
Imetalli pesanti possono concentrarsi
nella catena alimentare, aumentan-
do il rischio per la salute degli ani-

mali, ma soprattutto per l’uomo. Attra-
verso i vegetali, in grado  di assorbire i me-
talli pesanti dal terreno, essi giungono sul-
le nostre tavole tramite ortaggi e frutta fre-
schi, oppure tramite vegetali trasformati
o ancora attraverso prodotti di origine
animale come, ad esempio, i latticini.
Con la definizione di metalli pesanti ven-
gono identificati quegli elementi la cui
densità supera i 5 grammi/cm3; tuttavia
vengono considerati tali anche alcuni me-
talloidi (ad esempio arsenico, bismuto, se-
lenio, ecc.) che possiedono proprietà si-
mili ad essi. 
Tra i metalli pesanti, gli elementi che cau-
sano più spesso fenomeni di inquina-
mento sono cadmio, cromo, rame, nichel,
piombo, zinco, selenio, ecc.,  e prevedere
l’effetto della loro assunzione è piuttosto
difficile, a causa della variabilità delle abi-
tudini alimentari e del diverso grado di
contaminazione di ogni ambiente, dell’in-
terazione con altri elementi al momento
dell’assorbimento, della forma chimica in
cui il metallo è presente, di altre abitudini
sociali, come  il fumo.
Per la salvaguardia della salute, che ogni
Paese sviluppato si pone come uno degli
obiettivi prioritari di governo, la Com-
missione europea ha stabilito con il rego-
lamento Ce 466/2001, in vigore da aprile
2002, i tenori massimi di alcuni contami-
nanti presenti nelle derrate alimentari (i

contenuti del regolamento sono stati illu-
strati nell’articolo “Cosa sono i metalli pe-
santi che si nascondono nel cibo”, pubbli-
cato nel numero di giugno 2002 di “Agri-
coltura”).
Si tratta di un intervento programmatico
già definito nel piano di azione del “Libro
bianco sulla sicurezza alimentare”, pub-
blicato nel 2000 in risposta  alla richiesta
di consumatori, sempre più consapevoli
ed esigenti, che considerano la qualità
igienico-sanitaria non più come un valo-
re aggiunto, ma come un prerequisito de-
gli alimenti. L’elenco presente nel regola-
mento, che a tutt’oggi è già stato modifi-
cato ben 5 volte, si riduce finora a piom-
bo, cadmio e mercurio, quest’ultimo in ri-
ferimento ai soli prodotti ittici. Per quan-
to riguarda gli omogeneizzati ad uso pe-
diatrico, in assenza di limiti di legge spe-
cifici, i valori-guida risultano invece ben
più restrittivi, a differenza di quelli per il

latte, sempre per l’infanzia, che seguono i
valori stabiliti dalla medesima direttiva.

I SITI CONTAMINATI
Parlare di sicurezza alimentare significa
affrontare i problemi in una visione inter-
disciplinare che dalla terra alla tavola in-
teressa tanto l’agricoltura e la sanità,
quanto l’ambiente. I progetti in corso o già
conclusi, che in ambito nazionale riguar-
dano la tematica della contaminazione da
metalli pesanti, sono di diversa natura. Si
spazia così dalla “influenza dei metalli pe-
santi sulla biodisponibilità del selenio:
una possibile causa nutrizionale per le pa-
tologie riconducibili a deficienza di sele-
nio”, alle “metodologie innovative di ana-
lisi per la determinazione di metalli in
tracce nei suoli”, alle tecniche di risana-
mento di aree contaminate da metalli pe-
santi. Tali ricerche hanno origine relativa-
mente recente, perché fino a poco tempo
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Tab. 1 - La fitoestrazione: caratteristiche principali.

