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1. INTRODUZIONE 

 

 

1.1 Metalli pesanti 

 

Con la definizione di metalli pesanti vengono identificati tutti quegli elementi che, 

chimicamente parlando, presentano proprietà metalliche e possiedono un peso atomico 

elevato, in genere superiore a 20 uma, e una densità maggiore di 5 g/cm
3
 (Li et al., 

2019; Zhang et al., 2019). A questa categoria appartengono (He et al., 2015): 

 Argento (Ag); 

 Bario (Ba); 

 Cadmio (Cd); 

 Cobalto (Co); 

 Cromo (Cr); 

 Manganese (Mg); 

 Mercurio (Hg); 

 Molibdeno (Mo); 

 Nickel (Ni); 

 Piombo (Pb); 

 Rame (Cu); 

 Stagno (Sn); 

 Zinco (Zn). 

All’interno di questo gruppo rientrano anche i cosiddetti metalloidi, ovvero elementi 

che pur non essendo effettivamente metalli presentano proprietà fisiche e chimiche 

tipiche dei metalli in senso stretto; tra questi compaiono l’Arsenico (As), l’Antimonio 

(Sb), il Bismuto (Bi) e il Vanadio (V) (Wana et al., 2011). Da un punto di vista 
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biologico, il termine pesante descrive una serie di metalli e metalloidi che, anche a basse 

concentrazioni, possono risultare tossici per piante e animali (Rascio et al., 2011).  

Questi elementi chimici provengono essenzialmente da due fonti principali e di 

conseguenza possono essere suddivisi in metalli che derivano da processi naturali e 

metalli di origine antropica (He et al., 2015). All’interno del suolo essi sono localizzati 

in tracce, a concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg, e raramente possono portare ad effetti 

tossici (Ali et al., 2020; Zhao et al., 2015).  

Il contenuto di metalli pesanti nel suolo è direttamente correlato alla composizione del 

materiale madre da cui ha avuto origine il terreno attraverso i processi di pedogenesi 

(Costantini et al., 2013) e dal verificarsi di nuovi processi di alterazione delle rocce che 

consentono l’adsorbimento di metalli pesanti sia da parte della superficie del suolo sia 

da parte del sistema idrico di falda sotterraneo (Arunakumara et al., 2013). In particolare 

le rocce ignee e sedimentarie, tra le più comuni, risultano essere ricche di questi 

elementi chimici, in proporzioni variabili (Bradl, 2005). I fenomeni di tipo naturale che 

portano all’ingresso dei metalli pesanti all’interno del suolo sono diversi, si ricordano 

eventi meteorici, biogenici, terrestri e vulcanici e processi di erosione, idrica e da vento 

superficiale, e di lisciviazione (Muradoglu et al., 2015). 

Pertanto la concentrazione di origine dei metalli pesanti può essere determinata in base 

al tipo di rocce di formazione e alle condizioni dell'ecosistema circostante (Sharma et 

al., 2005). In ogni caso, rispetto alle attività antropiche, le fonti naturali non sono 

primarie e assumono una scarsa importanza (Dixit et al., 2015). 

Per quanto riguarda le fonti antropogeniche, esse includono principalmente l’industria, 

l’estrazione mineraria, la combustione di carboni fossili, le pratiche agricole, lo 

smaltimento dei rifiuti e gli effluenti domestici (Roozbahani et al., 2015; Alengebawy et 

al., 2021). Queste portano ad un accumulo di metalli pesanti nel suolo e alla 

degradazione degli ecosistemi. 

In ambito industriale, i rifiuti elettronici rappresentano un'importante fonte di 

contaminazione da metalli pesanti, con una produzione annuale globale che varia da 20 

a 50 milioni di tonnellate (Zhang et al., 2012). Inoltre, le centrali di carbone e, 
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considerando la progressiva diminuzione della disponibilità di risorse petrolifere, 

l’aumento della produzione di energia rinnovabile da residui colturali tramite 

l’incenerimento contribuiscono alla diffusione di cenere a grana fine nell’aria, 

contenente notevoli quantità di residui di metalli pesanti (Funari et al., 2016; Mushtaq et 

al., 2014; Tao et al., 2015). 

Le operazioni in ambito minerario, sebbene apportino significativi vantaggi da un punto 

di vista socio-economico, rappresentano una delle attività considerate maggiormente 

pericolose a livello mondiale (Arunakumara et al., 2013; Bian et al., 2010) e 

costituiscono una fonte significativa di contaminazione dei suoli da metalli pesanti.  

In termini di fonti nel settore agricolo, queste possono essere classificate in 

fertilizzazione, applicazione di pesticidi e utilizzo di acque reflue (Li et al., 2014). Gli 

agroecosistemi sono generalmente interessati da diverse categorie di elementi 

inquinanti, conosciuti come sottoprodotti biotici e abiotici delle pratiche agricole; questi 

tendenzialmente causano polluzione e degrado all’interno dell’intero sistema agricolo 

circostante (Alengebawy et al.,2021).  

L’applicazione di fertilizzanti in agricoltura è aumentata notevolmente a livello globale 

nel corso degli ultimi sessanta anni, secondo diversi studi il 66% della quantità totale di 

fertilizzanti prodotta viene impiegata da soli cinque paesi, ovvero Cina, India, Brasile, 

Indonesia e Stati Uniti (Gupta et al., 2014). Essi vengono impiegati al fine di migliorare 

la crescita e la produttività delle piante coltivate e incrementare la materia organica 

presente nel suolo (Meng et al., 2020), tuttavia contengono quantità variabili di 

contaminanti in termini di metalli pesanti e costituiscono di conseguenza una fonte di 

accumulo degli stessi. In questo senso si nominano in particolare Rame (Cu), Zinco 

(Zn) e Cadmio (Cd), i quali presentano un maggiore potenziale di accumulo nel suolo 

agricolo a causa del loro utilizzo a lungo termine nell’ambito della fertilizzazione del 

terreno (Wang et al., 2020). 

Anche l’applicazione continua di letame animale e l’utilizzo di additivi per mangimi 

rappresentano un'importante fonte di inquinamento da metalli pesanti (Ziarati et al., 

2018).  
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Inoltre il fosforo, che viene ampiamente impiegato nella sintesi di diverse tipologie di 

fertilizzanti, svolge un ruolo significativo nell’ambito dell’accumulo di metalli pesanti 

nel suolo. È stato dimostrato da vari studi che i fertilizzanti a base di fosforo insolubili 

in acqua sono in grado di produrre rocce fosfatiche, le quali svolgono un ruolo 

importante nell’immobilizzazione di questi elementi chimici tramite precipitazione 

come fosfati metallici nel suolo (Bolan et al., 2003; Chen et al., 2020).  

In generale, i fertilizzanti fosfatici, i materiali calcarei e i biofertilizzanti sono le 

principali categorie di fertilizzanti che contribuiscono al rilascio di metalli pesanti nel 

suolo agricolo (Fan et al., 2018) 

L’utilizzo di acque reflue contaminate ai fini dell’irrigazione è stato messo in atto in 

modo estensivo per diversi decenni a livello globale, e, in concomitanza con 

l’applicazione di fanghi di depurazione nell’ambito dei suoli agricoli, ha portano ad un 

incremento generale della concentrazione di metalli pesanti individuabile nei terreni 

(Wang et al., 2017).  

Negli ultimi decenni, l'uso di pesticidi in ambito agricolo è aumentato 

considerevolmente (Zhang et al., 2012), comportando l’immissione nell’ambiente di 

una considerevole quantità di metalli pesanti.  

 

1.1.1 Contaminazione da metalli pesanti 

 

Come discusso nel precedente paragrafo, i metalli pesanti vengono considerati parte 

integrante del suolo nel momento in cui la loro presenza deriva da fonti di tipo naturale, 

tanto che rappresentano una frazione di elementi necessaria alla crescita sana e vigorosa 

delle piante. Tuttavia, nel momento in cui essi superano il livello prescritto in termini di 

concentrazione all’interno del terreno, quasi sempre a causa di diverse attività umane, 

sono in grado di apportare gravi danni al suolo, alle piante coltivate e infine a tutto il 

sistema agroalimentare connesso; in questo caso assumono la connotazione di elementi 

tossici (Osmani et al., 2015).  
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Il rapido sviluppo dell’attività industriale, l’intensificazione dell’agricoltura e i diversi 

fattori di disturbo dell’ecosistema, introdotti a causa dell’enorme e rapida espansione 

della popolazione mondiale, hanno portato ad un rilevante incremento 

dell’inquinamento del suolo nell’ambito dei metalli pesanti (Sarwar et al., 2016; He et 

al., 2015). Di conseguenza oggi l’accumulo di questi elementi è considerato un 

problema ambientale a livello globale, che ha attirato una notevole attenzione pubblica, 

in quanto essi costituiscono una seria minaccia sia in materia di ambiente, sia per quanto 

riguarda la sicurezza alimentare (Hu et al., 2017). Il problema della contaminazione da 

metalli pesanti è diventato urgente e quindi necessita di soluzioni pratiche e radicali al 

fine di ridurre il più possibile i rischi correlati (Toth et al., 2016). 

Si stima che a livello globale esistano 5 milioni di siti inquinati che in totale ricoprono 

500 milioni di ettari di terreno, in cui i suoli risultano contaminati da diversi metalli 

pesanti o metalloidi, presenti in concentrazioni superiori ai limiti imposti (Liu et al., 

2018). In questo senso è stato valutato un impatto economico globale, legato 

all’inquinamento da metalli pesanti, superiore a 10 miliardi di dollari all’anno (He et al., 

2015). Questa situazione mette in evidenza l’ubiquità di suoli contaminati su scala 

globale.  

A livello Europeo, il numero stimato di siti potenzialmente contaminati è di 2,5 milioni  

(Ballabio et al., 2018). Uno studio condotto da Toth et al. (2016) ha interessato 22.000 

punti di campionamento al fine di valutare la diffusione dei metalli pesanti nel suolo a 

livello di Unione Europea; i risultati ottenuti hanno individuato elevate percentuali di 

campioni con concentrazioni oltre le soglie di indagine considerate, soprattutto 

nell’ambito dei suoli agricoli. Questi punti si concentrano in particolare nell’Europa 

occidentale e nell’area del Mediterraneo.  

