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RIASSUNTO - Vantaggi e limiti del monitoraggio ambientale mediante l’analisi chimica dei Lamellibranchi - Lo
studio ha lo scopo di rispondere alla domanda “È attendibile il monitoraggio mediante specie accumulatrici di polluenti?”.
Viene trattato il problema generale dei bioindicatori di accumulo, ma sono anche discussi casi di studio che concerno-
no i Lamellibranchi d’acqua dolce, gli elementi in tracce e i radioisotopi. L’indicatore riflette il livello di inquinamento
dell’ambiente se concentra nel suo corpo i polluenti nelle stesse proporzioni con le quali i polluenti sono presenti
nell’ambiente. Questo avviene raramente per le seguenti cause: 1) l’indicatore seleziona i polluenti; 2) l’assunzione di
polluenti è limitata alle forme fisiche e chimiche utilizzabili dall’indicatore e 3) i polluenti vengono assunti sia dal-
l’acqua che dall’alimento. Di conseguenza, questo tipo di monitoraggio non è idoneo per confrontare il livello di
inquinamento di ambienti diversi. Il monitoraggio con bioaccumulatori permette di: 1) valutare la disponibilità degli
inquinanti agli organismi; 2) mappare la distribuzione degli inquinanti in un ambiente; 3) stimare l’inquinamento di un
ambiente trasferendovi bioaccumulatori prelevati da ambienti non inquinati; 4) identificare polluenti anche quando la
loro concentrazione nell’ambiente è inferiore al limite di sensibilità dei metodi analitici comunemente usati; 5) seguire
nel tempo e nello spazio le variazioni dell’inquinamento nello stesso ambiente e 6) rivelare la presenza di nuovi
inquinanti (es. radioisotopi artificiali).

SUMMARY - Adavantages and limits in the environment biomonitoring by chemical analyses on freshwater mussels
- This study aims to answer the question “Is routine pollution monitoring by accumulator species reliable?”. The issue
of accumulator species is discussed in general terms but examples involving freshwater mussels, trace elements and
radioisotopes are also given. Bioindicators reflect the pollutant levels of the environment only if they concentrate the
pollutants in their bodies in the same proportions as are present in the water. This rarely occurs for three reasons: 1) all
species are able to some extent to select the various pollutants; 2) a species does not concentrate the total pollutant but
only their available forms; 3) the bioindicator uptakes pollutants from both water and food. As a consequence, this
kind of monitoring is not suitable for comparing the pollution level of different environments. In contrast, the
biomonitoring with accumulator species may be usefully applied to specific problems such as: 1) evaluating the portion
of pollutants available to the accumulator species; 2) mapping the pollutant distribution in an environment; 3) estimating
the pollution level of a polluted environment by transferring accumulator species from a clean environment to a
polluted one; 4) identifying new pollutants (e.g. artificial radioisotopes) or pollutants present in the water at a lower
concentration than the sensitivity limit of the commonly-used methods; 5) following the variations over time of the
pollutant concentrations in an environment.
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I bioindicatori di accumulo sono organismi ani-
mali o vegetali capaci di concentrare, anche da solu-
zioni molto diluite, notevoli quantità di polluenti ai
quali sono resistenti. Le specie che hanno una vita
media breve (es. alghe, zooplancton) sono utilizzabili
per riflettere il livello attuale di contaminazione del-
l’ambiente, diversamente, se hanno una vita media
lunga (es. Lamellibranchi), dovrebbero riflettere il

livello di polluzione presente integrato con quello del
passato.

I Lamellibranchi essendo filtratori di un notevole
volume d’acqua, se confrontato con il loro peso indi-
viduale, accumulano nei loro tessuti molli numerosi
polluenti inorganici e organici presenti sia nelle acque
che nelle particelle in sospensione (es. alghe, batteri),
le quali costituiscono il loro alimento (Adams &
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Shorey 1998; Byrne & Vesk 2000). I polluenti, preva-
lentemente inorganici, presenti nella conchiglia in parte
sono adsorbiti dalla superficie esterna della conchi-
glia (periostraco) e in parte provengono dalla superfi-
cie esterna del mantello. In figura 1 sono state riporta-
te le concentrazioni di diversi elementi nei tessuti molli
e nelle conchiglie di tre specie di Lamellibranchi d’ac-
qua dolce provenienti dallo stesso habitat.

