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INQUINAMENTO AMBIENTALE DA IDROCARBURI 
POLICICLICI AROMATICI (IPA): 

espressione dei risultati in funzione della normativa vigente e 
delle tecniche analitiche 

 
 
 Premessa 
 

Cosa sono gli IPA, caratteristiche chimiche e chimico fisiche, tossicologiche, principali 
fonti inquinanti  

 
Gli IPA sono sostanze pericolose persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili, si formano 

naturalmente nei processi di combustione delle foreste, della legna, delle sterpaglie in campagna, 
dei carburanti o prodotti petroliferi per autotrazione, del carbone per uso industriale. 

Sono presenti anche nei cicli produttivi che impiegano materie prime che li contengono 
(pece, carbon fossile, bitumi, ecc). 

 
Essi si ritrovano quindi nei terreni esposti, nei sedimenti marini e fluviali, negli organismi 

bentonici, nei mitili e nei prodotti vegetali che presentano il fenomeno dell’accumulo. 
Tutte le matrici sopra elencate possono essere usate quali validi indicatori di inquinamento 

ambientale. 
 
Gli IPA sono costituiti da anelli benzenici condensati e il numero di tali anelli ne determina 

le caratteristiche chimiche e chimico – fisiche, nonché tossicologiche, come sinteticamente 
riassunto nelle figure che seguono. 

   
Naftalene Fenantrene Pirene 

   

 
 

 
Benzo(a)antracene Benzo(a)pirene Benzo(g,h,i)perilene 

  
 

Benzo(b)fluorantene Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene 
 
Fig 1);principali IPA presenti nell’ambiente 
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Esistono IPA con catene alifatiche laterali e con eteroatomi (azoto e zolfo) inseriti 

nell’anello aromatico. 
 

 
 

 

  
 

Fig. 2); alcuni IPA alchilati, nitrati, solforati e azotati riscontrabili nell’ambiente 
 

Tab. a); principali caratteristiche chimiche, chimico –fisiche e tossicologiche degli IPA 
 

Componente Naftalene Fenantrene Pirene Benzo(a)Pirene Benzo(g h 
i)Perilene 

Abbreviazione Naf Fen Pir B(a)P B(g h i)Per 

Struttura 

     

Solubilità in 
acqua µg/l a 25 °C 

31700 1290 135 3.8 5.5 

Cancerogenicità - - + ++ + 

Persistenza 
nell’ambiente t ½ 

(mesi) 
2.4 7.6 23.6 23.6 23.6 

Accumulo 
sedimenti marini, 
fluviali  e terreno 

- - + +++ +++ 

Grassi vegetali  e  
mitili  

++ ++++ ++ + - 

Fonti inquinanti Attività industriali, traffico autoveicolare, combustione di materiale a base di cellulosa (legna, 
sterpaglie, ecc.) 
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 Caratteristiche chimiche e chimico fisiche 

Dal più semplice (naftalene, due anelli condensati) ai più complessi (fino a otto anelli 
condensati) gli IPA si presentano solidi; tuttavia la tensione di vapore dei componenti a basso e 
medio peso molecolare è elevata, per cui a temperatura ambiente essi possono trovarsi allo stato di 
vapore (è il caso di ricordare che ovuli di naftalene –“naftalina”- vengono usati per preservare gli 
indumenti dagli attacchi delle tarme). 

 
Gli IPA sono idrocarburi aromatici e, quindi, liposolubili, ma al fine di interpretare il loro 

destino nell’ambiente ed applicare adeguatamente le procedure analitiche per il loro dosaggio nei 
diversi comparti ambientali, è utile riportare la loro idrosolubilità in funzione della struttura e del 
peso molecolare. 

 
Il naftalene è il componente con tensione di vapore più elevata ed è anche il più idrosolubile, la sua 
solubilità in acqua è sull’ordine delle decine di mg/l (31,7 mg/l) e per gli omologhi superiori scende 
in modo esponenziale in funzione del numero degli anelli condensati. Il fenantrene ha tre anelli 
benzenici e presenta una solubilità in acqua di circa 1,3 mg/l,  il pirene, quattro anelli condensati, di 
0.13 mg/l,  mentre i componenti a cinque e a sei anelli benzenici la solubilità scende al livello di 
qualche microgrammo litro. In seguito, per semplicità di esposizione, i componenti più 
idrosolubili,  dal naftalene al pirene (prima parte del tracciato gas cromatografico–g.c. fig. 3 e 4 pag. 
12), saranno chiamati “leggeri”, mentre quelli meno idrosolubili, dal benzo a antracene al 
benzo(ghi)perilene (seconda parte del tracciato g.c.), saranno chiamati “pesanti”. 

 
 
Accumulo nell’ambiente: 
Gli IPA danno luogo al fenomeno dell’accumulo in diversi comparti ambientali; 
− nei sedimenti fluviali e marini sono i componenti più “pesanti” a presentare 

maggiormente il fenomeno dell’accumulo, in quanto quelli “leggeri” si solubilizzano 
nella colonna d’acqua. 

− per il motivo appena esposto, nei mitili si ritrovano, invece, soprattutto gli IPA 
“leggeri”, ma possiamo trovarvi anche quelli pesanti se le acque in cui tali organismi 
vengono coltivati sono frequentemente caratterizzate dalla risospensione dei 
sedimenti contaminati da IPA. 