A differenza dei più comuni inquinanti organici, la contaminazione del suolo da parte 

dei metalli pesanti non è visibile e in particolare risulta essere persistente e irreversibile, 

la loro completa rimozione una volta entrati nell’ambiente naturale è molto difficile 

(Sankhla et al., 2019). A livello di suolo, i metalli pesanti possono danneggiare 

gravemente la funzione e la struttura dell’ecosistema, distruggendone l’equilibrio e 

andando ad inquinare e a ridurre la qualità della frazione idrica (Chi, 2010). Essi non 
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solo danneggiano lo stato si salute di corpi idrici, atmosfera e piante, ma rappresentano 

anche una grave minaccia per quanto riguarda il benessere degli organismi naturali e 

degli esseri umani, in quanto si accumulano all’interno della catena alimentare (Kankia 

et al., 2014). L’impatto di questi xenobiotici sul sistema agroalimentare, li annovera tra 

gli agenti tossici più critici a livello di inquinanti ambientali (Jiang et al., 2019; Xiao et 

al., 2019). 

L'indicatore più comunemente utilizzato per valutare il tasso di inquinamento da metalli 

pesanti, è ancora oggi, il contenuto totale all’interno del suolo, nonostante in realtà la 

frazione estraibile sia maggiormente correlata alla disponibilità effettiva a livello 

biologico e alla capacità di assorbimento da parte delle piante (He et al., 2015), che 

possono accumularli all’interno dei loro tessuti in risposta a gradienti di concentrazione 

(Peralta-Videa et al., 2009).  

Ridotte quantità di alcuni metalli pesanti, definiti micronutrienti, sono considerate 

necessarie sia per le piante sia per l’uomo; tuttavia nel momento in cui la loro 

concentrazione supera una certa soglia diventano tossici e provocano danni di diverso 

tipo (Alengebawy et al.,2021).  

Ad esempio, alcuni effetti negativi sulle piante esposte a elevate concentrazioni di 

Cadmio (Cd) e di Piombo (Pb) possono portare a carenze di tipo fisiologico e 

biochimico, mentre Rame (Cu) e Zinco (Zn) interagiscono tra loro e sono in grado di 

influenzare la biodisponibilità dei nutrienti nel suolo. Inoltre i metalli pesanti producono 

radicali liberi, i quali inducono stress ossidativo nelle piante, provocando danni a livello 

di cellule, proteine e DNA e inibendo le attività enzimatiche; tutti questi fattori possono 

portare alla morte delle piante stesse (Shahid et al., 2011; Wu et al., 2016). 

Esistono in realtà alcune piante che sono in grado di adattarsi e sopravvivere agli effetti 

negativi apportati dai metalli pesanti, accumulandoli all’interno dei tessuti senza subire 

danni; queste vengono chiamate iper-accumulatrici e sono le migliori candidate per 

quanto riguarda le azioni di fitodepurazione del suolo (Peralta-Videa et al., 2009). Il 

bioaccumulo di metalli pesanti da parte della vegetazione coltivata causa grande 

preoccupazione a livello mondiale per quanto riguarda la sicurezza alimentare. 
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L’esposizione da parte dell’uomo ai metalli pesanti è ubiquitaria, ciò comporta una 

considerevole varietà per quanto riguarda i meccanismi di penetrazione all’interno del 

corpo umano; in particolare si parla di ingestione, inalazione e adsorbimento cutaneo 

(Yang et al., 2019). I metalli pesanti sono in grado di colpire quasi tutte le cellule del 

corpo umano e, in linea generale, risultano avere effetti tossici di entità maggiore sui 

bambini rispetto agli adulti (Alengebawy et al.,2021). Le implicazioni dannose per la 

salute umana possono includere disturbi neurodegenerativi, malattie 

muscoloscheletriche, problematiche in ambito immunitario e circolatorio e squilibri 

ormonali a livello di riproduzione; l’accumulo di metalli pesanti all’interno dei tessuti 

può influenzare il sistema nervoso centrale, portando a epilessia, emicranie e coma (Lu 

et al., 2014). 

Nonostante l’evidente rischio per quanto riguarda la salute umana, non esiste una 

normativa specifica sui metalli pesanti a livello europeo, inoltre è possibile osservare 

un’ampia discrepanza tra le soglie critiche stabilite dai vari Paesi per ciascuna tipologia 

di contaminante (He et al., 2015). Per quanto riguarda la concentrazione nel suolo, in 

generale i limiti ammissibili di Piombo (Pb) sono più elevati, seguiti da Zinco (Zn) e 

Rame (Cu), mentre il Cadmio (Cd) presenta la soglia consentita più bassa, quindi risulta 

avere una maggiore tossicità (Alengebawy et al.,2021). 

 

1.2 Focus sul rame  

 

Il Rame (Cu) è considerato essenziale tra i micronutrienti per la vita sia delle piante, sia 

degli esseri umani, tuttavia ad elevate concentrazioni esso assume la connotazione di 

elemento tossico. La sua presenza all’interno del suolo può derivare sia da fonti naturali 

legate principalmente alle caratteristiche della roccia madre d’origine, sia da fonti di 

tipo antropico, come descritto in modo esaustivo nel capitolo precedente. 

A livello di Unione Europea non esiste ancora un accordo comune e univoco per la 

definizione del rischio riguardante i valori soglia di rame nei terreni adibiti ad uso 
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agricolo, principalmente perché la mobilità e la disponibilità di questo elemento 

dipendono fortemente dalle specifiche caratteristiche del suolo che variano nei diversi 

Paesi (Carlon et al., 2007). Di conseguenza si registra un’elevata variabilità tra le 

nazioni per quanto riguarda i limiti da considerare a livello di suolo agricolo, ad 

esempio Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Polonia prevedono soglie che vanno da 

20 a 150 mg/kg di rame (Reimann et al., 2014), mentre la Danimarca e il Portogallo 

considerano rispettivamente come valore massimo 500 e 1000 mg/kg.  

In materia di legislazione europea esiste una linea guida relativa ai terreni agricoli in cui 

vengono applicati i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, che stabilisce 

le concentrazioni di riferimento per alcuni metalli; nello specifico per il rame questi 

valori sono compresi tra 50 e 140 mg/kg (Albanese et al., 2015). Inoltre la quantità di 

rame da applicare nell’ambito dell’agricoltura biologica viene regolamentata a 4 

kg/ha/anno (EFSA et al., 2018). 

In Italia, la concentrazione soglia di contaminazione per il rame viene regolata tramite 

due differenti decreti: 

 Il numero 46 stabilisce come limite all’interno del suolo 200 mg/kg (Gazzetta 

Ufficiale Italiana, 2019); 

 Il numero 99 definisce un limite di 100 mg/kg nei suoli destinati alla 

concimazione tramite fanghi di depurazione (Gazzetta Ufficiale Italiana, 1992). 

Il valore in termini di concentrazione di rame di 100 mg/kg è stato proposto come limite 

massimo da numerosi studi scientifici per indicare suoli non inquinati (Baize, 1997; 

Adriano, 2005).  

Adrees et al. (2015) hanno proposto come soglia all’interno dei tessuti delle colture 

valori che vanno da 5 a 30 mg/kg, concentrazioni inferiori provocano invece fenomeni 

di carenza nelle piante. 

Oltre a valutare l'effetto delle caratteristiche ambientali, è fondamentale considerare che 

la disponibilità di rame all’interno del suolo è influenzata dalle proprietà intrinseche del 

suolo stesso, soprattutto in termini di pH, tessitura, capacità di scambio cationico (CSC) 
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e contenuto in sostanza organica (Duan et al., 2016). Questi fattori variano 

nell'ambiente, regolando la distribuzione del rame nelle varie frazioni e quindi la sua 

possibile carenza o tossicità; ad esempio, la frazione di rame biodisponbile è maggiore 

in terreni con pH acido rispetto a quelli con caratteri alcalini e organici (Flemming et 

al., 1989; Keiblinger et al., 2018). 

La sostanza organica contenuta nel suolo è in grado di immobilizzare il rame tramite 

adsorbimento e di conseguenza ridurne l’assimilazione da parte di piante e 

microrganismi, i complessi che il rame forma con gli acidi umici e fulvici rappresentano 

probabilmente uno tra i più importanti meccanismi di ritenzione del rame nel terreno 

(Komárek et al., 2010). Pertanto maggiore è la percentuale di sostanza organica, minori 

saranno la frazione di rame presente nel suolo in fase solubile e quindi il rischio di 

tossicità (Martin, 2009). La riduzione della biodisponibilità di rame può condizionare in 

modo positivo lo stato di salute della comunità batterica presente nel substrato, la quale 

risulta essere particolarmente sensibile a questo tipo di metallo pesante (Singh et al., 

2014). 

Il rame è fortemente presente all’interno dell’ecosistema dei suoli agricoli, in quanto 

viene applicato attraverso l’aggiunta di letame e fanghi di depurazione e attraverso l’uso 

di fertilizzanti e pesticidi, in diverse formulazioni (Mantovi, 2003). Il primo impiego del 

rame in ambito agricolo risale al 1880 con la cosiddetta miscela bordolese, un fungicida 

di contatto costituito da calce e rame (Borkow e Gabbay, 2005). Oggi il rame viene 

utilizzato comunemente come battericida e fungicida per contenere fitopatie diffuse tra 

le specie coltivate e in particolare risulta essere necessario e, per il momento, 

insostituibile per quanto riguarda l’agricoltura biologica (Dagostin et al., 2011; Cabus et 

al., 2017). La gestione delle malattie all’interno di questo sistema dipende quasi 

esclusivamente dall’utilizzo del rame, in quanto l’impiego di prodotti di sintesi a tal fine 

è escluso per legge. 

Il rame viene applicato in soluzione tramite spray fogliare protettivo, si tratta di prodotti 

antifungini multisito da contatto il cui principio attivo è lo ione rameico (Cu
2+

); questo 

agisce in modo non specifico a livello di membrana cellulare, portando alla 

denaturazione delle proteine strutturali che la compongono e modificandone la 
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permeabilità. Una volta all'interno delle cellule, gli ioni di rame interferiscono con 

numerose reazioni enzimatiche, bloccando l'attività respiratoria dei loro target (La Torre 

et al., 2018). 

Queste sostanze non vengono assorbite dai tessuti fogliari e vegetali in generale, di 

conseguenza possono raggiungere il suolo tramite l’azione del vento e il dilavamento da 

parte dell’acqua e permanere a lungo termine all’interno di esso (Mackie et al., 2012; 

Lamichhane et al., 2018). Pertanto, l'uso ripetuto di battericidi e fungicidi a base di rame 

per controllare le malattie delle piante porta all'accumulo di rame nel suolo in 

particolare nei primi 20 cm di spessore, che sono maggiormente interessati dai residui 

della distribuzione di questi prodotti (De Bernardi et al., 2022). 

