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INTRODUZIONE 
Il monitoraggio biologico del suolo è rivolto alla valutazione della qualità del suolo mediante 
l’utilizzo di organismi viventi. Questi ultimi possono essere utilizzati in laboratorio nelle prove di 
tossicità oppure osservati nel loro ambiente naturale e rappresentare indicatori delle condizioni 
ambientali. La caratterizzazione chimica del suolo, infatti non consente, da sola, di esprimere 
valutazioni relative al pericolo per gli organismi viventi derivanti dai contaminanti presenti; è 
necessario, pertanto, ricorrere agli strumenti biologici ed eco tossicologici per una valutazione di 
rischio complessiva. L’effetto biologico è legato alla frazione biodisponibile delle sostanze 
contaminanti che, a sua volta, dipende dalle sostanze chimiche presenti e dalle condizioni ambientali. 
Questa consapevolezza spinge alla necessità di utilizzare in maniera integrata con l’approccio 
chimico il monitoraggio biologico per una corretta valutazione del rischio tossicologico derivante 
dalla contaminazione del suolo.  
Per la valutazione della presenza e degli effetti degli inquinanti derivanti da sorgenti puntiformi in un 
ambito locale si impone la scelta di specie a ristretta mobilità; mentre l’impatto complessivo di tutte 
le attività di un grande bacino deve essere monitorato attraverso l’uso di specie ad ampia mobilità, 
con preferenza appartenenti ad un livello trofico elevato e quindi capaci di una buona integrazione. 
Inoltre, per un corretto utilizzo delle specie bioindicatrici si deve avere una buona conoscenza delle 
loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed ecologiche (Lowe & Kendal., 1990) e della variabilità 
naturale dei parametri scelti per poter apprezzare correttamente le variazioni dovute alla 
contaminazione chimica.  
Tra i vari organismi bioindicatori i lombrichi, sono ampiamente utilizzati negli studi ecotossicologici 
sul suolo (EEC 1985; Kokta 1992; OECD 1984, 2004; Van Gestel et al 1989a,b, 1995). Sono stati 
sviluppati, validati e standardizzati diversi protocolli applicativi (EPA, OECD, EEC).   Il vantaggio 
di tali metodologie è rappresentato dall’assenza di trattamenti della matrice e, quindi, dalla possibilità 
di poter testare la tossicità del terreno oggetto di studio direttamente sui campioni di suoli tal quali e 
non su estratti acquosi.  

 
ALLESTIMENTO DELLE PROVE 
Sono stati allestiti dei tests di tossicità acuta e cronica utilizzando l’organismo bioindicatore Eisenia 
foetida. I test di tossicità sono stati allestiti con riferimento alle norme ISO (ISO 11268-1; ISO 11268-
2).  Eisenia foetida, un anellide oligochete ampiamente utilizzata sia in agricoltura per la produzione 
di humus, sia in ambito ecotossicologico per valutare la  tossicità sul suolo.  
La tossicità acuta dei campioni di terreno in esame è stata quantificata attraverso l’applicazione di un 
test di mortalità dopo 14 giorni di esposizione al terreno da analizzare. Il test di tossicità cronica 
valuta invece gli effetti tossici provocati da tempi di esposizioni prolungati. In tal caso il test ha una 
durata maggiore, corrispondente a 8 settimane in modo da poter osservare la crescita degli organismi, 
lo sviluppo e la produzione della prima generazione. Infatti, in questo test si valutano gli effetti 
negativi sulla riproduzione della specie test. 
Quindi per effettuare tali test sono stati acquistati lombrichi della specie Eisenia foetida da Conitalo 
s.c.a.r.l. un’azienda specializzata nel settore della lombricoltura e sono state allestite delle vasche di 
mantenimento all’interno del laboratorio. Dopo un periodo di acclimatamento sono stati prelevati 
circa 750 lombrichi i quali sono stati utilizzati per l’allestimento dei test di tossicità acuta e cronica.  
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Sono stati utilizzati per la prova unicamente lombrichi adulti, sessualmente maturi, con età di almeno 
3 mesi dotati di clitello ben sviluppato, peso contenuto tra 300-600 mg. I lombrichi sono stati 
acclimatati per 1-7 giorni in terreno artificiale (preparato secondo le Linee Guida 207 dell’OECD). 
Durante questo periodo i lombrichi sono stati nutriti con una singola dose di mangime (Proteina 
grezza 7,69%, Ceneri grezze 1,00%, Grassi grezzi 2,31%, Fibra grezza 2,54%, Umidità 8,83%) alla 
concentrazione di 5 g / kg di terreno.  
I lombrichi sono stati esposti a campioni di terreno inviati dalla LILT Lecce e provenienti dalle aree 
dei comuni del Salento individuate dallo stesso ente commissionario. Prima dell’inizio dei tests, i 
terreni oggetto di valutazione sono stati reidratati (Fig. 1.) con una quantità di acqua ultrapura pari al 
15-20% del peso totale delle quantità da analizzare (1 Kg per box), pari al 40-60% della capacità di 
ritenzione idrica del terreno. 

