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1 Introduzione 

1.1 Scopo 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è la messa a punto di un saggio ecotossicologico di tipo cronico 

con la specie Lymnaea auricularia della famiglia delle Lymmnaeidae, conosciuta anche come 

Radix auricularia, gasteropode polmonato autoctono dei nostri ambienti dulciacquicoli. 

Il lavoro sperimentale prevede l’allevamento della specie in laboratorio per determinarne le 

caratteristiche biologiche ed ecologiche utili per l’esecuzione del saggio.  

Inizialmente sono state ricavate informazioni relative alla popolazione presente in acquario, in 

particolare è stato verificato l’accrescimento degli individui, indice di un buon stato di salute, è stata 

definita la taglia minima riproduttiva e il numero di placche ovigere e di uova per individuo. 

Successivamente sono state valutate le condizioni ottimali di esecuzione del test di tossicità. 

Per la messa a punto della procedura è stato preso come riferimento il protocollo OECD per 

Lymnaea stagnalis (OECD, 2016); quest’ultimo espone le linee guida per l’allevamento degli 

organismi e per l’esecuzione del test ecotossicologico.  

Infine è stato eseguito il test cronico, della durata di 28 giorni, sottoponendo gli organismi a 20 g/L 

di mFe; gli endpoints che sono stati presi in considerazione sono la mortalità degli individui e la 

deposizione delle placche ovigere. Dai risultati del test è stato possibile il calcolo del LT50. 

Il dataset di dati così ricavato è stato utilizzato per armonizzare il protocollo OECD alle 

caratteristiche ecologiche e biologiche di Lymnaea auricularia per poter impiegare la specie in 

esame come bioindicatore. 

La scelta è ricaduta su questa specie in quanto la presenza di questi gasteropodi in ambiente naturale 

è ubiquitaria e abbondante, soprattutto nelle zone di risorgiva della Pianura Padano-Veneta e anche 

perché  i gasteropodi non sono allo stato attuale molto utilizzati come bioindicatori, nonostante 

abbiano un importante ruolo ecologico negli ambienti acquatici lotici e lentici e rispondano alla 

maggior parte dei requisiti richiesti ad un buon bioindicatore 

1.2 Gasteropodi 

I gasteropodi appartengono al phylum dei molluschi rappresentandone la classe più numerosa. 

Questa infatti con oltre 100.000 specie esistenti, comprende circa l'80% di tutti i molluschi 

(Tallarico L., 2015). 

Solitamente sono organismi che presentano un ampio intervallo di tolleranza alle variazioni dei 

parametri ambientali (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991) ma, come per tutti gli organismi, la 

loro presenza è condizionata dai parametri chimico-fisici che si trovano in ambiente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Padana
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Di fondamentale importanza sono la concentrazione di ossigeno disciolto, di CO2, dello ione H+ e 

dei sali di Ca, Fe, Mg, P e N. Inoltre, molto influenti sono parametri come la temperatura, la 

tipologia di substrato, il moto dell’acqua e la tipologia di alimento presente. Tutte queste 

caratteristiche possono determinare la presenza o meno dei gasteropodi ma anche determinarne le 

comunità biologiche presenti.  

Questi organismi si sono sviluppati in modo costante e sono in continua espansione; infatti le specie 

marine sono riuscite a colonizzare tutti i tipi di fondali mentre altre hanno conquistato le acque 

dolci, e si sono diffuse sulla terraferma eliminando le branchie e modificando la cavità del mantello 

in una cavità polmonare. 

I gasteropodi acquatici appartengono al benthos, che include tutti quegli organismi la cui vita è 

legata al fondale. Per questa ragione gli organismi bentonici sono condizionati nei loro aspetti 

morfologici, fisiologici ed ecologici dalle caratteristiche del substrato sul quale vivono. In 

particolare i gasteropodi sono organismi epibentonici, vivendo abitualmente alla superficie del 

substrato o nei primi centimetri. Inoltre nonostante siano organismi relativamente mobili, 

appartenenti, quindi, al benthos vagile, gli spostamenti che possono compiere sono generalmente 

limitati, per cui nel caso insorgano variazioni ambientali significative, ad esempio immissione in 

ambiente di sostanze tossiche, non possono sfuggirvi con spostamenti significativi e sono quindi 

suscettibili a subire danni più o meno permanenti.  

È possibile suddividere il corpo dei gasteropodi in 5 regioni distinte:  

1. il capo, che presenta due tentacoli, un occhio alla base di ciascuno di essi e la bocca; 

2. il mantello, lamina tegumentaria che copre la massa viscerale e secerne la conchiglia; 

3. il piede, massa muscolare che funge da sostegno e da organo locomotore;  

4. il sacco viscerale, che contiene lo stomaco, il cuore, le gonadi e i nefridi; 

5. la conchiglia, esoscheletro calcareo che permette all’animale di non dipendere dall’adesione 

ad un substrato duro per proteggersi. 

La vasta diversificazione dei gasteropodi rispecchia un’evoluzione adattativa avvenuta in diversi 

momenti della loro storia evolutiva.  

Le linee principali di questa evoluzione sono riflesse nelle modificazioni atte ad incrementare la 

circolazione dell’acqua e gli scambi gassosi (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). La 

modificazione che più caratterizza i gasteropodi è la torsione (fig. 1) che avviene nei primi stadi di 

vita dell’embrione. Questo processo consiste nella rotazione della sacca dei visceri e dell’ano in 

senso antiorario rispetto al piede e questo comporta una disposizione asimmetrica degli organi della 

massa viscerale (Girod A. et al., 1980). 

La torsione porta due vantaggi agli organismi, il primo è la possibilità di retrazione del capo 

all’interno della conchiglia e il secondo consiste nella posizione dell’imboccatura della cavità 
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palleale nella direzione del moto dell’animale che porta ad un maggior ricambio di acqua e un 

conseguente aumento di ossigenazione all’interno della cavità. 

Sono, inoltre, caratterizzati da 

un’asimmetria degli organi interni; 

questa è data dall’avvolgimento a 

spirale della conchiglia, ad esempio 

destrosa, che porta la parte destra del 

corpo ad essere più corta per la 

presenza di minor spazio, portando 

queste parti a ridursi fino a sparire con 

l’evoluzione (Ruppert E. E. and 

Barnes D. B., 1991). 

È possibile suddividere i gasteropodi in tre sottoclassi, sulla base della posizione e della tipologia 

degli organi respiratori: 

 Prosobranchi, appartengono a questa sottoclasse i gasteropodi che utilizzano le branchie per 

respirare e che presentano una torsione evidente che comporta un posizionamento delle 

branchie nella parte anteriore della cavità del mantello (es: patellacei).  

Questi hanno branchie bipettinate. Il retto e l’ano sono allontanati dal margine della cavità 

del mantello e si aprono sotto la perforazione o la fessura della conchiglia. La corrente 

respiratoria prodotta dall’azione delle ciglia laterali delle branchie penetra nella cavità del 

mantello dalla parte anteriore del corpo, passa tra i filamenti branchiali e prosegue verso 

l’alto e l’esterno attraverso la fessura della conchiglia (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 

1991). 

 Opistobranchi. Gli organismi appartenenti a questa sottoclasse sono caratterizzati da 

detorsione. Solitamente sono assenti o ridotte sia la conchiglia che la cavità del mantello; 

hanno inoltre branchie molto ridotte e posizionate posteriormente, o addirittura assenti (es: 

nudibranchi). La maggior parte degli opistobranchi è rappresentata da forme nude 

epibentoniche del litorale marino, raramente si tratta di animali pelagici o interstiziali.  

A causa della detorsione la cavità palleale si trova nella parte destra posteriore e la branchia 

si viene dunque a posizionare dietro al cuore. Si osserva una spiccata tendenza, in molti casi 

evolutasi più volte parallelamente, alla regressione della conchiglia, dell’opercolo, della 

cavità palleale e della branchia che è dotata di osfradio, organo di senso che presenta 

funzione olfattiva e gustativa (Wilfried W. and Reinhard R., 2011). 

  

Figura 1: aspetto dorsale del gasteropode ancestrale (A) prima della 

torsione e (B) dopo la torsione (da Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 
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 Polmonati, comprende tutte le specie terrestri e molte forme dulcicole. Le specie 

appartenenti a questa sottoclasse sono ampiamente distribuite nelle regioni tropicali e 

temperate del mondo.  

Le forme terrestri hanno subito detorsione, le branchie sono scomparse e la cavità del 

mantello è stata trasformata in una sorta di polmone. I margini della cavità del mantello si 

sono saldati al dorso dell’animale a meno di una piccola apertura sul lato destro detta 

pneumostoma. Negli organismi appartenenti a questa sottoclasse la branchia è scomparsa e 

la volta della cavità del mantello è diventata molto vascolarizzata. La ventilazione è 

facilitata da inarcamento ed appiattimento del pavimento della cavità del mantello; il 

pneumostoma generalmente rimane sempre aperto, oppure si apre e si chiude seguendo il 

ciclo di aerazione.  

Lo scambio di gas per diffusione attraverso il pneumostoma è importante per la maggior 

parte dei polmonati ed è predominante nelle specie piccole (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 

1991). 

1.2.1 Gasteropodi acquatici: impiego nella bioindicazione 

Per la valutazione dell'integrità ecologica di una risorsa aquatica si utilizzano numerosi strumenti, 

tra cui l'analisi chimica dell'acqua, dei sedimenti e dei tessuti animali. Vengono effettuate inoltre 

valutazioni biologiche con test di tossicità e indagini a livello di comunità biologica e di ecosistema. 

I test di tossicità sono una componente importante per valutare l'impatto delle sostanze chimiche 

negli ecosistemi acquatici perché forniscono indicazioni relative ad effetti tossici di miscele 

chimiche complesse (Newman M.C., 2009).  

Nei test di tossicità acquatica, sia in ambiente marino che dulciacquicolo vengono selezionati dei 

gruppi di organismi da esporre a concentrazioni note della sostanza da testare, sotto 

definite condizioni, per determinarne i potenziali effetti avversi.  

I test possono essere condotti in condizioni di laboratorio controllate o in situ.  

I protocolli ecotossicologici spesso valutano la tossicità acuta e cronica di contaminanti ambientali 

in organismi standard. Questi test sono standardizzati e normati da organizzazioni come ISO 

(International Organization for Standardization), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico) e USEPA (United State Environmental Protection Agency) (Tallarico L., 

2015). 

Gli studi si stanno concentrando sempre più verso la protezione delle fasi iniziali della vita 

valutando potenziali rischi subletali di sostanze inquinanti a basse concentrazioni che entrano in 

contatto con l’ecosistema. Per questo motivo presentano una notevole importanza le analisi degli 

effetti sui gameti, sulla fecondazione, riproduzione e sviluppo embrio-larvale (Tallarico L. 2015). 
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Secondo Tallarico L., specie di bioindicatori o gruppo di specie possono riflettere, a livello abiotico, 

la presenza di alterazioni chimico-fisiche e, a livello biotico, la possibile contaminazione in un 

ambiente.  

Dalla valutazione di entrambi i livelli è possibile trarre informazioni sulla qualità 

dell’ecosistema. Infatti, sostanze che si accumulano in concentrazioni superiori a quelle considerate 

normali o essenziali per il metabolismo dell’organismo possono modificare la densità di una 

popolazione, in particolare quella di specie considerate bioindicatori.   

Fino agli anni ’70, la maggior parte degli studi riguardanti i test di tossicità su organismi di acqua 

dolce sono stati condotti su pesci adulti o su crostacei cladoceri come Daphnia magna. Poichè non 

esistono organismi che siano sensibili a tutti gli agenti contaminanti risulta molto difficile prevedere 

gli effetti di una contaminazione sugli organismi acquatici partendo da studi relativi ad una o poche 

specie. Di conseguenza, come affermato da Ravera O. nel 1977, è evidente che, oltre ai pesci alcuni 

altri organismi appartenenti a taxa rilevanti per l’ambiente caso di studio devono essere testati in 

fasi differenti dei loro cicli vitali, per ottenere una valutazione più esaustiva dei possibili effetti 

tossici. 

Per esempio, secondo lo stesso Ravera, uno dei più importanti gruppi tassonomici è quello dei 

gasteropodi polmonati.  

I vantaggi nell’utilizzo di questi ultimi in un test di tossicità sono i seguenti (Ravera O., 1977): 

 i polmonati sono buoni indicatori della zona litoranea, che è la più esposta 

all’inquinamento; 

 sono molto sensibili agli inquinanti; 

 si possono ottenere effetti acuti in breve tempo; 

 gli embrioni possono essere facilmente e chiaramente osservati e misurati; 

 dagli esperimenti sugli embrioni, oltre alla mortalità, possono essere misurati gli effetti 

subletali come la frequenza di embrioni anomali e i ritardi nello sviluppo; 

 possono essere condotti diversi esperimenti su un gran numero di adulti ed embrioni da un 

solo tecnico; 

 gli adulti possono essere allevati ad una temperatura tra i 20°C e i 25°C in un piccolo 

volume d’acqua (circa 10-20 adulti in un litro d’acqua) e basta un piccolo volume per un  

gran numero di embrioni (più di 7000 embrioni/m2; grazie al piccolo volume richiesto dai 

polmonati per l’allevamento possono essere usati sistemi di flusso poco costosi); 

 lo stadio riproduttivo è raggiunto circa al terzo mese e la vita media degli adulti è di 1 o 2 

anni; 
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 la riproduzione è continua, la fertilità è alta (4/5 embrioni/adulto al giorno) e la vitalità è 

dell’ordine del 90%.  

Verso la fine del 1970 due reviews sui test di tossicità con gli invertebrati acquatici furono 

pubblicate da Murphy (1979) e Benfield & Buikema (1980). Maltby e Calow (1989) aggiornarono 

lo stato dell’arte su questo tema, basandosi su una ricerca di tre principali raccolte di dati e 

confrontando le loro ricerche con dati relativi a studi precedenti al 1979. Questo studio rivelò che ci 

fu un incremento dopo il 1979 nell’utilizzo degli invertebrati, soprattutto dei molluschi.  

La maggior parte di questi risultano essere biosaggi a breve termine che presentavano come 

endpoint la mortalità per l’80-90% dei casi (P. Calow, 1995). 

Benché abbondanti negli habitat di acqua dolce, i gasteropodi non sono stati molto utilizzati nella 

valutazione del rischio ambientale, principalmente a causa della mancanza di protocolli 

standardizzati. Tuttavia, le informazioni esistenti mostrano l’eccellenza di questi organismi 

nell’indicare lo stato di salute dell'ecosistema e nel loro impiego nella valutazione della qualità di 

diversi comparti ambientali contaminati da sostanze inorganiche e organiche, compresi metalli 

pesanti, pesticidi e detergenti sintetici (Tallarico L., 2015). 

Negli ultimi decenni si è data sempre più importanza all’utilizzo dei gasteropodi in campo 

ecotossicologico, in particolare in test basati sugli stadi precoci di sviluppo embrio-larvale.  

Questa tipologia di test è particolarmente utile per scopi di monitoraggio della tossicità in acqua e 

nei sedimenti in quanto richiede un’esposizione a breve termine pari a 48 ore ma, allo stesso tempo,  

l’endpoint che viene considerato rappresenta una fase critica del ciclo vitale della specie usata come  

bioindicatore (Newman M.C., 2009). 

Poiché la presenza stessa dei gasteropodi in un certo ambiente dipende dalla capacità degli adulti 

di riprodursi, qualsiasi cambiamento che porti ad una diminuzione del numero di uova fertili 

prodotte o alla mancata produzione delle stesse potrebbe causare un pericolo per le singole 

popolazioni. Questo perché gli effetti tossici sullo sviluppo e la riproduzione di un organismo 

possono verificarsi durante lo sviluppo larvale, allo stadio giovanile o adulto (Czech P. et al., 

2001). La seguente tabella 1 evidenzia lo sviluppo degli studi che utilizzano i gasteropodi, in 

particolare Caenogasteropoda e Heterobranchia, per le analisi ecotossicologiche condotte in acqua 

dolce durante gli ultimi 20 anni.  
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Tabella 1: studi relativi all’utilizzo di Caenogasteropoda e Heterobranchia nelle valutazioni ecotossicologiche in acqua dolce (da 

Tallarico, 2015). 

Nel caso di organismi acquatici l’uptake può avvenire attraverso il contatto con l’acqua, con il 

sedimento o attraverso l’assunzione di cibo.  

Il contatto tra l’organismo e il contaminante dipende da diversi fattori, come la specie, le 

caratteristiche della sostanza chimica e le condizioni ambientali presenti.  

La maggior parte dei test di tossicità su organismi acquatici infatti si basa sull’assunzione delle 

sostanze chimiche dall’acqua; queste possono trovarsi in soluzione e/o in sospensione (Walker C.H. 

et al., 2006). 

Subclass Family Species Distribution Reference 

Caenogastropoda Ampullariidae Pomacea 

canaliculata 

(Lamarck, 1804) 

Argentina, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Brazil, 

United States, China, Chile 

Takeda 2000 Chiu et al. 2014, Song et al. 

2014, Zou et al. 2014 

Ampullariidae Pomacea lineata 

(Spix, 1827) 

Brazil Melo et al. 2000, Coler et al. 2005, Melo et al. 

2014 

Bithyniidae Bithynia tentaculata 

(Linnaeus, 1758) 

Europe, United States, 

Canada 

Vinot and Pihan 2005, Hallgren et al. 2012 

Hydrobiidae 

 

Potamopyrgus 

antipodarum 

 (Gray, 1843) 

New Zealand, Australia, 

Tasmania, Japan, Iraq, 

Europe, North America 

British Columbia 

Duft et al. 2007, Gagnaire et al. 2009, OECD 

2010, Alonso and Camargo 2009, Gust et al. 

2009, Alonso and Camargo 2013, Gust et al. 

2014 

Lithoglyphidae Lithoglyphus 

naticoides 

(C. Pfeiffer, 1828) 

Europe to Western Siberia Gagnaire et al. 2009 

Viviparidae Bellamya aeruginosa 

(Reeve, 1863) 

Africa, Asia Ma et al. 2010, Zheng et al. 2013, Yin et al. 

2014 

Heterobranchia Chilinidae Chilina gibbosa 

(Sowerby, 1841) 

Argentina, Chile Bianco et al. 2013 

Lymnaeidae Lymnaea stagnalis 

(Linnaeus, 1758) 

Europe Coeurdassier et al. 2004, Lagadic et al. 2007, 

Coutellec and Lagadic 2006, Coutellec et al. 

2008, OECD 2010, Ducrot et al. 2014 

Lymnaeidae Radix auricularia 

(Linnaeus, 1758) 

Europe, Asia Liu et al. 2013 

Planorbidae Biomphalaria 

glabrata  

(Say, 1818) 

South America Münzinger 1987, Abd-Allah et al. 1999, 

Nakano 

et al. 2003, Ansaldo et al. 2006, Grazeffe et al. 

2008, Oliveira-Filho et al. 2014, Tallarico, 

Borrely et al.2014, Tallarico, Granatelli et al. 

2014 

Planorbidae Biomphalaria 

tenagophila 

(D’Orbigny, 1835) 

South America Oliveira-Filho et al. 2005, Oliveira-Filho et 

al. 2009 

Planorbidae Planorbarius 

corneus 

(Linnaeus, 1758) 

Europe to Central Asia Clarke et al. 2009, Cacciatore et al. 2013, 

Rivadeneira et al. 2013 

Planorbidae Planorbis carinatus 

(Müller, 1774) 

Europe to Western Siberia Pounds et al. 2008 

Physidae Physa acuta 

(Draparnaud, 1805) 

North America, Europe Sánchez-Argüello et al. 2012 

Physidae Physa pomilia 

(Conrad, 1834) 

North America, Europe, 

Africa, South America 

Salice and Kimberly 2013 

Valvatidae Valvata piscinalis 

(Müller, 1774) 

North America Europe, 

India, Tibet 

Ducrot et al. 2005, Ducrot et al. 2006, 

Gagnaireet al. 2009, Gust et al. 2009 
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I gasteropodi vengono utilizzati anche come “organismi sentinella” in quanto sono sensibili 

all’ambiente contaminato, presentano un’ampia diffusione e sono relativamente semplici da 

maneggiare. Le risposte che forniscono sono sufficientemente rapide e ripetibili in quanto è 

ampiamente conosciuta la loro fisiologia e la loro risposta adattativa. 

Questi organismi vengono utilizzati come bioindicatori di uno stress in modo standardizzato in 

laboratorio o in campo e consentono di rilevare un ampio range di risposte, definite usualmente 

come biomarkers (Chelazzi G., 2004), che possono essere morfologiche, biochimiche, fisiologiche 

o comportamentali, permettendo di diagnosticare uno stato di esposizione della popolazione ad una 

certa classe di inquinanti.  

