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Il metodo di riferimento per il saggio di embriotossicità con il Danio
rerio (FET) OECD/OCDE 236: 2013 indica, tra i vari controlli qualità
del dato, l’esecuzione di una prova con la 3,4-dicloroanilina, un
prodotto di decomposizione degli erbicidi propanil e diuron. Tale
composto, usato in precedenza come tossico di riferimento per il
saggio con i pesci adulti (OECD 203), nel caso degli embrioni di Danio
rerio risulta estremamente tossico (effetto molto vicino al 100%).
Tale proprietà non permette di considerarlo come un buon parametro
di controllo delle uova, perché impedisce di verificare eventuali
variazioni della loro sensibilità nel tempo.
Inoltre è tossico anche per gli operatori.
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E’ stato realizzato uno studio iniziale per individuare possibili
sostituti della 3-4 dicloroanilina, sia al fine di meglio descrivere la
variabilità della sensibilità dei lotti di uova, sia per ridurre il rischio
per gli operatori.
Sono stati studiati lo ZnSO4 ed il CuSO4 usando uova di popolazioni
differenti, provenienti dalla Università di Padova, dalla Università di
Trento, e dall’allevamento interno di Consula Ambiente.
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Le prove hanno mostrato che la concentrazione di ZnSO4 pari a 175 mg/L e di CuSO4 pari a
0,075 mg/L permettono di ottenere un valore della percentuale di effetto attorno al 50%.
Il grafico a sinistra mostra il confronto tra i dati ottenuti utilizzando lo ZnSO4 a 175 mg/L e
la 3-4,dicloroanilina a 4 mg/L(prove eseguite in contemporanea con stesso lotto di uova).
Vi è una variabilità della sensibilità delle uova allo ZnSO4, mentre il segnale con la
dicloroanilina, benchè conforme al metodo, resta fermo su valori vicini al 100% di effetto.
Il grafico a destra riporta il confronto tra lo ZnSO4 a 175 mg/L ed il CuSO4 a 0,075 mg/L.
I dati presentano una discreta variabilità nel tempo.
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Per lo ZnSO4 è stata realizzata una carta
controllo utilizzando tutte le 77 prove
eseguite nel periodo da settembre 2019 ad
ottobre 2020. Per tali prove sono state
utilizzate le diverse popolazioni di adulti
disponibili in laboratorio (Università di
Padova, università di Trento, allevamento di
Consula Ambiente).
Il grafico accanto riporta l’andamento dei
dati. Il valore medio ottenuto è di 46,5% di
effetto, con una deviazione standard pari a
15,8.
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