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Nell'arco di tre anni dal 2000 al 2002 è stato
eseguito un monitoraggio dell'aria in quattro siti

lungo l'autostrada del Brennero, mediante l'impiego
del test di mutagenesi con i micronuclei di

Tradescantia. Il test utilizzato può costituire un
primo allarme della presenza di agenti genotossici

nell'aria, poiché il bioindicatore vegetale
Tradescantia permette di studiare direttamente sul
luogo l'aria inquinata nella composizione reale cui

tutto l'ambiente è esposto.

L’
aria, come l'acqua ed il suolo sono spes-
so contaminati da sostanze chimiche che
sono capaci di danneggiare il DNA cellu-

lare e di indurvi in alcuni casi delle mutazioni. Una
delle più imponenti sorgenti di diffusione d'in-

quinanti nell'aria è rappresentata dalla circola-
zione dei veicoli a motore.
La maggior parte delle sostanze inquinanti cui sia-
mo sottoposti si trovano nell'ambiente sotto for-
ma di miscele complesse contenenti svariate spe-
cie chimiche, non sempre caratterizzabili e/o
quantificabili e che possono interagire tra loro con
effetti additivi, sinergici o antagonisti. La carat-
terizzazione del rischio mutageno/cancerogeno
cui la popolazione è sottoposta a seguito dell'e-
sposizione cronica agli inquinanti presenti nelle
miscele ambientali, spesso a concentrazioni bas-
se (anche sotto i limiti di rilevabilitá strumenta-
le), deve quindi prevedere l'analisi delle poten-
zialità mutagene, non solo delle singole moleco-
le, ma anche ed in special modo, delle miscele
complesse in toto.
Il particolato atmosferico (PM10, PM2,5) è un ti-
pico esempio di miscela complessa e merita par-

Paola Blasior,
Francesca Lazzeri

Laboratorio Biologico
Provinciale, APPA

Bolzano

Mutagenicità 
e traffico veicolare

Ricerca

Aria

Microscopio ottico da
ricerca, a luce trasmessa,
Olympus BX 50 utilizzato
per l'osservazione delle
tetradi in campo chiaro
con obiettivo UPlanFl
40X ed oculare 10X



nr.9|2005|Acqua&Aria 27

ticolare attenzione perché funge da adsorbente
e da catalizzatore e quindi da veicolo all'interno
del nostro organismo dei contaminanti aerodi-
spersi genotossici come ad esempio gli IPA.
Da decenni si effettuano rilievi di sostanze chi-
miche inquinanti aerodisperse, utilizzando le me-
todiche standard, ma più recentemente sono sta-
te introdotte analisi che prevedono l'impiego di
indicatori biologici. L'approccio analitico biologico
è complementare a quello chimico-fisico, poiché
quest'ultimo permette di individuare esclusiva-
mente la presenza ed eventualmente la concen-
trazione di specifici parametri ricercati, ma non
rivela fenomeni di sinergismo e di antagonismo
tra le varie sostanze presenti od effetti negativi
cumulativi su organismi viventi. 
Negli ultimi anni è andato sempre maggiormen-
te diffondendosi l'utilizzo di piante come bioin-
dicatori della presenza di miscele di sostanze
mutagene ambientali, in particolare per l'esecu-
zione di saggi in situ. L'uso di piante per il mo-
nitoraggio ambientale si basa sullo stesso prin-
cipio che giustifica l'impiego di microrganismi,
consistente nell'omogeneità della struttura del
DNA e nella generalità dei fenomeni genetici che
si verificano sia negli organismi inferiori che in
quelli superiori. Inoltre, poiché le piante sono
eucarioti, la loro risposta biologica è più vicina a
quella dei mammiferi rispetto, ad esempio, a
quella dei batteri (Constantin, 1978).  
La pianta del genere Tradescantia (figura 1) è
considerata un ottimo indicatore dell'inquina-
mento atmosferico e degli effetti mutageni di mi-
scele di sostanze aerodisperse, poiché, se espo-
sta direttamente all'aria aperta ha la capacità di
assorbire attraverso i boccioli gli agenti atmo-
sferici inquinanti e di modificare, in presenza di
sostanze genotossiche e/o cancerogene, le cellule
madri del suo polline. L'attività genotossica de-
gli inquinanti aerei è facilmente evidenziabile
come danno a carico del Dna all'interno delle
cellule polliniche, visibile al microscopio sotto
forma di frammenti tondeggianti di cromatina
staccatisi dal nucleo, indicati come micronuclei
(figura 2) (Monarca et al., 1995). 

