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COS’È IL BIOSSIDO DI TITANIO (TiO2)
Il Titanio è un metallo che occupa il 9° posto fra gli elementi più diffusi
della crosta terrestre; in natura è presente sotto forma di ossidi.

Quello più usato per scopi industriali è il Biossido di Titanio (TiO2),
che è termodinamicamente stabile in condizioni ambientali nei suoi
due più comuni polimorfi: Rutilo ed Anatasio.

Rutilo

I minerali di TiO2 sono
maggiormente presenti e in
percentuali variabili dall’1 al

2,5% in peso, nelle rocce

Anatasio

ignee ferromagnesiache e,
solo in queste è
commercialmente

remunerativa l’estrazione.
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PERCHÈ STUDIARE IL BIOSSIDO DI TITANIO - 1
L’utilizzo industriale di questo minerale, sia in forma micro
che nano particellare ingegnerizzate, è stato oggetto di una
rapida crescita negli ultimi decenni, dovuta alle sue

peculiari caratteristiche chimiche, fisiche ed ottiche.
Queste qualità ne hanno favorito l’applicazione nei più svariati
settori industriali e si può con certezza stimare un trend in

crescita di produzione ed utilizzo di queste polveri, in
particolare nella forma nanometrica.
Tra gli usi che implicano un’esposizione umana a queste
particelle si evidenziano:
coloranti e additivi alimentari (E171); uso nella cosmesi
(creme solari); ambienti di lavoro con uso o produzione
di polveri di TiO2
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PERCHÈ STUDIARE IL BIOSSIDO DI TITANIO - 2

Parallelamente alla crescita della produzione, sono
aumentati lavori di ricerca sui potenziali effetti
biologici di questo minerale, volti a valutarne
eventuali rischi per la salute umana.

Essendo una sostanza «persistente», se ne
prevede una massiccia presenza nei diversi
comparti ambientali.
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EFFETTI DEL BIOSSIDO DI TITANIO
Ad oggi i risultati delle ricerche, non hanno portato a confermare la tossicità di queste
polveri per gli umani.

● IARC: classifica il TiO2, sulla base dei risultati emersi da studi condotti sui ratti, come possibile
cancerogeno per gli umani se inalato, collocandolo nel Gruppo 2B (2010);

● NIOSH: raccomanda per gli ambienti di lavoro limiti di esposizione all’aerodisperso di 2,4 mg/m3 10h/d 40h/w
per le microparticelle di TiO2, e di 0,3 mg/m3 10h/d 40h/w, per le forme nanoparticellari (2011);

● ANSES: Agenzia Nazionale (francese) per Alimentazione, Ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro, propose
il TiO2 nanoparticellare come probabile cancerogeno Gruppo 1B, per inalazione (2014);
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IL BIOSSIDO DI TITANIO GEOGENICO
Esistono contesti geologici in cui questo minerale è presente in natura in forma fibrosa, talvolta in
quantità significative. Esso viene diffuso nell’ambiente dall’azione dilavante delle acque superficiali,
determinando condizioni di rischio potenziali per gli esseri viventi.

Lo studio ha interessato il bacino idrografico del torrente Frido, nell’Appennino Lucano, caratterizzato da terreni
della serie Ofiolitica del Complesso Liguride, di cui fa parte anche l’unità metamorfica del Frido. Questa comprende
gli Argilloscisti, individuati come formazione che cede le fibre di TiO2 ad acque superficiali e sedimenti.
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UBICAZIONE GEOGRAFICA AREA D’INTERESSE
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO (CARG 522 SENISE)
Carta geologica schematica 3D

(www.pcn.minambiente.it)

Unità Frido: Argilloscisti nerastre o grigiastre, con evidenti
foliazioni, di basso grado metamorfico
Ambiente di sedimentazione: bacino pelagico profondo (Cret.Olig.)
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GEOLOGIA
Stralcio Foglio CARG 522 Senise
Legenda