− negli oli vegetali ottenuti dalla lavorazione delle olive esposte ad IPA sono presenti 
soprattutto quelli leggeri per i motivi chiariti in precedenti indagini (1) 
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 tossicità 
 
 Tab. b); classificazione delle sostanze in base alla loro cancerogenicità 
 

 
 

La Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) e l’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (IARC) classificano le sostanze “sicuramente” cancerogene per l’uomo 
sulla base di precisi studi epidemiologici e di precise evidenze scientifiche. 

Sono “sicuramente “ cancerogeni per l’uomo la pece di carbon fossile, il catrame, la 
fuliggine e il fumo delle sigarette, tutti prodotti che contengono rilevanti quantitativi di IPA. 

 
Alcuni componenti la miscela degli IPA sono classificati, invece, come “probabili” 

cancerogeni per l’uomo, sulla base della tossicologia sperimentale condotta su animali da 
laboratorio.  

E’ impossibile condurre studi epidemiologici sul singolo componente in quanto in natura gli 
IPA viaggiano sempre in miscela e con precisi rapporti di concentrazione tra loro, a seconda della 
tipologia della fonte inquinante. Sono “probabili” cancerogeni per l’uomo, secondo lo IARC, il 
BaA e il BaP. 
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Altri componenti gli IPA sono considerati, “possibili” cancerogeni per l’uomo perché sono 

incerti i risultati della tossicologia sperimentale condotta su animali da laboratorio.  E’ il caso 
dei B(bjk)Fluo e dell’Indeno(1,2,3,c,d)Pirene. 

 
Sempre sulla base della tossicologia sperimentale, il BaP è definito “iniziatore”, ossia 

sostanza che, a seguito dell’azione metabolica, reagisce con il DNA con effetti irreversibili 
conservati anche nella divisione cellulare e trasmessi alla prole. Per questo il BaP è definito anche 
genotossico e mutageno. 

 
Poiché l’espletamento dell’azione tossica del BaP non ha bisogno di alte dosi e di lunghi 

periodi di esposizione, si ha buon motivo per limitare l’esposizione ambientale e alimentare 
dell’uomo a tale sostanza e abbassare sempre più il limite di determinazione delle metodiche 
analitiche in dotazione. 
 
 
 Esperienza acquisita dalla Struttura di Ascoli Piceno in materia di IPA 
 

Ormai sono più di 25 anni che la Struttura di Ascoli Piceno determina gli IPA nelle diverse 
matrici alimentari e ambientali e ciò, sia per soddisfare le esigenze di legge, sia per far fronte alla 
situazione igienico -ambientale venutasi a creare nell’abitato di Ascoli Piceno e suoi dintorni, 
soprattutto nella periferia Est della città, sottovento, durante la notte, alle emissioni industriali 
contenenti IPA. 

Infatti, all’interno del perimetro urbano esiste una fabbrica di elettrodi di carbone amorfo e 
di grafite che impiega, tra le materie prime, grossi quantitativi di pece di carbon fossile, materia 
prima costituita prevalentemente da IPA. 

 
Grazie all’esperienza acquisita, il Dipartimento Arpam di Ascoli Piceno ha contribuito, 

soprattutto negli anni ’90, alla messa a punto di metodiche analitiche sia in campo alimentare che 
ambientale tramite studi collaborativi organizzati e gestiti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e 
più precisamente dal Reparto di Chimica Tossicologica. 

 
Sono state proposte, quindi, negli anni e in campo nazionale, diverse procedure analitiche 

per la determinazione degli IPA in matrici ambientali e alimentari; tra le più importanti vanno 
ricordate: 

 
tab. c); studi collaborativi effettuati con l’ISS sulla determinazione degli IPA 
 

matrice scopo data 

Olio extra vergine di oliva 
Validazione metodica analitica per 

determinazione IPA tramite controllo 
qualità esterno organizzato da ISS 

1990 

Preparati alimentari affumicati Determinazione IPA-benzo(a)pirene 1991 
Emissioni convogliate in atmosfera Determinazione IPA  1992 

Ceneri degli inceneritori Determinazione IPA 1993 
Immissioni Determinazione IPA 1994 

Acque potabili Determinazione IPA  1998 
Varie matrici alimentari e ambientali Raccolta dati sugli IPA 2002 
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Tutte le procedure analitiche sopra riportate, in cui esiste il contributo del laboratorio di 

Ascoli P., sono caratterizzate dalla determinazione strumentale gas cromatografica con 
colonne capillari e rivelatore a fiamma (FID) o con rivelatore a selezione di massa e ciò 
proprio perché tale strumentazione era considerata (e lo è tuttora) quella più comune in 
dotazione ai laboratori presenti sul territorio italiano deputati al controllo ufficiale degli 
alimenti e delle matrici ambientali. 

 
Diverso orientamento nella scelta delle procedure analitiche in campo ambientale 
 
Dal 1999, con il D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i e il D.M. n.367/03, quest’ultimo riguardante le 

sostanze pericolose nel sistema acquatico, abbiamo assistito ad un diverso orientamento da parte del 
legislatore, il quale, nel porsi l’obiettivo intermedio (entro il 2008) di raggiungere uno stato di 
qualità chimico tale da garantire la tutela della salute umana e quello più avanzato (entro il 2015) di 
raggiungere un buono stato chimico per la tutela dell’intero ecosistema acquatico, non ha tenuto più 
conto della strumentazione e delle attrezzature presenti più comunemente nei laboratori italiani per 
la determinazione degli IPA nei vari comparti ambientali. 

