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Riassunto
Il suolo è una matrice ambientale estremamente complessa la cui salvaguardia risulta prioritaria per
la sopravvivenza stessa dell’uomo, poiché costituisce la base delle attività produttive, nonché fonte
di alimentazione. Il livello di compromissione ad oggi raggiunto dal suolo è tale da compromettere
le capacità di mantenere alte le funzionalità dell’ecosistema e il sostentamento della produttività
biologica. A questa grande sfida si aggiunge quella relativa alla gestione sostenibile dei fanghi di
depurazione biologica, inevitabilmente legata alla protezione del suolo in quanto l’uso come
ammendante dei terreni agricoli risulta a oggi il metodo di smaltimento più diffuso, economico e
preferibile in quanto idoneo a contrastare i processi di erosione del suolo. Risulta quindi
indispensabile standardizzare test di tossicità in grado di definire i meccanismi di azione dei
contaminanti e di miscele di essi ai fini della caratterizzazione di suoli contaminati e nella definizione
della sicurezza ambientale dell’uso di nuovi fertilizzanti agricoli quali i fanghi di depurazione
biologica e gli hydrochar derivanti dalla loro carbonizzazione idrotermale. Al tal fine, a seguito di una
inziale fase di messa a punto dei metodi in laboratorio, si è proceduto alla valutazione del rischio
ecologico dei suoli della municipalità di Taranto utilizzando il test acuto OECD 207 con Eisenia fetida
accoppiato ad una batteria di biomarkers (risposte sub-letali). I biomarkers di stress ossidativo,
citotossicità, genotossicità e biomarkers specifici di esposizione ai metalli, sono risultati utili
descrittori della distribuzione dei contaminanti, attraverso i quali è stato possibile identificare le
aree a maggiore criticità e i contaminanti maggiormente responsabili di tali effetti. Successivamente
si è proceduto alla valutazione ecotossicologica dei fanghi di depurazione biologica provenienti da
impianti della Regione Toscana. Il test OECD 207 con E. fetida, accoppiato ad una batteria di
biomarkers cellulari e istologici, è stato applicato a miscele a diversi rapporti di fanghi e suolo di
controllo LUFA 2.2. Gli effetti riscontrati identificano fenomeni di tossicità a carico dei contaminanti
presenti nei fanghi la cui presenza non viene segnalata dalla sola analisi chimica che li renderebbe
idonei e sicuri per l’utilizzo in suoli agricoli. L’importanza dello studio degli effetti sub-letali negli
esemplari di E. fetida viene ulteriormente rimarcato dai risultati relativi alla mortalità, sebbene
questi risultino contradditori e soprattutto non identificativi del reale rischio ecologico legato all’uso
dei fanghi per gli organismi del suolo. Lo studio della mortalità e delle alterazioni morfologiche non
sembra evidenziare particolari criticità a carico degli hydrochar che, a parità di rapporto con suolo
LUFA 2.2. risulta più contaminato dei rispettivi fanghi, lasciando ipotizzare una ridotta
biodisponibilità dei contaminanti. L’approccio multi-markers in E. fetida risulta un utile strumento
diagnostico nel monitoraggio della qualità ambientale di suoli industriali ed agricoli soggetti a
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spandimento di fanghi, in grado di integrare le informazioni ottenute dalle indagini chimicoanalitiche, contribuendo in maniera significativa alla definizione di azioni mirate di mitigazione e
prevenzione del rischio ambientale ed ecologico.
Abstract
The soil is an extremely complex environmental matrix whose protection represent a priority for
human survival, since it is the basis of production activities, as well as a source of nutrition. The
compromising level reached by soils can limit the ability to maintain high ecosystem functions and
to sustain biological productivity. Another great challenge is the sustainable management of sewage
sludge (SS), inevitably linked to soil protection as soil amendment is the most widely used
management method. It is also the cheapest and suitable disposal method to contrast soil erosion
and climate change. Therefore, it is essential to standardize toxicity tests able to identify the
mechanism of action of contaminants and their mixtures in order to characterize contaminated soils
and define the environmental safety of new agricultural fertilizers such as SS and hydrochar
resulting from their hydrothermal carbonization. To this purpose, after a first step invested to
methods development in laboratory conditions, the ecological risk assessment of soils from the
municipality of Taranto was carried out using the standardized acute toxicity test (OECD 207) with
Eisenia fetida coupled to a battery of biomarkers (sub-lethal responses). The biomarkers of oxidative
stress, cytotoxicity, genotoxicity and specific biomarkers of exposure to metals, were useful to
identify the distribution of contaminants, and to outline areas of highest environmental criticalities
and the contaminants most responsible for the observed biological effects. Then, the
ecotoxicological assessment of SS from various wastewater plants in the Tuscany Region was carried
out. The OECD 207 test with E. fetida, coupled to a battery of cellular and histological biomarkers,
was applied to mixtures at different ratios of control soil LUFA 2.2 and SS. The observed effects
identify the toxicological stress syndrome in exposed earthworms as the effect of contaminates
present in SS. The presence of these contaminants are not recorded by the chemical analysis alone,
which classify these SS suitable and safe for use in agricultural soils. The importance of studying the
sub-lethal effects in E. fetida is further highlighted by mortality, that result contradictory and not
able to identify the real ecological risk associated with the use of sludge to soil organisms. E. fetida
mortality and morphology does not seem to be affected by hydrochars mixed with LUFA 2.2., even
if it is more contaminated than the respective SS, suggesting a reduced bioavailability of the
contaminants after hydrothermal carbonization. The multi-markers approach in E. fetida is a useful
2

diagnostic tool in monitoring the environmental quality of industrial and agricultural soils fertilized
by SS, capable to integrate the information obtained from chemical-analytical investigations, giving
a significant contribution to the definition of mitigation actions and prevention of environmental
and ecological risk.
Struttura della tesi
L’introduzione della tesi descrive le criticità raggiunte dalla matrice suolo e l’urgenza di definire
metodi di valutazione di rischio ambientale ed ecologico che siano idonei e affidabili, in grado di
identificare e descrivere i fenomeni di contaminazione. La necessità di individuare saggi biologici
idonei a definirne il rischio per le componenti biologiche viene affrontata con l’integrazione delle
risposte letali con quelle sub-letali come biomarkers a livello molecolare, cellulare e istologico
identificabili in organismo modello del suolo come, ad esempio, nel lombrico Eisenia fetida.
La tesi si articola in 5 capitoli all’interno dei quali viene illustrata la problematica e gli obiettivi
perseguiti, seguite dalla descrizione delle modalità di svolgimento degli esperimenti, dei metodi
analitici e analisi dei dati. Quindi vengono esposti i risultati in paragrafi appositi per poi procedere
alla discussione dei dati. Segue un paragrafo dedicato alle considerazioni finali in merito alla validità
dei risultati ottenuti. Per ogni capitolo vengono poi elencati i riferimenti bibliografici. Infine, il
materiale supplementare di ogni capitolo è raccolto in un’unica sezione finale.
Il primo capitolo è dedicato alla messa a punto, in condizioni controllate di laboratorio, di una
batteria di biomarkers molecolari, cellulari ed istologici in esemplari di E. fetida da utilizzare per le
sperimentazioni successive utilizzando come tossici di riferimento CdCl2 e il ZnCl2. Gli esperimenti di
esposizione in vivo sono stati condotti seguendo le linee guida descritte dal test di tossicità acuta
OECD 207 a dosi crescenti dei tossici di riferimento.
Il secondo capitolo è relativo invece alla definizione dello stato di salute dei suoli superficiali
provenienti dalla municipalità di Taranto attraverso l’analisi di una batteria di biomarkers molecolari
e cellulari in esemplari di E. fetida. La distribuzione spaziale dei contaminanti è stata indagata
mediante le risposte biologiche analizzate e ha permesso di individuare 3 aree a diversa criticità.
Sono stati inoltre individuati i contaminanti maggiormente responsabili dei danni osservati a carico
degli esemplari esposti.

3

Nel terzo e nel quarto capitolo è stata condotta una valutazione ecotossicologica di fanghi di
depurazione mediante test OECD 207 con E. fetida e biomarkers cellulari e istologici. In particolare,
nel terzo capitolo sono descritti 3 esperimenti attraverso i quali è stato validato l’utilizzo di E. fetida
come bioindicatore nella valutazione ecotossicologica di fanghi di depurazione, confermando che i
biomarkers scelti sono validi per comprendere i meccanismi della tossicità di questa matrice
complessa ed eterogenea. La validità di E. fetida come bioindicatore nella valutazione
ecotossicologica di fanghi di depurazione è confermata dall’esperimento descritto nel capitolo 4
dove le alterazioni morfologiche e istopatologiche rispondono in maniera efficace all’esposizione a
miscele di fanghi biologici. Tali risultati forniscono le informazioni complementari necessarie al dato
analitico, dimostrandosi maggiormente indicativi e rappresentativi del rischio potenziale
dell’applicazione di fanghi di depurazione urbana in suoli agricoli, per la salute degli ecosistemi e
dell’uomo.
Infine, nel quinto capitolo viene descritto un primo tentativo di valutazione ecotossicologica di 2
tipologie di hydrochar (HC), una da fanghi biologici urbani e un’altra da un impianto misto di fanghi
biologici e industriali, mediante test OECD 207 con E. fetida. È stata valutata la mortalità e le
alterazioni morfologiche esterne che non hanno evidenziato particolari criticità legate
all’esposizione ad HC. I risultati ottenuti mettono in luce l’importanza di applicare una batteria di
biomarkers molecolari, cellulari e istologici negli esemplari di E. fetida esposti per una valutazione
più affidabile del rischio ecologico associato all’utilizzo di HC come ammendante in agricoltura.
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1. Introduzione
1. Il ruolo del suolo negli ecosistemi terrestri e principali criticità
“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali, e
dell’uomo sulla superficie della terra” (Carta Europea del Suolo). Il suolo è una matrice ambientale
estremamente complessa ed eterogenea. Ogni componente è in equilibrio dinamico con le altre,
costituendo un’entità in costante e attiva evoluzione, nella quale qualsiasi alterazione di una
componente si ripercuote nel funzionamento di tutto l’insieme (Doran et al., 1996; Doran e Zeiss
2000). Il suolo è una risorsa fondamentale ma non rinnovabile in quanto per produrre 1cm3 di suolo
sono necessari circa 1000 anni (FAO, 2015). Il suolo si presenta come un habitat estremamente
vario, in grado quindi di ospitare un’altissima biodiversità, una delle più ricche della biosfera.
Pertanto, la qualità del suolo, a differenza delle altre matrici, non è solo determinata dai livelli di
contaminanti ma dalla sua capacità di mantenere alte le funzionalità dell’ecosistema, dal
sostentamento della produttività biologica e dal mantenimento della qualità ambientale per la
promozione della salute delle piante, degli animali e dell’uomo (Karlen et al., 1997; Arshad e Martin
2002). I servizi ecosistemici forniti dal suolo sono essenziali per la qualità dell’acqua, il supporto
della biodiversità, il ciclo dei nutrienti e la regolazione del clima (Laishram et al., 2012). Pertanto, il
degrado del suolo fa riferimento alla riduzione progressiva della sua potenziale produttività, con una
conseguente diminuzione della capacità di sostenere comunità vegetali e animali, attività agricole e
forestali ed il ciclo dell’acqua e di altri elementi (Doran et al., 1996, 1998; Doran e Zeiss 2000).
L’aumento della popolazione media globale determina una maggiore richiesta di produttività
agricola e industriale e parallelamente tale produttività è minacciata dai fenomeni di cambiamento
climatico, erosione e aumento dei livelli del mare (www.eea.europa.eu). A testimoniare
l’importanza del suolo e, allo stesso tempo, l’urgenza di realizzare un metodo affidabile e univoco
di definizione di standard di qualità, la salute del suolo è una delle 5 mission del nuovo programma
quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, Horizon Europe, che va dal 2021 al 2027. Le
mission di Horizon Europe rappresentano le maggiori sfide che l’uomo deve affrontare a livello
globale, come garantire la salute del suolo e il cibo (Figura 1).
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Figura 1: Le aree tematiche delle mission di Horizon Europe. Fonte European Commission:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en

La degradazione del suolo è la risultante di uno o più processi, alcuni naturali, altri indotti
dall’antropizzazione; tra questi i fenomeni di erosione, la compattazione e frammentazione,
l’impermeabilizzazione e la desertificazione (Nazioni Unite, Land degradation neutrality
www.unccd.int). Nei fenomeni di degrado del suolo rivestono un ruolo molto significativo i processi
di contaminazione, derivanti da fenomeni quali: abbandono di rifiuti o pratiche criminali di
interramento di rifiuti tossici e nocivi, incendi e roghi illegali, apporto di sostanze tossiche e nocive
attraverso un uso improprio di biomasse organiche ed acque reflue non trattate in agricoltura,
deposizioni atmosferiche da traffico veicolare e emissioni industriali, inquinamento delle acque
superficiali e delle falde acquifere e pratiche agricole non sostenibili come l’uso indiscriminato di
prodotti fitosanitari, eccesso di nutrienti, etc (Evans et al., 2006). Tali fenomeni hanno avuto un
netto incremento negli ultimi decenni, portando ad una diminuzione della fertilità del suolo,
all’alterazione della struttura, al disturbo dell'equilibrio tra flora e fauna, alla contaminazione delle
colture e delle acque sotterranee, che costituiscono una minaccia per organismi viventi, uomo
compreso. I contaminanti del suolo maggiormente diffusi sono metalli pesanti, pesticidi,
idrocarburi, policlorobifenili (PCBs), policlorodibenzo-p-diossine/dibenzofurani (PCDD/Fs) (Ashraf et
al., 2016). Il suolo è diventato il serbatoio finale dei contaminanti, nel quale una serie di processi
chimico-fisici e biologici possono condizionarne la persistenza, il destino ambientale e la tossicità
(Varjani et al., 2019). I metalli pesanti possono raggiungere il suolo attraverso diverse vie come
applicazioni di pesticidi, fertilizzanti, ammendanti organici e inorganici, industria mineraria, residui
6

di rifiuti di vario genere e fanghi di depurazione (Capri e Trevisan, 2002). La gestione dei fanghi di
depurazione rappresenta oggi una delle più importanti sfide sia in termini ambientali che economici
e coinvolge significativamente anche la qualità del suolo.
2. L’uso dei fanghi di depurazione biologica in agricoltura, una sfida aperta
I fanghi di depurazione sono un inevitabile rifiuto organico del trattamento delle acque reflue, ricco
di nutrienti e materia organica che può essere riutilizzato in diverse applicazioni. La gestione della
crescente produzione di fanghi biologici in relazione all’aumento della popolazione media mondiale
e di standard di trattamento sempre più rigorosi (To et al., 2016), hanno accelerato il dibattito sulla
gestione dei fanghi biologici imponendo un’urgente caratterizzazione degli stessi. La sola Regione
Toscana produce 130.000 tonnellate all’anno di fanghi (www.sludge4puntozero.it). In un’economia
in cui i rifiuti sono le risorse future sulla base del concetto di End of Waste, è essenziale considerare
i fanghi di depurazione come una risorsa preziosissima. Nel processo di transizione verso un sistema
ad economia circolare, in cui i materiali e l’energia utilizzati per realizzare i prodotti mantengono il
loro valore il più a lungo possibile e i rifiuti sono ridotti al minimo, i fanghi di depurazione
rappresentano una risorsa disponibile in grado di fronteggiare la crescente domanda di energia
rinnovabile e sostanza organica (Kacprzaka et al., 2017). Attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie,
i fanghi di depurazione possono essere reimpiegati per la produzione di calore ed energia, come
fertilizzanti e ammendanti o per la produzione di cellulosa e polimeri di varia natura (www.smartplant.eu). Queste forme alternative di riutilizzo hanno una valenza significativa sia sul piano
economico che ambientale e sono da preferire al conferimento in discarica o alla combustione in
inceneritore in quanto riducono le emissioni di gas climalteranti, migliorano le condizioni del suolo
e riducono lo sfruttamento di combustibili fossili. Economicamente c’è una compensazione dei costi
rispetto ai metodi tradizionali di trattamento e smaltimento dei fanghi come rifiuto e una riduzione
dei costi energetici per l’utilizzo di biogas e biocarburanti che possono parzialmente sostituire quelli
tradizionali (Sharma e Snigh 2009). Per raggiungere questo obiettivo, i processi di trattamento dei
fanghi negli impianti di depurazione richiedono un’attenta gestione. Le nuove strategie di gestione
che si inseriscono nel processo di eco-innovazione devono soddisfare la principale Strategia Europea
delle 3R, “riduco-riuso-riciclo” nel trattamento dei rifiuti. Ciononostante, questo tipo di approccio
incontra oggi notevoli difficoltà in Italia. A livello europeo circa il 53% dei fanghi di depurazione viene
destinato all’impiego diretto in agricoltura (Kelessidis e Stasinakis, 2012), mentre in Italia, secondo
uno studio di svolto su 600 impianti di depurazione, solo il 41% dei fanghi prodotti è destinato allo
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spargimento diretto su terreni coltivati (Papa et al., 2017). Le soluzioni più comunemente proposte
per la gestione dei fanghi biologici, come compostaggio, pirolisi secca o incenerimento, presentano
alti costi ed un elevato impatto ambientale, dovuto alla durata dei processi e ai molti pretrattamenti
che la biomassa di partenza deve subire per diminuire il contenuto di acqua.
In questo contesto, la carbonizzazione idrotermale (HTC) rappresenta una potenziale rivoluzione in
quanto in grado di trattare direttamente substrati con alto contenuto di umidità, rendendo il
processo più veloce, a basso costo e con un alto tasso di recupero delle risorse, trasformando il
fango in un prodotto prezioso (Basso et al., 2014).
Il quadro normativo
La normativa europea di riferimento in merito alla gestione dei fanghi di depurazione risale al 1986,
con la Direttiva Fanghi 86/278/CE, recepita in Italia con decreto attuativo italiano il D.lgs. 27 gennaio
1992. Il 23 ottobre 2000 con la direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) i fanghi non
vengono più definiti come materiale di scarto ma come "prodotto" del trattamento delle acque
reflue. Con la Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, compare
l’obbligo di monitorare e rendicontare questo processo e lo smaltimento finale dei fanghi di
depurazione. L'articolo 14 precisa che i fanghi prodotti nel corso del trattamento delle acque devono
essere riutilizzati in maniera appropriata, ma prevenendo possibili effetti avversi. Tale definizione
apre la strada a diverse metodologie di riutilizzo dei fanghi di depurazione. Nella direttiva
riguardante le discariche, Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, si norma lo stoccaggio dei fanghi
biologici. Nel 2008 la Direttiva Quadro sui Rifiuti, Direttiva (2008) /98/CE, che regola il riciclaggio di
rifiuti, ribadisce la necessità di preferire tutti i metodi di riciclo e gestione dei fanghi al conferimento
in discarica. Le altre normative Europee che coinvolgono i fanghi di depurazione sono la Direttiva
sulle emissioni industriali, Direttiva 2010/75/EC, che aggiorna e mette insieme altre direttive, dove
sono definite le regole che normano i processi d’incenerimento dei rifiuti e delineano i limiti sulle
emissioni. Sempre nel contesto normativo, vi è la Direttiva relativa alla promozione dell’uso di
energie rinnovabili, la Direttiva 2009/ 28/EC, che indica i livelli energetici che devono derivare dalle
risorse rinnovabili. Un altro documento europeo, la relazione tecnica per i criteri End of Waste sui
rifiuti biodegradabili soggetti a trattamento biologico, inserisce i fanghi di depurazione nell'elenco
dei rifiuti positivi e ne incoraggia il riutilizzo (IPTS and Comission, 2012).

8

Il quadro normativo Europeo risulta notevolmente articolato, generando frammentarietà e
confusione nella gestione dei fanghi di depurazione, inoltre risulta carente in merito alla definizione
dei termini di applicabilità. Ogni nazione ha quindi provveduto a legiferare individualmente in
merito allo spargimento dei fanghi come ammendanti dei suoli. A livello italiano nel 2017, la Corte
di Cassazione, in accordo con l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), ha
tentato di denunciare questa lacuna legislativa in merito al controllo della potenzialità di
contaminare i suoli con lo spargimento di fanghi come ammendanti (Corte di Cassazione Penale,
Sezione III, Sentenza del 6 giugno 2017, N. 27958: Sull’uso agronomico dei fanghi da depurazione).
In attesa di un provvedimento a livello nazionale, alcune regioni hanno deciso di prendere
provvedimenti autonomi ed in particolare la Regione Toscana ha deciso di abolire lo spargimento
dei fanghi in agricoltura, optando per il conferimento in discarica (Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale N° 2 del 03 Agosto 2018). Nel tentativo di fronteggiare tale carenza legislativa, nel
2018, con la pubblicazione del cosiddetto Decreto Ponte Morandi (Decreto Legislativo 28 Settembre
2018, n. 109 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), nel
cui art. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione), sono stati aggiunti anche
limiti per gli idrocarburi pesanti (C10-C40). Tale decreto è stato infine convertito in legge nel
novembre 2018 (L. 16 Novembre 2018, n. 130 in materia di "Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti”) e sono stati aggiunti ulteriori limiti
oltre ai metalli pesanti già regolati nel D. lgs 99/1992 , con l’inserimento dei limiti per Se, Be, As e
Cr (con divisione tra Cr totale ed esavalente). Infine, per quanto riguarda i contaminanti organici,
sono stati aggiunti i limiti per idrocarburi pesanti C10-C40 e per policlorodibenzo-p-diossine (PCDD),
policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) e toluene (Dettagli in Tabella S4.1).
La formazione dei fanghi di depurazione
Ciò che rende i fanghi di depurazione così adatti all’uso in agricoltura risiede in primo luogo nell’alto
contenuto di materia organica e di macro e micronutrienti, come fosforo e azoto (Al Ghouti et al.,
2019; Rigby et al., 2016; Singh e Agrawal, 2008). In aggiunta, tale pratica richiede, nella maggior
parte dei casi, solo un minimo pretrattamento, ovvero una parziale disidratazione senza costi
eccessivi rispetto all’utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi (European Commission, 2002; Kacprzak
et al., 2017; Palm e Jakobsson, 2012). Questo processo avviene negli impianti di depurazione delle
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acque reflue urbane, dove attraverso diversi trattamenti preliminari, primari e secondari, si
ottengono i fanghi di depurazione secondari da applicare in agricoltura. Il trattamento preliminare
è finalizzato alla rimozione di solidi grossolani e altri materiali di grandi dimensioni che si trovano
spesso nelle acque reflue grezze e prevedono la disidratazione, la setacciatura del materiale più
grossolano (grigliatura), la sua triturazione, dissabbiatura e disoleatura. Il fango “grezzo” così
ottenuto subisce il trattamento primario, che ha come fine quello di rimuovere i solidi organici e
inorganici mediante sedimentazione e i materiali che galleggiano mediante scrematura (gravità,
flottazione, drenaggio, nastro, centrifughe). Il risultato di queste operazioni, detto fango “primario”,
può essere smaltito direttamente o trattato biologicamente tramite digestione aerobica o
anaerobica, per poi subire ulteriori trattamenti di condizionamento e disidratazione. In Figura 2 è
riportato uno schema sintetico dei meccanismi di depurazione delle acque reflue e di formazione di
fanghi più diffusi a livello europeo (Metcalf e Eddy, 2013; Wójtowicz et al., 2013).

Figura 2: Rappresentazione sintetica dei processi di trattamento dei fanghi di depurazione negli impianti di
trattamento (Metcalf e Eddy, 2013; Wójtowicz et al., 2013).

La tossicità dei fanghi di depurazione
Le caratteristiche del fango finale in uscita dagli impianti di depurazione delle acque reflue sono
determinate sia dalle caratteristiche delle acque reflue in entrata che dalle precise caratteristiche e
modalità di trattamento messe in atto nei singoli impianti (Kacprak et al., 2017). Ad ogni fase della
lavorazione, le caratteristiche dei fanghi cambiano anche in maniera sostanziale (Cies̈lik et al., 2015)
e non tutti gli impianti posseggono le stesse modalità di trattamento. Attualmente non esiste un
metodo universale di gestione dei fanghi di depurazione in grado di prendere in considerazione le
criticità locali e pertanto la selezione della miglior metodologia di gestione dei fanghi di depurazione,
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per ogni specifica area, necessita di strumenti di valutazione adeguati in termine di impatto
ambientale (Kacprzak et al., 2017). I fanghi di depurazione, oltre ai nutrienti, contengono sia
contaminanti organici che inorganici come, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
organo alogenati (OA), fitofarmaci, surfattanti, ormoni, farmaci e prodotti per la cura personale (es.
nanomateriali) e molti altri (Siebielska, 2014). Molti studi pongono l’attenzione sul rischio correlato
all’impiego nel lungo periodo di fanghi di depurazione biologica in quanto può comportare
l’accumulo di contaminanti che, una volta rilasciati in ambiente, possono subire processi di
trasformazione e trasporto, raggiungendo falde acquifere e acque superficiali, con conseguenze
difficilmente prevedibili per l’ecosistema e per l’uomo (Mantovi et al., 2005; Iglesias et al., 2018;
Yang et al., 2018). Se da un lato la normativa vigente incoraggia il riutilizzo dei fanghi di depurazione,
dall’altro non esistono adeguati e affidabili strumenti di valutazione del rischio ambientale in
termine di impatto sulle comunità naturali (rischio ecologico).
Ai fini di una corretta valutazione del rischio ecologico, l’assenza di test di tossicità standardizzati in
grado di definire il rischio associato all’utilizzo dei fanghi di depurazione come ammendanti in
agricoltura, pone ulteriore urgenza nella definizione di metodologie affidabili di sicurezza
ambientale dell’uso di fanghi di depurazione biologica.
L’anellide oligochaete Eisenia fetida è una specie modello ampiamente utilizzata nella valutazione
del rischio ecotossicologico della matrice suolo e la sua applicazione ai fanghi di depurazione
biologica si è ad oggi principalmente focalizzata su test di tossicità acuta con valutazione di endpoint
quali mortalità e riproduzione (Xing et al., 2014; Ludibeth et al., 2012; Molina et al., 2013; Kinney et
al., 2012; Domínguez-Crespo et al., 2012).
Solamente nel recente studio di Babiç et al., (2016) vengono analizzati effetti sub-letali a livello
cellulare e tissutale in esemplari di E. fetida esposti a fanghi di depurazione. I biomarkers applicati
in questo studio contribuiscono alla comprensione dei fenomeni espositivi e dei meccanismi di
azione delle sostanze tossiche presenti nel fango sottolineando la loro validità negli studi di
valutazione del rischio.
La carbonizzazione idrotermale dei fanghi di depurazione e l’hydrochar
La carbonizzazione idrotermale è un processo termochimico sostenibile per la conversione di
biomasse umide a condizioni relativamente basse di temperatura (180-250°C) e pressione (2-10
MPa). Questo processo è stato scoperto per la prima volta da Friedrich Bergius nel 1913, Premio
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Nobel nel 1932 per i suoi contributi sui processi chimici ad alta temperatura. Sebbene il processo
HTC sia conosciuto da molto tempo, è stato messo da parte in seguito all’avvento della
petrolchimica. Il processo è stato applicato in scala industriale solo negli ultimi anni, grazie a Markus
Antonietti che lo ha recentemente riportato alla luce, indagandolo più in dettaglio (Titirici et al.,
2007). Secondo Antonietti e collaboratori, la carbonizzazione idrotermale di biomasse di basso
valore, eseguita con condizioni debolmente acide in un reattore chiuso per 4-24 ore e ad una
temperatura ≤200°C, è uno strumento utile per il sequestro di CO₂ atmosferica. Il prodotto finale
può essere utilizzato come fertilizzante in terreni agricoli, fungendo da deposito di CO₂ e
aumentando la qualità del suolo grazie alla sua superficie altamente funzionale, ideale per
l’assorbimento dell’acqua, legami ionici o come supporto di catalizzatori (Titirici et al., 2007). Questo
tipo di processo di conversione (chiamato anche pirolisi umida) apre ad un ampio campo di materie
prime che possono essere convertite in composti ad alto contenuto di carbonio, anche quelle con
un elevato contenuto di umidità (75-90%) (Libra et al., 2011). Quindi applicando il processo HTC sui
fanghi di depurazione biologica otterremo un prodotto solido carbonioso caratterizzato da un basso
contenuto di ossigeno e, conseguentemente, meno idrofilico. Al termine del processo i prodotti
finali sono presenti in tre diverse fasi: solido, liquido e gassoso. La frazione principale è quella solida,
chiamata hydrochar (HC). L’HC è un agglomerato di diverse sostanze chimiche simile ai naturali
prodotti a base di carbone, come lignite o carbone sub-bituminoso, e può essere facilmente
separato dall’acqua di processo per filtrazione. Pertanto, la carbonizzazione idrotermale, che riflette
il processo naturale della generazione del carbone, può essere descritta come “formazione di
carbone in un giorno”, in quanto richiede alcune ore invece di centinaia di milioni di anni (Fink,
2011). Il contenuto di carbonio nel fango viene recuperato fino all’88% dopo il processo HTC. Per
quanto riguarda il contenuto di azoto (N), il 40% rimane nell’HC, mentre il 60% viene rilasciato nella
fase gassosa e liquida. Similmente all’N, anche il contenuto di zolfo (S) viene rimosso del 60% nell’HC
(la rimozione di N e S porta alla formazione di un combustibile solido più pulito) (Gao et al., 2019).
Durante l’HTC si riduce il volume e il contenuto di acqua dei fanghi, migliorando la manipolazione,
il trasporto e la conservazione (Peng et al., 2016).
3. Eisenia fetida come modello nella valutazione del rischio ecotossicologico di fanghi di
depurazione
Il lombrico E. fetida (Savigny, 1826) è un Anellide Oligochaeta, appartenente alla famiglia dei
Lumbricidae. Già Darwin nel 1881 indicava gli oligocheti come validi indicatori della fertilità del
suolo. Questa specie rappresenta uno dei modelli maggiormente utilizzati per la valutazione della
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qualità dei suoli (Gerhardt, 2002; Nahmani et al., 2007) ampiamente impiegato nei test
ecotossicologici standardizzati messi a punto da organizzazioni internazionali (ISO 1993, 1998,2008,
2011; OECD 1984, 2004). E. fetida possiede tutte le caratteristiche di una specie modello: è
ampiamente diffusa e facilmente identificabile tassonomicamente, gestibile in laboratorio e
possiede un rapido ciclo di vita (Kaplan et al., 1980; Lionetto et al., 2012).
In aggiunta la rilevanza ecologica risiede nel fatto che costituisce una parte consistente della
biomassa del suolo (Ahmed et al., 2017; Kiliç, 2011; Pino et al., 2015; Wen et al., 2015) e svolge
un’importante azione di bioturbazione che migliora l’areazione del suolo e favorisce la
decomposizione della materia organica (Kiyasudeen et al., 2016).
È una specie epigea, ovvero che predilige vivere nei primi 5 cm di suolo dove si nutre di sostanza
organica poco decomposta, non forma tunnel permanenti e viene difficilmente in contatto con gli
strati di terreno più profondi. Per questo il suo ruolo di bioindicatore della qualità del suolo è stato
messo a volte in discussione a favore di altre specie aneciche come Lombricus terrestris o
Aporrechtodea caliginosa (Sanchez-Hernandez, 2006).
La sua sensibilità ai contaminanti del suolo è stata ampiamente documentata in termini di accumulo
sostanze organiche (He et al., 2016; Liu et al., 2013; Wen et al., 2015; Zhao et al., 2013) e metalli
pesanti (Giovanetti et al., 2010; González-Alcaraz et al., 2018; Vijver et al., 2005).
Negli ultimi decenni i lombrichi hanno acquisito un’importanza sempre maggiore negli studi di
ecotossicologia terrestre poiché, oltre alla definizione di classici endpoint sul ciclo di vita a cui fanno
riferimento i test standardizzati, questi organismi hanno dimostrato di rispondere ai contaminanti
a diversi livelli di complessità strutturale, da cambiamenti sull’intero organismo a risposte a livello
cellullare e molecolare (Caselli et al., 2006; Dimitrova et al., 2010; Hayashi et al., 2013; Sforzini et
al., 2012; Spurgeon e Hopkin, 1999; Ville et al., 1995; Yang et al., 2012).
Lo studio di tali risposte biologiche sub-letali (biomarkers) a diversi livelli di complessità biologica è
utile per chiarire i meccanismi di azione di sostanze chimiche, nonché per determinare il livello di
inquinanti in grado di generare stress negli animali esposti a matrici ambientali, dove può essere
presente una miscela di molti contaminanti rispetto alle singole molecole (Asensio et al., 2013;
Binelli et al., 2010; Cajaraville et al., 2000; Sforzini et al., 2011; Turja et al., 2014; Viarengo et al.,
2007).
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I biomarkers che sono stati maggiormente caratterizzati in questa specie riguardano: l’inibizione
dell’attività dell’acetilcolinesterasi, in risposta all’esposizione a pesticidi carbammati e
organofosforici (Gambi et al., 2007; Rao e Kavitha, 2004; Rao et al., 2002), la misura della stabilità
delle membrane lisosomiali nei celomociti in risposta a contaminanti di varia natura come metalli
pesanti e composti organici quali diossine (PCDDs) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (Calisi et
al., 2009, 2011; Gastaldi et al., 2007; Sforzini et al., 2011; Svendsen e Weeks, 1997) e l’attività di
enzimi antiossidanti legati allo stress ossidativo come catalasi (CAT), superossidodismutasi (SOD) e
glutatione-S-transferasi (GST) e degli effetti come la perossidazione lipidica (Dong et al., 2012;
Gastaldi et al., 2007; Saint-Denis et al., 2001, 1999; Sforzini et al., 2011) in risposta a contaminanti
di natura organica e inorganica. La frequenza dei micronuclei (Sforzini et al., 2012) e il test della
cometa (Li et al., 2009; Sforzini et al., 2012) sono i biomarkers più utilizzati in risposta a sostanze
genotossiche quali diossine, IPA e pesticidi. A livello molecolare, tra i geni identificati in E. fetida,
molto rilevante risulta l’utilizzo del gene codificante per la metallotioneina (MT) in risposta
all’esposizione ai metalli pesanti (Brulle et al., 2007; 2011).
Di notevole importanza per l’interpretazione degli effetti a lungo termine conseguenti
all’esposizione a composti tossici è lo studio di alterazioni morfologiche e istopatologiche in tessuti
quali l’epidermide e il tratto digestivo (Rodriguez et al., 2013; Babiç et al., 2016). Negli ultimi decenni
lo studio delle risposte biologiche sub-letali è stato riconosciuto come una strategia promettente
nella valutazione del rischio ambientale, in quanto risulta in grado di chiarire gli aspetti legati ai
meccanismi d’azione dei contaminanti (Ankley et al. 2010). Viene così riconosciuta la giusta rilevanza
agli effetti sulla componente biologica che non possono essere adeguatamente messi in luce
dall’analisi analitica del contenuto di contaminanti delle matrici e neanche da endpoint sul ciclo di
vita, come la mortalità (Calisi et al., 2011; Khan et al., 2013). La mortalità, come altri endpoint a
livello di organismo o popolazione, hanno una rilevanza ecologica maggiore rispetto ai biomarkers,
ma non chiariscono i rapporti di causa-effetto tra l’esposizione a sostanze tossiche e la mortalità che
ne consegue (Shi et al., 2017). Pertanto, i biomarkers possono essere utilizzati come segnali precoci
di esposizione e come strumenti di diagnosi e prognosi degli effetti dell’inquinamento dei suoli
(Lukkari et al., 2004; Vasseur e Cossu-Leguille 2003; Velki e Hackenberger 2013; Xiao et al., 2006).
Sebbene lo studio e l’utilizzo dei biomarkers rappresentino una pratica promettente utilizzata in
diversi ambiti da decenni, l’ampio range delle possibili applicazioni dei biomarkers in E.fetida nello
studio della contaminazione dei suoli risulta ancora in fase di sviluppo (Aronson 2005; Jemec et al.,
2010; Shi et al., 2017). Pertanto, tale criterio di valutazione della contaminazione dei suoli risulta
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ancora oggetto di dibattito e richiede approfondimenti in grado di far luce sulla validità di tale
approccio (Forbes et al., 2006; Hagger et al., 2006).
4. Obiettivi dello studio
Il suolo è un ecosistema complesso la cui salvaguardia rappresenta una priorità assoluta per l’uomo.
Pertanto, lo sviluppo di approcci innovativi in grado di chiarire i meccanismi di azione dei
contaminanti e di miscele di essi negli organismi del suolo, si rivela fondamentale sia in termini di
caratterizzazione di suoli contaminati, che nella definizione della sicurezza ambientale dell’uso di
nuovi fertilizzanti agricoli quali i fanghi di depurazione biologica e derivati.
Il presente studio di tesi mira pertanto a:
1) Contribuire all’applicazione di risposte sub-letali (biomarkers) in esemplari di E. fetida per la
valutazione del rischio ecologico di suoli contaminati di aree industriali, con l’obiettivo finale di
definire modalità di esposizione e di effetto e individuare il legame tra risposte biologiche sub-letali
e conseguenze a più alti livelli di complessità strutturale.
2) Contribuire alla validazione dell’applicabilità del saggio di tossicità acuta con E. fetida accoppiato
all’analisi delle risposte sub-letali per la valutazione del rischio ecologico associato all’utilizzo dei
fanghi di depurazione come ammendanti in agricoltura.
3) Promuovere l’utilizzo di un approccio multi-markers in E. fetida per l’applicazione come
strumento diagnostico nel monitoraggio della qualità ambientale di suoli industriali ed agricoli
soggetti a spandimento di fanghi, in grado di integrare le informazioni ottenute dalle indagini
chimico-analitiche, contribuendo in maniera significativa alla definizione di azioni mirate di
mitigazione o prevenzione del rischio ambientale ed ecologico.
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Capitolo 1

Eisenia fetida: messa a punto dei metodi di esposizione in vivo e della
batteria di biomarkers molecolari, cellulari e istologici

28

Riassunto
La contaminazione del suolo è una problematica che negli ultimi decenni ha assunto dimensioni
globali, facendo pressione sulla comunità scientifica e nella sfera politica e decisionale per
l’adozione di misure di protezione più stringenti. A tal fine risulta indispensabile mettere a punto
dei metodi di valutazione del rischio ambientale che siano in grado di prendere in considerazione
non soltanto i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione di alcune sostanze nel
suolo, ma che riescano ad avere una visione d’insieme più articolata, capace di considerare anche
gli aspetti ecotossicologici. A tal fine, si è proceduto con una iniziale messa a punto dei metodi di
valutazione delle risposte biologiche sub-letali identificabili in esemplari di E. fetida esposti a dosi
crescenti di contaminanti, seguendo le modalità descritte dai test OECD 207 e OECD 222. Il primo
esperimento di esposizione si è concentrato sulle risposte a livello biochimico e molecolare,
identificando gli effetti del cloruro di cadmio (CdCl2) a livello delle cellule circolanti (celomociti),
dell’intero organismo e nella frazione post-clitellare. In particolare, è stato possibile indentificare
una relazione dose risposta per l’analisi dei tempi di destabilizzazione delle membrane lisosomiali e
la frequenza dei micronuclei. Una risposta dose-dipendente è stata osservata nell’espressione del
gene MT per le metallotioneine. L’attività della Catalasi e della Glutatione-s-transferasi, enzimi
coinvolti nella risposta allo stress ossidativo, ha mostrano il tipico andamento a campana. Il secondo
esperimento di esposizione allo zinco cloruro (ZnCl2), ha permesso di identificare gravi alterazioni
morfologiche a livello dei tessuti del tubo intestinale ed epiteliale (cloragogeno, enterociti, muscoli
trasversali e longitudinali, epitelio, mucociti), mostrando come alti livelli di Zn possano
compromettere le caratteristiche delle cellule e con esse la loro funzionalità
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1.1

Introduzione

La valutazione del rischio ecologico è stata definita come la pratica attraverso la quale si determina
la probabilità che un determinato effetto avverso possa verificarsi, o si sia verificato, a seguito di
una esposizione ad uno o più stress di natura chimica, fisica o biologica. Questa si propone pertanto
di identificare i pericoli legati alla presenza di una sostanza nociva ed i rischi associati al suo utilizzo
(SETAC 1997). Gli approcci che vengono utilizzati sono determinanti per definire i rischi per la salute
dell’ambiente e dell’uomo, sia legati ad un’area contaminata che all’utilizzo, e quindi la diffusione,
di una determinata sostanza. Tra le procedure di valutazione del rischio ambientale trovano
applicazione i test ecotossicologici che rappresentano una strategia promettente e sempre più
seguita per determinare l’accettabilità dei livelli di contaminazione di una matrice ambientale
(Davies et al., 2003). Tali test prevedono l’utilizzo di organismi rappresentativi dei maggiori gruppi
tassonomici presenti in una matrice e che siano espressione del funzionamento di tutto l’ecosistema
(www.eea.europa.eu). Gli organismi aventi tali caratteristiche, vengono definiti bioindicatori, in
quanto capaci di fornire indicazioni sulla qualità dell’ambiente e sul livello di esposizione ad una
sostanza contaminante. Per quanto concerne il suolo, una serie di test standardizzati è stata messa
a punto da organizzazioni internazionali come OECD e ISO (ISO 1993, 1998, 2008, 2011; OECD 1984,
2004), molti dei quali si concentrano sull’utilizzo del lombrico terrestre E. fetida (Anellide
Oligochaeta) come bioindicatore di questa matrice. Il suolo è altamente eterogeneo con gradienti
spazio-temporali in termini di contenuto di sostanza organica, pH e granulometria; tutti fattori che
influiscono sulla biodisponibilità dei contaminanti e quindi sulla possibilità di determinare il reale
livello di esposizione per gli organismi naturali (Arnold et al., 2003). L’approccio tradizionale alla
valutazione del rischio ecologico dei suoli contaminati si basa su un approccio fisico-chimico, che
prevede la determinazione analitica del contenuto di contaminanti nella matrice. Tale approccio
risulta inadeguato e non indicativo degli effetti biologici sul biota (Calisi et al., 2011).
La contaminazione del suolo è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni rendendola una
problematica diffusa a livello globale (FAO, 2015). Per tanto, affiancare i test di tossicità alla
determinazione dei livelli di contaminazione ambientale risulta ormai prioritario sia per una corretta
valutazione del rischio ambientale, sia nella determinazione dell’applicabilità e della sicurezza
ambientale di fertilizzanti e ammendanti di ultima generazione. Di conseguenza la messa a punto di
metodi adeguati che tengano conto della verifica dello stato di salute delle specie modello esposte
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così come delle modalità di esposizione più idonee allo svolgimento degli esperimenti per matrici
così complesse.
Il presente capitolo è dedicato quindi alla definizione di metodi per l’utilizzo efficace di E. fetida al
fine di individuare quelle risposte biologiche sub-letali osservabili in seguito all’esposizione a
contaminanti inorganici e predittive di danni a livello dell’organismo e della popolazione. Come
contaminanti inorganici modello sono stati scelti cadmio (Cd) e zinco (Zn) in quanto generalmente
diffusi nelle aree industriali per la lavorazione dell’acciaio. Inoltre, molti studi relativi annoverano il
Cd e lo Zn tra i metalli che subiscono fenomeni di arricchimento nei suoli ammendati con fango di
depurazione (Mantovi et al., 2005; Yang et al., 2018; Protano et al., 2019). Il cadmio è un metallo
pesante strettamente legato ad attività antropiche di tipo industriale ed agricolo, si classifica come
uno dei metalli pesanti più tossici per il suolo. È presente nelle batterie di nichel/cadmio;
stabilizzatori per PVC; leghe e residui elettronici. È presente anche come impurità in detersivi e in
prodotti petroliferi raffinati. Viene rilasciato nell’ambiente anche da processi naturali come
l’erosione delle rocce, incendi boschivi e vulcani. In Tabella S1.2 sono riportati i lavori bibliografici
relativi agli esperimenti di esposizione in vivo a cadmio con i lombrichi terrestri. Da un punto di vista
biologico il cadmio non ha nessuna funzione fisiologica negli organismi viventi. Stürzenbaum et al.
(2004) evidenzia come i lombrichi abbiano in realtà sviluppato un sofisticato meccanismo di uptake,
accumulo, trasposto ed escrezione del cadmio. L’azione tossica di questo metallo è legata
principalmente alla sua somiglianza ad elementi essenziali quali Zn2+ e Ca2+ e alla sua persistenza. Il
cadmio è in grado di inibire il trasporto degli elettroni nei mitocondri, processo che comporta la
produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) (Stohs et al., 2000). Diversi studi hanno dimostrato
la capacità del Cd di causare stress ossidativo e genotossicità in invertebrati terrestri (Zhang et al.,
2014; Li et al., 2017; Sforzini et al., 2015). Gli enzimi coinvolti nel processo di difesa dallo stress
ossidativo sono: le catalasi, in grado di degradare il perossido di idrogeno in ossigeno ed acqua,
prevenendo la formazione di ROS (Aebi, 1984); la glutatione-S-transferasi che lega la GSH a substrati
elettrofili, in modo da agevolare il processo di eliminazione di diversi contaminanti (Habig e Jakoby,
1981). Nonostante la presenza di questi meccanismi enzimatici che, assieme ai meccanismi non
enzimatici, costituiscono il sistema di difesa cellulare dallo stress ossidativo, tale sistema può
rivelarsi non sufficiente, portando a un eccesso intracellulare di ROS (Peluso et al., 2010), in grado
di generare effetti citotossici nelle cellule degli organismi (Valko et al., 2005). I lombrichi possiedono
inoltre la metallotioneina, proteina a basso peso molecolare e ad alto contenuto cisteinico, in grado
di immobilizzare i metalli pesanti, impedendogli di esplicare la loro azione tossica (Brulle et al.,
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2011). L’esposizione a dosi crescenti di CdCl2 è finalizzata all’indagine delle risposte biologiche subletali di genotossicità, citotossicità e stress ossidativo. Lo zinco è un metallo essenziale per i
lombrichi (Morgan e Morris, 1982). Esso partecipa al controllo della respirazione cellulare e della
crescita, dello sviluppo e della rigenerazione dei tessuti (Domínguez-Crespo et al., 2012) e può
svolgere un ruolo importante nelle specie che vanno incontro a diapausa per fronteggiare condizioni
di vita sfavorevoli (Owojori et al., 2008). Molti studi hanno dimostrato che molte specie di lombrichi,
tra cui E. fetida, bioaccumulano zinco (Heggelund et al., 2014; Kizilkaya, 2004, 2005; Kizilkaya e
Şüheyda Hepşen Türkay, 2014; Lev et al., 2010; Rorat et al., 2016; Suthar et al., 2008). Questo
meccanismo potrebbe essersi evoluto per immagazzinare Zn per future esigenze fisiologiche
(Domínguez-Crespo et al., 2012; Owojori et al., 2008). I lombrichi possono assorbire lo Zn attraverso
la parete corporea esterna. Vivendo nel terreno, sono a diretto contatto con l'acqua interstiziale del
suolo (Vijver et al., 2003), dove è dimostrato che si trova la maggior parte dello Zn sotto forma di
catione libero (Zn2+), soprattutto per pH più bassi (Romero-Freire et al., 2017). L’esposizione a dosi
crescenti di ZnCl2 è stata finalizzata al fine di indagarne gli effetti in termini istopatologici e
morfologici.
1.2

Materiali e metodi

1.2.1 Materiali
Giemsa, metanolo, Rosso Neutro, fosfato di potassio dibasico (K2HPO4), acido acetico, cloruro di
sodio (NaCl), Triton, dimetilsolfòssido (DMSO), fosfato di sodio dibasico (Na2HPO4),
clorodinitrobenzene (CDNB), glutatione ridotto (GSH) ed albumina di siero bovino (BSA) della SigmaAldrich. Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), saccarosio e fosfato di sodio monobasico
(NaH2PO4) della J.T. Baker. Dicloruro di calcio (CaCl2) e fosfato di potassio monobasico (KH2PO4) della
Panreac ApplliChem. Blue di Comassie della Biorad. Perossido di idrogeno (H2O2) della VWR. Cloruro
di potassio (KCl) della Carlo Erba. Hank’s balance salt solution (HBSS) della Bio west. Acido periodico,
reattivo di Schiff, metabisolfito di sodio (Na2S2O5) della Merck. Alcian Blue 8GX.
1.2.2 Disegno sperimentale
A seguito di una attenta analisi bibliografica relativa ai metodi di esposizione attualmente più
utilizzati e sintetizzatati in Tabella S1.1, si è proceduto con il disegno del seguente piano
sperimentale:
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1) Test preliminare condotto al fine di determinare i tempi di acclimatazione alle condizioni
sperimentali.
2) Test di esposizione in vivo seguendo le linee guida OECD 207 Acute toxicity test, condotti
utilizzando dosi crescenti i metalli pesanti (Figura 1.1).
-Il primo esperimento è stato condotto esponendo esemplari adulti di E. fetida a dosi crescenti di
CdCl2, finalizzata alla determinazione degli effetti sub-letali di genotossicità, citotossicità e stress
ossidativo, determinati sull’organismo intero. L’espressione del gene MT è stata determinata invece
prelevando una porzione dell’organismo nella frazione post-clitellare.
-Il secondo esperimento è stato condotto esponendo esemplari adulti del lombrico E. fetida a dosi
crescenti di ZnCl2 al fine di indagarne gli effetti sub-letali in termini istopatologici e morfologici in
sezioni prelevate nella porzione immediatamente successiva al clitello, con previo filter paper
contact test.