Il metabolismo dei tessuti molli è di gran lunga più
rapido di quello della conchiglia e quindi il tempo di
ricambio delle sostanze presenti nei tessuti è ben più
breve di quello degli stessi elementi nella conchiglia.
Si dispone, quindi, nello stesso individuo di due com-
partimenti (tessuti molli e conchiglia), facilmente
separabili, che integrano periodi di tempo molto di-
versi tra loro: un periodo lungo per la conchiglia e uno
relativamente breve per i tessuti molli.

Diverse specie di Lamellibranchi, soprattutto quelli

di dimensioni relativamente grandi, hanno una vita
media di parecchi anni; ad esempio, nelle acque dolci
italiane non è raro trovare Unionidi (Unio e Anodonta)
che superano i dieci anni di vita e in laghi scandinavi
sono stati raccolti bivalvi di acqua dolce di 200 anni di
età (Mutvei & Westermark 2001). I Lamellibranchi allo
stadio post-larvale sono sedentari e di conseguenza
sono ottimi indicatori dell’inquinamento locale; diverse
specie (es. gli Unionidi) sono presenti in tutte le sta-
gioni e hanno un’ampia distribuzione geografica; inol-
tre, essendo di dimensioni relativamente grandi, for-
niscono materiale sufficiente per analisi chimiche,
anche quando la densità della popolazione è modesta.

Per queste caratteristiche i Lamellibranchi sono
giudicati apprezzati indicatori di accumulo per il
monitoraggio di ambienti marini (es. Mussel watch) e
di acqua dolce (Merlini et al. 1965; Ferrington et al.
1983; Oertel 1998).

Occorre però considerare che un bioindicatore di
accumulo riflette il livello di inquinamento dell’am-
biente se concentra nel suo corpo i polluenti nelle stesse
proporzioni con questi sono presenti nell’ambiente.
Questo potrebbe avvenire soltanto se il bioindicatore
non avesse alcuna capacità di selezionare i diversi
polluenti e questi avessero forme fisiche e chimiche
ugualmente utilizzabili. Questo indicatore ideale non
esiste. Ad esempio, sebbene i Lamellibranchi abbiano
una minore capacità di discriminazione di quella di
taxa più evoluti come i pesci, essi non concentrano
indiscriminatamente tutte le sostanze presenti nell’am-
biente.

Se l’indicatore non avesse potere discriminante, i
rapporti tra la concentrazione dei diversi polluenti nel-
l’ambiente e quella degli stessi polluenti negli organi-
smi dovrebbero essere uguali o almeno molto simili.
Dallo scostamento da questo rapporto teorico di quel-
lo reale è possibile quantificare la capacità selettiva
del bioindicatore per i diversi polluenti ammesso che
tutti i polluenti siano in forme disponibili per i
Lamellibranchi. Una valutazione preliminare della
capacità di discriminazione consiste nel confrontare
la sequenza delle concentrazioni decrescenti dei
polluenti presenti nell’indicatore con quella degli stessi
polluenti presenti nell’ambiente fisico, ad esempio
acqua e sedimento (Tab. 1). Dal confronto delle se-
quenze di più indicatori con quelle rilevate nell’am-
biente è possibile identificare l’indicatore più conve-
niente per il monitoraggio (Ravera et al. 2003a).

Le capacità di discriminare le diverse sostanze di-
pende essenzialmente dal fabbisogno dell’organismo
e dalla sua resistenza alle sostanze tossiche. Diverse
specie hanno la capacità di accumulare, fino a una certa
concentrazione, sostanze in quantità eccessiva rispet-
to al loro fabbisogno (è il caso del manganese negli
Unionidi) o sostanze tossiche, senza subirne gli effetti
nocivi. I bivalvi (e altri taxa, ad esempio, i pesci) in-
corporano vari metalli pesanti (es. cadmio) e ne pre-
vengono gli effetti nocivi legandoli a sostanze proteiche
(es. metallotioneine); è noto altresì che i bivalvi im-
mobilizzano diversi metalli in granuli di carbonati e