Ne è risultato che contemporaneamente al laboratorio super attrezzato che non ha problemi 
applicativi per soddisfare le richieste di legge, esiste il laboratorio che, pur avendo in dotazione la 
strumentazione base per fronteggiare le attribuzioni di legge in campo alimentare e sanitario in 
generale, non è in grado di effettuare tutte quelle determinazioni richieste in campo ambientale. 

 
Poiché le risorse finanziare scarseggiano sempre di più, questi ultimi laboratori sono in 

numero nettamente superiore rispetto ai primi e presumibilmente ciò determina disomogeneità nella 
risposta con conseguente difficoltà di elaborazione dei dati a livello nazionale. 

 
Altro aspetto importante, tuttavia, da sottolineare è che la determinazione degli IPA riveste 

una importanza diversa a seconda delle finalità della determinazione stessa, ovvero se eseguita per 
stabilire la conformità di un campione alimentare o ambientale alla normativa vigente oppure per 
verificare lo stato di qualità ambientale. 

Nel primo caso l’affidabilità del dato analitico deve essere garantita in quanto potrebbe 
configurarsi l’esistenza di un reato e l’avvio di procedure penali. 

Come conseguenza di ciò il legislatore individua uno o più componenti degli IPA (rosa 
ristretta) fissando per ciascuno un valore limite di accettabilità superato il quale devono essere 
necessariamente perseguite le responsabilità; tale valore limite di accettabilità solitamente è 
funzione del grado di tossicità del componente, per questo il BaP (probabilmente cancerogeno per 
l’uomo) presenta sempre valori limite da rispettare più bassi degli altri congeneri. 

 
Nel secondo caso, invece, il dato ottenuto viene valutato per definire lo stato di qualità 

ambientale ed individuare le fonti di inquinamento responsabili al fine di una loro individuazione e 
rimozione. 

 
Nella tabella che segue sono raccolte le matrici ambientali e alimentari su cui sono stati posti 

limiti di accettabilità e obiettivi di qualità da perseguire per quanto riguarda la contaminazione da 
IPA. 

E’ stata operata la suddivisione distinguendo quelle a rilevanza sanitaria da quelle 
ambientali, sebbene tale distinzione appaia veramente fittizia se si pensa che la fissazione degli 
obiettivi di qualità ha come finalità la tutela della salute. 

Qualsiasi ambiente contaminato, infatti, influenza negativamente la qualità degli alimenti ivi 
prodotti e, quindi, la salute umana (olive esposte a IPA, olio extravergine che ne deriva, mitili in 
ambiente contaminato da cadmio, IPA, ecc) 
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Tab. d); quadro riassuntivo per la determinazione degli IPA per fini sanitari e ambientali 

 

Sanitario Ambientale 

Acqua Alimenti Aria DM 471/99 D.Lgs 152/99 DM 367/03 N prog Componente 

Pota 
µg/l 

Olio 
µg/kg 

Affu 
µg/kg 

Emis 
ug/mc 

Imm 
µg/mc 

Acq 
µg/l 

Terr 
mg/kg 

ss 

Sed 
 

Biota 
µg/kg 

Acq 
µg/l 

Sed 
µg/kg 

ss 

1 naftalene - - - - - - - x x 0.1 
0.01 35 

2 acenaftilene - - - - - - - x x - - 

3* acenaftene - - - - - - - x x - - 

4* fluorene - - - - - - - x x - - 

5* fenantrene - - - - - - - x x - - 

6 antracene - - - - - - - x x 0.1 
0.01 45 

7 fluorantene - - - - - - - x x 0.1 
0.01 110 

8 pirene - - - - - 50 5 x x - - 

9** benzo(a)antracene - x x 100-10 - 0.1 0.5 x x - - 

10** crisene - x x - - 5 5 x x - - 

11 trifenilene - - - - - - - - - - - 

12 benzo(b)fluorantene x x x 100-10 - 0.1 0.5 x x 0.004-3 
0.001 40 

13 benzo(j)fluorantene - x x 100-10 - - - - - - - 

14** benzo(k)fluorantene x x x 100-10 - 0.05 0.5 x x 0.003-4 
0.001 20 

15 benzo(e)pirene - - - - - - - - - - - 

16** benzo(a)pirene 0.01 2-1 5 (1) 100-10x 0.001 0.01 0.1 x x 0.004-3 
0.001 30 

17 perilene - - - - - - - - - - - 

18* Indeno(1,2,3,c,d)pirene x x x x - 0.1 0.1 x x 0.004-3 
0.001 70 

19 dibenzo(ah)antracene - x x x - 0.01 0.1 x x - - 

20* benzo (ghi) perilene x x x x - 0.01 0.1 x x 0.004-3 
0.001 55 

21 dibenzo(a)pirene - x x 100-10 - - 0.1 - x - - 

 IPA Totali ∑x 
0.1     ∑ 0.1 10   0,02 ∑200 

 
* presunta attività cancerogena (possibile attività cancerogena) 
** attività cancerogena  (probabile attività cancerogena) 
(1): preparati alimentari per l’infanzia. 
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E’ il caso di rammentare che quando si parla di attività cancerogena dei singoli IPA, 
s’intende che quel componente è “probabile cancerogeno” o “possibile cancerogeno” per l’uomo, 
mai “sicuramente cancerogeno” 

 
Il controllo “sanitario” cade soprattutto su quegli IPA caratterizzati da attività cancerogena 

(generalmente IPA con numero di anelli benzenici > 4). 
Il controllo “ambientale” prende in considerazione anche gli IPA “leggeri”, ossia quelli più 

idrosolubili e non dotati di attività cancerogena, quali il naftalene, l’acenaftilene, l’acenaftene e il 
fluorene. 