Ad esempio i gasteropodi marini sono tra gli organismi più sensibili alla contaminazione ambientale 

da composti organostannici, in particolare da TBT, un composto utilizzato come biocida nelle 

vernici antivegetative. 

Tali inquinanti sono stati ritrovati in tutti gli ecosistemi acquatici, anche se le concentrazioni più 

elevate sono state rilevate in ambienti marino-costieri e lagunari (ISPRA, 2016). 

La risposta che viene osservata nei gasteropodi che vengono esposti a TBT è l’imposex.  

Secondo la definizione di Smith (1971), l’imposex è la sovrapposizione di caratteri sessuali 

maschili che si verifica nelle femmine; negli individui affetti da questo fenomeno l’intero sistema 

genitale femminile si conserva, ma compaiono il vaso deferente, o il gonodotto maschile, e il pene. 

Sono più di 260 le specie, distribuite in 33 famiglie, in cui è stato verificato l’imposex a scala 

mondiale.  

Per quanto riguarda l’area mediterranea, i programmi di biomonitoraggio della contaminazione da 

TBT in ambienti di transizione ed aree costiere sono stati condotti facendo riferimento all’utilizzo di 

gasteropodi quali Nassarius nitidus, Hexaplex trunculus e Bolinus brandaris (ISPRA, 2016). 

Anche nel caso della laguna di Venezia, l’imposex è stato rilevato nella specie Hexaplex trunculus e 

in particolare si è riscontrata una netta correlazione tra il grado di imposex e la concentrazione del 

suddetto contaminante nella parte molle degli organismi (Pavoni et al., 2004). 

1.2.2 Polmonati: ecologia e morfologia 

La Lymnaea auricularia appartiene ai polmonati, quindi ci concentreremo ad analizzare 

dettagliatamente questa sottoclasse. 

Si ha traccia della presenza delle prime chiocciole terrestri polmonate in fossili risalenti al 

Carbonifero, ma la loro origine è sconosciuta.  

Si ipotizza che questi si evolsero da qualche gruppo di prosobranchi opercolati aventi una sola 

branchia. Probabilmente queste forme ancestrali abitavano paludi estuarine e banchi di fango. Si 

presume che la condizione polmonata sia stata una conseguenza dell’evoluzione come mezzo per 
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gli scambi gassosi per gli animali posti in condizioni isolate in piccole pozze stagnanti od in spazi 

umidi ma esposti (Ruppert E. E. and Barnes R.D, 1991).  

In tutti i polmonati, ad eccezione del polmonato marino Amphibola, l’opercolo è assente e questa è 

una caratteristica importante dal punto di vista tassonomico, infatti tutti i prosobranchi dulcicoli e 

terrestri sono opercolati mentre i polmonati, che vivono negli stessi habitat, non lo sono. 

I polmonati inferiori, ordine Basommatophora, con un paio di tentacoli e con gli occhi alla loro 

base, comprendono qualche forma marina ma sono prevalentemente dulcicole.  

Molte specie d’acqua dolce salgono alla superficie per ottenere aria dagli scambi gassosi, mentre 

alcuni limneidi abissali lacustri hanno abbandonato la respirazione aerea e riempiono la cavità del 

mantello d’acqua. Altri polmonati acquatici hanno evoluto una branchia secondaria, formata da 

pieghe del mantello vicino al pneumostoma (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 

I polmonati superiori, ordine Stylommatophora, comprendono le specie terrestri e sono un gruppo 

considerevolmente più ampio delle forme acquatiche. Questi polmonati presentano due paia di 

tentacoli e i loro occhi sono situati sulla punta del paio superiore. La conchiglia solitamente calcarea 

di questi polmonati terrestri non è pesante come quella di molti gasteropodi marini, ma una certa 

variabilità può derivare dalla disponibilità di calcio nel suolo e in alcuni casi, nelle lumache, può 

anche essere assente (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 

La maggior parte dei polmonati è erbivora (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). Essi ricoprono 

quindi un ruolo rilevante in termini di trasferimento energetico in quanto rendono disponibili ai 

livelli superiori della rete trofica l’energia e i materiali immagazzinati con i processi di produzione 

primaria. Alcune sottoclassi sono anche detritivore alimentandosi di materia organica di origine sia 

vegetale che animale derivante dallo scarto dei processi di predazione (Chelazzi G. et al., 2004).  

Questi organismi vengo a loro volta predati da pesci, anfibi, rettili e uccelli. 

Viene analizzata dettagliatamente di seguito la morfologia degli organismi appartenenti alla 

sottoclasse dei polmonati (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: morfologia di un 

gasteropode polmonato (da A. 

Dondo, 2014). 
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Figura 3: struttura della conchiglia di un gasteropode 

(dipbsf.uninsubria.it). 

Conchiglia  

A livello morfologico tutti i gasteropodi presenti nelle acque interne italiane hanno il corpo protetto 

da una conchiglia; questa ha la funzione di proteggere il corpo dalle sollecitazioni esterne e 

permette di mediare tra le esigenze metaboliche 

interne e le condizioni chimico-fisiche ambientali 

(Girod A. et al., 1980). Risulta composta da uno 

strato esterno organico di conchiolina e da uno o 

più strati interni di sali di calcio, quali aragonite e 

calcite, e si forma attraverso la deposizione di 

strati successivi di minerali di calcio ad opera del 

mantello (Lawrence G. Mitchell et al. 1991). 

Il corpo può essere ritratto all’interno della 

conchiglia grazie al muscolo columellare che ha 

origine nel piede ed è inserito sulla columella 

(fig. 3). 

Una caratteristica della conchiglia di elevato 

valore tassonomico è la distinzione tra destrosa o sinistrosa. Si distingue tra l’una o l’altra struttura 

posizionando la conchiglia con l’apertura verso l’osservatore e l’apice verso l’alto. A questo punto 

si valuta se l’accrescimento delle spire è avvenuto in senso orario o antiorario rispetto all’asse di 

avvolgimento; nel primo caso si parla di conchiglia destrosa altrimenti è sinistrosa. I polmonati 

comprendono famiglie che presentano sia conchiglia destrosa che sinistrosa, ma sempre 

caratterizzata, a parte rare eccezioni, da avvolgimento elicoidale.  

L’asse di avvolgimento prende il nome di columella che può essere anche cava (fig. 3). I giri 

dall’apice all’ultimo giro sono progressivamente più ampi; questi ultimi contengono la testa e la 

sacca viscerale del mollusco, mentre all’interno dei giri precedenti, che rappresentano la conchiglia 

dell’embrione, troviamo una parte della ghiandola digestiva e delle gonadi. La linea di incontro tra 

una spira e quella successiva è chiamata sutura (Girod A. et al., 1980). 

Le condizioni ambientali influenzano il metabolismo del mollusco e, di conseguenza, determinano 

anche i tempi di formazione della conchiglia e il relativo spessore. Si possono evidenziare le fasi di 

crescita e quelle di arresto grazie alle linee trasversali che indicano la presenza di un’apertura prima 

della nuova fase di crescita. 

 

Apparato digerente 

Come si può vedere dalla figura (fig. 4), la bocca si apre nella parte anteriore ventrale del capo. 



  
14 

All’interno della cavità boccale troviamo la mascella, struttura chitinosa presente sulla parte 

superiore della massa boccale che ha la funzione di strappare dal substrato le porzioni di cibo. 

Posteriormente vi è la faringe a cui troviamo 

adesa la radula (fig. 4), organo costituito da una 

membrana solida (odontoforo) e da numerose 

serie parallele di dentelli molto duri attaccati ad 

essa (Girod A. et al., 1980). Questo rappresenta 

lo strumento tipico dei molluschi che utilizzano 

per raschiare e sminuzzare il cibo dal substrato 

muovendosi in avanti e indietro. 

Queste strutture sopra descritte variano in 

termini di morfologia, dimensione e struttura 

tra i diversi generi e tra le diverse specie, quindi 

assumono un elevato rilievo tassonomico. 

Nei polmonati il tratto posteriore dell’esofago presenta una dilatazione che assume la funzione di 

preimmagazzinare il cibo. Si sviluppa poi lo stomaco (fig. 2), costituito da un largo ventriglio 

bilobato molto muscoloso contenente anche granelli di sabbia e da una sacca dove viene 

convogliato il cibo (Girod A. et al., 1980). Dallo stomaco ha inizio il canaletto rettale che termina 

con l’ano situato accanto al pneumostoma. 

Quando la radula viene retratta, i numerosi denti marginali disposti a ventaglio dirigono le particelle 

ingerite nel centro del canale formato dal nastro della radula, ripiegandosi ai lati. Il cordone di muco 

carico di cibo che si viene a formare nel canale viene tirato nell’esofago e poi nello stomaco nel 

quale il nutrimento viene in parte digerito, ma un’importante percentuale viene trasferita nei 

condotti di 2 grosse ghiandole digestive formanti l'epatopancreas. Quest'ultimo ha sia funzione 

assorbente, sia secretiva di enzimi digestivi, per cui la digestione è in parte extracellulare (stomaco) 

e in parte endocellulare (epatopancreas). La porzione anteriore dello stomaco è di forma più o meno 

conica e prende il nome di sacco dello stilo che svolge la funzione di sminuzzare il cibo (Ruppert E. 

E. and Barnes D. B., 1991). 

 

Apparato respiratorio 

Nei polmonati di acque interne la cavità palleale, fortemente vascolarizzata, comunica con l’esterno 

grazie al pneumostoma (Girod A. et al., 1980) che consiste in un orifizio respiratorio dilatabile; 

questo presenta come funzione secondaria quella di polmone e viene utilizzato nel caso in cui la 

concentrazione di ossigeno disciolto in acqua diminuisca sensibilmente. Al di sotto di un 

Figura 4: strutture della bocca dei polmonati (da Girod A. et 

al., 1980). 
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determinato valore di ossigeno disciolto in ambiente acquatico gli animali si spostano in superficie 

per respirare l’aria e quando l’organismo è emerso il pneumostoma è chiuso. 

In base all’habitat in cui questi organismi vivono si sono sviluppati numerosi adattamenti 

fisiologici. 

Il ritmo respiratorio può essere fortemente influenzato dalle variazioni di alcuni parametri 

ambientali, come la concentrazione di ossigeno o la temperatura dell’acqua. Questi organismi hanno 

la capacità di regolare il consumo di ossigeno in basa alla sua disponibilità in ambiente. 

 

Apparato riproduttore 

I polmonati acquatici sono prevalentemente ermafroditi. Questo indica che ogni individuo produce 

sia gameti maschili che femminili allo stesso tempo.  

L’ermafroditismo può garantire un maggiore successo riproduttivo in quanto fornisce la possibilità 

di riproduzione per autofecondazione e una maggiore probabilità di incontrare un potenziale 

partner. Mentre lo svantaggio principale è che gli individui devono dedicare molta energia alla 

crescita e alla sussistenza di entrambi i tipi di organi riproduttivi (Zając KS, 2017).  

Il loro apparato genitale è molto complesso. Questo è costituito dalla gonade ermafrodita 

(ovotestis), posizionata sul lato destro del corpo dell’animale, adibita alla produzione di entrambi i 

gameti. L’ovotestis non può produrre ovociti e spermatozoi contemporaneamente (Ruppert E. E. 

and Barnes D. B., 1991). Da questa si diparte il dotto ermafrodita che si scinde in spermidotto e 

ovidotto lungo i quali vengono trasportati i gameti (Zając KS, 2017).   

Gli organi femminili che si susseguono dal dotto ermafrodita sono la ghiandola dell’albume, 

l’ovidotto, l’utero, la spermateca e la vagina, mentre quelli maschili sono il dotto seminale, la 

prostata, il canale deferente e il pene. 

È tipica la copula con trasferimento reciproco dei gameti tra due individui; durante la fecondazione 

incrociata due individui funzionano alternativamente come maschio o femmina. 

Il pene è un organo copulatore, solitamente è introflesso ma si estroflette durante questo processo in 

cui lo sperma veicolato dagli spermatofori lungo lo spermidotto si introduce nel tratto femminile 

dove raggiunge la spermateca che rappresenta l’organo di conservazione (Zając KS, 2017). La 

spermateca è collegata da un ovidotto sottile all’utero in cui le uova vengono circondate 

dall’albume. 

Le uova vengono rilasciate all’esterno attraverso il poro genitale che si trova solitamente sul fianco 

destro, vicino al capo dell’animale. 

I polmonati acquatici depositano le loro uova in capsule gelatinose. La parete di questa capsula 

contiene cristalli di calcite immersi in muco oppure in oltre la metà delle famiglie di polmonati 

terricoli è rappresentato da un guscio di calcite. Il guscio non soltanto serve a proteggere i contenuti 
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delle uova ma anche come fonte di calcio per la conchiglia della chiocciola che si sviluppa 

nell’uovo (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 

 

Apparato circolatorio 

Il cuore, il sistema di arterie e di vene e le lacune formano l’apparato circolatorio dei Gasteropodi 

(fig. 5); il cuore consiste in una sequenza lineare di camere che nei polmonati è data da un solo atrio 

e dal ventricolo, è per 

questo che vengono 

chiamati Monocardi. 

Il pericardio avvolge 

l’atrio e il ventricolo, e 

questo è situato nella 

regione dorsale posteriore 

della cavità palleale 

(Girod A. et al., 1980).  

Dal ventricolo l’emolinfa 

viene pompata nell’aorta 

che dopo un breve tratto 

si diparte nell’arteria 

cefalica e in quella viscerale (fig. 5). La prima alimenta la regione del capo, la parte anteriore 

dell’apparato digerente, l’apparato genitale, il muscolo columellare e il mantello; la seconda, 

invece, irrora la sacca dei visceri, in particolare lo stomaco, l’epatopancreas e le gonadi. L’emolinfa 

poi attraversa il connettivo e giunge al sistema venoso. 

La maggior parte del sangue attraversa il rene prima di passare ai polmoni, da dove viene raccolto 

dalla vena polmonare e portato all’atrio dove confluisce anche la vena renale. 

Nell’emolinfa troviamo la proteina emocianina, il pigmento respiratorio che è in grado di fissare 

l’ossigeno al suo gruppo prostetico, che contiene un atomo di rame (Girod A. et al., 1980). 

Anche il ritmo delle pulsazioni cardiache è soggetto a modificazioni dovute alle variazioni di 

temperatura o di ossigeno disciolto nell’ambiente acquatico. 

 

Apparato escretore 

A fianco del pericardio e collegato ad esso attraverso il canale reno-pericardico posto dorsalmente, 

si trova il rene o nefridio (fig. 5), che consiste in una sacca più o meno ripiegata per aumentare la 

superficie secernente (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991).  

Il liquido pericardico passa attraverso il nefrostoma del tubulo renale, che nei polmonati, si è 

allungato lungo la parete destra del mantello e sbocca nella parte frontale della cavità del mantello o 

Figura 5: schema della circolazione del sangue (da Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 
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all’esterno vicino all’ano ed al pneumostoma. Qui, attraverso la parete del tubulo, può avvenire 

secrezione di scorie dal sangue ed anche riassorbimento selettivo, l’urina è scaricata attraverso un 

paio di pori renali nella cavità del mantello (Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 

I gasteropodi d’acqua dolce presentano una concentrazione di sali nel sangue molto bassa e i loro 

reni sono in grado di espellere un’urina ipo-osmotica riassorbendo i sali (Lawrence G. M. et al. 

1991).  

 

Sistema nervoso 

Il sistema nervoso è 

composto da alcuni 

gangli principali e dai 

connettivi che 

assicurano la 

comunicazione tra i 

vari gangli (fig. 6). Il 

“cervello” è 

costituito dall’anello 

dei gangli 

circumesofagei, cioè 

quelli cerebrali, 

pedali e pleurali. Il 

paio di gangli cerebrali innerva gli organi sensori dei tentacoli, gli occhi, la zona di tegumento tra i 

tentacoli e la cavità boccale. Due cordoni nervosi, i connettivi pleuro-pedali, escono ventralmente ai 

lati dell’esofago dai due gangli cerebrali, e raggiungono il paio di gangli pedali che innervano la 

zona anteriore e posteriore del piede.  

Un altro paio di cordoni nervosi esce dai gangli cerebrali e si estende in direzione posteriore fino ad 

un paio di gangli pleurali che innerva il mantello e il muscolo columellare, dando origine al nervo 

retrattore faringeo. Un paio di cordoni collega i gangli pleurali e quelli pedali, mentre un secondo 

paio di cordoni, i connettivi pleuro-viscerali, comunica con il ganglio viscerale, che innerva la 

massa intestinale attraverso il connettivo pleuro-viscerale (Lawrence G. M. et al. 1991). 

I gasteropodi sono dotati anche di organi tattili e olfattivi, i tentacoli, ma soprattutto l’osfradio vero 

recettore chimico delle condizioni ambientali. 

Figura 6: A, ipotetico sistema nervoso pre-torsione. B, sistema nervoso dopo la torsione  

(da Ruppert E. E. and Barnes D. B., 1991). 
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1.3 Lymnaea auricularia 

La specie oggetto di studio è la Lymnaea auricularia (fig. 7), un organismo che ritroviamo 

distribuito in tutta Italia, prevalentemente in habitat come fiumi, stagni, laghi o risorgive, in 

presenza di acque mesoaline, con salinità fino a 6‰ (Girod A. et al., 1980). 

Depone uova ovoidali lunghe circa 1 mm, trasparenti, incolori, in numero variabile riunite in masse 

gelatinose cilindriche più o meno arcuate, denominate placche ovigere. 

 Queste sono lunghe da 20 a 60-70 mm e 

possono contenere fino a 300 uova disposte a 

spirale tra due strati. 

La specie presenta conchiglia destrosa, 

globosa, auricoliforme, con 4 giri, i primi tre 

poco convessi, mentre l’ultimo molto ampio, 

convesso e panciuto che sembra formare 

l’intera conchiglia. Si possono vedere delle 

suture marcate e poco profonde, eccetto 

l’ultima, profonda da cui diparte l’apice 

appuntito.  

Il bordo columellare è ripiegato sull’ombelico situato esattamente sull’asse verticale centrale della 

conchiglia. L’apertura della conchiglia è molto grande e subcircolare, pari a 5/6 della stessa. Il 

peristoma è sottile e svasato. La conchiglia risulta essere di colore giallo corneo, trasparente, a volte 

con strie longitudinali molto fitte e sottili, di lunghezza 15-35 mm e larghezza 14-30 mm. 

L’animale, invece, è giallastro con mantello reticolato di nero, spesso visibile attraverso la 

conchiglia (Girod A. et al., 1980). 

La specie risulta erbivora/detritivora nutrendosi principalmente di materiale vegetale appassito, 

batteri, alghe e tessuti freschi di idrofite ed elofite. 

Il ciclo vitale di L. auricularia è abbastanza omogeneo e si compie nell’arco di un anno: il periodo 

dell’ovodeposizione è in primavera con la nascita dei giovani attorno a maggio e giugno. La crescita 

è veloce per tutta l’estate e l’autunno; si arresta, invece, durante l’inverno per riprendere in 

primavera.  

Il ciclo vitale, relativamente lungo, la facilità di campionamento e di allevamento degli organismi e 

il fatto che non riescano ad allontanarsi rapidamente dagli elementi di disturbo, sono delle 

caratteristiche che li rendono dei buoni bioindicatori; un’ulteriore motivazione per avvalorare 

questa tesi è che, essendo epibentonici e trovandosi in acque non molto profonde, sono tra gli 

organismi che risultano essere esposti direttamente agli effluenti domestici e industriali. 

Figura 7: Lymnaea auricularia. 
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1.4 Habitat di Lymnaea auricularia in Italia 

1.4.1 Ambienti lentici 

Lymnaea auricularia occupa prevalentemente ambienti lentici, quindi caratterizzati da acque calme 

i cui movimenti si esplicano in più direzioni. Queste tipologie di ecosistemi presentano vegetazione 

e organismi animali che sono fortemente dipendenti dalla luce (fig. 8). Il quantitativo di radiazione 

luminosa che penetra nel corpo d’acqua dipende non solo dall’attenuazione operata dal liquido, ma 

anche dal particolato disciolto nella colonna d’acqua e dalla concentrazione di fitoplancton presente 

in essa (Smith T. M. e Smith R.L. 2013).  

La temperatura dell’acqua varia in relazione alle stagioni e alla profondità. 

Il parametro che può essere 

limitante in questi habitat è la 

concentrazione di ossigeno; 

quest’ultima può risultare 

carente soprattutto in estate in 

quanto solo la parte superficiale 

del corpo d’acqua può 

scambiare ossigeno con 

l’atmosfera per diffusione, 

mentre in profondità la 

respirazione degli organismi 

decompositori fa diminuire 

notevolmente la concentrazione 

di ossigeno disciolto.  

