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- Osservazioni ARPA FVG - 

 
ARPA-FVG condivide l’approccio generale della proposta metodologica per la definizione dei valori di riferimento per le 
aree marine e salmastre ricomprese all’interno dei SIN. 
 
Un’osservazione di carattere generale deriva dalle modalità di caratterizzazione dei SIN (che di norma avviene secondo una 
griglia): la procedura deve prevedere criteri di valutazione attenti, al fine di evitare che i risultati portino ad una situazione “a 
macchia di leopardo” che poi complica la gestione delle procedure all’interno delle aree perimetrate. 
 
Viene evidenziato che, al fine di valutare in maniera più approfondita il funzionamento della procedura, magari testandola 
con i dati già in possesso, sarebbe utile avere a disposizione sia i tools elaborati dal gruppo di lavoro Ministero-Istituti 
Scientifici Nazionali sia il relativo tutorial. 
 
L’analisi del documento ha, comunque, portato a formulare una serie di osservazioni e/o quesiti specifici che si riportano di 
seguito. 
 
Approccio Proposto - Generalità (Paragrafo 4) 
Al fine di una corretta applicazione sul territorio nazionale, andrebbero specificati perlomeno i criteri generali che aiutino a 
definire in modo corretto i vari “Livelli di pericolo” che dovranno essere scelti a livello sito-specifico. 
 
Valutazione degli effetti ecotossicologici: modello GAM (Paragrafo 5.1) 
Fermo restando che la spiegazione della metodologia adottata è ripercorribili in maniera chiara nel lavoro di Hastie & 
Tibshirani (1990) e che la funzione è già implementata in un tool che verrà fornito, viene richiesto: 

 Qual è il grado di personalizzazione della funzione di smooting (s)? Quale viene presa? Viene scelta a livello locale (e con quale criterio) o 
viene imposta nel tool? In quest’ultimo caso, non si rischia di perdere delle valutazioni di sito-specificità, che sono uno degli aspetti “vincenti” 
della procedura proposta? 

 
Requisiti del set analitico (Paragrafo 5.1.1) 
La valutazione dei requisiti generali del set analitico, porta ad evidenziare come prima criticità la numerosità dei campioni 
necessari per poter applicare la procedura. 
Spesso, infatti, non si ha la disponibilità di 100 dati ecotossicologici, tantomeno per i tre organismi-test su ciascun campione.  

 È possibile ridurre il numero di campioni necessari? 

 Poiché è chiaro che il numero di campioni diventa significativo in funzione della variabilità dei dati, in caso di presenza di dati pregressi 
omogenei, è possibile ridurre tale numero? 

 
La criticità è tanto più rimarcata se si pensa che i test-ecotossicologici vanno eseguiti di norma entro una settimana dal 
prelievo del campione e, pertanto, non possono essere utilizzati eventuali terze aliquote congelate. Inoltre, vi è un impegno 
notevole da parte del laboratorio incaricato nell’eseguire numerosi analisi in così breve tempo (una stima sul SIN di Trieste , 
dove mancherebbero una cinquantina di campioni, porta a quantificare in circa 150 (50 x 3 specie) le analisi da fare in 
brevissimo tempo. 
È evidente, peraltro, che la soluzione più ovvia risulta essere una “diluizione” temporale dei prelievi e delle analisi 
ecotossicologiche, piuttosto che ricorrere a più laboratori contemporaneamente, che rischierebbero di portare a problemi di 
confrontabilità dei risultati. 
A tale proposito, considerando che le risposte eco-tossicologiche non dipendono solamente dalle concentrazioni di 
contaminanti presenti nel sedimento, ma possono essere anche co-indotte da ulteriori variabili ambientali,  

 È stato valutato un eventuale problema di confrontabilità/significatività dei dati ecotossicologici acquisiti in tempi diversi? 
Tale domanda è ancor più significativa nel caso in cui oggi si vada ad integrare informazioni acquisite parecchi anni fa. 
 
Sempre con riferimento ai requisiti generali (paragrafo 5.1.1), sembra che quanto descritto si riferisca ad una casistica 
“abbastanza ideale” e non vengono presi in considerazioni casi estremi, ma che comunque potrebbero realizzarsi. A tal 
proposito emergono due domande principali: 

 Cosa succede se i test-ecotossicologici risultano tutti negativi, e quindi ho una situazione di non tossicità? Dall’analisi della procedura sembra 
non possa individuare un valore di riferimento e quindi sono ammessi tutti i valori di concentrazione? Tale ipotesi non è condivisibile e sarebbe 
opportuno, forse, ricondurre tutto alla definizione di “valori di fondo”… 

 Come si procede se i valori di ciascun contaminante non sono distribuiti entro un ampio range di valori (2-3 ordini di grandezza)? Per alcuni 
analiti questo può succedere… 



 Come vengono trattati gli outliers? Si ritiene non opportuno utilizzarli nel dataset poiché se l’ipotesi è che esistono dei livelli tipici di 
contaminazione omogenea e diffusa in un’area, allora gli outliers, sia che siano errori di calcolo sia che siano veri dati anomali, in entrambi i 
casi risultano eterogenei col resto e localizzati (e quindi in contrasto con l’ipotesi) e andrebbero eliminati… 

 
Attribuzione del giudizio di tossicità (Paragrafo 5.1.2) 
Come Agenzia riteniamo che il Sistema n. 2, se pur più complesso, sia il metodo migliore da adottare. 
 
Nel documento viene indicato che anche in questo caso verrà fornito un tool specifico: 

  È possibile testarlo? 
 
Nel documento, a proposito dell’attribuzione del giudizio di tossicità, soprattutto con riferimento al Sistema n. 2 il cui 
calcolo viene demandato ad un tool specifico, non è chiaro se il tutto tenga conto degli effetti antagonistici di alcuni 
contaminanti… Nel nostro caso abbiamo, per esempio, l’effetto antagonista del Selenio e del Mercurio. 

 Il metodo tiene in considerazione i possibili effetti antagonistici dei contaminanti? 
 

Procedura per la valutazione del bioaccumulo – Mussel Watch (Paragrafo 5.2.2) 
L’esperienza dell’Agenzia in tema di trapianti di mitili insegna che spesso le gabbie con i mitili trapiantati vengono rubate e 
tale rischio aumenta con l’aumentare del periodo di esposizione delle gabbie stesse. 
Studi pregressi evidenziano che l’effetto di bioaccumulo è molto veloce nelle prime 2-3 settimane di esposizione dopo tale 
effetto tende a stabilizzarsi fino a rimanere costante nel tempo: 

 È plausibile, al fine di evitare il rischio di furto, di ridurre al minimo i tempi di esposizione? 
 
Sempre al fine di affrontare il problema dei furti di gabbie, va previsto nella procedura cosa fare nel caso in cui a fine 
indagine manchino dati: 

 Bisogna ripartire da zero con le campagne di indagine? Si usano solo i dati delle altre stazioni? 
 
Ulteriori considerazioni generali 
Si suggerisce di parlare nel documento di utilizzo di “fogli di calcolo” anziché di software proprietario quale “Microsoft 
Excel”. 
Ai fini di rendere “più elegante” la proposta, si suggerisce di sostituire i termini “tool” con “procedura informatica”. 
 
 
 
 
 