 
Esiste una differenza notevole tra i limiti di determinazione degli IPA nelle acque che sono 

sull’ordine di qualche ng/l e sulle altre matrici ,  quali i sedimenti e il biota, che sono 1000 volte 
superiori, forse per tenere conto del fenomeno dell’accumulo. 

 
I controlli “sanitari” delle acque potabili, degli alimenti e quelli fiscali alle emissioni in 

atmosfera, (non si può dire altrettanto per le emissioni in corsi di acqua superficiale in quanto per 
gli scarichi industriali non è prevista la determinazione degli IPA, ma semplicemente degli 
Idrocarburi Totali -I.T.-), prediligono la determinazione degli IPA per gas cromatografia con 
rivelatore FID e conferma con rivelatore a selezione di massa. Si reputa ciò una scelta strategica 
adeguata trovandosi tutti i laboratori presenti sul territorio nazionale (almeno negli anni 1990) nelle 
medesime condizioni per svolgere i necessari controlli sanitari a tutela del consumatore. 
Infatti non si richiede la determinazione separata degli isomeri crisene da trifenilene e 
Benzo(bjk)Fluoranteni e i valori limite di concentrazione da rispettare sono perseguibili per via gas  
cromatografica. 

 
Il controllo ambientale, invece, sia esso fiscale (D.M. n. 471/99), sia esso di verifica degli 

obiettivi di qualità (D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. e del D.M. n. 367/03) indirizza la determinazione degli 
IPA per cromatografia liquido–liquido ad alta risoluzione (HPLC) dotato di rivelatore fluorimetrico 
e con rivelatore a selezione di massa per l’eventuale conferma. Ciò sicuramente per garantire 
prestazioni tecniche -analitiche altrimenti difficilmente raggiungibili con l’impiego di 
strumentazione alternativa. 
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Tuttavia, verticalizzando sulle argomentazioni della giornata di studio, ovvero sugli IPA 

quali sostanze pericolose nel sistema acquatico la situazione riportata in tabella si semplifica come 
segue: 

 
Tab. e); valori limite di concentrazione e obiettivi di qualità relativi agli IPA nei vari 

comparti del sistema acquatico. 
 

sanitario ambientale 
D.Lgs 31/01 
D 29/12/03 

D.M. 471/99 D.Lgs 152/99 D.M. 367/03 N 
Prog componente 

acqua pot 
acqua min. 

µg/l 

Acqua sott 
µg/l sedimenti biota 

Acq sup 
µg/l 2008 
µg/l 2015 

Sedimenti 
marini 

µg/kg ss 

1 naftalene - - x x 0.1 
0.01 35 

2 acenaftilene - - x x - - 

3* acenaftene - - x x - - 

4 fluorene - - x x - - 

5 fenantrene - - x x - - 

6 antracene - - x x 0.1 
0.01 

45 

7 fluorantene - - x x 0.1 
0.01 110 

8 pirene - 50 x x - - 

9** benzo(a)antracene x 
0.006 0.1 x x - - 

10** crisene - 5 x x - - 

11 trifenilene - - - - - - 

12 benzo(b)fluorantene x 
0.006 

0.1 x x 0.004-3 
0.001 

40 

13 benzo(j)fluorantene - - - - - - 

14** benzo(k)fluorantene x 
0.006 0.05 x x 0.004-3 

0.001 20 

15 benzo(e)pirene - - - - - - 

16** benzo(a)pirene 0.01 
0.003 0.01 x x 0.004-3 

0.001 30 

17 perilene - - - - - - 

18* Indeno(1,2,3,c,d)pirene x 
0.006 0.1 x x 0.004-3 

0.001 70 

19 dibenzo(ah)antrace - 0.01 x x - - 

20* benzo (ghi) perilene x 
0.006 

0.01 x x 0.004-3 
0.001 

55 

21 dibenzo(a)pirene       

 IPA Totali ∑ x=0,1      
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Per quanto riguarda la determinazione degli IPA nel sistema acquatico, le criticità che 

maggiormente vengono ravvisate, soprattutto a livello operativo, sono di seguito sinteticamente 
riassunte: 

 
1)-il D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. consiglia la determinazione di una rosa di IPA che comprende 

componenti molto diversi tra loro, sia sotto il profilo chimico e chimico – fisico che 
tossicologico, nonché la determinazione separata degli isomeri con stesso tempo di 
ritenzione gas cromatografico. 

 
2)-il D.M. n.367/03 fissa obiettivi di qualità per un numero di IPA sensibilmente inferiore, 

ma comprendente anche il naftalene che è quello più “leggero” e gli isomeri con stesso 
tempo di ritenzione gas cromatografico. 

