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Tabella 2.3 dell’Allegato tecnico – Saggi biologici utili per l’allestimento della batteria

Embrioni e nauplii di ceppi diversi di A. tonsa hanno la
stessa sensibilità ecotossicologica? Le loro risposte sono
comparabili?

Utilizzo per l’esecuzione di saggi ecotossicologici nell’ambito di numerosi progetti della Sezione di Livorno
➢ Determinazione dell’inibizione della mobilità di nauplii di Acartia tonsa Dana (Crustacea: Copepoda) dopo 48 h di esposizione Metodo n. 2365 (2012) UNICHIM.
➢ Determinazione dell’inibizione della mobilità di nauplii di Acartia tonsa Dana (Crustacea: Copepoda) dopo 7 giorni di esposizione Metodo n. 2366 (2012) UNICHIM.
➢ Water quality- Calanoid copepod development test with Acartia tonsa – ISO 16778 (2015) & Saggio di sviluppo larvale in presenza
di sedimento con il copepode calanoide planctonico Acartia tonsa (Dana, 1848) - Quaderno Ricerca Marina n. 13 (2019) ISPRA,
Quaderni di Ecotossicologia.
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Confrontare la sensibilità ecotossicologica di due diverse popolazioni di A.
tonsa provenienti dal Mar Adriatico e dal Mar Baltico.
PIANO SPERIMENTALE
➢ Allestimento saggi di inibizione della mobilità naupliare acuto (48h - UNICHIM metodo n. 2365) e semicronico (7
giorni – UNICHIM metodo n. 2366 modificato) con organismi della popolazione proveniente dal Mar Baltico,
utilizzando il nichel cloruro come tossico di riferimento
➢ Confronto dei risultati ottenuti con i valori delle carte di controllo costruite con i saggi condotti con organismi
della popolazione proveniente dal Mar Adriatico

RISULTATI (MOLTO) PRELIMINARI
➢ I saggi condotti con esemplari di A. tonsa derivanti dalla popolazione del Mar
Baltico hanno rispettato i parametri di validazione riportati sui protocolli
UNICHIM seguiti
➢ Il confronto dei risultati ottenuti con il ceppo del Mar Baltico con le carte di
controllo costruite dai saggi condotti con esemplari derivante dalla
popolazione del Mar Adriatico sono riportati di seguito: (
Determinazione dell’inibizione della mobilità
Controllo Negativo
di nauplii di Acartia tonsa dopo 48 h di
Immobilizzazione/morte
esposizione - Metodo n. 2365 (2012)
Schiusa uova 48h (%)
nauplii 48h (%)
UNICHIM

NiCl2*6H2O

EC50 Immobilizzazione/morte
nauplii 48h (mg/L)

Popolazione derivante dal Mar Adriatico

84,45 ± 8,97

6,47 ± 6,61

0,13 ± 0,05

Popolazione derivante dal Mar Baltico

91,67 ± 10,54

9,05 ± 7,87

0,255

Determinazione dell’inibizione della mobilità
Controllo Negativo
di nauplii di Acartia tonsa dopo 7 giorni di
Immobilizzazione/morte
esposizione - Metodo n. 2366 (2012)
Schiusa uova 48h (%)
nauplii 7d (%)
UNICHIM

NiCl2*6H2O
EC50 Immobilizzazione/morte
nauplii 7d (mg/L)

Popolazione derivante dal Mar Adriatico

85,58 ± 9,65

15,34 ± 14,01

0,098 ± 0,147

Popolazione derivante dal Mar Baltico

90,00 ± 10,00

10,74 ± 11,16

0,066

I dati in corsivo sono m ± ds. I dati di EC50 riportati per la popolazione Baltica sono i valori medi di EC50 forniti dal Probit. Per le prove svolte il software non ha fornito l’intervallo di
confidenza al 95%.

CONCLUSIONI
I risultati preliminari forniscono alcune indicazioni metodologiche
utili per futuri esercizi di intercalibrazione a livello nazionale, già
previsti in ambito SNPA. Ulteriori approfondimenti permetteranno
l’utilizzo di entrambi i ceppi di A. tonsa per saggi ecotossicologici.
PROSSIMI STEP DA EFFETTUARE
➢ Aumentare il numero di prove
➢ Testare campioni ambientali
➢ Estendere il confronto anche al saggio di inibizione dello sviluppo larvale in presenza di
sedimento (LDR-S)
INQUADRAMENTO ATTIVITA’
Tale attività di ricerca si inquadra in una più ampia comparazione tra gli esemplari delle due
differenti popolazioni, attualmente in corso presso il Laboratorio di Ecotossicologia degli ambienti
acquatici e biologia del plancton della Sezione ISPRA Livorno, con indagini estese ai tassi riproduttivi
delle due colture al fine di verificare se le condizioni di mantenimento utilizzate dal 2009 ad oggi per
la popolazione Adriatica possono essere utilizzate anche per l’allevamento degli esemplari di origine
Baltica.