Materiali e metodi

Area di studio e campionamento

Lungo l'autostrada del Brennero (A22), sono sta-
te scelte quattro località (Laimburg, Bolzano
Sud, Varna e Vipiteno) in ognuna delle quali le in-
fiorescenze sono state poste in tre punti di cam-

pionamento situati ad una distanza di 5, 25 e 50
m dalla recinzione autostradale. 
La scelta di tre punti a distanza diversa dall'au-
tostrada, per ciascuna stazione di campiona-
mento, è stata fatta per avere una risposta media
degli effetti multipli di diverse tipologie d'inqui-
nanti. Le sostanze nocive emesse dal traffico au-
tostradale, a seconda della dimensione e delle
particelle aerodisperse cui sono associate, pos-
sono percorrere distanze più o meno lontane dal-
la sorgente. 
Le quattro località scelte sono ognuna rappre-
sentativa di una diversa condizione e differisco-
no tra loro per:
- posizione dell'autostrada: percorso sopraele-
vato o in una valle, direzione del vento, ecc.;
- frequenza del traffico;
- flusso del traffico: traffico fluido o caratterizzato
da code periodiche e frequenti;
- zona circostante più o meno ricca di vegeta-
zione: presenza di alberi, cespugli o prato;

1 - Infiorescenza di
Tradescantia, clone
#4430 (Fam.
Commelinaceae) 

2 -  Cellula allo stadio 
di tetrade con
micronuclei (MCN)



3 - Siti di
campionamento lungo
l'autostrada A22 del
Brennero

4 - Valore di MCN/100
tetradi riscontrato nelle
diverse stazioni e nel
controllo per l'anno
2000.  T-Dunnett Test:
*Differenza significativa a
p<0,05; **Differenza
significativa a p<0,01

5 - Valore di MCN/100
tetradi riscontrato nelle
diverse stazioni e nel
controllo per l'anno
2001. T-Dunnett Test:
*Differenza significativa a
p<0,05; **Differenza
significativa a p<0,01
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- tipo di utilizzo del territorio immediatamente cir-
costante (Huber, 1991).
Le quattro località campionate ed i rispettivi co-
dici sono le seguenti (figura 3):
1. Laimburg (A1) nella Bassa Atesina, nei meleti
del Centro Sperimentale Laimburg, lungo la cor-
sia nord dell'autostrada, che risulta rialzata di
circa 4 m rispetto ai campi coltivati. E' un tratto
di autostrada con traffico a scorrimento.
2. Bolzano Sud (A2) all'altezza dell'aeroporto,
lungo la corsia nord, all'interno di un meleto.
L'autostrada è sopraelevata di circa 1,5 m ri-
spetto ai frutteti vicini. Il tratto presenta code pe-

riodiche per la vicinanza del casello autostrada-
le di Bolzano Sud.
3. Varna (A3), a nord di Bressanone, vicino ad un
laghetto artificiale utilizzato per la pesca sporti-
va, in mezzo ad un prato, tra l'autostrada so-
praelevata di 8 m e una stradina privata secon-
daria poco trafficata. Il tratto autostradale è ca-
ratterizzato da traffico scorrevole.
4. Vipiteno (A4), lungo la corsia autostradale
sud, in un campo compreso fra l'autostrada so-
praelevata di 10 m e una strada provinciale se-
condaria, particolarmente trafficata. Questo trat-
to autostradale presenta code periodiche anche
di mezzi pesanti a causa della vicinanza del casello
autostradale.   
I campionamenti sono stati eseguiti nel periodo
compreso tra giugno e settembre nei tre anni
2000, 2001 e 2002.