Fig. 1 - Concentrazione di elementi in tracce nella conchiglia
e nei tessuti molli di tre specie di molluschi Lamellibranchi
provenienti dalla Baia di Ranco, Lago Maggiore (Ravera et
al. 2003a). p.s. = peso secco a 105 °C.
Fig. 1 - Trace element concentrations in the shell and soft
tissues of three species of mussels from Ranco Bay, Lake
Maggiore (Ravera et al. 2003a). p.s. = dry weight at 105 °C.
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Fig. 2 - Spettro-gamma di tessuti molli e della conchiglia
di Unio pictorum mancus (Lamellibranchi) e Viviparus ater
(Gasteropodi) (Ravera 1965). I valori sulle ascisse indicano
l’energia (MeV) dei radioisotopi, quelli sulle ordinate
corrispondono al numero di disintegrazioni (conteggi/
canale) dei singoli radioisotopi dai quali si calcola la loro
attività.
Fig. 2 - Gamma spectrum of soft tissues and shell of Unio
pictorum mancus (Lamellibranchs) and Viviparus ater
(Gastropods) (Ravera 1965). On the abscissas the energy
values (MeV) of the radioisotopes are reported and on the
ordinates the values corresponding to the number of
disintegrations of each radioisotope (counts/channel), that
is their activity.
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fosfati che accumulano nel loro corpo anche in grandi
quantità (High et al. 1997; Byrne 2000). Negli ultimi
decenni è stata posta particolare attenzione agli studi
su queste strategie di detossificazione.

È opportuno considerare che la concentrazione di
un elemento incorporato in un bioindicatore non ri-
flette la concentrazione totale dello stesso elemento
nell’acqua, ma soltanto la frazione dell’elemento che
è presente nell’ambiente in forma utilizzabile dall’in-
dicatore (Spry & Wiener 1991).

Per stabilire una relazione tra la concentrazione del
polluente nel bioindicatore e quella nell’ambiente, con-
cetto fondamentale del biomonitoraggio, occorre con-
siderare anche le vie attraverso le quali i polluenti per-
vengono al bioindicatore. Alcuni polluenti vengono
assunti dai Lamellibranchi dall’acqua attraverso gli
epiteli (in particolare quelli branchiali), mentre altri
pervengono al mollusco con l’alimento, il quale può
contenere una concentrazione di polluenti anche mol-
to superiore di quella misurata nell’acqua. In questo
caso non è sufficiente limitarsi a considerare la rela-
zione tra la concentrazione di polluenti nel bioindi-
catore e quella nell’acqua, ma occorre considerare
anche la frazione di polluenti che pervengono agli ani-
mali con l’alimento.

È ovvio che l’accumulo di un elemento in un orga-
nismo deve essere sempre inferiore a una certa soglia.
Infatti, se nell’ambiente la concentrazione di una cer-
ta sostanza aumenta, l’organismo reagisce stabilendo
un equilibrio tra la rata di assunzione della sostanza e
quella di espulsione, ma se la concentrazione della so-
stanza supera una certa soglia l’organismo soccombe.