 
3)-qualora si voglia ottemperare alla determinazione dei diversi componenti, quelli più 

leggeri e quelli più pesanti, è necessario adottare una seconda metodica analitica e questo 
rappresenta uno svantaggio non indifferente, 

 
4)-considerati gli obiettivi di qualità caratterizzati da valori di concentrazione dei vari 

componenti gli IPA veramente bassi (sull’ordine di 1 ng/l) e la determinazione separata 
dei vari isomeri, si è obbligati ad impiegare strumentazione specifica come l’HPLC con 
rivelatore fluorimetrico, strumentazione certamente non comune nei laboratori, 

 
 
Dai tracciati cromatografici possiamo osservare dove si trovano gli isomeri crisene e 

trifenilene e i benzo(bjk)fluoranteni che non vengono risolti per gas-cromatografia, ma per 
cromatografia liquido–liquido. 

In entrambi i tracciati i picchi con tempo di ritenzione più basso (da 1 a 4) sono quelli a peso 
molecolare più basso, quelli più “leggeri”. 
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Fig 3; tracciato gas cromatografico relativo ad una soluzione standard di 20 componenti di 

IPA, da due a sei anelli condensati. 
 

 

 
Fig 4; tracciato cromatografico (HPLC) relativo ad una soluzione standard di 20 componenti 

di IPA, da due a sei anelli condensati. 
 
 

Legenda: 1) naftalene; 2) acenaftilene; 3) acenaftene; 4) fluorene; 5) fenantrene; 
6)antracene; 7) fluorantene; 8)pirene; 9) benzo(a)antracene; 10) crisene; 
11)trifenilene; 12) benzo(b)fluorantene; 13) benzo(j)fluorantene; 14) 
benzo(k)fluorantene; 15 benzo(e)pirene;16) benzo(a)pirene; 17) perilene; 18 
indeno(1,2,3,c,d) pirene; 19) dibenzo(ah)perilene; 20)benzo(ghi)perilene; 21) 
dibenzo(a)pirene; S.I. standard interno. 
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A fronte delle sopracitate criticità che esistono nella determinazione degli IPA nel sistema 

acquatico (acqua, sedimenti e biota) e a fronte delle richieste di legge, per individuarne i punti di 
forza e di debolezza nella loro applicazione, vengono esaminate le procedure analitiche consigliate 
da ICRAM, da APAT e quelle normalmente impiegate da ARPAM, quella ufficiale e quelle interne 
ormai adottate da decenni, semplicemente perché applicabili con strumentazione base ritenuta 
comune a tutti laboratori. 

 
Tab. g); fasi analitiche che caratterizzano le procedure normate e quella accreditata (metodo 

interno) nel Dipartimento di Ascoli P. per la determinazione degli IPA nei vari comparti 
del sistema acquatico 

 
 

STEP ANALITICI 
 

matrice APAT (2) ICRAM (3) ARPAM (4,5) 

 
 

ESTRAZIONE 

Acqua 
 

Sedimenti 
 

biota 

Ripar liquido-liquido 
Cartucce fase solida 

- 
- 

- 
- 

saponificazione-centr 
 

saponificazione-centr 

Ripar liquido- liquido 
 

Solvente sonificazione 
 

saponificazione 
 

PURIFICAZIONE 
Acqua 

 
sedimenti 

biota 

Cromatografia 
colonna 

- 
- 

- 
ripar liquido -liquido 

Cromatografia 
colonna 

 
DMSO 

Cromatografia TLC 

 
DETERMINAZONE 

 

 HRGC/LRMS 
HPLC/FLUO 

HPLC/UV 

 
HPLC/FLUO 

HPLC/UV 

 
HRGC; HRGC/LRMS 

 
Conformità ai limiti 

di legge 

Acqua 
sedimenti 

biota 

NO    LD= 0.005 ug/l 
- 
- 

- 
SI     LD=1 ug/Kg ss 
SI     LD=1 ug/Kg ss 

SI LD=0.002;NO 0.001 
NO    LD= 5 ug/Kg ss 
NO    LD= 5 ug/Kg ss 

 
estrazione 
La fase di estrazione dell’analita è pressoché equivalente nelle diverse metodiche analitiche, 

per l’acqua l’APAT propone in alternativa all’estrazione liquido –liquido l’estrazione in fase solida 
(SPE) che rappresenta un valido metodo per concentrare il campione e abbassare il limite di 
determinazione della procedura analitica 

 
Per i sedimenti e il biota l’ICRAM propone la saponificazione con centrifugazione del 

campione. 
 
purificazione 
Il punto di forza della procedura analitica adottata dall’ARPAM è che l’impiego del DMSO 

(DiMetilSolfOssido) e della cromatografia su strato sottile (TLC) nella fase di purificazione, a 
differenza delle altre procedure proposte, consente di ottenere l’analita, ovvero la miscela degli IPA, 
puro quasi ad omogeneità. Ciò è molto importane perché difficilmente si hanno a che fare con 
interferenze (i tracciati gas cromatografici sono molto puliti) e le colonne gas cromatografiche 
durano molto più a lungo. In qualche caso, prendendo anche le dovute precauzioni, sono passati 
sette anni prima di cambiare una colonna gas cromatografica, pur facendone uso giornaliero. 