Metodo con i micronuclei

La pianta utilizzata per il test dei micronuclei
appartiene alla famiglia delle Commellinaceae,
al genere Tradescantia ed in particolare è il clo-
ne # 4430, ottenuto dall'incrocio tra T. hirsuti-

flora e T. subcaulis (figura 1). Per l'esecuzione
dei test è stata seguita la metodica descritta da
Ma et al, in Tradescantia micronucleus bioassay
(1994). Per ogni campione del saggio sono state
utilizzate 15 giovani infiorescenze di Trade-

scantia con uno stelo di 15 cm di lunghezza. Le
infiorescenze sono state esposte nei diversi pun-
ti di campionamento con lo stelo immerso in un
becker di vetro contenente una soluzione salina
diluita (soluzione Hoagland's) per 48 ore. Paral-
lelamente è stato allestito il cosiddetto control-

lo esposto in un luogo non contaminato, rappre-
sentato da una stanza del nostro laboratorio.
Terminato il periodo d'esposizione, le infiore-
scenze sono state fissate per 24 ore in una solu-
zione di acido acetico ed etanolo (soluzione di
Carnoy) e quindi sono state conservate in etanolo
al 70% alla temperatura di 4°C, fino alla loro os-
servazione. 
Al momento dell'osservazione al microscopio ot-
tico sono state separate le antere contenenti le
cellule madri del polline e sono state colorate
con carminio acetico. 
Si è quindi proceduto al conteggio delle tetradi
precoci prive di micronuclei e di quelle con mi-
cronuclei. Per ciascun campione sono stati os-
servati almeno 5 preparati e per ciascun prepa-
rato sono state contate almeno 300 tetradi.     
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E' stata innanzitutto definita la frequenza di mi-
cronuclei (MCN) per ciascun campione, divi-
dendo il numero totale di micronuclei per il nu-
mero totale di tetradi osservate ed espressa co-
me MCN/100 tetradi. 
Dopo aver calcolato la media e la deviazione stan-
dard dei 3 campioni (corrispondenti ai 3 punti di
distanza 5, 25 e 50 m dalla recinzione autostradale)
per ciascun sito di campionamento, è stata ese-
guita l'analisi della varianza (ANOVA univariata)
seguita dal test t di Dunnet, un test post hoc a con-
fronti multipli tra più medie, allo scopo di verificare
la presenza di una differenza statisticamente si-
gnificativa tra i campioni ed il controllo.
Per l'interpretazione dei dati sono stati utilizza-
ti anche i rilevamenti dei parametri meteorologici
(temperatura minima, massima e media; % umi-
dità; precipitazione in mm; direzione del vento),
eseguiti dall'Ufficio Idrografico provinciale.
Nelle figure 4, 5 e 6 è rappresentato il confron-
to tra i valori di mutagenicità rilevati nelle quat-
tro stazioni per ciascuna data di ciascun anno
di campionamento. 
Nell'anno 2000, nel mese di giugno non è stata ri-
scontrata nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa tra i campioni deposti nei quattro si-
ti di campionamento ed il controllo. Ciò è da at-
tribuire probabilmente alle abbondanti
precipitazioni avvenute durante il giorno prece-
dente il campionamento. 
Nel mese di agosto, le stazioni di Varna e Laimburg
hanno evidenziato valori di mutagenicità signifi-
cativi (p<0,05); il cielo si presentava sereno du-
rante i giorni precedenti il campionamento ed ha
piovuto solo il giorno del ritiro dei campioni.  
Nel mese di settembre è stata riscontrata una
mutagenicità statisticamente molto significativa
(p<0,01) nella stazione di campionamento di
Bolzano Sud ed una mutagenicità significativa
(p<0,05) nel sito di campionamento di Laim-
burg.  I dati relativi a Vipiteno non sono stati
elaborati statisticamente, a causa della non rap-
presentatività del campione, per mancanza del
numero sufficiente di infiorescenze integre al
termine del campionamento. 
Per tutta la durata di questo campionamento e
durante i giorni precedenti, il tempo è stato buo-
no, con cielo coperto al mattino e soleggiato nel
pomeriggio.
E' interessante osservare come la mutagenicità più
elevata sia stata osservata proprio a Bolzano, dove
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i campioni sono stati posti ad un livello di soli 1,5 m
sotto quello autostradale, cioè immediatamente a ri-
dosso della fonte d'emissione primaria degli inqui-
nanti in quella zona e dove il tratto autostradale
presenta code a causa della vicinanza del casello. Il
periodo inoltre è stato caratterizzato dall'assenza di
precipitazioni atmosferiche.
Nell'anno 2001 è stato possibile elaborare stati-
sticamente i dati riguardanti solo il campiona-
mento del mese di settembre. I siti che hanno evi-
denziato una differenza dei valori di mutagenicità
molto significativa (p<0,01) rispetto al controllo
sono stati quelli di Vipiteno e Varna. 