Quindi le variazioni di luce, 

temperatura e ossigeno sono i 

principali fattori che influenzano la distribuzione e gli adattamenti degli organismi che vivono nei 

laghi e negli stagni. 

Questi corpi d’acqua si possono suddividere in strati verticali e orizzontali in base alla profondità di 

penetrazione della luce e all’attività fotosintetica (Smith T. M. e Smith R.L. 2013). 

La fascia in cui ritroviamo il gasteropode L. auricularia è la fascia litorale o zona delle acque poco 

profonde (fig. 8), che a volte occupa interamente gli stagni. In questa zona la luce raggiunge il 

fondale e stimola la crescita delle piante acquatiche. 

Figura 8: rappresentazione delle zone principali di un lago in estate; nel 

diagramma sono rappresentati alcuni organismi tipici delle diverse zone (Smith T. 

M. e Smith R. L., 2013). 
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1.4.2 Risorgive  

Un'altra tipologia di ambiente particolare in cui si può ritrovare questa specie sono le risorgive, che 

rappresentano una sorgente di acqua dolce di origine naturale. 

Le acque piovane e fluviali se vengono in contatto con un terreno di tipo permeabile, riescono a 

penetrare in profondità e formare una falda freatica; contrariamente se queste vengono a contatto 

con superfici impermeabili risalgono in superficie con temperatura costante compresa fra 9-10 °C in 

inverno e 12-15 °C in estate. Questo è il motivo per cui questo ambiente delimita il passaggio dalla 

coltre ghiaiosa e permeabile 

dell’alta pianura ai sedimenti 

sabbioso-argillosi pressoché 

impermeabili della bassa 

pianura (Ghetti P. et al., 1997). 

Questo fenomeno caratterizza 

quasi tutta la bassa pianura 

padana a nord del Po, oltre ad 

alcuni suoi settori ai piedi degli 

Appennini (fig. 9). 

Le risorgive presenti nella 

Pianura Padana si distribuiscono lungo una linea, chiamata linea delle risorgive; questa parte da 

Polcenigo (PD), ai piedi del monte Cavallo, prosegue verso ovest fino a Codroipo (UD) e da qui si 

dirige ad oriente. Questa linea viene interrotta solo dal corso del Tagliamento (fig. 9). 

Da questa linea delle risorgive emergono grosse quantità di acqua; l’ordine di grandezza è di 1 m3/s 

per km di linea in media, è un dato medio in quanto il fenomeno non è distribuito in maniera 

omogenea lungo la linea ma le risorgive sono concentrate in singoli punti (Modena P., 2006). 

Le risorgive sono caratterizzate dalla presenza di particolari microambienti; le componenti 

ambientali delle risorgive si caratterizzano fortemente per la loro origine sotterranea. Infatti in 

queste aree è possibile trovare elementi vegetazionali e faunistici che derivano in parte dalle 

comunità delle acque sotterranee, in parte da quelle delle acque lentiche e con elementi legati alle 

acque correnti. Nelle aree circostanti la risorgiva si forma un ambiente umido stabile.  

Le acque delle risorgive presentano caratteristiche particolari a causa della loro origine sotterranea 

che influenzano anche le componenti biologiche. 

È presente una limitata escursione termica annuale e la portata è stabile, l’acqua è molto limpida 

grazie alla filtrazione operata dal passaggio sotterraneo e presenta una composizione chimica 

costante.   

Figura 9: estensione della fascia delle risorgive (Modena P., 2006). 
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Le caratteristiche di questi ambienti influenzano le tipologie di organismi animali e vegetali che 

ritroviamo, ad esempio la limpidezza dell’acqua e la ridotta escursione termica favorisce lo sviluppo 

di una rigogliosa vegetazione acquatica, che mantiene un’attività vegetativa anche nei mesi 

autunnali e invernali.  

Quando l’acqua fuoriesce in superficie presenta un valore di ossigeno inferiore al valore di 

saturazione, ma questo aumenta velocemente quando l’acqua viene rimescolata dalla corrente (fig. 

10).  

La disponibilità idrica non è del tutto costante nel tempo, ma subisce fluttuazioni più o meno 

periodiche in relazione allo stato di alimentazione della falda, agli eventi meteorici connessi agli 

andamenti climatici stagionali, 

alle fasi irrigue primaverili-estive 

e ai prelievi in falda per usi civili, 

agricoli ed industriali (Modena 

P., 2006).   

Purtroppo sono ambienti 

estremamente fragili e 

minacciati. Infatti negli anni 

recenti sono stati effettuati 

diversi interventi in varie zone 

della Pianura Padana che hanno 

causato un progressivo 

disequilibrio nel bilancio 

idrogeologico che ha portato ad una considerevole diminuzione delle portate o addirittura una 

completa estinzione delle risorgive.  

Inoltre, questa tipologia di ambiente, come la maggior parte degli ambienti lentici, è sottoposta a 

contaminazione sia di tipo puntuale che di tipo diffuso, la causa principale di contaminazione è la 

percolazione di sostante inquinanti e nutrienti provenienti dalle zone agricole circostanti.   

1.5 La procedura di saggio secondo il protocollo OECD/OCSE 

Dal 2011 l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico promuove 

l’implementazione di test di tossicità con i molluschi all'interno del suo programma di sviluppo di 

linee guida per test ecotossicologici al fine di supportare la valutazione del rischio chimico (Ducrot 

V. et al., 2014).  

Il protocollo OECD, preso come riferimento durante la fase sperimentale del lavoro di tesi, consiste 

in linee guida per l’esecuzione di un test ecotossicologico con il mollusco gasteropode Lymnaea 

Figura 10: rimescolamento ed omogeneizzazione della massa d’acqua dovuto 

alla risalita della stessa. 
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stagnalis, al fine di definire gli effetti tossici di sostanze chimiche che possono essere rilasciate in 

ambiente. 

Il fondamento logico di questo protocollo si basa sul fatto che i molluschi rappresentano 

un phylum molto importante, sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista economico.  

In particolare, il protocollo OECD è stato proposto per valutare gli effetti di un’esposizione 

prolungata (cronica) alle sostanze chimiche sulla riproduzione e sulla sopravvivenza di L. stagnalis. 

Gli endpoints valutati dal protocollo sono la sopravvivenza degli adulti e la riproduzione intesa 

come numero di placche ovigere prodotte per individuo durante i 28 giorni di esposizione ad una 

determinata concentrazione della sostanza chimica in esame.  

Secondo il protocollo gli organismi utilizzati devono derivare da colture prive di parassiti ed essere 

di taglia omogenea, inoltre devono essere sottoposti ad alcuni giorni di acclimatazione prima 

dell’esecuzione del test.  

Ogni due giorni deve essere registrata la sopravvivenza degli individui esposti al contaminante con 

eventuale eliminazione degli organismi morti e la riproduzione attraverso la raccolta ed il conteggio 

delle placche ovigere. Un’informazione aggiuntiva che può essere ricavata è il numero di uova per 

placca.  

L’effetto tossico del contaminante su sopravvivenza e numero di placche prodotte per individuo al 

giorno viene espresso come ECx attraverso un modello di regressione dei dati, che consente di 

stimare la concentrazione che causa x% riduzione negli endpoints considerati. 

In alternativa si posso esprimere gli effetti come valori di No Observed Effect Concentration e 

Lowest Observed Effect Concentration (NOEC/LOEC). Sia ECx che NOEC/LOEC possono essere 

determinati da un singolo studio.  

Il protocollo fornisce anche delle condizioni di accettabilità dei risultati, ad esempio la mortalità 

media del controllo non deve superare il 20% e per la riproduzione il numero medio cumulativo di 

placche nel controllo dovrebbe essere di 4 placche per individuo al giorno. 

Questo protocollo è stato preso come guida per mettere a punto l’attività di laboratorio con L. 

auricularia, al fine di valutare se condizioni di esecuzione del saggio (T, fotoperiodo, tempo di 

esposizione), disegno sperimentale (numero di individui per replica, volume per replica) e 

condizioni di accettabilità fossero applicabili anche a L. auricularia. 

1.6 Lymnaea stagnalis 

La specie utilizzata per il protocollo OECD è Lymnaea stagnalis (fig. 11), che come Lymnaea 

auricularia presenta conchiglia destrosa e allungata ma di dimensioni maggiori, con spira alta, 

formata da 6-8 giri poco convessi, l’ultimo panciuto, pari a 2/3 della conchiglia. Presenta suture 
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profonde e apice acuminato con apertura obliqua ovale leggermente acuta in alto con un’altezza di 

circa metà della conchiglia e ombelico ricoperto (Girod A. et al., 1980). 

Si presenta di colore variabile da biondo a fulvo a cenerino, ornamentato da strie longitudinali e 

spirali finissime, che danno alla conchiglia un aspetto reticolato. La conchiglia dell’individuo 

giovane è chiara, molto fragile, di forma conica con spire molto meno panciute che nell’adulto. 

L. stagnalis raggiunge dimensioni pari a 35-70 mm di lunghezza e 16-30 mm di larghezza.  

L’animale si presenta grigiastro, con mantello screziato di nero visibile a volte attraverso il nicchio. 

Depone uova ovoidi, lunghe circa 1 mm, in capsule allungate, leggermente arcuate, lunghe 30-40 

mm, contenenti generalmente 100-150 uova, disposte regolarmente su tre strati, a spirale (Girod A. 

et al., 1980). 

È possibile ritrovare questa specie anche 

in acque mesoaline con salinità fino a 

7‰.  

Come L. auricularia, anche L. stagnalis è 

un consumatore primario e appartiene ad 

un gruppo ecologicamente importante, 

poiché può rappresentare fino al 60% 

dell'abbondanza e della biomassa di 

macroinvertebrati in alcuni ecosistemi 

d'acqua dolce. Anche questa specie 

occupa preferenzialmente habitat lentici 

come fossati, stagni, paludi, fiumi a corrente debole, in cui i processi evolutivi locali sono favoriti 

dalla bassa connettività tra le popolazioni, quindi con flusso genico ridotto (Cote J. et al., 2015).  

Tali habitat si trovano spesso all'interno di paesaggi agricoli, quindi potenzialmente contaminabili, 

attraverso vari processi di trasferimento, da prodotti chimici utilizzati in agricoltura; motivo per cui 

L. stagnalis è stata utilizzata in uno studio per indagare come diverse popolazioni della stessa 

abbiano sviluppato delle variazioni genetiche in relazione alla tolleranza al rame.  

Questo elemento essenziale, necessario per il funzionamento di molti enzimi, viene però utilizzato 

in maniera estensiva nell’agricoltura per combattere le malattie fungine nelle piante. 

I risultati di questo studio condotto da Cote J. et al. hanno rilevato una variazione genetica in 

risposta al rame ad una concentrazione tossica per L. stagnalis.  

Lo studio conclude che i test di tossicità standard potrebbero essere notevolmente migliorati se si 

potesse tenere conto della variazione genetica della popolazione suggerendo, quindi, che tre o 

quattro diverse origini genetiche potrebbero essere sufficienti per ottenere un quadro più chiaro 

della risposta di una specie a una sostanza tossica (Cote J., 2015). 

Figura 11: Lymnaea stagnalis. 
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1.7 Inquinamento dei corpi idrici e impiego dei test di tossicità 

Le acque di tutti i corpi idrici possono presentare notevoli variazioni dei parametri fisici, chimici e 

biologici e quindi generalmente è complicato evidenziare un livello di riferimento rispetto al quale 

rilevare le eventuali alterazioni indotte dalle attività antropiche. Le acque interne, ad esempio, 

possono subire ampie variazioni di temperatura, pH e composizione in relazione alle condizioni 

climatiche, alle caratteristiche geologiche del territorio, alle fioriture algali, all’eventuale presenza 

di anomalie geochimiche e geotermali o alla degradazione della materia organica. Per questo 

motivo, nel caso delle acque la definizione di inquinamento si basa generalmente sui possibili 

utilizzi della risorsa, per ciascuno dei quali sono richieste delle specifiche caratteristiche qualitative 

(Bargagli R., 2012).  

Ad oggi abbiamo un’impronta sempre crescente dovuta all’attività umana sull'ambiente globale, che 

è in grado di alterare l'evoluzione naturale dei sistemi geologici ed ecologici della Terra ed il clima.  

L'impatto ecologico umano può portare ad una modificazione dei processi biologici evolutivi.  

L'uso di test monospecifici standardizzati per valutare il rischio ecologico di sostanze chimiche si 

basa implicitamente sul forte assunto che la variazione intraspecifica della sensibilità sia 

trascurabile o irrilevante in questo contesto (Cote J., 2015), nonostante la variabilità genetica delle 

risposte sia una realtà biologica indiscutibile. 

Questi test vengono effettuati per valutare la potenziale tossicità di determinati materiali sia a breve 

che a lungo termine, per stimare qual è l’impatto ambientale dei contaminanti in ambiente. 

Nell’ambito di tali procedure, gli organismi viventi impiegati nei saggi ecotossicologici giocano un 

ruolo importante, perché forniscono informazioni sulla biodisponibilità degli inquinanti e risposte 

integrate alla complessa miscela di contaminanti organici e inorganici presenti nelle matrici 

ambientali (Bargagli R., 2012). 

1.7.1 Inquinamento da metalli dei corpi idrici 

In tutte le società industrializzate un’ampia varietà di contaminanti vengono rilasciati in ambiente 

ogni giorno dalle abitazioni, dalle attività commerciali e dalle industrie. Queste creano miscele di 

sostanze chimiche pericolose che possono rappresentare un rischio non solo per la componente 

vegetale e animale presente in ambiente ma anche per la salute umana, ad esempio attraverso il 

consumo di organismi che sono stati esposti a queste sostanze.   

Tra i principali contaminanti inorganici degli ecosistemi acquatici vi sono i metalli. 

Questi vengono trasportati, in forma disciolta o associati a materiale particolato, all’interno dei 

corpi idrici da processi di erosione di suoli e rocce.  
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Molti micronutrienti, negli organismi, possono svolgere funzioni catalitiche essenziali al 

metabolismo cellulare (es. B, Co, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, V e Zn), se immessi in 

ambiente acquatico però, a elevate concentrazioni, possono risultare tossici. 

È importante la forma in cui si trova un determinato elemento in ambiente perché da questa dipende 

la modalità di assimilazione da parte degli organismi e, di conseguenza, varia la tipologia di 

bersaglio dell’azione tossica dell’elemento.  

In acqua gli elementi possono trovarsi in diverse forme, elementare o metallico, in forme mobili, 

come cationi, anioni ed ossianioni, in particelle colloidali, ad es. Al, Fe e Mn.  

Un altro processo che porta alla modificazione delle proprietà dei metalli e che può ridurne la 

mobilità è l’adsorbimento in superficie di ossidi, idrossidi, minerali argillosi, microrganismi e la 

formazione di complessi metallo-organici.  

Le forme in cui un elemento si trova in ambiente dipendono sia dalle caratteristiche chimiche 

dell’elemento stesso, ma anche dai parametri dell’ambiente in cui si trova, ad esempio incidono 

sulla speciazione degli elementi il pH, la temperatura, il potenziale redox e l’attività biologica.  

Nel caso di alcuni metalli, in ambiente acido si trovano in soluzione, ma possono precipitare sotto 

forma di idrossidi all’aumentare del pH; altri possono combinarsi con anioni per formare prodotti 

poco solubili. 

Negli ambienti riducenti e in presenza di HS- o S2-, molti metalli come Ag, Cu, Fe, Hg, Ni, Zn 

precipitano come solfuri e formano dei complessi acquosi piuttosto stabili con lo ione cloruro. 

Diversamente dai molti contaminanti organici, i metalli non sono affatto degradabili e tendono ad 

accumularsi negli organismi, soprattutto in quelli acquatici.  

La tossicità dei metalli è dovuta soprattutto all’affinità dei cationi per i gruppi sulfidrilici, 

normalmente presenti in molte proteine ed enzimi coinvolti in importanti reazioni metaboliche 

(Bargagli R., 2012). 

Tra i metalli che presentano una rilevanza ecotossicologica si ha il ferro, recentemente impiegato 

nelle tecnologie di bonifica di suoli o falde acquifere contaminate.  

A tale scopo questo elemento viene utilizzato come assorbente, facendo quindi precipitare ed 

immobilizzare il contaminante o come donatore di elettroni per trasformare gli inquinanti in forme 

meno tossiche o meno mobili andando conseguentemente ad introdurre elevate quantità di ferro in 

ambiente (Cundy et. al., 2008). 

1.7.2 Microferro (mFe) come adsorbente chimico e potenziale causa di tossicità 

Il ferro si trova in ambiente naturale in due stati di valenza: il Fe2+, forma solubile in acqua, e il Fe3+ 

poco solubile.  
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Negli interventi di bonifica viene utilizzato principalmente il mFe (dimensione > 1 µm) o, in 

alternativa, il nFe (dimensione < 1µm). 

Un esempio è l’utilizzo del micro ferro (mFe) come microparticella magnetica per la depurazione 

dei corpi d’acqua, come si apprende da uno studio condotto da I. Álvarez-Manzaneda et al. nel 

2017. Questo studio si concentra sugli effetti tossici delle microparticelle magnetiche (MPs) 

utilizzate per ridurre la concentrazione di fosforo in colonna d’acqua attraverso l’adsorbimento di 

questo elemento. 

Mezzo miliardo di tonnellate di fosforo, negli ultimi 50 anni, è stato mobilizzato dalla roccia 

fosfatica all'idrosfera. Di conseguenza, al giorno d'oggi, ci troviamo di fronte a due problematiche: 

l'esaurimento delle risorse di questo elemento, essenziale nella produzione di fertilizzanti e il 

conseguente arricchimento dello stesso, negli ecosistemi acquatici interni, causando fenomeni di 

eutrofizzazione.  

Per ridurne la concentrazione vengono utilizzati alcuni adsorbenti chimici al fine di immobilizzare 

il fosforo nel sistema. Attraverso l’utilizzo di adsorbenti chimici come il Fe, i sali di alluminio (Al) 

e di calcio (Ca) il fosforo rimane relegato nei sedimenti ma a seguito di variazioni biotiche e 

abiotiche come temperatura, pH, potenziale redox, attività biologica o risospensione dei sedimenti, 

può migrare nuovamente nella colonna d’acqua diventando biodisponibile.  

Per ovviare a questo problema sono stati sviluppati nuovi adsorbenti più efficienti come le 

microparticelle magnetiche comportando una più duratura immobilizzazione di P. 

Un’ulteriore vantaggio nell’impiego di queste microparticelle deriva dalla possibilità di un 

successivo deassorbimento e possibile recupero, sia dell’assorbente che dell’assorbito, una volta 

prelevato il sedimento dal sistema con un successivo reimpiego delle MPs di ferro.  

L' obiettivo generale di questo lavoro di I. Álvarez-Manzaneda et al. era di valutare, mediante test 

di laboratorio e seguendo i protocolli standardizzati dell'OECD, gli effetti a breve e lungo 

termine delle microparticelle magnetiche di ferro sia sugli organismi bentonici che su quelli 

planctonici. In particolare, gli obiettivi specifici erano di valutare gli effetti acuti e cronici di MPs di 

ferro su D. magna e Chironomus sp. (I. Álvarez-Manzaneda et al., 2017). 

I risultati di questo test (di tipo acuto) hanno evidenziato che l'EC50 riferita all'immobilizzazione è 

notevolmente inferiore in Chironomus sp. rispetto a D. magna, mostrando che l'organismo 

bentonico è più sensibile di quello planctonico. Questo è probabilmente il risultato delle differenze 

nello stile di vita di questi organismi. I chironomidi sono infatti animali bentonici e quindi 

maggiormente a contatto con il Fe precipitato durante la sperimentazione, a differenza di D. magna, 

essendo un organismo planctonico, in quanto la precipitazione delle particelle tossiche avviene 

rapidamente. 
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Il ferro viene utilizzato in numerose altre tecniche di bonifica di suoli e acque sotterranee potendo 

reagire con diversi contaminanti in maniera differente. Può svolgere la funzione di donatore di 

elettroni per rompere legami o convertire gli inquinanti in forme meno tossiche o meno mobili. 

Infatti il ferro zerovalente (ZVI) viene impiegato per la bonifica di terreni e acque sotterranee 

contaminate da solventi clorurati. L’inquinamento da questi composti deriva principalmente dal loro 

utilizzo antropico e interessa più frequentemente le falde acquifere, essendo questi caratterizzati da 

una densità maggiore dell’acqua e da una viscosità minore.  

Il Fe(0) ha la capacità di dealogenare composti clorurati mediante riduzione chimica e viene 

utilizzato da molti anni come materiale granulare in barriere reattive permeabili in quanto le nano e 

microparticelle ZVI possono essere facilmente iniettate nella matrice del terreno, consentendo così 

un trattamento attivo delle acque sotterranee contaminate. 