L’accumulo di rame ha un impatto negativo sui microrganismi del suolo, batteri e 

funghi sono generalmente più sensibili a questo tipo di elemento e tendono a smorzare 

la propria attività e a diminuire in termini di biomassa microbica (Mackie et al., 2012; 

Giller et al, 1998). I lombrichi svolgono un ruolo chiave nel terreno e vengono 

considerati ingegneri ecosistemici, proprio grazie alla loro capacità di creare nel suolo 

un ambiente ideale e stabile. Elevate concentrazioni di rame sono in grado di apportare 

danni significativi a questi macrorganismi, i quali possono accumularlo all’interno dei 

tessuti riducendo la loro capacità riproduttiva (Maregalli, 2017; Blouin et al., 2013); i 

lombrichi di solito tendono ad evitare i suoli inquinati, provocando quindi 

un’alterazione generale dell’equilibrio ecologico nei terreni stessi (Heikens et al., 2001; 

Lukkari e Haimi, 2005).  

Generalmente la presenza di rame può essere registrata all’interno dei tessuti delle 

piante con concentrazioni comprese tra 1 e 50 µg/g di peso secco, la fitotossicità si 

verifica a partire da 15-20 µg/g (Beni et al., 2009). Un’eccessiva quantità di rame 

presente nel suolo influisce in modo negativo sia sull’attività metabolica delle radici, sia 

sull’assorbimento dei nutrienti e, di conseguenza, sulla crescita complessiva delle 

piante; la concentrazione di rame tende ad essere maggiore nell’epidermide radicale, ma 

viene poi traslocato anche nelle parti epigee delle piante (Kopittke et al., 2011). Gli 

effetti tossici del rame possono portare ad una riduzione in termini di resa delle colture e 



17 
 

possono andare a modificare l’attività fotosintetica, influendo sulla biosintesi della 

clorofilla, e l’assorbimento dei nutrienti (Adrees et al., 2015).  

I metalli pesanti possono essere facilmente trasferiti all’uomo attraverso la catena 

alimentare, il rame, benché essenziale per le funzioni cerebrali, diventa tossico nel 

momento in cui la sua concentrazione cellulare eccede il fabbisogno metabolico (Zhou 

et al., 2015). Esso a dosi elevate può causare disturbi gastrointestinali, danni al fegato, 

al sistema immunitario e al sistema neurologico e alterazione delle funzioni renali e 

della capacità riproduttiva (Toth et al., 2016). 

 

1.2.1 Rame nei vigneti 

 

La viticoltura rappresenta uno tra i settori agricoli più importanti dell’area del 

Mediterraneo, in quanto circa il 60% della produzione mondiale di vino è localizzata in 

tre paesi, ovvero Francia, Italia e Spagna (Hall e Mitchell, 2000). 

Negli ultimi decenni diversi prodotti a base di rame sono stati ampiamente impiegati 

come fungicidi in particolare per combattere la peronospora della vite (Adrees et al., 

2015), di conseguenza è frequente riscontrare elevate concentrazioni di questo metallo 

pesante nell’ambito di questo tipo di gestione colturale, ma anche in oliveti e 

coltivazioni di alberi da frutto (Ballabio et al., 2018). Inoltre diversi studi effettuati nelle 

aree dell’Italia centrale hanno rilevato maggiori concentrazioni di rame nel suolo dei 

vigneti condotti a biologico rispetto ai vigneti convenzionali, in quanto al momento non 

esistono alternative all’uso di questo metallo per la gestione delle malattie all’interno di 

questo sistema di gestione (Beni et al., 2009). 

Ballabio et al. (2018) hanno condotto una ricerca su più di 20.000 campioni di terreno 

derivanti dall’indagine LUCAS, al fine di studiare la distribuzione del rame nei suoli di 

25 Paesi membri dell’Unione Europea.  I vigneti sono risultati la classe di copertura del 

suolo con la più alta percentuale di campioni, pari al 14.6%, che mostrano valori 
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superiori a 100 mg/kg; in Italia la concentrazione media di rame ricavata da questo 

studio è di 71.90 mg/kg. 

In generale, i valori di concentrazione di rame più elevati sono stati registrati nelle aree 

tipicamente dedite alla produzione di vino, in particolare alcuni paesi dell’Europa 

meridionale, ossia Grecia, Italia e Spagna, e parti del Regno Unito (Irlanda del nord e 

Galles) (Lado et al., 2008; Albanese et al., 2015). In Italia sono stati riportati valori 

piuttosto variabili tra i vigneti, che vanno da 30 a oltre 300 mg/kg, superando dunque 

ampiamente la soglia definita a livello nazionale di 200 mg/kg di rame nei suoli ad uso 

agricolo (Cattani et al., 2006).  

Il rame risulta essere persistente nel suolo, di conseguenza i vigneti più antichi sono 

maggiormente soggetti ad elevate concentrazioni di questo metallo pesante, in quanto 

l’applicazione storica dei fungicidi a base di rame ne ha comportato un accumulo 

maggiore; in questo senso, i vigneti localizzati in Italia e Francia sono generalmente più 

datati rispetto a quelli di Spagna, Portogallo e Grecia (Ballabio et al., 2018).  

I trattamenti antifungini tendenzialmente vengono applicati con maggiore frequenza 

nelle zone caratterizzate da un clima più umido, a causa sia dello sviluppo più intenso 

della peronospora in questi ambienti, sia del fenomeno di dilavamento causato dalle 

piogge (Provenzano et al., 2010; Mackie et al., 2012). È importante sottolineare anche il 

fatto che la maggior parte dei vigneti distribuiti nell’area del Mediterraneo si trova 

tradizionalmente localizzata su ripidi pendii con suoli poco profondi; questa 

caratteristica va ad incrementare il rischio di erosione e lisciviazione da parte 

dell’acqua, con trasporto di particelle di suolo contaminate dal rame fino alle falde 

acquifere e ai corsi d’acqua (Karydas et al., 2015; Sabatier et al., 2014). 

 

1.3 Ecotossicologia 

 

L’ecotossicologia costituisce un ramo della tossicologia che concentra la propria 

attenzione sulla biocenosi, al fine di approfondire ed evidenziare gli eventuali effetti 
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dannosi degli xenobiotici su individui e popolazioni che occupano un determinato 

ambiente (Merli et al., 2008). L’applicazione di questa disciplina nell’ambito degli 

agrofarmaci risulta essere relativamente recente, ma fin da subito è emersa la sua 

importanza per quanto riguarda il processo di valutazione per l’approvazione e la 

commercializzazione dei prodotti fitosanitari avviato dall’EFSA in Unione Europea 

(Vischetti et al., 2020). 

Il primo livello del Risk assessment viene stabilito dall’EFSA in collaborazione con le 

agenzie nazionali dei vari Stati Membri, eseguendo e valutando dei test di tossicità 

standard su specie singole in condizioni controllate di laboratorio (Jondini 2013; 

Vischetti et al., 2020). 

I parametri presi in considerazione al fine di quantificare gli impatti degli agrofarmaci 

sugli organismi vengono chiamati endpoint ecotossicologici e vengono misurati 

attraverso saggi ecotossicologici. Alcuni esempi fattori valutati sono la mortalità, gli 

effetti sulla riproduzione e sulla crescita degli individui, l’alterazione dei parametri 

metabolici e fisiologici e la modifica delle caratteristiche comportamentali. Nell’ambito 

del processo di approvazione degli agrofarmaci vengono evidenziati i seguenti endpoint 

ecotossicologici (Merli et al., 2008): 

 LC50 (Lethal Concentration), rappresenta la concentrazione in corrispondenza 

della quale il 50% degli individui subisce conseguenze letali, riferita ad un 

preciso tempo di esposizione; 

 EC50 (Effective Concentration), prende in considerazione effetti tossici differenti 

rispetto alla morte degli individui; 

 LT50 (Lethal Time), indica il tempo necessario a determinare la morte del 50% 

degli individui esposti ad una concentrazione specifica di una sostanza; 

 NOEL (No Observed Effect Level), rappresenta la più alta concentrazione di 

sostanza in corrispondenza della quale non sono stati riscontrati effetti negative 

sugli individui; 

 LOEL (Lowest Observed Effect Level), rappresenta la più bassa concentrazione 

a cui sono stati individuate effetti negativi; 
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 NOEC (No Observed Effect Concentration), si tratta della concentrazione 

massima non efficace in un saggio di tossicità acquatica; 

 LOEC (Lowest Observed Effect Concentration), si tratta della concentrazione 

minima efficace in un saggio di tossicità acquatica. 

 PNEC (Predicted No Effect Concentration), indica la conentrazione massima a 

livello ambientale senza che si verifichino effetti dannosi, rapportata ad un 

valore di sicurezza. 

L’esposizione di un organismo a concentrazioni via via maggiori di una sostanza tossica 

comporta risposte di gravità crescente, si tratta di intervalli identificati tramite delle 

soglie denominate di effetto, di tossicità e di letalità; inizialmente gli individui 

sottoposti a sostanze nocive manifestano un comportamento omeostatico, seguito da una 

fase di compensazione che conduce infine a serie conseguenze e alla morte (Merli et al., 

2008). 

Tale approccio basato sull’individuazione di queste tre tipologie di soglia può portare ad 

una eccessiva semplificazione del sistema, ottenendo una stima del rischio falsata a 

causa dell’ampia variabilità e della scarsa conoscenza delle basi di una diversa 

sensibilità delle specie indicatrici all’azione tossica delle sostanze a cui sono sottoposte 

(Spurgeon et al., 2020). Di conseguenza sono stati integrati progressivamente ulteriori 

indicatori dotati di maggiore sensibilità e in grado di riflettere la tossicità a 

concentrazioni sub-letali (Rice et al., 1997). 

L’ecotossicologia è in grado di valutare biomarker ecotossicologici, ovvero variazioni 

biochimiche, fisiologiche e comportamentali misurabili, al fine di valutare le 

conseguenze dell’esposizione ad un composto potenzialmente tossico. 

L’esposizione ad una sostanza xenobiotica può condurre gli organismi verso uno stress 

ossidativo, originando un accumulo di ROS (Reactive Oxygen Species) che va a 

peggiorare la situazione di stress e genera dei cambiamenti a livello di regolazione 

dell’attività enzimatica antiossidante, come superossido dismutasi e catalasi (Mincarelli 

et al., 2019). In ambito fisiologico si possono osservare effetti a livello cellulare, di 

organo, di intero sistema e di riproduzione (Merli et al., 2008). I danni cellulari dovuti 

al’esposizione di un organismo ad uno zenobiotico iniziano ad emergere come 
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malfunzionamenti molecolari localizzati all’interno di specifici organelli cellulari, 

conducendo nel tempo a disordini cronici.  