 

 
Fig.1. Fase di reidratazione dei terreni 

 
In accordo con le indicazioni del metodo ISO, i contenitori di polietilene all’interno dei quali è stato 
eseguito il test avevano una capacità di 1 litro e un’area di sezione trasversale all’incirca di 200 cm2, 
in modo da raggiungere l’altezza di circa 5-6 cm di substrato umido quando si aggiunge una quantità 
equivalente a 500-600 g di sostanza secca. È stata realizzata sui contenitori una copertura trasparente 
in polietilene forato in modo da permettere lo scambio gassoso tra il substrato e l’atmosfera, 
permettere l’accesso della luce e, soprattutto, per prevenire la fuga dei lombrichi . All’interno di ogni 
contenitore sono stati posti 10 lombrichi e, tali contenitori, sono stati alloggiati all’interno di una 
camera climatizzata. Ogni determinazione è stata effettuata in tre repliche. I dati ottenuti sono serviti 
per poter effettuare dei confronti tra il tempo di partenza dei test di esposizione (t=0) e il tempo di 
rimozione degli animali dai box contenenti i terreni da controllare (t=30), la conta della mortalità è 
stata effettuata dopo 14 giorni di esposizione (t=14).  
I lombrichi sono stati accuratamente lavati in fisiologica salina e asciugati e, successivamente 
posizionati su carta assorbente per un breve periodo, per permettere l’eliminazione del liquido in 
eccesso. 
Gli animali utilizzati avevano un peso iniziale unitario omogeneo e sono stati sottoposti alle seguenti 
condizioni di prova: aerazione continua, umidità controllata (70%), temperatura di 20 + 1 °C. Il saggio 
è stato effettuato con cicli controllati di luce/buio (16 ore di luce e 8 di buio) con illuminazione 
variabile tra 400 e 800 lux nell’area dei contenitori. 
I lombrichi sono stati pesati individualmente prima di essere collocati nei contenitori per l’inizio del 
saggio. Una volta pesati, gli animali sono stati depositati sulla porzione superficiale del suolo in 
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ciascun contenitore al fine di valutare qualitativamente lo stato di salute degli animali. I lombrichi in 
buono stato di salute, normalmente, si interrano subito sotto la superficie del substrato e, di 
conseguenza, quelli che rimangono in superficie dopo 15 minuti possono essere danneggiati e devono 
essere sostituiti. Tutti i lombrichi selezionati hanno dimostrato uno stato di salute buono superando 
positivamente la prova. Il contenuto idrico del substrato di suolo nei contenitori è mantenuto costante 
durante il periodo dei tests tramite pesate periodiche dei contenitori. L’acqua persa è rinnovata come 
necessario in modo tale che alla fine dei tests, il contenuto d’acqua non differirà per più del 10% da 
quello di partenza. 
Durante l’esecuzione dei tests gli animali sono alimentati con concime bovino secco reidratato. In 
particolare, il giorno dopo aver aggiunto i lombrichi ai contenitori per i tests sono stati forniti circa 5 
g di cibo secco finemente tritato, sparsi sulla superficie del suolo di ogni contenitore e inumiditi con 
acqua distillata (da 5 a 6 ml per contenitore). Successivamente, il cibo è fornito una volta alla 
settimana. Dopo 14 giorni di esposizione è stata effettuata la conta e la misurazione dei pesi medi dei 
lombrichi sopravvissuti (test di mortalità acuta) quindi sono inoltre registrati cambiamenti nel 
comportamento (incapacità di interrarsi, immobilità dopo stimolo esterno) e nella morfologia.  Dopo 
28 giorni i lombrichi sono stati rimossi dai contenitori. Il suolo privato dei lombrichi adulti ma 
contenente i bozzoli prodotti (cocoon) è stato posto in incubazione per ulteriori 28 giorni con le stesse 
condizioni del saggio eccetto per il fatto che il nutrimento è stato somministrato solo una volta 
all’inizio di questa fase. Al termine delle prove si è determinato il numero di giovani prodotti. Sono 
stati anche registrati eventuali segni di danno presentati dai nuovi nati. Sugli organismi rimossi al 28 
giorno di esposizione sono stati effettuati le misurazione dei biomarkers richiesti. Nello specifico, gli 
organismi sono stati spurgati per 24 h su filtri di carta idratati per permettere l'eliminazione del 
contenuto intestinale. Con una siringa da insulina condizionata con soluzine fisiologica salina sono 
stati prelevati campioni di emolinfa (celomociti) per l'analisi della frequenza del micronucleo (test di 
genotossicità). Quindi i tessuti congelati istantaneamente in azoto liquido per la successiva analisi 
dell'attività acetilcolinesterasica (test di neuro-tossicità) e del contenuto di metallotioneina (biomarker 
di esposizione ai metalli pesanti). Le cellule di emolinfa sono state fissate in metanolo/acido acetico 
tamponato (vedasi oltre) mentre i tessuti sono stati conservati a -80°C fino al momento dell'uso. 

