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Il progetto di ricerca corrente IZSME 04-15 si è posto tra gli obiettivi, lo studio dei livelli di As-i nei mitili in un’ottica di prevenzione, a 
tutela della salute pubblica. Altro obiettivo del progetto è stato quello di valutare il contenuto di diversi metalli pesanti e di altri 
elementi chimici, allo scopo di definire un'impronta multi-elemento in grado di caratterizzare i prodotti della molluschicoltura campana.  

In relazione alla possibilità che vengano definiti, a livello europeo, limiti massimi per l’As-i nei molluschi bivalvi, questo studio ha fornito 
elementi conoscitivi preziosi per quanto attiene la variabilità spaziale e temporale delle concentrazioni di questo contaminante nella 
specie commercialmente più importante per la molluschicoltura in Campania e in un’area di produzione di estrema rilevanza. 

I mitili sono stati prelevati da impianti di molluschicoltura situati lungo la costa 
campana. Per ogni campione pool sono state misurati i valori medi della 
lunghezza delle valve e del peso. Per la determinazione dell'As inorganico, le 
analisi sono state effettuate mediante la tecnica dell’HPLC accoppiato alla ICP-
MS. Su tutti i campioni sono stati determinati inoltre, i metalli pesanti (piombo e 
cadmio) previsti dalla normativa comunitaria (Reg. CE 1881/2006) mediante 
Spettrofotometria di Assorbimento Atomico in fornetto di grafite. Per la 
determinazione degli elementi in tracce è stato sviluppato un metodo analitico 
che utilizza la tecnica dell'ICP-MS dopo mineralizzazione del prodotto. I metodi 
sono stati validati secondo i criteri previsti dalla normativa. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nell’uomo, la dieta è la principale fonte di esposizione all’arsenico inorganico (As-i) a cui sono associati effetti cancerogeni ed altri 
fenomeni avversi alla salute del consumatore. Per valutare l’esposizione occorre tuttavia distinguere l’As-i da quello organico, il quale 
ha tossicità inferiore o nulla ed è la forma prevalente nei prodotti della pesca. I molluschi bivalvi, in particolare i mitili, sono buoni 
accumulatori di As-i e contribuiscono significativamente all’esposizione, anche per la popolazione italiana1. La molluschicoltura in 
Campania mostra una produzione basata principalmente sui mitili (Mytilus galloprovincialis). Il Golfo di Napoli, e in particolare il 
litorale flegreo, costituisce un’importante zona di produzione, di antica tradizione. L'area dei Campi Flegrei tuttavia è nota sin 
dal'antichità per la sua intensa attività vulcanica e per le emissioni idrotermali e gassose sia in mare che sulla terraferma. Questa 
peculiare caratteristica può determinare aumentati livelli ambientali di As-i nelle aree costiere, per cui i mitili esposti a concentrazioni 
di arsenico più elevate tendono a biotrasformare l’As-i tossico in specie organiche a minore tossicità, tuttavia una frazione dell’As-i 
permane come tale nei tessuti dei molluschi. Precedenti studi hanno evidenziato infatti, la presenza di As-i a livelli particolarmente 
elevati nei mitili ivi allevati2. L’analisi di speciazione e la determinazione selettiva di As-i appare quindi indispensabile per una 
valutazione del rischio.  

INTRODUZIONE 

OBIETTIVI 

PARTE SPERIMENTALE 

I mitili allevati nell’area di Lucrino, mostrano generalmente un contenuto elevato di As-i.  Livelli paragonabili sono stati riscontrati nei 
mitili provenienti dall’area di Bacoli (Centocamerelle), pure interessata da fenomeni di natura vulcanica con risalita di fluidi profondi 
arricchiti in As (media 122 ng/g, range 72-191 ng/g). L’area di Monte di Procida presenta valori decisamente inferiori (media 80 ng/g, 
range 39-158 ng/g) sebbene anche in questo caso i livelli di fondo (5-20 ng/g) siano superiori a quelli riscontrabili in aree descritte in 
letteratura con ridotta abbondanza geochimica di arsenico. Valori analoghi si trovano nei mitili di Varcaturo a nord del Golfo di Pozzuoli 
(media 85 ng/g, range 48-134 ng/g) e nel Lago Fusaro (media 69 ng/g, range 27 -120 ng/g). 
Con questi tenori, il consumo di 100 g di mitili determina un’assunzione di As-i pari a 0,06 µg/kg p.c./day per un adulto di 50 kg e 0,04 
µg/kg p.c./day per un adulto di 70 kg. Questi valori ammontano al 60-80% dell’esposizione media all’As-i da tutta la dieta stimata per la 
popolazione adulta nel recente Studio di Dieta Totale Nazionale 2012-20143. 
Dal punto di vista della sicurezza alimentare, lo studio ha confermato che le concentrazioni di Cd e Pb nei mitili non superano i limiti 
massimi stabiliti dalla normativa vigente,  come già emerge nei piani di sorveglianza e controllo della molluschicoltura.  
Al fine di identificare impronte multi-elemento idonee a caratterizzare ed eventualmente discriminare i mitili provenienti dai siti 
vulcanici, dove tipicamente la risalita di fluidi profondi causa arricchimenti, oltre che di As-i, anche di altri componenti, sono stati 
determinati 26 elementi in traccia (Li, Be, B, Mg, Sc, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Se, Rb, Sr, Y, Mo, Sn, Ba, Ce, Bi, U).  Differenze 
statisticamente significative sono state rilevate tra i siti di Lucrino e Varcaturo in termini di Sc, Al, Ti, Cr, Ga; in particolare i mitili di 
Lucrino hanno fatto osservare valori significativamente più alti di Al e più bassi Sc, Ti, Cr e Ga rispetto a quelli di Varcaturo. In generale, 
per la maggior parte degli altri elementi, i dati in letteratura sulla loro presenza nei mitili sono molto scarsi per cui non è possibile 
effettuare delle valutazioni di confronto. In alcuni casi livelli elevati di taluni elementi (Fe, Mn, Sr) possono essere messi in relazione con 
le attività antropogeniche e l’eventuale immissione nell’ambiente acquatico. 

CONCLUSIONI 
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