Figura 1.1. Immagine sintetica relativa agli esperimenti di esposizione in vivo condotti su esemplari adulti di
E. fetida. In particolare, viene riportata la porzione di organismo, la frazione cellulare e le specifiche risposte
biologiche indagate.

Mantenimento degli organismi
Gli esemplari adulti di E. fetida utilizzati per gli esperimenti sono stati acquistati presso l’azienda
Bella Farnia (Sabaudia, LT). I lombrichi sono stati mantenuti in condizioni stabili di temperatura (21°C
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± 1°C) e umidità in un contenitore di vetro con la lettiera originale integrata a suolo standard LUFA
2.2 precedentemente disidratato in stufa a 105°C per 12 ore come previsto dalla ISO 11465 e poi
portato a umidità 40% in acqua distillata. Gli esemplari di lombrico sono stati alimentati
settimanalmente con letame equino pastorizzato mediante passaggio in stufa per 35 minuti e 75°C.
1.2.3 Test di acclimatazione
Per quanto riguarda i tempi di acclimatazione dei lombrichi alle condizioni in cui si svolgono gli
esperimenti di esposizione, la letteratura offre diversi possibili scenari in merito (Tabella S1.1).
Sebbene l’OECD raccomandi un tempo di 24 h, è stato condotto un esperimento preliminare al fine
di verificare quali sono i tempi effettivi per la stabilizzazione dei parametri fisiologici degli organismi.
Tale verifica è stata svolta osservando l’andamento dei tempi di destabilizzazione delle membrane
lisosomiali, durante l’acclimatazione. 10 esemplari dal peso medio di 0,4 g sono stati inseriti in una
vasca in vetro 15x15cm, foderata con alluminio contenente 750 g di suolo LUFA 2.2 ad una umidità
pari al 60% della Water holding capacity (WHC). Sono stati effettuati prelievi multipli a 6 h, 24 h e
48 h. Per ogni tempo 3 organismi sono stati prelevati dalla vasca e inseriti in piastre Petri di plastica
con carta assorbente inumidita con acqua distillata per 24 h, al fine di eliminare eventuali particelle
di suolo residue negli organismi. Al termine di questa fase il fluido celomatico è stato prelevato ed
è stato eseguito il test di ritenzione del Rosso Neutro (Neutral Red Retention Time, NRRT).
Prelievo del liquido celomatico
Per l’estrazione del fluido celomatico destinato alla valutazione della stabilità della membrana
lisosomiale (NRRT) e dei danni al DNA (Frequenza dei Micronuclei, MN) è stata seguita la procedura
descritta da Roch et al. (1979). Ogni singolo esemplare è stato inserito in una eppendorf contenente
200 μl di HBSS (Hank's Balanced Salt Solution). Tramite una piccola batteria da 4,5 V è stato quindi
sottoposto a stimolazione con una lieve scossa elettrica per 1 minuto come mostrato in figura 1.2.

Figura 1.2: Estrazione del fluido celomatico.
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Una volta rimosso l’esemplare dalla eppendorf, sono stati aggiunti ulteriori 200 μL di HBSS. Per
eliminare impurità e residui, principalmente muco, il metodo è stato implementato centrifugando
(Centrifuge Eppendorf 5804 R) il fluido celomatico diluito in HBSS per 5 minuti a 600 g e ponendo
sul vetrino soltanto il surnatante.
1.2.4 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti sub-letali: esposizione
a CdCl2
Il suolo LUFA 2.2 è stato disidratato in stufa a 105°C per 12h come raccomandato dalla ISO 11465,
ed aliquotato in vasche in vetro 15X15 cm ricoperte esternamente di alluminio. Per ogni vasca sono
stati inseriti 500g di LUFA2.2 e 200 mL di soluzione di CdCl2 e lasciati ad acclimatare per 15 ore. Il
peso umido raggiunto dell’aliquota di suolo è di 750 g peso umido (p.u.) come previsto dalle linee
guida OECD 207. Le concentrazioni di CdCl2 testate sono quattro: 1000, 100, 10 e 1 mg/Kg postanza
secca (p.s.), selezionate partendo dall’LC50 del Cd pari a 1000mg/Kg peso secco (p.s.) per E. fetida
fino 1 mg/kg (Tabella S1.2). Per ogni gruppo sperimentale sono state predisposte 3 repliche, ovvero
3 vasche indipendenti contenenti 10 esemplari cadauna. I suoli di controllo sono stati trattati con le
stesse modalità e portati ad una umidità pari al 60% della WHC con acqua distillata. Esemplarti adulti
di E. fetida dal peso medio di 0,40 ± 0,09 g sono stati acclimatati in suolo LUFA 2.2 per 24 h e al
termine, una volta rimosso suolo in eccesso sulla superficie del corpo mediante lavaggio con acqua
distillata, sono stati risposti nelle vasche di esposizione. Il fotoperiodo durante l’esposizione prevede
16 ore di buio e 8 di luce, applicato attraverso una lampada 800lx. Ogni giorno sono stati monitorati
parametri quali temperatura umidità e pH attraverso una sonda multiparametrica. Al 10° giorno di
esposizione gli animali sono stati alimentati con 5g di sterco di cavallo pastorizzato. Al termine
dell’esposizione gli organismi sono stati prelevati dalla vasca, nuovamente rimosso il suolo in
eccesso sulle pareti del corpo mediante lavaggio con acqua distillata, pesati mediante una bilancia
analitica, contati per il calcolo della mortalità e inseriti in piastre Petri di plastica con filtro inumidito
con acqua distillata per 24 h per l’evacuazione del contenuto intestinale, a seguito del controllo della
mortalità. Al passare delle 24 h, gli organismi sono stati rimossi dalla Petri ed utilizzati per l’analisi
delle risposte sub-letali di seguito descritte.
1.2.4.1 Analisi dei biomarkers
Il fluido celomatico degli organismi esposti è stato prelevato seguendo le modalità descritte nel
precedente paragrafo.
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Test del rosso neutro: tempo di ritenzione del rosso neutro (Neutral Red Retention Time, NRRT)
Il Test con il quale si determina la stabilità delle membrane lisosomiali è il test del Rosso Neutro, con
il metodo Lowe et al. (1995). Il test è stato condotto in celomociti circolanti e consente di
determinare gli effetti citotossici che si manifestano a seguito di una esposizione a sostanze
inquinanti. Circa 100µl di fluido celomatico sono stati distribuiti in un coprivetrino 22x22mm e
lasciati aderire per circa un’ora in una camera umida a 18°C. Una volta eliminato il fluido in eccesso,
sono stati aggiunti 100 µl di soluzione del colorante Rosso Neutro (10 µl da stock: 20mg di polvere
di NR in1mL di DMSO, in 990 µl di soluzione HBSS). Dopo 15 minuti di incubazione, si è proceduto
con l’eliminazione dell’eccesso di colorante mediante due lavaggi con 100µl di HBSS. Dopo aver
posto il coprivetrino sul vetrino è stato possibile effettuare la prima lettura al microscopio ottico
Olympus ad ingrandimento 80X (Olympus U-25ND6) utilizzando il Programma Olympus DP-Soft. La
stabilità delle membrane lisosomiali è stata determinata attraverso la valutazione della capacità di
trattenere il colorante Rosso Neutro, quantificando il tempo di rilascio nel citoplasma. I vetrini sono
stati osservati ad intervalli di 15 minuti, mantenendoli in camere umide a 18°C, fino alla
destabilizzazione del 50% degli emociti. I risultati sono mostrati come tempo di destabilizzazione
delle membrane per la durata di 90 minuti di osservazione.
Test del micronucleo (MN)
Il test del micronucleo (MN) è stato condotto secondo il metodo di Sturba et al. (2020) modificato.
La valutazione del micronucleo viene condotta mediante riconoscimento di piccoli nuclei contenti
frammenti cromosomici nei celomociti, al fine di valutare gli eventuali effetti genotossici che si
possono manifestare a seguito di un fenomeno espositivo. Il fluido celomatico è stato diluito in
rapporto 1:1 v/v con una soluzione metanolo:acido acetico (1:1, v/v). Dopo aver lasciato la soluzione
in ghiaccio per 10 minuti, si è provveduto a spandere 200µl su un vetrino freddo. Dopo circa un’ora,
durante il quale le cellule hanno aderito al vetrino, l’eccesso di fluido celomatico è stato eliminato
e il vetrino immerso in metanolo a -20°C per 10 minuti. Dopo aver lasciato il vetrino ad asciugare
per circa 1h, è stato inserito in una soluzione di Giemsa 6% in acqua distillata per 10 minuti. Una
volta inserito il coprivetrino, si è proceduto alla lettura al microscopio ottico ad ingrandimento 100X
(Olympus U-25ND6), con la tecnica ad immersione, utilizzando il Programma Olympus DP-Soft. Per
ogni vetrino sono state osservate 1000 cellule e la frequenza dei micronuclei espressa come ‰.
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Estrazione della frazione S9
L’attività di enzimi quali CAT e GST è stata valutata nella frazione post-mitocondriale, estratta dagli
organismi interi seguendo il metodo di Beaumelle et al. (2017). A 0,4 g di organismi interi è stato
aggiunto il tampone di omogeneizzazione (100 mM K2HPO4, 1mM EDTA pH 7,2) in rapporto 1:5. Il
tessuto è stato quindi sminuzzato finemente con delle forbici e omogenato con 10 passaggi in
Turrax, provvedendo sempre a mantenere i campioni ad una temperatura di 4°C. L’omogenato così
ottenuto è stato centrifugato (Centrifuge Eppendorf 5804 R) a 9000 giri per 30 minuti a 4°C. Il
surnatante, ovvero la nostra frazione S9, è stata conservata a -80°C fino al momento delle analisi.
Catalasi (CAT)
La Catalasi è un enzima di fase 2 del sistema di detossificazione devoluto alla trasformazione di
perossido di idrogeno in H2O e O2. La valutazione dell’attività di questo enzima è stata effettuata
secondo il metodo Aebi et al. (1984), attraverso l’analisi spettrofotometrica del decremento del
perossido di idrogeno consumato dall’enzima. Lo strumento utilizzato è uno spettrofotometro
Lambda 25 Perkin Elmer. La cuvetta in quarzo da 3 mL viene riempita con 1980µl di tampone fosfato
a pH 7 (4,35g di K2HPO4 in 250mL di H20 distillata aggiunti a 250mL di acqua distillata contenente
3,4g di KH2PO4) e 1mL di H202 150mM. La cuvetta così composta viene trasferita nello strumento e
solo a questo punto vengono inseriti 20µl di frazione S9. La miscela di reazione viene quindi agitata
energicamente con una spatola in plastica per qualche secondo. La lettura viene effettuata a una
lunghezza d’onda di 240nm per un minuto. L’attività è espressa come µmoli di H 2O2 consumato al
minuto/mg proteine.
Glutatione-s-transferasi (GST)
La glutatione-s-transferasi (GST) è un enzima della fase 2 del sistema di detossificazione. La
valutazione dell’attività della GST è avvenuta tramite il metodo Habig et al. (1981), mediante l’uso
di uno spettrofotofluorimetro (Victor 3 Perkin Elmer 1420 multilabel counter) e di una piastra a 96
pozzetti. La miscela di reazione è composta da: 190 µl di CDNB 1,74mM in tampone GST (3,44g di
NaH2PO4 in 250mL di Milli-Q aggiunti a 250mL di Milli-Q contenenti 3,549g di Na2HPO4) pH 7,4; 20µl
di S9, diluita in rapporto 1:10 in tampone di omogeneizzazione e 10µl di GSH 33mM in tampone
GST. Ogni campione viene letto in triplo, a intervalli di 15 secondi per 3 minuti ad una lunghezza
d’onda di 340 nm, in grado di quantificare il prodotto della congiunzione tra CDNB e GSH operato
dall’enzima. L’attività viene espressa come nmol/min/mg prot.
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Contenuto di proteine totali
Il contenuto delle proteine totali della frazione S9 è stato determinato attraverso il metodo descritto
da Bradford (1976). 20 µL di frazione S9, diluita 1:60 in Triton 0,02% in Milli-Q, sono stati inseriti in
una cuvetta di plastica da 1,5 mL con 1 mL di colorante BioRad diluito in rapporto 1:5 v/v in Milli-Q
e letti in triplicato con uno spettrofotometro Shimadtzu 160 A ad una lunghezza d’onda di 595 nm.
Tramite il confronto con una curva standard di calibrazione ottenuta con albumina di siero bovino
(BSA), il contenuto di proteine totali è stato espresso in mg/mL.
Espressione del gene MT
RNA totale è stato isolato da 100 mg di porzione post-clitellare tramite omogeneizzazione in 1 mL
di TRIzol® RNA Isolation Reagents (Invitrogen) utilizzando Tissue Lyser (QIAGEN) in eppendorf da 2
mL accuratamente sigillate tramite PARAFILM® M (Sigma-Aldrich, Inc - Merck KGaA, Darmstadt,
Germany). RNA è stato fatto precipitare aggiungendo 0,5 mL di isopropanolo e 0,5 mL di RNA
precipitation solution (1,2 M cloruro di sodio, 0,8 M citrato disodico). L’aggiunta di RNA precipitation
solution migliora la purezza del RNA estratto (Sambrook and Russell, 2001). La qualità del RNA è
stata confermata sul gel di agarosio con presenza di bande discrete di RNA ribosomiale 18S e 28S e
l’assenza di una visibile contaminazione di DNA genomico, come confermato dai rapporti di
assorbanza OD260/280 e OD260/230 (1,95–2,08) ottenuti mediante misurazione con Traycell
spectrophotometer (Eppendorf). I campioni di RNA sono stati successivamente diluiti ad una
concentrazione finale di 500 ng/μL. Il cDNA per qRT-PCR è stato prodotto con 3 μg di ogni campione
di RNA utilizzando qScriptTM XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® (Quanta Biosciences), in accordo
con le indicazioni del produttore. La reazione è stata incubate per 5 min a 25 °C, 60 min a 42°C e 5
min a 85 °C. Tutti i campioni di cDNA sono stati sintetizzati nello stesso momento. Il risultante cDNA
è stato diluito 1:4 con acqua Milli-Q. I primers specifici per la Metallotioneina (MT) sono stati
disegnati da NCBI sulla base delle sequenze pubblicate su Genbank. Le coppie di primers forward e
reverse sono stati scelti dalle sequenze disponibili su EST utilizzando Primer-BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast). La qRT-PCR è stata effettuata con strumento
Stratagene Mx 3000P thermal cycler. Ogni reazione di amplificazione è stata effettuata in doppio e
conteneva: 1 μL cDNA, 100 nM di primer e 5 μL di PerfeCta SYBR Green FastMix, Low ROX 2x (Quanta
BiosciencesTM) in 10 μl di volume totale. I parametri del ciclo di reazione sono: 95 °C per 30 s per la
fase iniziale di denaturazione, seguita da 40 cicli di PCR che comprendono 5 s a 95 °C; 15 s alla
specifica temperatura di melting (Tm °C) per ogni coppia di primers, e 10 s a 72 °C per la fase di
estensione. Tutte le coppie di primer danno un singolo picco di dissociazione in tutte le reazioni, e
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non si è verificata alcuna amplificazione nelle reazioni senza templato (bianchi). I valori di Cycle
threshold (Ct) corrispondono ai numeri di cicli ai quali la fluorescenza di emissione monitorata in
tempo reale supera il limite soglia. L’analisi della melting curve e successivamente l’elettroforesi su
gel di alcuni campioni selezionati hanno confermato la produzione di una singola amplificazione per
gene selezionato. L’efficienza del set di primers (E) per ogni gene è stata determinata attraverso la
slop fornita da MxProsoftware (Stratagene, USA), applicando l’equazione E=10(-1/slope). Il rapporto
di Relative Expression calcolato per ogni gene si basa sulla PCR efficiency (E) e la Ct dei campioni
rispetto al controllo, ed espressa in rapporto ai ng di RNA analizzati.
1.2.4.2 Elaborazione statistica dei dati
L’elaborazione statistica dei dati ottenuti è stata svolta attraverso il programma GraphPad Prism
versione 5. La variabilità dei dati è stata analizzata sulla base di 10 repliche per ogni gruppo
sperimentale, mediante il test non parametrico di Bonferroni, attraverso il quale l’effetto tossico del
CdCl2 sui biomarkers selezionati è stato validato.
1.2.5 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti sub-letali: esposizione
a ZnCl2
Filter paper contact test
Il filter paper contact test è stato eseguito basandosi sulle modalità descritte dal test n. 207
dell’OECD (1984), a seguito di una intensa consultazione bibliografica (vedi Tabella S1.4). La dose di
ZnCl2 di esposizione è di 0,122 g/L, corrispondente al valore di LC50 secondo Spurgeon e Hopkin
(2000). Esemplari adulti di E. fetida del peso medio di 0,302 ± 0,056 g sono stati riposti su carta da
filtro umida Withman 2,5 μm e 90mm di diametro per 24h per consentire loro di svuotare il
contenuto intestinale. Nel frattempo, 1,2 mL di soluzione ZnCl2 in Milli-Q (0,122 g/L) sono stati
utilizzati per bagnare la carta da filtro inserita in ciascuna Petri (Ø 90 mm) e lasciati evaporare per
24h. Nei controlli sono stati aggiunti 1,2 mL di Milli-Q. Dopo l’evaporazione, la carta da filtro è stata
nuovamente inumidita con 1,2 mL di Milli-Q. Ciascuna Petri, contenente un solo esemplare, è stata
quindi mantenuta al buio e a temperatura costante (22°C) per 48 ore. Trascorso questo tempo è
stato eseguito un controllo della mortalità e ciascun animale è stato pesato. In seguito, ciascun
esemplare è stato esaminato allo stereomicroscopio Optech per poter osservare eventuali lesioni
esterne.
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Test di esposizione in vivo sul suolo
Il seguente test è basato sulla metodologia descritta dalle linee guida OECD 207 “Acute Toxicity test”
(OECD 1984). 24h prima dell’inizio dell’esperimento, a 526,7 g di suolo artificiale LUFA 2.2, sono stati
aggiunti 263,4 mL di varie soluzioni di ZnCl2 per ottenere una concentrazione nominale finale di Zn
di 250 mg/Kg, 500 mg/Kg e 1000 mg/Kg. Nel gruppo di controllo ai 526,7g di LUFA 2.2 sono stati
addizionati 263,4 mL di acqua Milli-Q. In questo modo si sono raggiunti i 750g p.u. per l’esposizione
e il 60% della WHC del suolo LUFA 2.2.
Contestualmente, 40 esemplari adulti di E. fetida, sono stati trasferiti in una vasca di acclimatazione
contenente solo LUFA 2.2.
Trascorse le 24h, circa 20 g di suolo per ciascun gruppo sperimentale sono stati destinati alla
determinazione del pH ed il resto diviso in due contenitori in plastica. Il pH della soluzione così
ottenuta è stato infine determinato con un pHmetro da campo Aqua Lytic. Trascorse le 24 h di
acclimatazione, 5 esemplari del peso medio di 0,355 ± 0,052 g sono stati lavati con acqua Milli-Q,
asciugati su carta assorbente e inseriti in ciascun contenitore per un totale di 10 organismi per
gruppo sperimentale e 40 per l’intero esperimento. Giornalmente, sono stati monitorati e
mantenuti costanti i parametri di temperatura (22°C) e umidità, aggiungendo acqua Milli-Q quando
necessaria. Come previsto dal test 207 dell’OECD, la mortalità è stata controllata a 7 e 14 giorni,
trascorsi i quali gli animali sono stati prelevati, lavati con acqua Milli-Q, asciugati su carta assorbente,
pesati e osservati allo stereomicroscopio Optech. Il pH del suolo è stato nuovamente misurato alla
fine del periodo di esposizione.
Per la determinazione del pH di ciascuna miscela, ai 20 g sono stati aggiunti 50 mL di acqua Milli-Q
(rapporto 2,5:1). Dopo aver agitato la miscela suolo-acqua per 2 ore a temperatura ambiente,
questa è stata centrifugata per 20 minuti a 3500 giri/minuto e il surnatante è stato separato
mediante filtrazione e quindi destinato alla determinazione del pH mediante pH da campo.
1.2.5.1 Analisi degli effetti sub-letali
Analisi istologiche
Le sezioni trasversali per la determinazione di eventuali danni istopatologici sono state prelevate
dagli esemplari esposti per 14 giorni a diverse dosi di ZnCl2.
Trascorse 24h dal termine dell’esposizione, ogni esemplare è stato riposto in una piastra Petri di
vetro e mediante l’impiego di una lama si è provveduto a sezionare trasversalmente la parte
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immediatamente successiva al clitello. Le sezioni, dell’altezza di un paio di segmenti, sono state
quindi immerse in un fissativo (GA 3% in Tampone cacodilato 0,066 M, pH 7,2) per 2h, al termine
delle quali il fissativo è stato rimosso e sono stati eseguiti due lavaggi da 30 minuti ciascuno con GA
5% in tampone fosfato 0,075 M, pH 6,9. Successivamente le sezioni sono state disidratate con
soluzioni di alcol etilico a progressivo grado di concentrazione (5 minuti in Et-OH a 10%, 10 minuti
in Et-OH a 30%, 15 minuti in Et-OH a 50%, 45 minuti in Et-OH al 70% e 3 step da 20 minuti l’uno con
Et-OH puro), per poi procedere con l’infiltrazione con resina Technovit 7100 (Kulzer), prima diluita
in rapporto 1:1 con etanolo (16-18 ore), poi 1:3 (24 ore) e infine in resina pura overnight a
temperatura ambiente. La resina è stata fatta quindi polimerizzare a 25°C per 3 ore. Ciascun
campione è stato tagliato in sezioni istologiche spesse 3 µm con un microtomo LKB Nova e fissate
su un vetrino. Prima di procedere alla colorazione, la resina è stata eliminata da ciascun vetrino
immergendolo in acetone per 20 minuti e risciacquando prima sotto acqua corrente e poi con due
passaggi in acqua distillata. A questo punto le sezioni sono pronte per la colorazione.
Colorazione in ematossilina ed eosina, PAS-Alcian Blue
La colorazione con ematossilina ed eosina è stata eseguita immergendo i vetrini contenenti le
sezioni prima in ematossilina per 10 minuti a 25°C, lavati in acqua distillata per 15 minuti, poi in
eosina (soluzione acquosa di eosina 0,5% p/v acidificata con acido acetico e filtrata a 0,45 µm) per
40 secondi a 25°C e infine sciacquati in acqua distillata per 10 minuti. Una volta asciugati, i vetrini
contenenti sono stati osservati con un microscopio ottico Zeiss Axiophot e fotografati utilizzando
una fotocamera AxioCamMRc5.
Per la colorazione in PAS-Alcian blue, ciascun vetrino contenete le sezioni è stato immerso in una
soluzione di acido periodico 1% (p/v) per 1 minuto, lavato in acqua corrente per 3 minuti e in acqua
distillata per 2 minuti, quindi inserito in reattivo di Schiff per un’ora e successivamente in una
soluzione di Na2S2O5 0,5% in HCl 1% per 10 minuti, lavato nuovamente in acqua corrente per 3
minuti e in acqua distillata per 2 minuti e infine colorato con Alcian Blue 8GX 1% in CH3COOH 3%
per 30 minuti e lavato in acqua distillata.
Una volta asciugati, i vetrini contenenti le sezioni sono stati osservati con un microscopio ottico Zeiss
Axiophot e fotografati utilizzando una fotocamera AxioCamMRc5.
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1.3

Risultati

1.3.1 Test di acclimatazione
Di seguito vengono riportati i risultati relativi al test del rosso neutro effettuati nell’esperimento
preliminare destinato alla determinazione dei tempi di acclimatazione. L’andamento della % di
cellule destabilizzate nei diversi prelievi effettuati, a 6, 24 e 48h non manifestano differenze.
A seguito del test svolto è stato possibile stabilire con chiarezza che 24 ore sono sufficienti per la
fase di acclimatazione dei lombrichi alle condizioni sperimentali (Figura 1.2).

Figura 1.2: Tempi di destabilizzazione delle membrane lisosomiali dei celomociti del fluido celomatico degli
esemplari di E. fetida del test di acclimatazione. Il grafico mostra le letture effettuate 15; 30; 60; 90 min dopo
6h, 24h e 48h dopo il trasferimento dei lombrichi nel suolo LUFA 2.2 utilizzato per l’acclimatazione.

1.3.2 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti sub-letali: esposizione
a CdCl2
La Tabella 1.1 mostra i dati relativi ai parametri di pH e temperatura monitorati durante i 14 giorni
di esposizione in vivo al CdCl2. Non si apprezzano differenze di pH tra i vari gruppi sperimentali ad
eccezione del controllo, che risulta più alto dei trattati.
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Tabella 1.1: Valori medi di pH e temperatura monitorati durante i 14 giorni di esposizione in vivo a CdCl2

pH

T (°C)

Ctrl

5,10 ± 0,45 18,28 ±1,23

1 mg/Kg

4,19 ± 0,70 18,06 ± 1,16

10 mg/Kg

4,49 ± 0,70 17,83 ± 1,42

100 mg/Kg

4,39 ± 0,76 17,78 ± 1,22

1000 mg/Kg 5,06 ± 0,51 18,11 ± 1,45

Per quanto riguarda il tasso di mortalità determinato al termine dei 14 giorni di esposizione, soltanto
i gruppi sperimentali a maggior concentrazione, 100 e 1000mg/Kg, mostrano una mortalità pari
rispettivamente al 20 e 25 %. Il tasso di accrescimento mostra un aumento di peso percentuale
progressivamente maggiore negli esemplari esposti al CdCl2, ad eccezione della dose maggiore, 1000
mg/Kg, dove si osserva invece una diminuzione del peso tra l’inizio e la fine dell’esperimento
(Tabella 1.2).
Tabella 1.2: Mortalità e Accrescimento, espressi in percentuale, dei lombrichi esposti alle diverse
concentrazioni di esposizione in vivo a CdCl2
Mortalità (%)

Accrescimento (%)

Ctrl

-

1,51

1 mg/Kg

-

4,69

10 mg/Kg

-

9,62

100 mg/Kg

20

14,16

1000 mg/Kg

25

-2,12
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Figura 1.3: Effetti sub-letali determinati in esemplari di E. fetida esposti per 14 giorni a dosi crescenti di CdCl2 ed il controllo. (a) Stabilità delle membrane lisosomiali dei celomociti
espressa come % di cellule destabilizzate su 100 contate per ogni tempo. Per ogni gruppo sperimentale è riportata la media dei valori di 3 conteggi con la rispettiva deviazione
standard. (b) Frequenza dei micronuclei osservata nei celomociti, i valori sono espressi come frequenza su 1000 cellule osservate (‰). Per ogni gruppo sperimentale è riportata
la media dei valori di 3 conteggi con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,01). (c) Espressione del gene MT
(numero di copie/3 mg di RNA totale) analizzato nella frazione post-clitellare. Per ogni trattamento è riportata la media di 8 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere
diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,001). (d) Attività della CAT, espressa come μmol min -1 mg proteine-1, nella frazione S9 estratta dagli organismi
interi. Per ogni trattamento è riportata la media di 10 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,05).
(e) Attività della Glutatione S-transferasi, espressa come nmol min-1 mg proteine-1, nella frazione S9 estratta dagli organismi interi. Per ogni trattamento è riportata la media di
10 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,05).
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Effetti sub-letali
Per quanto concerne le risposte biologiche sub-letali determinate negli esemplari esposti a dosi
crescenti di CdCl2, i tempi di destabilizzazione delle membrane lisosomiali risultano
significativamente inferiori in tutti i gruppi sperimentali rispetto al controllo (p<0,05) (Figura 1.3 a).
I lisosomi che si sono destabilizzati più rapidamente sono quelli relativi alla dose a maggiore
concentrazione di CdCl2, 1000 mg/Kg dove in 30 minuti il 50% dei celomociti osservati risulta
destabilizzato. La destabilizzazione delle membrane lisosomiali dei celomiciti esposti alle
concentrazioni di 1, 10 e 100 mg/Kg non presenta differenze significative, raggiungono infatti una
destabilizzazione del 50% in 60 minuti ma con un andamento differente tempo. Per quanto riguarda
i risultati relativi alla frequenza dei MN, risulta evidente una relazione dose-risposta (Figura 1.3 b).
Si osservano infatti differenze significative tra le concentrazioni di esposizione di 10 e 100 mg/Kg e
10 e 1000 mg/kg (p<0,001). La frequenza dei micronuclei negli esemplari esposti alla concentrazione
più bassa (1mg/Kg) non risulta statisticamente significativa rispetto al controllo ma risulta
statisticamente inferiore a tutte le altre dosi ad eccezione di 10 mg/Kg (p<0,001).
Per quanto concerne l’attività della CAT, dai risultati ottenuti è possibile osservare un andamento
crescente dell’attività dell’enzima in relazione all’aumento della concentrazione di CdCl2 ad
eccezione della più alta (1000 mg/Kg) dove l’attività risulta paragonabile a quella del controllo. Le
dosi di CdCl2 che inducono l’attività di questo enzima in maniera significativa rispetto al controllo
sono 10 e 100 mg/kg (p<0,01) (Figura 1.3 c). Per la dose più bassa, 1 mg/Kg CdCl2, l’attività risulta
essere statisticamente minore solo rispetto a quella osservata per 100 mg/Kg (p<0,001). Nei
lombrichi esposti a 100 mg/Kg di CdCl2 si registra l’attività significativamente più alta (p<0,001).
Dai risultati ottenuti relativi al dosaggio dell’attività Glutatione-s-transferasi, l’unica differenza
significativa si osserva alla concentrazione di 100 mg/Kg (p<0,01) (Figura 1.3 d). Sia l’esposizione a
1000 mg/kg che a 1 mg/Kg non risultano significativamente differenti rispetto al controllo.
Dall’analisi dell’espressione genica del gene MT si osserva una concentrazione dipendenza (p<0,001)
ad eccezione della concentrazione di esposizione più bassa pari 1 mg/Kg.
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1.3.3 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti subletali: esposizione a
ZnCl2
Filter paper contact test
Dai risultati relativi al filter paper contact test, non risulta mortalità al termine delle 24 h di
esposizione a 0,122 g/L di ZnCl2. Tuttavia, al contrario dei due esemplari di controllo che non
mostravano alcuna anomalia morfologica evidente, nei due organismi trattati sono visibili danni
morfologici. Un organismo riporta una lesione nella porzione post-clitellare, con parziale
interruzione della segmentazione metamerica. L’altro esemplare mostra un’estroflessione
permanente delle setae, più definita nella parte terminale del corpo (Figura 1.4).

1mm

1mm

1mm

Figura 1.4: Alterazioni morfologiche in esemplari di E. fetida esposti a 1,2 g/L di ZnCl2 tramite filter paper
contact test per 24h: controllo (A); lesione con parziale interruzione di segmentazione metamerica (B);
estroflessione delle setae (C).

Test di esposizione in vivo tramite il suolo
Il pH dei suoli nell’esperimento di esposizione a ZnCl2 è stato misurato a t0 (giorno di inizio) e t14
(termine dell’esperimento). Il valore del pH diminuisce con l’aumentare della concentrazione di
ZnCl2 e, al termine dell’esperimento, in tutte le concentrazioni si è registrato un aumento del pH.
Anche in questo caso, l’incremento è minore all’aumentare della concentrazione di Zn (Tabella 1.3).
Tabella 1.3: Valori medi di pH misurati all’inizio (t0) e al termine (t14) dei 14 giorni di esposizione in vivo a
ZnCl2

Ctrl
t0

250 mg/Kg 500 mg/Kg 1000 mg/Kg

5,67 5,66

5,49

5,43

t14 6,77 6,68

6,17

6,05
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La mortalità e l’accrescimento degli esemplari espositi a ZnCl2 sono riassunti in Tabella 1.4. Non si è
rilevata mortalità nei gruppi di controllo, e nei gruppi esposti a 250 e 500 mg/Kg. Nel gruppo esposto
1000 mg/Kg di ZnCl2, la mortalità a 7 giorni è stata del 60%, aumentata fino all’80% al termine dei
14 giorni di esposizione. Per quanto riguarda l’accrescimento, solo i gruppi esposti a 250 e 500
mg/Kg hanno di media aumentato il loro peso, rispettivamente del 26 e del 20%. Negli altri due
gruppi l’andamento è stato inverso, con una diminuzione media delle dimensioni degli esemplari
dell’8% nel controllo e del 22% nei trattati con 1000 mg/Kg.
Tabella 1.4: Mortalità e accrescimento, espressi in %, relativa all’esperimento di esposizione in vivo a ZnCl2. I
valori negativi di accrescimento sono indicativi di una diminuzione delle dimensioni medie degli esemplari.

%

Ctrl

250 mg/Kg

500 mg/Kg

1000 mg/Kg

Mortalità a 7 giorni

0

0

0

60 %

Mortalità a 14 giorni

0

0

0

80%

Accrescimento

-8%

26%

20%

-22%

Alterazioni morfologiche e istopatologiche del tessuto epidermico, della cuticola e della
muscolatura
Gli esemplari esposti a 250 e 500 mg/Kg di ZnCl2 non mostrano nessuna alterazione morfologica

Figura 1.5: Alterazioni morfologiche in esemplari di E. fetida esposti a 1000 mg/Kg di ZnCl2 per 14 giorni:
assottigliamenti e frammentazione del corpo in più parti (A); scolorimento del corpo, particolarmente evidente nella
parte ventrale (B); costrizioni nella parte post clitellare (C); rotture della cuticola con estroflessioni dei tessuti interni
(D).
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esterna mentre gli organismi esposti alla concentrazione maggiore, 1000 mg/Kg di ZnCl2, mostrano
assottigliamenti e frammentazione del corpo in più parti, scolorimento, costrizioni nella parte postclitellare e rotture della cuticola, come mostrato in Figura 1.5. Nell’osservazione microscopica delle
sezioni istologiche colorate con ematossilina ed eosina, gli esemplari del gruppo di controllo
mostrano una cuticola che appare liscia e sottile e l'epidermide e gli strati muscolari sono compatti,
con una chiara compartimentazione cellulare (Figura 1.6 A.1; A.2). Invece, negli organismi esposti a
500 e a 1000 mg/Kg, si denota un’atrofizzazione delle cellule della muscolatura circolare con una
parziale separazione dalla muscolatura trasversale dall’epidermide (Figura 1.6 A.5; A.6; A.7; A.8).
Tramite la colorazione PAS-Alcian Blue è stato inoltre evidenziato un cambiamento nelle cellule
ghiandolari presenti nell’epidermide preposte alla secrezione di muco (mucociti) (Figura 1.6 B.3; B.4;
B.5; B.6; B.7; B.8). Queste risultano principalmente concentrate nella regione ventrale del corpo del
lombrico e sono presenti in due forme diverse: con la colorazione blu (AB +, PAS -), le cellule che
producono mucine acide, mentre con la colorazione porpora (PAS +, AB +) quelle che producono
mucine neutre (Çinar et al., 2014).
Negli esemplari del gruppo di controllo queste cellule, in particolar modo quelle acide, sono riempite
solo parzialmente di muco (Figura 1.6 B.1; B.2). Al contrario nel gruppo di esposizione a 250 mg/Kg
di ZnCl2 molti mucociti dell'epidermide sono ipertrofici e mostrano una maggiore secrezione di muco
acido (Figura 1.6 B.3; B.4), per ridursi progressivamente nel 500 e nel 1000 mg/Kg (Figura 1.6
rispettivamente B.5; B.6; B.7; B.8).
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Figura 1.6: Alterazioni istopatologiche della parete di esemplari di E.fetida esposti per 14 giorni al controllo e 250, 500
e 1000 mg/Kg di ZnCl2 nell’esperimento di esposizione in vivo a ZnCl2. Le figure numerate in A mostrano le colorazioni
con Ematossilina e Eosina, quelle in B con PAS-Alcian Blue (PAS-AB). A.1, A.2, B.1, B2 sono le sezioni di controllo. 1 è a
ingrandimento 10X e 2 a 40X. A.3, A.4, B.3, B.4 sono le sezioni di ZnCl 2 250 mg/Kg 3 è a ingrandimento 10X e 4 a 40X.
A.5, A.6, B.5, B.6 sono le sezioni di ZnCl2 500 mg/Kg. 5 è a ingrandimento 10X e 6 a 40X. A.7, A.8, B.7, B.8 sono le
sezioni di ZnCl2 1000 mg/Kg. 7 è a ingrandimento 10X e 8 a 40X.
Legenda: C cuticola, E, epidermide, Mc muscolatura circolare, Mt muscolatura trasversale, P pigmentazione, M
mucociti, Ma mucocita acido, Mb mucocita basico

Alterazioni istopatologiche della cavità intestinale
Per quanto concerne la cavità intestinale di lombrichi di controllo, non si riscontrano anomalie: le
cellule dell’epitelio intestinale (enterociti) appaiono di dimensioni e forma regolari. Il tessuto
cloragogeno si presenta invece con cellule di forma allungata, distribuite in maniera uniforme lungo
la parete esterna della cavità intestinale (Figura 1.7 1; 5; 9). Negli organismi trattati invece, gli
enterociti presentano un aumento generale della vacuolizzazione, particolarmente evidente in 500
mg/Kg, con una forma e una compartimentalizzazione irregolare delle cellule stesse (Figura 1.7 3; 7;
11). L’ipertrofia degli enterociti risulta inoltre nella riduzione dell’area di lume intestinale libera. Tra
la base degli enterociti e il layer intestinale sottostante si notano diversi edemi, ovvero degli
accumuli di liquido. Il tessuto cloragogeno si riduce progressivamente con l’aumento della dose di
ZnCl2 somministrata. I cloragociti perdono progressivamente l’originale struttura, passando da una
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forma stretta e allungata a una accorciata e piatta (appiattimento degli apici cellulari) fino ad
arrivare, in alcuni punti, alla completa disgregazione (Figura 1.7 4; 8; 12).