 
RISULTATI 
La valutazione dei risultati delle analisi di tossicità sui suoli sono state condotte mediante l’impiego 
di organismi sentinella su campioni prelevati alla fine dei cicli colturali. I risultati riguardano, oltre 
alla valutazione di endpoint quali la mortalità o alterazioni della riproduzione, anche lo studio di 
alterazioni molecolari e cellulari (biomarkers) indotte dalla esposizione a contaminanti chimici. 
Accanto ad endpoint quali la mortalità o alterazioni della riproduzione sono state misurati alterazioni 
molecolari e cellulari (biomarkers) indotte negli organismi dalla esposizione a contaminanti chimici. 
In particolare, sono stati analizzati negli animali esposti: 

● Frequenza dei micronuclei viene utilizzato per valutare eventuali alterazioni e danni al DNA 
provocati da contaminanti chimici ambientali. 

● I livelli tissutali di metallotioneine, proteine citosoliche aventi elevata affinità e capacità di 
legame per i cationi dei metalli pesanti e la cui sintesi ex novo rappresenta un biomarker 
specifico di esposizione a metalli pesanti (dati in via di definizione).  

● L’attività enzimatica dell’acetilcolinesterasi, enzima specificamente inibito da pesticidi 
organofosfati e carbammati. 
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Test di tossicità acuta  
Il test di tossicità acuta consiste nel misurare la mortalità degli animali dopo 14 giorni di esposizione 
(ISO 11268-1) al terreno ritenuto potenzialmente tossico. Oltre ai terreni da testare si utilizza un 
terreno standard di controllo LUFA2.2 (CTRL DISIT). La mortalità può essere espressa come il 
numero di individui morti in un certo periodo sul totale della popolazione. La valutazione avviene 
mediante la conta dei lombrichi sopravvissuti dopo un periodo di incubazione di 14 giorni; se la 
mortalità è superiore al 20% il terreno è considerato tossico. Di seguito si riportano i dati del test di 
mortalità sui terreni individuati per le colture (Fig.2).  

 

 
Figura 2. Risultati del test di tossicità acuta (mediana, n=3, 10 individui per contenitore) 

Analizzando i dati ottenuti, nessuno dei terreni esaminati ha mostrato tossicità acuta in quanto la 
mortalità osservata nella popolazione di Eisenia foetida utilizzata per l’esecuzione del test è stata 
inferiore al 20%. 
Inoltre, la mortalità nel gruppo di controllo è risultata pari a 3.3%. Questo risultato garantisce la 
validità del saggio, in quanto il test di tossicità acuta è considerato valido se la mortalità nel gruppo 
di controllo è inferiore al 10%. 
 
Test di tossicità cronica 
Il test di tossicità cronica valuta gli effetti tossici provocati da tempi di esposizioni prolungati. In tal 
caso il test ha una durata maggiore, corrispondente a 4 settimane di esposizione nei terreni in modo 
da poter osservare la crescita degli organismi, lo sviluppo e la produzione della prima generazione, 
che viene valutata dopo ulteriori 4 settimane. Nel test di tossicità cronica valori di nuovi nati per 
replica inferiori a 30 per 10 individui sono considerati indicatori di tossicità cronica. 
I dati riferiti ai terreni analizzati mostra come nessuno dei terreni esaminati ha mostrato un effetto di 
tossicità cronica.  
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Come è possibile osservare dai dati riportati, il numero di nuovi nati per replica nel gruppo di controllo 
è superiore a 30 per 10 individui. Questo risultato garantisce la validità del saggio effettuato. Solo nel 
caso dei terreni proveniente dai comuni di Lizzanello, Soleto e Ugento si nota che i valori di nuovi 
nati è borderline.  
 

