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Il “saggio ecotossicologico”
Tra routine e ricerca

Adatto per l’analisi di reflui, acque, fanghi, sedimenti

o altri campioni solidi, tra cui anche terreno e rifiuti

di Soldovieri e Carrafiello

Da febbraio 2015 Neotes ha accre-
ditato con Accredia, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005, la prova relativa alla
“Valutazione della tossicità con
batteri bioluminescenti Vibrio fi-
scheri” secondo il metodo Apat
Cnr Irsa 8030 Man 29 2003 su ma-
trici quali acque di scarico, acque
superficiali e sotterranee, acque
destinate al consumo umano, elua-
ti di fanghi, sedimenti o altri cam-
pioni solidi, estratti di sedimenti e
fanghi.
Il saggio di tossicità è diventato
obbligatorio secondo il D.Lgs.
152/1999 sulla tutela delle acque.
L’analisi chimica, da sola, è in
grado di determinare la concentra-
zione di alcune sostanze presenti
nelle diverse matrici, ma non di
dare un’indicazione reale del loro
impatto sul corpo ricettore.
L’ecotossicologia valuta gli effetti
tossici degli agenti chimici e fisici
sugli organismi viventi, riuniti in
comunità all’interno di definiti e-
cosistemi; essa comprende anche
lo studio delle modalità di diffu-
sione di questi agenti e le loro inte-
razioni con l’ambiente. 
In concreto, è la scienza che coniu-
ga la tossicologia con l’ecologia e
la chimica ambientale per prevede-
re gli effetti potenzialmente tossici
degli agenti chimici e fisici sugli
ecosistemi naturali (ecotossicolo-
gia predittiva), ma è altresì la
scienza che studia gli effetti degli
inquinanti sull’ambiente (ecotossi-
cologia consuntiva). 
Con l’ecotossicologia l’obiettivo
diviene non più la semplice prote-
zione dello stato di salute dell’in-
dividuo secondo i criteri igienico-
sanitari (tossicologia classica) ma,
piuttosto, la conservazione dell’in-
tegrità funzionale degli ecosistemi. 
I compiti dell’ecotossicologia sono

quelli di: misurare l’ecotossicità di
campioni ambientali, tramite batte-
rie di test che utilizzano una serie
di organismi bersaglio, con lo sco-
po di verificare eventuali supera-
menti dei limiti imposti dalle nor-
me di legge; prevedere l’eventuale
impatto del campione ambientale
sull’ecosistema; ricercare e rimuo-
vere le eventuali cause di tossicità. 

Il saggio ecotossicologico è un e-
sperimento biologico atto a verifi-
care se un composto potenzial-
mente tossico, o un campione am-
bientale, causa una risposta biolo-
gica rilevante negli organismi uti-
lizzati per il test. 
Solitamente, gli organismi vengo-
no esposti a differenti concentra-
zioni o dosi di una sostanza di pro-