USEPA ha stilato una lista di 25 siti negli Stati Uniti dove le particelle nZVI sono state testate o 

utilizzate per il risanamento di suoli contaminati. 

È stato dimostrato che gli obiettivi di risanamento sono stati raggiunti nel 56% dei casi con una 

concentrazione di Fe(0) utilizzata compresa tra 0.2-30 g /L (Labeeuw V., 2013). 

È necessario quindi, studiare l’eventuale pericolo dell’arricchimento di questo elemento 

nell’ecosistema, per questo motivo è importante considerare sia i risultati di mitigazione degli effetti 

negativi dei contaminanti, sia il possibile impatto ambientale. 

A questo scopo, per comprendere i potenziali impatti del mFe in ambiente, è stata presa in 

considerazione la fitotossicità in un lavoro di Libralato et al. del 2016. In questo studio sono stati 

valutati gli effetti del ferro zerovalente ionico (FeCl3), e del micro e nano ferro zerovalente sullo 

sviluppo di tre macrofite: Lepidium sativum, Sinapis alba e Sorgo saccharatum.  

Sono stati quindi valutati quattro indicatori di tossicità, la germinazione dei semi, l’allungamento 

della plantula, l’indice di germinazione e la biomassa, a seguito dell’esposizione delle macrofite ai 

seguenti intervalli di concentrazione: 1,29-1570 mg/L per il FeCl3, 1,71-10,78 mg/L per il ferro 

micrometrico e 4,81- 33,560 mg/L per il ferro nanometrico.  

I risultati hanno dimostrato l’assenza di effetti significativi di fitotossicità per il mFe, inoltre è stata 

osservata una moderata biostimolazione ai trattamenti più concentrati soprattutto per mFe e nFe 

(Libralato et al. 2016). 
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2 Materiali e metodi 

Per illustrare lo svolgimento delle diverse fasi dell’attività sperimentale e i relativi obiettivi viene 

proposto di seguito un diagramma di flusso (fig. 12). 

 
 

Figura 12: diagramma di flusso relativo all’attività sperimentale. 
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2.1 Allevamento degli organismi  

2.1.1 Caratteristiche degli organismi e degli acquari 

L’allevamento degli organismi utilizzati per il test è stato effettuato nel laboratorio di 

ecotossicologia del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica.  

Gli esemplari di Lymnaea auricularia (fig. 13) fanno parte di un ceppo originario delle risorgive 

della bassa pianura friulana, isolati ed allevati in laboratorio dal 1998.  

L’allevamento ha richiesto tre acquari, due dei quali, del volume di 200 litri (fig. 14a), già avviati 

da tempo. Il terzo, invece, pari a 20 litri (fig. 14b), è stato avviato ex novo per la sperimentazione 

con organismi derivanti dai primi due acquari.  

Gli acquari 1 e 2 sono stati riposti in uno stabulario, mentre il terzo è stato collocato all’interno di 

una cella termostatica. Si è cercato di mantenere la temperatura attorno ai 21-22 °C e un fotoperiodo 

di 16 ore. Durante la sperimentazione, all’interno della cella è stata mantenuta costante la 

(a)                                                                                                        (b) 

Figura 14: (a) uno dei due acquari da 200 litri, (b) acquario da 20 litri. 

(a)                                                                                                            (b) 

Figura 13: foto di esemplari di Lymnaea auricularia allevati in laboratorio di ecotossicologia effettuata (a) con smartphone, 

(b) con lente macro 19X.   
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temperatura, mentre all’interno dello stabulario si sono verificate delle fluttuazioni della stessa 

(Allegato 1). 

Questi acquari sono in vetro, aperti in superficie e dotati di impianto di aerazione costituito da aria 

compressa filtrata convogliata negli acquari attraverso un tubo in pvc alla cui estremità è stata 

collegata una pipetta Pasteur. 

Inoltre sono dotati di un filtro esterno (fig. 15a) costituito da un recipiente che contiene il materiale 

filtrante e una pompa elettrica per la circolazione dell’acqua (Eden 501 Filtro Esterno).  

All’interno il filtro è composto da due parti (fig. 15b), una costituita da una spugna a porosità fine e 

l’altra da un supporto biologico ceramico, i cannolicchi.  

La funzione del filtro è indispensabile per il mantenimento dell’acquario in condizioni ottimali. 

Infatti, l’acqua viene prelevata dall’acquario e viene forzata a passare attraverso la spugna che attua 

una filtrazione meccanica; le particelle solide sospese nell’acqua vengono trattenute da questa che 

deve essere pulita costantemente per eliminarle.   

I cannolicchi successivamente, operano un filtraggio di tipo biologico, infatti sono appositamente 

fabbricati per ottimizzare l’attività batterica offrendo la maggior superficie possibile, a parità di 

volume, di substrato colonizzabile. Il costante afflusso di sostanze organiche da decomporre e un 

buon approvvigionamento di ossigeno permettono alla popolazione batterica di svolgere il ciclo 

dell’azoto, quindi trasformare l’ammoniaca in nitriti e questi in nitrati. Questo ciclo normalmente in 

un acquario è squilibrato rispetto all’habitat naturale per la maggiore concentrazione di organismi in 

uno stesso volume di acqua.  

Il filtraggio biologico ha luogo in qualsiasi filtro, sia meccanico che chimico, che venga lasciato 

indisturbato per un periodo sufficiente da permettere alle popolazioni batteriche di svilupparsi e 

colonizzarlo. 

(a)                                                                                                         (b) 

Figura 15: filtro esterno utilizzato per tutti gli acquari (a) visto esternamente e (b) visto internamente. 
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Gli acquari sono stati riempiti costantemente in quanto il livello dell’acqua, che deve attestarsi a 

circa 2/3 dell’altezza dell’acquario, tendeva ad abbassarsi a causa dell’evaporazione; durante il 

periodo estivo è stato necessario eseguire questa operazione più frequentemente.  

L’acqua per alimentare gli acquari consiste di acqua del rubinetto declorata attraverso 

l’insufflazione di aria compressa filtrata per un periodo di almeno 24 h prima dell’immissione in 

acquario.  

2.1.2 Monitoraggio dei parametri chimico-fisici 

Le analisi chimico-fisiche del 

mezzo sono state svolte 2 o 3 

volte alla settimana, per 

verificare che questi parametri 

rimanessero costanti (Allegato 

1). 

Lo strumento con cui sono state 

effettuate queste analisi è una 

sonda multiparametrica HQ40d 

della HACH (fig. 16a), dotata di 

diversi elettrodi per la 

misurazione dei vari parametri: 

un elettrodo adibito alla misura 

di OD (mg/L, % di saturazione), un secondo elettrodo per la conducibilità (µS) ed un terzo relativo 

al pH, temperatura (°C) e Eh (mV) (fig. 16b). 

Oltre ai parametri sopraelencati è stata monitorata, con un altro 

elettrodo ione selettivo HI4101 della HANNA, anche l’ammoniaca. 

La membrana in PTFE consente la diffusione di gas ammoniaca in 

uno strato sottile di elettrolita interno. Gli elementi interni sono 

contenuti in un corpo in plastica (fig. 17).  

È importante il controllo dei parametri del mezzo perché una delle 

condizioni fondamentali per ottenere dati affidabili dal test è che la 

popolazione si trovi in uno stato ottimale, altrimenti viene meno una 

condizione fondamentale per l’impiego di Lymnaea auricularia 

come bioindicatore, ossia la buona qualità della coltura di partenza. 

Così nel momento in cui vengono rilevate delle anomalie nella 

(a)                                                                (b) 

Figura 16: (a) sonda multiparametrica, (b) elettrodo utilizzato per il pH, 

temperatura e Eh. 

Figura 17: sonda per la rilevazione 

dell’ammoniaca HI4101 della 

HANNA. 
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risposta degli organismi queste possono essere ricondotte a condizioni di stress esterne, nel nostro 

caso alla presenza del contaminante, e non a condizioni non ottimali della coltura. 

Ad esempio un aumento dell’acidità può danneggiare gli organismi sia direttamente, influenzando i 

processi fisiologici, sia indirettamente, alterando le concentrazioni di metalli pesanti tossici (Smith 

T. M. e Smith R.L. 2013). Questo valore può fornire delle indicazioni relative all’intensità delle 

attività di respirazione all’interno dell’acquario, in quanto gli organismi attraverso la degradazione 

della materia organica emettono CO2 che porta ad un abbassamento del pH qualora non ci sia una 

adeguata capacità tampone nel mezzo. 

I valori del potenziale redox sono legati al grado di mineralizzazione della sostanza organica, valori 

negativi di questo parametro indicano un ambiente a ridotta concentrazione di ossigeno. 

L’ossigeno disciolto è un parametro fondamentale da monitorare in quanto è essenziale per la 

sopravvivenza degli organismi. Questo viene consumato dalla respirazione degli individui e viene 

garantito all’interno dell’acquario dallo scambio atmosferico alla superficie libera dell’acqua. 

La temperatura deve essere mantenuta entro l’intervallo ottimale per la specie allevata e come, detto 

precedentemente, questo parametro è stato impartito dalla cella e dallo stabulario in cui gli acquari 

si trovavano. 

La conducibilità è un indice della concentrazione di ioni presenti, misurata in base alla corrente 

alternata, di intensità e frequenza note, che passa tra due elettrodi di platino costituenti la sonda. 

Dalla conducibilità si possono ottenere indicazioni sulle caratteristiche chimiche di base dell’acqua 

e della situazione di trofia; gli ambienti più produttivi hanno una conducibilità più elevata.  

L’ammoniaca, invece, rappresenta un prodotto di escrezione in quanto gli organismi ammoniotelici 

non riuscendo ad elaborare i propri rifiuti azotati devono diluire l’ammoniaca in grandi quantità di 

acqua ed eliminarla sotto forma di metaboliti azotati. Questo composto ha origine anche dalla 

degradazione biologica dei composti organici azotati. La presenza di concentrazioni elevate di azoto 

ammoniacale in acqua è indice di tossicità; nel nostro caso, valori elevati di ammoniaca sono stati 

probabilmente rilevati a causa di un aumento di temperatura, con conseguente incremento della 

velocità di degradazione, da parte dei batteri, della materia organica presente come l’insalata 

utilizzata per l’alimentazione di L. auricularia.  

Le condizioni chimico-fisiche presenti negli acquari di allevamento sotto riportate si riferiscono alle 

medie dei valori tabulati nell’Allegato 1: 

 Temperatura: 22 ± 2 °C 

 pH: tra 8.5 e 9.5 

 Ossigeno disciolto: 6.5-9 mg/L a 20 °C 

 Eh: tra 100 e 200 mV 
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 Conducibilità: tra 600 ± 200 µS/cm 

 Ammoniaca: 0.05 mg/l 

2.1.3 Alimentazione degli organismi e monitoraggio della popolazione 

Gli organismi sono stati alimentati con foglie di lattuga biologica, questo perché, come per i 

parametri, è indispensabile evitare che l’organismo entri in contatto con contaminanti diversi da 

quello utilizzato per il test, affinché i dati ottenuti possano essere relativi ad uno stato di salute 

ottimale della popolazione.  

L’insalata non consumata presente all’interno degli acquari deve essere tolta per far sì che non vada 

in decomposizione e che non causi situazioni di anossia. 

Per due mesi, dal 22 febbraio al 13 aprile, sono state monitorate le dimensioni di tutti gli organismi 

presenti all’interno dei tre acquari; per ciascun acquario una volta alla settimana si è proceduto alla 

cattura, alla registrazione del numero di organismi vivi e di quelli morti e all’eliminazione di questi 

ultimi.  

Un organismo morto 

viene identificato 

durante l’osservazione 

visiva dell’acquario, 

perché risiede sul 

fondo e non resta adeso 

alla superficie di vetro 

o di alimento, o in 

seguito durante il 

controllo dei singoli 

individui pescati 

dall’acquario, in quanto non vengono osservati movimenti dell’individuo dopo averlo riposto su una 

piastra Petri per il controllo di motilità e dimensioni. 

Successivamente sono state registrate le biometrie dei singoli individui. 

Per ottenere i dati relativi alle dimensioni degli organismi è stato utilizzato il programma Imagej.  

L’operazione prevedeva la disposizione di 5 organismi alla volta su una piastra Petri, il tutto riposto 

al di sopra di un foglio di carta millimetrata, da utilizzare come unità di misura, per lo scatto della 

foto dall’alto con lo smartphone (fig. 18a).  

Attraverso il software con cui veniva visualizzata la fotografia è stato possibile tracciare il segmento 

lungo la lunghezza dell’organismo e determinarne la dimensione. 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 18: (a) organismi posti su una piastra Perti con carta millimetrata e (b) misurazione 

della lunghezza dell’organismo.  
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Figura 19: allestimento dei 6 becker. 

La lunghezza dell’individuo viene misurata, come descritto nel protocollo OECD (OECD, 2016), 

dal bordo inferiore dell'apertura all'apice (fig. 18b). 

2.2 Verifica della densità di Lymnaea auricularia e determinazione del tempo di 

deposizione delle placche ovigere  

Un dato fondamentare per poter utilizzare Lymnaea auricularia come bioindicatore in un test 

cronico avente la riproduzione come endpoint è la taglia minima a cui l’organismo si riproduce.  

Questa fase dell’attività di laboratorio è consistita nel monitorare un gruppo ristretto di organismi 

allo scopo di verificare l’adeguatezza, per L. auricularia, della presenza di 5 organismi per litro, 

proposta dal protocollo OECD (OECD, 2016) per Lymnaea stagnalis, e di determinare le 

tempistiche di riproduzione per la specie caso di studio. 

Per la verifica del numero 

ottimale di individui sono stati 

allestiti due becker della portata 

di un litro con 5 organismi 

ciascuno prelevati dall’acquario 

3 e di dimensioni inferiori ai 4 

mm. Dopo un mese di 

monitoraggio si è proceduto 

all’allestimento dei restanti 4 

becker da 1L con 5 organismi 

ciascuno. La taglia di questi era 

la medesima degli individui dei 

primi due becker i quali dopo un mese 

avevano raggiunto taglia compresa tra 5 e 7 

mm.  

I sei becker sono stati collocati in una cella 

con temperatura costante impostata a 18°C 

(fig. 19 e fig. 20) e fotoperiodo di 16 ore; 

ciascun becker è stato dotato di un tubo 

terminante in una pipetta Pasteur per 

l’immissione di aria. 

Settimanalmente è stata eseguita l’analisi chimico-fisica dell’acqua come effettuato per gli acquari 

(Allegato 2), ed è stata monitorata la dimensione di ciascun individuo con la metodica ed il 

programma Imagej descritti precedentemente. Infine, sempre con frequenza settimanale, è stato 

Figura 20: controllo temperatura in cella. 
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Figura 21: placche ovigere deposte su diversi tipi di substrato 

(lente macro 19X). 

effettuato il cambio del mezzo, quest’ultimo a meno di eventuali problemi di temperatura; se questa 

infatti cresceva eccessivamente si rischiava il deterioramento precoce del cibo necessitando di un 

cambio di acqua più frequente. 

La procedura di questa attività ha previsto la seguente sequenza di operazioni: 

1. prelievo di una ridotta quantità di acqua da ciascun becker per l’analisi con la sonda 

multiparametrica;   

2. eliminazione da tutti i becker dell’insalata e prelievo di tutti gli organismi;  

3. posizionamento degli stessi sulla piastra Petri per la foto;  

4. cambio totale del mezzo dei recipienti con acqua prelevata dagli acquari con successivo 

inserimento dell’insalata;  

5. reinserimento dei medesimi organismi, a meno di quelli morti, e copertura del becker con il 

parafilm per evitare l’eccessiva evaporazione dell’acqua. 

Con il procedere del monitoraggio si è assistito alla deposizione delle prime placche ovigere. 

Gli organismi depongono le placche su qualsiasi tipologia di substrato, infatti sono state rilevate 

sulle pareti dei becker, sulle foglie di insalata e sulle conchiglie di alcuni individui (fig. 21). Il 

giorno in cui si sono osservate le prime placche si è proceduto a determinare la dimensione degli 

organismi, in questo modo si è potuto determinare la dimensione necessaria in cui l’individuo 

diventa riproduttivo. 
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Queste placche sono state fotografate con lente macro 19X in modo da poter conteggiare il numero 

di uova all’interno di ciascuna placca.  

In questo modo, considerando il numero di organismi presenti in ciascun becker è stato possibile 

ricavare il numero di placche e di uova prodotte per individuo adulto. 

La dimensione degli organismi riproduttivi è un parametro fondamentale anche per l’applicazione 

successiva del test ecotossicologico in quanto, uno dei possibili endpoint è il numero di placche 

deposte per individuo; la conoscenza della taglia riproduttiva è quindi essenziale per la selezione 

degli organismi da utilizzare nel test.  

2.3 Allestimento del test 

Il test di tipo cronico, della durata di 28 giorni, è stato condotto seguendo le indicazioni della 

procedura OECD per la valutazione della risposta di Lymnaea auricularia all’esposizione di mFe, 

ad una concentrazione di 20 g/L, con rinnovo della soluzione test ogni due giorni. Questo 

quantitativo è stato deciso in quanto derivante dalla media della concentrazione, del suddetto 

elemento, utilizzato nelle attività di bonifica (Labeeuw V., 2013). 

Gli endpoints considerati sono stati la mortalità e la riproduzione. 

Per il test sono stati allestiti 12 

becker da 1L (fig. 22), 6 dei quali 

per il controllo e 6 per il 

trattamento, riempiti con acqua 

proveniente dagli acquari di 

allevamento, posti in cella con 

temperatura costante impostata a 

18°C e fotoperiodo di 16 ore. In 

ciascun becker sono stati posti 5 

organismi selezionati dall’acquario 

3, tutti di dimensioni idonee alla 

riproduzione. La scelta degli 

organismi utilizzati per il test è 

stata condotta attraverso la misurazione degli stessi sovrapponendoli ad un foglio di carta 

millimetrata.  

I becker sono stati preparati, come da indicazioni OECD, due settimane prima dell’inizio del test 

per permettere agli organismi di ambientarsi; durante questo periodo i becker sono stati sottoposti 

alle stesse condizioni di esecuzione del test, quindi cambio del mezzo e cambio del cibo ogni 2 

giorni. 

Figura 22: allestimento dei 12 becker per il test di tossicità (6 per il controllo e 

6 per il trattamento). 
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Con la medesima frequenza, l’attività di test, per i 6 becker di 

controllo, ha visto l’implementazione in primo luogo del 

campionamento dell’acqua da ciascun becker per le analisi 

chimico-fisiche (Allegato 3); successivamente, procedendo con 

un becker alla volta, è stata estratta l’insalata e gli organismi sono 

stati posti su una piastra Petri. L’insalata prima di essere eliminata 

è stata controllata in quanto rappresenta un possibile substrato per 

la deposizione delle placche ovigere; una volta verificato questo, è 

stato eseguito lo stesso controllo per le pareti del becker.  

È stato quindi registrato il numero totale di eventuali placche 

presenti.  

Sono stati controllati anche gli organismi per determinare 

l’eventuale presenza di individui morti. 

Successivamente i becker sono stati svuotati e riempiti 

nuovamente con acqua proveniente dagli acquari; i recipienti con 

numero pari sono stati riempiti con l’acqua dell’acquario 2, 

mentre quelli dispari con l’acqua dell’acquario 1. I becker sono 

stati poi riallestiti introducendo gli organismi e insalata fresca, 

quindi coperti con il parafilm (fig. 23) dopo averne analizzato 

nuovamente i parametri chimico-fisici per controllarne la 

costanza (Allegato 3). Ciascuno di questi è stato infine connesso 

al sistema di aerazione. 

Per l’attività di trattamento si è proceduto in maniera quasi 

analoga a quella di controllo, a meno dell’aggiunta di mFe pesato 

precedentemente con la bilancia analitica (fig. 24). 

Va segnalato però che, ad ogni riallestimento, i recipienti sono stati sostituiti per evitare che la 

concentrazione di mFe designata per il test si andasse a sommare a quella residua ancora presente 

nei becker.    

Una volta inserita, la sostanza tende a depositarsi sul fondo dei becker.  

È risultata più problematica la valutazione dello stato di salute degli organismi, soprattutto con il 

progredire del test. Questo a causa del rallentamento della mobilità degli individui a seguito 

dell’esposizione a mFe (fig. 25). È stato possibile, comunque, osservare i movimenti causati dalla 

respirazione degli organismi vivi tramite stereoscopio per decretarne la vitalità.  

Il mFe utilizzato in laboratorio è una polvere di ferro standard prodotta tramite la sola 

atomizzazione ad acqua e setacciatura.  