 
Il DMSO è un solvente specifico per gli IPA e consente addirittura di separare gli 

idrocarburi alifatici da quelli aromatici e questi ultimi dai trigliceridi,  ovvero dagli oli vegetali e dai 
grassi con notevole vantaggio nella successiva determinazione strumentale. 
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Una buona purificazione dell’analita permette un approccio analitico verso strumentazione 
non necessariamente obbligata e questo rende la metodica analitica stessa versatile, oltre che 
vantaggiosa sotto il profilo economico e prettamente gestionale dell’attività del laboratorio. 
 

ESEMPI: Si riportano di seguito alcuni esempi a dimostrazione del grado di purezza 
dell’analita raggiungibile con l’adozione della procedura analitica nel suo campo di applicazione, a 
prescindere dalla complessità della matrice ambientale (sedimenti e biota) 

 

 
 

Fig. 5; tracciato gas cromatografico degli IPA ottenuti dai sedimenti del fiume Tronto prelevati 
nel tratto a valle dell’abitato di Ascoli Piceno 

 
 

 
 

Fig. 6; tracciato gas cromatografico degli IPA ottenuti dai mitili del mare Adriatico antistante la 
costa picena. 
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Determinazione: 

I punti di debolezza e di forza delle varie metodiche analitiche, per quanto riguarda la 
rivelazione, li possiamo desumere dal raffronto delle prestazioni strumentali riassunte in tabella 

 
Tab. h); CONFRONTO tra le due tecniche di determinazione HRGC/FID E HPLC/FLUO 
 

Prestazione strumentale HRGC/FID HPLC/FLUO 
SENSIBILITA’ 
Limite di determinazione  
 

+);0.002 ug/l acque potab e min 
    5 ug/ Kg ss biota e sedimenti 

+++)  
 1 ug/Kg ss per biota e sedimenti 

RISOLUZIONE DEI PICCHI 
 

+++) picchi molto stretti e netti -) picchi solitamente più larghi 

SEPARAZIONE ISOMERI 
medesimo tempo di ritenzione 

-) non risolve  Cr da Tr e i  
B(bjk)Fluo (nemmeno con 
l’ausilio della massa) 

+++) li risolve in modo netto 

Grado di purezza dell’analita 
 

+++) elevato +)non necessariamente elevato 

 
Sensibilità 
In generale l’HPLC con rivelatore a fluorescenza è 10 - 100 volte più sensibile di un 

GC/FID, per cui si ha il vantaggio di partire da un quantitativo di campione da analizzare senz’altro 
più basso con conseguente riduzione delle interferenze al rivelatore. 

 
Per la determinazione degli IPA nelle acque potabili tramite la metodica ufficiale approntata 

dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) attraverso uno studio collaborativo, il campione viene 
concentrato 10.000 volte prima dell’iniezione in gas cromatografo. 

E’ chiaro che più si concentra il campione più aumentano le difficoltà operative e le possibili 
interferenze con gli analiti rendendo qualche volta impossibile esasperare ulteriormente la 
concentrazione per abbassare il limite di determinazione. Più ci si spinge a basse concentrazioni più 
sono sensibili gli inevitabili fenomeni di adsorbimento dell’analita sulle pareti interne della vetreria 
e dei materiali impiegati nella procedura analitica con conseguente abbassamento del rendimento. 

 
Il tracciato gas cromatografico di fig. 7 si riferisce alla determinazione degli IPA su un 

campione di acqua arricchita di sette componenti alla concentrazione uguale al limite di 
determinazione della metodica analitica (2 ng/l). 
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Fig. 7; tracciato gas cromatografico relativo alla determinazione degli IPA in un campione 
di acqua arricchita di sette componenti alla concentrazione di 2 ng/l. 

 
Sono chiaramente visibili e valutabili,  sia pure con qualche incertezza, gli IPA aggiunti al 

livello di concentrazione pari al limite di determinazione della metodica analitica adottata 
 
Per operare a tali condizioni strumentali sono necessari una buona manualità, ovvero 

esperienza laboratoristica, e molta attenzione nell’impiegare vetreria dedicata e solventi 
distillati con apparecchiatura di vetro. 

Qualsiasi cambiamento di reagenti o materiale tecnico impiegato nella procedura 
analitica può comportare inconvenienti molto fastidiosi e ritardi nell’analisi, ovvero nella 
risposta analitica. 

 
E’ il caso di riportare due episodi per far capire quanto sia delicato e vulnerabile il sistema 

analitico nel suo insieme, benché semplice nella procedura. 
 
1) L’analisi di verifica delle acque potabili prevede la determinazione degli IPA e ogni 

qualvolta che viene effettuata è necessario controllare il sistema gas cromatografico e 
verificare che tutte le condizioni operative siano al meglio della risposta. 
Il cambiamento di un reagente può dar luogo ad un tracciato gas cromatografico come 

quello rappresentato in figura, ossia contenente sostanze interferenti che lo rendono non 
presentabile e difficilmente valutabile. 
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Fig. 8; tracciato gas cromatografico relativo alla determinazione degli IPA in un campione 
di mitili estratto con DMSO non rispondente ai requisiti di purezza richiesti. 

 
La causa è stata individuata dopo un mese di lavoro nel DMSO che, pur mantenendo lo stesso 

grado di purezza e lo stesso codice di vendita, non aveva più gli stessi requisiti del precedente per 
cui per continuare ad effettuare le determinazioni degli IPA si è reso necessario acquistare 
confezioni di DMSO con grado analitico superiore ed, ovviamente, con costo anche superiore. 

