono alcune gocce di HCl (5% p/v) e si procede alla lettura 

spettrofluorimetrica (Fa).  

La calibrazione dello strumento è stata effettuata mediante la lettura spettrofluorimetrica di soluzioni 

standard (range compreso tra 0,01 e 0,5 mg L-1 )  in acetone al 90%, ottenute per diluizione di una 

soluzione standard madre di clorofilla a (Sigma- Aldrich), seguendo lo stesso procedimento utilizzato 

per i campioni: lettura prima dell’acidificazione (Fo) e dopo l’acidificazione (Fa).  

Per il calcolo dei μg L-1 di Chl a è stata utilizzata  la seguente formula:  

 
Chl-a (μg L-1) = R/ (R-1) x (Fo -Fa) x C x (v/V)   

 

in cui: 

Fo fluorescenza prima dell’acidificazione del campione 

Fa fluorescenza dopo l’acidificazione del campione 

R valore medio dei rapporti Fo/Fa calcolato per le soluzioni standard diluite di clorofilla a  

C valore medio dei rapporti Ca/Fo calcolato per le soluzioni standard diluite di clorofilla a, dove Ca è 

la concentrazione del singolo standard di calibrazione  

 v volume di acetone utilizzato per l’estrazione 

 V volume in litri di acqua di mare filtrata  

Il limite di quantificazione della metodica è di 0,1 μg L-1. 
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4.2 Risultati I e II campagna di monitoraggio 

Nelle Tabelle 4.2.1 e 4.2.2  sono riportati i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati 

a tre quote di profondità (8, 16 e 22 metri) per il monitoraggio dello zavorramento del terminale, 

rispettivamente nelle due campagne del 15 e del 22 ottobre 2008. La determinazione della 

concentrazione della clorofilla-a, non prevista dal Piano di Monitoraggio della fase di zavorramento, è 

stata condotta su un’aliquota delle stazioni.  
 
Tabella 4.2.1: Concentrazioni dei solidi sospesi (TSS), della clorofilla–a (Chl-a), dell’azoto totale (TPN) e del 
carbonio organico (POC) nel particellato sospeso in campioni di acqua (n.c non campionato) – Area del 
terminale – Fase di Zavorramento – I campagna. 

Quota TSS Chl-a TPN POC 
Stazione 

(m) (mg L-1) (microg L-1) (micromol L-1) (micromol L-1) 

TCO83 -8 1,66 n.c. 4,2 33,4 
TCO83 -16 2,64 n.c. 5,2 42,3 
TCO 83 -22 3,86 n.c. 3,3 26,1 
TCO84 -8 2,52 n.c. 3,9 36,4 
TCO84 -16 3,79 n.c. 5,3 35,7 
TCO84 -22 3,90 n.c. 4,8 30,1 
TCO85 -16 1,71 1,9 10,5 29,1 
TCO86 -8 1,47 n.c. 2,8 20,9 
TCO86 -16 2,92 n.c. 4,2 32,4 
TCO86 -22 5,82 n.c. 2,6 16,2 
TCO92 -8 1,30 n.c. 5,0 28,0 
TCO92 -16 2,77 n.c. 6,5 45,1 
TCO92 -22 5,02 n.c. 4,7 23,4 
TCO94 -8 2,31 0,6 3,3 30,9 
TCO94 -16 5,68 2,1 3,6 33,1 
TCO94 -22 5,64 1,0 3,9 26,7 
TCO95 -8 1,07 n.c. 4,4 34,0 
TCO95 -16 3,18 n.c. 5,1 35,4 
TCO95 -22 9,26 n.c. 3,0 22,6 
TCO96 -8 1,51 n.c. 4,6 32,9 
TCO96 -16 1,81 n.c. 4,7 29,8 
TCO96 -22 4,25 n.c. 3,2 20,2 
TCO98 -8 3,35 n.c. 3,5 28,7 
TCO98 -16 3,01 n.c. 4,1 25,8 
TCO98 -22 4,36 n.c. 10,2 54,4 
TCO100 -8 3,12 0,9 11,1 71,4 
TCO100 -16 3,40 1,5 4,2 31,1 
TCO100 -22 4,87 0,5 4,2 n.c. 
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Tabella 4.2.2: Concentrazioni dei solidi sospesi (TSS), della clorofilla–a (Chl-a), dell’azoto totale (TPN) e del 
carbonio organico (POC) nel particellato sospeso in campioni di acqua (n.c non campionato) – Area del 
terminale – Fase di Zavorramento –  II campagna. 