Nello specifico, i danni provocati al DNA da varie sostanze tossiche rappresentano uno 

dei marker più validi per valutare gli effetti sub-letali sugli organismi, anche perché tale 

genotossicità è risultata strettamente correlata ad una riduzione della capacità 

riproduttiva degli stessi (Vischetti et al., 2020). 

Per quanto riguarda i lombrichi, è emersa di recente l’importanza del microbioma 

intestinale (Gut) come parametro di valutazione del livello di tossicità di diverse 

sostanze. La comunità batterica dell’intestino di questi macrorganismi svolge un ruolo 

fondamentale nella digestione, dunque la perdita di alcuni simbionti può comportare un 

impatto negativo sul loro sviluppo e sulla capacità riproduttiva (Zeibich et al., 2019; 

Viana et al., 2018), anche in assenza di tossicità diretta da parte degli inquinanti presi in 

considerazione (Motta et al., 2018). 

Un altro indicatore biochimico a livello sub-cellulare utilizzato consiste nella verifica 

dei danni al DNA dei celomociti, considerato estremamente sensibile, affidabile e 

strettamente correlato alla dose (Wang, et. al., 2021). il suolo ingerito dai lombrichi 

entra direttamente in contatto con il fluido celomico, il quale presenta cellule 

immunitarie chiamate celomociti e si trova all’interno del celoma, una cavità che 

fornisce diverse importanti funzioni, che vanno dal supporto idrostatico per la 

locomozione alla salute stessa del lombrico (Mincarelli, et. al., 2016).   

 

1.4 Lombrichi 

 

I lombrichi sono macrorganismi essenziali a livello di ecosistema terrestre, in quanto 

svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito di diversi processi che avvengono 

all’interno del suolo e di conseguenza vengono considerati ingegneri ecosistemici. Essi 

contribuiscono alla formazione del suolo, alla decomposizione della materia organica, 

con formazione di humus, e al miglioramento della fertilità (Li et al., 2017; Yatoo et al., 
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2021), portando ad un miglioramento generale della struttura del terreno; i lombrichi 

hanno effetti positivi su diverse proprietà fisiche, chimiche e biologiche negli 

agroecosistemi. Essi svolgono un ruolo primario nella costituzione della macro-porosità 

del suolo, consentendo gli scambi idrici e gassosi grazie alla loro attività di scavo 

(Parihar et al., 2019). Inoltre è importante sottolineare il ruolo del vermicast che viene 

disperso nell’ambiente, il quale contiene microrganismi, ormoni della crescita e macro e 

micronutrienti essenziali per una corretta crescita delle piante (Yatoo et al., 2021).  

I lombrichi si trovano diffusamente in un’ampia gamma di tipologie di suolo e possono 

occupare circa il 60-80% della biomassa totale (Ding et al., 2019). La densità di questi 

macrorganismi nel terreno varia in media da 5 a 150 individui per metro quadro, ma si 

stima che in condizioni particolarmente favorevoli possa raggiungere i 3000 

lombrichi/m
2
 (Phillips et al., 2019; Curry et al., 2007), in base alle caratteristiche in 

termini di composizione del suolo, vegetazione presente, temperatura e tasso di umidità.  

Il genere Lumbricus comprende circa 700 specie di anellidi terrestri, queste possono 

essere classificate, in base al loro comportamento alimentare e alla frazione di suolo che 

vanno ad occupare, in (Richardson et al., 2015; Huang et al., 2021): 

 Specie epigeica, in questo caso i lombrichi sono localizzati in prossimità della 

superficie del suolo (0-2.5 cm di profondità) e sono fitofagi, si nutrono 

principalmente di frammenti organici vegetali in decomposizione e hanno 

un’alimentazione molto rapida e attiva. Sono noti per la loro efficienza di 

biodegradazione e possono aumentare il tasso di decomposizione e influenzare 

notevolmente la popolazione di altri organismi che vivono nella lettiera 

(Dominguez et al. 2003); 

 Specie endogeica, i lombrichi sono persistenti all’interno del suolo (10-30 cm di 

profondità) e si nutrono di composti organici e minerali; 

 Specie anecica, include lombrichi che scavano verticalmente in profondità (fino 

a 2 m) ma si nutrono di lettiera in decomposizione sulla superficie, traslocando 

così una considerevole quantità di materia organica all’interno del suolo e 

migliorandone la qualità. 
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Considerando il loro fondamentale ruolo a livello di ecosistema terrestre, i lombrichi 

vengono spesso impiegati come bioindicatori nell’ambito degli studi ecotossicologici 

(Spagnuolo et al., 2010; Wang et al., 2018), in quanto risultano direttamente esposti agli 

agenti contaminanti presenti nel terreno. La mancanza di una cuticola esterna comporta 

la possibilità di assorbimento dermico di sostanze tossiche mediato dall’acqua, inoltre i 

lombrichi hanno la capacità di ingerire direttamente le particelle di suolo e i suoi 

costituenti organici, accumulando elementi inquinanti all’interno del loro tratto 

digerente (Srut et al., 2019; Wang et al., 2018); l’assorbimento alimentare è considerato 

la principale via di bioaccumulo di sostanze in questi macrorganismi (Lanno et al., 

2019). In generale, sia la densità, sia la struttura della comunità di lombrichi riflettono il 

livello di contaminazione di un suolo agricolo (Sizmur et al., 2009). 

Di conseguenza i lombrichi sono stati adottati dalla comunità internazionale come 

specie sentinella nell’ambito degli studi di impatto ambientale di diverse tipologie di 

contaminanti antropici, come pesticidi e metalli pesanti, anche perché molte specie sono 

facilmente identificabili, allevabili e riproducibili su substrati in condizioni di 

laboratorio (Mincarelli et al., 2019). 

Nell’ambito dello studio affrontato all’interno di questo documento, è importante 

evidenziare che Karimi et al. (2021) hanno individuato una concentrazione di rame (Cu) 

nel suolo pari a 200 mg/kg come soglia critica oltre la quale la biomassa dei lombrichi 

inizia a subire diversi danni. 

 

1.4.1 Eisenia foetida 

 

Eisenia foetida è un lombrico appartenente al Phylum degli Anellida, Classe Clitellata, 

Sottoclasse Oligochaeta, Ordine Haplotaxida, Famiglia Lumbricidae, e rappresenta una 

delle specie terrestri maggiormente diffuse (Wang, et. al., 2015). Gli individui sono 

facilmente identificabili grazie al loro tipico aspetto striato a bande larghe alternate di 

colore rosso-marrone scuro o bande più strette dalla colorazione rosa pallido. 

Mediamente raggiunge dimensioni dai 2-6 mm di larghezza e dai 26-130 in lunghezza 
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ed è caratterizzato dalla presenza di un clitello evidente che appare in esemplari adulti e 

sessualmente maturi, che quindi sono in grado di generare le caratteristiche uova 

chiamate cocoons (Singh, et. al., 2020).   

E. foetida è un lombrico epigeico, di conseguenza è capace di trasformare giornalmente 

la lettiera vegetale in nutrienti disponibili per le piante in quantità superiore al proprio 

peso, ricoprendo un ruolo fondamentale nell’ecologia del suolo (Sharma et al., 2018; 

Srivastava et al., 2021), la sua presenza influenza le comunità microbiche e dei funghi, 

contribuendo ad una maggiore funzionalità biochimica e diversità delle stesse (Xu et al., 

2021). 

Il genere Eisenia, con le due specie foetida ed andrei, è stato impiegato nell’ambito dei 

test per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a livello europeo fin dall’inizio degli 

anni ’80. In questo senso, i lombrichi E. foetida sono facilmente allevabili su una grande 

varietà di scarti organici e presentano tempi ristretti tra una generazione e quella 

successiva (Pelosi et al., 2013).  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

 

Il rame (Cu) è un micronutriente essenziale per diversi organismi, tuttavia, nel momento 

un cui supera una certa soglia, può essere dannoso per i sistemi biologici. A causa delle 

attività antropiche, la concentrazione di Cu è aumentata soprattutto nell'ambiente 

agricolo e può avere effetti non solo salute umana, a causa del suo inserimento nella 

catena alimentare, ma anche su macrorganismi essenziali presenti nel suolo come i 

lombrichi. 

Lo scopo primario di questa tesi è quello di valutare gli effetti di quattro differenti 

concentrazioni di rame, Field Concentration (55 mg/kg), 110 ppm, 165 pm e 220 ppm, 

sugli esemplari di lombrico appartenenti alla specie Eisenia foetida, tenendo presente 

che in Italia la soglia massima di rame consentita nel terreno è fissata a 200 mg/kg. 

A tale fine sono state svolte tre diverse tipologie di prove, Avoidance test, Reproduction 

test e Toxicity test, in modo da valutare le risposte comportamentali, riproduttive e 

genotossiche dei lombrichi nei confronti di questo metallo pesante. 

I risultati ottenuti sono stati rielaborati tramite indagine statistica.   
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Figura 1. Esemplari di Eisenia foetida impiegati durante le prove. 

3. MATERIALI 

 

 

3.1 Lombrichi 

 

Nell’ambito di questo studio sono stati utilizzati lombrichi appartenenti alla specie 

Eisenia foetida; allevati in laboratorio ad una temperatura media di 20 °C all’interno di 

contenitori con compost organico con un tasso di umidità pari al 70-80% (Robidoux et 

al., 2001; Cang et al., 2017) e nutriti con una miscela di avena e verdure biologiche per 

due mesi prima dell’inizio dei vari test eseguiti. I lombrichi sono stati acquistati presso 

l’azienda agricola “Lombricoltura Bella Farnia”, situata in località Sabaudia, in 

Provincia di Latina, Italia. 
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Ciascun replicato realizzato nel corso delle prove ha richiesto l’impiego di dieci 

lombrichi adulti caratterizzati dalla presenza di un clitello ben visibile e sviluppato, con 

una massa umida compresa tra 300 e 600 mg. Prima dell’inizio delle prove i lombrichi 

selezionati sono stati sottoposti ad una fase di acclimatamento, all’interno dello stesso 

substrato impiegato per i test, per un periodo di una settimana (Li et al., 2018; Zou et 

al., 2018; Zhang et al., 2019). I lombrichi sono stati rimossi dal substrato 24 ore prima 

dell’inizio di ciascuna prova e inseriti all’interno di una piastra Petri con un fondo di 

carta filtro inumidita, al fine di permettere lo spurgo del loro tratto intestinale 

(Mincarelli et al., 2016).  

 

3.2 Suolo 

 

Il terreno utilizzato come base di partenza nel corso di tutti gli esperimenti è stato 

prelevato, ad una profondità tra 0 e 20 cm, all’interno di un vigneto condotto attraverso 

pratiche di agricoltura biologica situato nella frazione di Varano, in Provincia di Ancona 

(coordinate centroide 43◦33011.42” N; 13◦32010.85” E). Qui il rame metallico (Cu
2+

) 

viene utilizzato come trattamento antifungino, distribuito principalmente sotto forma di 

solfato di rame tribasico, solfato di rame neutralizzato, idrossido di rame e ossido 

rameoso. 