Figura 1.7: Alterazioni istopatologiche della cavità intestinale di esemplari di E.fetida esposti per 14 giorni a 250, 500 e
1000 mg/Kg di ZnCl2 e il controllo, colorati con Ematossilina e Eosina. Le immagini 1;5;9 sono i controlli a ingrandimenti
rispettivamente di 6,3X; 20X; 40X). Le immagini 2,6 e 10 si riferiscono al gruppo sperimentale 250 mg/Kg ZnCl 2,
rispettivamente a 6,3X; 20X; 40X. Le immagini 3, 7 e 11 si riferiscono al gruppo 500 mg/Kg di ZnCl2, a ingrandimenti di
6,3X; 20X; 40X. Le immagini 4, 8 e 12 si riferiscono al gruppo 1000 mg/Kg di ZnCl 2, a ingrandimenti di 6,3X; 20X; 40X.
Legenda: T: tifosole, E, enterociti, N nervo centrale dorsale, L layer, Cl tessuto cloragogeno, V vacuoli, Ed edema

1.4

Discussione

1.4.1 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti sub-letali: esposizione
a CdCl2
Il tasso di mortalità registrato nell’esposizione al CdCl2 risulta inferiore a quello atteso poiché la dose
di esposizione più alta, 1000mg/Kg, corrisponde all’LC50 del CdCl2. La mortalità registrata a 14 giorni
è del 25%, la metà di quella attesa del 50%. Liu et al. (2018) identifica delle variazioni dell’LC50 del
Cd in E. fetida sulla base di diversi parametri del suolo che posso influire sulla tossicità del cadmio,
spostando LC50 entro un range che va da 440,7 a 1520,4 mg/kg di Cd. I valori di pH e la sostanza
organica del suolo LUFA 2.2 (1,61% ± 0,15 di C organico) possono aver determinato una minore
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disponibilità del CdCl2, portando quindi a un tasso di mortalità inferiore a quello atteso. Il pH
monitorato per tutta la durata dell’esperimento non mostra grandi variazioni nei 14 giorni di
esposizione, mantenendosi più basso nei gruppi sperimentali rispetto al controllo. Gli ioni Cd2+
aggiunti massivamente al suolo, sono andati a sostituirsi agli ioni idrogeno H + nei siti di
adsorbimento superficiale dei minerali che costituiscono il suolo, comportando così una
diminuzione del pH, in linea con quanto riportato in letteratura (Romero-Freire et al., 2017;
Heggelund et al., 2014; Kool et al., 2011; Smit e Van Gestel 1996). Il progressivo deterioramento
dello stato di salute dell’organismo all’aumentare della concentrazione di CdCl 2 di esposizione è
testimoniato anche dal tasso di accrescimento che crolla solo nella concentrazione maggiore di
CdCl2 (1000 mg/Kg). Il progressivo aumento del peso nei gruppi sperimentali potrebbe essere
correlato ad un aumento del dispendio energetico degli organismi nei processi di difesa dal
contaminante, comportando un consumo maggiore di cibo e conseguente aumento di peso.
Per quanto concerne le risposte biologiche sub-letali, il decremento dei tempi di destabilizzazione
osservato nelle membrane lisosomiali dei celomociti di E. fetida in relazione all’aumento della
concentrazione di esposizione a CdCl2, conferma la validità di questo biomarker come risposta
precoce all’esposizione a contaminanti ambientali, in accordo con quanto già riportato per altre
categorie di metalli pesanti come Pb e Cu (Svendsen e Weeks 1997; Reinecke e Reinecke 2003) e
contaminanti organici (Gastaldi et al., 2007; Sforzini et al., 2015). I lisosomi sono organelli cellulari
responsabili anche del sequestramento di molecole estranee alla cellula, inclusi i contaminati
organici e i metalli pesanti. Diversi studi hanno messo in relazione gli effetti tossici dei metalli pesanti
con la produzione, anche indiretta, di ROS. I ROS sono in grado di alterare diversi processi cellulari,
in particolare il corretto funzionamento delle pompe protoniche di membrana. Ogni evento che
altera il corretto funzionamento del sistema delle pompe protoniche provoca una diminuzione dei
tempi di ritenzione nel Rosso Neutro (Svendsen e Weeks, 1995).
La frequenza dei MN ha confermato l’azione genotossica a carico del CdCl2 in linea con la letteratura,
che ha abbondantemente evidenziato le capacità genotossiche dei metalli pesanti come il Cd ma
anche alte categorie di contaminati di natura organica come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
diossine (PCDD/Fs) (Bonnard et al., 2009; Lourenço et al., 2011; Sforzini et al., 2012).
Entrambi i test condotti confermano che i celomociti circolanti nel fluido celomatico dei lombrichi
rappresentano un tessuto target per l’analisi degli effetti di contaminanti nel suolo (Sforzini et al.,
2012). I celomociti hanno inoltre un ruolo molto importante nella risposta immunitarie dei
lombrichi, sono in grado di difendere l’organismo da attacchi patogeni (Adamowicz e Wojtaszek
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2001). L’attività di queste cellule è mediata dal calcio, elemento al quale il cadmio si sostituisce
portando a manifestazioni di tossicità come la permeabilizzazione delle membrane lisosomiali
(Messner et al., 2012). Ad oggi però resta ancora ignoto il meccanismo alla base degli effetti
immunomodulatori indotti da Cd (Höckner et al., 2020).
I biomarkers più utilizzati per identificare lo stress ossidativo riguardano i cambiamenti indotti dai
ROS sul sistema di difesa. CAT, GST e superossido dismutasi (SOD) sono tra i più utilizzati in questo
senso perché meglio rispondono ai cambiamenti dell’equilibrio delle reazioni di ossidoriduzione
all’interno della cellula (Bernard et al., 2015; Viarengo et al., 2007). L’esposizione a CdCl2 ha
generato un’induzione concentrazione-dipendente dell’enzima CAT e dell’enzima GST. Entrambi gli
enzimi mostrano il medesimo andamento a campana definito come tipico di questi enzimi. Tale
andamento, descritto in letteratura da diversi autori a seguito dell’esposizione a contaminanti
(Zhang et al., 2015; Dagnino et al., 2007) è dovuto ad una iniziale induzione, legata all’attivazione
della sintesi di questi enzimi, seguita da una fase di decremento dell’attività, causato dall’aumento
del tasso catabolico e dell’inibizione diretta da parte di molecole tossiche o degli stessi ROS che gli
enzimi non sono in grado di inattivare (Viarengo et al., 2007). Sebbene l’efficacia dell’utilizzo di tali
biomarkers nella caratterizzazione dell’attivazione del sistema di difesa cellulare sia ben descritta
(Yang et al., 2012; Shi et al., 2017; Zhao et al., 2020), in alcuni studi questi enzimi sembrano non
rispondere in maniera efficace ai fenomeni di contaminazione (Velki e Hackenberger 2013; Li et al.,
2017; Beaumelle et al., 2017). L’utilizzo di enzimi con cinetiche “a campana” può dare falsi negativi
(Almeida et al., 2010). Si ritiene pertanto necessario l’utilizzo in associazione con altri biomarkers,
per premettere l’interpretazione corretta del significato biologico delle risposte osservate. Per
quanto concerne l’analisi dell’espressione genica della metallotioneina (MT), anche per questo
biomarker si osserva una risposta concentrazione-dipendente. La dose di esposizione più bassa, 1
mg/Kg, ovvero la metà della concentrazione soglia di contaminazione prevista per suoli a
destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale secondo il DLgs n. 156 del 2006, non risulta
in grado di attivare il sistema di detossificazione cellulare dai metalli pesanti. Tutte le altre
concentrazioni di esposizione, che superano abbondantemente le concentrazioni soglia di
contaminazione anche per destinazione d’uso commerciale e industriale (15 mg/Kg), risultano
indurre l’espressione di MT. Come già descritto da Brulle et al. (2011), l’espressione del gene MT è
dipendente sia dalla dose che dal tempo di esposizione, già a basse dosi di Cd. La letteratura riporta
in oltre la sensibilità di questo gene all’esposizione ad altri metalli come il Pb e il Cu (Brulle et al.,
2007).
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1.4.2 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ed effetti sub-letali: esposizione
a ZnCl2
Gli effetti dell’esposizione allo Zn tramite filter paper contact test, come lesioni nella porzione postclitellare con parziale interruzione della segmentazione metamerica, sono simili a quelli riportati da
Rodriguez et al. (2013) dopo 12h di esposizione a concentrazioni >10 µg/cm 2 di Cd.
L’estroflessione delle setae nella parte terminale del corpo di uno dei due esemplari trattati è
riportata in letteratura solo da Samal et al. (2019) in esemplari di Lampito mauritii esposti a
fosfogessi.
Per quanto concerne il test di esposizione in vivo tramite il suolo, uno dei parametri che influisce
maggiormente sulla biodisponibilità dello Zn è il pH del suolo (Domínguez-Crespo et al., 2012). Le
specie terrestri, come i lombrichi, sono esposte ai metalli principalmente tramite la fase di scambio
del suolo (Spurgeon et al., 2006; Suthar et al., 2008). La quantità dei metalli nella soluzione di
scambio del suolo aumenta al diminuire del pH, che ne influenza anche la speciazione, aumentando
la concentrazione di cationi metallici liberi (Heggelund et al., 2014; Spurgeon et al., 2006). La
diminuzione del pH all’aumento della concentrazione di Zn riscontrata per tutti i gruppi sperimentali
in vivo è in linea con quanto riportato in letteratura (Romero-Freire et al., 2017; Heggelund et al.,
2014). Questo andamento potrebbe esser legato all’eccesso di ioni Zn 2+ che, aggiunti in alta
concentrazione, possono causare il rilascio di protoni legati alle cariche superficiali dei minerali
argillosi e della sostanza organica, i siti di assorbimento di cationi del suolo (Kool et al., 2011; Smit e
Van Gestel 1996). In particolare, numerosi studi hanno dimostrato come un ridotto pH determina
un aumento della biodisponibilità dello Zn per E. fetida (Spurgeon et al., 1994; Spurgeon e Hopkin
1996; 1995; Romero-Freire et al., 2017). Il lieve aumento di pH registrato al termine dei 14 giorni in
tutti i trattamenti è in accordo con quanto osservato da Spurgeon et al. (1994, 2006), determinato
probabilmente dalla capacità dei lombrichi stessi di adattare le caratteristiche del suolo alle proprie
esigenze, tramite escrezioni delle ghiandole calcifere o di urina (Salmon, 2001).
La mortalità osservata nell’esperimento di esposizione a ZnCl2 è in linea con i risultati di Spurgeon
et al. (1994) e Spurgeon e Hopkin (1996), che collocano l’LC50 al di sopra dei 500 mg/Kg. Gli stessi
studi registrano inoltre effetti dello Zn sull’accrescimento dei lombrichi, che si riduce all’aumentare
della concentrazione di Zn come il risultato dell’aumentato consumo di energie per la
detossificazione dello Zn (Spurgeon e Hopkin 1996).
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Solo negli esemplari esposti alla dose più alta di ZnCl2 (1000 mg/Kg), si sono verificate alterazioni
morfologiche, quali la frammentazione del corpo in più parti, la costrizione della porzione postclitellare, lo scolorimento del corpo, particolarmente evidente nella parte ventrale e le rotture della
cuticola con estroflessione dei tessuti interni. Effetti simili sono stati riscontrati da Rao e Kavitha
(2004) dopo 14 giorni di esposizione in vivo di E. fetida all’insetticida azodrina. Tali fenomeni di
costrizioni e frammentazioni, con rotture della cuticola nella porzione post-clitellare, come anche la
perdita della colorazione, sono fenomeni riconducibili a processi di autolisi delle parti terminali,
interpretabili come meccanismo di detossificazione (Rodriguez et al., 2013). Tale fenomeno consiste
in un accumulo di metalli pesanti mediante migrazione di celomotici nei segmenti caudali.
All’interno dei celomociti sono stoccati i contaminanti che vengono quindi espulsi mediante processi
di autotomia le parti terminali (Ireland, 1975, 1983; Morgan e Morgan, 1990).
Im merito agli effetti istopatologici a carico dei tessuti epidermici e del canale intestinale
immediatamente successivi il clitello, indagati mediante colorazione con ematossilina ed eosina,
l’esposizione a ZnCl2 per 14 giorni ha prodotto un’atrofizzazione nelle cellule che compongono la
muscolatura circolare, causandone un parziale distacco dalla muscolatura trasversale
dall’epidermide. Tale effetto è riconducibile al fatto che i metalli pesanti si concentrano in questa
parete del corpo e causano danni ai muscoli circolari e longitudinali (Kiliç, 2011; Lourenço et al.,
2011; Morgan e Morgan, 1998; Rodriguez et al., 2013; Wang et al., 2020). Babić et al. (2016)
riportano un danno simile in E. fetida esposto per 28 giorni a due miscele di fanghi di depurazione
disidratati semisolidi (30 e 70%), contenenti una miscela di metalli pesanti.
Con la colorazione PAS-AB è stato possibile valutare gli effetti sia sulla cuticola che sulle varie cellule
che compongono l’epidermide dei lombrichi, come i mucociti, cellule preposte alla produzione di
muco (Çinar et al., 2014). Negli esemplari del gruppo di controllo, i mucociti si presentano di
dimensioni normali e parzialmente riempite di muco. Gli esemplari esposti a 250 mg/Kg di Zn
mostrano invece chiari segni di ipertrofia dei mucociti e un riempimento significativo, quasi totale,
di muco. Questo effetto persiste negli esemplari esposti a 500 mg/Kg di Zn. L'aumentata produzione
di muco nei lombrichi, associata a ipertrofia e iperplasia dei mucociti, è stata spesso interpretata
come reazione protettiva ai fattori di stress ambientali (Wielgus-Serafińska, 1979). Rodriguez et al.
(2013) descrivono infatti il medesimo effetto nelle cellule caliciformi nell'epitelio di esemplari di E.
fetida esposti a varie concentrazioni di Cd tramite filter paper contact test. Simili risultati sono
riportati da Dittbrenner et al. (2011) per E. fetida, A. caliginosa e L. terrestris in seguito a esposizione
all’insetticida neonicotinoide imidacloprid. I lombrichi in condizioni normali producono muco, una
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miscela eterogenea di celomociti, proteine, sali, glicoconiugati e liquido celomatico (Rodriguez et
al., 2013). Questo ricopre la cuticola e fornisce una barriera che protegge l'epidermide dai danni,
dalla disidratazione e dai parassiti (Çinar et al., 2014). Questo film mucoso può però assorbire i
metalli pesanti (Richards 1978). In particolare, i glicosaminoglicani solfati di cui è composta una
parte del muco, sono possibili candidati nei processi di assorbimento degli ioni di metalli pesanti
(Çinar et al., 2014). Negli esemplari esposti a 1000 mg/Kg di Zn, i mucociti tornano a svuotarsi,
probabilmente perché superate le concentrazioni letali la velocità di escrezione del muco supera
quella di produzione portando a un parziale svuotamento dei mucociti.
I lombrichi possono essere esposti ai contaminanti anche per via orale, attraverso le pareti della
cavità intestinale (Vijver et al., 2003). Una spiegazione possibile è stata proposta da Suthar et al.
(2008), il quale ipotizza che i metalli, legandosi alla sostanza organica, possono essere veicolati
all’interno dei lombrichi, che di essa si cibano. Nello stesso studio inoltre viene dimostrato un
maggiore bioaccumulo di Zn a partire da suolo ammendato con fango di depurazione rispetto a un
suolo prelevato da un’area coltivata e uno da un giardino urbano.
Un altro fattore che favorisce l'assorbimento a livello intestinale dei metalli pesanti è la presenza di
microvilli e del tiflosole, struttura costituita da un ripiegamento della parete intestinale finalizzata
all’estensione della superficie assorbente (Morowati 2000; Babić et al., 2016).
Per quanto riguarda Zn, Vijver et al. (2005) hanno attribuito il 21-30% dell'assorbimento alla via
orale in L. rubellus. Risultati simili sono stati ottenuti anche per E. andrei (Saxe et al., 2001). Una
volta entrato nell’organismo, lo Zn si distribuisce uniformemente in vari tessuti, tra cui l'epitelio
intestinale e il tessuto cloragogeno (Vijver et al., 2005).
La compromissione del tessuto intestinale è stata osservata per tutte le dosi di Zn testate. I danni
all’epitelio intestinale e al tiflosole degli esemplari esposti includevano aumento generale della
vacuolizzazione e cambiamento nella forma e nella compartimentalizzazione degli enterociti. Effetti
simili sono stati riscontrati anche nell'intestino di diverse specie di lombrichi inclusa E. fetida (es.
Pheretima elongata) in seguito ad esposizione a erbicidi (glifosato, butaclor, imidacloprid)
(Muthukaruppan e Paramasamy 2010; Morowati 2000; Dittbrenner et al., 2011) ed in esemplari di
E. fetida esposti per 14 giorni a due miscele di fanghi di depurazione disidratati semisolidi (30 e 70%)
(Babić et al., 2016).
In accordo con lo stesso lavoro di Babić et al. (2016), nei lombrichi esposti a tutte le concentrazioni
di Zn si è notata la presenza di edemi tra la base degli enterociti e il layer intestinale sottostante.
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Il tessuto cloragogeno è composto da cellule peduncolate con varie funzioni (Lionetto et al., 2012),
tra le quali l’immagazzinamento di metalli pesanti, tra cui lo Zn (Cotter-Howells et al., 2005; Morgan
e Morris, 1982; Morgan e Morgan, 1989). Il tessuto cloragogeno degli esemplari esposti risulta
compromesso in tutti i gruppi trattati, con effetti che vanno dalla perdita di regolarità nella struttura
e nella forma dei cloragociti e l’appiattimento degli apici cellulari fino alla quasi totale disgregazione
del tessuto alla concentrazione di Zn più alta (1000mg/Kg). Simili effetti sono riportati per
l’esposizione a diversi contaminanti come metalli pesanti (Lourenço et al., 2011; Morgan et al.,
2002), uranio e uranio impoverito (Giovanetti et al., 2010), pesticidi (Dittbrenner et al., 2011),
miscele di metalli pesanti e sostanze organiche (Kiliç, 2011) e miscele di fanghi di depurazione
disidratati semisolidi (30 e 70%) (Babić et al., 2016).
1.5

Conclusioni

L’esperimento di esposizione in vivo dei lombrichi al CdCl2 ci ha permesso di definire il corretto
svolgimento del test e delle modalità di esposizione e di individuare dei validi markers biologici in
grado di fornire informazioni chiare in merito agli effetti dei contaminanti in E. fetida esposti
attraverso la matrice suolo.
A livello delle cellule circolanti, i celomociti del fluido celomatico, riusciamo a identificare risposte
biologiche sub-letali in termini di riduzione della stabilità lisosomiale e manifestazioni di
genotossicità, identificando aberrazioni cromosomiche. Nella frazione S9, estratta dalle cellule
dell’intero organismo, è possibile determinare l’attività di enzimi coinvolti nella risposta allo stresso
ossidativo quali la Catalasi e la Glutatione-s-transferasi. Nella porzione post-clitellare dell’organismo
riusciamo invece a determinare l’espressione del gene relativo alla metallotioneina, proteina
deputata alla captazione e immobilizzazione di metalli pesanti presenti all’interno delle cellule in
relazione ai fenomeni espositivi.
Dai risultati ottenuti dall’esposizione in vivo dei lombrichi al ZnCl2, risulta evidente che anche gli
effetti istopatologici rilevabili in esemplari di E. fetida possono essere considerati ottimi indicatori
del livello di contaminazione dei suoli. L’esame istologico delle sezioni trasversali dei lombrichi della
porzione immediatamente successiva al clitello, ci permettono di identificare alterazioni tissutali
che possono comportare gravi compromissioni delle funzioni fisiologiche, come la grave riduzione
del tessuto cloragoceno, destinato ai processi metabolici e l’alterazione delle cellule dei muscoli
trasversali e longitudinali, che possono alterare il movimento. Anche l’osservazione macroscopica
delle alterazioni morfologiche esterne, come la decolorazione delle parti terminali degli organismi,
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l’interruzione metamerica o l’estroflessione delle setae, possono essere molto utili e interessanti
come segnali immediati e facilmente riconoscibili dei fenomeni espositivi, identificabili al solo esame
visivo.
Nel complesso, gli esperimenti descritti in questo capitolo hanno permesso di definire le modalità
di esposizione dei lombrichi e le risposte biologiche sub letali in grado di identificare un fenomeno
espositivo a sostanze contaminati. In particolare, l’utilizzo di E. fetida si rivela in grado di identificare
gli effetti dei contaminanti a più livelli di complessità strutturale: molecolare, cellulare e istologico.
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Capitolo 2

Eisenia fetida quale bioindicatore del suolo della municipalità di
Taranto: test OECD e biomarkers
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Riassunto
Il presente lavoro si propone di valutare il rischio ecologico dei suoli della municipalità di Taranto
utilizzando il test acuto con E. fetida accoppiato ad una batteria di biomarkers (risposte sub-letali).
L’areale tarantino è impattato da una delle acciaierie a ciclo integrale più grandi d’Europa ed altre
attività industriali quali una raffineria, un cementificio e diverse centrali elettriche. Studi di
monitoraggio ambientale e delle emissioni industriali hanno segnalato un quadro di inquinamento
ambientale diffuso con un contributo rilevante del polo industriale. I numerosi studi epidemiologici
e di impatto sanitario, di cui è stata oggetto la popolazione tarantina, sembrano confermare
l’esistenza di una correlazione tra l’esposizione ad agenti cancerogeni emessi in aria dal polo
industriale e l’insorgenza di patologie cardiovascolari e respiratorie. Per i fini del seguente studio
l’area oggetto di monitoraggio è stata divisa in 3 livelli: rischio alto (H), rischio medio (M) e basso.
All’interno di ciascuna area di rischio sono stati identificati dei siti: 2 per l’area ad alto rischio, H1 ed
H2; 5 per l’area a medio rischio, M1, M2, M3, M4 ed M5 e 3 nell’area a basso rischio, L1, L2 ed L3.
Per ogni sito è stato prelevato un campione costituito da 3 sub-campioni rappresentativi dell’intero
areale. I suoli sono stati testati utilizzando il metodo OECD 207 mediante il lombrico E. fetida. Al
termine dell’esposizione, dopo aver constatato la sopravvivenza del 100% degli esemplari esposti,
si è proceduto all’analisi dei biomarkers di citotossicità (NRRT), genotossicità (MN), stress ossidativo
(CAT, GST), neurotossicità (AChE) e di esposizione a metalli (MT). I dati sono stati successivamente
analizzati mediante analisi della funzione discriminante e sono state evidenziate le correlazioni
esistenti con i livelli analitici dei contaminati mediate l'indice di correlazione R per ranghi di
Spearman. Dai risultati ottenuti mediante analisi discriminante è emerso che i biomarkers di
esposizione a metalli (l’espressione del gene MT), di stress ossidativo come la GST, la citotossicità
(NRRT) e la genotossicità (MN) sono in grado di definire la distribuzione spaziale della
contaminazione e delineare le aree di rischio. La CAT non risulta dare risposte significative per la
descrizione spaziale della contaminazione. Il punteggio medio della prima funzione discriminante
risulta inoltre correlato con i livelli di Pb, Cd, tutti gli IPA in analisi e la Σ PCDD/Fs + PCB-dl (dioxinlike) espressa come WHO-TEQ nei campioni di suolo analizzati. Laddove questi contaminanti sono
più presenti, si assiste a un’induzione degli effetti sub-letali sopraelencati. I risultati relativi alle
correlazioni esistenti tra i biomarkers e il livello dei contaminanti nei suoli identificano negli IPA i
principali responsabili degli effetti genotossici osservati sulla frequenza di MN. Inoltre, Pb e Cd
risultano indure in maniera molto significativa l’espressione del gene MT. Questi risultati ci
confermano la validità dell’utilizzo di E. fetida come descrittore della distribuzione spaziale dei
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contaminanti e dei biomarkers analizzati nell’identificazione le fonti di contaminazione, i livelli di
esposizione e la loro distribuzione. Il presente studio sottolinea l’importanza delle analisi degli effetti
sub-letali per identificare il livello di vulnerabilità raggiunto dagli organismi esposti a matrici
ambientali contaminate, ai fini di una corretta valutazione del rischio ecologico, soprattutto in casi
come questo, dove non si registrano effetti sulla mortalità.
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2.1 Introduzione
La validità dell’utilizzo dei lombrichi come bioindicatori del suolo e nella valutazione del rischio
ecologico è supportata da numerosi studi (Hirano e Tamae 2011; Shi et al., 2017). In particolare, il
lombrico oligochete E. fetida è riconosciuto un ottimo modello in seguito alla capacità di accumulare
contaminati dal suolo. Una serie di protocolli standardizzati è stata messa a punto da organizzazioni
internazionali come OECD e ISO (ISO 1993, 1998, 2008, 2011; OECD 1984, 2004) a sostegno
dell’utilizzo di questo modello per valutare la tossicità della matrice suolo e dei contaminanti in essa
presenti. Tali protocolli si concentrano su endpoints biologici sul ciclo di vita, come la mortalità, che
in più di una occasione si è dimostrata non sufficientemente sensibile a definire il reale stato di
salute della componente biologica delle matrici ambientali (Sforzini et al., 2011;2012;2015; Gastaldi
et al., 2007; WHO, 1993; Smith et al., 2005; Dagnino et al., 2008). I recenti progressi in merito agli
studi di tossicità negli invertebrati del suolo e nello studio dei biomarkers consentono stime più
affidabili del rischio ecologico, ma alcune di queste tecniche devono ancora essere convalidate, ad
esempio ai fini della loro applicazione nel monitoraggio (Hankard et al., 2004). Definire lo stato di
salute del suolo applicando strumenti di misurazione dei parametri biologici della pedofauna,
rimane una sfida (Shi et al., 2017). In questa prospettiva, nel presente capitolo viene riportato uno
studio finalizzato alla valutazione del rischio ecologico di suoli superficiali in termini di distribuzione
spaziale dei contaminati, indagata utilizzando E. fetida e le risposte biologiche sub-letali in esso
identificate come descrittori della contaminazione in una area del sud Italia, storicamente nota per
la criticità ambientale. A tal fine è stata individuata un’area significativamente impattata dal punto
di vista industriale, all’interno della quale è possibile riconoscere aree a diverso grado di
contaminazione in riferimento alle fonti puntiformi. Specifici biomarkers di esposizione a metalli
(espressione del gene MT), citotossicità (NRRT), genotossicità (MN) e stress ossidativo (CAT, GST),
sono stati individuati in quanto già utilizzati per indagare i fenomeni di contaminazione del suolo e
per migliorarne la valutazione del rischio ecologico. Negli stessi siti è stato determinato il contenuto
analitico delle principali classi di contaminanti normati dalla D.lgs 152/2006 il “Testo unico
ambientale” ovvero Pb, Zn, As, Tl, Cu, Cd, Be, V, C>12, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene,
Indeno(123-cd) pirene, Pirene, Crisene, WHO TEQ come Σ PCDD/Fs e PCB dl. Mediante analisi della
funzione discriminante sono stati individuati i dati biologici in grado di descrivere le aree di rischio,
mentre mediante l'indice di correlazione R per ranghi di Spearman i dati biologici e i dati chimici
sono utilizzati per determinare la capacità dei biomarkers di descrivere la contaminazione e
delineare aree a differente criticità ambientale.
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La città di Taranto
Il caso studio in analisi riguarda l’area della municipalità di Taranto ed in particolare alcuni territori
compresi tra il comune di Taranto e Statte. Questo areale è riconosciuto tra i 57 siti di interesse
nazionale ai fini della Bonifica (SIN) identificati nel 2009 (www.minambiente.it). Questi siti
necessitano di interventi urgenti di bonifica e riqualificazione ambientale a causa degli alti livelli di
contaminati potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo. Nell’area di Taranto si trova una
delle acciaierie a ciclo integrale più grande in Europa, una raffineria dell’ENI e 3 centrali elettriche,
tutte attività industriali con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale. In
aggiunta vi è il terzo porto navale più grande in Italia che include l’arsenale della marina militare, un
cementificio e una grande fabbrica di birra (Notarnicola et al., 2016). L’impianto di produzione di
acciaio occupa una superficie 3 volte maggiore della città di Taranto e due terzi del porto; possiede
250 km di ferrovia interna e produce in oltre 140.000 m3 all’ora di reflui in acqua e comprende
l’attività di tre discariche, di cui una per rifiuti pericolosi (ARPAP “Le emissioni industriali in puglia”,
2009). Sebbene questa articolata realtà industriale sia di grande interesse strategico nazionale e di
notevole rilevanza per l’economia e l’occupazione regionale (ARPA "Le emissioni industriali in
Puglia", 2009), è stata definita come “un’area in situazione di crisi industriale complessa” (Decretolegge n.129 del 7 Agosto 2012 convertito in LEGGE n.171 del 4 ottobre 2012). Studi di monitoraggio
ambientale e delle emissioni industriali hanno segnalato una situazione di inquinamento ambientale
diffuso con un contributo rilevante del polo industriale sui livelli ambientali di inquinanti di interesse
sanitario, in particolare dell complesso dell’acciaieria (Viviano et al., 2005; Giua et al., 2005;
Primerano et al., 2006; Liberti et al., 2004, 2006). Inoltre, ad aggravare una situazione industriale
dichiaratamente complessa, sono la presenza di discariche abusive di rifiuti radioattivi e di varia
natura (ARPA Puglia, 2008; Zona et al., 2019), come anche la cattiva gestione di rifiuti, che includono
materiali pericolosi contenti asbesto (Comba et al., 2012) e la combustione involontaria di rifiuti
illegali (Mazza et al., 2015). Il livello di contaminazione delle matrici ambientali è stato ampiamente
documentato (Esposito et al., 2012; Liberti, 2014; Liberatori et al., 2021), sebbene pochi studi si
siano concentrati ad oggi sulla matrice suolo (Trifuoggi et al., 2019). Al contrario, gli studi
epidemiologici sulla salute della popolazione residente e dei lavoratori sono estesi (Marinaccio et
al., 2011; Martinelli et al., 2009; Vigotti et al., 2007). Già i primi studi epidemiologici condotti tra il
1980-87 e 1990-94 (Bertollini et al., 1997; Martuzzi et al., 2002) evidenziavano degli eccessi di
mortalità e di morbosità in tutta la provincia tarantina, segnalando una situazione di inquinamento
ambientale diffuso. Nel 1999 viene infatti realizzato il primo Registro dei Tumori Jonico Salentino
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(RTJS) nell’ambito dei Piani di disinquinamento per il risanamento delle aree di crisi ambientale delle
province di Brindisi e Taranto (DPR 23 aprile 1998, GU n.196 del 30 novembre 1998). Nella città di
Taranto ed in particolare i comuni limitrofi agli impianti industriali, si registra un eccesso di mortalità
tra 10 ed il 13% per tumori a polmone, pleura, pancreas, mammella, vescica (Martinelli et al., 2009).
Tali studi evidenziano le relazioni esistenti tra l’inquinamento ambientale e il deterioramento della
salute dei cittadini (Giua et al., 2005; Pirastu et al., 2013, 2014; Zona et al., 2019), individuando nei
quartieri Tamburi e Paolo VI (i più prossimi all’area industriale) le aree a maggior compromissione
dello stato di salute e identificando nell’acciaieria e nel materiale particellare da essa emesso, la
principale sorgente di rischio (Mataloni et al., 2012). In questo contesto, il progetto SENTIERI (Studio
epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), ha
analizzato la mortalità della popolazione residente nelle aree riconosciute come SIN, e pertanto
caratterizzate da fenomeni di contaminazione ambientale e di rischio sanitario legati alla presenza
di agglomerati industriali (De Santis et al., 2011). Le evidenze epidemiologiche riportate nel progetto
SENTIERI per la città di Taranto identificano nell’esposizione ambientale un ruolo eziologico per
tumori e malattie cardiocircolatorie della popolazione residente (Pirastru et al., 2013). Ad oggi
l’acciaieria di Taranto si trova al centro di numerosi dibattiti in quanto oggetto del maxiprocesso
ancora il corso, noto come Ambiente Svenduto, sul disastro ambientale e sanitario generato dalle
emissioni nocive dell’ex Ilva di Taranto. Tale processo coinvolge circa 35 imputati tra imprenditori e
figure politiche, rendendo ogni studio relativo alle criticità ambientali della città estremamente
attuale e urgente, soprattutto quelli che utilizzano approcci innovativi alla valutazione del rischio
ambientale di matrici non sufficientemente caratterizzate in quest’area, come il suolo. Il suolo
rappresenta una matrice di accumulo dei contaminati, che possono essere poi trasferiti alla
pedofauna, ma anche alle colture, entrando così nella catena alimentare.
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2.2 Materiali e metodi
2.2.1 Materiali
I seguenti reagenti sono stati ottenuti dalla Sigma-Aldrich: Giemsa, metanolo, Rosso Neutro, fosfato
di potassio dibasico (K2HPO4), acido acetico, cloruro di sodio (NaCl), Triton, dimetilsulfossido
(DMSO), fosfato di sodio dibasico (Na2HPO4), clorodinitrobenzene (CDNB), glutatione ridotto (GSH)
ed albumina di siero bovino (BSA). Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), saccarosio e fosfato di
sodio monobasico (NaH2PO4) sono stati ottenuti dalla J.T. Baker. Cloruro di calcio (CaCl2) e fosfato
di potassio monobasico (KH2PO4) dalla Panreac ApplliChem. Blue di Comassie dalla Biorad. Perossido
di idrogeno (H2O2) dalla VWR. Cloruro di potassio (KCl) dalla Carlo Erba. Hank’s balance salt solution
(HBSS) dalla Bio west.
2.2.2 Disegno sperimentale
Il campionamento dei suoli è avvenuto nell’ambito del progetto Area Vasta, finanziato da
Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti per la Bonifica, la Valorizzazione Ambientale e
la Riqualificazione di Taranto con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca accademica.

Figura 2.1: Mappa delle aree di rischio e dei siti di campionamento. In rosso è cerchiata l’area ha più alto
rischio, in giallo l’area a medio rischio ed in verde quella a basso rischio.
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Nell’areale tarantino circostante il polo industriale, sono state individuate 3 diverse aree di rischio
prendendo in considerazione la distanza dall’area industriale, la presenza di altri fattori inquinanti,
come le discariche abusive, e parametri quali la direzione dei venti principali e la geomorfologia del
territorio. Nell’area a rischio elevato, indicata come H (High), sono stati selezionati 2 siti, denominati
H1 ed H1; nell’area di medio rischio, indicata come M (Medium), sono stati individuati 5 siti,
denominati M1, M2, M3, M4, M5 e nell’area di rischio più bassa, indicata come L (Low), sono stati
selezionati i siti L1, L2 ed L3 (Figura 2.1) per un totale di 10 siti di prelievo. Nella primavera del 2018
si è svolta la campagna di prelievo dei campioni di suolo seguendo le modalità descritte da Salminen
et al., (2018): all’interno di ogni sito sono stati individuati 3 punti di prelievo rappresentativi di
un’area di circa 20m2 e, mediante ausilio di una vanga, è stata prelevata una porzione di suolo
superficiale previa rimozione della vegetazione e della lettiera. Il campione di suolo superficiale così
ottenuto, dal peso medio di circa 5 Kg, è stato sigillato in un contenitore in plastica e conservato a 20°C fino all’inizio degli esperimenti (Figura 2.2).

Figura 2.2: Rappresentazione sintetica della modalità di raccolta dei campioni di suolo, omogeneizzazione e
ripartizione nelle repliche realizzate per gli esperimenti ecotossicologici.

In Tabella S2.1 sono riportate le coordinate geografiche dei 10 siti di prelievo del suolo destinato
all’analisi del contenuto di contaminanti e il punto di prelievo del suolo destinato ai test di
esposizione in vivo, ex situ.
Entrambi i siti localizzati nell’area a maggior rischio (H1 e H2) si trovano nel quartiere Tamburi, in
particolare il sito H1 si localizza a ridosso dell’area industriale vicino ad un edificio abbandonato
intorno al quale sorge una discarica abusiva, non lontano dal cementificio mentre il sito H2 si colloca
all’interno della zona residenziale in un’area verde sottostante un palazzo nel quartiere Tamburi
(Figura 2.3).
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Figura 2.3: Immagini relative ai siti di campionamento del suolo dell’area ad alto rischio, siti H1 ed H2.

I 5 siti localizzati all’interno dell’area a medio rischio (M) sono più distanti dal centro urbano e
includono aree agricole nella zona a Nord - Nord/Est dell’area industriale ad eccezione del sito M4,
localizzato nel quartiere Paolo VI. In dettaglio, il sito M1 è localizzato all’interno di una masseria che
rientra attualmente nella perimetrazione del SIN. Questo sito è a ridosso di una gravina dove si trova
la discarica dell’acciaieria denominata Mater Gratiae. I siti M2, M3 ed M5 si trovano all’interno di
uliveti a gestione privata (Figura 2.4).
I 3 siti a più basso rischio (L) si trovano invece più a sud rispetto all’area industriale e alla città. Il sito
L1 è localizzato molto vicino al centro urbano, nei pressi di una tangenziale in costruzione diventata
una discarica abusiva. I siti L2 ed L3, localizzati nel comune di Talsano, si trovano a ridosso di una
salina (Salina Grande), recentemente introdotta all’interno della perimetrazione del SIN. Il sito L2
ricade in un’area non coltivata, mentre il sito L3 si localizza in una vigna a gestione privata (Figura
2.5).
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Figura 2.4: Immagini relative ai siti di campionamento del suolo dell’area a medio rischio, siti M1, M2, M3,
M4 e M5.

Figura 2.5: Immagini relative ai siti di campionamento del suolo dell’area a basso rischio: Siti L1, L2 e L3.
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2.2.3 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207) ex situ
Il test ecotossicologico in vivo effettuato su esemplari di lombrico della specie E. fetida è stato
condotto seguendo le linee guida OECD “Acute toxicity test” (OECD, 207). Aliquote da 750g del suolo
superficiale prelevato nei 10 siti tarantini sono state riposte in vasche in vetro 15x15cm, ricoperte
esternamente con alluminio (Figura 2.6). In ogni vasca sono stati introdotti 10 esemplari di E. fetida
dal peso medio di 0,30 ± 0,07 g a seguito di 24h di acclimatazione in suolo di controllo LUFA 2.2. I
test sono stati condotti in triplicato monitorando giornalmente temperatura, umidità e pH,
attraverso una sonda multiparametrica. Un gruppo sperimentale di controllo con suolo LUFA 2.2 è
stato trattato alle stesse condizioni degli altri gruppi sperimentali.