Quota TSS Chl-a TPN POC 
Stazione 

m mgL-1 micro gL-1 micromol L-1 micromol L-1 
TCO83 -8 2,51 n.c. 4,5 46,4 
TCO83 -16 4,21 n.c. 4,5 33,4 
TCO83 -22 4,34 n.c. 4,8 37,7 
TCO84 -8 6,97 1,0 4,5 32,1 
TCO84 -16 1,90 1,4 5,1 31,4 
TCO84 -22 9,50 1,1 5,1 28,1 
TCO86 -8 2,97 0,5 3,1 33,1 
TCO86 -16 3,84 1,3 4,8 37,1 
TCO86 -22 4,52 1,2 4,5 30,4 
TCO89 -8 5,06 n.c. 3,4 29,3 
TCO89 -16 3,56 n.c. 4,5 33,1 
TCO89 -22 4,31 n.c. 4,5 30,1 
TCO94 -8 4,77 1,0 3,9 30,7 
TCO94 -16 2,40 1,2 4,5 33,7 
TCO94 -22 3,03 1,4 5,1 33,7 
TCO95 -8 2,63 0,7 3,3 33,4 
TCO95 -16 6,45 1,8 4,2 32,7 
TCO95 -22 6,65 2,7 4,2 30,4 
TCO98 -8 7,04 0,7 5,1 35,1 
TCO98 -16 5,70 1,0 3,1 24,1 
TCO98 -22 4,39 1,5 4,2 39,4 
TCO100 -8 6,54 0,6 3,6 33,7 
TCO100 -16 6,56 1,7 3,6 30,4 
TCO100 -22 4,81 1,3 3,6 26,1 
TCO101 -8 5,75 n.c. 5,3 47,7 
TCO101 -16 3,42 n.c. 3,9 33,7 
TCO101 -22 3,07 n.c. 4,2 37,1 

 
Dal confronto tra le due campagne, analizzando i vari parametri si evidenzia che solo le concentrazioni dei solidi 

sospesi (TSS) risultano significativamente superiori (t test p<0,05) nella II campagna (4,70 ± 1,80 mg/L, media ± 

deviazione standard) rispetto alla prima (3,43 ± 1,80 mg/L, media ± deviazione standard), mentre gli altri 

parametri non evidenziano differenze statisticamente significative tra le due campagne (Figura 4.2.1).  

E’ da rilevare che in corrispondenza della stazione TC084, la più prossima al terminale GNL, campionata nella 

seconda campagna, è stato registrato nel campione profondo il valore più elevato di solidi in sospensione 9,50 

mg/l e nel superficiale un valore di 6,97 mg/l. Questi valori superiori alla media dei campioni analizzati, ma che 

rientrano comunque in un range di variabilità per le acque costiere dell’Alto Adriatico, sono probabilmente da 

correlare alla risospensione di sedimenti prodotta dalla fase di zavorramento del terminale.  

La maggiore concentrazione di TSS nella stazione TC095 durante la prima campagna nel livello profondo, 

sembra più difficilmente correlabile con le attività di zavorramento in considerazione della distanza tra il punto di 

campionamento dal terminale. 
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Figura 4.2.1: Fase di Zavorramento I (15 ottobre 2008) e II campagna (22 ottobre 2008). Concentrazioni  medie 
ed errore standard (ES) dei solidi sospesi (TSS), del carbonio organico (POC), dell’azoto totale (TPN) e della 
clorofilla–a (Chl a) nel particellato sospeso in campioni di acqua. 
 