Le caratteristiche principali in termini di tessitura, contenuto in sostanza organica, pH e 

conducibilità elettrica sono riportate nella Tabella 1; in generale si tratta di un suolo con 

tendenze argillose e limose (franco limoso argilloso).  

Sabbia % 19.6 

Caolino % 48.7 

Torba di sfagno % 31.7 

Sostanza organica % 0.8 

pH - 7.79 

Conducibilità elettrica nS/cm 530 
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CEC meq/100g 28.3 

 
                           Tabella 1. Proprietà fisiche e chimiche del suolo utilizzato durante le prove. 

 

Il suolo è stato lasciato essiccare all’aria e successivamente è stato macinato 

manualmente e setacciato con una dimensione particellare di 2 mm.  

La concentrazione di rame totale misurata nel terreno è di 55 mg/kg (Field 

Concentration, FC). 

Con lo scopo di testare altre concentrazioni di rame in una serie geometrica, il suolo di 

partenza FC è stato contaminato ulteriormente utilizzando il prodotto commerciale 

Siaram 20 WG (Isagro); si tratta di un fungicida in granuli idrodispersibili a base di 

solfato di rame neutralizzato, efficace nei confronti di numerose malattie fungine e 

batteriche che colpiscono le colture erbacee e arboree. In questo modo sono stati ricavati 

tre trattamenti con le concentrazioni finali, poi portate avanti nello svolgimento di tutte 

le prove, di:  

 110 mg/kg, indicato con dicitura 110; 

 165 mg/kg, con dicitura 165; 

 220 mg/kg con dicitura 220. 

Inoltre, è stato preparato un terreno artificiale, poi indicato con la dicitura ART, 

seguendo le linee guida standard (OECD, 1984), al fine di utilizzarlo come controllo 

negativo nel corso degli esperimenti. Le caratteristiche del suolo artificiale sono 

riportate nella Tabella 2.  

Sabbia % 70 

Caolino % 20 

Torba di sfagno % 10 

Sostanza organica % 1.8 

pH - 6.5 

Conducibilità elettrica nS/cm 530 

 

                          Tabella 2. Proprietà fisiche e chimiche del suolo artificiale. 
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La concentrazione di rame totale misurata nel suolo artificiale è di 7 mg/kg, una 

quantità trascurabile. 
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4. METODI 

 

 

4.1 Avoidance Test 

 

Prima dell’effettivo inizio dell’avoidance test (test di evitamento), è stato condotto un 

“dual control test” in 4 repliche, al fine di verificare la presenza di una distribuzione 

casuale tra le due sezioni, nel momento in cui queste vengono occupate dallo stesso 

substrato (Yeardley et al., 1996; Hund-Rinke et al., 2001). La procedura generale 

adottata nell’ambito di questo test di controllo è la medesima descritta di seguito per 

quanto riguarda le prove di avoidance test.  

L’avoidance test è stato condotto con lo scopo di valutare la capacità del lombrico E. 

foetida di riconoscere e, di conseguenza, evitare il substrato contaminato (García-Santos 

et al., 2011; Jordaan et al., 2012; Martínez Morcillo et al., 2013).   

La prova è stata eseguita tenendo conto del metodo ISO (ISO 17512-1, 2008), sono stati 

dunque utilizzati contenitori in plastica di dimensioni 18x9x9 cm circa. Ogni 

contenitore è stato momentaneamente suddiviso in due sezioni, indicativamente delle 

stesse dimensioni, tramite l’introduzione di un divisore di plastica; successivamente una 

sezione è stata riempita con 250 gr di peso secco di suolo artificiale, che funge da 

controllo, mentre nell’altra è stato inserito, nella stessa quantità, il substrato 

contaminato dal rame.  
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Dopo aver rimosso il setto divisore, sono stati collocati 10 lombrichi adulti in 

corrispondenza della linea di separazione delle due sezioni. Il contenitore è stato chiuso 

tramite un coperchio forato finemente, al fine di evitare la fuoriuscita dei lombrichi ma 

permettendo contemporaneamente gli scambi gassosi con l’ambiente esterno. 

Trascorse 48 ore, è stato re-inserito il setto divisore al centro di ciascun contenitore ed è 

stata effettuata una conta dei lombrichi in entrambi i tipi di suolo. 

Per quanto riguarda i substrati contaminati, sono state impiegate le concentrazioni FC, 

110, 165 e 220 descritte nel capitolo precedente. Sono state effettuate cinque repliche 

per ogni coppia ART-Contaminato analizzata.  

I risultati dell’avoidance test sono stati espressi come Net Response (NR) percentuale 

tramite la seguente formula matematica:  

   [(   )   ]      

I termini C e T rappresentano rispettivamente il numero di lombrichi osservati nel 

substrato di controllo (ART) e nel substrato trattato, mentre N costituisce il numero 

totale di lombrichi in ogni contenitore.  

Figura 2. Esempio di contenitore diviso da setto impiegato durante l'avoidance test. 
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Una NR positiva (+) indica che i lombrichi hanno assunto un comportamento di 

evitamento del substrato contaminato, mentre un valore negativo (-) indica una loro 

attrazione verso lo stesso (Xu, et al., 2020).  

 

4.1.1 Avoidance Test variato 

 

Nell’ambito di questo studio si è scelto di introdurre una variazione sul tema, svolgendo 

anche un avoidance test differenziato; in questo caso non è stato utilizzato il substrato di 

controllo, ma è stata valutata la preferenza da parte dei lombrichi per un suolo più o 

meno contaminato. Sono state messe a confronto due coppie di suoli con 

contaminazioni vicine, ovvero FC-110 e 165-220. Lo svolgimento del test ha seguito le 

stesse regole descritte sopra. 

I risultati in questo caso sono stati espressi come percentuale di lombrichi sul totale che 

ha scelto un tipo di substrato piuttosto che l’altro.  

Anche in questo caso sono state effettuate cinque repliche per ogni coppia analizzata. 

 

4.2 Reproduction Test 

 

Il reproduction test condotto nel presente studio, seguendo le linee guida proposte 

dall’OECD (OECD, 2016), ha lo scopo di valutare l’impatto del rame sull’attività 

riproduttiva del lombrico E. foetida, oltre ad altri eventuali endpoint ecotossicologici 

sub-letali.  

Sono stati impiegati contenitori in plastica di dimensioni 18x9x9 cm circa, riempiti con 

500 g di suolo secco; il giorno prima dell’inizio della prova è stata aggiunta la corretta 

quantità di acqua con o senza solfato di rame disciolto, al fine di raggiungere ciascun 
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livello di contaminazione analizzato (ART, FC, 110, 165 e 220) e farlo stabilizzare 

all’interno del substrato. Tutti i trattamenti sono stati svolti in tre repliche.  

In ogni replica sono stati inseriti dieci lombrichi adulti provvisti di clitello, 

successivamente i contenitori, chiusi tramite un coperchio forato, sono stati collocati 

all’interno di una camera termostata a una temperatura costante di 20±1 °C e un’umidità 

pari al 25% per un periodo totale di 56 giorni.  

All’inizio della prova sono stati forniti 5 g di farina d’avena biologica ai fini 

dell’alimentazione. 

Settimanalmente è stato registrato il peso dei lombrichi adulti presenti in ciascuna 

replica (T0, T7, T14, T21 e T28), osservando con attenzione l’eventuale presenza di 

anomalie di tipo morfologico o comportamentale.  

Una volta trascorsi 28 giorni, i lombrichi adulti sopravvissuti sono stati rimossi 

totalmente dai contenitori, mentre il substrato contenente i giovani e i cocoons è stato 

lasciato in incubazione per altri 28 giorni. In corrispondenza del giorno 56, il suolo di 

tutte le repliche è stato interamente setacciato al fine di registrare il numero di giovani e 

di cocoons in ciascuna replica.  

 
Figura 3. Esempio di conta dei cocoons presenti nel suolo dopo 56 giorni. 
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Il tasso di crescita (Growth Rate, GR) dei lombrichi è stato calcolato in percentuale con 

la seguente formula, dopo 28 giorni di esposizione al contaminante: 

   [(     )    ]      

Dove W0 rappresenta il peso medio iniziale dei lombrichi e Wt il peso medio dei 

lombrichi al giorno 28.  

Un tasso di crescita positivo indica un incremento in termini di peso, mentre un tasso 

negativo indica l'inibizione della crescita (Xie et al., 2013). 

 

4.3 Toxicity Test 

 

Il toxicity test condotto nell’ambito di questo studio ha lo scopo di indagare gli effetti 

del rame sul DNA del lombrico E. foetida e sulle comunità microbiche presenti 

nell’intestino dei lombrichi stessi.  

Sono stati impiegati contenitori in plastica di dimensioni 18x9x9 cm circa riempiti con 

500 g di suolo secco; il giorno prima dell’inizio della prova è stata aggiunta la corretta 

quantità di acqua con o senza solfato di rame disciolto, al fine di raggiungere ciascun 

livello di contaminazione analizzato (ART, FC, 110, 165 e 220) e farlo stabilizzare 

all’interno del substrato. Ogni prova e il controllo non contaminato (ART) sono stati 

svolti in triplicato.  

In ogni replica sono stati inseriti dieci lombrichi adulti provvisti di clitello, 

successivamente i contenitori, chiusi tramite un coperchio forato, sono stati collocati 

all’interno di una in camera termostata mantenendo una temperatura costante di 20±1 

°C e un’umidità pari al 25% per un periodo totale di 28 giorni.  

Il peso dei lombrichi adulti presenti in ciascuna replica è stato registrato in 

corrispondenza dei tempi T0, T2, T14 e T28, evidenziando l’eventuale presenza di 

anomalie di tipo morfologico o comportamentale.  
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In corrispondenza dei tempi T2 e T28 sono stati prelevati per ciascuna replica due 

lombrichi e una sufficiente quantità di suolo, al fine di svolgere analisi inerenti al 

contenuto del metallo suolo, al bioaccumulo di rame nei lombrichi, al danno al DNA e 

alla comunità batterica intestinale dei lombrichi.   

Inoltre è stato condotto un test parallelo senza la presenza dei lombrichi, utilizzando 150 

g di suolo secco per ciascuna replica, con l’obiettivo di valutare eventuali differenze 

nell'andamento della concentrazione di rame nel suolo in funzione della presenza o 

assenza di E. foetida. 