 
2) Un caso analogo si è presentato quando il tracciato gas cromatografico si è presentato 

come mostrato in figura 9. 
Questa volta la causa era individuata nel sodio solfato anidro acquistato presso ditta diversa 

dalla solita per soddisfare esigenze di qualità e di tipo amministrativo. 
L’inconveniente è stato risolto nell’arco di tempo di 20 giorni, ma quello che è importante 

far capire è quanto delicato e vulnerabile sia il sistema gas cromatografico quando si opera in 
condizioni di massima sensibilità analitica. 

In condizioni gas cromatografiche normali, ovvero in condizioni operative 10 volte meno 
sensibili, tali inconvenienti erano appena percettibili dallo strumento e i relativi tracciati gas  
cromatografici perfettamente valutabili. 
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Fig.9; tracciato gas cromatografico relativo alla determinazione degli IPA nelle acque 
potabili impiegando sodio solfato anidro diverso da quello normalmente impiegato. 

 
L’analisi degli IPA nelle acque potabili, sotterranee e superficiali ai livelli di 0.001 ug/l non 

può essere effettuata con le procedure consigliate, occorre implementarle. E’ sufficiente invece 
adottare l’attuale procedura normata per le acque potabili o quella al DMSO per i sedimenti e il 
biota ed eseguire la determinazione per HPLC/fluo, anziché per HRGC/fid. 

Per i motivi sopra esposti non è pensabile concentrare il campione di acqua 50.000 volte 
partendo da cinque litri anziché uno e portarlo a 0.1 ml; è del tutto conveniente mantenere la 
procedura analitica tal quale ed iniettare il campione in HPLC/fluo invece che in HRGC/fid. 

 
Risoluzione degli isomeri 
Altra criticità della procedura gas cromatografica per la determinazione degli IPA è 

rappresentata dalla determinazione degli isomeri e precisamente il crisene (che presenta attività 
cancerogena) dal trefenilene (che non la presenta) che escono sovrapposti (medesimo tempo di 
ritenzione ) con impossibilità di dosarli separatamente nemmeno con l’ausilio del rivelatore a 
selezione di massa. Così pure non è possibile differenziare le concentrazioni del 
benzo(b)fluorantene dal benzo(j)fluorantene in quanto presentano lo stesso tempo di ritenzione e 
l’ausilio del rivelatore a selezione di massa non può essere risolutivo in quanto isomeri. Anche il 
benzo(k)fluorantene è di difficile determinazione in quanto presenta un tempo di ritenzione appena 
superiore ai primi due isomeri. 

Per questo in gas cromatografia si preferisce esprimere il risultato come sommatoria dei tre 
isomeri, anche perché presentano la stessa potenzialità cancerogena. 

 
Grado di purezza dell’analita 
La determinazione per HPLC/fluo, invece, generalmente è meno esigente nella fase 

preparativa del campione da iniettare allo strumento, e questo se da un lato rappresenta un aspetto 
positivo in termini di tempo di esecuzione e di costi dell’analisi, dall’altro, rappresenta una 
limitazione il fatto che il campione preparato possa essere difficilmente utilizzato per l’analisi gas  
cromatografica. 
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Controlli interlaboratoriali 
 
I controlli interlaboratoriali eseguiti hanno confermato che la procedura analitica ARPAM 

non è idonea al recupero totale degli IPA più leggeri, né alla determinazione separata dei vari 
isomeri. 

 
 L’ultimo controllo invece, organizzato dall’UNICHIM, su un campione di acqua arricchita 
con cinque componenti, ha dato i seguenti risultati 
  

componente Valore atteso ng/l Valore trovato ng/l Zeta score 
Benzo(a)pirene 20 20 0.0 
Benzo(b)fluorene 19 19 0.0 
Benzo(k)fluorene 35 40 0.3 
Indeno pirene 36 40 0.3 
Benzo(ghi)perilene 20 26 0.6 

 
Questi sono i risultati su un campione di acqua arricchito di IPA, cosa ben diversa è 

effettuare l’analisi su un campione di acqua realmente contaminato dove sono presenti anche gli 
isomeri degli IPA determinati 

 
Presenza di IPA alchilati in campioni di sedimenti e biota 
 
Gli IPA alchilati, quasi sempre presenti nei mitili, non vengono presi in considerazione dalla 

normativa vigente quali possibili indicatori di inquinamento recente da IPA. 
 

 
Fig.10); profilo gas cromatografico degli IPA riscontrati recentemente nei mitili del mare 

Adriatico nell’ambito del monitoraggio marino costiero. 
 

I mitili tendono ad accumulare i componenti più idrosolubili, ma se l’ambiente in cui vivono 
è caratterizzato da frequenti risospensioni di sedimenti inquinati, essi accumulano anche sensibili 
quantitativi di componenti meno idrosolubili che sono quelli più attivi biologicamente. 
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Gli IPA a peso molecolare più basso presenti nel sistema acquatico provengono dal rilascio 
in acqua degli oli minerali e dei carburanti di cui sono particolarmente ricchi. 

 
Come si può notare in figura 11, gli IPA alchilati sono appena percettibili nei sedimenti marini a 
largo della costa adriatica e ciò come conseguenza della loro maggiore solubilità in acqua rispetto ai 
componenti non alchilati. La loro presenza nei sedimenti, quindi, indica un inquinamento recente e 
una provenienza ben precisa. 
 