Zn > Ni > Mo > As > Mn=Cu > Sb > V > Sc > Pb > Co > Cd = Bi
acqua

33,0 8,6 2,6 1,9 1,1 0,77 0,43 0,20 0,12 0,06 0,01

Mn > Zn > As > V > Pb > Cu> Ni > Sc > Co > Mo > Bi > Sb > Cd
sedimenti

24340 7930 4300 2120 1447 1350 1110 496 400 17 14 2 0,28

Mn > Zn > Cu > As > Pb > Cd=Ni > Co > V > Mo > Sc > Sb > Bi
Unio

5092 361 13 12 11 5 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,03

Mn > Zn > Cu > Pb > As > Cd > Ni > V > Co=Sc=Mo > Sb > Bi
Anodonta

11258 642 34 23 13 10 5 2 1 0,2 0,1

Zn > Mn > Cu > Ni > As > Pb > Cd > V > Co > Sc=Mo > Sb > Bi
Dreissena

137 74 50 13 9 5 4 2 1 0,8 0,2 0,1

Tab. 1 - Baia di Ranco (Lago Maggiore). Sequenza delle concentrazioni, in ordine decrescente di metalli in tracce nell’acqua
(µg l-1), nei sedimenti (µg kg-1 peso fresco) e nei tessuti molli (µg g-1 peso secco) di Unio pictorum mancus, Anodonta cygnea
e Dreissena polymorpha (Ravera et al. 2003a).
Tab. 1 - Ranco Bay (Lake Maggiore). Sequence of the decreasing concentration of trace metals in the water (µg l-1), sediments
(µg kg-1 wet weight) and in soft tissues (µg g-1 dry weight) of Unio pictorum mancus, Anodonta cygnea and Dreissena polymorpha
(Ravera et al. 2003a).
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Uno degli svantaggi maggiori del monitoraggio con
bioindicatori di accumulo è dato dalla variabilità della
concentrazione dei polluenti negli organismi. Le cau-
se principali di tale variabilità sono associate alla sta-
gione, alle caratteristiche dell’ambiente fisico e a quelle
dell’indicatore (specie, dimensioni, età, rata di accre-
scimento, ciclo fisiologico). Come esempio della dif-
ferenza tra specie diverse di molluschi viventi nel
medesimo habitat, in figura 2 sono stati riportati gli
spettri gamma di un gasteropode (Viviparus ater
Cristoforis & Jan, 1832) e di un lamellibranco (Unio
pictorum mancus Nagel & Badino, 2001). Dal con-
fronto degli spettri appare evidente la diversa capacità
delle due specie (notevole in Unio e trascurabile in
Viviparus) di accumulare Mn-54 da fall-out. La pre-
senza in Europa di questo radioisotopo artificiale sa-
rebbe stata ignorata in quegli anni se non fosse stato
usato un Unionide indicatore specifico del mangane-
se.

Fig. 3 - Variazioni nel tempo (1961-1963)
del radiomanganese (Mn-54) nel fall-out,
in Unio pictorum mancus e nell’acqua del
Lago Maggiore (Gaglione & Ravera
1964). p.f. = peso fresco.
Fig. 3 - Variations on the time (1961-1963)
of radiomanganese (Mn-54) in fall-out,
Unio pictorum mancus and in the Lake
Maggiore water (Gaglione & Ravera 1964).
p.f. = wet weight.

Fig. 4 - Concentrazione media di manga-
nese nella conchiglia, nei tessuti molli di
Unio pictorum mancus e nell’acqua filtrata
di 12 laghi dell’Italia settentrionale (Ravera
et al. 2003b). p.s. = peso secco a 105 °C.
Laghi: 1-Varese; 2-Comabbio; 3-4-Maggio-
re; 5-Pusiano; 6-Annone-Est; 7-8-Segrino;
9-Montorfano; 10-Viverone; 11-12-Mer-
gozzo; 13-Caldonazzo; 14-Levico; 15-
Candia. Le dimensioni degli individui di
ciascun lago sono comprese tra 55 mm e 74
mm di lunghezza.
Fig. 4 -  Mean concentration of manganese
in the shell and soft tissues of Unio pictorum
mancus and in the filtered water from 12
lakes of northern Italy (Ravera et al. 2003b).
p.s. = dry weight at 105 °C. Lakes: 1-Varese;
2-Comabbio; 3-4-Maggiore; 5-Pusiano; 6-
Annone-Est; 7-8-Segrino; 9-Montorfano;
10-Viverone; 11-12-Mergozzo; 13-Caldo-
nazzo; 14-Levico; 15-Candia. The shell
length of the mussels ranges between 55 mm
and 74 mm.

In entrambi i casi l’organismo non riflette l’aumento
del livello di inquinamento dell’ambiente.