LIMITI DELLA TECNICA DESTINAZIONE FINALE DEL METALLO
DI FITOESTRAZIONE PESANTE FITOESTRATTO

Lunghi tempi di bonifica legati Il materiale vegetale viene trasformato
a capacità di assorbimento, in compost o incenerito
accumulo e biomassa della pianta

Effettiva biodisponibilità del metallo Nel caso in cui il metallo abbia un elevato
nel suolo valore commerciale (oro) 

si può immaginare un recupero

Metalli PESANTI:
i sistemi di BONIFICA

dall’INQUINAMENTO
Lo stato della ricerca per salvaguardare
e recuperare i suoli. Le tecniche di eliminazione: 
la depurazione con le piante.
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fa si riteneva, a torto, che il suolo avesse la
capacità di trattenere le sostanze inqui-
nanti tamponandone gli effetti evidenti in
tempi brevi. Si è visto, invece, che nel lun-
go periodo questi contaminanti chimici,
superato il limite di ritenzione, possono
arrivare a condizionare negativamente la
fertilità dei suoli, peggiorare la qualità dei
prodotti agricoli e/o inquinare le acque
sotterranee.
Il tenore dei metalli pesanti nei terreni
agrari italiani non inquinati è in media
largamente al di sotto dei valori di atten-
zione, grazie alla loro bassa biodisponibi-
lità, dovuta alla natura alcalina e sub-al-
calina del suolo nazionale. Esistono tutta-
via su tutto il territorio suoli contaminati,
distinti tra suoli a contaminazione loca-
le o puntiforme, identificabili nelle aree
industriali attive o dimesse, nelle aree usa-
te per lo smaltimento rifiuti o nei siti mili-
tari, e suoli a contaminazione diffusa. In
questi casi l’inquinamento è associato “al-
la deposizione atmosferica, a determina-
te pratiche agricole e ad inadeguate ope-
razioni di riciclo dei rifiuti e trattamento
delle acque reflue”. 

MONITORAGGIO 
E FITODECONTAMINAZIONE

Per salvaguardare e recuperare i suoli,
obiettivo che tra l’altro emerge dalla Co-
municazione della Commissione Ue
n.179 del 2002, “Verso una strategia te-
matica per la protezione del suolo”, la ri-
cerca continua ad adoperarsi per identifi-
care indicatori di contaminazione più at-
tendibili, anche allo scopo di avere a di-
sposizione diversi “strumenti biologici”

per il monitoraggio, utilizzabili in am-
bienti differenti. Gli strumenti adottati per
il monitoraggio sono piante di interesse
agrario e piante spontanee, allevate sia su
terreni artificiali arricchiti di metalli, sia
su terreni inquinati. Uno dei metodi di
monitoraggio consta nella comparazione
tra il grado di germinazione di specie sen-
sibili e specie tolleranti selezionate. 
Altri metodi per la valutazione delle con-
dizioni di inquinamento da metalli pe-
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santi sono stati messi a punto attraver-
so studi sulle biomasse microbiche, sul-
le attività respiratorie e su alcune atti-
vità enzimatiche in suoli acidi (con par-
ticolare riguardo agli effetti dell’allumi-
nio) ed in suoli sommersi in condizioni
di anaerobiosi.
Allo stato attuale della tecnologia sono
numerose le tecniche che permettono di
eliminare i metalli dai terreni, ma la mag-
gior parte di queste comportano elevati
costi di applicazione e non permettono il
recupero del valore d’uso del suolo.
Particolare interesse sta riscuotendo in
questi ultimi tempi la fitodecontamina-
zione (phytoremediation), un metodo di
depurazione che si serve delle piante che
hanno la capacità di assorbire questi con-
taminanti concentrandoli nei fusti, nelle
foglie e nei germogli e, una volta raccol-
te, di allontanarli dal suolo. La fitode-
contaminazione si può distinguere in
quattro tecniche differenti:
•fitostabilizzazione: con piante in gra-