Figura 2.6: Immagine relativa alle modalità di esposizione con cui sono avvenuti gli esperimenti di esposizione
di esemplari di E.fetida

Al settimo giorno gli animali sono stati nutriti con letame di cavallo pastorizzato (75°C per 35 min),
circa 5g per ogni animale. Al termine dell’esposizione gli organismi sono stati prelevati, contati per
la determinazione della mortalità, lavati rapidamente in acqua distillata ed inseriti in piastre Petri di
plastica per 24h all’interno delle quali era presente un filtro in carta inumidito con acqua distillata
(Figura 2.7) al fine di eliminare il contenuto intestinale. Al termine di questa fase gli individui sono
stati sacrificati per le analisi biochimiche e molecolari (biomarkers)

Figura 2.7: Immagine relativa alla modalità con cui gli organismi sono stati mantenuti al termine
dell’esposizione per consentire l’evacuazione del contenuto intestinale.
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2.2.4 Analisi delle risposte sub letali
Il fluido celomatico è stato prelevato selezionando 1 esemplare organismo per ogni vasca, per un
totale di 3 per ogni gruppo sperimentale. Per le analisi biochimiche e molecolari sono stati prelevati
circa 5 animali per ogni vasca (15 per sito) e conservati a -80°C. Il prelievo del fluido celomatico è
avvenuto applicando il metodo descritto da Roch (1979) come descritto nel capitolo 1, paragrafo
1.2.3.
Test del tempo di ritenzione del rosso neutro (NRRT)
Il Test con il quale si determina la stabilità delle membrane lisosomiali è il test del Rosso Neutro,
secondo il metodo Lowe et al. (1995). Il test è stato condotto a livello dei celomociti circolanti nel
fluido celomatico dei lombrichi come descritto nel paragrafo 1.2.4.1.
Test del micronucleo (MN)
Il test del micronucleo (MN) è stato condotto esaminando nei celomociti la presenza di piccoli nuclei
contenenti frammenti cromosomici, al fine di valutare gli eventuali effetti genotossici che si possono
manifestare a seguito di un’esposizione a sostanze tossiche. Il metodo è quello di Sturba et al. (2020)
descritto nel paragrafo 1.2.4.1.
Estrazione della frazione S9
L’attività degli enzimi catalasi (CAT) e glutatione-S-transferasi (GST) è stata valutata nella frazione
post-mitocondriale degli organismi interi seguendo il metodo di Beaumelle et al. (2017), partendo
da un pool di 3 organismi, come descritto nel capitolo 1 paragrafo 1.2.4.1.
CAT
La Catalasi è un enzima di fase 2 del sistema di detossificazione devoluto alla trasformazione di
perossido di idrogeno in H2O e O2. La valutazione dell’attività di questo enzima è stata effettuata
secondo il metodo di Aebi et al. (1984) attraverso l’analisi spettrofotometrica del decremento del
perossido di idrogeno consumato dall’enzima. Lo strumento utilizzato è uno spettrofotometro
Lambda 25 descritta nel paragrafo 1.2.4.1
GST
La glutatione-s-transferasi è un enzima della fase 2 del sistema di detossificazione. La valutazione
dell’attività della GST è stata determinata tramite il metodo Habig et al. (1974), mediante l’uso di
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uno spettrofotofluorimetro (Victor 3 Perkin Elmer 1420 multilabel counter) e di una piastra a 96
pozzetti e descritta nel paragrafo 1.2.4.2.
Contenuto di proteine totali
Il contenuto delle proteine totali della frazione S9 è stato determinato attraverso il metodo descritto
da Bradford (1976). 20 µL di frazione S9, diluita 1:60 in Triton 0,02% in Milli-Q, sono stati inseriti in
una cuvetta di plastica da 1,5 mL con 1 mL di colorante BioRad diluito in rapporto 1:5 v/v in Milli-Q
e letti in triplicato con uno spettrofotometro Shimadtzu 160 A ad una lunghezza d’onda di 595 nm.
Tramite il confronto con una curva standard di calibrazione ottenuta con albumina di siero bovino
(BSA), il contenuto di proteine totali è stato espresso in mg/mL.
Espressione del gene MT
Estrazione RNA ed analisi qRT-PCR
RNA totale è stato isolato da 100 mg di tessuto tramite omogeneizzazione in 1 mL di TRIzol® RNA
Isolation Reagents (Invitrogen) utilizzando Tissue Lyser (QIAGEN) in eppendorf da 2 mL
accuratamente sigillate tramite PARAFILM® M (Sigma-Aldrich, Inc - Merck KGaA, Darmstadt,
Germany) come descritto nel Capitolo 1, paragrafo 1.2.4.1.
2.2.5 Analisi chimica dei contaminanti nel suolo
L’analisi chimica del contenuto delle principiali categorie di contaminanti è stata eseguita dal Polo
Jonico dell’università di Bari, dal Dr. Pietro Cotugno.
Brevemente, circa 80 g di suolo sono stati sono stati liofilizzati per 48h (Labogene, Scanvac cool safe)
a una pressione 0,5 torr e una temperatura di -50°C. Dopo la setacciatura a 2 mm, 17 congeneri di
diossine e furani PCDDs/PCDFs (7 PCDDs e 10 PCDFs), PCB dl e gli IPA sono stati determinati
mediante Gas cromatografia (GC Trace 1300, Thermo Scientific), accoppiata allo spettrometro di
massa (TSQ 8000, Triple Quadrupole, Thermo Scientific), utilizzando diversi programmi GC e
ottimizzando le condizioni di analisi. In accordo con il metodo EPA 8270 sono stati utilizzati degli
standard interni per valutare il recupero della sostanza. La percentuale di recupero degli standard
oscilla tra il 70 ed il 120% e pertanto è stato considerato accettabile. Per quanto riguarda gli
idrocarburi

pesanti

(C>12),

è

stata

eseguita

la

procedura

ISPRA

No

75/2011

(https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00010400/10425-mlg-75-2011.pdf/) e analizzata
mediante GC-FID.
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2.2.6 Elaborazione statistica dei dati
Al fine di validare le aree di rischio (H, M e L) individuate nel disegno sperimentale, si è valutato le
risposte sub-letali di E. fetida utilizzando l'analisi della funzione discriminante (DFA; Rencher, 1995).
L’analisi discriminante ha ridotto il set di dati relativi alle risposte biologiche sub letali a disposizione,
a due funzioni discriminanti che erano combinazioni lineari delle variabili originali e hanno spiegato
congiuntamente il 100% della loro variabilità (tasso discriminante: 90%, tasso discriminante con
convalida incrociata: 82%). Utilizzando i punteggi delle due funzioni discriminanti, è stata mostrata
graficamente la separazione dei livelli di rischio in due dimensioni. Formalmente, le differenze
generali nelle risposte biologiche sono state testate tra i livelli di rischio attraverso un adattamento
non parametrico dell'analisi multivariata delle varianze (PERMANOVA; Anderson 2001), per evitare
ipotesi di normalità e omoschedasticità. Sono stati eseguiti due test PERMANOVA, basati sulle
distanze euclidee tra i punteggi discriminanti o le variabili originali e calcolata la significatività per
permutazione dell'appartenenza al gruppo, con 99.999 repliche. In seguito, sono stati eseguiti
confronti a coppie tra i livelli di rischio come test di Mann-Whitney post hoc con correzione
Bonferroni. L’analisi della funzione discriminante è stata eseguita tramite software Past (Hammer
et al., 2001). La spiegazione biologica della prima funzione discriminante, ovvero quella che fornisce
la maggiore separazione tra i livelli di rischio, è stata dedotta attraverso il suo coefficiente di
correlazione di Spearman alle variabili originali delle risposte biologiche. Infine, sono state valutate
le correlazioni tra le sostanze chimiche rilevate nei campioni di suolo e le risposte biologiche
misurate negli organismi esposti in due modalità differenti. In primo luogo, sono state valutate le
correlazioni tra il livello di ciascun contaminante e la risposta biologica e successivamente la
correlazione tra i livelli di ciascun contaminante e i punteggi della prima funzione discriminante,
ovvero l'indice che riflette l'effetto complessivo di quelle risposte biologiche che spiegavano la
separazione del livello di rischio. Infine, sono state valutate le correlazioni utilizzando l’indice di
correlazione di Spearman e testato la probabilità di correlazione non nulla utilizzando un test t a due
code con n-2 gradi di libertà.
2.3 Risultati
A seguito dei 14 giorni di esposizione, nessuna mortalità è stata osservata negli esemplari di E. fetida
esposti ai 10 suoli tarantini. Nella Tabella 2.1 vengono riportati i valori medi di pH e T°C monitorati
durante i 14 giorni di esposizione.
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Tabella 2.1: Nella tabella sono riportati i valori (media ± dev std) del pH e della temperatura misurata nel
suolo durante i 14 giorni di esposizione.
Ctrl
pH

Sito 1

Sito 2

Sito

Sito 3

Sito 4

Sito 5

Sito 6

Sito 7

Sito 8

Sito 9

6,1±0,

5,2±0,

5,0±0,

5,2±0,

5,0±0,

5,9±0,

5,6±0,

5,5±0,

1

2

1

2

1

2

2

5

10

4,9

5,9±0,

±0,3

1

T

23,0

20,4±0

20,7±0,

21,2±0

22,1±0

22,5±0

22,8±0

24,2±0

24,8±0

24,8±0

25,0±0

°C

±0,4

,1

2

,2

,1

,1

,1

,8

,2

,3

,2

6,0±0,3

Per quanto concerne l’analisi dei biomarkers, i risultati sono riportati nella Tabella S2.4, mentre i
livelli dei contaminanti sono riportati in Tabella S2.5.
Per quanto riguarda i risultati dell’analisi discriminante è stata confermata la distinzione delle 3 aree
di rischio sulla base della combinazione di tutti i biomarkers analizzati (Figura 2.8a) così come di ogni
singola risposta biologica (PERMANOVA; Complessivo: F=51.12, p<0,001; basso vs medio rischio:
p<0,001; basso vs alto rischio: p<0,001; medio vs alto rischio: p=0,019) e il punteggio discriminante
(PERMANOVA; complessivo: F=56,46, p<0,001; basso vs medio rischio: p<0,001; basso vs alto
rischio: p<0,001; medio vs alto rischio: p<0,001). La distinzione dei livelli di rischio è dovuta
principalmente alla prima funzione discriminante (giustifica il 78% della variabilità) il cui punteggio
mostra una correlazione positiva con tutte le variabili riconducibili ai biomarkers ad eccezione
dell’attività della CAT (CAT: r=0,26, p=0,06; GST: r=0,47, p<0,001; NRRT: r=0,49, p<0,001; MN:
r=0,46, p<0,001; Cd-MT: r=0,88, p<0,001; Figure 2.8b). Laddove i biomarkers delineano degli effetti
sub-letali maggiori si verifica un maggiore livello di rischio. Per quanto riguarda le correlazioni tra il
livello dei contaminanti determinato nel suolo e le risposte biologiche determinate negli organismi
esposti, il punteggio medio della prima funzione discriminante per i siti di campionamento è
significativamente correlato con 8 dei 15 contaminati in analisi (Pb: r=0,68, p=0,028; Cd: r=0,95,
p=<0.,001; Benzo(a)antracene: r= 0,64; p=0,045; Benzo(b)fluorantene r=0,70, p=0,023; Indeno(123cd)pirene r=: 0,71, p=0,022; Crisene r=0,73, p=0,016 e WHO TEQ r=0,81, p=0,005. Figura 2.9; Tabella
S2.2). L’aumento dei livelli di questi contaminati è associato con un aumento del livello di rischio e
degli effetti biologici determinati nei lombrichi esposti, attraverso i quali sono stati delineati i livelli
di rischio.
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Figura 2.8: a) Separazione tra i livelli di rischio (verde: rischio basso, giallo: rischio medio; rosso: rischio alto)
ottenuta dalla combinazione lineare di risposte biologiche misurate nei lombrichi al termine dei 14 giorni di
esposizione. b) Correlazioni significative tra variabili originali e punteggi della funzione discriminante che
spiegano la maggior parte delle differenze tra i livelli di rischio.

Figura 2.9: Correlazioni significative tra il punteggio della funzione discriminante che giustifica la maggior
parte delle differenze tra le aree di rischio ed i livelli di contaminanti analizzati nei suoli.
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Infine, le correlazioni con le variabili originali, ovvero le risposte biologiche dei lombrichi, con i livelli
dei contaminati nel suolo non rivelano nessuna correlazione tra l’attività della GST e i tempi di
destabilizzazione delle membrane lisosomiali (NRRT) e i contaminanti, mentre la frequenza di MN
risulta positivamente correlata con quasi tutti gli IPA in analisi: Benzo(a)antracene (r= 0,78;
p=0,008); Indeno(123-cd)pirene (r= 0,82; p=0,004), Pirene (r=0,65; p=0,042) e Crisene (r=0,70;
p=0,024). Per quanto il gene MT, risulta positivamente correlato con i livelli di Cd e Pb determinati
nei suoli (rispettivamente r=0,94, p=<0,001; r=0,95, p<0,001). Per quanto riguarda i contaminanti
organici, la MT risulta positivamente e significativamente correlata con Benzo(a)antracene (r=0,75;
p=0,012), Benzo (b) fluorantene (r:0,84; p=0,002), Indeno (123-cd) Pirene (r= 0,78; p=0,007), Crisene
(r=0,89; p<0,001). Anche WHO TEQ risulta fortemente correlato con MT (r=0,91, p<0,001; Figura
2.10.; Tabella S2.3).

Figura 2.10: Correlazioni significative tra le risposte biologiche analizzate in esemplari di Esienia fetida esposti
per 14 giorni ai suoli campionati nell’area di studio ed i livelli dei contaminati determinati negli stessi.

2.4 Discussioni
L’assenza di mortalità osservata negli esemplari esposti ai suoli superficiali di Taranto è in linea con
quanto riportato da Sforzini et al. (2015) in uno studio con E. andrei esposta a suoli provenienti dalla
cosiddetta “terra dei fuochi”, in Campania.
Sebbene entrambe le aree siano chiaramente caratterizzate da un elevato livello di contaminazione
chimica e conseguente rischio biologico/ecologico, l’assenza di mortalità richiama alla necessità di
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associare risposte sub-letali per la valutazione del reale rischio per le comunità del suolo. La
valutazione degli effetti biologici sub-letali può essere particolarmente rilevante nella valutazione
del rischio ecologico (ERA) dei suoli contaminati nel determinare il livello di vulnerabilità raggiunto
dalle risorse biotiche nei casi in cui non ci siano cambiamenti evidenti nei classici endpoint sul ciclo
di vita, come la mortalità (Sforzini et al., 2011; WHO, 1993; Smith et al.,2005; Dagnino et al., 2008).
I risultati della funzione discriminante mostrano chiaramente l’abilità dei biomarkers di identificare
i fenomeni di contaminazione e classificare le aree a diverse criticità ambientale. Le risposte
biologiche analizzate, quali stabilità delle membrane lisosomiali (NRRT), frequenza dei micronuclei
(MN), attività GST e espressione del gene MT forniscono significative informazioni in merito alla
presenza e distribuzione dei contaminanti confermando le aree di rischio definite sulla base delle
fonti documentate e no di contaminazione.
Al contrario, l’attività della CAT non è risultata utile ai fini dell’identificazione spaziale della
distribuzione dei contaminanti. La CAT è un enzima ubiquitario che controlla i livelli intracellulari di
H2O2, come immediata reazione all’accumulo di specie reattive dell’ossigeno (Reactive Oxigen
Species, ROS), proteggendo dai danni cellullari (Bianchi et al., 2019). Sebbene sia chiaro il
meccanismo di attivazione in risposta allo stress ossidativo nelle cellule di organismi esposti a
inquinanti (Shi et al., 2017; Zhao et al., 2020), molto frequentemente la CAT sembra non rispondervi
in maniera significativa, soprattutto nelle attività di campo (Velki e Hackenberger et al., 2013; Li et
al., 2017; Beaumelle et al., 2017). Come descritto per l’esperimento di esposizione al CdCl2 riportato
nel primo capitolo (paragrafo 1.3.2), la cinetica di questo enzima è caratterizzata da un andamento
a campana, ovvero ad un primo fenomeno di induzione in risposta all’esposizione a contaminanti
segue una fase di ritorno dell’attività a livelli di controllo, o addirittura, nelle esposizioni a lungo
periodo, al di sotto di essi (Zhang et al., 2015; Markad et al., 2015). Paramenti, come le CAT,
caratterizzati da un andamento a campana, possono risultare in falsi negativi (Almeida et al., 2010),
pertanto devono essere sempre interpretati in associazione con altri biomarkers di stress ossidativo,
in modo da caratterizzare appropriatamente l’evoluzione di tali fenomeni a livello cellulare.
L’assenza di una risposta significativa delle catalasi potrebbe infatti essere associata a una inibizione
dell’enzima dovuta a una grave condizione di stress cellulare o una inattivazione operata dai ROS
(Kono e Fridovch 1982; Escobr 1996). Brown et al. (2004) ad esempio, identifica un’inibizione delle
CAT in esemplari di Lumbricus rubellus esposti a dosi di pirene minori dell’LC50. A concentrazioni
ancora minori, i livelli di CAT sono paragonabili al controllo. Pertanto, l’uso di questo biomarkers
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risulta inefficace nella valutazione del rischio ecologico. Tale considerazione è associata anche alla
complessità della miscela di contaminati organici e inorganici presenti in questi suoli, con possibili
effetti sinergici o antagonisti.
Il punteggio medio della prima funzione discriminante per i siti di campionamento rivela una
correlazione positiva con i livelli di alcuni contaminati del suolo quali Pb, Cd, gli IPA analizzati
(Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene, Indeno(123-cd) pirene, Pirene, Crisene) ed i valori dei
TEQ (WHO) relativi alla sommatoria di PCDD/F e PCB-dl. Livelli elevati di tutti questi contaminanti
sono associati ad un incremento delle risposte biologiche con il quale sono state identificate le aree
di rischio.
Sebbene molti dei metalli pesanti superino i limiti normativi imposti dalla D.lgs 152 del 2006, gli
unici che risultano correlare con i biomarkers molecolari e cellulari determinati negli animali esposti
sono il Pb ed il Cd, sebbene quest’ultimo non superi i livelli normativi in nessun sito. Il Pb invece
supera i suddetti limiti nei siti che ricadono nell’area a rischio maggiore (H1 e H2) e nei siti a medio
rischio, M1, M3 ed M5. In particolare, nel sito H2 il Pb raggiunge 1330 mg/Kg s.s., superando il limite
imposto per i suoli a destinazione d’uso industriale e commerciale di 1000mg/Kg s.s., trattandosi
invece di un’area ad uso verde pubblico e privato per cui il limite viene posto a 100 mg/Kg s.s.. Le
caratteristiche del suolo, quali pH, contenuto di sostanza organica, capacità di scambio cationico e
la presenza di ioni in grado di competere per i siti di legame, sono determinanti per la disponibilità
e la tossicità dei contaminanti (le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli sono riportate in Tabella
S2.6 ed il pH in Tabella 2.2) (Spurgeon e Hopking 1996; Morgan e Morgan 1988; Ma 1983; Arnold et
al., 2003). Anche la specie chimica in cui è presente il metallo può notevolmente influire sulla
tossicità (Davies et al., 2003). Al di là di tutte le variabili che possono influire significativamente sulla
tossicità dei metalli, soprattutto in studi di campo con suoli aventi diverse caratteristiche, il Pb ed il
Cd subiscono un processo di accumulo immediato negli organismi esposti, per tutto il periodo di
esposizione (Morgan e Morgan 1988); mentre altri metalli sono invece più soggetti a processi
fisiologici in grado di regolare la loro presenza negli organismi, processi che però vengono meno ad
alti livelli di esposizione (Spurgeon e Hopking, 1999). Hankard et al., (2004) determina i fattori di
bioconcentrazione (BCF) maggiori per Pb e Cd in esemplari di L. terrestris esposti a suoli provenienti
da un’area industriale, rispetto ad altri metalli pesanti e IPA. Questo risultato mette in luce
l’eccezionale capacità dei lombrichi di accumulare questi metalli. Risultati simili sono riportati da
Boughattas et al. (2016) in esemplari di E. andrei esposti a suoli proveniente da una miniera di Pb. I
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lombrichi possiedono un meccanismo molto efficiente di uptake, accumulo, trasporto ed escrezione
del Cd, che li rendono in grado di accumularne in quantità elevatissime senza minarne la
sopravvivenza (Stürzenbaum et al., 2004). Per quanto riguarda i contaminanti organici il punteggio
medio della prima funzione discriminante per i siti di campionamento risulta positivamente
correlato con gli IPA e la Σ PCDD/Fs PCB dl espressa come WHO TEQ. Queste sostanze tossiche e
genotossiche si legano fortemente alle particelle di suolo e tendono a essere estremamente
persistenti in questa matrice, accumulandosi poi nella pedofauna ed entrando nella catena
alimentare fino a rappresentare un rischio sempre maggiore per gli ecosistemi e la salute dell’uomo
(Baderna et al., 2013). IPA, PCDD/Fs e PCB, a causa della loro bassa solubilità, tendono ad
accumulare nei suoli e nei sedimenti come deposizioni atmosferiche secche e umide (Melnyk et al.,
2015). È stato stimato che il suolo riceve dalle deposizioni atmosferiche fino a 1 mg/m2 di IPA (Wilcke
2000). Anche se tali contaminanti non vengono immessi direttamente nel suolo dalle attività
industriali, esso rappresenta la matrice finale di deposizione di polveri contenenti alti livelli di
PCDD/Fs e PCB-dl, associata alle emissioni industriali (Domotorovà et al., 2012). Una volta raggiunti
i suoli, possono essere degradati o trasformati, processi determinati per il loro trasporto, la
distribuzione e la concentrazione finale; quelli che si legano alla sostanza organica hanno una ridotta
mobilità e una maggiore resistenza ai fenomeni di degradazione a carico degli organismi (Valentin
et al., 2013). Gli IPA possono provocare stress ossidativo ed agire come distruttori endocrini (Hellou
et al., 2006); sono inoltre classificati come cancerogeni o probabili cancerogeni dalla International
Agency for Research for Cancer (IARC) (IARC, 1983; 2010). L’esposizione di alcuni organismi a
contaminanti come benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, crisene, dibenz(a,h)antracene and indeno(1,2,3-c,d)pirene ha causato, tumori,
mortalità, riduzione delle capacità riproduttive e di sviluppo, teratogenesi, danni ai reni e al fegato,
cambiamenti neuro-comportamentali e alterazioni delle capacità termoregolatrici (Kim et al., 2013).
Sforzini et al. (2012, 2015) ha dimostrato, sia in condizioni di laboratorio che in campo che B(a)P e
TCDD provocano effetti genotossici nei celomociti degli esemplari di E. andrei esposti. Le risposte
biologiche indagate descrivono efficacemente la complessità dei contaminanti presenti in questi
suoli tracciandone la distribuzione spaziale.
Per quanto concerne la correlazione tra i livelli dei contaminanti del suolo e le risposte biologiche
analizzate negli organismi esposti, sono state determinate correlazioni positive e significative tra la
frequenza dei MN, determinata nei celomociti, e gli IPA. Nello specifico: Benzo(a)antracene,
Indeno(123-cd) pirene, Pirene e Crisene. L’esposizione a un mix di IPA può provocare effetti avversi
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in organismi esposti, sebbene i livelli di queste sostanze risultino al di sotto dei limiti imposti dalla
normativa italiana, che è tra le più restrittive in Europa (Carlon 2007). Sforzini et al. (2012) riporta
un incremento della frequenza di MN negli esemplari di E. andrei esposti a dosi crescenti di B(a)P in
condizioni controllate di laboratorio, identificando nel test del MN un efficace biomarker di
genotossicità in lombrichi esposti a dosi rilevabili in ambiente di contaminanti organici. Le cellule
circolanti del fluido celomatico, i celomociti, hanno un ruolo fisiologico fondamentale nella difesa
immunitaria dei lombrichi (Dhainaut e Scaps 2001; Plytycz et al., 2006). Queste cellule si confermano
come tessuto target per la valutazione dei danni genotossici e citotossici e come risposte fisiologiche
sensibili all’esposizione a suoli contaminati (Goven et al., 1993; Hankard et al., 2004).
Sebbene Palmisani et al. (2020) riporti nell’area urbana di Taranto, una significativa riduzione della
concentrazione atmosferica media di Fe e B(a)P, nonché del numero di superamenti del valore
obiettivo annuale di 1 ng/m3 come effetto delle misure di mitigazione della contaminazione
dell’aria, applicate a partire dal 2012, gli IPA hanno la potenzialità di accumularsi nel suolo e di
persistervi, provocando condizioni di forte stress per la pedofauna (Brown et al., 2004).
Bonnard (2009) riporta significativi effetti genotossici in lombrichi esposti a suoli prelevati nei
dintorni di una vecchia cokeria dismessa da 30 anni presso Lorraine (Francia), dimostrando che gli
IPA sono ancora biodisponibili per i lombrichi ed in grado di generare effetti genotossici. In uno
studio comparativo di Bruno et al. (2007), viene stimata la concentrazione media mensile di B(a)P
tra i 2,05 e i 2,90 ng/m3 nell’aria di Taranto, un ordine di grandezza superiore a quello determinato
nella città di Bari. La principale fonte di IPA in atmosfera nell’area urbana di Taranto è riconducibile
all’acciaieria a ciclo integrale (Amodio et al., 2009; 2013a; 2013b; Di Gilio et al., 2017). Le condizioni
anemometriche di Taranto, con forti venti prevalenti da Nord - Nord/Ovest in direzione Sud Sud/Est, promuovono il trasporto di contaminanti dall’acciaieria alla città (Amodio et al., 2009). Il
parco minerario e la cokeria sono considerati la principale fonte di IPA e altri elementi come Fe, Mn
e Zn (Palmisani et al., 2020; Amodio et al., 2013a).
L’espressione del gene MT correla sia con metalli pesanti come Cd e Pb sia con i livelli di
contaminanti organici. Le MT sono proteine ubiquitarie a basso peso molecolare ed alto contenuto
di cisteina (Kӓgi e Kojima 1987), destinate a immobilizzare i metalli pesanti e a regolare la
disponibilità di metalli essenziali, come lo Zn. L’espressione dei geni MT negli organismi, è
riconosciuto come biomarkers specifico dell’esposizione a metalli pesanti (Dallinger, 1996; Brulle et
al., 2011). I risultati presentati in questo studio confermano la validità del biomarkers in quanto le
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correlazioni individuate con i contaminanti organici sono riconducibili al forte livello di
contaminazione presente nei siti in analisi, poiché gli alti livelli di metalli come Pb e Cd correlano
con gli alti livelli di IPA e PCDD/Fs + PCB dl (Tabelle S2.5 e S2.8). Tale andamento è confermato dalle
correlazioni medie per sito tra IPA e Σ PCDD/Fs + PCB-dl espressa come WHO-TEQ, e Pb e Cd (Tabella
S2.7). Tali correlazioni, che si rivelano particolarmente forti e significative per il WHO-TEQ e i due
metalli, permettono di ipotizzare che le correlazioni con l’espressione del gene MT siano dovute al
fatto che i contaminanti presentano lo stesso andamento nei siti di campionamento.
Per quanto riguarda l’attività GST e la stabilità delle membrane lisosomiali (NRRT), non è emersa
nessuna correlazione con specifici contaminanti, sebbene l’analisi discriminante li identifica come
descrittori della distribuzione spaziale del rischio. La GST è una proteina multifunzionale, che lega il
glutatione (GSH) con ligandi idrofobici e partecipa alla risposta allo stress ossidativo, legando il GSH
ai sottoprodotti delle razioni di ossidoriduzione (Tang et al., 2019). Inoltre, la GST è un importante
enzima della fase II del sistema di detossificazione, svolge una funzione essenziale per lo
svolgimento delle normali attività fisiologiche dei lombrichi (Yin et al., 2018). I contaminanti, sia di
natura organica che inorganica, sono in grado di alterare l’attività della GST nei lombrichi, in
particolare in esemplari di E. fetida (Xiao et al., 2006; Yang et al., 2012). Dai risultati ottenuti in
questo lavoro, la GST si identifica come indicatore di una condizione di stress generale degli
organismi esposti, in grado di segnalare una distribuzione spaziale di contaminanti sebbene non sia
stato possibile identificare uno specifico contaminante. In oltre la GST è un enzima avente un trend
a campana, lo stesso andamento delle CAT, come descritto in molti studi dove ad una prima
induzione, dovuta all’esposizione a pesticidi e le ritardate di fiamma decabromodifeniletano
(DBDPE), segue una fase di riduzione dell’attività fino all’inibizione (Zhang et al., 2015; Li et al., 2017;
Zhao et al., 2020). Anche nell’esperimento di esposizione al CdCl2 descritto nel capitolo 1 del
presente lavoro di tesi, viene descritto il medesimo andamento a campana per questo enzima.
Il test del rosso neutro (NRRT) si conferma un utile biomarker per la valutazione dei livelli di rischio,
sebbene come per l’attività GST, non si osserva alcuna correlazione con specifici contaminanti
analizzati nei suoli in analisi. La stabilità delle membrane lisosomiali, quantificata mediante misura
del tempo di ritenzione del rosso neutro (NRRT), è utilizzata con successo come segnale precoce di
effetti avversi a carico di fattori di stress ambientale come contaminanti, sia in vertebrati che
invertebrati (Cajaraville et al., 2000; Hankard et al., 2004; Moore et al., 2004). Le alterazioni del
sistema lisosomiale forniscono una prima risposta all'esposizione agli inquinanti, poiché i danni a
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livello dei lisosomi, spesso precedono le patologie cellulari e tissutali. È un indice generale
estremamente sensibile della condizione cellulare, in grado di rivelare i primi effetti negativi dei
contaminanti in diversi organismi modello (Svendsen et al., 2004). Sia i contaminanti organici che
quelli inorganici sono in grado di danneggiare la stabilità dei lisosomi dei lombrichi. Sforzini et al.
(2015) riporta una riduzione significative della stabilità delle membrane lisosomiale dei celomociti
di E. andrei a tutte le dosi testate di B(a)P (0,1; 10 e 50 mg/Kg) e tetraclorodibenzo-p-diossina (10
ng/Kg; 100 ng/Kg e 3 μg/Kg). La concentrazione più bassa (0,1 mg/Kg di B(a)P; 10 ng/Kg di TCDD)
corrisponde al valore soglia di contaminazione per questi inquinanti, previsto dalla normativa
italiana per suoli ad uso verde pubblico e privato (Tabella S2.8). L’esposizione in condizioni
controllate a metalli pesanti come Cu o Cd provoca un decremento della stabilità lisosomiale (Weeks
e Svendsen 1996), come anche descritto nel capitolo 1 nell’esperimento di esposizione a CdCl 2.
Hankard et al. (2004) ha osservato un generale decremento dei tempi di ritenzione del rosso neutro
(NR) negli esemplari di L. terrestris esposti a suoli provenienti da un’area industriale fortemente
inquinata da metalli pesanti e IPA. La stabilità delle membrane lisosomiali risulta quindi una
biomarker sensibile di una condizione generale di stress, in grado di variare sensibilmente in
relazione al livello di contaminanti tanto da partecipare significativamente all’identificazione delle
aree di rischio.
Dall’analisi statistica, i livelli di idrocarburi pesanti (C10-C40), non sembrano influire sulle risposte
biologiche sub-letali determinate nei lombrichi esposti, sebbene in 7 dei 10 suoli analizzati, superino
i limiti di concentrazione soglia di contaminazione per i suoli ad uso verde pubblico e privato (50
mg/Kg) (Tabelle S2.5 e S2.8). Per Martinkosky et al. (2016), gli idrocarburi leggeri sono più tossici
per i lombrichi rispetto al petrolio greggio contente un’alta concentrazione di idrocarburi
poliaromatici e alifatici. La durata standard dei test di tossicità (14 giorni) potrebbe però non essere
sufficienti per determinare la tossicità di alcuni composti idrofobici come gli idrocarburi pesanti
(Cermak et al., 2010). Sebbene le criticità ambientali di Taranto siano state ampiamente descritte
in termini di rischio per la salute della popolazione residente e dei lavoratori (Pirastu et al., 2011;
Comba et al., 2012; Mataloni et al., 2014) e relativamente allo stato di salute dei mari e la qualità
dell’aria (Liberti et al., 2006; Amodio et al., 2009; Narracci et al., 2014; Costa et al., 2016; Moschino
e Da Ros 2016; Palmisani et al., 2020), pochi studi si concentrano sulla qualità dei suoli dell’areale
tarantino. Nel 2019, Trifuoggi et al. danno una prima evidenza degli effetti tossicologici negli animali
esposti ai suoli tarantini, identificando nei siti più vicini all’area industriale, in particolare quelli del
quartiere Tamburi, quelli maggiormente colpiti da metalli pesanti e idrocarburi alifatici (C10-C40).
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Nello studio di Liberatori et al. (2021) viene descritto l’andamento di PCDD/Fs e PCB dl negli stessi
siti in analisi in questo capitolo mediante applicazione di un saggio bioanalitico noto come DRCALUX® accoppiato ad analisi chimiche. L’utilizzo di questo saggio mette in evidenza il forte
contributo alla contaminazione dei suoli da parte delle discariche abusive e di una errata gestione
dello smaltimento dei materiali pericolosi. La combustione illegale dei rifiuti con conseguente
emissione di PCDD/Fs e PCB dl in aria a cui segue il fall-out nei suoli circostanti determina una
significativa contaminazione del suolo (Herrero et al., 2020; Weber et al., 2018). Tali processi si
sommano ai complessi meccanismi di contaminazione legati all’area industriale di Taranto, dove
l’acciaieria emette da più di 50 anni. I siti ricadenti nell’area a maggior rischio, H1 ed H2 mostrano
valori di ∑PCDD/F/PCB dl TEQ WHO abbondantemente al di sopra del limite previsto per la
destinazione d’uso industriale e commerciale di 100 ng TEQ/kg s.s, previsto dal D.lgs. 152/2006
(Tabelle S2.5, S2.8). Mentre i siti ricadenti nelle aree a medio rischio, M1, M2, M3, M4 e M5 risultano
al di sopra dei limiti previsi dalla normativa italiana per i suoli a uso agricolo e destinati
all’allevamento (6 ng TEQ/kg d.w., D.M. 46/2019). Questi siti si trovano tutti in prossimità dell’area
industriale, e in alcuni casi è stata verificata la presenza di discariche illegali. Soltanto i siti che
ricadono nell’area a minor rischio (L1, L2 ed L3) riportano valori di ∑PCDD/F/PCB dl e ∑PCDD/Fs TEQs
al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.
2.5 Conclusioni
Questo studio rappresenta il primo contributo alla valutazione del rischio ecologico condotto sui
suoli tarantini mediante l’utilizzo di E. fetida come bioindicatore. L’analisi discriminante ha
permesso di individuare nelle risposte sub-letali di E. fetida utili descrittori della contaminazione del
suolo, in grado di fornire informazioni utili in merito alla distribuzione spaziale dei contaminanti. Lo
studio delle correlazioni permette di individuare i contaminanti maggiormente responsabili dei
danni a carico dei lombrichi. I risultati ottenuti in questo studio sottolineano l’importanza di valutare
gli effetti potenziali dei contaminanti sull’ecosistema, considerando i superamenti dei limiti
normativi degli inquinanti e il profilo ecotossicologico delle matrici sotto osservazione. Gli studi
epidemiologici descrivono da ormai 30 anni la criticità dello stato di salute degli abitanti e dei
lavoratori di Taranto, rendendo sempre più stringente l’urgenza di una affidabile e realistica
valutazione del rischio ambientale dei suoli contaminati di questa città. Le analisi chimiche hanno
dimostrato che una complessa miscela di contaminanti inorganici e organici rilasciati nel lungo
periodo nel territorio, determina il superamento dei livelli stabiliti dalla normativa. Una valutazione
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del rischio sempre più specifica e realistica di suoli contaminati da una complessa realtà industriale
e di gestione dei rifiuti richiede l’uso di biomarker di effetto e specifici per la caratterizzazione degli
effetti sub-letali dei contaminanti. I risultati infatti mostrano come biomarkers che segnalano una
condizione generale di stress, come l’enzima GST e il decremento dei tempi di destabilizzazione delle
membrane lisosomiali (NRRT), siano in grado di descrivere la distribuzione spaziale dei contaminanti
anche se non emerge nessuna correlazione specifica con i contaminanti analizzati. Mentre
l’espressione del gene MT risulta un biomarkers specifico in grado di rispondere in maniera efficace
alla presenza dei metalli pesanti. Gli effetti genotossici sono a carico di contaminanti al di sotto dei
valori soglia di contaminazione, che assieme alla sopravvivenza degli organismi, sottolineano
l’importanza delle analisi degli effetti sub-letali per identificare il livello di vulnerabilità raggiunto
dalla componente biologica del suolo nelle aree contaminate. L'indagine sulle fasi iniziali del
deterioramento biologico gioca un ruolo cruciale nel determinare il livello di vulnerabilità raggiunto
dalle risorse biotiche nei casi in cui non vengono rilevati cambiamenti evidenti negli endpoint
tradizionali come la mortalità.
L’attività della CAT non è risultata utile ai fini dell’identificazione spaziale della distribuzione dei
contaminanti, probabilmente in relazione all’andamento a campana che caratterizza la cinetica di
questo enzima. Per una corretta interpretazione di tali risultati era previsto l’utilizzo di altri endpoint
enzimatici di stress ossidativo come la cinetica dell’enzima superossido dismutasi (SOD), poiché
catalizza la dismutazione dell’anione superossido in perossido di idrogeno (H2O2) ovvero il substrato
della CAT (Liu et al., 2012; Zhang et al., 2015), ma non è stato possibile portarlo a termine. Pertanto,
in studi di campo risulta auspicabile l’utilizzo di più endpoint di stress ossidativo.
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Capitolo 3

Valutazione ecotossicologica di fanghi di depurazione: test OECD e
batteria di biomarkers in esemplari di Eisenia fetida

109

Riassunto
Tra le opportunità di riutilizzo dei fanghi di depurazione, si trova la produzione di calore ed energia,
l’uso in agricoltura come fertilizzanti e ammendanti e la produzione di polimeri di varia natura. Il
metodo più economico per smaltire crescenti quantità di fanghi di depurazione è utilizzarli come
ammendanti nei terreni agricoli. Tale pratica può, nel lungo periodo, determinare un fenomeno di
contaminazione dei terreni agricoli, con un potenziale trasferimento nella catena alimentare e
diffusione nelle acque superficiali. Pertanto, vi è un crescente bisogno di sviluppare un metodo
accurato di valutazione del rischio ecologico connesso all’impiego di fanghi di depurazione nelle
comunità naturali del suolo. In questo capitolo sono riportati i test di esposizione in vivo, basati sul
metodo OECD (207), di esemplari di Eisenia fetida esposti a miscele di fanghi di depurazione e suolo
di controllo LUFA 2.2 a diversi rapporti che vanno dall’1:1 all’1:500. In aggiunta alla valutazione della
mortalità e accrescimento come previsto da metodo OECD, una batteria di biomarkers è stata
analizzata includendo risposte di tipo generale e specifico al fine di individuare risposte sub-letali in
grado di alterare la fisiologia e lo stato di salute dell’esemplare. I biomarkers analizzati sono stati
rispettivamente, la stabilità delle membrane lisosomiali mediante test del rosso neutro (NRRT) e la
frequenza dei micronuclei (MN) negli celomociti circolanti. A livello della porzione post-clitellare
degli organismi, sono state valutate le attività enzimatiche della catalasi (CAT), glutatione-Stransferasi (GST) e la malondialdeide come indicatore di perossidazioni lipidica mediante metodo
TBARs. Infine, l’attività della colinesterasi utilizzando il substrato Acetilcolina nella porzione preclitellare.
Le attività CAT e GST sono risultate entrambe indotte in seguito ad esposizione al fango suggerendo
l’instaurarsi di una risposta allo stress ossidativo anche a miscele a basso contenuto di fango (fango:
LUFA 1:100). L’esposizione a miscele a più alto contenuto di fanghi (fango: LUFA 1:10) hanno causato
danni alle membrane cellulari (aumento della concentrazione di MDA) e al DNA (aumento frequenza
di micronuclei). È stata inoltre riscontata l’inibizione dell’attività ChE vs ASCh a tutte le miscele
testate.
Dai risultati ottenuti, il test OECD con E. fetida integrato con una batteria di risposte sub-letali
(biomarkers) si è dimostrato un valido strumento per valutare il rischio ecologico di fanghi di
depurazione in seguito a spandimento su terreni agricoli. E. fetida si conferma un utile modello
biologico per la valutazione ecotossicologica della qualità di suoli ammendati con fanghi di
depurazione.
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3.1 Introduzione
L’utilizzo dei fanghi di depurazione come ammendati dei terreni agricoli rappresenta a livello
Europeo, la pratica più comune, e allo stesso tempo economica, di smaltimento dei fanghi di
depurazione biologica (European Commission 2002). Tale pratica viene tendenzialmente incentivata
rispetto ad altre pratiche quali incenerimento o conferimento in discarica, e favorisce il riciclo di
sostanza organica e nutrienti, promuovendo un’economia di tipo circolare (Chambers et al., 2001).
Questa pratica però genera non pochi quesiti in merito alla sicurezza ambientale poiché se da una
parte, le caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi di depurazione sono in grado di apportare
migliorare alle proprietà del suolo (Fytili e Zabaniotou, 2008), combattendo inoltre il grave
fenomeno di desertificazione e decremento della fertilità che coinvolge gran parte dei suoli europei,
dall’altra esiste un reale rischio di trasferimento di contaminanti nel suolo e nelle acque. Al fine di
mitigare tale rischio la direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, recepita in Italia tramite il D. lgs.
99 del 1992 (allegato IB), pone dei limiti di concentrazione per alcuni metalli pesanti. Recentemente
con art. 41 del D. Lgs n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione),
noto come Decreto Genova, tali limiti sono stati implementati ed estesi ad altre categorie di
contaminanti (valori riportati in Tabella S3.2). Il dibattito in merito alla sicurezza ambientale e
all’applicabilità di tali fanghi come ammendanti nei terreni agricoli è ancora in atto nella comunità
scientifica (Iglesias et al., 2018), in seguito alle criticità sollevate circa la difficoltà di indentificare la
natura e il comportamento di tutti i contaminanti e di conseguenza prevenire il loro potenziale
impatto a lungo termine sulla salute umana e sull'ecosistema naturale (Mc Bride 2003). A tutto ciò
si aggiunge anche uno scarso supporto a livello normativo. Nel 2017, la Corte di Cassazione, in
accordo con Istituto Superiore di Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA), hanno evidenziato tale
lacuna legislativa in merito al controllo della potenzialità di contaminare i suoli con lo spargimento
di fanghi come ammendanti (Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 6 giugno 2017, N.
27958: Sull’uso agronomico dei fanghi da depurazione). In attesa di un provvedimento a livello
nazionale, alcune regioni hanno deciso di prendere provvedimenti autonomi ed in particolare la
Regione Toscana ha optato per il conferimento dei fanghi di depurazione in discarica. Nell’ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale N° 2 del 03 Agosto 2018, si legge che “le interpretazioni
sempre più restrittive della normativa vigente, alla luce anche della giurisprudenza più recente
(Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, Sentenza del TAR
Lombardia del 20 luglio 2018 n.1782), hanno determinato limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei
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fanghi di depurazione in agricoltura”. Si evidenziano inoltre “le difficoltà a mantenere gli standard
qualitativi degli impianti di depurazione”.
La metodologia tradizionale che definisce gli standard qualitativi dei fanghi di depurazione è basata
sull’analisi delle concentrazioni analitiche dei contaminanti ed il loro confronto con dei valori soglia
definiti per legge. Questo però comporta delle forti limitazioni, tra cui quella di non riuscire a
prevedere eventuali effetti avversi sugli organismi (Lionetto et al., 2012). In primo luogo, trascura di
valutare la potenziale tossicità di tutte le sostanze non incluse nelle normative, come ad esempio i
contaminanti emergenti, tra cui farmaci e prodotti per la cura personale. Inoltre, non tiene conto di
eventuali effetti sinergici o antagonisti che si possono verificare in caso di miscele di sostanze e la
loro biodisponibilità. Diversi studi hanno inoltre evidenziato come in seguito ad un’applicazione
prolungata nel tempo, nel rispetto delle normative vigenti, si possa verificare un accumulo di
contaminati nel suolo e nelle colture derivanti. Tali studi descrivono un potenziale superamento
delle concentrazioni soglia di contaminazione di alcune sostanze nel suolo, previste dal testo unico
ambientale (D.lgs 152/2006), minacciando un trasferimento di tali contaminanti nei prodotti agricoli
e nelle acque superficiali (Mantovi et al., 2005; Protano et al., 2019; Yang et al., 2018; Iglesias et al.,
2018;). Pertanto, vi è un crescente bisogno di sviluppare un metodo accurato di valutazione del
rischio ecologico connesso all’impiego di fanghi di depurazione nelle comunità naturali del suolo.
Al fine di sviluppare una metodologia standardizzata per la valutazione del rischio ambientale (VRA)
dei fanghi di depurazione e di determinare il meccanismo di azione dei contaminanti
potenzialmente presenti nei fanghi biologici, una batteria di biomarkers è stata applicata in
esemplari di E. fetida esposti a miscele di fanghi di depurazione con suolo di controllo LUFA 2.2.
Pertanto, in questo capitolo sono descritti 3 test di esposizione in vivo, basati sul metodo OECD
(207), di esemplari di E. fetida esposti a miscele di fanghi di depurazione e suolo di controllo LUFA
2.2. In aggiunta alla valutazione della mortalità e accrescimento come previsto da metodo OECD,
una batteria di biomarkers è stata analizzata, includendo risposte di tipo generale e specifico al fine
di individuare risposte sub-letali in grado di alterare la fisiologia e lo stato di salute dell’esemplare.
I biomarkers analizzati sono stati rispettivamente, la stabilità delle membrane lisosomiali mediante
test del rosso neutro (NRRT) e la frequenza dei micronuclei (MN) negli celomociti circolanti. Nella
porzione post-clitellare, sono state valutate le attività enzimatiche della catalasi (CAT), glutationeS-transferasi (GST) e la malondialdeide come indicatore di perossidazioni lipidica mediante metodo
TBARs. Infine, l’attività della colinesterasi utilizzando il substrato Acetilcolina è stata determinata
nella porzione preclitellare dei lombrichi esposti. In particolar modo gli esperimenti hanno
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riguardato 2 fanghi, uno proveniente dall’impianto San Jacopo di Pisa e l’altro proveniente
dall’impianto San Giovanni di Grosseto. Tali fanghi sono stati testati attraverso miscele di fango e
suolo di controllo a diversi rapporti, nel tentativo di contribuire allo sviluppo di una metodologia
standardizzata per la valutazione del rischio ambientale (VRA) legato all’impiego dei fanghi di
depurazione come ammendanti agricoli tramite l’analisi delle risposte biologiche in organismi
bioindicatori del suolo.
3.2 Materiali e Metodi
3.2.1 Materiali
1-cloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB), Aprotinina, Bacitracina, BSA (Bovine Serum Albumine),
Dimetilsolfossido (DMSO), Ditiotreitolo (DTT), Fenilmetano sulfonilfluoruro (PMSF), Giemsa,
Glutatione ridotto (GSH), Idrogenofosfato di disodio (Na2HPO4), Idrogenofosfato di potassio
(K2HPO4), Leupepstatina, Metanolo, Pepstatina, Rosso Neutro, Triton, Acetiltiocolina (ASCh), Acido
2,2'-dinitro-5,5'-ditiodibenzoico

(DTNB),

Acido

tiobarbiturico

(TBA),

1,5-bis(4-

allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide (BW285c1), Cloruro di magnesio (MgCl2),
Glicerolo, acido acetico.
Blue di coomassie della Bio-Rad. Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) della Biowest. Acido cloridrico
(HCl), acetone e Butil-idrossi toluene (BHT) della Honeywell Fluka. Acido etilendiaminotetracetico
(EDTA), Diidrogenofosfato di sodio (NaH2PO4) e Saccarosio della J.T. Baker. Potassio diidrogeno
fosfato (KH2PO4), Acido tricloroacetico (TCA) e Tris della PanReac AppliChem. Perossido di idrogeno
(H2O2) ed etanolo della VWR. Acqua distillata microfiltrata (H2O Milli-Q) della Carlo Erba Reagenti.
3.2.2 Disegno sperimentale
Di seguito vengono descritti gli esperimenti di esposizione in vivo del lombrico Eisenia fetida a
diverse miscele di fanghi di depurazione.
● Pisa 1: Nel primo esperimento sono state selezionate 2 miscele di fango biologico di Pisa e
LUFA 2.2: 30:70 (PS30) e 70:30 (PS70) (Figura 3.1). Per le miscele in analisi sono state
determinate le alterazioni morfologiche esterne e la mortalità.
● Pisa 2: Nel secondo esperimento è stata realizzata una curva di tossicità del fango di Pisa
realizzando 3 miscele a rapporto 1:100, 1:30 e 1:10 fango biologico di Pisa e LUFA 2.2. Per
realizzare le miscele sono state utilizzate le medesime miscele preesistenti dell’esperimento
precedente (Figura 3.2). Al termine dell’esposizione è stata determinata, la mortalità,
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l’accrescimento, le alterazioni morfologiche esterne e gli effetti sub-letali di citotossicità
(NRRT) e genotossicità (MN) nei celomociti degli esemplari esposti, stresso ossidativo (CAT,
GST e MDA) nella porzione post-clitellare e l’AChE nella porzione pre-clitellare (Figura 3.3).
● Grosseto 1: Nel terzo esperimento è stata realizzata una curva di tossicità del fango biologico
di Grosseto, realizzando miscele a differenti rapporti di Fango biologico: LUFA 2.2.: 1:500,
1:100, 1:50, 1:10, 1:1. (Figura 3.4). al termine dell’esposizione è stato calcolato il rapporto
fango: LUFA corrispondente all’ LC50.
3.2.3. Preparazione del fango biologico
I fanghi di depurazione provenienti dall’impianto di San Jacopo di Pisa e l’impianto San Giovanni di
Grosseto, sono stati distribuiti in vasche da 25 x 35 cm ricoperte da uno strato di alluminio e
posizionate sotto cappa per permetterne l’essiccazione all’aria a temperatura ambiente. Una volta
raggiunto un peso costante (all’incirca 7 gg), i fanghi sono stati ridotti alla frazione più fine tramite
diversi passaggi con mortaio e pestello in ceramica, fino alla totale riduzione del fango alla frazione
<2 mm, mediante setacciatura manuale con setaccio in acciaio inox a ∅ 2 mm. I fanghi essiccati così
ottenuti sono stati conservati a temperatura ambiente fino all’inizio degli esperimenti. La stessa
procedura è stata seguita per il suolo di controllo LUFA 2.2.
3.2.4 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
3.2.4.1 Esperimento Pisa 1: Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
Il fango proveniente dall’impianto San Jacopo (Pi), è stato miscelato con il suolo artificiale LUFA 2.2
nelle proporzioni 30:70 (fango: LUFA 2.2, denominato PS30) e 70:30 (fango: LUFA 2.2; denominato
PS70) come descritto da Babić et al. (2016) e ottenendo così due gruppi sperimentali (Figura 3.1).