Il cielo si presentava nuvoloso per tutta la dura-
ta del campionamento. Rilevante è la frequenza
di micronuclei particolarmente elevata nella sta-
zione di Vipiteno (32,14 MCN/100 tetradi), no-
nostante la pioggia durante la notte precedente
il campionamento. 
Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che, pro-
prio durante le 48 ore d'esposizione delle piante,
il prato è stato falciato, sottoponendo le infiore-
scenze ad un contatto ravvicinato con lo scarico
della macchina agricola.
Nella campagna di campionamento di luglio 2002
è stata rilevata una mutagenicità statisticamen-
te molto significativa (p<0,01) solamente per la
stazione di Vipiteno. 
È interessante osservare che nel mese di luglio e
soprattutto nei giorni antecedenti il campiona-
mento, si sono registrate abbondanti piogge che
potrebbero aver influito sulla qualità dell'aria, in
particolare aver contribuito a ridurre il particel-
lato fine e quindi gli inquinanti aerodispersi. Per
quanto riguarda l'elevata mutagenicitá riscon-
trata per la stazione di Vipiteno, è rilevante il
fatto che trattasi di un tratto autostradale del-
l'asse del Brennero estremamente trafficato, so-
prattutto da mezzi pesanti (figura 7), a causa
della vicinanza non solo del casello autostradale,
ma soprattutto del confine di Stato; è in pratica
il punto di collegamento tra Italia e Austria. Il
sito di campionamento confina inoltre con una
strada comunale, anch'essa trafficata e nell'anno
2002 percorsa da mezzi pesanti per l'inizio dei la-
vori in un grosso cantiere edile. 
Per quanto riguarda la campagna di settembre
2002, sono state rilevate una mutagenicità stati-
sticamente molto significativa (p<0,01) rispetto al
controllo nella stazione di Varna ed una mutage-
nicità significativa (p<0,05) nella stazione di Bol-
zano Sud; non è stata invece riscontrata alcuna dif-
ferenza significativa per la stazione di Laimburg. 
Il sito di Vipiteno è stato escluso dai calcoli per
il numero esiguo di dati a disposizione. Il tratto
autostradale presso Varna è caratterizzato da
traffico intenso ma scorrevole; ad influenzare la
mutagenicitá potrebbe essere stato l'allestimen-
to nelle immediate vicinanze, di un cantiere in-
teressato dal passaggio di mezzi pesanti. 
Ad incrementare invece la mutagenicitá di Bol-
zano Sud, oltre al traffico autoveicolare, potreb-
be avere contribuito anche il passaggio, nei pres-
si dei punti d'esposizione delle piante, di mezzi
agricoli impegnati nella raccolta delle mele.