 
Fig 3. Risultati del test di tossicità cronica (dato mediano) 

 
Test dei micronuclei 
Il test dei micronuclei viene utilizzato per valutare eventuali alterazioni e danni al DNA provocati da 
contaminanti chimici ambientali. Esso è stato applicato a celomociti, cellule di liquido celomatico. I 
tipi di mutazione che possono contribuire alla formazione dei micronuclei includono: 

● mutazioni alle proteine del cinetocoro e ai centromeri che possono provocare una ineguale 
distribuzione dei cromosomi nell’anafase; 

● irreparabili danni al DNA indotti da agenti genotossici che possono provocare 
frammentazione cromosomica (double-strand brakes). 

Per l’esecuzione del test i celomociti prelevati vengono prelevati con una siringa da insulina dalla 
porzione postclitellare di ogni organismo, quindi opportunamente diluiti con un volume di soluzione 
fisiologica salina in rapporto 1:3 (composizione di 500 ml di soluzione: 1.19 g HEPES pH 7.4, 3.625g 
NaCl, 0.05g MgSO4, 0.1g KCl, 0.1g CaCl2) e sottoposti a centrifugazione a 1000 rpm per 10 minuti 
per eliminare i detriti terrosi. Si recupera, quindi, il sovranatante dal quale si prelevano 40 μl che 
vengono posti su di un vetrino poli-lisinato (Biomerieaux®). I vetrini con l’emolinfa vengono incubati 
in una camera umida per 30 minuti per permettere alle cellule di aderire alla superficie del vetrino. In 
seguito viene drenata delicatamente la soluzione in eccesso con carta assorbente e le cellule vengono 
fissate con una soluzione di metanolo/ acido acetico. Si elimina la soluzione di fissativo in eccesso e 
si utilizza una soluzione di 2-[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]-1H-Indole-6-carboximidamide 
hydrochloride (DAPI) 300 nm diluita in soluzione salina. Il DAPI è un colorante fluorescente 
specifico per gli acidi nucleici in particolare del DNA. Le cellule vengono incubate con 300 µl di 
DAPI per 5 minuti.  Passati i 5 minuti si eseguono dei lavaggi in fisiologica salina per eliminare il 
colorante in eccesso. Quindi si monta il supporto con un vetrino coprioggetto e si esegue la 
visualizzazione in microscopia ad epi-fluorescenza con un set di filtri per il DAPI. Il materiale 
nucleare appare colorato in blu e i contorni delle cellule come frazione traslucida. La visione permette 
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di evidenziare la presenza di eventuali micronuclei, i campioni positivi avranno una frequenza dei 
micronuclei superiore al 5‰. I valori finali ai fini statistici sono calcolati considerando dei pool di 
emolinfa ottenuti da 5 individui per ogni contenitore relativo ad ogni sito di indagine. Quindi per ogni 
sito sono stati analizzati 3 vetrini contenenti i corrispettivi pool di emolinfa analizzando 1000 cellule 
per vetrino. La misura della frequenza dei micronuclei su linee cellulari viene utilizzata come 
indicatore dei danni al DNA indotti da agenti fisici e chimici. L’assegnazione del micronucleo 
avviene secondo i criteri descritti da Bolognesi et al., (1999) e Bolognesi et al., (2004).  
Per i micronuclei identificati ed analizzati seguendo i criteri di valutazione è stato effettuato un 
calcolo della loro frequenza nelle cellule di emolinfa. Dalla figura 4 è possibile osservare che solo il 
terreno proveniente da Lizzanello, induceva negli organismi testati delle frequenze di micronuclei 
borderline, cioè non genotossici ma con valori limite. 
 

 
Figura 4. Risultati del test di genotossicità (mediana di 3 repliche) 