do di ridurre la biodisponibilità dei me-
talli presenti nell’ambiente riducendone
la mobilità e la migrazione nelle acque;
• fitoestrazione: con piante da raccol-
to in grado di assorbire i metalli pesan-
ti ed accumularli in organi epigei (bras-
sicacee);
• rizofiltrazione: con piante le cui radi-
ci sono in grado di assorbire ed adsorbi-
re elevati quantitativi di metalli pesanti
presenti in acque o fluidi di scarichi, ten-
denzialmente acquatiche (girasole);
• fitodegradazione: con l’uso integrato
di piante e microrganismi che degrada-
no gli inquinanti organici presenti nei di-
versi comparti ambientali.
Tra queste tecniche, la fitoestrazione
sembra essere la più vantaggiosa dal pun-
to di vista economico, ed è forse proprio
per questo motivo che, in materia di me-
talli pesanti, sono stati cofinanziati dal
Miur (Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca scientifica) nell’ot-
tobre 2003, all’Università di Udine e a

quella di Pavia, diversi progetti di ricerca
che trattano appunto il tema della fitoe-
strazione di metalli pesanti in aree con-
taminate, cercando di aumentarne l’effi-
cienza e affinarne la tecnica. 
A questi progetti si aggiunge poi uno
studio dell’ Università di Cassino sul
“contenuto di metalli pesanti median-
te l’uso di indicatori vegetali per la de-
finizione della qualità organolettica,
nutrizionale e merceologica, dell’origi-
ne delle materie prime e dei prodotti fi-
nali, mirata alla qualificazione e certi-
ficazione delle produzioni tradizionali,
a salvaguardia sia del consumatore che
del produttore”.
Data la complessità della materia, le nu-
merose variabili in gioco e i diversi pun-
ti di vista caratterizzanti queste tipologie
di studio, sarà necessario attendere an-
cora qualche anno per avere gli elementi
per una valutazione complessiva dell’im-
patto dei metalli pesanti sull’ambiente e
sulla salute umana. ■

Tab. 2 - Importanza ed effetti degli elementi pesanti in traccia (presenti nei suoli e nelle rocce 
a concentrazioni inferiori allo 0,1%) sulla nutrizione di piante ed animali 

(elaborato da Adriano D.C., 1986 e Alloway, 1995).

Informazioni elaborate da fonti varie.*** = informazioni non disponibili.

Essenziale o benefico Tossico
ELEMENTO Note

Piante Animali Piante Animali

Ag No No *** Sì Interagisce con il Cu ed il Se
As No Sì *** Sì Importare la speciazione
B Sì No Sì *** Stretto margine di tolleranza
Ba No Possibile *** *** Insolubile, poco tossico
Be No No Sì Sì Importare la speciazione
Bi No No Sì Sì Relativamente poco tossico
Cd No No Sì Sì Stretto margine di tolleranza, bioaccumulato, cancerogeno
Co Sì Sì Sì Sì Poco tossico, bioaccumulato
Cr No Sì Sì Sì Importante la speciazione, cancerogeno
Cu Sì Sì Sì Sì Stretto margine di tolleranza
F No Sì Sì *** Tossicità cumulativa per piante e animali
Hg No No *** Sì Stretto margine di tolleranza, bioaccumulato, volatile
Mn Sì Sì ph<5 *** Ampio margine di tolleranza, tossico nei suoli acidi
Mo Sì Sì *** Sì Bioaccumulato, fortemente tossico per gli animali
Ni No Sì Sì Sì Relativamente poco tossico, cancerogeno
Pb No No Sì Sì Bioaccumulato, fortemente tossico per gli animali
Sb No No *** Sì Insolubile, poco tossico
Se No No *** Sì Bioaccumulato, fortemente tossico per gli animali
Sn No Sì *** Sì Poco tossico, non è bioaccumulato
Ti No Possibile *** *** Poco tossico, insolubile
Tl No No *** Sì Traslocato nelle porzioni epigee dei vegetali
V Sì Sì *** Sì Stretto margine di tolleranza, bioaccumulato, cancerogeno
W No No *** *** Insolubile, molto mobile nei vegetali
Zn Sì Sì *** *** Ampio margine di tolleranza, fortemente complessato nel suolo