 

4.3.1 Concentrazione di rame biodisponibile nel suolo 

 

La frazione di rame biodisponibile nel suolo, ovvero direttamente utilizzabile o 

assimilabile dagli organismi, è stata estratta seguendo le indicazioni della Gazzetta 

Ufficiale Italiana n. 248 (1999). Come soluzione estraente è stata preparata una 

soluzione di acido Dietilentriamminopentaacetico (DTPA), CaCl2x2H2O (0,01 M) e 

trietanolammina (0,1 M) a pH 7,3 (1g/2mL). Il protocollo prevede: 

 Pesare 16.66 g di suolo umido e aggiungere 25 ml di soluzione estraente, quindi 

mettere in agitazione per 2 ore ad una velocità di 120 giri/min; 

 Centrifugare a 5000 rpm per 5 minuti; 

 Filtrare su carta filtro fino a raggiungere un volume di 25 ml, eventualmente 

aggiungendo acqua deionizzata. 

Il risultato finale viene espresso in mg di rame biodisponibile su kg di suolo (ppm). 

 

4.3.2 Concentrazione di rame totale nel suolo e nei lombrichi 

 

La concentrazione di rame totale nel suolo è stata determinata tramite il metodo di  
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digestione acida descritto da Kasassi et al. (2008), con alcune modifiche. Il protocollo 

prevede: 

 Pesare 0,665 g di suolo umido e aggiungere 2 ml di perossido di idrogeno 

(H2O2) al 30%, lasciare overnight sotto cappa; 

 Trascorse circa 12 ore, aggiungere 7 ml di acido nitrico (HNO3) al 65%;  

 Posizionare le provette all’interno di un bagno termostatico a temperature 

superiori a 85°C per 15 ore; 

 Filtrare su carta filtro fino a raggiungere un volume di 25 ml, aggiungendo 

acqua deionizzata. 

Il risultato finale viene espresso in mg di rame totale su kg di suolo (ppm). 

 
Figura 4. Bagno termostatico utilizzato nel corso della prova per valutare il contenuto totale di Cu nel suolo e 

all'interno dei lombrichi. 

 

La concentrazione del rame totale all’interno dei lombrichi è stata determinata 

applicando il metodo di digestione acida descritto da Tang et al. (2019).  

I lombrichi, dopo essere stati estratti dal suolo, uno per ciascuna replica in 

corrispondenza di T2 e T28, sono stati collocati su una piastra Petri con fondo di carta 
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filtro bagnata per un’intera notte, al fine di permettere lo spurgo del loro tratto 

intestinale. Successivamente essi sono stati sottoposti a eutanasia tramite immersione in 

etanolo (EtOH) al 70% per circa 5 minuti e lasciati ad essiccare in stufa a 70 °C per 

circa 48 ore, seguendo il protocollo descritto da Wang et al. (2018); a questo punto 

sono stati macinati il più finemente possibile all’interno di provette di vetro. 

Il peso dei lombrichi è stato registrato sia al termine dell’operazione di spurgo, sia dopo 

la fase di essiccamento in stufa. 

Il protocollo in acqua regia, sul quale sono state effettuate alcune modifiche, prevede: 

 Pesare il lombrico essiccato, macinarlo e trattare con 3 ml di perossido di 

idrogeno (H2O2) al 30%, per almeno 12 ore; 

 Trascorse circa 12 ore, aggiungere 4 ml di acido nitrico (HNO3) al 65%; 

 Posizionare le provette all’interno di un bagno termostatico a temperature 

superiori a 85°C per 4.5 ore; 

 Filtrare su carta filtro fino a raggiungere un volume di 10 ml, aggiungendo 

acqua deionizzata. 

Le analisi degli eluati sono state eseguite utilizzando un ICP-OES (Inductively Coupled 

Plasma - Optical Emission Spectrometer, Agilent mod. 5800) secondo EPA 6010D 

(U.S. EPA., 2014). 

Il risultato finale viene espresso in mg di rame totale su kg di lombrico (ppm). 

 

4.3.3 Comet Assay 

 

In corrispondenza dei tempi di prelievo T2 e T28 i lombrichi sono stati estratti dal 

suolo, uno per ciascuna replica, al fine di accertare la presenza di possibili danni al 

DNA delle cellule di celomociti a causa delle diverse concentrazioni di rame analizzate. 

All’interno di questo studio è stato utilizzato il test di mutagenesi dell’elettroforesi su 

singola cellula, definito Comet assay o Single Cell Gel Electrophoresis SCGE; si tratta 
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di un metodo relativamente semplice che consente di misurare il livello di 

danneggiamento della doppia elica di DNA a livello di cellule eucariotiche (Collins, 

2004). Il saggio è in grado di esaminare le lesioni all’interno della catena di DNA, le 

quali sono considerate un marcatore biologico affidabile al fine di identificare e 

quantificare la capacità di alcuni agenti, in questo caso del rame, di danneggiare 

l’informazione genetica all’interno di una cellula (Qiao et al., 2007).  

Il protocollo utilizzato prevede: 

 Preparare la soluzione di estrusione, composta da 5% di etanolo, 95% di fosfato 

salino (PBS), 2.5 mg/ml di sale disodico etilendiaminotetracetico diidrato (Na2-

EDTA) e 10 mg/ml di guaicol gliceril etere, quindi stabilizzarla a pH 7.3 

mediante idrossido di sodio (NaOH); 

 Inserire ciascun lombrico in 5 ml di soluzione di estrusione per 4 minuti a 

temperatura ambiente, in modo tale che la soluzione stessa induca l’estrusione 

dei celomociti dai lombrichi, che successivamente  vengono rimossi dal mezzo; 

 
Figura 5. Esempio di fase di estrusione dei celomociti da parte dei lombrichi. 
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 Centrifugare a 300 rpm per 10 minuti ad una temperatura di 4 °C, quindi 

eliminare il surnatante. I celomociti raccolti dai lombrichi di una stessa prova 

vengono uniti (31) e lavati due volte con PBS 1X, infine risospendere in 1 ml 

di PBS; 

 Contare le cellule presenti nei campioni diluiti tramite microscopio, quindi 

risospenderle in agarosio (LMA 1%) a 37 °C e stratificare su vetrini HT 

Trevigen pre-rivestite con 1% di agarosio (NMA 1%). Ogni spot viene prodotto 

stratificando 35 µl di agarosio LMA contenente 3000 cellule, ogni campione in 

tre repliche; 

 Lasciar solidificare l’agarosio per 10 minuti al buio ad una temperatura di 4 °C, 

quindi immergere i vetrini in una soluzione alcalina per lisi (pH 10) composta da 

cloruro di sodio (NaCl) 2.5 mol/L, sale disodio etilendiaminotetracetico diidrato 

(Na2-EDTA) 0.1 mol/L, tris(idrossimetil)amminometano cloridrato (Tris-HCl) 

10 mmol/L, dimetilsolfossido (DMSO) al 10% e Triton X-1000 1% (tensioattivo 

non ionico), e mantenuti a 4 °C per almeno un’ora (Mincarelli et al., 2016); 

 Lasciare i vetrini in unwinding per 20 minuti al buio ad una temperatura di 4 °C 

in un buffer elettroforetico alcalino composto da acido 

atilendiamminotetracetico (EDTA) 1 mmol/L e idrossido di sodio (NaOH) 300 

mmol/L, a pH 13; 

 Condurre l’elettroforesi a 11 V/cm per 20 minuti in una stanza refrigerata a 4 

°C; 

 Lavare i vetrini in H2O per 10 secondi e in buffer di neutralizzazione per 5 

minuti, composto da 0.4 M Tris-HCl stabilizzato a pH 7.5, quindi disidratare in 

metanolo al 75% per 10 secondi (Valverde et al., 1999; Mincarelli et al., 2016); 

 Colorare i vetrini con Sybir Gold 10 µg/ml e acquisire le immagini utilizzando 

un microscopio automatico Lionheart FX. Le osservazioni sono state eseguite ad 

un ingrandimento di 200X; 

 Eseguire 200 acquisizioni di comete per ogni trattamento ad ogni tempo di 

prelievo, in tre repliche. 

Le immagini ottenute sono state elaborate tramite un software analitico appositamente 

creato, capace di estrapolare dalle comete i principali indici di danneggiamento del 
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DNA. Tra questi indici si riportano: lunghezza della coda della cometa (Tail Length) e 

percentuale di intensità della coda della cometa (Tail Intensity), che sono direttamente 

proporzionali al danneggiamento del DNA (Tiano et al., 2005; Orlando et al., 2018). 

  

4.3.4 Analisi sul Gut dei lombrichi 

 

I lombrichi rimossi dal substrato in corrispondenza dei tempi di prelievo T2 e T28, uno 

per ciascuna replica, sono stati collocati su una piastra Petri con fondo di carta filtro 

bagnata per un’intera notte, al fine di permettere lo spurgo del loro tratto intestinale. 

Successivamente essi sono stati sottoposti a eutanasia tramite immersione in etanolo 

(EtOH) al 70% per circa 5 minuti. 

A questo punto i lombrichi sono stati sezionati applicando il protocollo elaborato da 

Swart et al. (2020), con alcune modifiche. La dissezione è avvenuta in ambiente sterile 

sotto cappa microbiologica, allo scopo di estrarne l’intestino medio, il quale copre circa 

venti segmenti posteriori al clitello.  

      

Figura 6. Esempio di estrazione dell'intestino da lombrico Eisenia foetida. 
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Successivamente è stato estratto il DNA microbico totale dall’intestino del lombrico 

tramite l’uso del kit di estrazione Nucleospin soil (Macherey-Nagel). L’estratto di DNA 

è stato quindi purificato utilizzando l’apposito kit ReliaPrep™ DNA Clean-Up and 

Concentration System (PROMEGA, Milano, Italy) 

A questo punto è stata applicata la tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR) con 

termociclatore, un metodo di biologia molecolare che permette l’amplificazione in vitro 

di sequenze di DNA (Stoppini et al., 2012). In particolare sono stati utilizzati due 

Primer universali al fine di amplificare la regione v3-v4 del gene dell’RNA ribosomiale 

(rRNA) 16S: 

 BAC 343 F (5’– TACGGRAGGCAGCAG – 3′) 

 BAC 802 R (5’ – TACNVGGGTWTCTAATCC – 3′) 

In generale i volumi impiegati nel corso della PCR sono riportati in Tabella 3, mentre la 

Figura 7 riporta il profilo termico delle temperature applicate. 

 x1 sample 

Phusion Master Mix  12.5 µL 

Primer BAC 343 forward (10 µM) 1.25 µL 

Primer BAC 802 reverse (10 µM) 1.25 µL 

H2O nfw 8 µL 

DNA sample 2 µL 

                                
                                        Tabella 3. Componenti mix PCR. 

