6.2 – Metalli pesanti
I valori relativi alle medie stagionale esposte nei paragrafi precedenti in rapporto ad ogni
area protetta, vengono rappresentati in questo capitolo in rapporto al metallo indagato ed
alla matrice analizzata. Le analisi della presenza di residui di piombo nella matrice miele
hanno dato, per ogni area protetta, valori n.r. (non rilevabili) ovvero inferiori al limite di
rilevabilità dello strumento utilizzato. Sempre per il miele, le analisi per la presenza del
cadmio (valori dell’intervallo di riferimento 0,004-0,014 mg/Kg) hanno riscontrato
solamente un dato rilevabile dagli strumenti, di valore 0,012 mg/Kg, nel campione del
mese di aprile 2009, proveniente dalla Riserva Naturale Regionale Sentina. Per quanto
appena esposto, in considerazione della quasi totale assenza di dati rilevabili, non si
ritiene opportuna una loro rappresentazione grafica.
Nei grafici sottostanti da Fig. 101 a Fig. 106, il valore massimo dell’intervallo di riferimento
viene indicato con una linea tratteggiata rossa che interseca tale valore nell’asse delle
ordinate ed è parallela all’asse delle ascisse. Come già descritto, un dato di presenza del
metallo maggiore a tale valore di riferimento, comporta una assegnazione del dato nella
classe “alto”. Quanto si è in presenza di un valore “alto”, lo stesso viene riportato in rosso
al di sopra della colonna di riferimento dell’istogramma.
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Figura 101 - Risultati delle analisi per la presenza di piombo (Pb) nella matrice api vive
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,7 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,3 – 0,7 mg/Kg). I valori al di
sopra della soglia vengono riportati in rosso.
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Nichel
Mat. Api Vive - Valori Medi Annuali
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Figura 102 - Risultati delle analisi per la presenza di nichel (Ni) nella matrice api vive
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,3 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,1 – 0,3 mg/Kg). I valori al di
sopra della soglia vengono riportati in rosso.

Cadmio
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Figura 103 - Risultati delle analisi per la presenza di cadmio (Cd) nella matrice api vive
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,1 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,05– 0,1 mg/Kg). I valori al di
sopra della soglia vengono riportati in rosso.
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Cromo
Mat. Api Vive - Valori Medi Annuali
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Figura 104 - Risultati delle analisi per la presenza di cromo (Cr) nella matrice api vive
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,12 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,04 – 0,12 mg/Kg). I valori al
di sopra della soglia vengono riportati in rosso.
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Figura 105 - Risultati delle analisi per la presenza di nichel (Ni) nella matrice miele
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,2 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,02 – 0,2 mg/Kg). I valori al di
sopra della soglia vengono riportati in rosso.

127

Cromo
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Figura 106 - Risultati delle analisi per la presenza di cromo (Cr) nella matrice miele
negli anni 2008 e 2009. Valori medi stagionali. La linea rossa tratteggiata indica la
soglia superiore (0,02 mg/Kg) dell’intervallo di riferimento (0,005 – 0,02 mg/Kg). I valori
al di sopra della soglia vengono riportati in rosso.

I valori medi riscontrati essere maggiori del valore massimo dell’intervallo di riferimento
sono stati trovati tutti nelle analisi dei campioni della matrice api vive. Essi sono:

Piombo, Fig. 101, intervallo di riferimento:0,3 - 0,7 mg/Kg:
 Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, anno 2008, valore 0,97 mg/Kg
Cadmio, Fig. 103, intervallo di riferimento:0,05 - 0,1 mg/Kg:
 Riserva Naturale Gola del Furlo, anno 2008, valore 0,15 mg/kg
 Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, anno 2009, valore 0,15 mg/Kg
Cromo, Fig. 104, intervallo di riferimento:0,04 - 0,12 mg/Kg:
 Riserva Naturale Gola del Furlo, anno 2008, valore 0,182 mg/Kg;
 Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, anno 2008, valore 0,601mg/Kg;
 Riserva Naturale Montagna di Torricchio, anno 2008, valore 0,286 mg/Kg;
Il Nichel, Fig. 102, non ha mai superato nella matrice api vive il valore massimo
dell’intervallo di riferimento di 0,2 mg/Kg.
Le analisi dei campioni della matrice miele non hanno riscontrato dai rilevabili dagli
strumenti per il piombo ed il cadmio mentre i valori medi stagionali di nichel e cromo non
hanno mai superato il valore massimo degli intervalli di riferimento come evidenziato nelle
Fig. 105 e Fig. 106.
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Considerazioni
Il valore medio stagionale è ottenuto dalla media aritmetica dei valori mensili riscontrati nei
campioni delle matrici api vive (bottinatrici) e miele prelevati mensilmente (nel periodo da
aprirle/maggio ad ottobre) nelle diverse stazioni. Si è optato per la scelta di questa
tipologia di dato in quanto abitualmente impiegato nei lavori di ricerca tramite il
biomonitoraggio con le api riportati in bibliografia e consultati per la realizzazione di questa
indagine.
Un valore medio stagionale alto, al di sopra della soglia massima dell’intervallo di
riferimento, indica sicuramente la presenza di uno o più valori mensili alti mentre la
presenza di uno o più valori mensili alti possono anche non causare la presenza di un
valore medio stagionale alto.
Queste riflessioni vengono ulteriormente articolate in base alla tipologia della matrice
analizzata. Nel caso della matrice api vive il valore rilevato mensilmente fornisce una
informazione puntiforme e di breve periodo (la vita media di un bottinatrice è di 10 giorni)
mentre il dato rilevato nella matrice miele è una informazione di tipo cumulativo in quanto il
campione prelevato è riferito all’accumulo mensile del miele nelle celle. Quindi se il dato è
presente solamente nell’analisi della matrice api vive ma non in quella del miele possiamo
dedurre che l’evento inquinante ha avuto un carattere transitorio e non continuativo
nell’arco del mese considerato. Pertanto, una presenza contemporanea di valori mensili
alti sia nella matrice api vive che nella matrice miele denota una situazione inquinante di
maggior criticità, in quanto continuativa, rispetto alla presenza dei valori alti in una sola
matrice.
Sulla base di queste valutazioni, si analizzano gli eventi di superamento del valore
massimo dell’intervallo di riferimento da parte dei valori medi stagionali e dei valori mensili
alti ad essi correlati (Fig. 102 Fig. 103, Fig. 104).
Piombo, Riserva Abbadia di Fiastra, anno 2008: il valore medio stagionale alto è dovuto
alla presenza di un dato isolato molto elevato (5,068 mg/kg) presente solamente nel mese
di maggio. Il dato mensile e quello medio stagionale non vengono confermati da valori alti
nella matrice miele. Quindi si può dedurre che l’evento inquinante, benché di notevole
entità, è stato di tipo transitorio.
Cadmio, Riserva Naturale Gola del Furlo, anno 2008: il valore medio stagionale alto è
dovuto alla presenza di valori alti nei mesi di maggio, giugno ed ottobre (rispettivamente di
0,292 mg/Kg, 0,118 mg/Kg, 0,279 mg/Kg). I valori alti mensili e quello medio stagionale
non sono confermati da valori alti nella matrice miele. Da ciò possiamo dedurre che nel
2008, nella Riserva Gola del Furlo, si sono verificati eventi di inquinamento da cadmio
ripetuti in tre mesi ma di carattere transitorio all’interno dei mesi stessi.
Cadmio, Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, anno 2009: il valore medio
stagionale alto è dovuto alla presenza di valori alti nei mesi di settembre ed ottobre
(rispettivamente di 0,391 mg/Kg e 0,384 mg/Kg). I valori alti mensili e quello medio
stagionale non sono confermati da valori alti nella matrice miele. Da ciò possiamo dedurre
che nel 2009, nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, si sono verificati eventi
di inquinamento da cadmio puntiformi, ripetuti in due mesi consecutivi ma non di carattere
cumulativo all’interno dei mesi stessi.
Cromo, Riserva Naturale Gola del Furlo, 2008: il valore medio stagionale alto è dovuto
alla presenza di valori alti nei mesi di maggio ed ottobre (rispettivamente di 0,580 mg/Kg e
0,215 mg/Kg). I valori alti mensili e quello medio stagionale non sono confermati da valori
129