Figura 3.1: Rappresentazione schematica del Test di tossicità acuta del fango proveniente dall’impianto San
Jacopo (Pi)
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Ogni gruppo sperimentale è stato testato attraverso 3 repliche. Le miscele cosi preparate, dal peso
finale di 500g p.s. sono state inserite in delle vasche in vetro 15X15cm foderate esternamente con
alluminio e portate ad un peso finale di 750g p.s. e umidità del 40% con acqua Milli-Q. Ad ogni

esperimento è stato aggiunto un gruppo di controllo contenente solo 750 g p.s. di suolo di controllo
LUFA 2.2 trattato alle stesse condizioni del fango, ovvero essiccato all’aria fino al raggiungimento di
un peso costante. Tutte le miscele sono state preparate 24h prima dell’esposizione e lasciate a
stabilizzare. Parallelamente gli esemplari di E. fetida sono stati fatti acclimatare in suolo LUFA 2.2.
Quindi sono stati inseriti 10 lombrichi adulti dal peso medio di 0,255 ± 0,021 g in ciascun contenitore.
L’esperimento è stato effettuato in condizioni costanti di temperatura (21 ± 1°C) e umidità,
utilizzando un fotoperiodo di 8 ore di luce e 16 ore di buio per 14 giorni attraverso una lampada a
800 lx. Al termine delle prime 24 h di esposizione è stato constatato il decesso di tutti gli esemplari
esposti nelle 3 repliche del gruppo PS30 (fango 30: LUFA 70). Per ciascun contenitore, i lombrichi
sono stati quindi prelevati, contati, lavati con acqua Milli-Q e conservati in Petri di plastica per essere
osservati allo stereomicroscopio (Optech).
A seguito dell’elevata mortalità osservata nel gruppo 30:70, si è ritenuto necessario interrompere
l’esperimento e realizzare una curva di tossicità a partire dalle due miscele PS30 e PS70 già
preparate, in modo tale da individuare il rapporto fango: LUFA corretto ai fini della caratterizzazione
degli effetti sub-letali del fango di depurazione.
3.2.4.2 Esperimento Pisa 2: Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto San Jacopo (Pi)
Per eseguire la curva di tossicità del fango di depurazione proveniente dall’impianto di Pisa sono
state realizzate 3 miscele a differente rapporto con terreno di controllo LUFA 2.2: 1:100, 1:30 e 1:10
a partire dalle miscele PS30 e PS70, ottenendo così 2 repliche per ogni punto sperimentale (Figura
3.2).

Figura 3.2: Rappresentazione schematica della realizzazione dei gruppi sperimentali della curva di tossicità
del fango proveniente dall’impianto San Jacopo.
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L’esperimento di esposizione è stato condotto riducendo il numero esemplari testati da 10 a 3,
mantenendo però la proporzione 50-60g p.s. per organismo, in accordo con il test OECD 222. 6
becher in vetro da 500 mL sono stati avvolti nell’alluminio e riempiti della quantità necessaria di
PS30 o PS70 e LUFA 2.2 per raggiungere un peso totale di 225 g p.s. (Figura 3.3).

Figura 3.3: Immagine relativa alla curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto San Jacopo (Pi)

È stato preparato anche un controllo (ctrl) con le medesime modalità, contenente solamente suolo
LUFA 2.2 al 100%.
Ogni becher è stato infine coperto con pellicola trasparente forata e fatto stabilizzare per 24 h. Il
giorno successivo sono stati inseriti in ciascun becher 3 esemplari di lombrico adulti dal peso medio
di 0,265 ± 0,035 g, acclimatati come precedentemente descritto nel Capitolo 1, paragrafo 1.2.3.
L’esperimento è stato effettuato in condizioni costanti di temperatura (21 ± 1°C) e umidità e in un
fotoperiodo luce: buio di 8:16 ore per 14 giorni tramite una lampada a 800 lx. Durante i 14 giorni,
solo i 3 lombrichi del controllo sono stati alimentati settimanalmente con sterco di cavallo
pastorizzato, applicato in superficie (5 g p.s. per lombrico).
La mortalità degli esemplari è stata verificata al 4°, 7° e 14° giorno di esposizione. Al termine
dell’esposizione gli esemplari sono stati rimossi dai becher, lavati con Milli-Q, asciugati su carta
assorbente e pesati con l’utilizzo di una bilancia analitica. Alcuni esemplari sono stati posti in Petri
di vetro e osservati con lo stereomicroscopio (Optech). Infine, sono stati riposti in Petri di plastica
contenenti carta da filtro inumidita con Milli-Q per 24h al buio, per permettere la completa
evacuazione del contenuto dell’apparato digerente.
Il pH del suolo è stato misurato all’inizio e alla fine del periodo di esposizione come descritto nel
paragrafo 1.2.5.
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3.2.4.2.1 Analisi degli effetti sub-letali
Al termine della fase sperimentale si è proceduto al prelievo dei tessuti di interesse per le analisi
biochimiche come descritto in figura 3.4. Il prelievo del fluido celomatico è avvenuto mediante il
metodo descritto da Roch, (1979) e precedentemente descritto nel Capitolo 1 paragrafo 1.2.4.2.

Figura 3.4: Rappresentazione schematica della batteria di biomarkers applicata nell’esperimento Pisa 2.

Una volta ottenuto il liquido celomatico (vedi metodo Capitolo 1, paragrafo 1.2.4), ogni esemplare
è stato sezionato tramite bisturi e suddiviso in 2 porzioni: pre-clitellare e post-clitellare. Dove
possibile, sono stati creati dei pool di porzioni pre-clitellari e dei pool di porzioni post-clitellari per
ciascuna replica, conservate a -80°C in attesa dello svolgimento di ulteriori analisi. Tale suddivisione
è stata applicata al fine di indagare in maniera più efficace i biomarkers sotto osservazione, come
riportato anche in letteratura (Irizar et al. 2014; Calisi et al., 2011).
Test di stabilità delle membrane lisosomiali (NRRT)
Il test di stabilità delle membrane lisosomiali è stato condotto mediante utilizzo del colorante rosso
neutro e calcolo del tempo di mantenimento nei lisosomi (NRRT) come da metodo di Lowe et al.,
(1995), descritto nel Capitolo 1, (paragrafo 1.2.3). Tale test è applicato per valutare le alterazioni
nella permeabilità della membrana lisosomiale dei celomociti vitali causata da vari inquinanti
ambientali (Svendsen e Weeks 1997; Weeks e Svendsen 1996). Se le membrane lisosomiali sono
destabilizzate, il tempo di ritenzione del colorante Rosso Neutro si riduce rispetto a quello delle
cellule sane.
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Frequenza di Micronuclei
Per valutare possibili effetti genotossici sui celomociti è stato eseguito un test del micronucleo (MN),
con il metodo di Sturba et al., 2020, come descritto nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.3)
La frequenza dei MN è stata calcolata mediante osservazione al microscopio ottico Olympus (U25ND6) ad ingrandimento 80x contando circa 1000 cellule per vetrino. Per ogni gruppo sperimentale
sono state lette 3 repliche.
Attività ChE vs ASCh
Il metodo seguito per la determinazione dell’attività delle colinesterasi è quello descritto da Ellman
et al. (1961). Per ogni campione è stata preparata un’aliquota di circa 0,1 g di tessuto alla quale è
stato aggiunto un tampone di omogeneizzazione LST (Low Salt Triton: 20 mM Tris, 5 mM MgCl2, 0,1
mg/mL Bacitracina, 8x10-3 TIU/mL Aprotinina, 1% Triton X-100) in rapporto 0,1 g di tessuto: 1 mL
tampone LST (p/v). Ogni campione è stato poi sminuzzato finemente con forbici e omogeneizzato
tramite 10 passaggi in Potter-Elvehjem. Durante ogni passaggio il campione è stato mantenuto in
ghiaccio per preservare la funzionalità degli enzimi. Successivamente gli omogenati sono stati
centrifugati per 20 minuti a 8400 g mantenendo la temperatura a 4°C e conservato il surnatante
(frazione citosolica).
In una piastra trasparente a 96 pozzetti sono stati quindi inseriti, nell’ordine: 270 µL di tampone di
reazione (0,1 M Na2HPO4, pH 7,2), 10 µL di campione, 10 µL di DTNB 7,5 mM (in tampone di
reazione) e 10 µL di substrato ASCh 7,5 mM (in tampone di reazione). La variazione di assorbanza è
stata determinata mediante spettrofotometro Biorad Model 550 Microplate Reader a 415 nm e
tempo di lettura 5 minuti ed espressa infine come nmol/min/mg proteine.
Prima di procedere con l’analisi degli esemplari esposti ai fanghi biologici, è stata condotta la
caratterizzazione dell’attività colinergica in esemplari sani, dapprima nelle diverse porzioni di
organismi e, successivamente, in termini enzimatici. In Figura S3.1 è riportata l’analisi della cinetica
enzimatica di ChE vs ASCh in porzioni di lombrichi differenti: organismo intero, porzione preclitellare e porzione post-clitellare, al fine di individuare la porzione dell’organismo in cui prevale
l’enzima. Dal grafico risulta evidente che l’enzima si concentra prevalentemente nella porzione preclitellare degli organismi in analisi.
Rault et al. (2007) hanno dimostrato come in 6 specie di anellidi (L. terrestris, Lumbricus castaneus,
Aporrectodea nocturna, Aporrectodea caliginosa, Allolobophora chlorotica e Aporrectodea rosea)
l’idrolisi dell’acetilcolina (ACh) è da attribuire per la quasi totalità all’enzima AChE, come anche per
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E. andrei (Caselli et al., 2006) (altri studi sono riportati in Tabella S3.1). Per tanto, prima di procedere
alla determinazione della cinetica di questo enzima, abbiamo caratterizzato l’attività colinergica
mediante l’utilizzo dell’inibitore 1,5-bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide
(BW285c1). Questa sostanza inibisce selettivamente l’enzima AChE facendo sì che la misurazione
successiva dell’attività sia da attribuire solamente alle altre colinesterasi.
Per effettuare questa caratterizzazione sono stati quindi inseriti in ognuno dei 96 pozzetti di una
piastra trasparente, nell’ordine: 260 µL di tampone di reazione (0,1 M Na 2HPO4, pH 7,2), 10 µL di
campione, 10 µL di DTNB 7,5 mM in tampone di reazione e 10 µL di BW285c1 µM in tampone di
reazione. Dopo aver lasciato la piastra ad incubare per 15 minuti al buio sotto cappa, sono stati
aggiunti 10 µL di substrato ASCh 7,5 mM in tampone di reazione, ed è stata effettuata la lettura
secondo le modalità precedentemente descritte.
Ogni campione è stato letto in triplicato e per ciascuna replica è stato fatto un bianco, nel quale
sono stati inseriti tutti i reagenti tranne il campione. La Figura S3.2 riporta la caratterizzazione
dell’attività colinergica nella porzione pre-clitellare dei lombrichi, dove è possibile verificare che più
del 99% dell’attività colinergica è da attribuire all’enzima AChE.
Estrazione della frazione S9
Per ogni campione è stata preparata un’aliquota di tessuto da circa 0,4 g costituito da un pool di
frazioni post-clitellari. Lo studio dei biomarkers di stress ossidativo si è focalizzato sulla frazione post
clitellare degli organismi, a differenza di quanto descritto nei capitoli 1 e 2, poiché in questa regione
si concentra il tratto digestivo, ovvero dove troviamo una maggiore sviluppo del tiflosole e del
tessuto cloragogeno principale responsabile del metabolismo e della detossificazione di composti
xenobiotici nei lombrichi (Morgan e Morris, 1982; Prentø, 1987; Morgan e Morgan, 1990; Irizar et
al., 2014). La porzione pre-clitellare sembra invece la regione del corpo degli organismi dove il
cloragogeno è maggiormente ridotto (Jamieson, 1992).
La frazione S9 è stata estratta secondo il metodo di Beaumelle et al. (2017), come descritto nel
Capitolo 1 (paragrafo 1.2.4.1) ed utilizzata per la determinazione dei livelli di perossidazione lipidica
(MDA) e dell’attività degli enzimi Catalasi (CAT) e Glutatione -s-transferasi (GST).
Catalasi (CAT)
L’attività dell’enzima catalasi è stata quantificata tramite metodo spettrofotometrico (Aebi 1984)
misurando il decremento di assorbanza a 240 nm causato dal consumo di H2O2 da parte dell’enzima
stesso come descritto nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.4.1).
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Glutatione-s-transferasi (GST)
L’attività della Glutatione-S-Transferasi è stata misurata secondo il metodo Habig et al. (1974). Per
la lettura a 340 nm con lo spettrofotometro Victor 3 Perkin Elmer 1420 Multilabel Counter, come
descritto nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.4.1)
Perossidazione lipidica mediante metodo TBARs (MDA)
La perossidazione lipidica è un processo di degradazione ossidativa dei lipidi insaturi presenti nelle
membrane cellulari. Questo fenomeno è causato dalla presenza di ROS (Reactive Oxygen Species) i
quali danno il via a una reazione radicalica a catena che causa la formazione di aldeidi reattive, tra
cui la malondialdeide (MDA). Per verificare il livello di perossidazione lipidica, è stato eseguito un
test nel quale, tramite lettura spettrofotometrica, viene misurato il contenuto di TBARs, sostanze
reattive formate in seguito alla reazione della MDA con l’Acido Tiobarbiturico (TBA).
L’analisi è stata eseguita secondo il metodo di Di Giulio et al. (1989) che prevede due step successivi:
nel primo, 200 µL di frazione S9 di ciascun campione è stata aggiunta a 150 µL di tampone fosfato
0,1 M pH 7,4 e a 250 µL di TCA 20%-BHT 0,01% e centrifugata per 10 minuti a 4°C a 7300 rpm. Per
ogni campione è stato preparato anche un bianco, costituito da 350 µL di tampone fosfato e da 250
µL di TCA-BHT.
A 400 µL del surnatante così ottenuto da ciascun campione sono stati quindi aggiunti 80 µL di HCl
0,6 M e 320 µL di Tris 25 mM-TBA 120 mM. Questa soluzione è stata posta a bagnomaria a 80°C per
15 minuti, passati i quali 200 µL di surnatante sono stati analizzati misurandone in doppio
l’assorbanza a 530 nm allo spettrofluorimetro Victor 3 Perkin Elmer 1420 Multilabel Counter.
L’attività è stata espressa infine come nmol MDA/mg proteine.
Proteine totali
Il contenuto delle proteine totali di ciascuna frazione estratta è stato determinato attraverso il
metodo descritto da Bradford (1976). 20 µL di frazione precedentemente diluita (frazione citosolica
1:40, frazione S9 1:60) in Triton 0,02% in Milli-Q sono stati inseriti in una cuvetta di plastica da 1,5
mL insieme con 1 mL di colorante BioRad diluito in rapporto 1:5 v/v in Milli-Q e letti in triplicato con
uno spettrofotometro Shimadtzu 160 A ad una lunghezza d’onda di 595 nm. Tramite il confronto
con una curva standard di calibrazione ottenuta con albumina di siero bovino (BSA), il contenuto di
proteine totali è stato espresso in mg/mL.
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3.2.4.3 Esperimento Grosseto1: Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto di San
Giovanni (Gr)
Come per il precedente esperimento, per la realizzazione della curva di tossicità del fango di
Grosseto sono state realizzate diverse miscele a diverso rapporto fango: LUFA 2.2. I rapporti
selezionate sono: 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 e 1:500 ed il controllo contenente esclusivamente il suolo
LUFA 2.2. Le miscele così realizzate con un peso finale di 500g p.s., sono state inserite in vasche di
vetro 15X15 cm, foderate con alluminio e lasciate a stabilizzare per 24h, dopo l’aggiunta di 250mL
di

acqua

distillata.

Figura 3.5: Rappresentazione schematica della realizzazione dei gruppi sperimentali della curva di tossicità
del fango proveniente dall’impianto San Giovanni (Gr).

Successivamente, 10 esemplari adulti di E. fetida dal peso medio di 0,334 ± 0,015 g, sono stati inseriti
in ogni vasca a seguito di 24h di acclimatazione in suolo di controllo. L’esperimento è stato
effettuato in condizioni costanti di temperatura (21 ± 1°C) e umidità, utilizzando un fotoperiodo di
8 ore di luce e 16 ore di buio per 14 giorni ed il pH è stato misurato all’inizio e alla fine
dell’esperimento, seguendo il metodo precedentemente descritto nel Capitolo 1 paragrafo 1.2.5. Al
7° giorno di esposizione le miscele 1:50, 1:100, 1:500 e il controllo, sono state alimentate con 50g di
letame equino pastorizzato. La mortalità è stata monitorata costantemente per i 14 g di esposizione.
3.2.5 Elaborazione Statistica
L’elaborazione statistica dei dati è stata eseguita tramite il software GraphPad Prism 8 e la varianza
dei dati è stata analizzata attraverso test non parametrico ANOVA a una-via (approccio Bonferroni).
Sulla base della mortalità è stata calcolata LC50 dell’esperimento Grosseto 1, la dose letale per il 50%
della popolazione esposta, tramite il programma GraphPad Prism 5.1.
3.3 Risultati
Di seguito sono riportati i risultati del test di tossicità acuta (OECD 207) e delle curve di tossicità dei
fanghi biologici provenienti dagli impianti di Pisa e di Grosseto.
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3.3.1 Esperimento Pisa 1: Test di tossicità acuta del fango proveniente dall’impianto di Pisa (San
Jacopo)
Gli esemplari esposti alla miscela fango: LUFA 2.2 30:70 (PS30) hanno mostrato fin dai primi minuti
di contatto con la miscela una scarsa propensione all’interramento. Nelle ore successive si è
manifestata una generale tendenza alla fuga dai contenitori ed ulteriori sintomi quali produzione in
eccesso di fluido celomatico, immobilità e scarsa reattività alla manipolazione.

Figura 3.6: Alterazioni morfologiche esterne degli esemplari di E. fetida esposti alla miscela 30:70 (PS30)
dell’esperimento di tossicità acuta con fango biologico. (A) osservazioni macroscopiche delle frammentazioni
del corpo in più parti; (B) osservazioni allo stereomicroscopio della rottura della cuticola con fuoriuscita di
fluido celomatico; grave costrizione nella regione post-clitellare. Ingrandimento 2x; (C) controllo,
ingrandimento 2x

Al termine delle prime 24h di esposizione la mortalità è stata del 100% in ciascuna delle 3 repliche;
al contrario gli esemplari di controllo che dopo 24h non hanno mostrato nessun segno di sofferenza.
Gli esemplari presentavano un parziale stato di decomposizione con frammentazione sparse su
lungo tutto il corpo. Mediante osservazione allo stereomicroscopio gli esemplari hanno mostrato
diverse anomalie morfologiche quali lesioni della parete corporea, con fuoriuscita di fluido
celomatico, e parziale o totale frammentazione dei segmenti posteriori, con interruzione della
segmentazione metamerica nella frazione post-clitellare (Figura 3.6).
3.3.2 Esperimento Pisa 2: Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto di Pisa (San Jacopo)
Il pH delle varie miscele Fango: LUFA della curva di tossicità del fango di Pisa, è stato misurato
all’inizio dell’esposizione (t0) e al termine (t14). In tutte le miscele si è registrato un incremento del
pH. L’incremento più consistente si è riscontrato nel controllo (Tabella 3.1).
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Tabella 3.1: Misure del pH nelle varie miscele Fango:LUFA, misurate all’inizio dell’esposizione (t0) e al
termine dell’esposizione (t14), nella curva di tossicità del fango di Pisa e il valore dell’incremento di pH,
espresso in %.

ctrl

1:100

1:100

1:30

1:30

1:10

1:10

30/70

70/30

30/70

70/30

30/70

70/30

t0

4,33

5,00

5,17

5,17

5,50

5,33

5,50

t14

7,41

6,26

6,24

6,42

7,24

6,83

6,67

Riguardo alla mortalità, la percentuale più alta è stata riscontrata nel gruppo 1:10 (83%), mentre nel
controllo, la mortalità si è attestata al 33%. Come riportato in Tabella 3.2, l’accrescimento maggiore
è stato registrato nel gruppo 1:30 (61,5%), quasi il doppio di quello registrato nel gruppo 1:10 e circa
7 volte quello riscontrato nel controllo.
Tabella 3.2: Mortalità (%) e accrescimento (%) al termine dell’esperimento della curva di tossicità del fango
proveniente dall’impianto di Pisa (San Jacopo).

Ctrl

1:10

1:30

1:100

Mortalità

33%

83%

16,5%

-

Accrescimento

1.96%

-

20,9%

8.59%

3.3.2.1 Alterazioni morfologiche
In Figura 3.7 sono mostrate le alterazioni morfologiche esterne degli esemplati esposti al fango
dell’impianto di Pisa. I controlli presentavano una colorazione e una reattività normali e allo
stereomicroscopio la superficie corporea si presentava liscia, con setae visibili solo durante il
movimento e segmentazione chiaramente visibile. Allo stesso modo si presentavano anche gli
esemplari esposti alle miscele 1:30 e 1:100, sebbene quest’ultimo presentasse una decolorazione
nella parte terminale del corpo. L’unico esemplare sopravvissuto della miscela 1:10 mostrava
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Figura 3.7: Manifestazioni morfologiche in esemplari di E. fetida esposti a varie miscele Fango:LUFA per 14
giorni nell’ esperimento della curva di tossicità del fango di Pisa. (A) osservazioni macroscopiche (B)
osservazioni allo stereomicroscopio (ingrandimento 2x). Le immagini A.1, B.1 sono relative al controllo, quelle
A.2, B.2 sono le immagini dei gruppi 1:100. Le immagini A.3, B.3 sono relative agli esemplari esposti al gruppo
1:30, quelle A.4 B.4 sono invece relative al gruppo 1:10.

invece, analogamente a quelli del precedente esperimento PS30, la superficie del corpo
caratterizzata da una eccessiva presenza di muco e particelle di suolo. Allo stereomicroscopio le
particelle di suolo risultano adese ai punti in cui vi erano piccoli rigonfiamenti superficiali della
cuticola dell’esemplare (Figura 3.7).
3.3.2.2 Analisi degli effetti sub-letali
In Figura 3.8a, è riportata la percentuale di cellule destabilizzate dopo 60 minuti di osservazione. Nel
primo gruppo, (quello creato a partire dalla miscela 30:70 del primo esperimento di esposizione al
fango) è possibile notare un aumento dose-dipendente della percentuale di cellule destabilizzate,
dove già il gruppo con minor contenuto di fango (1:100) registra una quantità di cellule
destabilizzate più elevata rispetto al controllo sebbene non significativo. Nel secondo gruppo
(realizzato dalla miscela 70:30) la tendenza è inversa, con una percentuale di cellule destabilizzate
maggiore nel gruppo 1:100 rispetto a quello 1:30, inferiore anche al valore del controllo. Non vi è
tuttavia una differenza significativa tra il valore del gruppo di controllo e quello degli esemplari
esposti alla miscela 1:100.
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Per quanto concerne la frequenza dei MN in entrambi i gruppi si è osservato un aumento
concentrazione-dipendente statisticamente significativo all’ aumento della concentrazione di fango
nella miscela (p<0,05) (Figura 3.8b). Entrambi i gruppi, tranne per la miscela 1:100, hanno inoltre
mostrato un aumento significativo della frequenza di MN rispetto al controllo, il cui valore, dopo 14
giorni di esposizione, ha raggiunto una frequenza di micronuclei del 23,9±2,5‰. La frequenza più
alta si è registrata nella miscela 1:10 ottenuta da gruppo 30:70, che ha raggiunto una frequenza pari
a 137,1±19,7‰.
La Figura 3.8c mostra i risultati relativi all’attività ChE vs ASCh negli esemplari esposti alle varie
miscele fango:LUFA 2.2 e nei gruppi di controllo. L’attività risulta significativamente inibita in tutti i
gruppi sperimentali rispetto al controllo (p<0,01). Nei gruppi sperimentali realizzati a partire dalla
miscela 30:70, è stata misurata un’inibizione pari al 33% nella miscela 1:100, al 42% nella miscela
1:30 e al 45% nel 1:10. Nel secondo gruppo di miscele, realizzato dalla 70:30 invece, gli esemplari
esposti alla miscela a minor contenuto di fango (1:100), mostrano una maggiore inibizione rispetto
a quelli esposti alla concentrazione 1:30 rispettivamente pari al 45% e al 35% sebbene non
statisticamente significativa.
Per quanto riguarda l’analisi dell’attività dell’enzima CAT, nel primo gruppo di miscele a rapporti in
serie, realizzato dalla miscela PS30, si osserva un’induzione significativa (p<0,01) alla concentrazione
di trattamento più bassa (1:100), che aumenta significativamente (p<0,05) in quelli esposti alla
miscela 1:30 per poi tornare a valori paragonabili al controllo nella miscela 1:10 (Figura 3.8d).
Questo tipo di andamento, dove un’iniziale induzione dell’attività è seguita da un’inibizione, è detto
a campana ed è tipico per la cinetica di questo enzima. Nel secondo gruppo di miscele, realizzato
dalla diluzione 30:70, non è invece evidente alcuna induzione statisticamente significativa
dell’attività della CAT, che rimane paragonabile a quella del controllo. Come osservato per la CAT,
l'attività GST negli esemplari esposti del primo gruppo di miscele in serie realizzato dalla miscela
PS30 mostra un andamento a campana (Figura 3.8e).
In aggiunta, si osserva un’induzione significativa nell’attività enzimatica negli esemplari del gruppo
1:100 rispetto al controllo (rispettivamente, 206,6±10 e 174,9±1,9 nmol/min/mg proteine). La
cinetica enzimatica aumenta ulteriormente negli esemplari esposti alla miscela 1:30 (408,9±6,1
nmol/min/mg proteine), per poi diminuire di nuovo, raggiungendo attività statisticamente inferiori
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Figura 3.8: Analisi degli effetti sub-letali in esemplari di E. fetida esposti per 14 giorni a varie miscele di fango
nella curva di tossicità del fango di Pisa ed il controllo. a) Stabilità delle membrane lisosomiali dei celomociti
del fluido celomatico espressa come % di cellule destabilizzate. Per ogni trattamento è riportata la media dei
valori di 3 conteggi con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza
statisticamente significativa (p<0,05). b) Frequenza dei micronuclei osservata nei celomociti, i valori sono
espressi in parte per migliaio (‰). Per ogni trattamento è riportata la media dei valori di 3 conteggi con la
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rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,01).
c) Attività ChE vs ASCh, espressa come nmol/min/mg proteine, nella frazione citosolica della frazione
preclitellare dei lombrichi. La percentuale si riferisce all’inibizione rispetto al controllo. Per ogni trattamento
è riportata la media di 3 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza
statisticamente significativa (p<0,01). d) Attività della CAT, espressa come μmol/min/mg proteine, nella
frazione S9 degli esemplari di E. fetida. Per ogni trattamento è riportata la media di 3 letture con la rispettiva
deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,05). e) Attività
della Glutatione S-transferasi, espressa come μmol/min/mg proteine, nella frazione S9 degli esemplari di E.
fetida. Per ogni trattamento è riportata la media di 3 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere
diverse indicano una differenza statisticamente significativa (p<0,05). f) Livelli di perossidazione lipidica,
espressa come nmol MDA/ mg proteine, nella frazione S9 degli esemplari di E. fetida. Per ogni trattamento è
riportata la media di 3 letture con la rispettiva deviazione standard. Lettere diverse indicano una differenza
statisticamente significativa (p<0,0001).

rispetto al controllo nel gruppo di esposizione alla miscela 1:10 (p<0,001) (107,6±8 nmol/min/mg
proteine).
Nel secondo gruppo di miscele, realizzato dalla miscela PS70, si è registrato lo stesso andamento
generale del primo gruppo, ma con attività tra i due gruppi non comparabili. Più precisamente, vi è
una differenza statisticamente significativa tra il controllo e il gruppo 1:30 della miscela PS70
(p<0,0001). I risultati relativi ai livelli di perossidazione lipidica, espressi come concentrazione di
MDA/ mg proteine, negli esemplari trattati e nel controllo sono mostrati in Figura 3.8f. Dopo 14
giorni, il contenuto di MDA è aumentato significativamente solo nel trattamento 1:10, rispetto sia
al controllo che a tutti gli altri gruppi sperimentali (p<0,0001). I livelli di perossidazione lipidica nelle
altre miscele risultano paragonabili a quelli del controllo.
3.3.3 Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto di San Giovanni (Gr)
L’incremento del pH si è verificato solo nelle miscele 1:500 e 1:50 a differenza di quanto osservato
nei suoli miscelati con il fango proveniente da Pisa. Nelle altre miscele si é osservato un
abbassamento, seppur lieve, dei valori di pH. Nessun cambiamento è stato osservato nel suolo di
controllo 100% LUFA 2.2 (Tabella 3.3).
Tabella 3.3: Misure del pH nelle varie miscele Fango:LUFA, misurate all’inizio dell’esposizione (t0) e al termine
dell’esposizione (t14), nella curva di tossicità del fango di Grosseto.
ctrl

1:500

1:100

1:50

1:10

1:1

t0

6,75

6,64

6,97

7,63

7,73

7,67

t14

6,75

7,67

6,64

7,73

6,97

7,63
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Sin dalle prime ore di esposizione i lombrichi manifestano segni di sofferenza, come la scarsa
propensione all’interramento e la tendenza ad allontanarsi dalle miscele a maggior contenuto di
fango. Dopo 24h si assiste infatti alla totale mortalità degli esemplari esposti nella miscela 1:1 e lo
stesso andamento si verifica nella miscela 1:10 dopo 48h di esposizione. Le osservazioni
macroscopiche rivelano inoltre, gravi alterazioni morfologiche come lesioni superficiali, alterazione
della struttura metamerica e decolorazione della frazione post clitellare (Figura 3.9). I lombrichi
esposti alle miscele 1:100 e 1:500 non mostravano segni di sofferenza, con reazioni alla
manipolazione paragonabili a quelle del controllo, fino alla fine dell’esperimento.

Figura 3.9: Alterazioni morfologiche esterne degli esemplari di E. fetida esposti alle diverse miscele della
curva di tossicità del fango di Grosseto. a) Controllo dopo 24h di esposizione. b) miscela 1:1 dopo 24 h di
esposizione. c) miscela 1:10 dopo 24h di esposizione. d) miscela 1:10 dopo 48h di esposizione. e) miscela 1:50
dopo 12 g di esposizione.

La miscela 1:50 raggiunge il 100% di mortalità dopo 12 giorni, mostrando anche in questo caso le
stesse alterazioni morfologiche (Figura 3.9). Nessuna mortalità è stata osservata negli esemplari
esposti alle miscele 1:100 e 1:500 così come nel gruppo di controllo. Nella Tabella 3.4 è riportata il
tasso di mortalità nelle diverse miscele al termine dell’esposizione, sulla base del qual è stato
calcolato l’LC50 del fango di Grosseto. La dose letale per il 50 % della popolazione risulta essere la
miscela con rapporto fango: LUFA 2.2 di 1:59 (Figura 3.10). In Tabella 3.4 è riportato anche
l’accrescimento degli esemplari nei gruppi sperimentali dove non si è verificata mortalità. Anche in
questo caso il tasso di accrescimento più basso si è verificato per il controllo fino a raggiungere il
22,05% nella miscela fango: LUFA 2.2 1:100.

128

Tabella 3.4: Mortalità al termine dei 14 giorni di esposizione alle diverse miscele del fango di Grosseto.

Mortalità (%)
Ctrl
0%
1:500 0%
1:100 0%
1:50 100%
1:10 100%
1:1
100%

Accrescimento (%)
3,96%
5,19%
22,05%
-

Figura 3.10: LC50 del fango di Grosseto.

3.4 Discussioni
3.4.1 Esperimento Pisa 1: Test di tossicità acuta del fango proveniente dall’impianto di Pisa (San
Jacopo)
L’applicazione dei fanghi di depurazione come ammendante nei suoli agricoli per un lungo periodo
comporta un processo di acidificazione del suolo correlato alla degradazione dei composti organici
e alla formazione di acidi umici (Huang et al., 2013; Alvarenga et al., 2017). Al contrario,
l’applicazione di grandi quantità di fango nel breve periodo sembra non influire in maniera
significativa sul pH del suolo (Roig et al., 2012; Latare et al., 2014; Zoghlami et al., 2016) in seguito
alla capacità del suolo stesso di tamponare e controbilanciare eventuali fenomeni di acidificazione.
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Nell’esperimento di esposizione al fango di Pisa si osserva invece un aumento di pH determinato
probabilmente dalla capacità dei lombrichi stessi di adattare le caratteristiche del suolo alle proprie
esigenze, tramite escrezioni delle ghiandole calcifere o di urina alcalina (Salmon et al., 2001).
Gli esemplari esposti alla miscela 30:70 presentavano una scarsa propensione all’interramento e la
tendenza a evadere dalla vasca di esposizione. Un simile comportamento è riportato da Rorat et al.
(2013), per esemplari di Dendrobaena veneta esposti a suoli ammendati con fanghi di depurazione
urbani. Tale comportamento potrebbe essere dettato dall’elevato numero di chemorecettori e
terminazioni nervose presenti in ciascun segmento del corpo del lombrico (Schaefer, 2003),
determinando quindi una reazione di fuga al contatto con sostanze chimiche eventualmente
presenti nei fanghi di depurazione (Babić et al., 2016).
L’elevata mortalità osservata dopo sole 24h di esposizione conferma la presenza e la tossicità di uno
o più contaminanti direttamente biodisponibili ed in grado di indurre letalità negli organismi esposti.
Babić et al. (2016) riportano assenza di mortalità in individui di E. fetida esposti a una miscela di
fango di depurazione e suolo uguale a quella testata (30:70) ma anche in rapporti superiori (70:30);
al contrario, Rorat et al. (2013) riportano una mortalità limitata al 10% in lombrichi esposti ad una
miscela più concentrata (50% fango di depurazione e 50% suolo). La discordanza di questi risultati
conferma le criticità associate alla valutazione del rischio di questa matrice, probabilmente
ascrivibile alla variabilità nel loro contenuto di contaminanti nocivi così come delle loro miscele
(McBride 2003). Tali differenze nel contenuto di contaminanti nocivi nei fanghi sono ascrivibili non
soltanto alle differenze nelle caratteristiche delle acque reflue in entrata negli impianti di
depurazione, ma anche nelle differenze nelle tipologie di trattamento all’interno degli impianti
stessi (Cies̈lik et al., 2015).
Le anomalie morfologiche osservate, come l’adesione di particelle di suolo alla superficie corporea,
la lesione delle pareti e l’interruzione metamerica, sono simili a quelle già riportate in altri studi.
Rodriguez et al. (2013) riportano l’adesione di particelle di suolo alla superficie corporea di E. fetida
in seguito all’esposizione a suoli contaminati da Cd, probabilmente in seguito all’eccessiva
produzione di muco e fluido celomatico che fungono da trappola per le particelle di suolo.
L'aumento della produzione di muco nei lombrichi è stato interpretato come reazione protettiva a
fattori di stress ambientale (Wielgus-Serafińska, 1979), ed è riportato anche da altri autori come
risultato di esposizione a contaminanti organici (Rao et al., 2002; Kiliç 2011; Pan et al., 2010).
L’insorgenza di effetti morfologici simili a quelli riscontrati in seguito all’esposizione al fango
biologico, come lesioni con perdita di fluido celomatico e interruzione metamerica della parte post130

clitellare, fino alla frammentazione in più segmenti, è anch’essa documentata in numerosi studi.
Esemplari di E. fetida esposti, tramite filter paper contact test, hanno mostrato tali alterazioni
morfologiche in seguito ad esposizione a pesticidi organofosforici come monocrotophos (Abbiramy
et al. 2018; Rao e Kavitha 2004), chlorpyrifos (Rao et al., 2002) e profenofos (Reddy e Rao 2008).
Nello studio di Saxena et al. (2014), esemplari di E. fetida e di Metaphire posthuma esposti a
carbaryl, carbofuran, cypermethrin e fenvalerate, mostrano una maggiore tolleranza in seguito ad
esposizione nel suolo rispetto al filter paper contact test. Il fatto che l’esposizione a una miscela di
fango biologico e LUFA 2.2 per sole 24h abbia prodotto risultati simili a quelli degli studi
sopraelencati, potrebbe quindi indicare che i livelli di sostanze in grado di causare questi effetti sia
molto alta. Tuttavia, pochi dei test in vivo descritti in letteratura, approfondiscono effetti di questo
tipo. Lo studio di Rao et al., 2003 riporta l’insorgenza di simili effetti in seguito all’esposizione a
ossido di piombo e piombo tetraetile e quello di Nusair et al. (2017) all’esposizione di E. andrei, a
dibenzodiossine e dibenzofurani. Pertanto, gli effetti sulla morfologia osservati negli esemplari
esposti alla miscela PS30 a seguito delle prime 24h di esposizione sono difficilmente ascrivibili a una
sola categoria di contaminati, ma forniscono informazioni utili per identificare, al solo esame visivo,
una condizione di stress generale degli organismi.
3.4.2 Esperimento Pisa 2: Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto di Pisa (San Jacopo)
Nella curva di tossicità del fango di Pisa, realizzata a partire dalle miscele preesistenti, PS30 e PS70,
in tutte le miscele di fango: LUFA2.2, dopo 14 giorni, è stato registrato un incremento di pH. Wen et
al. (2004) riportano questo effetto in suoli agricoli inoculati con esemplari di E. fetida per 6
settimane e lo attribuisce alla capacità dei lombrichi di aggiustare il pH del suolo tramite escrezioni
delle ghiandole calcifere o di urina alcalina (Salmon 2001). Solitamente viene osservata invece una
diminuzione del pH (Malińska et al., 2017; 2016; Xing et al., 2014; Suleiman et al., 2017; Suthar
2010), probabilmente dovuta alla mineralizzazione di azoto e fosforo in nitriti e nitrati e ortofosfati
e di conversione di varie sostanze organiche in acidi umici (Huang et al., 2013; Alvarenga et al.,
2017).
Tenendo conto delle considerazioni fatte per il primo esperimento di esposizione acuta, si è
confermato che la mortalità legata all’esposizione a questo fango per E. fetida è notevolmente più
elevata rispetto a quanto riportato in letteratura per simili matrici (Babić et al., 2016; Rorat et al.,
2013). L’esperimento è stato condotto con un ridotto numero di esemplari e una sola replica per il
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controllo. Pertanto, la mortalità in esso registrata corrisponde a 1 dei 3 esemplari in esposizione e
potrebbe essere riconducibile ad un fenomeno casuale.
Per quanto riguarda l’accrescimento, i due gruppi 1:30 sono stati quelli a registrare il maggior
aumento di massa corporea dopo 14 giorni. Tale risultato testimonia l’elevato contenuto di nutrienti
presenti in questa matrice che i lombrichi sono in grado di metabolizzare traendo beneficio, quando
le quantità di fango sono tali da mantenersi al disotto della letalità. Rorat et al. (2013) riportano
risultati similari, con un aumento della massa corporea nella miscela contenente il 25% di fanghi di
depurazione (tossicità per miscele >50%). Un ulteriore conferma viene fornita dal minore
incremento di peso registrato nella miscela 1:100 e nel controllo, al quale è stato fornito cibo
(letame equino pastorizzato).
Per quanto concerne le risposte della batteria di biomarkers applicata, l’aumento della
destabilizzazione delle membrane lisosomiali concentrazione-dipendente nei celomociti di E. fetida
esposta al fango di depurazione conferma la presenza di uno o più contaminanti con attività
citotossiche. La stabilità della membrana lisosomiale nei celomociti dei lombrichi è un biomarker
generale di stress (Weeks e Svendsen 1996). La destabilizzazione delle membrane lisosomiali in varie
specie di lombrico è ampiamente riportata in letteratura in seguito all’esposizione a uranio e uranio
impoverito (Giovanetti et al., 2010), rame (Weeks e Svendsen 1996) e 2,3,7,8-tetraclorodibenzopara-diossina (TCDD) (Sforzini et al., 2011).
Tutte le miscele di fango: LUFA2.2 si sono rivelate in grado di generare genotossicità negli esemplari
esposti, come indicato dall’aumento significativo concentrazione-dipendente nella frequenza MN
nei celomociti degli esemplari esposti a partire dal rapporto 1:30 in entrambi i gruppi. È interessante
notare che i valori raggiunti dopo 14 giorni di esposizione, anche nel gruppo a minor contenuto di
fango (1:100), si sono rivelati notevolmente più alti di quelli misurati da Sforzini et al. (2012, 2015)
in esemplari di E. andrei esposti per 10 e 28 giorni a benzo(a)pirene e TCDD e da Ciğerci et al. (2016)
in esemplari di Eisenia hortensis esposti a cloruro di cobalto (CoCl2) per 48h. Questi risultati lasciano
ipotizzare la presenza di inquinanti ad azione genotossica nel fango in analisi, quali idrocarburi
policiclici aromatici, PCB e diossine ma anche di natura inorganica come i metalli pesanti.
Per quanto concerne gli effetti neurotossici, è noto che insetticidi organofosforici e composti
carbammati siano in grado di inibire l’attività dell’enzima AChE nei lombrichi (Booth e O’Halloran
2001; Ribera et al., 2001; Rao et al., 2003). La funzione principale di questo enzima è l'idrolisi
dell'ACh, il neurotrasmettitore nelle sinapsi colinergiche del sistema nervoso, responsabili della
contrazione dei muscoli nel lombrico (Rao et al., 2002). Negli esemplari esposti a tutte le miscele di
132