FDR: Unità Frido
Argilloscisti nerastre o grigiastre, con evidenti i
basso grado.
Lo spessore complessivo può raggiungere 340 m
circa.
Ambiente di sedimentazione: bacino pelagico
profondo.
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Argilloscisti

0

50 cm
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OBIETTIVI DELLO STUDIO
Campagna di monitoraggio sulla presenza di fibre di TiO2 nell’area indagata

● Indagare se le fibre di Biossido di Titanio sono presenti anche in acque e
sedimenti di aree limitrofe quella già studiata;
● Verificarne presenza, caratterizzazione e mobilità da monte verso valle;
● Determinare eventuale presenza di fibre nell’invaso di recapito degli immissari
indagati, all’ingresso di un impianto di potabilizzazione e nelle acque trattate;
● Stima semi-quantitativa delle fibre volta a prendere in esame un’eventuale
analisi di geodisponibilità.
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CAMPIONAMENTI
Acque, sedimenti e fango

Acque superficiali

Sedimenti e fango di potabilizzatore

• 5 campioni di acque;
 4 fluviali;
 1 lacustre;

• 5 campioni di sedimenti;
 4 fluviali;
 1 lacustre;

• 3 campioni da impianto potabilizzazione
 1 acqua in ingresso;
 1 vasca di chiariflocculazione;
 1 acqua in uscita.

• 1 campione da impianto potabilizzazione
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AREA INDAGATA E STAZIONI DI CAMPIONAMENTO

RU1H
FR1H
SIRU1H
SIMC1H

MJ1H

MJ3H

MC1H
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CONFRONTO FRA PARTICELLE DI TiO2 INGEGNERIZZATE E GEOGENICHE

Particelle di TiO2 artificiali

Fibre di TiO2 geogeniche
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Analisi di sedimenti fluviali e fanghi di chiariflocculazione
Determinazione mediante Microscopia Elettronica analitica a Scansione della concentrazione (massa/massa) di
biossido di titanio (fibre) adottando la procedura relativa all’analisi dell’amianto nei campioni in massa indicata
nel D.M. 06/09/94 All.1 Met. B - GU n.288 del 10/12/94

Il campione da analizzare al SEM è stato preparato utilizzando una aliquota di materiale di 5 mg, in
200 mL di una soluzione allo 0.1% di tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata; per questo è stato
utilizzato un matraccio da 200 mL aggiungendo fino a volume la soluzione disperdente; dopo un
trattamento di agitazione magnetica della durata di 10 minuti, mediante un dispositivo di filtrazione
sotto vuoto con setto poroso e sede per alloggiare le membrane in policarbonato è stata filtrata una
aliquota nota, circa 4ml di dispersione preparata, contenente circa 0.1 mg del campione in polvere, su
un filtro a membrana in policarbonato di 25 mm di diametro con porosità di 0.8 µm.
I filtri, così preparati, sono stati montati sui porta campioni del SEM mediante collanti conduttori e
infine sono stati metallizzati con uno strato di grafite per renderne conduttiva la superficie
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SEM/EDX
La determinazione quantitativa di TiO2 nei campioni esaminati è stata effettuata al SEM
utilizzando ingrandimenti di 5000X. Sono stati letti 238 campi per ogni filtro (pari a 1 mm2). In
ciascun campo di 0.0042 mm2, è stato determinato il numero di fibre singole presenti e misurata
per ciascuna di esse la lunghezza e il diametro. I granuli e/o lamelle con all’interno fibre di
biossido di titanio sono stati anch’essi presi in esame contando il numero di fibre inglobate in
ciascuno di essi.