alti nella matrice miele. Da ciò possiamo dedurre che nel 2008, nella Riserva Gola del
Furlo, si sono verificati eventi di inquinamento da cromo puntiformi,ma ripetuti in due mesi,
ma non di carattere cumulativo all’interno dei mesi stessi.
Cromo, Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, 2008:, il valore medio
stagionale alto è dovuto alla presenza un valore molto elevato nel mese di ottobre (3,278
mg/Kg). Tale valore non è confermato da un valore medio alto corrispondente nella
matrice miele.
Riguardo i dati mensili, il valore alto mensile nella matrice api vive è confermato dal valore
alto nella matrice miele. Da ciò possiamo dedurre che nel 2008, nel Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello si è verificata una situazione mensile particolare e
significativa dove nel mese di ottobre si è verificato una presenza elevata di cromo di
natura continuativa.
Cromo, Riserva Naturale Montanga di Torricchio, 2008: il valore medio stagionale alto
è dovuto alla presenza di valori alti nei mesi di luglio ed ottobre (rispettivamente di 0,154
mg/Kg e 1,368 mg/Kg) questo ultimo molto elevato. I valori alti mensili e quello medio
stagionale non sono “confermati” da valori alti nella matrice miele. Da ciò possiamo
dedurre che nel 2008, nella Riserva Naturale Montagna di Torricchio, si sono verificati
eventi di inquinamento da cromo puntiformi in due mesi ma non di carattere cumulativo.
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6.3 – Valori mensili
L’analisi dell’andamento mensile dei valori dei metalli pesanti, ed in particolare di quelli
appartenenti alla classe “alto”, fornisce ulteriori ed interessanti indicazioni sulla qualità
ambientale del sito. Questa analisi integra quella dei valori medi stagionali riportata nel
capitolo 6.2 dove sono stati considerati solamente i valori stagionali alti ed i valori mensili
alti ad essi collegati ma non gli altri.
Nelle Fig. 106, Fig. 107, Fig. 108 e Fig. 109 vengono analizzati i dati mensili sulla base dei
superamenti del valore massimo degli intervalli di riferimento dei metalli pesanti per
entrambi le matrici: api vive e miele
I dati riportati nei grafici indicano i valori eccedenti la soglia massima, ovvero la differenza
fra il valore riscontrato nelle analisi ed il valore massimo dell’intervallo di riferimento. Ad
esempio: il dato del piombo rilevato a maggio del 2008 nel sito dell’Abbadia di Fiastra di
5,07 mg/Kg viene rappresentato con un valore di + 4,37 mg/Kg ovvero la differenza fra il
valore reale 5,07 mg/kg e il valore massimo dell’intervallo di riferimento, pari a 0,7 mg/Kg
(Fig. 106).

Figura 106 – Eventi di superamento della soglia massima dell’intervallo di riferimento
per la presenza di piombo (Pb) negli anni 2008 e 2009. Valori mensili espressi in
mg/Kg). Il dato indicato si riferisce al valore in eccesso rispetto alla soglia massima.
Intervalli di riferimento per il piombo: matrice api vive 0,3 – 0,7 mg/Kg, matrice miele
0,01 – 0,05 mg/Kg).
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Figura 107 – Eventi di superamento della soglia massima dell’intervallo di riferimento
per la presenza di nichel (Ni) negli anni 2008 e 2009. Valori mensili espressi in mg/Kg).
Il dato indicato si riferisce al valore in eccesso rispetto alla soglia massima. Intervalli di
riferimento per il nichel: matrice api vive 0,1 – 0,3 mg/Kg, matrice miele 0,02 – 0,2
mg/Kg).
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Figura 108 – Eventi di superamento della soglia massima dell’intervallo di riferimento
per la presenza di cadmio (Cd) negli anni 2008 e 2009. Valori mensili espressi in
mg/Kg). Il dato indicato si riferisce al valore in eccesso rispetto alla soglia massima.
Intervalli di riferimento per il cadmio: matrice api vive 0,05 – 0,10 mg/Kg, matrice miele
0,004 – 0,014 mg/Kg).
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Figura 109 – Eventi di superamento della soglia massima dell’intervallo di riferimento
per la presenza di cromo (Cr) negli anni 2008 e 2009. Valori mensili espressi in mg/Kg).
Il dato indicato si riferisce al valore in eccesso rispetto alla soglia massima. Intervalli di
riferimento per il cromo: matrice api vive 0,04 – 0,12 mg/Kg, matrice miele 0,005 – 0,02
mg/Kg).