 

 
 
Fig. 11); tracciato gas cromatografico relativo alla determinazione degli IPA nei sedimenti del mare 

Adriatico antistante la costa picena. 
 

Basterebbe inserire uno di questi inquinanti nel ventaglio ristretto di quelli normalmente 
determinati per avere un’idea sullo stato di inquinamento ambientale e informazione più esaustive 
sulla tipologia delle fonti inquinanti e sull’epoca dell’inquinamento. 
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Conclusioni  

 
Vista l’esperienza acquisita in materia di IPA, al Dipartimento Arpam di Ascoli Piceno è 

stata attribuita la valenza regionale per la determinazione di tali sostanze nei sedimenti marini e nel 
biota nell’ambito del monitoraggio marino impiegando procedure analitiche sostanzialmente in 
linea con quelle normate, tranne che per la determinazione strumentale finale che viene fatta per 
HRGC/fid anziché per HPLC/fluo 

Ciò comporta che il limite di rivelabilità delle procedure analitiche adottate per la 
determinazione degli IPA nei sedimenti e nel biota sia 5 volte superiore a quello delle procedure 
normate proposte. 

 
Le acque superficiali, invece, entrambe le procedure analitiche, quella ufficiale per le acque 

potabili adottata da questa Struttura e quella normata proposta dall’APAT, non soddisfano 
sostanzialmente i requisiti di legge, soprattutto del decreto n.367/03 che pone un obiettivo di qualità 
per le acque di scorrimento di 0,003ug/l-0,004ug/l per il 2008 e addirittura di 0,001 ug/l per il 2015. 
La procedura analitica ARPAM (ufficiale) presenta a tali livelli di concentrazione un’incertezza di 
misura senz’altro elevata. 

 
Inoltre per quanto riguarda le procedure ARPAM, va rilevato che: 
-i valori di concentrazione del crisene e del trifenilene non possono essere differenziati, ma 

espressi come sommatoria dei due isomeri, in quanto caratterizzati dal medesimo tempo di 
ritenzione in gas cromatografia, 

-i valori di concentrazione del benzo(b)fluorantene e del benzo(j)fluorantene non possono 
essere differenziati in quanto isomeri aventi il medesimo tempo di ritenzione in gas 
cromatografia. Anche il benzo(k)fluorantene non viene separato alla linea di base dai due 
isomeri di cui sopra per cui si preferisce esprimere il risultato dei benzo (bjk)fluoranteni 
come sommatoria delle concentrazioni dei tre isomeri. 

-gli IPA leggeri, naftalene, acenaftilene, acenaftalene e fluorene, non vengono determinati in 
quanto la procedura analitica adottata non risulta adeguata. Si ritiene, tuttavia, che anche le 
procedure proposte non siano adeguate allo scopo, per cui sarà necessario ricorrere a 
procedure alternative specifiche se si vuole determinare il naftalene nei sedimenti, nel biota 
e nelle acque di scorrimento. 

 
L’unico vantaggio offerto dalla procedura adottata è quello di produrre dati omogenei 

almeno a livello regionale e, sia pure non completamente rispondenti a quanto consigliato e fissato 
dalla vigente normativa ambientale, essi sono raffrontabili tra loro e quindi facilmente interpretabili 
per la valutazione dello stato di qualità ambientale. 

D’altra parte, la necessità di differenziare le concentrazioni del crisene da quelle del 
trefenilene potrebbe scaturire da esigenze di tipo sanitario e non certamente di tipo ambientale 
finalizzato alla verifica degli obiettivi di qualità, per i quali sarebbe sufficiente fare riferimento a 4-
5 componenti di IPA più rappresentativi, visto che nell’ambiente acquatico sono presenti in rapporti 
di concentrazione ben definiti tra loro. 

Per esempio, se in luogo dei 18 IPA se ne determinassero solo cinque (metil fenantrene, 
benzo(a)antracene, benzo(bjk)fluoranteni -sommatoria dei tre isomeri-,  benzo(a)pirene e 
benzo(ghi)perilene), la valutazione dello stato ambientale tramite l’analisi dei sedimenti e del biota 
sarebbe ugualmente efficace e di più facile realizzazione. 

Eventuali valutazioni di tipo sanitario, epidemiologico, ecc., sarebbero ugualmente fattibili 
estrapolando i valori di concentrazione dei componenti non determinati in base ai rapporti di 
concentrazione fissi che caratterizzano gli IPA distribuiti nei vari comparti ambientali. 
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Si reputa importante la determinazione di almeno un IPA alchilato (metil fenantrene o altro) 
in quanto indicatore di inquinamento recente da IPA e della fonte inquinante da ricercare tra quelle 
attività che usano oli minerali e carburanti derivanti dalla distillazione del petrolio che ne sono 
particolarmente ricchi 

 
La procedura ufficiale adottata dall’ARPAM per la determinazione del benzo(a)pirene nelle 

acque potabili e minerali potrebbe agevolmente essere impiegata per la determinazione degli IPA 
nelle acque superficiali previo necessario adeguamento consistente nella determinazione 
strumentale per HPLC/fluo, anziché HRGC/fid. 

 
La determinazione degli IPA “leggeri”, in particolare del naftalene, si ritiene venga eseguita 

da pochi laboratori italiani e con procedura analitica normata che va senz’altro collaudata su 
campioni reali. 
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