Casera M., Blasior P. 2001. Inquinamento atmosferico e mutagenicità nella città di Bolzano. Col-
lana dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Annali del Laboratorio Bio-
logico Provinciale, 11, 109 pp.
Constantin M.J. 1978. Utility of specific locus system in higher plants to monitor the mutagens.
Environmental Health Perspective, 27, 69-75.
Huber W. 1991. La contaminazione del terreno ed il traffico stradale. Monografie Laimburg,
2/1991, Laboratorio Chimico per l'Agricoltura di Laimburg, 78 pp.
Ma T.H., Cabrera G.L., Chen R., Gill B.S., Sandhu S.S., Vandenberg A.L., Salamone M.F. 1994. Tra-

descantia micronucleus bioassay . Mutation Research, 310, 221-230.
Ma T.H., Xu C., Liao S., McConnell H., Jeong B.S., Won C.D. 1996. In situ monitoring with the Tra-

descantia bioassays on the genotoxicity of gaseous emissions form a closed landfill site and an
incinerator. Mutation Research, 359, 39-52.
Monarca S., Falistocco E., Falcinelli M., Lorenzetti S., Menghini A., Nardi G. 1995. Monitoraggio
dei rischi cancerogeni ambientali mediante piante del genere Tradescantia. Scienza e Governo,
5, 11-16.

BIBLIOGRAFIA

Paola Blasior, Francesca Lazzeri
Laboratorio Biologico Provinciale, APPA Bolzano

Mutagenicity and vehicular traffic
An air monitoring study was carried out during 2000, 2001 and 2002 at 4 sites along the Bren-

nero highway (A22), using the genotoxicity Tradescantia - micronucleus assay. This test gives

a first alert of the presence of genotoxic pollutants in the air. The vegetal bioindicator used (Tra-

descantia) has the advantage to test air pollution directly in situ at the real composition actually

affecting the studied environment.

ABSTRACT

6 - Valore di MCN/100
tetradi riscontrato nelle
diverse stazioni e nel
controllo  per l'anno
2002.  T-Dunnett Test:
*Differenza significativa a
p<0,05; **Differenza
significativa a p<0,01



Conclusioni

Per l'interpretazione dei risultati è stata consi-
derata la molteplicità dei fattori ambientali, che
possono inevitabilmente influire sulle analisi bio-
logiche condotte in situ: la temperatura, la dire-
zione del vento e le eventuali precipitazioni, che
riducono sensibilmente la concentrazione atmo-
sferica degli agenti inquinanti aerodispersi. 
Nei casi in cui non siano intervenuti fattori per-
turbanti le condizioni generali previste per il cam-
pionamento, le giornate d'esposizione delle infio-
rescenze per le  quali è stata riscontrata una dif-
ferenza molto significativa (p<0,01) nella frequenza
di micronuclei rispetto al controllo, sono state pro-
prio quelle caratterizzate dall'assenza di precipi-
tazioni atmosferiche durante i giorni di campio-
namento e quelli precedenti. Questo ci permette di
evidenziare come i dati sulla mutagenicità possa-
no risultare più o meno accentuati dalla situazio-

ne meteorologica presente sul territorio di studio
e come i bioindicatori vegetali possano rilevarlo. 
E' altresì vero che dove sono intervenuti altri fat-
tori, quali ad esempio il passaggio nelle immedia-
te vicinanze del sito di deposizione delle piante di
mezzi pesanti o macchine agricole, il numero dei
micronuclei ha subito un incremento statistica-
mente significativo, confermando ancora una vol-
ta la sensibilità di questo bioindicatore vegetale per
gli inquinanti aerodispersi capaci di produrre ef-
fetti citotossici, citogenetici e mutagenici ed il
grande vantaggio di consentire il controllo e lo
screening in situ senza ricorrere a tecniche di
concentrazione e separazione dei campioni.

7 - Stazione di campionamento A4, vicino Vipiteno.