Considerazioni
L’analisi dei valori mensili eccedenti
conduce alle seguenti considerazione:

la soglia massima dell’intervallo di riferimento

Piombo (Fig. 106): si sono verificati pochi superamenti di soglia nel corso dei due anni per
un totale complessivo di 6 eventi, di cui 4 nel 2008 e 2 nel 2009, tutti riguardanti la matrice
api vive. Essi hanno interessato tre aree protette: 3 eventi nella Riserva dell’Abbadia di
Fiastra, 2 nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e 1 nel Parco dei Monti
Sibillini, loc. Acquacanina). Da rilevare un valore “sopra soglia” molto elevato (+ 4,37
mg/Kg) nel maggio del 2008 per l’Abbadia di Fiastra, matrice api vive. Tale superamento di
soglia si è ripetuto anche nel maggio del 2009 sebbene con un valore alto molto minore.
Nichel (Fig. 107): i superamenti della soglia massima di riferimento sono stati 10 così
suddivisi: per la matrice api vive, 3 nel 2008 e 4 nel 2009 mentre per la matrice miele 1 nel
2008 e 2 nel 2009. Di particolare interesse è il verificarsi, nella stazione della Riserva
Naturale Ripa Bianca di Jesi, nei mesi di luglio ed agosto del 2009 di valori superiori alla
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soglia di riferimento sia nella matrice api vive che nella matrice miele. Questi dati
conducono a supporre la presenza di un evento inquinante continuativo nell’arco di questi
due mesi. Nel mese di agosto del 2008 sempre alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi
si è verificato un valore di superamento della soglia nella matrice miele, che pur non
avendo un riscontro nella matrice api vive come nel 2009, pone attenzione sul binomio
matrice miele/agosto per la presenza alta del metallo.
Cadmio (Fig. 108): I valori del cadmio che hanno superato la soglia massima
dell’intervallo di riferimento sono stati 18, di cui 8 nel 2008 e 10 nel 2009. Tutti i
superamenti di soglia sono stati riscontrati nella matrice api vive mentre per la matriche
miele non si sono verificati tali eventi. La Riserva Naturale Gola del Furlo nel 2008 (Mag.,
Giu.,Ott.) e Parco Naturale dei Sibillini - Loc. Acquacanina nel 2009 (lug., Ago. Sett.)
hanno registrato ciascuno il superamento del valore soglia in ben tre casi, somma
massima riscontrata in tutte le aree protette, per i quattro metalli considerati. Tali eventi
non hanno riscontrato corrispondenza con dati alti negli altri anni. In questi due casi
mentre per la Riserva Naturale del Furlo il valore medio stagionale ha superato il valore
massimo di riferimento, nel caso del Parco Naturale dei Sibillini esso lo ha uguagliato,
rientrando quindi nella classe di valore medio. Da segnalare che nel Parco Naturale del
Sasso Simone Simoncello nel mese di ottobre di entrambi gli anni si sono riscontrati valori
superiori alla soglia di riferimento.
Cromo (Fig. 109): le analisi per il rilevamento della presenza di questo metallo nelle
matrici api vive e miele hanno riscontrato 41 casi di superamento della soglia. Nella
matrice api vive ci sono stati: 16 casi nel 2008 e 14 nel 2009 mentre nella matrice miele si
sono verificati 11 casi nel 2008 e nessuno nel 2009. Di particolare interesse è la
distribuzione degli eventi durante i diversi mesi. Da segnalare è la netta prevalenza dei
valori di superamento della soglia nel mese di ottobre con 9 casi nel 2008 e 8 casi nel
2009 che hanno coinvolto nel complesso tutte le aree protette. Quelle dove i casi di
superamento della soglia si sono verificati in entrambi gli anni sono la Riserva Naturale
Abbadia di Fiastra, la Riserva Naturale Gola del Furlo, il Parco Naturale Gola della Rossa
e Frasassi, il Parco Naturale del Monte S. Bartolo, il Parco Naturale dei Monti Sibillini –
Loc- Acquacanina e la Riserva Naturale della Sentina. Si ritiene significativo segnalare
anche il verificarsi di valori di superamento della soglia per il Parco Gola della Rossa e
Frasassi nel mese di settembre di entrambi gli anni.
Per quanto riguarda invece i casi di superamento del valore soglia nei campioni di
entrambi le matrici dello stesso anno, si è verificato solamente un evento nel mese di
ottobre nel Parco del Sasso Simone e Simoncello.