fango (1:100, 1:30 e 1:10) si è osservata un‘inibizione statisticamente significativa dell’attività AChE
rispetto al controllo. L’inibizione media (40%), misurata sia nelle miscele realizzate a partire dai
gruppo PS30 che PS70, del precedente esperimento, è in linea con i risultati di Calisi et al. (2009),
che hanno riportato una significativa inibizione (circa il 45%) dell'attività AChE in E. fetida dopo due
settimane di esposizione al metamiocarb (pesticida carbammato).
È noto che l'esposizione a inquinanti organici e/o inorganici induca stress ossidativo a livello cellulare
in seguito a produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS). La catalasi è uno degli enzimi
antiossidanti implicati nella risposta allo stress ossidativo da parte dei lombrichi (Saint-Denis et al.,
1998; Scott-Fordsmand e Weeks 2000; Sanchez-Hernandez 2006). L’andamento a campana
dell’attività CAT osservato negli esemplari di E. fetida esposti a fango è in accordo con quanto già
riportato da Liu et al. (2010), in esemplari esposti a toluene, etilbenzene e xilene. Ad un primo
aumento dell’attività CAT si osserva una successiva un’inibizione a concentrazioni maggiori. Lo
stesso andamento é stato osservato negli esemplari di E. fetida esposti a concentrazioni crescenti
di CdCl2 come descritto nel Capitolo 1 (1.3.2). Relativamente ai risultati ottenuti in seguito
all’esposizione di E. fetida a fanghi, l’induzione significativa osservata negli esemplari esposti alle
miscele a minor contenuto di fango (1:100), permette di supportare l’utilizzo di questo enzima come
biomarker di stress ossidativo anche in seguito all’esposizione a fanghi di depurazione. La glutationeS-transferasi è un enzima coinvolto nella fase II del sistema di detossificazione e nei processi
antiossidanti attuati dagli organismi (Saint-Denis et al., 2001; Scott-Fordsmand e Weeks 2000;
Sanchez-Hernandez 2006). Numerosi studi hanno dimostrato la sensibilità del GST in lombrichi
esposti a metalli e pesticidi (Booth et al., 2000; Saint-Denis et al., 2001 Lukkari et al., 2004; Aly e
Schröder 2008), mettendone in evidenza il tipico andamento a campana analogo a quello osservato
per le attività della CAT. Un andamento simile è stato osservato anche negli esemplari di E. fetida
esposti a concentrazioni crescenti di fango proveniente dall’impianto di Pisa. Pertanto, sulla base
dei risultati ottenuti, è possibile ipotizzare che anche l’attività enzimatica della GST possa
rappresentare un utile biomarker di esposizione a fanghi di depurazione in E. fetida.
L’MDA è un prodotto secondario della perossidazione lipidica, processo di degradazione ossidativa
dei lipidi insaturi presenti nelle membrane cellulari. Qualora gli enzimi antiossidanti non siano in
grado di far fronte alla quantità eccessiva di ROS, si va incontro a processi di perossidazione lipidica,
misurabile attraverso il contenuto di MDA. Diversi studi hanno evidenziato come il livello di
perossidazione lipidica nei lombrichi possa dipendere sia dalla concentrazione che dal tempo di
esposizione (Saint-Denis et al., 2001, 1999; Zhao et al., 2017). In seguito a 14 giorni di esposizione
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alle varie miscele fango: LUFA2.2, i livelli di MDA misurati nella porzione post-clitellare, si sono
rivelati paragonabili a quelli del controllo per tutte le miscele testate, tranne nella miscela a più alto
contenuto di fango, 1:10. Babić et al. (2016) riportano un aumento dei livelli di MDA già dopo 96 ore
di esposizione in esemplari di E. fetida esposti alla miscela fango: suolo di controllo 30:70, appunto
quella testata nel presente studio. Pertanto, alla luce di questi risultati è possibile confermare anche
l’utilizzo dei livelli di MDA come biomarker di perossidazione lipidica in E. fetida esposti a fanghi di
depurazione.
3.4.2 Esperimento Grosseto 1: Curva di tossicità del fango proveniente dall’impianto di Grosseto
(San Giovanni)
Nelle miscele di fango biologico e LUFA 2.2 proveniente dall’impianto di Grosseto, non si osservano
significativi cambiamenti nel pH. Sebbene la tendenza dei fanghi di depurazione sia quella di
provocare un abbassamento di tali livelli per via della degradazione dei composti organici e alla
formazione di acidi umici (Huang et al., 2013; Alvarenga et al., 2017), i ridotti tempi di esposizione e
le capacità dei lombrichi di adattare il pH attraverso la secrezione di urina alcalina o tramite
escrezioni delle ghiandole calcifere (Salmon et al., 2001), potrebbero aver generato una situazione
pressoché stazionaria nel pH delle miscele. In aggiunta, anche in seguito ad esposizione dei
lombrichi alle miscele a maggior contenuto di fango biologico dell’impianto di Grosseto (1:1; 1:10)
si osservano comportamenti di scarsa propensione all’interramento e tentativi di fuga, con
successiva morte degli esemplari, in 24 e 48h rispettivamente. Negli stessi esemplari si sono
osservate alterazioni morfologiche come lesioni superficiali, cambiamenti nella struttura
metamerica e decolorazione della frazione post clitellare. L’interramento (burrowing) è una
modalità comportamentale intrinseca di difesa nei lombrichi per proteggersi dai predatori e
dall’esposizione ad agenti atmosferici (Gupta e Sundararaman 1991). Cambiamenti nel
comportamento come la riduzione o la modifica nell’attività di interramento possono avere effetti
drastici sulle funzioni del suolo (Capowiez 2006). Tali risultati confermano ulteriormente quanto già
osservato per il fango di Pisa, sebbene il tasso di mortalità osservato per queste miscele risulti
significativamente più elevato. Così come già descritto nel fango proveniente dall’impianto di Pisa,
anche nel fango di Grosseto sono presenti contaminanti in grado di provocare alterazioni
morfologiche dopo 24h nelle miscele a maggior concentrazione. Dai risultati ottenuti dal calcolo
dell’LC50, corrispondente alla miscela 1:59 del fango di Grosseto, è stato possibile definire il rapporto
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tra fango e suolo di controllo LUFA 2.2 finalizzato all’indagine degli effetti sub-letali dei fanghi nei
lombrichi.
3.4.3 Livelli dei contaminanti nei fanghi di Pisa e Grosseto
Nella Tabella S3.2 sono riportati i livelli dei contaminati determinati nei fanghi di depurazione
dell’impianto di Pisa e di Grosseto, forniti dall’azienda PH s.r.l. (Tavarnelle Val di Pesa, FI) partner
del progetto di ricerca nel quale si inquadra questo studio (SLUDGE 4.0, POR FESR Regione Toscana
2014-2020). Nella stessa tabella sono riportati i valori soglia per contaminanti nei fanghi di
depurazione previsti da D.lgs. 99 del 1992 (allegato IB) quale decreto attuativo della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura; e da D.lgs n. 109 del 2018, noto come Decreto Genova.
In entrambi i fanghi non si riscontrano superamenti dei limiti normativi sopra citati sebbene l’utilizzo
di fanghi di depurazione come ammendanti nei suoli nel lungo periodo possa comunque comportare
un trasferimento degli stessi al suolo e quindi alle colture andando incontro a fenomeni di
arricchimento nel tempo. Nello studio di Protano et al. (2019) sono riportati arricchimenti di Cr, Cu,
Pb e Zn nella frazione estraibile di suoli agricoli ammendati con fanghi di depurazione per 6 anni,
pur restando i livelli entro i limiti previsti dalla normativa. Lo stesso Yang et al. (2018) descrive come
i livelli di Hg, Zn, Cu, Cd e Pb aumentino in maniera lineare con l’aumentare del tasso di applicazione
del fango di depurazione, mentre al contrario per Cr, Ni e As non si osservano variazioni. Sulla base
di un’applicazione pari a 7,5 t per ettaro all’anno, previsti dalla normativa cinese, Yang et al. (2018)
stimano un superamento dei limiti previsti per il Hg in 18 anni (1 mg/Kg). Nello stesso studio sono
riportati anche che i livelli di Zn, Cr, e Ni nel grano e Zn, Cu e AS nel mais sono positivamente correlati
con il rate di applicazione del fango biologico nel suolo. Un arricchimento in Zn e Cu, assieme alla
riduzione del pH, possono comportare una sostanziale modifica nella mobilità dei metalli nel suolo
con conseguenze non prevedibili per l’ecologia del suolo e per le acque superficiali, in un terreno
della pianura padana orientale ammendato per 12 anni con fanghi di depurazione (Mantovi et al.,
2005).
Pertanto, pur restando nei limiti previsti dalla normativa vigente, che impone un massimo di 15 t/ha
ogni 3 anni, corrispondente all’incirca ad una miscela fango: suolo di 1:800, l’applicazione di fanghi
biologici nel lungo periodo può rappresentare un rischio per la salute del suolo e l’ingresso di
sostanze pericolose nella catena alimentare.
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3.5 Conclusioni
Il tasso di mortalità riscontrato negli esperimenti descritti in questo capitolo è maggiore rispetto a
quelli riportati in letteratura. Il primo esperimento, Pisa 1, è stato condotto infatti riprendendo i
rapporti tra fango e suolo di controllo descritti da Babic et al.(2016), ma la mortalità risultante è
stata del 100% in 24h. Nell’esperimento successivo, Pisa 2, realizzato con miscele di fango a rapporti
progressivamente più bassi, si determina una diminuzione del tasso di mortalità progressivo nei 3
gruppi 1:10, 1:30 e 1:100. Infine, attraverso la curva di tossicità del fango di Grosseto, è stato
possibile individuare nel rapporto 1:59, la miscela corrispondente all’LC50 del fango. L’osservazione
delle alterazioni morfologiche esterne è risultata utile nella individuazione di effetti morfologici
conseguenti all’esposizione ai fanghi, come la rottura della cuticola e la fuoriuscita di muco e fluido
celomatico o la frammentazione della porzione post-clitellare. L’osservazione di tali effetti è da
considerarsi un utile segnale, riscontrabile al semplice esame visivo, di un fenomeno espositivo in
corso. Per quanto concerne la batteria di biomarkers utilizzate nell’esperimento Pisa 2, il test del
NRRT, effettuato nei celomociti degli organismi esposti, ha indubbiamente confermato un
fenomeno espositivo a sostanze presenti nel fango in grado di alterare la funzionalità dei lisosomi.
Allo stesso modo, i risultati del test del MN, hanno confermato la presenza di sostanze ad azioni
genotossica in grado di aumentare in maniera concentrazione-dipendente la frequenza dei MN nei
celomociti. Per quanto riguarda le risposte della CAT e della GST nella porzione post clitellare, è
stato osservato la tipica tendenza a campana in relazione alla quantità di fango di esposizione. Le
elevate concentrazioni di MDA nei lombrichi esposti alla miscela 1:10 fango: LUFA 2.2 ha dimostrato
che alte concentrazioni di fango possono indurre perossidazione lipidica. Confrontando gli
andamenti di NRRT, MN, MDA, GST e CAT, si può quindi ipotizzare che gli enzimi GST e CAT siano
dei biomarkers predittivi in grado di segnalare l’esposizione a basse concentrazioni di contaminanti
presenti nel fango in grado di generare ROS. Aumentando i livelli espositivi, a più elevate
concentrazioni di fango la perossidazione lipidica e il danno al DNA si sono manifestati, dando
conferma del rischio per la salute degli esemplari esposti. L’inibizione dell’attività dell’AChE in tutte
le miscele di fango, ha confermato la presenza di sostanze ad azione neurotossica, in grado di
provocare seri danni al lombrico, dalla ridotta mobilità fino alla morte. Dai risultati ottenuti si può
affermare come end-point letali e sub-letali, ovvero una batteria di biomarkers, possano
rappresentare un utile strumento diagnostico del per la valutazione del rischio ambientale (VRA)
associato all’esposizione degli organismi del suolo a fanghi di depurazione. La determinazione di
risposte biologiche facilmente identificabili in organismi bioindicatori, in grado di fornire efficaci
136

informazioni sullo stato di salute del suolo a seguito dell’applicazione di fanghi di depurazione
rappresenta quindi una possibile soluzione nella annosa questione relativa alla valutazione del
rischio associato dell’applicazione a lungo termine dei fanghi di depurazione biologica. L’utilizzo di
E. fetida come bioindicatore è valido nella valutazione ecotossicologica di fanghi di depurazione. In
particolare, gli esemplari esposti ai fanghi testati, hanno mostrato risposte significative in test di
esposizione di breve durata (14 giorni), confermando che i biomarkers scelti sono validi per
comprendere i meccanismi della tossicità di questa matrice complessa ed eterogenea.
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Capitolo 4

Valutazione ecotossicologica di fanghi di depurazione: test OECD e le
analisi istopatologiche in esemplari di Eisenia fetida
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Riassunto
I fanghi di depurazione sono il residuo semisolido che viene prodotto a seguito del trattamento delle
acque reflue industriali o urbane. Il metodo più economico per smaltire crescenti quantità di fanghi
di depurazione è utilizzarli come ammendanti nei terreni agricoli. Questo metodo, soprattutto nel
lungo periodo, può comportare un ingente trasferimento di sostanze potenzialmente tossiche di
diversa natura nei suoli ammendati (Iglesias et al., 2018; Yang et al., 2018). Gli effetti morfologici e
istopatologici sui tessuti epidermici e intestinali dei lombrichi possono fornire informazioni sui
meccanismi di tossicità messi in atto dal complesso mix di contaminanti presenti nei fanghi
contribuendo in maniera significativa alla valutazione del rischio ecologico. A tal fine, esemplari
adulti di E. fetida sono stati esposti e diverse miscele di 2 fanghi di depurazione, provenienti
dall’impianto di Firenze (San Colombano) e Grosseto (San Giovanni) con suolo di controllo LUFA 2.2.
Il saggio acuto OECD 207 è stato condotto e al termine dell’esposizione sono state valutate le
alterazioni morfologiche e istopatologiche in sezioni trasversali della porzione post-clitellare degli
organismi esposti. In entrambi i fanghi sono state osservate alterazioni dell’epidermide, con lesioni
della cuticola e ipertrofia dei mucociti ipotizzando l’attivazione dei sistemi di difesa dell’organismo
in seguito all’esposizione a sostanze nocive presenti nel fango. In aggiunta, la riduzione del
cloragogeno e l’alterazione del tiflosole, anch’esse osservate negli esemplari esposti, fino alla
completa distruzione di quest’ultimo nel fango di Grosseto, segnalano l’attivazione di risposte
metaboliche e meccanismi di escrezione. Gli effetti riscontrati identificano fenomeni di tossicità in
risposta ai contaminanti presenti nei fanghi la cui presenza non viene segnalata dalla sola analisi
chimica che li renderebbe idonei e sicuri per l’utilizzo in suoli agricoli. L’importanza dello studio degli
effetti sub-letali negli esemplari di E. fetida viene ulteriormente rimarcato dai risultati relativi alla
mortalità, sebbene questi risultino contradditori e soprattutto non identificativi del reale rischio
ecologico legato all’uso dei fanghi negli organismi del suolo.
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4.1 Introduzione
I fanghi di depurazione sono un sottoprodotto inevitabile del trattamento di depurazione delle
acque reflue. I fanghi sono costituiti da un mix di acqua, sostanza organica e nutrienti (derivati da
scarti umani e alimentari), microorganismi attivi e non e contaminanti tossici organici e inorganici,
come metalli pesati e idrocarburi policiclici aromatici (U.S. EPA, 2008). Il quantitativo di fanghi di
depurazione è aumentato notevolmente negli ultimi decenni in relazione all’aumento della
popolazione media mondiale e del livello di sviluppo e industrializzazione dei paesi. Considerati uno
scarto, sono diventati una risorsa disponibile in grado di far fronte alla crescente richiesta globale di
sostanza organica ed energia rinnovabile (Kacprzak et al., 2017). Il riutilizzo dei fanghi di depurazione
come fonte di energia e calore e come fertilizzanti e ammendanti per il suolo sono alternative
economicamente sostenibili e con un grande potenziale di eco-innovazione, in pieno accordo con la
strategia europea del “riduco-riuso-riciclo” (https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_en).
Inoltre, rappresentano un’alternativa economica e sostenibile ai fertilizzanti minerali tradizionali e
ai combustibili fossili, con vantaggi quali abbattimento dei costi e riduzione del costo energetico e
della carbon footprint (EPA, 1999; Sharma e Singh, 2009; Bamgbose e Anderson 2020). Le nuove
tecnologie di trattamenti mirano infatti a un riciclo completo della sostanza organica e ad una
riduzione del rischio potenziale associato alla presenza di inquinanti. Le disposizioni in merito alla
gestione dei fanghi di depurazione ad oggi sono affidate alla normativa Europea 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura, recepita in Italia tramite il D. lgs. 99 del 1992 (allegato IB), pone dei limiti
di concentrazione per alcuni metalli pesanti. Recentemente con art. 41 (Disposizioni urgenti sulla
gestione dei fanghi di depurazione) del D. lgs n. 109 del 2018, noto come Decreto Genova, tali limiti
sono stati implementati ed estesi ad altre categorie di contaminati (Tabella S4.1). Diversi studi
hanno dimostrato l’esistenza di un rischio ecologico associato all’applicazione a lungo termine dei
fanghi di depurazione come ammendanti nel suolo (Yang et al., 2018). Tali rischi consistono in un
accumulo di contaminanti, in particolar modo di metalli pesanti, nei suoli ammendati con i fanghi e
conseguente trasferimento nelle coltivazioni, nella pedofauna e nelle acque superficiali, con
conseguenze difficilmente prevedibili per gli ecosistemi naturali e la salute umana (Mantovi et al.,
2005; Iglesias et al., 2018). Inoltre, poche informazioni sono ancora oggi disponibili in relazione al
rischio associato alla presenza di prodotti per la cura personale, farmaci e pesticidi, alla cui
concentrazione non è posto nessun limite nei fanghi di depurazione (Popovic et al., 2015; Kinney et
al., 2008; 2012; Kootowska et al., 2014). Pertanto, risulta indispensabile associare all’analisi analitica
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del contenuto di contaminanti nel suolo dei test di ecotossicità, condotti mediante l’utilizzo di
bioindicatori del suolo in grado di fornire informazioni in merito alla possibile tossicità attraverso
l’analisi anche delle risposte biologiche sub-letali. Nel presente capitolo viene descritto un
esperimento di esposizione in vivo a 2 fanghi di depurazione provenienti da due impianti del
territorio toscano: Firenze e Grosseto, miscelati in suolo di controllo. Nei lombrichi esposti, sono
state condotte delle analisi istologiche al fine di valutare gli effetti sui tessuti del cavo intestinale e
dell’epidermide. In aggiunta, dopo un immediato calcolo del tasso di mortalità, come indicato nel
test di tossicità acuta OECD 207, si è proceduto alla determinazione delle alterazioni morfologiche
esterne in modo tale da avere, al solo esame visivo, informazioni sui livelli di stress degli organismi,
per poi procedere al prelievo di sezioni istologiche per la determinazione degli effetti istopatologici.
Nel materiale supplementare, in Tabella S1.3 sono sinteticamente riportati i lavori più rilevanti in
merito agli effetti istopatologici di contaminati o suoli contaminanti sui tessuti dei lombrichi. La
cuticola e l’epidermide forniscono la prima barriera di difesa dall’ambiente esterno e dai fattori di
stress (Wang et al., 2020). In essi si manifestano infatti alcune delle strategie messe in atto dai
lombrichi per la difesa da stress ambientali, come una aumentata produzione di muco, avente una
duplice funzione: da una parte riduce il contatto dell’organismo con il suolo inquinato e dall’altra,
attraverso la presenza di celomociti, i metalli pesanti sono chelati dalle metallotioneine prodotte da
queste cellule (Roubalová et al., 2018). Si assiste inoltre a processi di autolisi e autotomia delle parti
terminali per eliminare i contaminati accumulati in queste porzioni e per far fronte all’aumentato
dispendio energetico richiesto dai processi di detossificazione (Rao et al., 2003; Ireland, 1975, 1983;
Morgan e Morgan, 1990). A livello epidermico troviamo le cellule preposte alla secrezione di muco,
i mucociti, che, in condizioni di esposizione ai contaminati, diventano ipertrofici per far fronte alla
maggiore richiesta di muco (Çinar et al., 2014). Nel tubo intestinale dei lombrichi troviamo invece i
tessuti preposti ai processi metabolici che, in presenza di contaminati, subiscono delle alterazioni:
gli enterociti e il tiflosole tendono a subire rigonfiamenti e ipertrofia cellulare che riduce il lumen
intestinale; mentre il tessuto cloragogeno subisce riduzioni e atrofie cellulari con perdita della
compartimentalizzazione (Babić et al., 2016; Roubalová et al., 2018; Sharma e Satyanarayan, 2011).
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4.2 Materiali e Metodi
4.2.1 Materiali
Nel presente lavoro sono stati utilizzati: etanolo, acido periodico, reattivo di Schiff, metabisolfito di
sodio (Na2S2O5) (Merck) e Alcian Blue 8GX.
4.2.2 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
Preparazione dei fanghi
L’impianto di San Colombano è situato a Lastra a Signa (Toscana, Italia) e gestito da Publiacqua SpA,
responsabile del servizio idrico integrato locale. L'impianto tratta acque reflue urbane di Firenze e
comuni limitrofi. Si tratta del più grande impianto della Toscana, con una portata di circa 200000 m3
al giorno. L’impianto consta di trattamenti preliminari (vagliatura grossolana e fine e una
combinazione di graniglia aerata, rimozione di olio e grasso), decantazione primaria (attualmente
by-pass), un processo biologico di denitrificazione-nitrificazione Ludzak-Ettinger modificato. Il
trattamento biologico è di tipo anaerobico, il fango permane molto tempo in questa fase, circa 40
giorni, diventando così un fango “vecchio (età del fango: 40 giorni). Questo fango è molto
mineralizzato, con un contenuto di sostanza organica del 56,6 %. La sedimentazione secondaria e la
disinfezione chimica avvengono con acido peracetico (Tasca et al., 2020). Per quanto concerne
l’impianto di San Giovanni di Grosseto, gestito da Acquedotto del Fiora, sebbene non sia disponibili
molte informazioni, il trattamento biologico è di tipo aerobico. I fanghi, una volta prelevati dagli
impianti e riposti in contenitori di PET con tappo e conservati a 4°C, sono stati inseriti in vasche
ricoperte di alluminio 25 x 35 cm e lasciati a temperatura ambiente fino al completo essiccamento.
Successivamente sono stati polverizzati attraverso diversi passaggi con pestello e mortaio e
setacciati con setaccio in acciaio inox a maglie di 2mm. I passaggi con pestello e mortaio sono stati
applicati fino a quando tutto il fango non è stato ridotto alla frazione inferiore ai 2mm, come
descritto nel capitolo precedente, paragrafo 3.2.3. I fanghi essiccati così ottenuti sono stati
conservati a temperatura ambiente fino all’inizio degli esperimenti. La stessa procedura è stata
seguita per il suolo di controllo LUFA 2.2.
Disegno sperimentale
I fanghi sono stati miscelati con il suolo di controllo LUFA 2.2 in diverse proporzioni per preparare le
miscele destinate all’esposizione. A seguito degli esperimenti descritti nel capitolo 3, le miscele
scelte per questa fase sperimentale sono risultate 2: 1:100 e 1:50 fango: LUFA 2.2 (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Rappresentazione sintetica del disegno sperimentale

Per ogni gruppo sperimentale sono state realizzate 2 repliche. In vasche di vetro 15x15 cm, ricoperte
esternamente di alluminio, sono state inseriti 5 grammi di fango e 495g di LUFA 2.2 per le miscele
1:100, mentre 10g di fango e 490g di LUFA per le miscele 1:50. Nelle vasche di controllo invece sono
state inseriti 500g di LUFA 2.2.. 24h prima dell’inserimento degli organismi, alle miscele sono stati
aggiunti 250 mL di acqua distillata in modo tale da raggiungere il 40% di umidità e 750g di peso
umido, come previsto dalle linee guida OECD 207 per le modalità di. Nel medesimo arco di tempo,
24h, i lombrichi destinati all’esposizione, sono stati inseriti in vasche contenti LUFA 2.2 al 40% di
umidità, per l’acclimatazione alle condizioni sperimentali. Trascorse le 24h, per ogni gruppo
sperimentale sono stati inseriti 10 individui dal peso medio di (0,437 ± 0,025 g). L’esperimento è
stato effettuato in condizioni costanti di temperatura (21 ± 1°C) e umidità, utilizzando un
fotoperiodo di 8 ore di luce e 16 ore di buio per 14 giorni al termine dei quali, i lombrichi sono stati
prelevati, ne è stata valutata la vitslità, pesati per il controllo dell’accrescimento, lavati con acqua
Milli-Q e inseriti in piastre Petri contenenti un foglio umido, dove sono rimasti per ulteriori 24h, al
fine di eliminare il contenuto intestinale. Al termine di questa fase i lombrichi sono stati
scrupolosamente osservati al microscopio ottico Optech per rilevare eventuali alterazioni
morfologiche esterne e destinali al prelievo delle sezioni istologiche. Il pH dei suoli è stato
determinato mediante il metodo descritto nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.5.) all’inizio (t0) e alla fine
dell’esperimento (t14).
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4.2.3 Analisi istopatologiche
Le sezioni trasversali per la determinazione di eventuali danni istopatologici sono state ottenute
dagli esemplari esposti per 14 giorni alle diverse miscele di fango: LUFA 2.2.
Dopo aver lasciato gli esemplari a spurgare per 24h su un filtro di carta imbevuto di Milli-Q, tramite
l’impiego di una lametta, ciascuno è stato sezionato trasversalmente nella parte immediatamente
successiva al clitello. Le sezioni, dell’altezza di un paio di segmenti, sono state quindi immerse in un
fissativo (glutaraldeinde (GA) 3% in tampone cacodilato 0,066 M, pH 7,2) per 2h, al termine del
quale, il fissativo è stato rimosso e sono stati eseguiti due lavaggi da 30 minuti ciascuno con GA 5%
in tampone fosfato 0,075 M, pH 6,9. Successivamente le sezioni sono state disidratate con soluzioni
di alcol etilico a progressivo grado di concentrazione (5 minuti in Et-OH a 10%, 10 minuti in Et-OH a
30%, 15 minuti in Et-OH a 50%, 45 minuti in Et-OH al 70% e 3 step da 20 minuti l’uno con Et-OH
puro), per poi procedere con l’infiltrazione con resina Technovit 7100 (Kulzer), prima diluita in
rapporto 1:1 con etanolo (16-18h), poi 1:3 (24h) e infine in resina pura overnight a temperatura
ambiente. La resina è stata fatta quindi polimerizzare a 25°C per 3h. Ciascun campione è stato
tagliato in sezioni istologiche spesse 3 µm con un microtomo LKB Nova e fissate su un vetrino. Prima
di procedere alla colorazione, la resina è stata eliminata da ciascun vetrino immergendolo in acetone
per 20 minuti e lavando sotto acqua corrente e poi con due passaggi in acqua distillata. Le sezioni
così ottenute sono state colorate come di seguito descritto.
Colorazione ematossilina ed eosina
La colorazione con ematossilina ed eosina colora di rosso-rosato le proteine cellulari, mitocondriali,
il citoplasma e le sostanze extracellulari di blu-viola, gli acidi nucleici e le membrane cellulari. La
colorazione dei vetrini è descritta nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.5.1).
Colorazione PAS-Alcian Blue
La colorazione in PAS-Alcian blue determina la colorazione delle componenti acide in blu-azzurro e
delle componenti neutre in rosa-fucsia. La colorazione dei vetrini è descritta nel Capitolo 1
(paragrafo 1.2.5.1).
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4.3 Risultati
4.3.1 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
Mortalità e accrescimento
In tutte le miscele di fango e suolo di riferimento (LUFA 2.2) il pH è stato misurato all’inizio e al
termine dell’esposizione. Ad eccezione delle miscele 1:100 di entrambi i fanghi in analisi, si è
verificato un leggero aumento dei valori di pH (Tabella 4.1).
Tabella 4.1: Valori di pH, con deviazione standard, misurati all'inizio dell'esposizione (t0) e al termine
dell’esposizione (t14) ai fanghi di depurazione provenienti da Firenze e da Grosseto.

t0

Ctrl

FI100

FI 50

GR100

GR50

4,5 ± 0,0

5,2 ± 0,0

6,04 ± 1,29 6,75 ± 0,05 6,72 ± 0,21

t14 7,05 ± 0,38 6,58 ± 0,28 6,68 ± 0,40 6,53 ± 0,87 7,07 ± 0,25

Per quanto concerne la mortalità degli organismi questa è risultata essere al di sotto delle
percentuali registrate nel controllo per tutte le miscele testate. Gli esemplari esposti alle miscele
del fango di Firenze (FI100, FI50) non mostrano mortalità, mentre al contrario il 5% di mortalità si
osserva negli esemplari esposti alla miscela GR100 (Tabella 4.2). Il tasso di accrescimento risulta
invece negativo in tutte le miscele testate e nel controllo, ad eccezione delle miscele GR50, dove si
si registra un accrescimento del 2,7%, mentre la miscela GR100 registra una leggerissima perdita di
peso, pari allo 0,09%. La perdita di peso medio più consistente si verifica nel controllo (-5,2%),
mentre nelle miscele FI100 e FI50 si osserva un andamento simile ma con una % leggermente minore
(Tabella 4.2).
Tabella 4.2: Accrescimento (%) e Mortalità (%) al termine dell'esposizione ai fanghi di depurazione.
Ctrl

FI100

FI50

GR100

GR50

Accrescimento (%)

-5,2

-4,2

-4,8

-0,09

2,7

Mortalità (%)

10

-

-

5

5

Osservazioni macroscopiche e allo stereomicroscopio
Dalle osservazioni condotte al termine dell’esperimento in vivo sono emerse alcune anomalie della
superficie esterna degli esemplari esposti alle miscele fango: LUFA 2.2. Negli esemplari del controllo
la superficie esterna appare liscia, omogenea, compatta e senza alcuna irregolarità superficiale
(Figura 4.2. A, B, C), mentre in tutti gli esemplari esposti alle miscele sono presenti delle alterazioni.
154

La cuticola risulta irregolare già alle miscele a minor concentrazione di fango (1:100) (Figura 4.2 D).
Si osservano inoltre rigonfiamenti e progressivi assottigliamenti del corpo del lombrico (Figura 4.2
D, E). In diversi esemplari delle miscele si verifica una costrizione della porzione del corpo
immediatamente successiva al citello (Figura 4.2 G, I, L) e decolorazioni della parte terminale del
corpo nelle miscele GR100 e GR50 (Figura 4.2 M, P). In entrambi i fanghi in analisi e in entrambe le
miscele testate sono evidenti numerose e piccole vescicole ed edemi, localizzate nella zona del
clitello (Figura 4.2 F, N, Q).

Figura 4.2: Alterazioni morfologiche esterne di E. fetida esposti ai fanghi di depurazione provenienti da
Firenze e da Grosseto. Controllo (A, B, C) Firenze 1:100, (D, E, F) Firenze 1:50, (G, H, I) Grosseto 1:100 (L, M,
N) Grosseto 1:50 (O, P, Q).
A: superficie corporea di E. fetida con segmenti ben definiti e pigmento acceso; B: dettaglio della porzione
posteriore dell’animale; C: forma del clitello; D: parte anteriore dell’esemplare; E: porzione del corpo con
setole ben visibili; F: dettaglio ingrandito di una setola.
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Alterazioni istopatologiche della cuticola, dell’epidermide e della muscolatura
Nelle sezioni degli esemplari esposti al suolo di riferimento (100% LUFA 2.2) non si osserva nessuna
alterazione della cuticola, delle cellule dell’epidermide e dei muscoli circolari e longitudinale. La
cuticola appare sottile e trasparente, le cellule dell’epidermide e dei muscoli appaiono ben
distribuite e compatte (Figura 4.3 A.1, A.2, B.1, B.2).
Al contrario, nelle sezioni degli esemplari esposti alle miscele di fango, la cuticola appare inspessita
già in entrambi i fanghi a miscela 1:100 (Figura 4.3 A.4, B.4, A.8, B.8). Nella miscela 1:50 di entrambi
i fanghi la cuticola appare, oltre che inspessita, anche irregolare e parzialmente danneggiata (Figura
4.3 A.6, B.6, A.10, B.10). Le cellule epiteliali appaiono rigonfie e irregolari, con un peggioramento
nelle miscele 1:50. (Figura 4.3 A.6, B.6, A.10, B.10). Il muscolo circolare degli esemplari esposti al
fango perde compattezza e le cellule risultano irregolari con perdita dell’integrità dei filamenti
(Figura 4.3 A.4, A.6, A.8, A.10). Nelle sezioni trasversali colorate in PAS-Alcian Blue (Figura 4.3 B) in
tutti gli esemplari esposti ai fanghi rispetto a quelli di controllo si osservano alterazioni più rilevanti
a carico dei mucociti, cellule ghiandolari preposte alla secrezione di muco (Figura 4.3, B.4, B.6, B.8,
B.10). Negli esemplari del controllo, infatti, queste cellule appaiono allungate e sottili ed è presente
un’alternanza di mucine neutre (rosa) e acide (azzurre) (Figura 4.3 B.1, B.2). Negli esemplari esposti
al fango è evidente la prevalenza di mucine acide, principalmente negli esemplari esposti al fango
di Firenze (Figura 4.3 B.4, B.6) e la riduzione di mucociti per quelli esposti al fango di Grosseto (Figura
4.3 B.8, B.9). Lungo tutta l’epidermide è possibile evidenziare un’alternanza di zone di maggior
concentrazione dei mucociti e zone in cui tendono a ridursi quasi del tutto. Tali cellule, inoltre,
appaiono di forma circolare e irregolare. La muscolatura circolare appare danneggiata, con una
parziale separazione dall’epidermide, specialmente in GR100 (Figura 4.3 A.7, A.8), e deterioramento
dello strato muscolare longitudinale, come appare evidente nel campione FI50 (Figura 4.3 A.5, A.6).
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Figura 4.3: Alterazioni istopatologiche dell’epidermide di esemplari di E.fetida esposti per 14 giorni a suolo di
riferimento (A.1;A.2;B.1;B.2) e a diverse miscele di fanghi biologico. Le figure numerate in A mostrano le
colorazioni con Ematossilina e Eosina, quelle in B con PAS-Alcian Blue (PAS-AB). A.1, A.2, B.1, B2 sono le
sezioni di controllo, 1 è a ingrandimento 10X e 2 a 40X. A.3, A.4, B.3, B.4 sono le sezioni di FI100, 3 è a
ingrandimento 10X e 4 a 40X. A.5, A.6, B.5, B.6 sono le sezioni di FI50, 5 è a ingrandimento 10X e 6 a 40X. A.7,
A.8, B.7, B.8 sono le sezioni di GR100, 7 è a ingrandimento 10X e 8 a 40X. A.9, A.10, B.9, B.10 sono le sezioni
di controllo, 9 è a ingrandimento 10X e 10 a 40X.
Legenda: C: Cuticola; E: Enterociti; Ep: Epidermide; Lu: Lumen; Ma: Mucociti acidi; Mn: Mucociti neutri; Mc:
Muscolo circolare; Mt: Muscolo trasversale.
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Alterazioni istopatologiche dell’intestino
Dalla colorazione delle sezioni istologiche prelevate dalla porzione immediatamente successiva il
clitello è stato possibile determinare gli effetti istologici dell’esposizione a diverse miscele dei fanghi.
In particolare, nella Figura 4.4 1, 2 e 3 è riportata una immagine complessiva delle sezioni relativa
alla cavità intestinale, dove è già possibile osservare la riduzione dello spazio del lume intestinale.
Risulta evidente una ipertrofia degli enterociti, soprattutto nel campione FI100 fino alla totale
scomparsa del tiflosole nelle sezioni di lombrico esposto alla miscela FI50 (Figura 4.4, 6). Nel
controllo invece è evidente la chiara e regolare compartimentazione strutturale del tubo intestinale.

Figura 4.4: Sezioni istologiche dei lombrichi esposti a LUFA 2.2 (controllo) (1;4;7 rispettivamente 6,3X; 20X;
40X) e alle due miscele di fanghi di Firenze colorate in ematossilina e eosina. Le immagini 2, 5 e 8 si riferiscono
alla miscela FI100, rispettivamente 6,3X; 20X; 40X. Le immagini 3, 6 e 9 si riferiscono alla FI50, rispettivamente
10X; 20X; 40X. Legenda: Cl: Cloragociti; Dc:Detriti cellulari; E: Enterociti; L: Layer; Lu: Lumen; Mt: Muscolo
trasversale; T: Tiflosole; Vi: Villi intestinali
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Nel dettaglio, in Figura 4.4, 1,4,7, la struttura del controllo appare regolare e con una chiara
compartimentazione cellulare; le cellule dell’epitelio intestinale, gli enterociti e il tessuto
cloragogeno risultano compatti e distribuiti in maniera uniforme internamente (enterociti) ed
esternamente (cloragociti) la cavità intestinale. Il layer intestinale risulta compatto e
uniformemente distribuito. Il lume e il tiflosole presentano una struttura regolare. Nelle sezioni degli
esemplari esposti alle miscele del fango proveniente da Firenze, già alla miscela a minor contenuto
di fango, 1:100 (FI100) si osserva una riduzione dello spazio del lume intestinale e l’ipertrofia degli
enterociti con una compartimentalizzazione irregolare e aumento del volume del layer intestinale
(Figura 4.4, 2,5,8). Nel celoma sono presenti dei detriti cellulari (Figura 4.4, 5). Nei lombrichi esposti
alla miscela più concentrata, 1:50 (FI50), si osserva la disgregazione degli enterociti e la
compartimentalizzazione risulta assente fino alla scomparsa del tiflosole che risulta non più
identificabile. Il tessuto cloragogeno è sempre più ridotto e disgregato. Il layer aumenta di volume
fino alla comparsa di edemi (Figura 4.4, 3,6,9).