Figura 23: becker contenente mFe e 

insalata. 

Figura 24: bilancia analitica per pesare 

il mFe. 
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Figura 26: mFe utilizzato per il 

test ecotossicologico. 

Il micro-ferro utilizzato (fig. 26) è stato fornito da Pometon Powder S.p.A. e ha le seguenti 

proprietà: 

 Tipologia Fe: Ferelet MT425/3.7  

 Dimensione della setacciatura: 425 µm 

 Contenuto di ossigeno: 0.9 % 

 Densità apparente: 3.7 g/cm³ 

 Contenuto di Fe: 95-98 % 

 Descrizione: Polvere di Fe con contenuto controllato di Ossidi. 

L’organismo oggetto di studio vive adeso al substrato ed è esposto quindi per contatto a mFe 

precipitato, per l’ingestione di questo depositatosi sulle foglie di insalata e attraverso l’esposizione 

alla sostanza presente in soluzione. 

2.3.1 Modello probit per il calcolo del LT50 

Dai dati ottenuti dal test è stata calcolata la percentuale di mortalità degli individui sia nel controllo 

sia nei trattamenti con il mFe e il Letal Time per il 50% della popolazione (LT50), parametro 

relativo al tempo in cui il campione a contatto con il contaminante presenta la morte del 50% degli 

organismi. 

Questo dato viene calcolato con una delle trasformazioni maggiormente utilizzate in 

ecotossicologia, il probit (unità di probabilità). Questa trasformazione porta alla linearizzazione 

Figura 25: organismi con microferro presente sul guscio. 
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della curva per agevolare il calcolo delle “concentrazioni effettive”, ovvero le concentrazioni che 

determinano effetto su una percentuale X di organismi esposti, nel nostro caso il 50%. 

Con una questa metodologia LT50 viene calcolato nel seguente modo: 

 si trasformano le % di mortalità in probits utilizzando apposite tabelle; 

 si ricava l’equazione della regressione lineare che lega log[t] con i probits in forma y = 

ax+b;  

 si impone la condizione 5 = ax+b e si ricava il valore di log LT50
 
(in scala probits 5 

corrisponde a 50%) 

Rispetto al metodo “manuale” i software forniscono la possibilità di calcolare i limiti fiduciali al 

95% che rappresentano un dato di particolare rilievo in quanto rappresentano l’intervallo in cui ci si 

attende che il risultato cada in 19 esperimenti su 20.  
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3. Risultati 

3.1 Monitoraggio delle dimensioni degli organismi allevati 

L’obiettivo di questa prima fase sperimentale è quello di verificare che ci sia un accrescimento 

continuo degli individui allevati in laboratorio e valutare settimanalmente quale classe dimensionale 

risulti essere maggiormente presente durante il periodo di monitoraggio dal 22 febbraio al 13 aprile, 

osservando eventuali differenze tra i tre acquari. 

 

Acquario 1 

Di seguito, in tabella 2, vengono riportate le misure delle lunghezze prese per i singoli individui 

presenti all’interno dell’acquario 1, nei giorni in cui è stata effettuata questa attività. Sono state 

calcolate, inoltre, la media, la deviazione standard e la mediana giornaliere. 
 

 

Tabella 2: dimensione degli individui dell’acquario 1. 

 

Dimensione organismi acquario 1 (mm) 

22-feb 1-mar 8-mar 15-mar 5-apr 13-apr 

9.48 9.69 10.70 11.39 11.45 12.43 

10.53 10.88 12.28 12.42 12.60 12.78 

11.74 12.31 12.99 13.02 13.47 13.53 

12.54 12.56 13.54 14.43 15.60 16.07 

13.20 15.73 15.95 16.14 16.40 17.14 

14.53 16.35 16.62 16.64 17.62 17.64 

15.38 16.44 17.32 17.52 17.62 18.97 

15.72 16.89 17.61 17.69 17.77 19.02 

15.90 17.33 18.00 18.41 18.62 19.77 

17.44 17.56 18.41 18.42 18.62 19.91 

17.56 18.24 18.43 18.43 18.88 20.36 

17.69 18.54 18.65 18.98 19.14 22.05 

18.00 18.72 18.87 19.23 19.78 - 

18.20 19.34 19.73 21.12 21.49 - 

18.46 - - - - - 

Media 15.09 15.76 16.36 16.70 17.08 17.47 

Dev. Sta. 2.96 3.11 2.84 2.87 2.88 3.17 

Mediana 15.72 16.67 17.47 17.60 17.70 18.30 
 

 

È possibile notare, attraverso la media, che durante questa prima fase di monitoraggio della 

popolazione di Lymnaea auricularia, presente nel primo acquario, è stato registrato un aumento 

progressivo delle dimensioni. 

Durante l’attività di raccolta degli individui sono stati conteggiati gli organismi morti e quelli vivi. 

I risultati ottenuti sono stati riportati nella tabella 3 e posti in un grafico per poter osservare 

l’andamento della densità della popolazione dell’acquario 1 (fig. 27). 
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Tabella 3: monitoraggio del numero degli individui presenti nell'acquario 1. 

Acquario 1 Organismi vivi Organismi morti Organismi totale 

22-feb 14 1 15 

1-mar 13 1 14 

8-mar 14 0 14 

15-mar 14 0 14 

5-apr 12 2 14 

13-apr 12 0 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: grafico relativo all’andamento della mortalità degli organismi presenti nell’acquario 1. 
 

Un dato che emerge da questo grafico è la diminuzione progressiva del numero di organismi; ciò è 

dato dal fatto che gli individui monitorati essendo adulti, in quanto la loro taglia ne ha permesso la 

manipolazione, con il progredire della sperimentazione morivano e i nuovi nati non potevano 

rientrare nel conteggio a causa delle loro ridotte dimensioni e, non ultima, la loro fragilità. 

Nell’acquario 1 si è avuta una mortalità del 26,7% in 48 giorni. 

Di seguito vengono rappresentate le diverse classi di frequenza presenti all’interno di questo 

acquario, le classi di frequenza sono state poste a 2 mm (fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: istogramma relativo alle classi dimensionali più frequenti nell’acquario 1 durante il periodo di monitoraggio. 
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Come ci si aspettava dai valori delle dimensioni raccolte in tabella 2 si ha un aumento settimanale 

del numero di individui appartenenti a classi dimensionali maggiori, raggiungendo il picco 

nell’intervallo compreso tra 17 e 19 mm (fig. 28). 

 

Acquario 2 

Anche per il secondo acquario da 200 litri è stata effettuata la misurazione della lunghezza della 

conchiglia di tutti gli organismi presenti; i dati sono stati tabulati (tabella 4) con la relativa media, 

deviazione standard e mediana.  

 

Tabella 4: dimensione degli individui dell'acquario 2. 

 
Dimensione organismi acquario 2 (mm) 

 
22-feb 1-mar 8-mar 15-mar 5-apr 13-apr 

 
9.02 9.41 12.59 12.81 12.90 14.72 

 
10.32 11.45 12.98 13.44 13.64 14.72 

 
11.14 11.52 13.52 13.83 14.14 15.20 

 
11.71 11.86 14.10 14.18 14.29 15.25 

 
12.35 12.39 14.19 14.32 14.40 15.93 

 
13.04 13.09 14.40 14.47 15.09 16.93 

 
13.17 13.33 14.95 15.10 15.48 17.69 

 
13.25 13.44 15.30 15.61 15.62 17.81 

 
13.42 13.93 15.34 15.91 16.24 17.86 

 
13.96 14.30 16.02 16.44 17.30 18.10 

 
14.36 15.04 16.23 16.60 17.79 18.65 

 
14.58 15.25 16.95 17.03 17.85 19.72 

 
14.69 15.59 16.96 17.08 18.75 20.25 

 
15.10 15.77 17.22 17.46 19.13 20.39 

 
15.78 16.04 17.40 18.26 19.15 20.51 

 
15.96 16.35 17.64 18.44 19.23 20.93 

 
16.59 17.01 18.47 18.90 19.36 21.73 

 
17.10 17.37 19.00 19.56 20.30 22.15 

 
17.25 17.80 19.80 19.83 20.67 22.88 

 
17.43 18.15 19.91 20.15 20.76 -  

 
17.53 18.90 21.11 21.22 21.28  - 

 
17.65 20.19 21.50 22.02 22.87  - 

 
17.93 20.24 -   - -   - 

 
19.29 20.83  -  -  -  - 

 
19.96 21.03  -  -  -  - 

 
20.00  -  -  -  -  - 

 
21.65 -  -  -  -  - 

Media 15.34 15.61 16.62 16.94 17.56 18.49 

Dev. Sta. 3.13 3.2 2.57 2.62 2.82 2.6 

Mediana 15.10 15.59 16.59 16.81 17.82 18.10 
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Come per l’acquario 1 anche l’acquario 2 presenta un accrescimento costante degli organismi, 

segno di un buon stato di salute della popolazione. 

Di seguito troviamo il conteggio degli individui morti sul totale degli organismi prelevati 

dall’acquario 2 (tabella 5), con il relativo grafico (fig. 29). 

 

Tabella 5: monitoraggio del numero degli individui presenti nell'acquario 2. 

Acquario 2 Organismi vivi Organismi morti Organismi totale 

22-feb 25 2 27 

1-mar 22 3 25 

8-mar 22 0 22 

15-mar 22 0 22 

5-apr 19 3 22 

13-apr 19 0 19 

 

 
 

Figura 29: grafico relativo all’andamento della mortalità degli organismi presenti nell’acquario 2. 
 

È possibile interpretare i dati riportati in tabella 5 e in figura 29 come per l’acquario 1; si osserva 

infatti una diminuzione nel numero di individui che sono stati oggetto di misurazione.  

Confrontando il numero di individui con maggiori dimensioni nei due acquari adibiti ad 

allevamento di L. auricularia è necessario evidenziare che il numero di organismi iniziale 

dell’acquario 2, pari a 27, era superiore rispetto al numero iniziale dell’acquario 1, pari a 15. 

La mortalità nell’acquario 2 è pari a 29.6% in 48 giorni; questo dato è molto simile a quello relativo 

all’acquario 1. 

È possibile vedere la distribuzione degli organismi tra le diverse classi dimensionali (fig. 30). 
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Figura 30: istogramma relativo alle classi dimensionali più frequenti nell’acquario 2 durante il periodo di monitoraggio. 
 

Anche nel caso dell’acquario 2 si ha un aumento delle dimensioni, ma il picco si estende tra 15 e 19 

mm. Una maggiore estensione dell’intervallo di massima dimensione in questo caso può essere 

dovuto al numero di individui maggiore in questo acquario rispetto al precedente. 

 

Acquario 3 

Di seguito vengono valutate le dimensioni settimanali di tutti gli individui manipolabili presenti 

nell’acquario 3 (tabella 6).  

 

Tabella 6: dimensione degli individui dell'acquario 3. 

 
Dimensione organismi acquario 3 (mm) 

 
22-feb 1-mar 8-mar 15-mar 5-apr 13-apr 

 
10.19 10.97 12.87 15.11 15.73 15.99 

 
11.79 15.32 15.61 16.34 16.85 17.85 

 
15.19 15.85 16.33 16.49 18.25 18.29 

 
16.32 16.87 17.06 17.30 18.30 18.93 

 
17.03 17.09 17.47 18.39 18.89 19.44 

 
17.25 18.25 18.66 18.77 19.11 20.52 

 
17.79 18.25 19.14 19.22 19.70 23.05 

 
17.90 18.44 19.24 19.82 20.10  - 

 
18.64 19.49 20.10 20.60 21.06  - 

 
19.98 20.00 20.22 20.83  -  - 

 
21.19 21.52  - - - - 

Media 16.66 17.46 17.67 18.29 18.67 19.15 

Dev. Sta. 3.27 2.81 2.3 1.93 1.63 2.22 

Mediana 17.25 18.25 18.06 18.58 18.89 18.93 

Anche in questo caso gli organismi aumentano di dimensioni, ma a differenza di quelli precedenti, 

questi presentavano delle dimensioni iniziali maggiori. Questo è dato dalla casualità con cui gli 

organismi sono stati prelevati dai due acquari già popolati per l’allestimento del terzo acquario. 
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Di seguito vengono tabulati i dati relativi al monitoraggio del numero degli organismi (tabella 7). 

 

Tabella 7: monitoraggio del numero degli individui presenti nell'acquario 3. 

 

Acquario 3 Organismi vivi Organismi morti Organismi totale 

22-feb 11 0 11 

1-mar 10 1 11 

8-mar 10 0 10 

15-mar 9 1 10 

5-apr 7 2 9 

13-apr 6 1 7 

 

Una seconda differenza tra gli organismi presenti nell’acquario 3 e quelli presenti negli acquari più 

grandi è il numero totale di organismi iniziale, questo dato è inferiore rispetto agli altri due, essendo 

pari a 11 individui. Anche questo è dato dalla casualità con cui sono stati selezionati questi ultimi. 

 

 

Figura 31: grafico relativo all’andamento della mortalità degli organismi presenti nell’acquario 3. 
 

Per valutare il grafico 31 è necessario tenere in considerazione la ridotta densità di questa 

popolazione. Infatti la percentuale di mortalità dell’acquario 3 pari a 45.4% in 48 giorni risulta 

superiore rispetto agli acquari con volume maggiore. 

Una così alta percentuale di mortalità riscontrata nel terzo acquario può essere dovuta a diversi 

fattori quale il volume inferiore che porta ad avere impatti negativi maggiori a parità di variazione 

dei parametri biotici e abiotici.  

In secondo luogo essendo stato allestito il 19 febbraio e l’attività partita solo pochi giorni dopo può 

essere stato influenzato da una non completa maturazione della sezione biologica del filtro. 

Dal successivo istogramma (fig. 32) si osserva, come per i primi due acquari, un aumento delle 

dimensioni e anche in questo caso il range dimensionale più frequente è tra 15 e 19 mm. 
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Figura 32: istogramma relativo alle classi dimensionali più frequenti nell’acquario 3 durante il periodo di monitoraggio. 
 

3.2 Verifica della densità e valutazione della taglia riproduttiva 

I 6 becker utilizzati per l’osservazione e il monitoraggio di un numero ristretto di organismi non 

sono stati allestiti contemporaneamente. I becker 1 e 2 sono stati messi in azione prima e il periodo 

di osservazione è durato un mese e mezzo dal 20 aprile al 31 maggio; successivamente sono stati 

allestiti i restanti 4 becker.  

Il monitoraggio di un mese, dal 7 giugno al 4 luglio, degli individui mantenuti nei 6 becker 

complessivi ha consentito, come secondo obiettivo di questa fase di attività sperimentale, di 

ottenere informazioni relative alla taglia riproduttiva di L. auricularia e il numero di placche 

ovigere e di uova prodotte per individuo. 

 

Becker 1 

La tabella 8 riporta le lunghezze dei 5 individui presenti all’interno del becker 1 dal 20 aprile al 4 

luglio.  

Gli organismi non sono stati marcati, quindi non viene fornita la dimensione progressiva del 

medesimo individuo. 

Successivamente (fig. 33) viene riportato il grafico relativo all’andamento delle medie delle 

lunghezze relative ai singoli giorni. 

Tabella 8: dimensione organismi becker 1. 

Dimensione organismi becker 1 (mm) 

20-apr 26-apr 3-mag 16-mag 23-mag 31-mag 7-giu 14-giu 22-giu 28-giu 4-lug 

2.16 2.44 2.80 3.11 3.80 4.46 4.53 4.55 5.12 5.81 6.49 

2.55 2.91 2.97 4.06 4.25 5.00 5.53 5.60 6.71 7.54 7.82 

2.94 3.02 3.27 4.75 5.29 5.91 6.85 6.88 7.72 8.08 9.07 

3.07 3.93 4.12 5.96 6.11 7.12 7.67 7.74 8.08 9.12 10.16 

3.96 4.65 5.00 7.01 7.55 7.95 8.11 8.71 9.29 9.51 11.10 
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Figura 33: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 1. 
 

Dalla figura 33 si può notare un aumento delle dimensioni medie degli organismi del becker 1. 

Il 28 giugno è stata rilevata la prima placca in questo becker e il valore medio delle lunghezze dei 5 

organismi risulta essere 8.01 mm. 

 

Becker 2 

In tabella 9 vengono riportate le lunghezze dei 5 organismi presenti nel becker 2 e nel grafico 

l’andamento delle dimensioni medie (fig. 34). 

Tabella 9: dimensione organismi becker 2.  

Dimensione organismi becker 2 (mm) 

20-apr 26-apr 3-mag 16-mag 23-mag 31-mag 7-giu 14-giu 22-giu 28-giu 4-lug 

2.67 2.94 2.98 3.49 4.65 5.22 5.91 6.78 6.79 7.48 7.56 

3.31 3.36 3.80 5.29 5.84 6.05 6.99 7.28 7.56 7.67 9.04 

3.86 4.13 4.68 6.15 6.64 6.98 7.96 8.28 8.61 9.62 9.85 

4.15 4.33 4.84 7.12 7.86 8.17 8.80 9.00 9.99 10.13 10.26 

4.46 4.84 5.35 7.26 8.09 9.10 9.44 10.43 10.86 11.11 11.61 
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Figura 34: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 2. 
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Anche nel caso del becker 2 le dimensioni crescono progressivamente con il passare delle 

settimane. 

Il 22 giugno è stata trovata la prima placca nel becker 2 e la taglia media risulta essere 8.76 mm. 

 

In relazione al primo obiettivo di questa attività, avendo osservato un aumento costante delle 

dimensioni e non avendo riscontrato mortalità all’interno dei primi due becker, si può affermare che 

la densità di 5 organismi per litro è ottimale anche per L. auricularia. 

Aseguito di questa verifica è stato possibile proseguire con il monitoraggio dei 6 becker. 

 

Becker 3 

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle dimensioni degli organismi del becker 3 dal 7 

giugno al 4 luglio (tabella 10). 

 

Tabella 10: dimensione organismi becker 3. 

Dimensione organismi becker 3 (mm) 

07-giu 14-giu 22-giu 28-giu 04-lug 

5.80 5.09 5.65 5.99 7.74 

5.89 6.23 6.85 7.07 8.41 

6.13 6.36 7.24 7.59 8.74 

6.21 6.73 7.97 8.13 9.53 

6.74 7.78 8.06 8.93 10.56 

Viene riportato in figura 35 l’andamento delle dimensioni medie. 

 

Figura 35: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 3. 
 

Anche se il periodo di monitoraggio è inferiore rispetto ai becker 1 e 2 è possibile notare un 

incremento delle dimensioni. 

Il 28 giugno è stata trovata la prima placca nel becker 3 e il valore medio risulta essere 7.54 mm. 
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Becker 4 

Si osservano in tabella 11 le dimensioni degli organismi presenti nel becker 4 e in figura 36 il 

relativo grafico. 

Tabella 11: dimensione organismi becker 4. 

Dimensione organismi becker 4 (mm) 

07-giu 14-giu 22-giu 28-giu 04-lug 

5.95 6.71 7.28 7.37 8.74 

5.95 7.28 7.37 8.08 9.85 

6.43 7.37 8.21 8.61 9.88 

6.83 7.87 8.56 8.62 10.13 

8.44 8.73 9.23 9.46 10.27 
 

 

Figura 36: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 4. 

Anche per questo becker si nota (fig. 36) un aumento delle dimensioni degli organismi. 

Il 28 giugno è stata rilevata la prima placca nel becker 4 e il valore medio delle lunghezze risulta 

essere 8.43 mm. 

 

Becker 5 

Di seguito vengono tabulati i dati relativi agli organismi del becker 5 (tabella 12) e rappresentati nel 

successivo grafico (fig. 37). 

 

Tabella 12: dimensione organismi becker 5. 

 

Dimensione organismi becker 5 (mm) 

07-giu 14-giu 22-giu 28-giu 04-lug 

5.24 5.86 6.25 7.52 7.67 

5.92 6.50 6.72 7.78 7.87 

6.95 7.03 7.92 8.02 9.35 

7.20 7.59 8.58 9.56 9.72 

8.39 8.48 9.08 10.61 10.71 
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Figura 37: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 5. 
 

Notiamo, anche in questo caso, l’accrescimento degli organismi durante il periodo di monitoraggio. 

Nel becker 5 non è stata osservata la deposizione di placche ovigere. 

 

Becker 6 

Anche per gli individui dell’ultimo becker sono state registrate le dimensioni (tabella 13) e i dati 

sono stati riportati nel grafico (fig. 38). 
 

Tabella 13: dimensione organismi becker 6. 