Filtro

Particelle su
filtro

Area Analizzata
1 mm2

1/238 Frame
Mag: 5000X
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Risultati delle analisi di sedimenti e fango SEM/EDX
N. Fibre
singole

Lunghezza
media (m)

Diametro
medio (m)

N. Fibre
inglobate

N. Fibre
totali

FR1S

81

3,57

0,30

244

325

RU1S

114

3,29

0,26

481

595

SIRU1S

80

4,14

0,27

314

394

SIMC1S

91

3,37

0,22

371

462

MC1S

13

3,47

0,24

31

44

MJ3S

7

3,39

0,26

26

33

Campioni

La stima della concentrazione è stata effettuata valutando, in un primo momento, il volume di
ciascuna fibra di TiO2 approssimando la loro morfologia a cilindri di altezza e diametro pari
rispettivamente alla lunghezza a al diametro delle fibre osservate. Si è valutato in seguito, la
massa delle fibre utilizzando una densità di 4,0 gr/cm3, valore medio tra la densità del Rutilo
(4,25 gr/cm3) e quella dell’Anatasio (3,9 gr/cm3), quindi mediante la seguente formula si è
calcolato la concentrazione C di biossido di titanio nel campione.
Dove:
A = Area effettiva del filtro mm2
F = Peso medio di una fibra di TiO2 mg

C = A*F*N/n*a*P

N = Numero di fibre individuate
n = Numero dei campi di lettura
a = Area effettiva di un campo di lettura mm2
P = Peso totale del campione depositato sul filtro mg
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Contenuto (ppm) di TiO2 nei sedimenti fluviali e fanghi di chiariflocculazione
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Concentrazione (ppm) di fibre singole nei sedimenti e fanghi di chiariflocculazione
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Analisi campioni di acqua

Il campione da analizzare al SEM è stato preparato filtrando una aliquota di campione
variabile da 5 mL a 20 mL utilizzando un filtro a membrana in policarbonato di 25 mm
di diametro con porosità di 0.8 µm.
I filtri, così preparati, sono stati montati sui porta campioni del SEM mediante collanti
conduttori e infine sono stati metallizzati con uno strato di grafite per renderne
conduttiva la superficie.
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Risultati delle analisi di acque SEM/EDX
N. Fibre
singole

Lunghezza
media (m)

Diametro
medio (m)

N. Fibre
inglobate

N. Fibre
totali

FR1H

75

4,80

0,20

829

904

RU1H

70

4,50

0,20

831

901

SIRU1H

112

4,50

0,20

1052

1164

SIMC1H

166

4,50

0,20

875

1041

MC1H

15

3,30

0,20

28

43

MJ1H

20

2,60

0,20

22

42

MJ3H

13

3,40

0,20

84

97

MJ4H

6

2,90

0,40

2
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Campioni

Il calcolo della concentrazione (ff/l) di fibre di TiO2 rinvenuto nei campioni è stato realizzato
attraverso la formula:

C( ff / l )  ( N  Aeff ) /( A V )

dove:
N = numero di fibre;
Aeff = area efficace (area del filtro realmente utilizzata nel prelievo = 314 mm2);
A = area indagata (1 mm2);
V = volume in litri di acqua prelevata (5-20 mL).
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Concentrazione (ff/l) delle fibre di TiO2 nei campioni di acqua
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Concentrazione (ff/l) di fibre singole nella acque superficiali e del potabilizzatore
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CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE FUTURE
•

Gli argilloscisti dell’Unità del Frido costituiscono la sorgente primaria di biossido di
titanio (rutilo e anatasio) presente in cristalli con morfologia fibrosa;

•

I processi di alterazione superficiale ad opera delle acque meteoriche veicolano
tali fibre nell’ambiente, in aree anche molto distanti dalle sorgenti, riducendone le
dimensioni durante il trasporto;

•

La diffusione delle fibre di biossido di titanio è fortemente attenuata dalla
presenza dell’invaso artificiale. Tuttavia fibre di TiO2 si rinvengono nelle acque in
entrata e in uscita dell’impianto di potabilizzatore posto a valle dell’invaso;

 Sviluppare una procedura di campionamento e analisi che consenta un approccio
quantitativo alla determinazione della concentrazione delle fibre;
 Approfondire con tecniche più potenti come la TEM, l’eventuale presenza di TiO2 su
scala nanometrica nelle acque in uscita al potabilizzatore.
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