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Analisi ecotossicologica di contaminanti organici in teleostei provenienti dal Mare di Weddel  e dal Mare di Ross (Antartide) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide.

Titolo dell’attività di 

progetto/


Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti” 

Soggetto proponente 	


Obiettivi/Finalita`: descrizione dell’attività di progetto

Il progetto mira ad effettuare un’analisi comparata dei livelli di contaminanti di origine antropica in due aree geograficamente separate dell’Antartide: il Mare di Weddel ed il Mare di Ross. Si intende valutare le concentrazioni di policlorobifenili, pesticidi e composti diossine simili, in teleostei bentonici provenienti dalle due aree. La comparazione tra i livelli di contaminazione di teleostei provenienti dal Mare di Weddel ed il Mare di Ross permetterà di valutare l’eventuale differente pressione antropica su due aree antartiche geograficamente ben distinte: infatti il Mare di Wedell è posto nella regione orientale del continente antartico, a sud dell’oceano Atlantico, mentre il Mare di Ross è posto nella zona occidentale, a sud dell’oceano Pacifico. 

Responsabile dell’attività di progetto
Chiar.mo Prof. Silvano Focardi
Il Responsabile dell’attività oggetto della collaborazione garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione stessa, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati

Eventuale descrizione dell’attività complessiva di progetto: (Obiettivo/Finalità) 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell’attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi dell’attività che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata dell’incarico di collaborazione.

	
Descrizione fasi e sottofasi dell’attività di consulenza/
ricerca/studio/progetto/programma o fase di esso
(scegliere, tra quelle in corsivo, la voce che interessa)

Tempi di realizzazione (n. mesi)
Obiettivi delle singole fasi

Analisi di laboratorio sui teleostei
0,5
Conoscenza dei livelli di contaminazione delle matrici

Analisi statistiche e confronti tra i risultati ottenuti in laboratorio
0,5
Conoscenza dei livelli di contaminazione delle aree






Durata complessiva dell’attività mesi: 1
Il Proponente					      Il Responsabile del progetto

      ______Prof. Silvano Focardi________ 		         _____Prof. Silvano Focardi______	