Dimensione organismi becker 6 (mm) 

07-giu 14-giu 22-giu 28-giu 04-lug 

5.77 6.07 6.19 7.35 7.68 

6.08 6.52 7.15 7.77 8.56 

6.56 7.06 7.21 7.86 9.52 

6.93 7.21 7.95 8.60 9.60 

7.42 7.95 8.06 9.84 9.89 

Figura 38: grafico relativo all'interpolazione delle medie delle lunghezze dei 5 organismi del becker 6. 
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Si riscontra un incremento delle dimensioni degli individui e l’assenza di placche ovigere nel becker 

6. 

La mancata produzione di placche ovigere nei becker 5 e 6 si presume possa essere riconducibile 

alla variabilità che si può riscontrare all’interno di una stessa popolazione, questo perché le 

condizioni di mantenimento risultano essere le stesse per tutti i becker allestiti (Allegato 2). 

3.3 Conteggio delle placche ovigere e delle uova per individuo 

Si procede alla quantificazione delle placche e delle relative uova deposte nei 4 beckeri.  

 

Becker 1 

Il becker 1 è stato allestito il 17 aprile e dal 28 giugno al 13 luglio sono state deposte 10 placche 

ovigere. 

La seguente tabella (tabella 14) illustra, per ciascuna placca rilevata nel becker, il numero di uova 

che sono state conteggiate e il numero di giorni trascorsi dall’allestimento del becker alla 

deposizione della stessa. Le placche, per comodità, sono state identificate con lettere dell’alfabeto. 

Tabella 14: numero di uova per placca del becker 1. 

Becker 1 Numero uova Data deposizione placca 

Placca A 13 28-giu (dopo 72 giorni) 

Placca B 13 04-lug (dopo 78 giorni) 

Placca C 16 06-lug (dopo 80 giorni) 

Placca D 35 10-lug (dopo 84 giorni) 

Placca E 14 10-lug (dopo 84 giorni) 

Placca F 29 10-lug (dopo 84 giorni 

Placca G 19 10-lug (dopo 84 giorni) 

Placca H 18 13-lug (dopo 87 giorni) 

Placca I 21 13-lug (dopo 87 giorni) 

Placca L 9 13-lug (dopo 87 giorni) 

 

Come si può notare dalla tabella 14 il numero di uova complessive è di 187. 

Dai risultati ottenuti emerge che il numero di placche per individuo è pari a 2, mentre il numero di 

uova per individuo è pari a 37.4. 

 

Becker 2 

Il becker 2 è stato allestito il 17 aprile e dal 22 giugno al 4 luglio sono state deposte 8 placche 

ovigere. 

Per ciascuna placca vengono riportate il numero di uova e la data di deposizione, esplicitandone i 

giorni dall’allestimento del becker (tabella 15). 
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Tabella 15: numero di uova per placca del becker 2. 

Becker 2 Numero uova Data deposizione placca 

Placca A 35 22-giu (dopo 66 giorni) 

Placca B 30 22-giu (dopo 66 giorni) 

Placca C 39 28-giu (dopo 72 giorni) 

Placca D 30 28-giu (dopo 72 giorni) 

Placca E 14 28-giu (dopo 72 giorni) 

Placca F 22 28-giu (dopo 72 giorni) 

Placca G 16 04-lug (dopo 78 giorni) 

Placca H 30 04-lug (dopo 78 giorni) 

 

Come si può notare dalla tabella 15 il numero di uova complessive è di 216, quindi sono presenti 

1.6 placche e 43.2 uova per individuo. 

 

Becker 3  

Il becker 3 è stato allestito il 5 giugno e dal 28 giugno al 13 luglio sono state deposte 6 placche 

ovigere.  

Di seguito vengono riportate il numero di uova e la data di deposizione delle placche (tabella 16). 

 

Tabella 16: numero di uova per placca del becker 3. 

Becker 3 Numero uova Data deposizione placca 

Placca A 17 28-giu (dopo 23 giorni) 

Placca B 17 28-giu (dopo 23 giorni) 

Placca C 14 28-giu (dopo 23 giorni) 

Placca D 4 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca E 11 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca F 18 13-lug (dopo 38 giorni) 

 

Si osserva dalla tabella 16 che il numero di uova complessive è di 81, quindi sono state deposte 1.2 

placche e 16.2 uova per individuo. 

 

Becker 4 

Il becker 4 è stato allestito il 5 giugno e dal 28 giugno al 13 luglio sono state deposte 12 placche 

ovigere. 

Di seguito (tabella 17) ritroviamo il numero di uova e la data di deposizione delle placche ovigere  

relative a questo becker. 
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Tabella 17: numero di uova per placca del becker 4. 

Becker 4 Numero uova Data deposizione placca 

Placca A 16 28-giu (dopo 23 giorni) 

Placca B 16 04-lug (dopo 29 giorni) 

Placca C 26 04-lug (dopo 28 giorni) 

Placca D 16 04-lug (dopo 29 giorni) 

Placca E 22 06-lug (dopo 31 giorni) 

Placca F 7 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca G 12 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca H 8 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca I 13 10-lug (dopo 35 giorni) 

Placca L 8 13-lug (dopo 38 giorni) 

 Placca M 11 13-lug (dopo 38 giorni) 

Placca N 10 13-lug (dopo 38 giorni) 
 

Si nota dalla tabella 17 che il numero di uova complessive è di 165, quindi per l’ultimo becker i 

risultati sono di 2.4 placche e 33 uova per individuo. 

 

Da questa fase dell’attività sperimentale è stato osservato che il numero di uova all’interno delle 

placche ovigere è variabile, vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 39 uova. 

Per ricavare la produttività media per individuo è stata effettuata la media, del numero di placche e 

del numero di uova per individuo, dei 4 becker.  

Dall’elaborazione dei dati emerge che, per individuo, si ha avuto la produzione di 1.8 placche e 32 

uova. 

Nei becker 1 e 2 si sono notati tempi di deposizione delle placche ovigere maggiori rispetto ai 

becker 3 e 4, imputabili alle dimensioni iniziali degli organismi. Per i due becker allestiti il 20 aprile 

le dimensioni iniziali non superavano i 4 mm; mentre quando sono stati allestiti i restanti 4 becker 

gli organismi sono stati selezionati in base alla lunghezza media raggiunta dagli organismi dei 

becker 1 e 2, quindi risultavano essere superiori ai 5 mm. 

Essendo questi ultimi più grandi hanno impiegato meno tempo dall’allestimento del becker a 

deporre la prima placca ovigera.  

3.4 Risultati del test ecotossicologico 

La tabella 18 rappresenta i dati raccolti durante i 28 giorni di test; vengono riportati i dati relativi al 

numero degli organismi vivi, degli organismi morti e delle placche ovigere deposte. La successiva 

elaborazione dati considera complessivamente i 30 organismi contenuti nei becker, dal 7 al 12, del 

controllo e i 30 organismi presenti nei becker, dal 1 al 6, sottoposti a trattamento con mFe.  
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Tabella 18: monitoraggio della mortalità degli organismi in presenza del contaminante e nel controllo. 

Replicate Conc. Time (in giorni) N. surv N. repro 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 0 30 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 3 30 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 3 30 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 5 25 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 5 29 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 7 24 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 7 29 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 10 20 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 10 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 12 18 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 12 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 14 15 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 14 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 17 12 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 17 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 19 12 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 19 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 21 9 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 21 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 24 3 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 24 28 - 

Da becker 1 a becker 6 mFe (20 g/L) 28 1 - 

Da becker 7 a becker 12 CTRL 28 28 - 

Il grafico riportato in figura 39 rappresenta i risultati ottenuti dal test di tossicità in termini di 

percentuale di mortalità. 

 

Figura 39: grafico relativo alla percentuale di mortalità degli organismi del controllo e di quelli esposti a mFe. 
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Si può notare che la mortalità del controllo è inferiore al 10%, mentre si osserva una elevata 

mortalità per gli organismi esposti a mFe. 

Per il calcolo del LT50 con il modello probit è necessario utilizzare il dato precedentemente ricavato 

relativo alla percentuale della mortalità degli organismi (tabella 19).  

Tabella 19: parametri necessari al calcolo del LT50. 

t (giorni) log(t) %mort probits 

0   0 0 

3 0.477121 0 0 

5 0.69897 17 4.05 

7 0.845098 20 4.16 

10 1 33 4.56 

12 1.079181 40 4.75 

14 1.146128 50 5 

17 1.230449 60 5.25 

19 1.278754 60 5.25 

21 1.322219 70 5.52 

24 1.380211 90 6.28 

28 1.447158 97 6.88 

 

I probits sono stati calcolati grazie alla tabella sottostante (tabella 20).  

Il probit viene calcolato dall’intersezione della colonna e della riga relative alla percentuale che si 

vuole convertire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attraverso il grafico sottostante (fig. 40) è possibile estrapolare l’equazione della regressione 

lineare che lega i probits con log(t). 

 

Table 20: la trasformazione della percentuale in probits (Finney 1952). 
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Figura 40: grafico relativo alla regressione lineare che lega i probits con log(t). 
 

Conoscendo questa equazione si calcola il logLT50 ponendo 5 = 3.43x+1.25, che risulta essere 1.82. 

Quindi LT50 è pari a 12.4 giorni. 

3.4.1 Frequenza ottimale del cambio del mezzo 

Dai risultati è emerso che durante i 28 giorni di esecuzione del test non è stata riscontrata la 

produzione di placche ovigere nemmeno nei becker relativi al controllo, se non nell’ultimo giorno, 

in cui è stata trovata una placca nel becker 10. Per spiegare questo è stata avanzata l’ipotesi di 

un’eccessiva frequenza di ricambio del mezzo. Infatti seguendo la procedura standard dell’OECD 

durante l’esecuzione del test il mezzo è stato cambiato ogni 2 giorni. Al contrario durante la fase di 

ricerca della taglia riproduttiva il mezzo dei becker veniva cambiato ogni 3 giorni. 

Si è ritenuta opportuna dunque la verifica di questa ipotesi, con una ulteriore attività sperimentale 

che ha previsto il monitoraggio di un campione della popolazione differenziando il tempo di 

rinnovo del mezzo (ogni 2 giorni / ogni 3 giorni).  

L'esperimento è stato avviato il 3 settembre per un periodo di monitoraggio complessivo di tre mesi. 

Sono stati selezionati 30 organismi della stessa taglia di quelli impiegati per l’esecuzione del test e 

sono stati suddivisi in 6 becker, il cui mezzo proveniva dagli acquari di allevamento.  

I becker 1, 2 e 3 sono stati sottoposti al cambio del mezzo ogni 2 giorni, mentre i restanti tre becker 

sono stati soggetti al cambio del mezzo ogni 3 giorni.  

Il 28 settembre è stata deposta la prima placca nel becker 4, mentre il 5 ottobre nel becker 6 (tabella 

21 e tabella 22). Questo è sembrato potesse avvalorare l’ipotesi avanzata.  

Nei becker 1, 2, 3 e 5 nello stesso periodo non sono state deposte placche ovigere. 

Vengono riportati di seguito i giorni in cui sono state deposte le placche ovigere dei becker 4 e 6. 
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Tabella 21: data di deposizione delle placche del becker 4 con cambio del mezzo ogni 3 giorni. 

Becker 4 Data deposizione placca 

Placca A 28-set 

Placca B 28-set 

Placca C 05-ott 

Placca D 08-ott 

Placca E 12-ott 

Placca F 31-ott 

Placca G 08-nov 

Placca H 08-nov 

Placca I 14-nov 

Placca L 15-nov 

Placca M 23-nov 

Placca N 23-nov 

Placca O 23-nov 

Placca P 23-nov 

Placca Q 23-nov 

Placca R 23-nov 

Placca S 23-nov 

Placca T 30-nov 

Placca U 30-nov 

Placca V 30-nov 

Placca Z 30-nov 

Placca A1 30-nov 

Placca B1 05-dic 

Placca C1 05-dic 

Placca D1 05-dic 

Placca E1 05-dic 

Placca F1 05-dic 

Tabella 22: data di deposizione delle placche del becker 6 con cambio del mezzo ogni 3 giorni. 

Becker 6 Data deposizione placca 

Placca A 05-ott 

Placca B 08-nov 

Placca C 23-nov 

Placca D 30-nov 

Placca E 30-nov 

Placca F 05-dic 
 

Visti questi risultati preliminari, per avere un’ulteriore verifica, si è deciso di apportare una 

modifica al disegno sperimentale, in particolare è stata ridotta la frequenza del cambio del mezzo 

per i becker 1, 2 e 3 con un cambio ogni 3 giorni. 

Questo è stato eseguito dall’8 novembre e di seguito vengono tabulati i risultati ottenuti dai becker 1 

e 2 (tabella 23 e tabella 24). 
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Tabella 23: data di deposizione delle placche del becker 1 con cambio del mezzo ogni 2 giorni, dall’8 novembre il cambio è 

stato ogni 3 giorni. 

Becker 1 Data deposizione placca 

Placca A 05-dic 

Blacca B 05-dic 

Tabella 24: data di deposizione delle placche del becker 2 con cambio del mezzo ogni 2 giorni, dall’8 novembre il cambio è 

stato ogni 3 giorni. 

Becker 2 Data deposizione placca 

Placca A 14-nov 

Placca B 23-nov 

Placca C 23-nov 

Placca D 23-nov 

Placca E 30-nov 

Placca F 05-dic 

Placca G 05-dic 
 

Si è osservato che gli organismi hanno iniziato a riprodursi successivamente all’8 novembre. 

La causa della mancata riproduzione degli organismi dei becker 3 e 5 può essere ricondotta alla 

variabilità intraspecifica in quanto le condizioni di mantenimento sono state le medesime per tutti i 

becker (Allegato 4). 

È possibile concludere che il cambio del mezzo ogni due giorni sia troppo frequente per Lymnaea 

auricularia, con ciò gli organismi potrebbero infatti essere sottoposti ad uno stress dato dalla loro 

temporanea rimozione e reinserimento nei becker, influendo sull’attività riproduttiva. 

Inoltre è possibile che l’eccessiva sostituzione del mezzo porti ad una condizione che non rispecchi 

l’habitat ottimale occupato da L. auricularia, richiedendo probabilmente livelli qualitativi inferiori 

dell’acqua. 
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4. Discussione dei dati  

Con i dati ottenuti dall’attività sperimentale è possibile fornire un quadro più chiaro relativo alle 

esigenze del gasteropode Lymnaea auricularia, per definire le condizioni ottimali di allevamento 

per il suo utilizzo nelle analisi ecotossicologiche. 

Iniziando dall’allevamento in laboratorio di questa specie, il monitoraggio delle dimensioni degli 

individui (tabella 2, tabella 4 e tabella 6) evidenzia che la crescita è stata in costante aumento 

nell’arco di un mese e mezzo.  

Il numero di organismi, invece, si è ridotto (tabella 3, tabella 5 e tabella 7) e questo può essere 

riconducibile a due fattori. Il primo è relativo alle dimensioni minime che gli individui devono 

avere per essere conteggiati e pescati; questo è il motivo per cui i nuovi nati risultano essere troppo 

piccoli per essere inclusi nel monitoraggio. Il secondo fattore, invece, è dato da alcuni problemi che 

si sono presentati con il mantenimento della temperatura all’interno dello stabulario; questo ha 

causato delle variazioni del mezzo che possono aver portato ai picchi di mortalità degli acquari da 

200 L nei mesi di marzo e aprile rilevabili nei grafici (fig. 27 e fig. 29).  

La percentuale di mortalità, superiore nell’acquario 3 (fig. 31), può essere dovuta alla maggior 

fragilità dell’equilibrio all’interno dello stesso date le sue ridotte dimensioni e al breve periodo 

intercorso tra l’avvio dell’acquario, con conseguente introduzione degli organismi, e l’inizio 

dell’attività, in quanto il filtro potrebbe non essere stato sufficientemente maturo.   

Le fluttuazioni nella densità degli organismi all’interno dei tre acquari, date dalle variazioni dei 

parametri chimico-fisici, nel nostro caso la temperatura, hanno dimostrato l’importanza del 

mantenimento di condizioni ottimali per la specie da allevare in laboratorio.  

Dagli istogrammi relativi alle classi di taglia presenti all’interno dei tre acquari (fig. 28, fig. 30 e 

fig. 32) emerge che si ha un progressivo aumento nel numero di individui appartenenti alle classi di 

taglia più elevate. È possibile notare che questo andamento si arresta alla classe dimensionale 15-19 

mm, in cui dal 15 marzo si nota ricadere la maggior parte degli organismi monitorati. Inoltre è stato 

rilevato un numero ridotto di organismi che superano queste dimensioni; è possibile concludere 

quindi che queste siano le dimensioni massime per Lymnaea auricularia in tali condizioni di 

allevamento. 

Dalla verifica delle condizioni ottimali di esecuzione del test è emerso che, come proposto dal 

protocollo OECD per Lymnaea stagnalis, anche per L. auricularia la concentrazione di 5 organismi 

per litro è idonea al loro sviluppo.  

Inoltre considerando la media della taglia riproduttiva degli organismi presenti nei quattro becker, 

in cui sono state prodotte placche ovigere, pari a 8.2 mm con una deviazione standard di 0.5, si può 
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affermare che, in tali condizioni di allevamento, la taglia riproduttiva di Lymnaea auricularia è 

compresa tra 7.5 e 8.5 mm.  

Passando al conteggio delle placche e del numero di uova per individuo, sono state rilevate in media 

1.8 placche e 32 uova per individuo dal 22 giugno al 13 luglio, constatando però un’elevata 

variabilità (tabelle da 14 a 17) tra i diversi becker sia nel numero di placche prodotte per becker sia 

nel numero di uova per placca deposta. 

Una volta raccolte le informazioni relative alla taglia riproduttiva è stato possibile allestire il test, 

selezionando gli organismi dall’acquario 3 con dimensioni comprese tra un minimo di 7.5 mm e un 

massimo di 8.5 mm. 

I risultati del test condotto con il mFe a concentrazione di 20 g/L hanno evidenziato una mortalità 

pari a 96.7% degli individui sottoposti a trattamento (tabella 18, fig. 39). 

Il valore di LT50 ottenuto per questo test è di 12.4 giorni, questo significa che una popolazione di 

Lymnaea auricularia, se esposta a 20 g/L di mFe per 28 giorni in ambiente naturale, presenterà la 

mortalità del 50% degli individui dopo 12.4 giorni. 

A seguito della mancata riproduzione degli organismi durante il test l’attività di laboratorio è 

proseguita con la valutazione della frequenza ottimale del cambio del mezzo. 

Quest’ultima fase ha portato alla dimostrazione che la frequenza del cambio del mezzo ogni 2 

giorni attuata durante il test non è idonea a L. auricularia. Infatti in condizioni di maggiori stabilità, 

riducendo lo stress agli organismi portato dal ricambio dell’acqua si è assistito alla deposizione 

delle placche ovigere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
61 

5. Conclusioni 

A conclusione di questa attività sperimentale è stato possibile ottenere le informazioni necessarie 

per l’utilizzo della specie Lymnaea auricularia in campo ecotossicologico. 

Di seguito viene riportato il diagramma di flusso relativo alle attività svolte e ai risultati ottenuti 

(fig. 41). 

 

Figura 41: diagramma di flusso relativo alle attività sperimentali svolte ed ai risultati ottenuti. 
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Le informazioni ottenute dalle verifiche sperimentali condotte nell'ambito di questo lavoro di tesi 

sono state poste a confronto con le condizioni di esecuzione del test cronico proposto dal protocollo 

OECD con la specie Lymnaea stagnalis. 

Di seguito vengono riassunti e posti a confronto i dati relativi al protocollo OECD e quelli ricavati 

dalla sperimentazione effettuata (tabella 25). 

 

Tabella 25: confronto tra i parametri di esecuzione del test con Lymnaea stagnalis e con Lymnaea auricularia.  

 

Una prima differenza che è stata osservata è relativa alla dimensione degli organismi utilizzati per il 

test; a causa delle dimensioni di partenza delle due specie non era possibile riferirsi alla taglia 

minima riproduttiva indicata dal protocollo OECD. Questo studio ha permesso di individuare 

sperimentalmente la taglia riproduttiva per L. auricularia è compresa tra 7.5 e 8.5 mm, 

notevolmente diversa da quella della specie di riferimento. 

La seconda variazione è relativa alla frequenza del cambio del mezzo; per adeguare la procedura 

proposta da OECD è necessario il cambio del mezzo ogni 3 giorni.  

Questo significa che, apportando queste modifiche alla procedura proposta per L. stagnalis, è 

possibile l’utilizzo della specie L. auricularia per i test di tossicità ambientale. 

Passando ad alcune considerazioni relative ai risultati ottenuti dal test ecotossicologico possiamo 

affermare che la presenza di mFe in ambiente porta ad una marcata risposta di tossicità nella specie 

caso di studio.  