Figura 4.5: Sezioni istologiche dei lombrichi esposti a LUFA 2.2 (controllo) (1;4;7 rispettivamente 6,3X; 20X;
40X) e alle due miscele di fanghi di Grosseto colorate in ematossilina e eosina. Le immagini 2, 5 e 8 si
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riferiscono alla miscela GR100, rispettivamente 6,3X; 20X; 40X. Le immagini 3, 6 e 9 si riferiscono alla miscela
GR50, rispettivamente 6,3X; 20X; 40X. Legenda: Cl: Cloragociti; E: Enterociti; Ed: Edemi L: Layer; Lu: Lumen;
Mt: Muscolo trasversale; T: Tiflosole; Vi: Villi intestinali

Per quanto riguarda gli esemplari esposti al fango di Grosseto alla miscela GR100, si osserva una
riduzione del tiflosole con l’insorgenza di edemi e del lume intestinale con enterociti ipertrofici e il
tessuto cloragogeno parzialmente ridotto (Figura 4.5, 2,5,8). Gli esemplari esposti alla miscela a
maggior contenuto di fango, GR50, la struttura della cavità intestinale risulta compromessa, con un
ispessimento del layer, presenza di detriti cellulari, riduzione e disgregazione del tessuto
cloragogeno (Figura 4.5, 3,6,9).
4.4 Discussioni
Mortalità, accrescimento e pH dei suoli
I valori di pH dei suoli alla fine della sperimentazione mostrano un aumento in tutti i gruppi
sperimentale ad eccezione dei gruppi a minor contenuto di fango (GR100 e FI100), nei quale si
registra una diminuzione seppur non significativa. Questo risultato conferma quanto già osservato
nel fango di Pisa alle miscele meno concentrate. Il quantitativo di fango nella miscela non sembra
avere effetti significativi sul pH del suolo nel breve periodo, probabilmente riconducibile alla
capacità del suolo di tamponare e controbilanciare eventuali variazioni prodotte dal pH del fango
stesso (es. acidificazione) (Roig et al., 2012; Latare et al., 2014; Zoghlami et al., 2016).
L’aumento di pH potrebbe essere conseguente alla produzione di sostanze mucose da parte delle
ghiandole calcifere dei lombrichi e di urina alcalina (Salmon et al., 2001).
Le osservate mortalità più elevate riscontrate nei controlli rispetto agli esemplari esposti alle miscele
di fango sono difficilmente spiegate anche dai dati riportati in letteratura. In generale, studi hanno
rilevato effetti sub-letali significativi anche in assenza di mortalità in vivo, condotti sia con suoli
provenienti da aree contaminate (Sforzini et al., 2015; Boughattas et al., 2016), che a contaminanti
in condizioni controllate (Gastaldi et al., 2007; Yang et al., 2012). Nessuna mortalità viene riportata
per esemplari di controllo esposti a suoli di riferimento (Babić et al., 2016). Rorat et al. (2013)
riportano una bassa mortalità pari al 10% in lombrichi esposti ad una miscela 1:2 fango: suolo di
controllo, significativamente più concentrata rispetto a quella utilizzata nel presente studio.
Pertanto, i livelli di mortalità di questo esperimento non sembrano originare dal fenomeno
espositivo poiché a tali livelli di mortalità non corrispondono alterazioni istopatologiche e
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morfologiche. Piuttosto sono associabili a fattori esterni e casuali di variabilità intraspecifica. Si
tratta di 2 esemplari su 20 per il controllo e di 1 esemplare su 20 per i gruppi GR100 e GR50. Risultati
poco chiari e contradditori di mortalità rimarcano l’importanza dello studio degli effetti sub-letali,
in grado di definire quali alterazioni sono ascrivibili all’esposizione ai contaminanti.
Alterazioni morfologiche
Le alterazioni morfologiche esterne osservate quali rigonfiamenti e progressivi assottigliamenti del
corpo sono state documentate anche da Rao et al., (2003) già dopo 12 h di esposizione ad insetticidi
organofosforici quali chlorpyrifos mediante paper contact test.
Simili lesioni della porzione post-clitellare sono state anche osservate negli esemplari esposti alla
più alta concentrazione di ZnCl2 (1000 mg/Kg) come descritto nel capitolo 1.
Tali alterazioni morfologiche possono essere ricondotte ai processi di autolisi e di autotomia dei
tessuti terminali a cui i lombrichi vanno incontro per far fronte al dispendio energetico dovuto
all’attivazione dei processi di detossificazione (Rao et al., 2003). In aggiunta, possono essere anche
attivati al fine di eliminare un eccesso di metalli pesanti accumulati nei segmenti caudali attraverso
la migrazione in questa porzione del corpo di celomociti all’interno del quale sono stati stoccati i
contaminanti (Ireland, 1975, 1983; Morgan e Morgan, 1990).
La formazione di tanti piccoli edemi sul clitello sono segni di lacerazioni a carico di batteri (SanchezHernandez in verbis).
Per quanto concerne le alterazioni della cuticola e dell’epidermide, i mucociti dei lombrichi esposti
al fango di Firenze (1:100) risultano ipertrofici, con forma arrotondata e a prevalenza di mucine
acide, non distribuite uniformemente. Tale effetto sembra ridursi all’aumentare della
concentrazione del fango. Come riportato nel capitolo 1, lo stesso effetto è stato determinato per i
lombrichi esposti alla minore concentrazione di ZnCl2 (250 mg/Kg), con progressiva riduzione
dell’ipertrofia dei mucociti all’aumentare della concentrazione di esposizione. I mucociti esposti alle
miscele con il fango di Grosseto non mostrano i segni di ipertrofia e rigonfiamenti dei lombrichi
esposti alle miscele del fango di Firenze. Tale fenomeno però potrebbe essere correlato ad un
superamento dei tempi di escrezione sui tempi di produzione del muco, manifestando così, al
momento del prelievo del tessuto, un parziale svuotamento dei mucociti. Tale fenomeno è stato
osservato anche nell’esperimento di esposizione allo zinco esposto nel primo capitolo, dove i
lombrichi esposti alle dosi minori (250 e 500 mg/Kg) mostrano mucociti ipertrofici con prevalenza
di mucine acide, che però si riducono notevolmente nei mucociti negli esemplari esposti alla dose
maggiore (1000 ppm).
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I fanghi di depurazione sembrano inoltre danneggiare la muscolatura circolare e trasversale dei
lombrichi, a differenza degli esemplari esposti al ZnCl2.
Si assiste infatti a un progressivo deterioramento del muscolo circolare in entrambe le miscele, con
un distacco dall’epidermide nella miscela GR100 e una decompartimentalizzazione del muscolo
longitudinale. Al livello dei tessuti intestinali, in entrambi i fanghi e le miscele in analisi, è stato
determinato un deterioramento delle cellule cloragogene, un ispessimento del layer con comparsa
di edemi, ipertrofia degli enterociti e riduzione del lumen. Anche gli effetti sui tessuti intestinali dei
lombrichi risultano comparabili con quelli osservati nell’esperimento di esposizione allo ZnCl 2 del
primo capitolo, già alla concentrazione di esposizione minore, 250mg/Kg. Tali effetti sono riportati
anche da Babiç et al. (2016), a seguito dell’esposizione a miscele di fanghi biologici e suolo di
controllo a rapporti molto maggiori di quelli utilizzati in questo esperimento (30:70, 70:30).
All’aumentare della concentrazione di esposizione si assiste a un progressivo aumento degli effetti,
fino alla totale regressione del cloragogeno. Tale andamento si osserva nei lombrichi esposti alle
miscele di entrambi i fanghi, fino alla scomparsa del tiflosole con accumulo di detriti cellulari nella
miscela FI50. Babiç et al. (2016) riportano alterazioni istopatologiche dell’epidermide e dell’intestino
dei lombrichi esposti a diverse miscele di fanghi di depurazione urbani, in cui i livelli dei contaminanti
risultano ben al disotto dei limiti normativi. Dai risultati ottenuti nel presente studio emerge
chiaramente un fenomeno espositivo a carico del fango in grado di provocare danni a livello
istologico degli esemplari esposti anche alle miscele a minor contenuto di fango (1:100). Le
alterazioni osservate come le lesioni cuticolari, l’ipertrofia dei mucociti, la riduzione del tessuto
cloragogeno fino alla scomparsa del tiflosole, sono le stesse riportate in diversi studi a seguito
dell’esposizione a metalli pesanti (Kiliç, 2011; Sharma e Satyanarayan 2011; Lourenço et al. 2011);
sebbene potrebbero essere anche altre le sostanze chimiche responsabili di tali alterazioni. Diversi
studi documentano la presenza nei fanghi di depurazione urbana di sostanze come farmaci, pesticidi
e prodotti per la cura personale (Popovic et al., 2015; Kinney et al., 2008; 2012; Kootowska et al.,
2014).
Gli effetti riscontrati nei lombrichi esposti a fanghi biologici riguardano diversi tessuti vitali, come la
cuticola esterna e l’epidermide sottostante che rappresento la prima barriera di difesa per questi
organismi (Wang et al., 2020). L’epidermide dei lombrichi è costituita da cellule epiteliali, granulari
e sensoriali. Le cellule granulari secernono il muco (Mastrodonato et al., 2005).
Severi danneggiamenti della cuticola, rivestimento epidermico costituito prevalentemente da fibre
di collagene (Storch 1988), sono riportati da Rodriguez et al. (2013) a seguito dell’esposizione al Cd
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mediante filter paper contact test. Anche l’epidermide di lombrichi esposti a metalli diluiti nel suolo
risulta danneggiata. Tali lesioni mettono in evidenza che il contatto cutaneo è una delle principali
vie di uptake dei contaminanti (Vijver et al., 2005; Hobbelen et al., 2006; Abbiramy et al., 2018).
Numerosi studi relativi all’esposizione a metalli pesanti ne mettono in luce la presenza nella parete
cutanea (Morgan e Morgan, 1998; Prinsloo et al., 1999; Kiliç, 2011). Ulteriore conferma si trova
nell’ipertrofia dei mucociti riscontrata per i lombrichi esposti al fango di Firenze. L'aumentata
produzione di muco nei lombrichi, associata a ipertrofia dei mucociti, è stata spesso interpretata
come reazione protettiva ai fattori di stress ambientale (Wielgus-Serafińska, 1979). Il muco è una
miscela eterogenea di proteine, sali e fluido celomatico contenente celomociti, in grado di produrre
metallotioneine per chelare i metalli pesanti e renderli non più disponibili per l’organismo (Diogene
et al., 1997; Heredia et al., 2008; Muangphra et al., 2011). La secrezione di muco fornisce infatti una
barriera per difendere l’epidermide e rallentare l’ingresso di sostanze nel tegumento (Richards et
al.,1978; Rodriguez et al., 2013). Anche l’espulsione di celomociti dai pori dorsali è stata interpretata
come un meccanismo di escrezione dei metalli pesanti accumulati in queste cellule (Roubalová et
al., 2018). I metalli che penetrano attraverso l’epidermide raggiungono la muscolatura trasversale
e longitudinale dove si accumulano generando danni visibili, come la perdita strutturale, il
distaccamento dall’epidermide e atrofia (Lourenço et al., 2011; Kilic, 2011; Morgan e Morgan, 1998).
Gli effetti dei fanghi di depurazione si sono verificati in misura maggiore nelle cellule intestinali quali
cloragociti, enterociti e il tifosole, identificando nell’ingestione la principale via di esposizione a
contaminanti. A livello intestinale avvengono i processi di metabolismo e assorbimento delle
sostanze, quali nutrienti ma anche composti organici e metalli pesanti. Un fattore che favorisce
l'assorbimento a livello intestinale dei metalli pesanti è la presenza di microvilli e del tiflosole,
struttura costituita da un ripiegamento della parete intestinale finalizzata all’estensione della
superficie assorbente (Morowati, 2000; Babić et al., 2016). Nei lombrichi esposti alle miscele di
fanghi il tiflosole appare ingrossato con presenza di edemi, con conseguente riduzione del lumen
intestinale, che negli organismi esposti alla miscela più concentrata (1:50) risulta totalmente
deteriorato, riempiendo l’intestino di detriti cellulari. L’intestino è esternamente ricoperto di
tessuto cloragogeno, tessuto che riveste anche il vaso sanguigno dorsale e i suoi rami laterali
(Peetersen, 2000). Questo è costituito dai cloragociti, cellule peritoneali modificate la cui funzione
principale è di tipo metabolico. Nei cloragociti sono stati identificati alti livelli di proteine spesso
associate ai lisosomi ed hanno in oltre una notevole capacità di endocitosi, oltre che quella di
accumulare metalli pesanti (Prentø, 1994; Morgan e Morgan 1989). Essi sono coinvolti inoltre nella
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difesa immunitaria (Valembois et al., 1993; Hanusova et al., 1999). Dai cloragociti infatti originano
gli elociti, una specifica categoria di celomociti (Hamed et al., 2002; Affar et al., 1998). Pertanto, la
riduzione e, in alcuni casi, distruzione del tessuto cloracogeno, quale quella osservata negli
esemplari esposti al fango, potrebbe essere associata ad un intenso processo di detossificazione in
corso. I lombrichi, attraverso i pori dorsali espellono celomociti e con essi i contaminanti accumulati
(Roubalová et al., 2018).
In Tabella S4.1, sono riportati i livelli dei contaminanti determinati nei fanghi in analisi, sono stati
forniti dall’azienda PH s.r.l. (Tavarnelle Val di Pesa, FI) partner del progetto di ricerca nel quale si
inquadra questo studio (SLUDGE 4.0, POR FESR Regione Toscana 2014-2020), ed i limiti normativi
previsti per i fanghi di depurazione destinati all’agricoltura. Non ci sono superamenti di tali limiti,
pertanto, stando all’analisi chimica, questi fanghi potrebbero essere applicati in suoli agricoli con
sicurezza. Nella Tabella S4.2 sono riportati i valori, in mg/Kg dei contaminati nelle miscele di
esposizione. Si tratta di un valore di concentrazione finale dei contaminati presenti nelle miscele di
esposizione ottenuto mediante un calcolo numerico, realizzato a partire dal quantitativo di fango
utilizzato per realizzare le miscele e pertanto indicativo dell’apporto di contaminanti dal fango. Tale
concentrazione non tengono ovviamente conto del background geochimico del suolo, che in questo
caso specifico (LUFA 2.2) può considerarsi trascurabile, trattandosi di un suolo di riferimento
standardizzato, il cui livello medio dei contaminanti è approfondito nel lavoro di Bastos et al. (2014),
che riporta valori di 1,5 mg/Kg di Cu, 16 mg/Kg di Pb, 17,2 mg/Kg di Zn, 0,14 mg/Kg di Cd e una ΣIPA
di 0,366 mg/Kg. Pertanto, i livelli di contaminanti riportati in Tabella S4.2 forniscono una indicazione
della miscela di contaminanti a cui sono stati esposti i lombrichi per 14 giorni. Dal confronto con i
limiti normativi previsti dal Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06), decreto del 1° marzo 2019, n.
46, per suoli a destinazione d'uso agricolo, non emergono particolari criticità o superamenti. La
concentrazione dei contaminanti delle miscele testate è ben al di sotto i livelli di non superamento
indicati dalla normativa.
Di conseguenza, la sicurezza ambientale dell’applicazione dei fanghi di depurazione nei suoli agricoli
non è garantita dalla tradizionale modalità di valutazione dei rischi che si affida principalmente alla
definizione di limiti di specifiche classi di contaminanti, in quanto non predittive di possibili effetti
sulla pedofauna che potrebbero acuirsi in condizioni di cronicità quale ad esempio in seguito ad
applicazione nel lungo periodo (Iglesias et al., 2018; Mantovi et al., 2005).
I fanghi una volta rilasciati in ambiente subiscono processi di biotrasformazione e trasporto, con
possibili interazioni sinergiche e additive tra metalli pesanti, contaminanti organici e patogeni
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(Kotowska et al., 2014; Mininni et al., 2015). Inoltre, la lacuna normativa in merito alla gestione dei
fanghi di depurazione a oggi esistente, e denunciata da più istituzioni, pone ulteriore urgenza nella
definizione di metodologie innovative e affidabili di sicurezza ambientale dell’uso di fanghi di
depurazione biologica.
4.5 Conclusioni
I fanghi biologici degli impianti di Firenze e Grosseto, testati con miscele a diversi rapporti
fango:LUFA, 1:100 e 1:50, rivelano risultati contraddittori di mortalità, con una percentuale
maggiore nei controlli rispetto ai trattati. Tali risultati risaltano l’importanza di investigare le risposte
biologiche sub-letali, in grado di chiarire le conseguenze reali dell’esposizione ai fanghi. L’analisi
istopatologica ha identificato i meccanismi di azione della complessa miscela di contaminanti in esso
presenti, permettendoci di ascrivere la mortalità dei controlli a fenomeni casuali.
Dagli effetti istopatologici e morfologici riscontrati per entrambi i fanghi e le diluizioni, sia a livello
epidermico che intestinale, è possibile stabilire le vie di uptake, per contatto e per ingestione, di
contaminanti dal fango miscelato con suolo di controllo. Sono stati determinati assottigliamenti e
rigonfiamenti progressivi, decolorazioni della parte terminale del corpo, l’ipertrofia dell’epidermide
ed in particolare dei mucociti. Tali effetti sono segnali dell’attivazione dei sistemi di difesa
dell’organismo in seguito ad esposizione a contaminati presenti nei fanghi, nel tentativo di limitare
il contatto con i contaminanti e di eliminarli attraverso processi di autotomia. Gli effetti riscontrati
a livello della riduzione del tessuto cloragogeno e totale disgregazione del tiflosole indicano il grado
di avanzamento dell’esposizione, che nonostante i meccanismi di repulsione attivati, i contaminanti
raggiungono i tessuti preposti al metabolismo ed escrezione. Dal confronto con gli effetti di dosi
crescenti dello ZnCl2, esposti nel capitolo 1, e con i dati chimici analitici del contenuto di
contaminanti, non è stato possibile individuare uno o più contaminanti responsabili dei gravi effetti
osservati, lasciandoci ipotizzare un forte coinvolgimento di contaminati emergenti non sottoposti a
limitazione normativa, ma notoriamente presenti nella matrice fango. Pertanto, emerge l’urgenza
di definire nuovi test standardizzati che utilizzino biomarkers, in grado di fornire le informazioni
complementari necessarie al dato analitico, maggiormente indicative e rappresentative del rischio
potenziale dell’applicazione di fanghi di depurazione urbana in suoli agricoli, per la salute degli
ecosistemi e dell’uomo. Tali test migliorano la comprensione dei meccanismi di tossicità messi in
atto dal complesso mix di contaminanti presenti nei fanghi, impossibili da determinare con la sola
chimica analitica o lo studio di endpoint sul ciclo di vita, come la mortalità.
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Capitolo 5

Valutazione ecotossicologica di hydrochar da fanghi di depurazione:
Test acuto con Eisenia fetida OECD 207
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Riassunto
La carbonizzazione idrotermale (HTC) dei fanghi biologici emerge negli ultimi anni come una
soluzione alternativa al riutilizzo di queste risorse anche a scopo agronomico. Il prodotto risultante
dall’HTC è l’hydrochar (HC) in seguito ad un processo termochimico che riduce i volumi di acqua e
recupera carbonio e nutrienti utili per migliorare la fertilità del suolo, il sequestro di carbonio e la
riduzione delle emissioni di gas serra. Le promettenti prospettive legate all’applicazione dell’HC
come ammendante agricolo da una parte e l’assenza di informazioni sull’impatto delle comunità del
suolo dall’altra, sottolineano l’importanza di una valutazione del rischio ecologico dell’HC per gli
organismi del suolo. Da qui, l’obiettivo del presente studio di indagare la qualità di suoli ammendati
con HC mediante l’applicazione del saggio acuto standardizzato OECD 207 con E. fetida. A tal fine
sono state testate due tipologie di HC: una ottenuta da fanghi biologici di due impianti siti nel
territorio della Regione Toscana, Firenze e Grosseto (HCF, HCG), e una terza ottenuta da un impianto
di conferimento misto di fanghi biologici e industriali, sito a Valencia in Spagna (HCV). I 3 HC sono
stati testati realizzando delle miscele con il suolo di riferimento (LUFA 2.2) in rapporto 1:100. Sono
stati valutati gli effetti sulla mortalità e sulla morfologia dei lombrichi esposti alle miscele per 14
giorni. Al termine dell’esposizione non è stata rilevata mortalità né alterazioni morfologiche o
comportamentali. Tutti gli esemplari esposti alle miscele di HC presentavano abbondanti secrezioni
mucose sulla parete corporea, probabilmente riconducibili ad una situazione di stress. Il livello dei
contaminanti presenti nella miscela finale risulta superare il limite dello stagno per i suoli a
destinazione d’uso agricolo, ed il limite degli idrocarburi pesanti (C> 12) per i suoli ad uso verde
pubblico e privato previsto dalla legge 152 del 2006, per tutte e 3 le tipologie di HC. Dal confronto
del livello dei contaminanti negli HC di Firenze e Grosseto con i corrispettivi fanghi biologici,
quest’ultimi risultano mento contaminati ma sembrano generare maggiori effetti sulla morfologia
degli organismi esposti. Tali risultati pongono l’attenzione sulla necessità di standardizzare i test di
tossicità che utilizzano biomarkers, in grado di fornire informazioni integrative al dato analitico, ai
fini di una valutazione del rischio ecologico più realistica di scenari ambientali.
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5.1 Introduzione
L’HTC è un processo di conversione termochimica a temperatura relativamente bassa che si verifica
in fase acquosa a pressione satura (Lu e Berge, 2014; Gievers et al., 2019). Esso è anche noto come
pirolisi umida e può essere applicato a una varietà di fonti non tradizionali come la frazione organica
di rifiuti solidi urbani, residui agricoli umidi, fanghi di depurazione, nonché alghe e residui di
acquacoltura (Libra et al., 2011; Lu e Berge, 2014; Afolabi et al., 2015; Volpe et al., 2015). A
differenza della tradizionale pirolisi a secco, il processo HTC consente il trattamento di substrati con
elevato contenuto di umidità, fino al 75-90%, senza richiedere una fase di pretrattamento ad alta
intensità energetica e senza la necessità di un'asciugatura preliminare o contemporanea al
processo, convertendo il materiale umido in ingresso in solidi carboniosi a rese relativamente
elevate (Libra et al., 2011; He et al., 2013; Volpe et al., 2015, Tasca et al., 2019). Nonostante le
perplessità espresse sull’utilizzo dell’HC come ammendante per terreni agricoli, questo composto
ha interessanti proprietà agronomiche come ammendante del terreno, con effetti positivi sulle
proprietà del suolo, fertilità e quindi produttività delle colture. È importante evidenziare che studi
su l’HC ottenuto dai fanghi biologici hanno dimostrato che contiene alti livelli di potassio, fosforo e
calcio (Hossain et al., 2010). Il fosforo è una risorsa limitata e un nutriente essenziale per tutte le
forme di vita. Le naturali risorse, come le rocce fosfatiche, potrebbero esaurirsi nei prossimi decenni
e per questo motivo il fosforo è stato aggiunto recentemente nella lista dell’EU delle materie grezze
critiche (European Commission, 2017). Il recupero di materiali con alto contenuto di questo
elemento deve quindi essere promosso e l’HC si identifica come una promettente fonte di recupero
per altre applicazioni. L’uso di HC come ammendante del suolo può aumentare significativamente il
contenuto di carbonio nel suolo ed assicurarne la permanenza per un lungo periodo di tempo.
Inoltre, possiede un’ampia area superficiale, dovuta alla sua struttura sferica e porosa con
dimensioni nanometriche, che migliora la capacità del suolo di trattenere l'acqua rispetto
all’applicazione del fango, favorendo inoltre la ritenzione dei nutrienti (Duku et al., 2011). Esistono
ricerche contrastanti sui vantaggi associati all’utilizzo dell’HC nella crescita delle piante. Ad esempio,
studi sul tarassaco (Taraxacum officinale) hanno riferito che l'aumento della concentrazione di HC
potrebbe essere limitante per la crescita a partire dall’aggiunta del 10%. Questi risultati hanno
suggerito che l’aggiunta dell'HC dovrebbe essere attentamente testata e ottimizzata per ridurre
l'effetto negativo sulla crescita delle piante prima dell'applicazione su campo (Rillig et al., 2010).
Melo e collaboratori (2019) hanno dimostrato, attraverso esperimenti sulla germinazione di
ravanello (Raphanus sativus), riso (Oryzas sativa) e fagiolo (Phaseolus vulgaris) che l’HC prodotto a
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partire dal fango biologico ha un buon potenziale come ammendante del suolo, anche se le risposte
della biomassa dipendono dalla dose applicata e dal tipo di pianta. Studi in campo su lungo periodo
sono pertanto auspicabili al fine di comprendere le interazioni tra HC e proprietà del suolo, crescita
delle piante ed eventuali effetti sugli organismi animali (Melo et al., 2019).
Oltre all’elevato contenuto di sostanze nutrienti e carbonio attivo, l’HC può contenere sostanze
potenzialmente tossiche, già presenti nei fanghi e che possono subire dei processi di trasformazione
a seguito della carbonizzazione idrotermale. Weiner e collaboratori (2013), hanno analizzato il
comportamento di diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorobenzene (HCH), bisfenolo A (BPA), e
farmaci quali ibuprofene e diclofenac nel processo di carbonizzazione idrotermale. I parametri di
processo, quali temperatura e tempo di permanenza, giocano un ruolo fondamentale
nell’abbattimento di questi inquinanti dal fango all’ HC. In uno studio più recente di Brookman e
collaboratori (2018) è stato condotto un test a tre diverse temperature di processo (200°C, 220°C,
240°C) e tempo di permanenza di 5 ore. I risultati evidenziano livelli stabili di PCBs per tutte le
temperature, mentre per quanto riguarda le PCDDs, il potenziale tossico aumenta dal fango all’HC
a temperature dai 200 ai 220°C. Tale risultato è correlabile ad una declorinazione di congeneri
altamente clorurati durante il processo HTC che comportano una modifica nei livelli di tossicità in
quanto congeneri meno clorurati risultano più tossici dei congeneri più clorurati. Al contrario, per i
furani sia la loro concentrazione che la tossicità risultano ridotte per tutte le temperature di
carbonizzazione idrotermale. Per quanto concerne i metalli pesanti, non si osservano riduzioni delle
concentrazioni durante il processo HTC, di conseguenza potrebbero trasferirsi al prodotto solido,
l’HC, e rappresentare pertanto un potenziale rischio per le applicazioni in agricoltura (Zhang et al.,
2014). È stato indagato anche l’effetto del pH sul contenuto di metalli pesanti nell’HC: Zi, Cd, Ni e
Pb mostrano una immobilizzazione migliore sia in ambiente acido che alcalino, rispetto ad un
ambiente neutro, mentre il tasso di stabilizzazione di Cr e Cu è del 100% a pH>7 (Zhai et al., 2016).
La conversione termica dei fanghi in HC potrebbe influenzare anche il destino dei pesticidi e dei
prodotti per la cura personale, per i quali la disponibilità di studi è molto limitata. La conoscenza
incompleta dei meccanismi di reazione di biomasse complesse come i fanghi di depurazione rende
difficile la valutazione della sicurezza del prodotto HC. A tal proposito, Vom Eyser e collaboratori
(2016) hanno studiato il comportamento, in seguito al processo HTC, del diclofenac, un farmaco
ampiamente utilizzato come antinfiammatorio. Nell’HC risultante da processo di HTC di un fango
biologico sono stati identificati sei prodotti di trasformazione del diclofenac, con caratteristiche di
elevata mobilità. Questo studio fornisce una prima visione dei meccanismi di degradazione di
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farmaci durante l'HTC, evidenziando inoltre la potenziale minaccia di trasferimento di tali sostanze
nei corpi idrici superficiali in seguito all’utilizzo dell’HC come ammendante del suolo.
A oggi poco si conosce riguardo gli effetti dell’HC sugli organismi del suolo ad eccezione delle specie
vegetali di interesse agricolo. Studi riguardanti l’HC si sono concentrati principalmente sulle
caratteristiche chimico-fisiche (He et al., 2013; Peng et al., 2016), sul ruolo dei parametri di processo
HTC (Titirici et al., 2012), sulle proprietà agronomiche (Hossain et al., 2010) e sulle possibili
applicazioni (Titirici et al., 2007; Zhu et al., 2014). L’obiettivo del presente studio è pertanto quello
di indagare la qualità di suoli ammendati con HC mediante l’applicazione del saggio di tossicità acuta
OECD 207 con E. fetida. A tal fine sono state testate due tipologie di HC: una ottenuta da fanghi
biologici di due impianti siti nel territorio della Regione Toscana, Firenze e Grosseto, e una terza
ottenuta da un impianto di conferimento misto di fanghi biologici e industriali sito in Spagna
(Valencia).
5.2 Materiali e Metodi
5.2.1 Materiali
Il suolo certificato LUFA 2.2 è stato acquistato dalla ditta Speyer 2.2. Gli esemplari di E. fetida sono
stati acquistati dalla ditta Bella Farnia (Sabaudia). I 3 HC sono stati ottenuti rispettivamente da fanghi
misti (urbani e industriali) di un impianto sito nel comune di Valencia (Spagna) (HV), e da due
impianti per il trattamento di fanghi urbani siti nel territorio regionale, San Colombano a Firenze
(HF) e San Giovanni a Grosseto (HG). I 3 campioni di HC sono stati gentilmente forniti dalla Prof.ssa
Sandra Vitolo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI) dell’Università di Pisa,
nell’ambito della collaborazione con il DSFTA nel progetto POR FESR SLUDGE 4.0 finanziato dalla
Regione Toscana.
5.2.2 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
Disegno sperimentale
Le tipologie di HC testate mediante metodo OECD 207 sono 3:
- HC industriale proveniente da un impianto dedicato allo smaltimento di fanghi urbani e industriali
sito nel comune di Valencia (Spagna) (HCV).
- 2 HC ottenuti a partire da fanghi di depurazione biologica, rispettivamente provenienti
dall’impianto di San Colombano (Firenze) (HCF) e dall’impianto di San Giovanni (Grosseto) (HCG).
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Le 3 tipologie di HC sono state miscelate con il suolo di controllo LUFA 2.2 in rapporto 1:100 HC:
LUFA 2.2 (Figura 5.1). Per ogni gruppo sperimentale sono state realizzate 2 repliche. In vasche di
verto 15x15 cm, ricoperte esternamente di alluminio, sono state inseriti 5 grammi di HC e 495g di
LUFA 2.2. Nelle vasche di controllo invece sono state inseriti 500g p.s. di LUFA 2.2.. 24h prima
dell’inserimento degli organismi, alle miscele sono stati aggiunti 250 mL di acqua distillata in modo
tale da raggiungere il 40% di umidità e 750g di p.u., come previsto dalle linee guida OECD 207 per le
modalità di esposizione.

Figura 5.1: Rappresentazione sintetica del disegno sperimentale

Nel medesimo arco di tempo, 24h, i lombrichi destinati all’esposizione, sono stati inseriti in vasche
contenti LUFA 2.2 al 40% di umidità, per l’acclimatazione alle condizioni sperimentali. Trascorse le
24h, per ogni gruppo sperimentale sono stati inseriti 10 individui dal peso medio di 0,409 ± 0,311
mg. L’esperimento è stato effettuato in condizioni costanti di temperatura (21 ± 1°C) e umidità,
utilizzando un fotoperiodo di 8 ore di luce e 16 ore di buio per 14 giorni al termine del quale gli
esemplari sono stati contati, pesati e osservati allo stereomicroscopio per valutare eventuali
alterazioni morfologiche.
Il pH dei suoli è stato determinato mediante il metodo descritto nel Capitolo 1 (paragrafo 1.2.5.)
all’inizio (t0) e alla fine dell’esperimento (t14).
5.3 Risultati
5.3.1 Test tossicità acuta con Eisenia fetida (metodo OECD 207)
Mortalità, accrescimento e pH dei suoli
In tutte le miscele di HC: LUFA 2.2 e nel controllo, il pH è stato misurato all’inizio e al termine
dell’esposizione. In tutti i gruppi sperimentali si registra un incremento di pH, in particolarmente per
il controllo.
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Tabella 5.1: Valori di pH, con deviazione standard, misurati all'inizio dell'esposizione (t0) e al termine
dell’esposizione (t14) ai HC provenienti dai fanghi di Valencia, Firenze e da Grosseto.

Ctrl

HC

HC Firenze

HC

Valencia

Grosseto

t0

4,5 ± 0,0

5,2 ± 0,0

5,35 ± 0,07

5,45 ± 0,07

t14

7,05 ± 0,07

6,75 ± 0,27 6,85 ± 0,07

6,65 ± 0,07

Nessuna mortalità è stata riscontrata al 7° e al 14° giorno di esposizione, mentre il tasso di
accrescimento è risultato positivo in tutte le miscele. Gli esemplari esposti all’HC risultano in tassi di
accrescimento maggiori rispetto al controllo, soprattutto per l’HC di Valencia e Firenze con tassi
rispettivamente del 3,24% e del 3,28%. Mentre nell’HC di Grosseto il tasso di accrescimento si
attesta intorno al 1,3%. (Tabella 5.2)
Tabella 5.2: Accrescimento (%) e Mortalità (%) al termine dell'esposizione all’HC.
Ctrl

HC Valencia

HV Firenze

HC Grosseto

Accrescimento (%)

0,88

3,24

3,28

1,30

Mortalità (%)

-

-

-

-

Alterazioni morfologiche
Gli esemplari esposti alle miscele di HC e suolo di controllo LUFA 2.2 hanno mostrato una buona
reattività alla manipolazione senza segni di sofferenza. Nessuna alterazione morfologica è visibile
alla prima osservazione degli organismi. Non si evidenziano, decolorazioni della parte terminale del
corpo, frammentazioni del corpo o lesioni della cuticola. Tutti gli esemplari apparivano con
morfologia e pigmento omogenei, come riportato in Figura 5.2 A, B.

Figura 5.2: Immagine relativa un esemplare di E. fetida rappresentativo dei 4 gruppi sperimentali (C, HCV,
HCF, HCG) al termine dei 14 giorni di esposizione. A: esemplare di E. fetida durante l’osservazione
macroscopica; B: dettaglio della porzione posteriore dell’esemplare.
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L’assenza di anomalie morfologiche è confermata anche dall’analisi degli esemplari allo
stereomicroscopio. Nessuna costrizione sulla lunghezza del corpo o decolorazioni, ne perdita della
segmentazione ed estroflesse permanente delle setae. Nessuna anomalia morfologica è stata
riscontrata a livello del clitello, il quale risulta definito e privo di lesioni in tutti gli esemplari dei 4
gruppi sperimentali. Un aumento dell’escrezione di muco è stato osservato negli esemplari esposti
rispetto al controllo. In nessun gruppo sperimentale (Controllo, HV, HF e HG) si sono osservate
variazioni nella morfologia esterna degli esemplari esposti (Figura 5.3).

Figura 5.3: Immagini relative agli esemplari di E. fetida esposti agli HC derivanti dai fanghi di depurazione
provenienti da Valencia Firenze e da Grosseto. A: superficie corporea; B: dettaglio della porzione
postclitellare; C: dettaglio del clitello; D: Porzione pre-clitellare; E: dettaglio dell’estroflessione delle setae; F:
dettaglio di una setola.

Analisi del contenuto di contaminanti nei campioni di hydrochar
Il contenuto di sostanze chimiche tossiche nei 3 campioni di HC (HCV, HCG, HCF) sono stati forniti
dall’azienda PH s.r.l. (Tavarnelle Val di Pesa, FI) partner del progetto di ricerca nel quale si inquadra
questo studio (SLUDGE 4.0, POR FESR Regione Toscana 2014-2020). I dati analitici sono riportati in
Tabella 5.3, assieme alle concentrazioni limite dei contaminanti relativi ai fanghi di depurazione
biologica destinabili all’uso agricolo e normati dalla legge D.lgs. 99/92 (allegato IB) e dal "Decreto
Genova" (Decreto-legge n. 109/18). A partire da questo dato è stato possibile calcolare il contenuto
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di contaminanti finale nelle miscele di esposizione, ripotato in Tabella 5.4, assieme alla
concentrazione limite dei contaminati prevista per i suoli a destinazione d’uso agricolo e normati
D.lgs 152/06, con il decreto n. 46 del 1° marzo 2019. L’unico elemento inorganico che risulta
superare il limite imposto dal D.lgs 152 del 2006 riferita ai suoli a destinazione d’uso agricolo risulta
essere lo stagno (1mg /Kg) in tutti gli HC in analisi. Per quanto concerne i contaminanti organici, gli
idrocarburi pesanti (C>12) risultano superare il limite imposto per i suoli a destinazione d’uso verde
pubblico, privato e residenziale (50 mg/Kg).
Tabella 5.3: Concentrazione limite dei contaminati nei fanghi di depurazione previsti dal D.lgs. 99/92 (allegato
IB) e dal Limiti "Decreto Genova" (Decreto-legge n. 109/18) e livelli di contaminati determinati negli
hydrochar ottenuti dai fanghi di Valencia, Firenze e Grosseto.

Limiti contaminanti
nel fango

HCV

HCF

Antimonio
0,77
2,03
Arsenico
20 **
4,9
6,4
Berillio
2 **
< 0.63
1,25
Cadmio
20 *
1,5
0,84
Cobalto
3,56
7,7
Cromo totale
200 **
38
150
Cromo VI
2 **
Mercurio
10 *
1,28
0,97
Nichel
300 *
56
181
Piombo
750 *
59
92
Rame
1000 *
830
1090
Selenio
10 **
5
8,1
Stagno
(composti
320
253
organostannici)
Tallio
< 0.63
< 0.63
Vanadio
16,8
24,2
Zinco
2500 mg/kg s.s. *
2150
890
C>12
16200
13600
ΣPCDD/PCDF + 25 ng/kg SS WHO-TEQ
39
17,9
PCB dl
**
ΣIPA
6 mg/kg s.s. *
0,0481
0,3761
DDTs
0,0034
0,0088
* Limiti D.lgs. 99/92 (allegato IB)
** Limiti "Decreto Genova" (Decreto-legge n. 109/18)

HCG
1,55
11,7
0,69
1,78
4,6
66
3,32
134
123
589
4,8
203
< 0.63
28,7
1730
53000
24,7
0,2595
0,0166
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Tabella 5.4: Concentrazione limite dei contaminati nei suoli a destinazione d’uso agricolo riportati nel decreto
1° marzo 2019, n. 46 e livelli di contaminati delle miscele di esposizione calcolati a partire dai livelli dei
contaminanti analizzati negli HC di partenza e ripotati in Tabella 5.3.

Contaminanti

Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno (composti organostannici)
Tallio
Vanadio
Zinco
C>12
ΣPCDD/PCDF + PCB dl
ΣIPA
DDTs

Testo Unico
Ambientale (D.lgs
152/06) DECRETO
1° marzo 2019, n.
46 Destinazione
d'uso a suolo
agricolo (mg/Kg)
10
30
7
5
30
150
2
1
120
100
200
3

mg/kg s.s. finali nelle miscele in analisi
suolo

HCV

HCF

HCG

0,0077
0,049
0,015
0,0356
0,38

0,0203
0,064
0,0125
0,0084
0,077
1,5

0,0155
0,117
0,0069
0,0178
0,046
0,66

0,0128
0,56
0,59
8,3
0,05

0,0097
1,81
0,92
10,9
0,081

0,0332
1,34
1,23
5,89
0,048

1

3,2

2,53

2,03

1
90
300
50* e 750**
6 ng/kg SS WHOTEQ
10* e 100**
0,01

0,168
21,5
162

0,242
8,9
136

0,287
17,3
530

0,39

0,179

0,247

0,000481
0,000034

0,003761
0,000088

0,002595
0,000166

* Limiti siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale (D.lgs. 152/06)
** Limiti siti ad uso commerciale e Industriale (D.lgs. 152/06)
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5.4 Discussioni
Mortalità, accrescimento e pH dei suoli
Durante il periodo d’esposizione alle miscele HCV, HCF e HCG, i lombrichi non hanno mostrato
alterazioni nel comportamento rispetto al gruppo di controllo, interrandosi nelle ore di
illuminazione delle vasche di esposizione. L’interramento è una modalità di difesa nel lombrico
finalizzata per proteggersi dai predatori e dall’esposizione ad agenti atmosferici (Gupta e
Sundararaman, 1991). La modifica di questo comportamento nelle condizioni sperimentali di
esposizione ad HC sarebbe stata interpretata come segnale di una possibile fonte di stress, incluso
l’esposizione a sostanze nocive presenti nella matrice, come è accaduto con l’esposizione a miscele
con fanghi di depurazione biologica più concentrati, descritto nel capitolo 3. Il lombrico possiede
infatti un numero elevato di chemorecettori e terminazioni nervose localizzati in ciascun segmento
del corpo (Schaefer, 2003), che consentono di reagire a perturbazioni di diversa natura (es. fisica e
chimica) a carico del suolo (Babić et al., 2016). L’assenza di anomalie comportamentali è in linea con
il tasso di mortalità riscontrato a 7 e 14 giorni di esposizione, suggerendo che la miscela HC: LUFA
1:100 non rappresenti una fonte di stress per gli esemplari di E. fetida nelle condizioni sperimentali
adottate. In accordo con tali risultati è lo studio di Melo e collaboratori (2017), dove L’HC ottenuto
da fanghi di depurazione urbani, testato con le medesime modalità, ovvero seguendo le linee guida
OECD 207, miscele di HC e suolo di controllo in rapporto 1:100 non manifestano effetti tossici nei
lombrichi esposti. Nello stesso studio miscele a concentrazione maggiori di HC, 1:50 e 1:25,
comportano un aumento della mortalità nella popolazione di E. fetida esposta. Il tasso di
accrescimento determinato per tutti gli HC testati risulta positivo e maggiore rispetto al controllo,
sinonimo dalla presenza di sostanza organica disponibile nell’HC che comporta una crescita in
biomassa per la specie E. fetida (Barley, 1961). Al contrario l’esposizione dei lombrichi ai fanghi
biologici di Firenze e Grosseto, dal quale derivano 2 dei 3 HC testati, comporta una leggera perdita
del peso di questi organismi. Tale risultato potrebbe essere correlato a una disponibilità differente
dei contaminanti e dei nutrienti legate alla trasformazione che la sostanza organica subisce durante
il processo di HTC. Tali trasformazioni sono basate sull’idrolisi e la disidratazione di cellulosa,
emicellulosa e lignina in monosaccaridi e disaccaridi. Questi, a loro volta, sono disidratati, idrolizzati
e decarbossilati per fornire frammenti intermedi, i quali ricondensano portando alla formazione del
prodotto finale, più idrofobico del prodotto di partenza (Stemann e Ziegle, 2011). Per quanto
concerne l’aumento del pH verificatosi in tutti i gruppi sperimentali nei 14 giorni di esposizione, è
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probabilmente riconducibile alla capacità del suolo di tamponare e controbilanciare eventuali
variazioni prodotte dal pH dell’HC (es. acidificazione) tramite la produzione di sostanze mucose da
parte delle ghiandole calcifere dei lombrichi di urina alcalina (Salmon et al., 2001). Tale andamento
del pH è in linea con quanto osservato per i fanghi di depurazione che, se applicati in grandi quantità
nel breve periodo, non sembrano influire in maniera schiacciante sul pH (Roig et al., 2012; Latare et
al., 2014; Zoghlami et al., 2016), mentre l’applicazione di fango nel lungo periodo comporta un
processo di acidificazione del suolo correlato alla degradazione dei composti organici e alla
formazione di acidi umici (Huang et al., 2013; Alvarenga et al., 2017). Melo e collaboratori (2017)
infatti riscontrano una progressiva diminuzione del pH in relazione all’aumento della quantità id HC
applicato nella miscela. Un simile risultato è stato ottenuto anche in suoli addizionati con HC
prodotto a partire dal lievito di birra (George et al., 2012).
Alterazioni morfologiche e chimica analitica delle miscele
La sopravvivenza della totalità degli organismi esposti trova riscontro anche nell’assenza di
alterazioni morfologiche superficiali che diano un segno di sofferenza degli organismi esposti alle
miscele contenenti HC. La cuticola degli esemplari esposti alle miscele di HC e LUFA si presenta liscia
ed uniforme, priva di rotture, come anche la segmentazione, che non trova interruzioni lungo tutta
la lunghezza del corpo. Anche la colorazione risulta normale. La secrezione di muco risulta invece
aumentata negli organismi esposti a tutte le miscele HC: LUFA 2.2 rispetto al controllo. L'aumento
della produzione di muco nei lombrichi è stato interpretato come reazione protettiva a fattori di
stress ambientale (Wielgus-Serafińska 1979), ed è riportato anche da altri autori come risultato di
esposizione a contaminanti organici (Rao et al., 2003; Kiliç 2011; Pan et al., 2010). Questo risulta
pertanto l’unico segnale di un probabile fenomeno espositivo in corso. Analizzando quindi i livelli
dei contaminanti presenti nelle miscele di esposizione, riportate nella Tabella 5.4, calcolate a partire
dai livelli di contaminanti presenti negli HC in analisi, riportati in Tabella 5.3, gli unici valori che
superano i limiti imposti dalla normativa 152 del 2006 riguardano lo stango e gli idrocarburi pesanti
(C>12), sebbene quest’ultimi si riferiscano al limite imposto per i suoli a destinazione d’uso verde
pubblico, privato e residenziale (50 mg/Kg), in quanto a oggi non esiste un valore soglia di
contaminazione per i suoli a destinazione d’uso agricolo. In particolar modo l’HC di Grosseto
raggiunge i 530 mg/Kg. Per nessuno dei contaminanti in analisi si verifica un superamento dei limiti
imposti dalla legge 99/92 (allegato IB) e dal "Decreto Genova" (Decreto-legge n. 109/18) che
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normano lo spargimento dei fanghi in agricoltura come ammendanti e fertilizzanti e pertanto
applicati in questo caso agli hydrochar.
Lo stagno è generalmente considerato non tossico nella sua forma metallica (Graf 1996). Ad oggi gli
studi sull’ecotossicità dello stagno sono esigui e principalmente riferiti agli organismi acquatici per
via dell’inteso utilizzo dei composti organostannici come antivegetativi nelle vernici di imbarcazioni
navali. I composti organostannici sono sostanze chimiche che possiedono almeno un legame stagnocarbonio e, a causa dei sostituenti idrocarburici, risultano essere idrofobi (Di Toro et al., 2001). Il
tributilstagno (TBT), è in grado di influenzare negativamente il comportamento e la riproduzione di
E. fetida (Schaefer, 2005). La frazione biodisponibile dello stagno, come di qualsiasi altro ione
metallico, è influenzata da più fattori chimico-fisici correlabili alle caratteristiche di un ecosistema
naturale. Queste possono pertanto influenzare la speciazione chimica dei metalli ed il loro
comportamento, incluso lo stagno (Gadd, 2000). Dunque, individuare la speciazione dello stagno
risulterebbe interessante ai fini della valutazione del rischio ecologico di questi HC. Sappiamo, per
esempio, che in ambiente acquatico a valori di pH elevati esistono specie di stagno anionico, mentre
a valori di pH neutri o acidi esistono specie di stagno cationiche o neutre (Pawlik-Skowronska et al.,
1997).
I valori degli idrocarburi pesanti riscontrati attraverso le analisi chimiche degli HC sono pari a 162
mg/kg in HCV, 136 mg/kg in HCF e 530 mg/kg in HCG. Tali composti non sono volatili e hanno una
bassa solubilità in acqua, pertanto tendono a ritrovarsi più facilmente nei suoli (Ceccanti et al.,
2006). Inoltre, con il decreto Genova, si fissa il limite per gli idrocarburi pesanti a 1000 mg/kg nel
fango umido, creando non poca ambiguità nell’interpretazione di questo dato poiché con il livello
di umidità può cambiare di fatto il contenuto di idrocarburi pesanti in termini assoluti. La loro natura
lipofila può provocare il bioaccumulo in organismi del suolo (Tarradellas et al., 1982). Pertanto,
l’applicazione di HC in agricoltura, può comportare nel tempo un accumulo di tali sostanze nel suolo,
con un sostanziale trasferimento nella pedofauna. Inoltre, la durata standard dei test di tossicità (14
giorni) potrebbe non essere sufficienti per determinare la tossicità di alcuni composti idrofobici
come gli idrocarburi pesanti (Cermak et al., 2010). È da evidenziare che, nel saggio eseguito nel
presente studio, al termine dei 14 giorni è stata osservata un’abbondante secrezione mucosa in
esemplari di E. fetida esposti alla miscela HC: LUFA. Dalle analisi istologiche presentate nel capitolo
4, ad una aumentata produzione di muco corrisponde un’ipertrofia di mucociti epidermici e
alterazione delle quantità relative di mucine acide e neutre nell’epidermide dei lombrichi esposti ai
fanghi biologici. Confrontando inoltre il livello di contaminanti presenti nella miscela 1:100 Fango
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biologico: LUFA 2.2 dei fanghi di Firenze e Grosseto, descritti nel capitolo 4 e riportati in Tabella S4.2,
con i livelli di contaminati finali nella miscela allo stesso rapporto di HC di Firenze e Grosseto, l’HC
sembra avere dei livelli più alti di contaminati, senza manifestare effetti sulla superfice corporea. Al
contrario i lombrichi esposti alle miscele di fanghi di Firenze e Grosseto hanno manifestato
costrizioni nella porzione post-clitellare, con rigonfiamenti e progressivi assottigliamenti del corpo.
Sulla base di studi condotti con biochar e altri adsorbenti carboniosi (Cornelissen et al., 2006; Rhodes
et al., 2008), è possibile quindi ipotizzare che l’assenza di tossicità riscontrata può essere dovuta alla
potenzialità dell’HC nel ridurre la biodisponibilità di contaminanti organici nel suolo.
Dall’analisi istopatologica degli esemplari esposti alle miscele di fango biologico Firenze e Grosseto
in rapporto 1:100 con LUFA 2.2 risultano evidenti degli effetti a livello dei tessuti intestinali ed
epidermici a carico dei contaminati presenti nei fanghi e descritti nel capitolo 4. Pertanto, l’assenza
di alterazioni morfologiche esterne e di mortalità in presenza di livelli di contaminazione maggiori,
non ci permette di escludere degli effetti sub-letali sui lombrichi esposti alle miscele di HC e LUFA
2.2. Inoltre, diversi studi descrivono effetti sul trascrittoma di alcune popolazioni del suolo esposte
a HC. Chakrabarti e collaboratori (2015) hanno valutato i potenziali effetti tossici dell’HC, ottenuto
dal processo di carbonizzazione della lolla di riso su un altro abbondante e rilevante organismo del
suolo, il nematode Caenorhabditis elegans. Studi eseguiti sulla trascrizione genica hanno
evidenziato una ridotta trascrizione dei geni correlati alla biotrasformazione, come la glutatione-Stransferasi (GST), e allo stress ossidativo come la superossidodismutasi (SOD) e una proteina
membro della famiglia delle chaperonine HSP90. La down-regulation di questi geni potrebbe
rappresentare una strategia di risparmio energetico in questi esemplari in vista di un’esposizione a
sostanze tossiche o una compromissione della funzione della biotrasformazione stessa che
potrebbe provocare gravi danni all’organismo (Chakrabarti et al., 2015). Tale modalità di risparmio
energetico è dettata dal fatto che la biotrasformazione e lo stress ossidativo sono meccanismi di
risposta dispendiosi e i prodotti generati possono persino portare alla deformità di organismi in via
di sviluppo (Arzuaga e Elskus, 2010). In uno studio degli stessi autori con HC, prodotto da legno di
pioppo, viene descritta una risposta opposta a livello del trascrittoma di C. elegans (Chakrabarti et
al., 2011). Da qui l’importanza del tipo di materia prima utilizzata per produrre HC, la quale
determina la composizione chimica del prodotto finale e la relativa tossicità (Lilliestrale, 2007).
Pertanto, un approccio multi-biomarkers potrebbe essere di notevole importanza per chiarire la
reale biodisponibilità dei contaminanti presenti nell’HC ed il loro meccanismo d’azione, poiché
all’aumentare del livello di esposizione ad HC aumentano anche i livelli di mortalità (Melo et al.,
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2017). L’analisi delle risposte biologiche sub-letali a bassi livelli di complessità strutturale risulta
indispensabile per prevedere e prevenire eventuali effetti aversi sulla popolazione. I biomarkers
sono in grado di chiarire il meccanismo d’azione dei contaminanti, rivelando il grado di
compromissione delle funzioni fisiologiche degli organismi, non rilevabili attraversi i tradizionali endpoint sul ciclo di vita.
5.5 Conclusioni
Gli HC testati, provenienti dalla carbonizzazione idrotermale dei fanghi biologici di Firenze e
Grosseto e quelli industriali di Valencia, non sembrano provocare né mortalità né alterazioni
morfologiche nella popolazione di lombrichi esposti, ad eccezione di una maggiore escrezione di
muco negli esemplari dei trattati rispetto al controllo. L’analisi del contenuto delle principali classi
di contaminanti nella miscela finale di esposizione evidenzia dei superamenti dei limiti imposti dalla
normativa 152 del 2006 sui livelli dei contaminanti nei suoli a destinazione d’uso agricolo per lo
stagno e un superamento dei livelli di idrocarburi pesanti C>12, per i suoli ad uso verde pubblico,
privato e residenziale in tutti gli HC testati. Inoltre, dal confronto di tali dati con quelli dei relativi
fanghi di provenienza, testati alle medesime concentrazioni nel capitolo 4, l’HC mostra livelli di
contaminazione maggiore, sebbene provochi meno effetti a carico della morfologia esterna del
corpo degli esemplari di E. fetida. Tali risultati lasciano ipotizzare una differente biodisponibilità dei
contaminanti da parte dell’HC rispetto al fango, sottolineando l’importanza di indagare le fasi iniziali
delle alterazioni biologiche, in grado di chiare gli aspetti legati al meccanismo d’azione dei
contaminanti e la loro biodisponibilità. Emerge inoltre, l’urgenza di integrare i dati analitici con nuovi
test standardizzati che utilizzino biomarkers, maggiormente indicative e rappresentative del rischio
potenziale dell’applicazione di fertilizzanti e ammendanti di ultima generazione, quali gli hydrochar
derivanti da fanghi di depurazione urbana, in suoli agricoli, per la salute degli ecosistemi e
dell’uomo. Tali test migliorano la comprensione dei meccanismi di tossicità messi in atto dal
complesso mix di contaminanti presenti nei fanghi e nei relativi HC, impossibili da determinare con
la sola chimica analitica o lo studio di endpoint sul ciclo di vita, come la mortalità.
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Considerazioni finali
Dai risultati ottenuti negli esperimenti descritti nei capitoli precedenti sono state identificate le
modalità di esposizione degli individui di E. fetida, contribuendo alla determinazione di test
standardizzati, con particolare attenzione all’osservazione degli effetti sub-letali in grado di stabilire
il legame tra risposte biologiche e conseguenze a più alti livelli di complessità strutturale inclusa la
comprensione del meccanismo di azione dei contaminanti.
Lo studio delle risposte sub-letali (biomarkers) in esemplari di E. fetida per la valutazione del rischio
ecologico di suoli contaminati di aree industriali risulta particolarmente efficace per identificare le
aree a maggiore criticità ambientale.
Si conferma la validità di un approccio multi-markers in esemplari di E. fetida come strumento
diagnostico nel monitoraggio della qualità ambientale di suoli industriali ed agricoli soggetti a
spandimento di fanghi, in grado di integrare le informazioni ottenute dalle indagini chimicoanalitiche, particolarmente efficace nel definire il livello di vulnerabilità raggiunto dalle risorse
biotiche nei casi in cui non vengono rilevati cambiamenti evidenti negli endpoint tradizionali come
la mortalità.
Emerge inoltre la necessità di ridefinire test standardizzati che utilizzino biomarkers, in grado di
fornire informazioni complementari al dato analitico, maggiormente indicative e rappresentative
del rischio potenziale dell’applicazione di fanghi di depurazione urbana e i relativi hydrochar in suoli
agricoli, per la salute degli ecosistemi e dell’uomo. Tali test migliorano la comprensione dei
meccanismi di tossicità messi in atto da complesse miscele di contaminanti presenti nei fanghi,
contribuendo in maniera significativa alla definizione di azioni mirate di mitigazione o prevenzione
del rischio ambientale ed ecologico.
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Materiale supplementare
Capitolo 1
Tabella S1.1: Nella tabella sono sintetizzate tutte le tecniche più comunemente utilizzate in letteratura in
merito all’alimentazione, i tempi e le modalità di acclimatazione, evacuazione, ciclo giorno/notte, Tempi di
esposizione, caratteristiche del suolo (granulometria, pH, umidità) e sostanza testata.
Reference
Sforzini et
al., 2012