Considerazioni finali
L’analisi dei valori medi stagionali ha riscontrato dati superiori alla soglia massima
dell’intervallo di riferimento solamente nella matrice api vive e nelle stazioni della Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra, 2008 per il piombo, Riserva Naturale Gola del Furlo, anno
2008 e Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, anno 2009, per il cadmio, Riserva
Naturale Gola del Furlo, anno 2008, Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello, anno
2008 e Riserva Naturale Montagna di Torricchio, anno 2008, per il cromo. I casi di
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superamento della soglia non hanno trovato casi corrispondenti nella matrice miele.
L’analisi dei dati mensili ha evidenziato situazioni di criticità dove nello stesso anno si sono
verificati eventi di superamento della soglia in entrambe le matrici a conferma di un evento
inquinante continuativo durante il mese di riferimento. Ciò è avvenuto per il nichel nella
Riserva di Ripa Bianca di Jesi (luglio e agosto, anno 2009) e per il cromo nel Parco
Naturale del Sasso Simone e Simoncello nel mese di ottobre 2009.
Situazioni meritevoli di analisi si sono verificate nelle aree dove l’evento della presenza di
un valore alto si è verificato nello stesso mese di entrambi gli anni.
In riferimento alla matrice api vive essi sono:
 piombo: Riserva Naturale Abbadia di Fiastra (maggio);
 cadmio: Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello (ottobre);
 cromo: Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, Riserva Naturale Gola del Furlo, Parco
Naturale Gola della Rossa e Frasassi, Parco Naturale del Monte S. Bartolo, Parco
Naturale dei Monti Sibillini – Loc- Acquacanina e Riserva Naturale della Sentina
(ottobre) e Parco Naturale Gola della Rossa e Frassassi (settembre).
Per quanto riguarda la matrice miele si è verificato un unico caso per il nichel nella Riserva
Naturale Ripa Bianca di Jesi nel mese di agosto. In questo sito si è verificata nello stesso
mese nel 2009 anche la presenza di un valore alto nella matrice api vive.
Il superamento di soglia nello stesso mese di entrambi gli anni e nella stessa area protetta
conduce a supporre un causa legata a qualche evento ciclico che accade solamente in un
determinato mese e che porta ad una maggior presenza del metallo pesante
nell’ambiente.
A riguardo particolarmente eclatante è il caso del cromo, dove, nel mese di ottobre, nel
corso dei due anni, si sono verificati valori superiori alla soglia massima di riferimento in
tutte le aree protette delle Marche. Di queste aree, sei hanno riportato valori alti in
entrambi gli anni considerati. I valori di cromo riscontrati sembrano essere causati da un
fattore comune a tutta la regione Marche che si verifica solamente nel mese di ottobre.
In conclusione, si può affermare che le indagini hanno messo in luce una buona qualità
ambientale generale dei siti delle stazioni di biomonitoraggio per la presenza di
agrofarmaci e metalli pesanti. Per questi ultimi si è verificata la presenza di alcune
situazioni potenzialmente critiche dove si sono registrati valori mensili alti nello stesso
anno ed in entrambi le matrici e/o in entrambi gli anni nella stessa matrice. Situazione
particolarmente interessante è la presenza nel mese di ottobre di entrambi gli anni 2008 e
2009 di valori alti di cromo, di carattere puntiforme, diffusi omogeneamente su tutto il
territorio regionale. Entrambi le situazioni sono meritevoli di ulteriori analisi di
approfondimento.
Le considerazioni riportate saranno ulteriormente integrate ed affinate con la disponibilità
dei dati delle analisi dei campioni del 2010.
I dati rilevati nel corso dei tre anni di indagine consentiranno di ottenere un primo quadro
dell’andamento della presenza dei metalli pesanti piombo, nichel, cadmio e cromo nel
territorio della Regione Marche. Tale bagaglio di dati può essere considerato di riferimento
basilare per future indagini di monitoraggio ambientale.
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