Considerando che la quantità di mFe utilizzata nella sperimentazione risulta essere una media delle 

concentrazioni usualmente impiegate per le bonifiche ambientali è possibile concludere che per 

questa specie una concentrazione di 20 g/L è altamente dannosa.  

  Protocollo OECD Sperimentazione 

Specie test Lymnaea stagnalis Lymnaea auricularia 

Durata del test 28 giorni 28 giorni 

Numero di organismi 5 organismi/L 5 organismi/ L 

Rinnovo del mezzo Ogni 2 giorni Ogni 3 giorni 

Dimensione degli organismi per il test 2.5-3.0 cm 7.5-8.5 mm 

Mezzo utilizzato per il test Acqua del rubinetto declorata Acqua del rubinetto declorata 

pH 6.5-8.5 8.5-9.5 

Concentrazione di ossigeno 6 mg/ L 6.5-9 mg/L 

Conducibilità 600 ± 200 μS/ cm 600 ± 200 μS/ cm 

Fotoperiodo 16 ore 16 ore 

Temperatura 20 ± 2°C 22 ± 2°C 
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Nel momento in cui si impiega questa sostanza per un intervento di bonifica ambientale è 

necessario valutare preventivamente le componenti della comunità che vengono esposte al mFe dato 

che questo elemento permane all’interno dell’ecosistema.  
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Allegato 1 

Di seguito vengono riportati i parametri chimico-fisici relativi all’acquario 1, all’acquario 2 e 

all’acquario 3. 

 

Tabella 26: parametri chimico-fisici acquario 1. 

Acquario 1 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

24-gen 9.07 126.2 19.3 0.02 493 8.65 (94.9%) 

25-gen 9.06 126.9 18 0 492 8.98 (95%) 

29-gen 8.93 133.7 19 0 505 8.83 (94.8%) 

30-gen 8.94 133 21 0 510 8.69 (94.9%) 

31-gen 9.06 126.3 19.7 0.87 511 8.78 (95.7%) 

1-feb 8.93 133.3 19.8 0.274 508 8.73 (97.1%) 

5-feb 9.15 121.7 18.7 0.893 521 9.27 (100.1%) 

7-feb 9.16 121.2 18.9 0.591 525 8.95 (98.7%) 

9-feb 9.07 125.6 19.5 0.685 530 8.96 (98.3%) 

13-feb 8.58 153.8 17.4 0.943 555 9.15 (98.6%) 

15-feb 9.09 126.1 16.6 0.817 573 9.49 (99.6%) 

16-feb 9.01 133.4 16.3 / / / 

19-feb 9.05 127.8 18 0.777 578 8.90 (96.2%) 

20-feb 9.07 126.2 18.3 / / / 

21-feb 9.12 125.5 18.1 / / / 

22-feb 8.82 140.1 18.9 0.777 577 8.67 (96%) 

27-feb 9.28 116.2 14.9 / 598 9.57 (94.9%) 

1-mar 8.97 132.1 17.5 / 610 8.91 (94.3%) 

2-mar 9.19 119.3 18.9 / 621 8.6 (94.6%) 

5-mar 9.2 119.9 17 / 646 8.82 (95.1%) 

7-mar 9.15 122 18.4 0.48 627 8.64 (94.9%) 

8-mar 9.19 119.4 18.6 0.15 641 8.66 (94.7%) 

9-mar 9.13 122.7 19.3 0.371 646 8.86 (96.7%) 

12-mar 8.91 134.6 19.4 0.063 618 8.48 (95.3%) 

13-mar 9.13 122.5 20 0.02 622 8.56 (96.7%) 

15-mar 9.18 119.7 19.1 / 620 8.89 (97.2%) 

20-mar 9.15 122.1 17.9 / / / 

27-mar 9.15 121.4 19 / 658 8.57 (95.9%) 

4-apr 9.22 118.7 19.3 / 643 9.08 (97.9%) 

5-apr 9.23 117.1 19.5 0.04 636 8.95 (97.8%) 

9-apr 9.15 121.6 19.1 / 660 8.80 (97.3%) 

13-apr 8.8 141.2 19.4 / 666 8.99 (97.7%) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.15 120.8 21.4 / 671 8.50 (95.5%) 

24-apr 9.19 118.4 21 / 668 8.49 (96%) 

26-apr 9.06 125.5 22.3 0.03 664 8.35 (97.1%) 

3-mag 9.16 120.7 20.5 0.17 667 8.51 (95.9%) 

8-mag 8.98 129.7 22.2 0 687 8.35 (97.2%) 

16-mag 8.74 144 20.8 0 704 8.50 (96.5%) 

23-mag 9.03 126.9 22.7 0.01 706 8.36 (97.5%) 

31-mag 9.16 119.2 23 0 685 8.50 (99.1%) 

5-giu 9.13 120.4 24.1 0 687 8.20 (99.0%) 

7-giu 9.22 116.4 22.3 / 710 8.51 (98.0%) 

12-giu 9.09 122.8 23.8 / 719 8.33 (100%) 

14-giu 9.17 119.4 22.1 / 726 8.71 (100.6%) 

22-giu 9.05 125.5 23.9 / 742 8.25 (97.6%) 
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26-giu 8.35 136.5 23.3 / 762 8.71 (98.2%) 

28-giu 8.68 118.5 21.9 / 758 8.56 (98.3%) 

4-lug 8.36 135.9 23.1 / 746 8.36 (98%) 

6-lug 8.65 119.5 23 / 758 8.34 (98.5%) 

10-lug 8.61 122.1 22.8 / 724 8.65 (100.8%) 

13-lug 8.14 148.7 22.2 / 741 8.83 (100.9%) 

16-lug 8.64 120.2 22.6 / 723 8.73 (101.4%) 

18-lug 8.58 123.9 22.8 / 691 8.41 (101.2%) 

20-lug 8.63 120.7 24.1 / 671 8.49 (101.2%) 

23-lug 8.71 115.8 25 / 661 8.36 (101.3%) 

30-lug 8.61 / 24.6 / 607 8.44 (99.9%) 

1-ago 8.56 124.3 25.4 / 603 8.2 (100.5%) 

3-ago 8.53 126.2 24.3 / 599 8.45 (101.3%) 

6-ago 8.67 118.3 24 / 620 8.58 (102.6%) 

8-ago 8.45 130.7 25.3 / 573 8.34 (102.4%) 

10-ago 8.68 117.9 23.5 / 547 8.71 (102.4%) 

13-ago 8.56 119.3 23 / 529 8.54 (102.7%) 

17-ago 8.6 122.8 22.1 / 543 8.82 (102.9%) 

21-ago 8.49 128.4 23.6 / 528 8.55 (100.6%) 

24-ago 8.3 139.4 23.5 / 519 8.40 (99.5%) 

27-ago 8.6 123.2 20.7 / 505 8.88 (99.4%) 

31-ago 8.54 126.2 21.6 / 511 8.67 (99%) 

3-set 8.47 130.5 21.2 / 511 8.81 (99.8%) 

5-set 8.44 131.4 24.2 / 522 8.49 (101.2%) 

7-set 8.45 130.9 23.1 / 512 8.55 (100.5%) 

10-set 8.33 137.9 23.4 / 501 8.51 (100.1%) 

11-set 8.17 147 24.2 / 492 8.42 (99.8%) 

14-set 8.03 154.6 24.2 / 480 8.42 (100.1%) 

17-set 8.22 144 23.6 / 495 8.56 (101%) 

24-set 8.08 151.9 23.6 / 494 8.43 (99.5%) 

26-set 7.98 158.7 19.6 / 477 9.21 (98.4%) 

28-set 7.92 161.8 20 / 479 8.94 (99.1%) 

1-ott 8.01 157 20.3 / 550 8.77 (98.4%) 

3-ott 8.03 155.8 19.1 / 484 9.19 (98.9%) 

5-ott 8.08 152.5 20.4 / 488 8.94 (98.9%) 

8-ott 8.3 140.1 20.6 / 486 8.85 (98.7%) 

10-ott 8.24 143.4 20.9 / / 8.91 (98.9%) 

12-ott 8.09 155.9 21.1 / 483 8.95 (100.6%) 

15-ott 8.38 137.8 19.8 / 485 8.94 (98.3%) 

17-ott 8.11 153.3 20 / 475 8.99 (99%) 

19-ott 8.22 146.89 20.3 / 472 8.95 (99.6%) 

24-ott 8.35 139.8 19.9 / 444 9.07 (100.8%) 

26-ott 8.17 149.6 20.1 / 448 8.93 (99.5%) 

8-nov 8.46 133.1 20.3 / 478 9.05 (100.6%) 

14-nov 8.41 136.2 20 / 497 9.12 (99.5%) 

23-nov 8.23 146.6 19.6 / 502 8.98 (97.5%) 

5-dic 8.54 129.2 19.5 / 538 8.79 (95%) 

 
 

Tabella 27: parametri chimico-fisici acquario 2. 

Acquario 2 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

24-gen 8.96 132 19.6 0.06 640 8.58 (94.9%) 

25-gen 8.92 134.7 18.3 0 636 8.92 (94.2%) 

29-gen 9.07 125.8 19.2 0 645 8.71 (94.6%) 

30-gen 8.96 132 20.6 0 636 8.68 (95.6%) 

31-gen 8.98 130.7 20.3 0.33 651 8.71 (96.4%) 

1-feb 9.02 128.5 20.2 0.0838 648 8.49 (95.9%) 

5-feb 9.09 125 19.2 0.547 666 9.04 (99.1%) 
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7-feb 8.96 132.1 19.3 0.757 663 8.87 (97.2%) 

9-feb 9.11 123.3 19.9 0 667 8.72 (97.3%) 

13-feb 9 130.6 17.5 0.639 687 9.43 (99.9%) 

15-feb 9.01 130.4 17.1 1.53 690 9.30 (96.2%) 

16-feb 8.94 134 16.4 / / / 

19-feb 8.94 133.6 18.3 0.624 703 8.67 (92.7%) 

20-feb 9 130.1 18.5 / / / 

21-feb 9.08 125.6 18.2 / / / 

22-feb 9.01 129.3 19 0.624 707 8.59 (94%) 

27-feb 9.24 118.2 15.1 / 733 9.25 (92.9%) 

1-mar 9.04 128.2 17.6 / 734 8.88 (92.8%) 

2-mar 9.07 125.9 19 / 735 8.23 (92.3%) 

5-mar 9.14 123 17.2 / 739 8.71 (92.9%) 

7-mar 9.08 126 18.6 0.156 747 8.39 (91.7%) 

8-mar 8.98 131 19.3 0.034 751 8.51 (92.6%) 

9-mar 9.11 123.8 19.3 0.554 761 8.64 (95.1%) 

12-mar 9.07 126 19.7 0.041 755 8.38 (93.4%) 

13-mar 9.08 124.9 20.2 0.015 758 8.44 (94.7%) 

15-mar 9.13 122.8 19.5 / 767 8.76 (96%) 

20-mar 9.19 120 17.9 / / / 

27-mar 9.16 120.8 19.1 / 808 8.42 (92.6%) 

4-apr 9.15 121.9 19.8 / 826 8.81 (96.5%) 

5-apr 9.1 124.2 19.9 0.13 839 8.63 (95.7%) 

9-apr 9.12 123 19.2 / 771 8.74 (97%) 

13-apr 9.07 125.7 19.6 / 788 8.80 (97.3%) 

17-apr 9.18 119.2 20.6 0.31 796 8.73 (96.6%) 

20-apr 9.12 122 21.8 / 806 8.46 (96.2%) 

24-apr 9.14 121.2 21.3 / 786 8.59 (97.1%) 

26-apr 9.13 121.7 22.3 0.02 794 8.34 (96.7%) 

3-mag 9.06 126.2 20.5 0.12 812 8.57 (96.7%) 

8-mag 9.08 123.9 22.6 0 788 8.21 (96.5%) 

16-mag 8.97 131.1 21.1 0.02 822 8.62 (97.3%) 

23-mag 9.14 120.5 23 0.02 840 8.33 (97.7%) 

31-mag 8.81 139.2 23.4 0 837 8.44 (98.3%) 

5-giu 8.76 141.2 24.4 0 839 8.27 (99.0%) 

7-giu 9.2 117.7 22.4 / 834 8.57 (98.7%) 

12-giu 9.18 118 23.9 / 847 8.43 (100.8%) 

14-giu 9.17 119.2 22.1 / 845 8.78 (101.5%) 

22-giu 9.17 118.5 23.7 / 881 8.30 (98.2%) 

26-giu 8.47 129.6 23.3 / 890 8.73 (99.2%) 

28-giu 8.67 118.6 22.3 / 886 8.43 (97.8%) 

4-lug 8.6 122.2 23.1 / 874 8.47 (99%) 

6-lug 8.73 115.1 23.1 / 843 8.58 (100.5%) 

10-lug 8.28 141 22.9 / 840 8.51 (99.7%) 

13-lug 8.46 130.8 22.4 / 832 8.8 (101.3%) 

16-lug 8.63 121 22.6 / 813 8.73 (101.2%) 

18-lug 8.41 133.4 23 / 786 8.71 (101.1%) 

20-lug 8.42 132.2 24.2 / 759 8.50 (101.3%) 

23-lug 8.64 119.6 25 / 750 8.33 (101.4%) 

30-lug 8.57 / 24.6 / 722 8.42 (9.94%) 

1-ago 8.53 125.7 25.6 / 695 8.31 (101.9%) 

3-ago 8.55 124.9 24.5 / 654 8.55 (102.5%) 

6-ago 8.66 118.5 24.3 / 670 8.64 (103.5%) 

8-ago 8.43 131.5 25.6 / 627 8.38 (102.5%) 

10-ago 8.68 118 23.6 / 609 8.65 (102.1%) 

13-ago 8.66 119.2 23.5 / 571 8.34 (100.4%) 

17-ago 8.6 122.5 23.8 / 551 8.37 (101.7%) 
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21-ago 8.49 128.8 23.5 / 548 8.53 (100.8%) 

24-ago 8.54 125.9 23.7 / 543 8.38 (100%) 

27-ago 8.55 126 20.6 / 524 9.09 (100.2%) 

31-ago 8.51 127.9 21.8 / 525 8.8 (100.2%) 

3-set 8.38 135.4 21.2 / 533 8.89 (100.2%) 

5-set 8.4 133.8 24.5 / 544 8.39 (100.6%) 

7-set 8.46 130.3 23.1 / 545 8.64 (101.4%) 

10-set 8.37 135.8 23.5 / 552 8.6 (100.8%) 

11-set 8.34 136.7 24.4 / 555 8.44 (100.8%) 

14-set 8.39 134 24.1 / 562 8.55 (101.6%) 

17-set 8.37 135.2 23.6 / 566 8.71 (102.2%) 

24-set 8.45 130.9 23.6 / 593 8.5 (100.4%) 

26-set 7.55 160.1 19.5 / 593 9.48 (100.9%) 

28-set 8.21 145.3 20 / 585 9.19 (101.1%) 

1-ott 8.43 133 20.2 / 594 9.02 (100.6%) 

3-ott 8.38 136.3 19.2 / 576 9.28 (100.4%) 

5-ott 8.25 143.4 20.4 / 570 9.07 (100.3%) 

8-ott 8.37 136.1 20.5 / 553 9.11 (100.6%) 

10-ott 8.3 140.5 20.7 /  / 9.13 (101.5%) 

12-ott 8.45 133.7 21 / 529 9.15 (102.4%) 

15-ott 8.48 132.6 19.7 / 512 9.3 (101.1%) 

17-ott 8.45 134.2 19.9 / 524 9.25 (101%) 

19-ott 8.2 147.8 20.2 / 504 9.23 (101.9%) 

24-ott 8.38 138 19.8 / 511 9.21 (102.4%) 

26-ott 8.37 138.5 20 / 521 9.18 (101.3%) 

8-nov 8.5 131.2 20.2 / 553 9.25 (101.8%) 

14-nov 8.44 134.6 19.8 / 578 9.28 (100.8%) 

23-nov 8.43 135.5 19.1 / 657 9.25 (99.5%) 

 

Tabella 28: parametri chimico-fisici acquario 3. 

Acquario 3 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

19-feb 9.06 125.6 22.2 0.535 425 8.35 (96.3%) 

20-feb 9.06 125 22.5 / / / 

21-feb 9.17 119.8 21.6 / / / 

22-feb 9.03 126.9 22.1 0.535 428 8.23 (93%) 

27-feb 9.19 120.1 14.9 / 598 9.57 (94.9%) 

1-mar 8.97 132.1 17.5 / 610 8.91 (94.3%) 

2-mar 9.19 119.3 18.9 / 621 8.6 (94.6%) 

5-mar 9.2 119.9 17 / 646 8.82 (95.1%) 

7-mar 9.15 122 18.4 0.48 627 8.64 (94.9%) 

8-mar 9.19 119.4 18.6 0.15 641 8.66 (94.7%) 

9-mar 9.13 122.7 19.3 0.371 646 8.86 (96.7%) 

12-mar 8.91 134.6 19.4 0.063 618 8.48 (95.3%) 

13-mar 9.13 122.5 20 0.02 622 8.56 (96.7%) 

15-mar 9.18 119.7 19.1 / 620 8.89 (97.2%) 

20-mar 9.15 122.1 17.9 / / / 

27-mar 9.15 121.4 19 / 658 8.57 (95.9%) 

4-apr 9.22 118.7 19.3 / 643 9.08 (97.9%) 

5-apr 9.23 117.1 19.5 0.04 636 8.95 (97.8%) 

9-apr 9.15 121.6 19.1 / 660 8.80 (97.3%) 

13-apr 8.8 141.2 19.4 / 666 8.99 (97.7%) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.15 120.8 21.4 / 671 8.50 (95.5%) 

24-apr 9.19 118.4 21 / 668 8.49 (96%) 

26-apr 9.06 125.5 22.3 0.03 664 8.35 (97.1%) 

3-mag 9.16 120.7 20.5 0.17 667 8.51 (95.9%) 

8-mag 8.98 129.7 22.2 0 687 8.35 (97.2%) 
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16-mag 8.74 144 20.8 0 704 8.50 (96.5%) 

23-mag 9.03 126.9 22.7 0.01 706 8.36 (97.5%) 

31-mag 9.16 119.2 23 0 685 8.50 (99.1%) 

5-giu 9.13 120.4 24.1 0 687 8.20 (99.0%) 

7-giu 9.22 116.4 22.3 / 710 8.51 (98.0%) 

12-giu 9.09 122.8 23.8 / 719 8.33 (100%) 

14-giu 9.17 119.4 22.1 / 726 8.71 (100.6%) 

22-giu 9.05 125.5 23.9 / 742 8.25 (97.6%) 

26-giu 8.35 136.5 23.3 / 762 8.71 (98.2%) 

28-giu 8.48 129.2 24 / 592 8.12 (95.7%) 

4-lug 8.67 117.9 24.1 / 603 8.27 (98.2%) 

6-lug 8.46 129.9 25.1 / 576 8.08 (97.9%) 

10-lug 8.35 136.7 24.4 / 574 8.37 (99.9%) 

13-lug 8.5 128.1 23.6 / 578 8.48 (98.8%) 

16-lug 8.58 123.6 24.2 / 583 8.36 (99.2%) 

18-lug 8.43 131.9 24.1 / 588 8.46 (99.8%) 

20-lug 8.45 130.7 25.2 / 593 8.27 (99.8%) 

23-lug 8.62 120.5 25.4 / 591 8.22 (100.3%) 

30-lug 8.19 / 25.5 / 590 8.15 (99.9%) 

1-ago 8.43 131.2 26.5 / 594 8.15 (101.2 %) 

3-ago 8.46 130 25.6 / 595 8.43 (102.4%) 

6-ago 8.45 130.3 25.2 / 604 8.46 (102.4%) 

8-ago 8.43 131.2 26.5 / 592 8.22 (102.2%) 

10-ago 8.57 123.8 23.6 / 569 8.15 (97.9%) 

13-ago 8.57 124 23.9 / 594 8.6 (101.8%) 

17-ago 8.47 130.1 23.4 / 599 8.59 (99.8%) 

21-ago 8.39 134.1 24.7 / 569 8.38 (99%) 

24-ago 8.37 134.5 24.4 / 572 8.22 (98.8%) 

27-ago 8.36 136.5 21.9 / 570 8.63 (98%) 

31-ago 8.42 132.7 22.8 / 589 8.47 (98.2%) 

3-set 8.27 141.3 22.4 / 564 8.70 (100%) 

5-set 8.32 137.9 25.1 / 577 8.25 (100.9) 

7-set 8.35 136.7 24.2 / 580 8.49 (101%) 

10-set 8.26 141.4 24.6 / 581 8.44 (100.5%) 

11-set 8.3 139.3 25.3 / 584 8.32 (100.2%) 

14-set 8.35 136.3 24.9 / 591 8.23 (99.8%) 

17-set 8.33 137.5 24.7 / 605 8.41 (100.4%) 

24-set 8.44 131.5 24.3 / 602 8.39 (100.4%) 

26-set 8.2 145.8 21.5 / 603 8.86 (97.5%) 

28-set 8.27 141.7 21.6 / 612 8.63 (97.4%) 

1-ott 8.44 132 21.9 / 620 8.4 (97.1%) 

3-ott 8.4 134.6 20 / 573 9.01 (98.5%) 

5-ott 8.28 141 22.2 / 587 8.63 (97.7%) 

8-ott 8.32 138.8 21.8 / 585 8.66 (98%) 

10-ott 8.33 138.1 21.5 / / 8.71 (97.3%) 

12-ott 8.42 134.9 21.9 / 546 8.55 (97.5%) 

15-ott 8.4 136.4 21.4 / 554 8.71 (97.8%) 

17-ott 8.27 143.9 21.2 / 555 8.76 (97.1%) 

19-ott 8.27 143.8 22.1 / 563 8.67 (98.9%) 

24-ott 8.36 138.7 21.3 / 560 8.7 (98.5%) 

26-ott 8.32 140.8 21.7 / 564 8.7 (98.8%) 

8-nov 8.41 135.9 21.5 / 591 8.96 (100.4%) 

14-nov 8.45 133.4 21 / 613 9 (99.3%) 

23-nov 8.44 134.3 20.2 / 664 8.92 (96.9%) 

5-dic 7.98 160 23.7 / 649 8.21 (92.7%) 
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Allegato 2 

Vengono riportate le tabelle relative ai parametri chimico-fisici dei 6 becker allestiti per 

determinare la taglia riproduttiva di Lymnaea auricularia. 