Uno dei vantaggi del monitoraggio basato sui
bioindicatori di accumulo, rispetto al monitoraggio
effettuato con le analisi chimiche, consiste nella capa-
cità del bioindicatore di riflettere il livello dell’inqui-
namento dell’ambiente integrato nel tempo, mentre i
risultati delle analisi chimiche rivelano soltanto la si-
tuazione dell’ambiente al momento del prelievo del
campione da analizzare. Questa peculiarità degli indi-
catori permette in alcuni casi, ad esempio per le con-
chiglie dei Lamellibranchi, di ricostruire la storia del-
l’inquinamento dell’ambiente mediante analisi chimi-
che degli strati della conchiglia deposti in tempi suc-
cessivi. Contrariamente, se la conchiglia viene analiz-
zata in toto, come viene comunemente fatto per il
monitoraggio, il vantaggio si trasforma in uno svan-
taggio poiché l’accumulo di inquinanti nel passato
maschera il livello dell’inquinamento attuale.
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I Lamellibranchi (come tutte le specie eteroterme)
rallentano o accelerano il loro metabolismo con il va-
riare della temperatura. Durante i periodi di anossia
questi molluschi soddisfano il loro fabbisogno di os-
sigeno mediante la riduzione di composti organici in-
corporati. La quantità e qualità del loro alimento va-
riano con la stagione e con la produttività dell’ambiente
e la produzione di uova riduce al minimo le loro riser-
ve di lipidi. Quest’ultima caratteristica è importante
per il monitoraggio di sostanze liposolubili come
pesticidi e idrocarburi. Inoltre, la disponibilità di nu-
merosi elementi dipende dalla loro forma fisica e chi-
mica, la quale, a sua volta, dipende dalle caratteristi-
che dell’ambiente, in particolare dal potenziale di os-
sido-riduzione, dalla concentrazione di particelle so-
spese nell’acqua (es. alghe monocellulari e batteri),
dal pH, dalla presenza di sostanze chelanti (es. acidi
fulvici e umici), ecc.

Dall’elenco delle cause della variabilità dei bioindi-
catori nasce spontanea la domanda: “Sono utili questi
indicatori, e in quali casi?”.

Gli indicatori di accumulo non sostituiscono il
monitoraggio chimico, ma lo completano, fornendo
informazioni sulla disponibilità biologica degli inqui-
nanti presenti nell’ambiente.

Con l’uso degli indicatori si possono ottenere utili
informazioni quando si hanno ampie differenze della
concentrazione di polluenti nel tempo e nello spazio.
Inoltre, gli indicatori possono venire utilizzati per la
mappatura di ambienti che ricevono carichi di polluenti
o per valutare le variazioni dell’inquinamento lungo
l’asta dei corsi d’acqua. Gli organismi accumulatori
permettono di seguire nello stesso ambiente le varia-
zioni nel tempo del livello di inquinamento. Ricerche
accurate sono state condotte sulle conchiglie dei
Lamellibranchi per confrontare l’attuale inquinamento
dell’ambiente con quello del passato (Nyström & Dunca
1996). Gli organismi accumulatori possono essere usa-
ti come indicatori se trasferiti da un ambiente non in-
quinato a un ambiente pesantemente inquinato. In que-
sto caso è possibile seguire la cinetica dell’accumulo di
polluenti nel tempo e in condizioni naturali (Andres et
al. 1999; Baudrimont et al. 1999). Per la loro capacità
di concentrare quantità di polluenti relativamente ele-
vate, anche da soluzioni diluite, gli indicatori di accu-
mulo sono utilissimi per segnalare la presenza di inqui-
nanti in ambienti nei quali la loro concentrazione nel-
l’acqua è inferiore ai limiti di sensibilità dei metodi ana-
litici comunemente usati. Di particolare interesse sono
le ricerche per rivelare la presenza e la distribuzione nel
tempo e nello spazio di polluenti che non esistevano nel
passato, ad esempio i radioisotopi artificiali. In figura 3
è stato schematizzato l’aumento nel tempo della conta-
minazione del Lago Maggiore di radiomanganese testi-
moniato dalla concentrazione di questo radioisotopo
artificiale nei tessuti molli di un lamellibranco d’acqua
dolce, U. pictorum mancus.

Valutare il livello di inquinamento dell’ambiente
soltanto sulla base della concentrazione dei polluenti
presenti negli indicatori è sconsigliabile, poiché la

concentrazione dei polluenti nel bioindicatore non ri-
flette necessariamente la concentrazione degli stessi
polluenti nell’acqua nella quale vive (Fig. 4). Il moni-
toraggio dell’ambiente mediante i bioindicatori di ac-
cumulo deve essere basato sulla conoscenza delle ca-
ratteristiche dell’habitat e della biologia delle specie
utilizzate come indicatori. Soltanto se questa conoscen-
za viene unita a una grande cautela nell’interpretare i
dati ottenuti dal monitoraggio, è possibile ottenere in-
formazioni utilizzabili.
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