Le concentrazioni di POC e Chl-a risultano basse e paragonabili a quelle riportate da Giani et al. (2005) 

per le acque costiere del nord Adriatico nello stesso periodo stagionale. I valori di concentrazione di 

TPN risultano più elevati nella I campagna, anche se con un’elevata variabilità,  rispetto alla II (Figura 

4.2.1). Analogamente a quanto osservato per il POC, le concentrazioni di TPN risultano paragonabili a 

quelle riportate da Giani et al. (2005) per le acque costiere del Nord Adriatico. 

I rapporti POC/TPN (Figura 4.2.2) risultano significativamente più elevati (t test p<0,05) nella II 

campagna (8,0±1,3, media ± deviazione standard) rispetto alla I (7,0±1,4, media ± deviazione 

standard). Alti valori del rapporto POC/TPN evidenziano la presenza nella colonna d’acqua di sostanza 

organica più degradata, con un impoverimento relativo in particolare della componente azotata, che 

risulta quella più facilmente degradabile dall’attività batterica. 

I valori del rapporto POC/TSS non superano mai la percentuale del 30% sia nella I che nella II 

campagna, indicando un contributo rilevante della componente detritica al particellato sospeso. Tale 

rapporto risulta molto basso nella II campagna (10,07± 4,71 %, media ± deviazione standard) e 

significativamente inferiore (t test p<0,05) rispetto alla I campagna (14,94 ±8,52 %, media ± deviazione 

standard). 
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I rapporti POC/Chl a (Figura 4.2.2) risultano simili nelle due campagne, anche se l’analisi del parametro 

clorofilla a è stata condotta su un numero ridotto di campioni, in particolare nella I campagna (n =7). 

 

 

Figura 4.2.2: Fase di Zavorramento I (15 ottobre 2008) e II campagna (22 ottobre 2008). Valore medio ed 
errore standard  (ES)dei rapporti POC/TPN, POC/TSS e POC/Chla nel particellato sospeso in campioni di 
acqua.  
 
Confrontando le tre quote di profondità (8, 16 e 22 metri) si evidenzia che i valori del rapporto 

POC/TPN si mantengono al di sopra del rapporto di Redfield (1963), pari a 6,6, lungo tutto il profilo 

della colonna d’acqua in entrambe le campagne. Tuttavia si evidenzia un decremento dalla superficie al 

fondo. Nella I campagna si osserva una diminuzione del rapporto POC/TSS dalla superficie al fondo, 

spiegabile con il corrispondente incremento delle concentrazioni di TSS con la profondità, mentre nella 

II campagna i valori del rapporto risultano bassi lungo tutta la colonna, indice di una possibile 

risospensione (Figura 4.2.3).  
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Figura 4.2.3: Fase di Zavorramento I (15 ottobre 2008) e II campagna (22 ottobre 2008). Confronto tra le quote 
di profondità. Valore medio, dev. standard, errore standard e outlier e estremi dei rapporti POC/TPN e 
POC/TSS  nel particellato sospeso in campioni di acqua. Le quote nell’asse delle ascisse corrispondono a: (1) 8 
metri, (2)  16 metri e (3) 22 metri. 
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4.3 Conclusioni 

Le analisi condotte nella prima campagna (15 ottobre 2008) e nella seconda campagna (22 ottobre 

2008) hanno evidenziato che le concentrazioni di tutti i parametri rientrano negli intervalli di valori 

riportati in letteratura per le acque costiere del Nord Adriatico, anche se differenze statisticamente 

significative tra le due campagne si sono evidenziate per i solidi sospesi (TSS) e per l’ azoto totale 

particellato (TPN).  

In corrispondenza della stazione TC084, la più prossima al terminale GNL, campionata nella seconda 

campagna, è stato registrato nel campione profondo il valore più elevato di solidi in sospensione di 9,50 

mg/l,  probabilmente da correlare alla risospensione di sedimenti prodotta dalla fase di zavorramento 

del terminale.  

I valori relativamente alti del rapporto POC/TPN, associati alle basse concentrazioni di Chl a, possono 

indicare un ridotto apporto della produzione primaria al particellato sospeso in entrambe le campagne. 

Risulta invece determinante l’importanza della componente detritica in tutta la colonna d’acqua, come si 

evidenzia dai bassi valori del rapporto POC/TSS (~10%), in particolare per la II campagna.  

 