Sforzini et
al., 2015

Feeding

Acclimatation

Evacuation

Air-dryed
finely
ground
horse
manure and
oatmeal
?

24 h OECD soil

0,85mg/mL
NaCl 4°C
posterior
portion was
massaged

Boughattas
et al., 2016
Environ Pollu

?

Zhang et al.,
2009
Chem Ecol
Gomes et al.,
2015
Envir Poll

No foods

Patricia et
al., 2017
Ecotox
Environ
Safe

Medication
free horse
manure

Li et al., 2017
Chemospher
e

0,5g per
worm Cow
manure
once a
week
Wetted
Cattle
manure

Zhang et al.,
2015
Chemospher
e
Brown et al.,
2004
Chemosfere
Velki e
Hackenberge
r et al 2013

Cow
manure,
weekly

Air dryed
horse
manure
weekly

0,85mg/mL
NaCl 4°C
posterior
portion was
massaged
Moist filter
paper for
24 h

1 week in a
mixture og
garden soil and
artificial soli
24 h OECD

Rinsed in
distilled
water

More than 1
week

Filter paper
for 24h

Loam soil 2
weeks and
than 24 h on
filter paper
24 h clean test
soil

24 h filter
paper

Gently
massaged

Light- dark
cycles
16 h light
8h dark

Exposure
time
10 and 28
days

16 h light
8h dark

10 and 28
days

16 h light
8h dark

7 and 14
days

Continuou
s light

14 and 28
days

12 h light
12h dark

4 and 28
days

Constant
dark

1; 3; 14
days

12 h light
12h dark

7; 14 days

12 h light
12h dark

28 days

16 h light
8h dark

42 days

Constant
dark

1; 3; 6; 10;
15; 21; 28
Days

Soil
characteristics

Test
Artificial soil
test OECD
B[a]P, TCDD

Artificial soil
test OECD
B[a]P, TCDD
+ Field soil
Humidity
measured
drying soil at
105°C (12h) ISO
11465
pH 6 with calico
carconato ISO
10390 (1998)
50% WHC

Field soil

40% WHC
Soli were
stabilized during
3 days after
contam. Before
adding Earthw.
60% WHC

Artificial soil
Ag NPs

Artificial soil
test
Pyrene Cd
Artificial soil
Ag NPs

Artificial soil
Bifenthrin

Artificial soil
Spirotetrama
t
60% WHC left 1
day to
equilibrate

Artificial soil
Pyrene

Artificial soil
Dimethoate
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Soil boil
biochem
Brulle et al.,
2006
Environ Sci
Technol
Brulle et al
2007
Comp
biochem
phisiol

Vegetable
mould with
fresh cattle
manure
Vegetable
molud 0,5%
air dried
cow
manure

Brulle et al.,
2008 a
Devel Comp
Immunol

Brulle et al.,
2008 b
Ecotox Env
Safe

Brulle et al
2011
Scien total
environ

Constant
Dark

2h; 6h; 1;
2; 6 days

Moisture 60%

Artificial soil
Cd

Rinsed in
distilled
water

Constant
Dark

6h; 14h 1;
2; 6; 14
days

Artificial soil
Cd; Cu

Vegetable
mould with
fresh cattle
manure

Rinsed in
distilled
water

Constant
Dark

1; 14 days

Vegetable
mould with
fresh cattle
manure
every 14
days
Vegetable
mould with
rewetted
air dried
cow
manure
every 14
days

Rinsed in
distilled
water

Constant
Dark

2; 14 days

Rinsed in
distilled
water for
coelomocyt
e
extraction.3
d in 1%
agar-agar
for TE total
body
burden
Rinsed in
distilled
water for
coelomocyt
e
extraction.3
d in 1%
agar-agar
for TE total
body
burden
Filter paper
for 24h

Constant
Dark

56h; 14;
days

Moisture 60%
Metal were
added to the
soil half an hour
before the
animals
Moisture 60%
Metal were
added to the
soil half an hour
before the
animals
Moisture 60%
Metal were
added to the
soil half an hour
before the
animals
Moisture 60%
Metal were
added to the
soil half an hour
before the
animals

Constant
Dark

2;6; 14
days 1;2
months

Filed soils

12 h light
12h dark

28 days

Forest soil
With Cu

Filter paper
for 48h

16 h light
8h dark

1; 2; 7; 14;
56 days

Bernard et
al., 2010
Ecotox envir
safe

Vegetable
mould with
rewetted
air dried
cow
manure
every 14
days

Svendsen et.,
1996
Ecotox
environ safe

3g oven
dried (70°C,
24h) horse
manure
remoistene
d with 10
mL of water
weekly on
the surface
Hours
manure

Lorenco et
al., 2011

Clean forest
soil 1 week
constant light

24h in LUFA
2.2

WHC was
determinated as

Artificial soil
Cd Pb Zn +
Field soil

Artificial soil
Cd

Field soil
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J hazard
mater

once a
week

Beaumelle et
al., 2017
Envir poll

washed

Filter paper
48 h

Constant
dark

21 days

described in ISO
guideline
17512:2008
Microcosm x
soil
Soil 60% WHC

Field soil

Tablella S1.2: Nella tabella vengono riportati i dettagli relativi agli esperimenti di esposizione al CdCl2 presenti
in letteratura. In particolare, per ogni lavoro è riportata la specie utilizzata, il mezzo di esposizione, il
contaminante, gli effetti osservati, i tempi e le dosi di esposizione.
Reference

Species

Medium

Stressor

Endopoints

Exposure time

Brulle et
al., 2006
Brulle et
al., 2007

E. fetida

Artificial soil

Cd

E. fetida

Artificial soil

Cd, Cu

Mt, CAT, SOD
gene exp.
Mt, CAT, SOD
gene exp.

2h, 6h, 14h,
1d, 2d, 6d
6h, 14h, 1d,
2d, 6d, 14d

Brulle et
al., 2008a
Brulle et
al., 2008b
Zhang et
al., 2009
Irizar et al.,
2014
Bernard et
al., 2010

E. fetida

Artificial soil

Cd

2d, 14d

E. fetida

Artificial soil

Cd, Pb, Zn

E. fetida

Artificial soil

Cd

E. fetida

Artificial soil

Cd, Pb, Zn

E. fetida
L. rubellus

Natural
polluted soil

MT, PCS gene
exCd, Pb, Zn

MT, PCS gene
exp.
Mt, CAT, SOD
gene exp.
MT, GST
enzyme act
Mt, CAT gene
exp.
MT, PCS gene
exp

1d, 14d
14d, 28d
3d
2m

Contamination
levels
80, 800 mg kg-1
Cd:80, 800 mgkg-1
Cu:40,120,400 mg
kg-1
8, 80, 800 mg kg-1
40, 500, 70mg kg1
respectively
0, 10, 50, 200,
400, 800 mg kg-1
0, 5, 25 mg Kg-1
15,1; 949;1191
mg Kg-1
respectively

Tabella S1.3: Nella tabella vengono riportati i dettagli relativi agli studi presenti in letteratura sugli effetti
istologici e morfologici dei contaminanti in diverse specie di lombrichi oligocheti. In particolare, viene
riportato per ogni articolo la specie, il contaminante, i tempi di esposizione, gli effetti istologici osservati.
Reference

Species

Stressors

Exposure time

Effects

Kiliç, 2011

L. terrestris

already
contaminated
agricultural site

collected in site

hyperplasia, necrosis, mucus
secretion, swelling

Dittbrenner et
al., 2011

E. fetida, L.
terrestris, A.
caliginosa

imidacloprid

1,7,14d

Lourenço et
al., 2011

E. andrei

contaminated soil,
from an abandoned
uranium mine
(heavy metal
contamination)

0,14,56d

degradation of the cellular
compartmentation as well as a
reduced density of the cytoplasm and
irregularly shaped nuclei.
56d: the epidermis displayed severe
signs of degradation and necrosis,
disintegration of the epithelial cell
lining, circular muscle showed
extensive loss of structural
organization and loss staining
properties
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Sharma e
Satyanarayan,
2011

Eudrillus
eugenie

Cu, Cd, Cr, Pb, and
Zn added to
municipal solid
waste

100 days with
periodic
observations and
sample collection
every 10th day

Copper and lead were found to cause
more deleterious effect in head,
gizzard, and intestine. Chromium
caused cellular damage to the
intestinal region. In comparison,
cadmium severity was more than
copper, lead, and chromium. Zinc did
not show deleterious effect on tissues.
filter paper test 24h: Bleeding sores at
clitellar region, segmental swelling,
severe constriction at post clitellar
region
soil test: histopathological damages

Saxena et al.,
2014

Metaphire
posthuma

carbaryl,
carbofuran,
cypermethrin and
fenvalerate

14d

RodriguezSeijo et al.,
2017

E. andrei

microplastic in
OECD artificial soil

28d

congestion, fibrosis and inflammatory
infiltrate

Rico et al.,
2016

E. fetida

trichlorfon,
dimethoate,
carbendazim,
tebuconazole and
prochloraz

14d

Rao et al.,
2002

E. fetida

chlorpyrifos

48h contact test

Rao e Kavitha,
2004

E. fetida

azodrin

48h contact test

7d: body constrictions, slimming,
coiling and curling for highest tested
concentration for carbendazim and
tebuconazole
14d: excessive mucus secretion for
carbendazim and dimethoate
Coiling, curling, and mucous secretion,
Rupture of the cuticle and bloody
lesions, Body constrictions and
swellings and degeneration occurred
on posterior end, Fragmentation of
posterior parts
Morphological abnormalities

Reddy e Rao,
2008

E. fetida

profenofos

48h contact test

Morphological abnormalities +
Histological damages

Adeel et al.,
2019

E. fetida

nickel oxide
nanoparticles

28 days (56 days
for reproduction)

abnormalities in epithelium layer,
microvilli and mitochondria

Wang et al.,
2020

E. fetida

Ni (NO3)2·6H2O

28 days

Abbiramy et
al., 2018

E. fetida

monocrotophos

24 h contact
paper test

histological damage in earthworm’s
body wall, intestine and seminal
vesicles under high level of Ni
exposure
lesions, inflammations and separation
of body parts
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Tabella S1.4: Nella tabella vengono riportati i dettagli relativi agli studi presenti in letteratura sulle modalità
di svolgimento di filter papers contact test di lombrichi oligocheti. In particolare, viene riportato il
contaminate, le dosi di esposizione, i tempi di evacuazione e di esposizione, le modalità di esposizione e
LC50.

Reference

Gambi et
al., 2007

Saxena et
al., 2014

Stressor

Contamination
levels

carbaryl

0.00004, 0.004
and 0.4 mg

cypermethrin,
fenvalerate,
carbofuran e
carbaryl

0, 0.05, 0.1, 0.2,
0.4, 0.8, 1.0, 1.6,
3.2, 6.4, 10, 100
and 1000 μg/cm2

Evacuation

24h

3h

Exposure
time

Container

Methods

1, 3 e 5 g

Petri 9
cm

Evaporated
and
rewetted
with 2mL

24, 48 e
72 h

Petri 9
cm e 12
cm

Zhang et
al., 2006

PAH

da 10^-6 a 10^-2
mg/mL

?

48h

Vials3.6
cm x 7.0
cm

Reddy e
Rao2008

profenofos

2.5, 3.0, 3.5, 4.0,
4.5, 5.0 and 5.5
mg/cm2

3h

24 e 48 h

Vials 8x3
cm

Sforzini et
al., 2011

2,3,7,8-TCDD

1.5x10^-3,
1.5x10^-2,
1.5x10^-1 ng/mL

3h

3g

cloruro di Cd,
solfato di Cu,
acetato di Pb,
solfato di Zn

0.1, 0.5, 1, 2, 4, 8
mg L−1 for Cd,
10, 20, 50, 100,
200 mg L−1 for
Cu, 20, 50, 100,
200, 400 mg L−1
for Pb, and 50,
100, 200, 300,
400 mg L−1 for
Zn

24 h

48h

Cao et al.,
2012

Petri

Vials

LC50

Evaporated
(30min) and
rewetted
with 2 or 4
mL of water

3.84
(3.51–
4.22)
3.72
(2.83–
4.87)
1.55
(1.15–
2.08)
1.74
(1.43–
1.89)
µg/cm2

Evaporated
(1) and
rewetted
with 1mL of
water
Evaporated
and
rewetted
with 1mL of
water
Evaporated
and
rewetted
with 1mL of
water

3.55
mg/cm2

?
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Neuhauser
et al., 1985

Cd, Cu, Pb, Ni e
Zn (vari Sali)

non specificate

Spurgeon
e Hopkin
2000

Zn (da Zn
(NO3)2x6H2O)

48.3, 72.5, 84.6,
96.7, 109, 121,
133, 145, 169,
193, 216, 242,
266 and 290
mg/mL

48h

Li et al.,
2011

ZnO NPs

0, 50, 100, 200,
500, and 1000
mg/L

24h

Yuan et al.,
2017

Babic et
al.,2016

PFOS e PFOA

PFOA 16, 20, 24,
28, 32, 36
μg/cm2;
PFOS 4, 8, 12, 16,
20, 24 μg/cm2

sewage sludge

diluted (SS1), 100
(SS2) and 10,000
(SS3) times
diluted for 24 h
(pre-treatment

?

24h

48h

Vials 12 ×
6.7 cm

Vials

96h

Evaporated
and
rewetted
with 1mL of
water

LC50 122
mg/mL
LC90 159
mg/mL
LC99 198
mg/mL

Petri 7
cm

Evaporated
and
rewetted
with 10mL
of water

24 e 48 h

48 h

Zn:
acetato
13,
cloruro
12,
nitrato
10 e
solfato
13
μg/cm2

Petri 9cm

32.40 e
26.28
μg/cm2
PFOA;
21.34 e
14.95 μg/
cm2
PFOS

Wetted
with 1,2mL
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Capitolo 2
Tabella S2.1: Coordinate geografiche riferite ai siti di campionamento dell’area di studio. Nello specifico viene
riportato per ogni sito, il punto esatto di campionamento del suolo destinato alle analisi chimiche del
contenuto di contaminanti e il punto esatto di campionamento del suolo superficiale destinato ai test di
esposizione in vivo.

Sito
H1
H2
M1
M2
M3
M4
M5
L1
L2
L3

Analisi chimiche
N +40°32'19.38''
E +17°13'2.14''
N +40°29'0.66''
E +17°13'36.74''
N +40°32'44.11''
E +17°11'12.47''
N +40°32'17.21''
E +17°10'28.13''
N +40°30'52.28''
E +17°14'28.03''
N +40°32'33.65''
E +17°16'33.27''
N +40°32'26.32''
E +17°11'7.54''
N +40°26'45.85''
E +17°16'46.36''
N +40°25'04.83''
E +17°17'18.43''
N +40°25'22.18''
E +17°20'5.77''

Test in vivo
N +40°32’19.71”
E +17°13’01.23
N +40°29’01.01
E +17°13’37.43
N +40°32’44.11”
E +17°11’12.38
N +40°32’17.34”
E +17°10’27.78
N +40°30’35.22”
E +17°14’28.04
N +40°32’33.01”
E +17°16’34.50
N +40°32’26.61”
E +17°11’07.19
N +40°26’46.75”
E +17°16’46.85
N +40°25’05.13”
E +17.17’18.99
N +40°25’22.23”
E +17°20’06.21
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Tabella S2.2: Correlazioni significative tra il punteggio della funzione discriminante che giustifica ma maggior
parte delle differenze tra le aree di rischio ed i livelli di contaminanti analizzati nei suoli. Gli asterischi indicano
correlazioni significative
Chemical
r
p
Pb

0.94

<0.001*

Zn

0.6

0.067

As

0.02

0.960

Tl

0.31

0.384

Cu

0.04

0.907

Cd

0.95

<0.001*

Be

-0.02

0.960

V

-0.26

0.467

C>12

0.38

0.276

Benzo(a)antracene

0.64

0.045*

Benzo(b)fluorantene

0.70

0.023*

Indeno(123-cd)

0.71

0.022*

Pirene

0.61

0.060

Crisene

0.73

0.016*

WHO TEQ

0.81

0.005*

pirene

Tabella S2.3 Correlazioni significative tra le risposte biologiche analizzate in esemplari di Eisenia fetida esposti
per 14 giorni ai suoli campionati nell’area di studio ed i livelli dei contaminati determinati negli stessi
Gli asterischi indicano correlazioni significative

Chemical
Pb
Zn
As
Tl
Cu

GST
rS
0.45
0.067
0.358
0.115
0.115

p
0.187
0.855

NRRT
rS
0.37
-0.08

p
0.293
0.829

MN
rS
0.33
0.45

p
0.353
0.190

Cd-MT
rS
p
0.95
<0.001*
0.60
0.067

0.310

-0.30

0.405

-0.03

0.933

-0.05

0.881

0.751

0.13

0.726

-0.22

0.542

0.39

0.260

0.751

0.07

0.855

0.55

0.100

0.22

0.533
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Cd
Be
V
C>12
Benzo(a)antracene
Benzo(b)fluoranten
e
Indeno(123-cd)
pirene
Pirene
Crisene
WHO TEQ

0.346
0.401
0.503
0.212
0.240
0.227

0.327
0.250

0.25
0.04

0.476
0.920

0.46
-0.31

0.186
0.390

0.94
0.06

<0.001*
0.867

0.138

-0.22

0.533

-0.11

0.763

-0.31

0.385

0.556
0.504
0.528

-0.2
0.36
0.39

0.580
0.302
0.270

0.01
0.78
0.58

0.973
0.008*
0.079

0.15
0.75
0.84

0.676
0.012*
0.002*

0.395

0.258

0.46

0.183

0.82

0.004*

0.78

0.008*

0.238
0.348
0.467

0.509
0.324
0.174

0.42
0.48
0.64

0.228
0.156
0.050

0.65
0.70
0.48

0.042*
0.024*
0.159

0.78
0.89
0.91

0.007*
<0.001*
<0.001*

Tabella S2.4: Risultati relativi all’analisi delle risposte biologiche sub-letali determinate negli esemplari di
Eisenia fetida al termine dell’esposizione ai suoli provenienti dall’area di studio. In particolare, viene
riportata, per ogni sito, la media e la deviazione standard delle attività dell’enzima catalasi, espressa come
µmoli/ min/ mgprot, delle attività dell’enzima Glutatione-s-transferasi, espressa come nmoli/ min/ mgprot,
la percentuale di cellule destabilizzate dopo 60 min, la frequenza dei micronuclei e l’espressione del gene
MT, espressa come numero di copie/3 µg RNA totale
Area di
rischio

Sito

CAT(µmol/ min/
mgprot) ± DEV.STD

GST(nmol/ min/ mg
prot) ± DEV.STD

High
risk

H1

188,37 ± 12,40

H2
Mediu
m risk

Low
risk

124,19 ± 4,80

NRRT(%
)±
DEV.ST
D
51 ± 4

MN
(‰) ±
DEV.ST
D
21 ± 2

205,49 ± 25,27

117,46 ± 20,88

57 ± 2

18 ± 1

M1

153,58 ± 14,43

112,92 ± 7,74

69 ± 2

8±1

M2

149,72 ± 6,97

113,71 ± 19,84

43 ± 4

5±1

M3

186,96 ± 12,29

89,01 ± 17,47

37 ± 2

15 ± 2

M4

182,87 ± 15,39

117,63 ± 19,95

44 ± 2

14 ± 1

M5

158,38 ± 13,39

105,58 ± 13,66

42 ± 4

5±1

L1

198,89 ± 14,29

103,95 ± 18,62

41 ± 3

14 ± 1

L2

179,37 ± 14,21

83,05 ± 3,72

49 ± 2

L3

162,48 ± 13,87

114,53 ± 11,23

30 ± 5

13 ±
0,2
11 ± 1

MT(numero di
copie/3 µg RNA
totale) ±
DEV.STD
8711,67 ±
1774,57
7706,67 ±
424,01
7278,33 ±
957,30
5535,00 ±
1600,08
7400,00 ±
2106,06
4461,67 ±
843,15
7034,00 ±
527,19
3093,33 ±
609,22
2333,00 ±
745,86
3266,67 ±
899,17

203

Tabella S2.5: Risultati relativi all’analisi dei livelli di contaminanti

mg/Kg s.s
Pb ± Errore
Strumentale

Zn ±
Errore

As ± Errore
Strumentale
Tl ± Errore
Strumentale
Cu ± Errore
Strumentale

Cd ± Errore
Strumentale

H1
477,8
2±
157,6
8
160,4
0±
22,46

H2
1330,
63 ±
439,1
1
697,5
1±
97,65

15,84

10,80

±

±

3,64
2,42 ±
0,85

2,48
0,29±
0,10

99,87
17,98

334,3
8±
60,19

1,07 ±
0,18

0,94 ±
0,16

±

Be ± Errore
Strumentale

5,91
1,95

1,54
0,51

V± Errore
Strumentale

93,60

24,09

±

±

21,53

5,54

107,5
3±
26,88

20,54

0,080

0,070

±

±

0,020

0,018

0,082

0,068

±

±

0,014

0,011

0,082

0,051

±

±

0,025

0,015

C10-40 ± Errore
Strumentale

Benzo(a)antrace
ne
± Errore
Strumentale
Benzo(b)fluoran
tene
± Errore
Strumentale
Indeno(123cd)pirene
± Errore
Strumentale

±

5,14

M1
110,
72 ±
36,5
4
96,9
2±
13,5
7
20,8
0±
4,78
3,65

M2
74,2
8±
24,5
1
74,6
8±
10,4
5
15,8
8±
3,65
1,94

M3
178,
84 ±
59,0
2
271,
48 ±
38,0
1
24,5
6±
5,65
3,43

M4
71,9
7±
23,7
5
67,4
5±
9,44
21,5
6±
4,96
2,20

M5
187,
82 ±
61,9
8
264,
41 ±
37,0
2
18,9
3±
4,35
3,14

±

±

±

±

±

1,28
35,4
6±
6,38

0,68
28,1
4±
5,06

0,77
20,8
5±
3,75

1,10
27,4
0±
4,93

0,82

0,67

1,20
62,5
7±
11,2
6
1,01

0,69

0,94

±

±

±

±

±

0,14
10,9
8
3,62
134,
15 ±
30,8
6
40,6
0±
10,1
5
0,00
7±
0,00
2
0,01
0±
0,00
2
0,01
1±
0,00
3

0,11
5,59
1,84

0,17
9,88
3,26

0,12
6,18
2,04

0,16
8,65
2,85

89,6
9±
20,6
3
63,0
2±
15,7
6
0,00
5±
0,00
1
0,00
5±
0,00
1
0,00
3

124,
90 ±
28,7
3
59,7
9±
14,9
5
0,02
7±
0,00
7
0,03
0±
0,00
5
0,01
8±
0,00
5

114,
93 ±
26,4
3
63,3
6±
15,8
4
0,00
5

111,
66 ±
25,6
8
70,4
4±
17,6
1
0,00
5

L1
57,86
±

19,09
121,5
4±
17,02
23,05
±

5,30
1,65 ±
0,58
50,50
±

9,09
0,55 ±
0,09
5,58
1,84
153,4
4±
35,29
55,19
±

13,80
0,007
±

L2
54,4
7±
17,9
7
94,2
0±
13,1
9
13,3
9±
3,08
1,81
±

L3
60,3
3±
19,9
1
99,2
7±
13,9
0
13,2
0±
3,04
1,69±
0,59

0,63
79,4
3±
14,3
0
0,37

178,
72 ±
32,1
7
0,40

±

±

0,06
6,52
2,15

0,07
5,91
1,95

98,8
3±
22,7
3
55,1
2±
13,7
8
0,00
5

95,4
1±
21,9
4
40,6
3±
10,1
6
0,00
5

0,00
3

0,00
3

0,00
3

0,00
3

0,002
0,00
3

0,00
5±
0,00
1

0,00
4±
0,00
1
0,00
3

0,006
±

0,001
0,005
±

0,002
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Pirene ± Errore
Strumentale

0,052

0,085

±

±

0,013

0,021

Crisene
± Errore
Strumentale

0,092

0,079

±

±

0,016

0,013

WHO- TEQ
ng/Kg

652,8
6

163,4
3

0,00
9±
0,00
2
0,01
0±
0,00
2
59,2
9

0,00
4±
0,00
1
0,00
5±
0,00
1
11,0
6

0,02
3±
0,00
6
0,03
1±
0,00
5
11,3
7

0,00
3

0,00
3

0,005
±

0,00
3

0,00
3

0,00
5

0,00
5

1,26

1,23

0,001
0,00
5

0,00
5

0,005
±

0,001
10,4
8

9,43

3,27

Tabella S2.6: Potenziale redox (Eh), Conducibilità elettrica e % di sostanza organica, determinati nei suoli
superficiali in analisi

NUM. UNISI
H1
H2
M1
M2
M3
M4
M5
L1
L2
L3

Eh (mV) CONDUCIBILITA' ELETTRICA (dS\m) % SOSTANZA ORGANICA
228,96
0,26
8,78
220,36
0,2
3,96
225,53
0,245
8,38
227,5
0,1674
6,99
208,56
0,2
8,44
222,4
0,19
9,15
224,13
0,245
6,4
198,33
181,9

0,19
0,22

8,48
6,36

Tabella S2.7: Correlazioni medie per sito tra contaminanti organici quali IPA e Σ PCDD/Fs + PCB dl espressi
come WHO-TEQ e Pb e Cd.

Pb

Cd

r
p
r
p
Benzo(a)antracene
0,63
0,05 0,70
0,02
Benzo(b)fluorantene 0,74
0,01 0,78
0,01
Indeno(123-cd) pirene 0,64
0,05 0,75
0,01
Pirene
0,67
0,03 0,67
0,03
Crisene
0,76
0,01 0,79
0,01
WHO_TEF
0,82 <0,001 0,83 <0,001
Tabella S2.8: Limiti normativi a oggi vigenti relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
referiti al D.lgs 152 del 2006 riportati nell’allegato 5. Viene inoltre riportato il decreto del primo marzo
2019, con i CSC relativi ai suoli agricoli

ALLEGATO 5 D.lgs 152/2006 - Concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee in
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relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti
Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti

Concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) per i suoli delle aree agricole

Siti ad uso
Verde
pubblico,
privato e
residenzial
e (A)
(mg kg-1
espressi
come ss)
Antimonio
10
Arsenico
20
Berillio
2
Cadmio
2
Cobalto
20
Cromo totale
150
Cromo VI
2
Mercurio
1
Nichel
120
Piombo
100
Rame
120
Selenio
3
Stagno
1
Tallio
1
Vanadio
90
Zinco
150
Sommatoria organici 1
aromatici (da 20 a
23)
Benzo(a)antracene
0,5

Siti ad uso
per i suoli delle aree agricole (C)
Commercial
ee
Industriale
(B)
(mg kg-1 espressi come ss)
(mg kg-1
espressi
come ss)

10

1

Benzo(a)pirene
0,1
Benzo(b)fluorantene 0,5

10
10

0,1
1

Benzo(k,)fluoranten
e
Benzo(g, h,
i,)perilene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene

0,5

10

1

0,1

10

5

5
0,1

50
10

1

30
50
10
15
250
800
15
5
500
1000
600
15
350
10
250
1500
100

10
30
7
5
150
2
1
120
100
200
3
1
90
300
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Dibenzo(a,l)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,h)pirene.

0.1
0.2
0.3

10
10
10

Dibenzo(a,h)antrace
ne
Indenopirene
Pirene
Sommatoria PCDD,
PCDF (conversione
T.E.)
PCB
Idrocarburi pesanti
C superiore a 12

0.4

10

0,1

0.5
5
1,00E-05

5
50
1,00E-04

1

0,06
50

5
750

0,02
5 (C10-40)

6 ng/kg SS WHO-TEQ
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Figura S3.1: Attività di ChE vs ASCh, espresso come nmol/min/mg proteine in 3 differenti porzioni degli
organismi: organismo intero (intero), porzione preclitellare (Pre) e porzione post clitellare (Post).

Figura S3.2: Attività ChE vs ASCh, espressa come nmol/min/mg proteine, nella frazione citosolica della
porzione pre-clitellare degli esemplari di E. fetida dopo l’incubazione a dosi crescenti di inibitore 1,5-bis(4allyldimethylammoniumphenyl) pentan-3-one dibromide (BW285c1)
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Tabella S3.1: Nella tabella sono sintetizzate tutte le tecniche più comunemente utilizzate in letteratura in
merito alle modalità di determinazione dell’AChE in esemplari di lombrichi. In particolare, per ogni lavoro
viene riportata la specie utilizzata, il contaminate di riferimento, il mezzo di esposizione, il tessuto di
determinazione, la modalità di centrifugazione, le modalità di lettura, il substrato inserito nella reazione, le
quantità di DTNB ed il range di attività registrato e la % di inibizione.
Refere
nce

Species

Chemic
als

soil

Tissue

Centrifug
ue

Method

Substrate

DTNB

Activity
range

Calisi
et al.,
2009

E. fetida

copper
sulfate,
methioc
arb

nonstandard
soil
contact
test

single
animals
in toto

9000 g
per 20
min 4°C

spectrophoto
metric 412
nm

Acetylthioc
oline 0,1
mM

0,1 mM
DTNB

15-20
nmol/min
/·mg of
protein

Calisi
et al.,
2011

L.
terrestris

copper
sulfate,
methioc
arb

nonstandard
soil
contact
test

whole
body,
best
preclitellar
part

9000 g
per 20
min 4°C

spectrophoto
metric 412
nm

Acetylthioc
oline 1 mM

0,1 mM
DTNB

140
nmol/min
/·mg of
protein

Caselli
et al.,
2006

E. andrei

nothing

-

whole
body

homogen
ized with
UltraTurrax at
12,000
rpm;
centrifug
ation at
9000 g at
4 °C for
30 min

spectrophoto
metric 405
nm (1,2 mL
final volume)

0.5 mM
ASCh

0.33 mM
DTNB

Best way:
25°C, 10
min

Gambi
et al.,
2007

E. andrei

carbaryl

OECD
filter
paper +
nonstandard
soil tests

whole
body

homogen
ized with
UltraTurrax at
12,000
rpm;
centrifug
ation at
9000 g at
4 °C for
30 min

spectrophoto
metric 405
nm (1,2 mL
final volume)

0.5 mM
ASCh

0.33 mM
DTNB

15-50
nmol/min
/·mg of
protein
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Rao e
Kavitha
2004

E. fetida

azodrin

artificial
soil test
for 14day
exposure
(OECD,
1984)

anterior
parts
(six to
seven
segmen
ts) of
four or
five
earthwo
rms

centrifug
ed at
10,000g
for 10
min and
the
supernat
ant
centrifug
ed at
10,000g
for 10
min in
ultra
centrifug
e

spectrophoto
metric 412
nm

100 µl
Acetylthioc
oline
iodide 0,2
mM

50 µl of
0,16 mM
DTNB

40-90%
inibition

Rao et
al.,
2003

E. fetida

chlorpyr
ifos

OECD
paper
contact
test

first six
to seven
segmen
ts
separat
ed
(from 45
worms)

centrifug
ed at
10,000g
for 10
min and
the
supernat
ant
centrifug
ed at
10,000g
for 10
min in
ultra
centrifug
e

spectrophoto
metric 412
nm

?

?

60-90%
inibition

Rault
et al.,
2008

Allolobop
hora
chlorotica
and
Aporrecto
dea
caliginos
a

parathi
on

nonstandard
soil
contact
test

total
body

homogen
ized
individual
ly on ice
with a
Ultra
Turrax at
14,000
rev min1,
4 times
10 s with
1 min
interval.
Than
centrifug
ation
(3000 g,
10 min,
4°C)

spectrophoto
metric 412
nm

3 mM
AcSCh

0.375 mM
DTNB

20% of
normal
activity

Sanche
zHernan
dez et
al.,
2014

Aporrecto
dea
caliginos
a

chlorpyr
ifos

exagricultur
al soil
(non

wall
muscle

spectrophoto
metric 412
nm

Acetylthioc
oline
iodide 3
mM

320 µM f.c.
DTNB
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contamin
ated

Tabella S3.2: Valori soglia di contaminazione nei fanghi di depurazione indicati nel del D.lgs. 99/92 (allegato
IB) o D.lgs. 99/92 (allegato IB) e livelli dei contaminati analizzati nei fanghi biologici in analisi tramite GCMS/MS.

Limiti contaminanti nel
fango (mg/Kg s.s.)

Antimonio
Arsenico
20 **
Berillio
2 **
Cadmio
20 *
Cobalto
Cromo totale
200 mg/kg **
Cromo VI
2 **
Mercurio
10 *
Nichel
300 *
Piombo
750 *
Rame
1000 *
Selenio
10 **
Stagno
Tallio
Vanadio
Zinco
2500 *
C>12
1000 mg/Kg tal quale**
ΣPCDD/PCDF +
25 ng/kg **
PCB dl WHO TEQ
ΣIPA
6*
DDTs
* Limiti D.lgs. 99/92 (allegato IB)
** Limiti D.lgs n. 109/18 (Decreto Genova)
l.r.s. = limite di rilevabilità dello strumento

PISA
(Impianto di
San Jacopo)
mg/Kg s.s.
1,42
3,9
< 0,63
0,99
3,6
34,3
23,9
2,1
27,5
74
326
3,9
31
< 0,63
11,1
970
2460
7,8 ng/kg

GROSSETO
(Impianto di
San Giovanni)
mg/Kg s.s.
1,35
9,1
<0,63
1,03
2,04
17
3,17
16,5
63
264
4,2
25,1
>0,63
8,6
710
520
4,8 ng/kg

0,2238
0,146

0,3016
0,034
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Capitolo 4
Tabella S4.1: Concentrazione limite dei contaminati nei fanghi di depurazione previsti dal D.lgs. 99/92
(allegato IB) e dal Limiti "Decreto Genova" (Decreto-legge n. 109/18) e livelli di contaminati determinati nei
fanghi di Firenze e in quello di Grosseto.

Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno (composti
organo-stannici)
Tallio
Vanadio

Limiti contaminanti nel fango

FIRENZE (Impianto di San
Colombano) (mg/Kg)

GROSSETO
(Impianto di San
Giovanni) (mg/Kg)

20 **
2 **
20 *
200 **
2 **
10 *
300 *
750 *
1000 *
10 **

1,27
4,6
LOD
0,66
3,51
56
1,2
82
59
613
10,3

1,35
9,1
LOD
1,03
2,04
17
3,17
16,5
63
264
4,2

-

31

25,1

-

LOD
8,2

LOD
8,6

Zinco
2500 mg/kg s.s. *
523
710
C>12
1000 mg/Kg tal quale**
7800
520
ΣPCDD/PCDF + PCB
4,8 ng/kg SS WHOdl
25 ng/kg SS WHO-TEQ **
5,8 ng/kg SS WHO-TEQ **
TEQ **
ΣIPA
6 mg/kg s.s. *
0,3246
0,3016
DDTs
0,0209
0,034
* Limiti D.lgs. 99/92 (allegato IB)
** Limiti "Decreto Genova" (Decreto-legge n. 109/18)
LOD = limite di rilevabilità dello strumento
Tabella S4.2: Concentrazione limite dei contaminati nei suoli a destinazione d’uso agricolo riportati nel
decreto 1° marzo 2019, n. 46 e livelli di contaminati delle miscele di esposizione calcolati a partire dai livelli
dei contaminanti dei fanghi riportati in tabella S4.1.

Contaminanti

Testo Unico
Ambientale (D.lgs
152/06) DECRETO
1° marzo 2019, n.
46 Destinazione
d'uso a suolo
agricolo

mg/kg s.s. finali nelle miscele in analisi suolo

FI100

FI50

GR100

GR50
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Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
(composti
organostannici)
Tallio
Vanadio
Zinco
C>12

10
30
7
5
30
150
2
1
120
100
200
3

0,0127
0,046
LOD
0,0066
0,0351
0,56
0,012
0,82
0,59
6,13
0,103

0,0254
0,092
LOD
0,0132
0,0702
1,12
0,024
1,64
1,18
12,26
0,206

0,0135
0,091
LOD
0,0103
0,0204
0,17
0,0317
0,165
0,63
2,64
0,042

0,027
0,182
LOD
0,0206
0,0408
0,34
0,0634
0,33
1,26
5,28
0,084

1

0,31

0,62

0,251

0,502

1
90
300
50* e 750**

LOD
0,082
5,23
78
0,058 ng/kg
SS WHOTEQ
0,003246
0,000209

LOD
0,164
10,46
156
0,116
ng/kg SS
WHO-TEQ
0,006492
0,000418

LOD
0,086
7,1
5,2
0,048 ng/kg
SS WHOTEQ
0,00301
0,00034

LOD
0,172
14,2
10,4

ΣPCDD/PCDF +
PCB dl

6 ng/kg SS WHOTEQ

ΣIPA
DDTs

10* e 100**
0,01

0,096 ng/kg SS
WHO-TEQ
0,006032
0,00068

* Limiti siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale (D.lgs. 152/06)
** Limiti siti ad uso commerciale e Industriale (D.lgs. 152/06)
LOD = limite di rilevabilità dello strumento
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