 

. 

Figura 7. Profilo termico del ciclo di PCR. 



43 
 

I prodotti della PCR sono stati caricati su gel di agarosio all’1.5%, marcato con 4 µl  di 

colorante, al fine di visualizzarli tramite elettroforesi. La corsa elettroforetica è stata 

effettuata per 40 minuti a 78 V. al termine di questa operazione, il gel è stato visionato 

sotto una lampada UV e fotografato al transilluminatore.  
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5. RISULTATI 

 

 

Considerato che i dati non rispettavano gli assunti per condurre un test parametrico, 

l’analisi statistica è stata condotta con test non-parametrici impiegando il software R (R 

Core Team, 2022). La presenza di differenze significative tra i vari trattamenti, sia nelle 

risposte di evitamento sia che nei parametri di riproduzione, ed anche nelle 

concentrazioni di rame nel suolo e nei lombrichi nel toxicity test, è stata valutata 

utilizzando il test di Kruskal-Wallis e il test post-hoc di Dunn è stato condotto al fine di 

identificare specificatamente quali trattamenti differivano tra loro (α = 0,05). I 

trattamenti indicati con lettere minuscole differenti sono significativamente diversi tra 

loro. Al contrario, se condividono la stessa lettera significa che le differenze riscontrate 

tra loro non sono rilevanti a livello statistico. 

 

5.1 Avoidance Test 

 

Gli effetti delle quattro concentrazioni di rame sul comportamento dei lombrichi sono 

stati espressi sia in termini di Net Response (NR) percentuale, sia in termini di 

percentuale di evitamento. Inoltre, secondo la ISO (2008), il suolo trattato presenta una 

funzione di habitat limitato nel momento in cui una percentuale superiore all’80% di 

lombrichi evita il suolo trattato, e, in termini di NR, ciò si verifica con valori che 

superano il 70%. 

I risultati in termini di NR medio e percentuale di evitamento media per ciascuna coppia 

di substrati valutata sono riportati in Tabella 4. Durante il corso della prova nessun 

lombrico è fuggito o è morto. 
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Trattamento NR media % NR mediana % 
% di evitamento 

media 

ART vs FC 30 35 65 

ART vs 110 60 60 80 

ART vs 165 94 100 97 

ART vs 220 96 100 98 

     
   Tabella 4. Risultati medi inerenti all'avoidance test. 

 

Il valore di NR calcolato è risultato positivo in tutti gli studi. È possibile osservare che i 

lombrichi hanno dimostrato una risposta, in termini di comportamento, sempre più 

evidente all’aumentare del livello di contaminazione nel suolo; ovvero incrementando il 

rame nel suolo un numero sempre maggiore di lombrichi ha preferito il terreno 

artificiale rispetto a quello trattato.  

I risultati in termini di NR per ogni combinazione testata sono rappresentati in Figura 8. 

Figura 8. Comportamento di E. foetida espresso come Net Response (NR). 
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Nel presente studio ad una concentrazione di rame iniziale di 55 mg/kg, ovvero la Field 

Concentration, già il 65% dei lombrichi ha evitato il suolo contaminato (NR media 30), 

mentre per quanto riguarda la concentrazione di 110 mg/kg, la percentuale di 

evitamento è salita fino all’80% (NR media 60).  

Alle due concentrazioni di rame più elevate esaminate, ovvero 165 e 220 mg/kg, oltre 

l’80% dei lombrichi in termini di NR (rispettivamente una percentuale di evitamento 

pari a 97 e 98%) ha preferito il suolo non contaminato, ciò comporta che queste due 

dosi di rame rappresentano un limite importante a livello di habitat per questi 

macrorganismi.  

A livello statistico è possibile comparare i risultati rilevati alle due concentrazioni più 

basse, FC e 110, queste si distinguono significativamente dalle due più alte, 165 e 220. 

 

5.1.1 Avoidance Test variato 

 

All’interno di questo studio è stato svolto un avoidance test variato al fine di valutare la 

preferenza da parte di E. foetida per un suolo più o meno contaminato. Sono state messe 

a confronto due coppie di suoli con contaminazioni vicine, ovvero FC-110 e 165-220. 

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 5. 

 Coppie 

testate 

Coppie 

testate 

Codici trattamenti FC 110 165 220 

% di preferenza media 76 24 96 4 

 
                                      Tabella 5. Risultati medi inerenti all'avoidance test variato. 
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Lo svolgimento di questo test incrociato ha permesso di individuare una capacità in E. 

foetida di individuare il suolo meno contaminato come migliore per quanto riguarda le 

condizioni di vita.  

In particolare, la differenza in termini di percentuale tra FC e 110 è facilmente 

individuabile, anche se meno significativa rispetto a quanto accaduto nella prova che ha 

visto a confronto il terreno contaminato a 165 mg/kg e quello a 220 mg/kg. In questo 

caso, nonostante entrambe le concentrazioni risultino limitanti a livello di habitat, i 

lombrichi hanno comunque dimostrato una preferenza più che evidente per il substrato a 

contaminazione minore (165 mg/kg), scelto dal 96% degli organismi, contro il 4% 

presente nel suolo a 220 mg/kg, riconoscendolo come “migliore tra i peggiori”. 

 

5.2 Reproduction Test 

 

Il reproduction test ha avuto lo scopo di valutare l’impatto del rame sull’attività 

riproduttiva del lombrico E. foetida, oltre ad altri eventuali endpoint ecotossicologici 

sub-letali.  

L’andamento dei pesi dei lombrichi registrati durante lo svolgimento della prova in 

corrispondenza di T0, T7, T14, T21 e T28 è riportato in Figura 9. 
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I dati puntuali riportati in figura per ciascuna tipologia di trattamento rappresentano una 

media dei pesi registrati al momento di ciascun tempo di valutazione per ciascun 

lombrico in tutte le repliche, e sono riportati in Tabella 6: 

 Trattamenti 

Tempi di prelievo ART FC 110 165 220 

T0 0.59  0.61  0.63  0.66  0.61  

Figura 9. Andamento dei pesi durante il reproduction test. Ai tempi in cui le lettere non sono riportate (T0, 
T14 e T21) le differenze di peso misurate tra i trattamenti non sono statisticamente significative. 
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T7 0.68  0.68  0.66  0.67  0.58  

T14 0.72  0.68  0.66  0.76  0.71  

T21 0.67  0.67  0.67  0.70  0.66  

T28 0.67  0.68  0.68  0.73  0.62  

 
                  Tabella 6. Pesi medi per lombrico in ogni trattamento ottenuti durante il reproduction test. 

 

Osservando la Figura 9, è possibile notare che l’andamento dei pesi di E. foetida 

all’interno dei terreni con le dosi di rame più basse, ovvero 55 (FC) e 110 mg/kg e il 

controllo negativo (ART), è  simile (tranne che a una settimana di esposizione). Sembra 

quindi che i lombrichi siano in grado di tollerare quantità di rame nel suolo fino ad una 

concentrazione di 110 ppm senza subire significative variazioni e quindi effetti negativi 

nel loro livello di crescita rispetto all’andamento osservato in un suolo non contaminato. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato un differente andamento del peso dei lombrichi a 

concentrazioni pari a 165 mg/kg. Osservando il grafico, sembra che questa dose induca 

un adattamento; i lombrichi rispondono alla maggiore concentrazione di rame con un 

aumento in termini di biomassa, che rimane significativa fino al termine della prova. 

Per quanto riguarda la dose maggiore testata, di 220 mg/kg , è stato registrato un 

evidente calo ponderale durante la prima settimana di esposizione al contaminante, 

successivamente riguadagnato fino a raggiungere valori in linea con le concentrazioni 

più basse. Tuttavia si è trattato solo di un iniziale recupero, seguito da una perdita di 

biomassa notevole che non è più stata riacquistata nel tempo. E. foetida ha subito 

l’effetto tossico dell’elevata concentrazione di rame nel suolo, senza avere la capacità di 

rispondere e adattarsi alle nuove condizioni. In questo tipo di trattamento è stato anche 

registrato un tasso di mortalità da 21 giorni di esposizione che è però relativamente 

basso e quindi trascurabile.  

I diversi parametri registrati per quanto riguarda il tasso di crescita e l’attività 

riproduttiva di E. foetida durante il corso della prova di riproduzione sono riportati in 

Tabella 7.   
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Parametri 
Trattamento 

ART FC 110 165 220 

N° cocoons/trt 52.00±7.55
b 

51.33±2.52
b
 42.33±7.64

ab
 35.33±7.64

ab
 21.33±4.62

a
 

N° giovani/trt 115.00±9.85
b
 109.67±9.50

b
 61.33±8.96

ab
 64.00±9.00

ab
 34.33±10.10

a
 

GR (%) 13.20±4.06
b
 11.5±4.96

ab
 7.59±1.53

ab
 10.30±3.22

ab
 2.57±1.20

a
 

Mortalità NA NA NA NA 13.33±9.43 

 
Tabella 7. Parametri rilevati tramite il reproduction test, inerenti all'attività riproduttiva di Eisenia foetida 

 

In ogni parametro risulta evidente un andamento inversamente dipendente alla presenza 

crescente di rame nel terreno, ma il reale distacco si verifica alla dose più alta; tutti i 

parametri misurati nel suolo a 220 ppm sono significativamente più bassi se confrontati 

a quelli individuati nel suolo controllo. 

Il numero di coocons presenti nel suolo analizzato è considerato un parametro 

fondamentale al fine di valutare l’influenza di un contaminante sull’attività riproduttiva 

dei lombrichi. Nel corso del reproduction test questo valore è risultato inversamente 

proporzionale alla concentrazione di rame presente nel suolo. In particolare il parametro 

risulta dimezzato nell’ambito del trattamento a 220 mg/kg rispetto al suolo artificiale di 

controllo (ART).  

Un andamento molto simile è stato rilevato per quanto riguarda il numero di giovani, in 

cui è stata individuata una tendenza dose-dipendente dal minore al maggiore grado di 

contaminazione del substrato; ciò ha portato ad una riduzione del numero di giovani del 

70% nel substrato a 220 ppm rispetto ai valori riscontrati nel suolo non contaminato. 

Anche per quanto riguarda il Growth Rate GR calcolato al termine dei 28 giorni, tra i 

lombrichi localizzati nel suolo di controllo e quelli sottoposti alla concentrazione 

maggiore, si ha una diminuzione che si aggira intorno al 60%.    

Di conseguenza è possibile affermare che l’attività riproduttiva di E. foetida non subisce 

sostanziali variazioni fino ad una concentrazione di rame nel suolo pari a 165 mg/kg. 