va o di un campione (acqua di sca-
rico, fango di depurazione, suolo,
sedimento fluviale o marino, ecc.)
diluiti in un mezzo opportuno. 
Tipicamente, almeno un gruppo di
organismi (gruppo di controllo)
non è sottoposto alla sostanza di
prova o al campione, ma è trattato
esattamente nello stesso modo de-
gli organismi esposti. 
Il parametro osservato e misurato
(endpoint) nei differenti gruppi di
organismi può essere la mobilità,
la sopravvivenza, la dimensione o
crescita, il numero di uova o figli,
oppure qualsiasi variabile biochi-
mica o fisiologica che può essere
attendibilmente quantificata. Le
osservazioni possono essere effet-
tuate dopo uno o più periodi di e-
sposizione prefissata. 
Lo scopo è quello di stabilire quale
tipo di relazione esista tra endpoint
e concentrazione della sostanza di
prova o del campione. 
I test di ecotossicità utilizzati nelle
indagini ecotossicologiche si di-
stinguono in acuti, subletali e cro-
nici: il test di ecotossicità acuta sti-
ma gli effetti avversi che si mani-
festano in un breve tempo (non su-
periore ad un terzo del tempo me-
dio tra nascita e raggiungimento
della maturità sessuale e durante il
quale l’organismo può essere man-
tenuto in buone condizioni in as-
senza di alimentazione) dopo la
somministrazione di una singola
dose di una sostanza; il test di eco-
tossicità subacuta (subletale) stima
gli effetti avversi che si manifesta-
no dopo l’esposizione ad una so-
stanza per un periodo <=10% vita
dell’organismo (e durante il quale
gli organismi vengono alimentati);
il test di ecotossicità cronica stima
gli effetti avversi che si manifesta-
no dopo l’esposizione ad una so-
stanza per un periodo >50% vita
dell’organismo.
I test ecotossicologici hanno diver-
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si vantaggi: permettono valutazio-
ni globali dell’impatto di tutti gli
agenti inquinanti sull’ambiente na-
turale; accertano e quantificano gli
effetti tossici sugli organismi vi-
venti, utilizzando specie indicatrici
sensibili; sono semplici, poco co-
stosi e danno risposte facilmente
comprensibili; sono condotti in la-
boratorio in condizioni controllate
e standardizzate.
I test di tossicità sono di solito ef-
fettuati con organismi diversi, ma
di solito, i controlli sono comples-
si, lunghi e richiedono strutture e
personale altamente specializzato.
Neotes utilizza per l’analisi di tos-
sicità il Vibrio fischeri (batterio
bioluminescente), test semplice,
rapido e attendibile. Si tratta di un
organismo unicellulare decompo-
sitore, con cui si valuta l’inibizio-
ne della bioluminescenza, rappre-
senta un test acuto (15 minuti). Il
saggio con batteri bioluminescenti
sfrutta la naturale capacità di que-
sti batteri marini di emettere luce
se si trovano nelle condizioni otti-
mali. Attraverso uno specifico
strumento, il luminometro, vengo-
no effettuate delle misure di lumi-
nescenza ad un tempo definito. La
presenza di sostanze inibenti si
manifesta mediante una riduzione
della bioluminescenza proporzio-
nale alla tossicità del campione in
esame. La tossicità del campione
viene misurata in termini di EC50,
che rappresenta la concentrazione
per la quale si ha la diminuzione
del 50% della luce emessa dai bat-
teri. 
Nel laboratorio Neotes il test è ef-
fettuato con il LUMIStox. A con-
tatto con sostanze tossiche la bio-
luminescenza viene inibita. La di-

minuzione di luminosità è propor-
zionale alla concentrazione di so-
stanza tossica ed è misurata in mo-
do veloce, accurato e semplice.
Il LUMIStox esprime la tossicità
in EC50 (concentrazione effettiva
a cui si ha il 50% di inibizione) e
EC20 (concentrazione effettiva a
cui si ha il 20% di inibizione)
I saggi ecotossicologici sono ap-
plicati sulle seguenti matrici: ac-
que superficiali, acque sotterranee,
scarichi civili, scarichi industriali,
suoli di siti contaminati, sedimenti
fluviali, rifiuti ed eluati di rifiuti.
I risultati dei saggi ecotossicologi-
ci possono essere espressi come: i-
nibizione percentuale (I %), con-
centrazione efficace (EC 50 = con-
centrazione che produce un effetto
nel 50% degli organismi esposti).
I <20% indica assenza di tossicità,
I compresa tra 20% e 50% indica
tossicità debole, I >50% e EC50
tra 100 e 10 indica tossicità, I
>50% e EC50 <10-1 indica tossi-
cità alta, I >50% e EC50 <1 indica
tossicità altissima.
Neotes utilizza il test di tossicità a-
cuta con Vibrio fisheri anche per
valutare la pericolosità di rifiuti ur-
bani ed industriali secondo i criteri
previsti dal Regolamen-
to.1357/2014/UE.
Tale approccio appare il più coe-
rente per la classificazione dei ri-
fiuti, atteso che l’analisi chimica
dei rifiuti è un processo lungo,
complesso e dispendioso in termi-
ni economici. Questo perché per i
rifiuti raramente è possibile cono-
scere esattamente la composizione,
premessa invece indispensabile per
applicare i criteri imposti dal rego-
lamento 1357/2014/UE e dalla de-
cisione 2014/955/UE. Ancora me-

no praticabile, inoltre, è utilizzare
solo i criteri di analisi chimica per
i rifiuti costituiti da oggetti (ad e-
sempio i raee).
I metodi di prova chimici previsti
(regolamento 440/2008/CE) per le
analisi sono d’altronde relativi a
matrici ben diverse da quelle che
spesso costituiscono i rifiuti.
Il test ecotossicologico, valutando
in maniera indiretta la qualità del

rifiuto, permette di arrivare a risul-
tati veloci, attendibili e comparabi-
li, fornendo un valido supporto ai
tecnici per la classificazione dei ri-
fiuti. Tale supporto costituisce un
importante volano alla promozione
e realizzazione dell’“economia cir-
colare”, scopo primario della nuo-
va direttiva rifiuti, senza la quale si
incoraggiano pratiche sbrigative se
non del tutto illegali.
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