 
Acetilcolinesterasi 
L'attività enzimatica dell’acetilcolinesterasi viene misurata come Unità Enzimatiche (UE). Una UE 
equivale ad una nano mole di substrato processato al minuto per mg di proteine presenti nella frazione 
analizzata. Il metodo utilizzato è quello di Elmann (1961), che utilizza acetil-tio-colina in eccesso 
molare come substrato di reazione ed il reagente 5-5’-di-tio-bis-acido nitrobenzoico per la titolazione 
dei gruppi sulfidrilici liberati dall’attività specifica acetilcolinesterasica presente nel campione. I 
valori ai fini statistici sono calcolati considerando la media ottenuta da 3 omogenati per sito con pool 
di almeno 5 individui. Dalla tabella si nota come solo alcuni terreni mostrano degli scostamenti 
significativi dall’attività enzimatica media rispetto a quella dei controlli (CTRL). In particolare, 
Soleto, Lizzanello, Scorrano, Lequile e Uggiano la Chiesa mostrano valori di inibizione 
percentuale statisticamente significativi rispetto al controllo (t-student p < 0.05). Alcuni campioni 
mostrano valori superiori a quello dei controlli (CTRL), il cui fatto non denota problematiche di tipo 
tossicologico.  
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Comune AVERAGE nmol min-1 mg -1 Standard  error 
CTRL DISIT1 109,50 5,21 

CTRL DISIT2 112,88 3,43 

Castrignano dei greci 98,67 9,09 

Corigliano 108,46 1,77 

Lequile* 92,05 8,75 

Lizzanello* 80,94 6,33 

Martano 101,81 11,93 

Matino 111,01 8,90 

Melendugno 95,53 0,77 

Melissano 120,80 15,14 

Muro Leccese 94,76 4,44 

Nardò 106,98 2,26 

Poggiardo 115,38 6,29 

San Donato 104,19 3,88 

Scorrano* 90,54 3,28 

Seclì 115,96 8,02 

Soleto* 87,44 12,44 

Trepuzzi 113,92 5,17 

Tricase 112,44 2,94 

Ugento 98,11 1,71 

Uggiano la chiesa* 91,06 3,26 

Veglie 101,79 7,09 

 
Tabella 1. I dati riportano i valori di attività enzimatica dell’acetilcolinesterasi espressi in Unità 

Enzimatiche (nmol substrato processato / min / mg proteine) ± standard error. La colorazione 
condizionale da rosso (positivo) a verde (negativo) rappresenta un indice putativo di rischio 

ecologico.  
 
CONCLUSIONI 
Analizzando i dati ottenuti dai test di tossicità, nessuno dei terreni esaminati ha mostrato tossicità 
acuta (mortalità) e solo in tre dei venti terreni (Lizzanello, Soleto, Ugento) si è stata registrata una 
percentuale borderline (prossimi alla positività) di tossicità cronica rispetto a quelli di riferimento 
riportati in normativa (ISO 11268-2, OECD 2004). I risultati ottenuti ci indicano che attualmente non 
è presente tossicità ma i valori prossimi alle soglie di positività suggeriscono un maggiore rischio 
ambientale che andrebbe verificato con attenzione attraverso prove ripetute nel tempo. 

Tra i biomarker utilizzati, i risultati dovuti alla frequenza di micronuclei hanno permesso di 
valutare l'eventuale genotossicità dei terreni esaminati. I valori di frequenza di micronuclei indicano 
che i terreni analizzati non sono genotossici.  
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Il dosaggio dell’attività acetilcolinesterasica, ha evidenziato cinque terreni (Soleto, Lizzanello, 
Scorrano, Lequile e Uggiano la Chiesa) analizzati mostravano un livello di inibizione 
significatività. Tuttavia, il livello di inibizione è contenuto in una soglia media inferiore al 20% 
rispetto ai valori di riferimento, il che suggerirebbe un effetto non-neurotossico di tipo acuto, 
tipico per esempio dei composti organo-fosforici, comunemente utilizzati in agricoltura o 
talvolta per uso domestico. Infatti, questi agenti hanno un effetto soglia, quando cioè la dose è 
efficace, l’inibizione è quasi totale (attività enzimatica residua < 20%). Non è facile determinare le 
cause dovute all’inibizione riscontrata, tuttavia non è possibile escludere un effetto di inibizione da 
metalli pesanti (da verificare con il dosaggio delle metallotioneine), in quanto in letteratura è presente 
questo tipo di dato. 
Non è stato ancora possibile effettuare i dosaggi delle metallotioneine a causa dell’emergenza 
Covid-19. 
In conclusione, al momento, in attesa dei dati sui dosaggi di metallotioneine (che ci potrà dare 
maggiori indicazioni sull’esposizione alla contaminazione da metalli pesanti), si possono ritenere 
NON TOSSICI tutti i terreni esaminati. Tuttavia, i terreni di alcuni siti hanno mostrato una 
seppur contenuta significativa reattività ambientale -evidenziata attraverso i test cellulari e 
sub-cellulari- che richiede maggiore attenzione nel tempo ai fini di registrare se si tratti di un 
fenomeno isolato e resiliente ovvero se rappresenti un reale trend di rischio ambientale 
aumentato. 
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