Successivamente, a dosi maggiori (220 ppm) si verifica un vero e proprio tracollo per 
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quanto riguarda sia la produzione di cocoons e la nascita di nuovi giovani sia, il tasso di 

crescita. 

 

5.3 Toxicity Test 

 

5.3.1 Valutazione delle concentrazioni di rame 

 

Le concentrazioni di rame totale e biodisponibile registrate nei suoli con e senza la 

presenza di lombrichi, analizzate al giorno 2 e al giorno 28, sono riportate in Tabella 8. 

 Cu totale Cu biodisponibile 

2 giorni 28 giorni 2 giorni 28 giorni 

ART 3.09±0.37 1.27±0.54 0.14±0.09 0.10±0.03 

ARTE 3.46±0.40 3.99±0.57 0.11±0.01 0.11±0.03 

FC 53.12±3.03 48.40±3.52 3.82±0.23 4.56±0.42 

FCE 61.51±0.68 57.02±0.97 4.46±0.29 3.79±0.30 

110 104.13±8.44 95.96±4.93 24.4±0.75 20±1.73 

110E 101.05±6.46 90.71±4.61 23.1±1.25 15.9±1.49 

165 143.48±3.53 129.09±5.50 50.4±7.15 34.9±2.15 

165E 149.66±10.00 132.91±11.00 45.8±2.11 25.2±2.85 

220 191.35±4.85 180.82±13.9 53.0±9.97 52.5±4.52 

220E 178.68±11.0 186.04±11.50 66.5±2.70 38.6±8.72 

 
Tabella 8. Concentrazione di rame totale e biodisponibile (mg/kg) derivanti dal toxicity test. 
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L'analisi statistica effettuata sui dati ottenuti da queste analisi non ha evidenziato in 

nessun caso differenze significative tra i valori di rame, sia totale sia biodisponibile, 

registrati al giorno 2 e al giorno 28 nell’ambito di uno stesso trattamento. Inoltre non 

sono stati evidenziati sostanziali cambiamenti tra i suoli contenenti E. foetida e le prove 

lasciate evolvere in assenza di lombrichi. 

Di conseguenza è possibile supporre che l’attività svolta dai lombrichi non sia 

comunque in grado di influenzare in modo significativo i valori e lo stato chimico in cui 

il rame si trova, la frazione in cui si distribuisce nel substrato; il metallo pesante è 

rimasto invariato nelle sue caratteristiche in termini di disponibilità all’interno del 

suolo.  

 Oltre a ciò, entrambi i risultati ottenuti dimostrano che, nonostante sia effettivamente 

stata registrata la presenza di una certa quantità di rame all’interno dei lombrichi, questi 

non sono in grado di continuare ad accumularlo all’infinito, ma esiste una soglia, 

evidentemente bassa e non rilevante, oltre la quale smettono di assimilarlo. 

Le concentrazioni di rame totale individuate all’interno dei lombrichi sono riportate in 

Figura 10. 
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A due giorni si nota un trend dose-dipendente di accumulo del rame all’interno dei 

lombrichi (ad eccezione per la dose più alta) che però non è significativo a livello 

statistico. Al termine del toxicity test, invece, la concentrazione di rame nei lombrichi 

esposti alle dosi di 110 e 165 ppm sono significativamente differenti rispetto alla 

quantità di rame trovato negli individui situati a concentrazioni inferiori, ovvero la FC 

(55 mg/kg) e il suolo artificiale di controllo (ART).  

Al contrario, nonostante la disponibilità di rame presente nel suolo a 220 ppm sia 

nettamente maggiore, non è stato osservato un aumento direttamente proporzionale 

dello stesso all’interno dei lombrichi analizzati.  

Di conseguenza è possibile dedurre che i lombrichi siano in grado di attuare una sorta di 

regolazione interna per quanto riguarda il rame, nel momento in cui esso supera una 

certa soglia nel terreno. A questo punto essi smettono di accumularlo all’interno dei 

propri tessuti. Considerando tali risultati è stato calcolato il fattore di bioaccumolo 

(BAF). Secondo quanto scritto da Richardson et al. (2020), il BAF è stato calcolato 

Figura 10. Concentrazioni di Cu totale interno ai lombrichi verificate al T2 e al T28 per ciascun trattamento. 
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rapportando la concentrazione di rame totale rilevata all’interno del lombrico con quella 

di rame totale presente nel suolo.  

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 9. 

Trattamento BAF Bioaccumulation factor 

FC 0.2 

110 0.4 

165 0.2 

220 0.1 

 
                                     Tabella 9. Fattore di bioaccumulo dei lombrichi al termine del toxicity test. 

 

I fattori di bioaccumulo ottenuti sono risultati sempre inferiori a 1, questo significa che 

il rame non viene bioaccumulato all’interno dei lombrichi. 

 

5.3.2 Comet Assay 

 

L'analisi statistica dei dati ottenuti dal comet assay (Tail intensity e Tail Lenght) è stata 

eseguita utilizzando il software GraphPad Prism versione 5. Il test di Kolmogov-

Smirnov è stato utilizzato per verificare la distribuzione dei dati, mentre le differenze 

significative tra i trattamenti e il controllo negativo (ART) sono state verificate 

utilizzando il test a una via ANOVA ed il test post-hoc di Dunn. L’entità delle 

differenze significative è stata espressa tramite asterischi: *p value<  0,05; ** p value< 

0,01; *** p value < 0,001; **** p value < 0,0001. 

Per quanto riguarda la Tail Intensity (TI), i risultati ottenuti nei tempi di prelievo T2 e 

T28 sono riportati in Figura 11 e 12. 
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Dopo due giorni dall’inizio della prova i danni al DNA misurati  alle concentrazioni 110 

mg/kg e 165 mg/kg, sono significativamente maggiori di quello che si è visto nel 

controllo (ART). Al contrario, non appaiono evidenti variazioni tra il suolo artificiale 

(ART) e quello contaminato a 220 ppm; questo risultato può essere correlato 

all’andamento della biomassa osservato nel corso del reproduction test, in cui durante i 

primi 7 giorni di esposizione al rame alla dose maggiore i lombrichi riducono il proprio 

peso. A causa di una riduzione della propria attività trofica ingerendo una minore 

quantità di suolo, in risposta all’alta presenza di rame nel suolo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tail Intensity registrata al giorno 2. 
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In corrispondenza del T28 appare evidente un danno genotossico a livello di DNA in 

tutti i tipi di trattamento analizzati, anche piuttosto significativo (p<0.001; per FC e 

p<0.0001 per gli altri trattamenti). 

I risultati ottenuti nell’ambito della Tail Length (TL) nei tempi di prelievo T2 e T28 

sono riportati in Figura 13 e 14. 

Figura 12. Tail Intensity registrata al giorno 28. 
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Dopo un’esposizione alla contaminazione da rame di soli 2 giorni è possibile osservare 

la presenza di un danno al DNA dei lombrichi e un incremento dell’intensità del danno 

proporzionale alla dose presente nel suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tail Length registrata al giorno 2. 

Figura 14. Tail Length registrata al giorno 28. 
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Al termine del toxicity test l’andamento dose-risposta osservato al primo tempo di 

prelievo viene confermato e i danni appaiono significativamente maggiori rispetto a 

quanto riscontrato nel suolo artificiale di controllo, tranne che alla dose più bassa testata 

(FC; 55 ppm) alla quale probabilmente i lombrichi si sono adattati nei 28 giorni della 

prova. 

 

5.3.3 Analisi Gut 

 

La tecnica di elettroforesi su gel di agarosio all’1.5% applicata nel corso di questa 

analisi ha verificato l’effettiva presenza di DNA estratto dall’intestino dei lombrichi 

durante il Toxicity test. 

La Figura 15 riporta le tipiche bande che rappresentano il DNA estratto per ciascuna 

replica analizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Presenza di DNA estratto visibile su gel di agarosio. 
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La valutazione completa dei cambiamenti nella struttura microbica all’interno 

dell’intestino dei lombrichi è ancora in corso. 
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6. CONCLUSIONI 

 

 

A livello europeo si sta ancora discutendo sull’eventuale candidatura dei composti del 

rame tra quelle sostanze il cui impiego è da sostituire con formulati considerati meno 

nocivi per l’ambiente.  Tale situazione di incertezza nasce dal fatto che molti degli studi 

che riguardano questo argomento sono stati condotti più di venti anni fa, quando ancora 

non vigeva la normativa che vincola la dose massima di 4 kg all’ettaro all’anno di rame 

nei vigneti a conduzione biologica. 

Per questo motivo sono ampiamente raccomandati ed estremamente attuali nuovi studi 

che tengano in considerazione l’impatto di dosi sub-letali di rame in suoli di vigneto e, 

ad oggi, pochi sono i lavori che valutano le conseguenze del rame sul comportamento e 

la riproduzione dei lombrichi. 

Nel presente studio l’effetto del rame sui lombrichi è stato valutato con una serie di test 

differenziati a livello di risposte comportamentali, riproduttive e genotossiche. 

Dall’avoidance test emerge la capacità dei lombrichi di riconoscere ed evitare suoli 

contaminati anche a basse concentrazioni di rame (55 mg/kg), tuttavia solo alle dosi più 

alte (165 e 220 ppm) viene superata la soglia del limite abitativo indicata in letteratura.  

La sensibilità di questi organismi al metallo è evidente anche in termini di fertilità, in 

quanto è possibile osservare un andamento inversamente proporzionale tra la 

concentrazione del metallo e gli output riproduttivi. Risulta interessante anche notare 

come gli effetti sulla biomassa siano praticamente nulli fino alla dose di 110 ppm, 

mentre ad una concentrazione di 165 mg/kg la presenza di rame induce una risposta 

adattativa che si traduce in incrementi di peso significativi fino al termine della prova. 

In corrispondenza della dose maggiore di 220 mg/kg, sono stati individuati effetti 

negativi evidenti in tutti i parametri analizzati, incluso il danno al DNA, confermando 
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dunque, anche per questo suolo naturale, la soglia di contaminazione indicata dalla 

normativa italiana.  

In realtà i danni al DNA dei lombrichi possono essere osservati già dopo 2 giorni di 

esposizione a partire dalla dose di 110 ppm, per questo motivo il comet assay potrebbe 

costituire la tecnica più indicata per valutare precocemente e ad una scala più fine gli 

effetti avversi di sostanze tossiche sulla mesofauna del suolo.  

I risultati ottenuti indicano come un approccio olistico che tenga in considerazione 

differenti end-point ecotossicologici possa fornire informazioni più dettagliate e 

sensibili sugli effetti degli xenobiotici su organismi non-target del suolo come il 

lombrico E. foetida. 
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