 

Tabella 29: parametri chimico-fisici becker 1. 

Becker 1  pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.17 119.4 21.1 / 745 8.68 (97.8%) 

26-apr 9.16 120.1 21.7 0.01 700 8.52 (97.3%) 

3-mag 9.04 127.2 20.1 0.361 751 8.13 (90.4%) 

8-mag 8.68 146.5 22.8 1.05 776 7.29 

16-mag 9.01 128.7 21 16 792 8.36 (93.4%) 

23-mag 9.33 109.6 24 0.01 735 8.30 (97.9%) 

31-mag 9.11 122.6 22 Fuori limite 766 8.46 (97%) 

5-giu 9.19 118 22.6 0 685 8.58 (100.4%) 

7-giu 9.25 115.1 21.6 / 667 8.84 (100.3%) 

12-giu 9.12 121.7 22.6 / 706 8.85 (103.6%) 

14-giu 9.21 117.5 21.5 / 716 9.15 (103.8%) 

22-giu 9.17 119.3 22 / 755 8.79 (101%) 

26-giu 8.66 118.9 23.5 / 778 8.91 (99.8%) 

28-giu 8.4 134.1 21.8 / 754 8.57 (98.2%) 

4-lug 8.62 121.5 22.2 / 828 8.7 (99.9%) 

6-lug 8.69 117.7 21.9 / 755 8.81 (100.8%) 

10-lug 8.6 123.1 21.4 / 783 9.11 (102.9%) 

13-lug 8.61 122.7 23.3 / 769 9.09 (101.5%) 
 

Tabella 30: parametri chimico-fisici becker 2. 

Becker 2  pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.18 119.2 20.6 0.311 796 8.73 (96.6%) 

20-apr 9.18 118.7 21.9 / 811 8.58 (96.7%) 

26-apr 9.26 114.4 22 0.04 864 8.47 (97.3%) 

3-mag 9.16 120.7 19.7 0.284 891 8.66 (95.6%) 

8-mag 9.06 125.3 22.1 4.4 1169 8.35 (97.2%) 

16-mag 9.03 126.8 20.5 7 994 8.30 (92.4%) 

23-mag 9.3 111.2 24.3 0 848 8.25 (97.7%) 

31-mag 9.18 118.9 21.9 0.5 894 8.72 (99.6%) 

5-giu 9.16 120 22.3 0 868 8.80 (102%) 

7-giu 9.15 120.7 21.5 / 849 8.88 (100.3%) 

12-giu 9.17 119.1 22.7 / 843 8.69 (102%) 

14-giu 9.01 128.6 21.5 / 844 9.02 (102.7%) 

22-giu 9.16 119.8 22.5 / 913 8.58 (99.4%) 

26-giu 8.44 131.3 23.5 / 874 8.4 (94.1%) 

28-giu 8.57 114.2 21.7 / 876 8.66 (98.6%) 

4-lug 8.6 122.6 22.4 / 943 8.47 (97.6%) 

6-lug 8.59 123.6 21.6 / 870 8.86 (101%) 

10-lug 8.69 118.1 21.3 / 868 9.23 (104.2%) 

13-lug 8.65 120.4 20.7 / 847 9.03 (101.4%) 
 

Tabella 31: parametri chimico-fisici becker 3. 

Becker 3 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.17 119.4 21.1 / 745 8.68 (97.8%) 

26-apr 9.16 120.1 21.7 0.01 700 8.52 (97.3%) 

3-mag 9.04 127.2 20.1 0.361 751 8.13 (90.4%) 
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8-mag 8.68 146.5 22.8 1.05 776 7.29 

16-mag 9.01 128.7 21 16 792 8.36 (93.4%) 

23-mag 9.33 109.6 24 0.01 735 8.30 (97.9%) 

31-mag 9.11 122.6 22 Fuori limite 766 8.46 (97%) 

5-giu 9.19 118 22.6 0 685 8.58 (100.4%) 

7-giu 9.19 118.5 21.6 / 691 8.79 (99.5%) 

12-giu 9.2 117.4 22.8 / 683 8.78 (102.4%) 

14-giu 9.14 121.3 21.4 / 700 9.11 (103.4%) 

22-giu 9.16 119.7 22.3 / 860 8.59 (98.4%) 

26-giu 8.29 140.3 23.6 / 759 8.37 (93.9%) 

28-giu 8.69 117.8 21.7 / 748 8.73 (99.2%) 

4-lug 8.71 116.4 22.6 / 728 8.76 (100.8%) 

6-lug 8.69 117.5 21.7 / 713 8.84 (100.9%) 

10-lug 8.68 118.4 21.5 / 715 9.07 (102.8%) 

13-lug 8.73 115.3 21.4 / 742 8.91 (101.5%) 
 

Tabella 32: parametri chimico fisici becker 4. 

Becker 4 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.17 119.4 21.1 / 745 8.68 (97.8%) 

26-apr 9.16 120.1 21.7 0.01 700 8.52 (97.3%) 

3-mag 9.04 127.2 20.1 0.361 751 8.13 (90.4%) 

8-mag 8.68 146.5 22.8 1.05 776 7.29 

16-mag 9.01 128.7 21 16 792 8.36 (93.4%) 

23-mag 9.33 109.6 24 0.01 735 8.30 (97.9%) 

31-mag 9.11 122.6 22 Fuori limite 766 8.46 (97%) 

5-giu 9.19 118 22.6 0 685 8.58 (100.4%) 

7-giu 9.15 120.7 21.6 / 849 8.82 (99.9%) 

12-giu 9.23 115.2 23.1 / 841 8.84 (103.6%) 

14-giu 9.2 117.9 21.3 / 851 9.1 (103.1%) 

22-giu 9.26 114.3 22.5 / 1090 8.47 (98.4%) 

26-giu 8.63 120.3 23.6 / 956 8.80 (99%) 

28-giu 8.68 118.3 21.5 / 912 8.68 (99%) 

4-lug 8.74 114.6 22.8 / 1133 8.64 (99.6%) 

6-lug 8.69 117.9 22 / 898 8.92 (101.6%) 

10-lug 8.66 119.4 21.8 / 842 9.07 (102.8%) 

13-lug 8.75 114.7 21.1 / 857 9.06 (101.6%) 
 

Tabella 33: parametri chimico fisici becker 5. 

Becker 5 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.17 119.4 21.1 / 745 8.68 (97.8%) 

26-apr 9.16 120.1 21.7 0.01 700 8.52 (97.3%) 

3-mag 9.04 127.2 20.1 0.361 751 8.13 (90.4%) 

8-mag 8.68 146.5 22.8 1.05 776 7.29 

16-mag 9.01 128.7 21 16 792 8.36 (93.4%) 

23-mag 9.33 109.6 24 0.01 735 8.30 (97.9%) 

31-mag 9.11 122.6 22 Fuori limite 766 8.46 (97%) 

5-giu 9.19 118 22.6 0 685 8.58 (100.4%) 

7-giu 9.24 115.8 21.7 / 697 8.74 (99%) 

12-giu 9.24 114.9 23 / 840 8.80 (103.4%) 

14-giu 9.25 115.3 21.5 / 700 9.09 (103.1%) 

22-giu 9.22 116.4 22.7 / 737 8.61 (99.1%) 

26-giu 8.55 125.4 23.6 / 747 8.55 (95.9%) 

28-giu 8.73 115.6 21.7 / 749 8.68 (98.7%) 

4-lug 8.63 120.7 22.8 / 886 8.37 (96.4%) 

6-lug 8.68 118.3 21.8 / 734 8.9 (101.6%) 
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10-lug 8.64 120.5 21.9 / 707 9.09 (103%) 

13-lug 8.64 120.5 21.6 / 728 8.81 (99.1%) 
 

Tabella 34: parametri chimico-fisici becker 6. 

Becker 6 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Ammoniaca (mg/L) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

17-apr 9.15 121 20.5 0.03 677 8.77 (97.4%) 

20-apr 9.17 119.4 21.1 / 745 8.68 (97.8%) 

26-apr 9.16 120.1 21.7 0.01 700 8.52 (97.3%) 

3-mag 9.04 127.2 20.1 0.361 751 8.13 (90.4%) 

8-mag 8.68 146.5 22.8 1.05 776 7.29 

16-mag 9.01 128.7 21 16 792 8.36 (93.4%) 

23-mag 9.33 109.6 24 0.01 735 8.30 (97.9%) 

31-mag 9.11 122.6 22 Fuori limite 766 8.46 (97%) 

5-giu 9.19 118 22.6 0 685 8.58 (100.4%) 

7-giu 9.24 115.4 21.7 / 843 8.79 (99.5%) 

12-giu 9.25 114.3 23.1 / 859 8.77 (103.3%) 

14-giu 9.24 115.8 21.5 / 852 9.13 (103.5%) 

22-giu 9.23 115.7 22.7 / 849 8.68 (100.3%) 

26-giu 8.67 118.5 23.6 / 914 8.87 (99.6%) 

28-giu 8.69 117.9 22 / 881 8.65 (98.4%) 

4-lug 8.55 125.3 22.5 / 1094 8.4 (97.2%) 

6-lug 8.71 116.7 22.3 / 885 8.86 (101.4%) 

10-lug 8.66 119.3 21.5 / 838 9.11 (103.3%) 

13-lug 8.69 118 21.4 / 848 9.01 (101.6%) 
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Allegato 3 

Nella seguente tabella vengono esposti i parametri chimico-fisici dei 12 becker registrati durante l’esecuzione del test. 

 

Tabella 35: parametri chimico-fisici dei 12 becker durante il test. 

Day     3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 28 

    Becker New Old New Old New Old New Old New Old New Old New Old New Old New Old New Old New Old 

pH 

mFe  1 8.69 8.68 8.56 8.75 8.57 8.62 8.61 8.51 8.49 8.55 8.53 8.58 8.67 8.5 8.45 8.47 8.68 8.53 

/ 

8.6 stop 

/ mFe  2 8.7 8.6 8.56 8.55 8.52 8.13 8.57 8.62 8.44 8.49 8.55 8.48 8.66 8.64 8.43 8.53 8.68 8.53 7.54   

mFe  3 8.73 8.03 8.6 8.58 8.55 8.47 8.61 8.66 8.52 8.57 8.53 8.61 8.67 8.64 8.45 8.62 8.68 8.6 8.56 8.58   8.6 

mFe  4 8.68 8.4 8.62 8.04 8.58 8.59 8.57 8.56 8.53 8.68 8.55 8.62 8.66 8.66 8.43 8.61 8.68 8.57 8.66 8.56   8.69 

mFe  5 8.67 8.47 8.66 8.68 8.66 8.66 8.61 8.69 8.51 8.74 8.53 8.62 8.67 8.68 8.45 8.63 

/ 

8.52 8.56 

/ 

  

/ mFe  6 8.65 8.71 8.64 8.67 8.63 8.65 8.57 8.59 8.52 8.59 8.55 8.57 8.66 8.63 8.43 8.59 8.57 8.66   

CTRL 7 8.67 8.37 8.67 8.37 8.67 8.57 8.61 8.54 8.51 8.6 8.53 8.59 8.67 8.61 8.45 8.61 8.68 8.56 8.56 8.51   8.27 

CTRL 8 8.65 8.55 8.65 8.55 8.65 8.62 8.57 8.55 8.54 8.57 8.55 8.6 8.66 8.64 8.43 8.6 8.68 8.34 8.66 8.56   8.54 

CTRL 9 8.69 8.52 8.68 8.47 8.67 8.63 8.61 8.54 8.54 8.63 8.53 8.61 8.67 8.66 8.45 8.59 8.68 8.57 8.56 8.58   8.59 

CTRL 10 8.66 8.55 8.66 8.47 8.66 8.57 8.57 8.51 8.57 861 8.55 8.61 8.66 8.64 8.43 8.6 8.68 8.56 8.66 8.77   8.61 

CTRL 11 8.7 8.51 8.68 8.58 8.67 8.64 8.61 8.54 8.56 8.62 8.53 8.58 8.67 8.69 8.45 8.59 8.68 8.62 8.56 8.62   8.54 

CTRL 12 8.68 8.46 8.68 8.53 8.66 8.65 8.57 8.6 8.57 8.63 8.55 8.62 8.66 8.68 8.43 8.61 8.68 8.62 8.66 8.59   8.68 

OD (mg/L) 

mFe  1 8.58 4.95 8.28 8.62 8.78 9.15 8.44 8.82 8.27 9.81 8.45 9.45 8.58 7.67 8.34 9.54 8.71 9.36 

/ 

9.5   

/ mFe  2 8.42 4.9 8.19 7.25 8.73 9.37 8.42 8.5 8.19 8.83 8.55 9.3 8.64 9.38 8.38 9.31 8.65 9.46 8.26   

mFe  3 8.28 2.09 8.22 8.28 8.74 8.75 8.44 8.75 8.27 9.33 8.45 9.33 8.58 9.25 8.34 9.24 8.71 9.24 8.54 9.36   9.19 

mFe  4 8.33 6.14 8.27 8.07 8.57 8.91 8.42 8.81 8.22 8.79 8.55 9.44 8.64 9.45 8.38 9.06 8.65 9.3 8.34 9.16   8.97 

mFe  5 8.32 5.7 8.28 8.3 8.6 9.41 8.44 8.51 8.25 9.17 8.45 9.5 8.58 9.31 8.34 9.36 

/ 

9.69 8.54 

/ 

  

/ mFe  6 8.38 5.6 8.27 7.48 8.58 9.31 8.42 9.31 8.27 9.69 8.55 9.66 8.64 9.89 8.38 9.63 9.53 8.34   

CTRL 7 8.4 7.13 8.4 7.13 8.59 9.31 8.44 9.04 8.45 9.49 8.45 9.63 8.58 9.63 8.34 9.43 8.71 9.32 8.54 9.42   8.85 

CTRL 8 8.4 7.88 8.4 7.88 8.56 9.09 8.42 8.72 8.19 9.18 8.55 9.4 8.64 9.45 8.38 9.4 8.65 7.47 8.34 9.27   9.33 

CTRL 9 8.43 7.07 8.27 9.34 8.63 9 8.44 8.79 8.23 9.26 8.45 9.42 8.58 9.4 8.34 9.32 8.71 9.44 8.54 9.46   9.24 

CTRL 10 8.42 7.49 8.23 8.36 8.59 8.96 8.42 8.86 8.3 9.39 8.55 9.29 8.64 9.4 8.38 9.23 8.65 9.37 8.34 9.34   9.25 

CTRL 11 8.43 6.64 8.23 8.61 8.64 9.19 8.44 9.01 8.24 9.27 8.45 9.38 8.58 9.32 8.34 9.29 8.71 9.29 8.54 9.17   9.58 

CTRL 12 8.4 6.88 8.24 8.65 8.63 9.08 8.42 8.9 8.24 8.98 8.55 9.16 8.64 9.39 8.38 9.31 8.65 9.13 8.34 9.23   9.16 

T (°C) 

mFe  1 23.1 23.2 26.6 22.9 24.3 22.8 24.6 23.3 26.5 22.4 24.3 20.9 24 21.1 25.3 23.8 23.5 20.7 

/ 

19.6   

/ mFe  2 23.7 23.9 26.6 23.4 24.2 23.1 24.6 23.3 26.5 23.4 24.5 21.6 24.3 21.9 25.6 23.3 23.6 21.1 21.6   

mFe  3 23.7 23.9 26.4 22.7 23.8 23.4 24.6 23.5 26.3 22.9 24.3 22 24 21.8 25.3 20.5 23.5 20.5 23 19.9   21 

mFe  4 24.2 23.8 26.3 23.2 23.9 23.2 24.6 23.6 26.6 23.6 24.5 21.5 24.3 21.7 25.6 21.2 23.6 21.2 23.5 21.2   21.2 

mFe  5 24.7 24.1 26.4 23.9 24.1 23.4 24.6 23.7 26.6 23.4 24.3 21.6 24 22 25.3 24.1 

/ 

20.4 23 

/ 

  

/ mFe  6 25.1 24.1 26.3 23.7 24.2 23.5 24.6 23.4 26.5 23.7 24.5 21.8 24.3 21.7 25.6 24.2 20.8 23.5   

CTRL 7 25.1 24 26 23.6 24.2 23.6 24.6 23.3 26.5 23.8 24.3 21.9 24 21.7 25.3 23.9 23.5 20.6 23 21   28.8 

CTRL 8 25.2 24.6 26.1 24.6 24.4 23.8 24.6 23.8 26.4 24.3 24.5 22.6 24.3 22.4 25.6 24.3 23.6 22.1 23.5 21.5   21.3 

CTRL 9 25.4 24.4 26 24.3 24.4 23.8 24.6 24.6 26.4 24.1 24.3 22.7 24 22.4 25.3 24.1 23.5 22 23 21   20.6 

CTRL 10 25.2 24 26.1 23.8 24.4 23.7 24.6 24.5 26.5 24.3 24.5 22.8 24.3 22.3 25.6 24.3 23.6 22.2 23.5 22.3   21.8 

CTRL 11 25.3 24.7 26 24.6 24.4 23.9 24.6 24.8 26.6 24.2 24.3 23.4 24 22.7 25.3 24.6 23.5 22.3 23 21.8   20.8 

CTRL 12 25.3 24.7 25.9 25.1 24.4 24 24.6 24.7 26.6 24.7 24.5 23.6 24.3 22.7 25.6 24.7 23.6 22.4 23.5 22.9   21.9 

Cond. 

(µS/cm) 

mFe  1 669 568 671 641 636 701 607 555 600 558 599 544 620 715 573 689 547 619 

/ 

598   

/ mFe  2 746 712 772 720 702 812 722 754 685 577 654 696 670 579 627 634 609 643 628   

mFe  3 668 685 647 490 599 664 607 523 591 628 599 579 620 596 573 545 547 547 529 518   457 

mFe  4 751 660 756 741 689 758 722 645 675 631 654 640 670 602 627 631 609 609 571 573   439 

mFe  5 666 602 648 641 593 696 607 615 578 652 599 632 620 577 573 641 

/ 

633 529     

/ mFe  6 750 632 756 722 691 725 722 712 671 724 654 778 670 706 627 685 614 571     

CTRL 7 661 691 649 674 589 698 607 676 586 658 599 624 620 673 573 612 547 571 529 610   663 

CTRL 8 748 746 762 750 686 784 722 745 670 693 654 710 670 701 627 672 609 617 571 626   676 

CTRL 9 663 677 648 683 587 650 607 610 583 669 599 642 620 685 573 627 547 659 529 628   631 

CTRL 10 748 748 745 746 688 775 722 712 673 640 654 706 670 724 627 674 609 669 571 634   692 

CTRL 11 663 675 646 667 590 683 607 659 580 648 618 648 620 607 573 600 547 634 529 587   811 

CTRL 12 745 794 651 753 692 679 722 743 671 689 703 689 670 724 627 696 609 648 571 648   670 
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Allegato 4 

Vengono riportate di seguito le tabelle relative ai parametri chimico-fisici dei 6 becker allestiti per 

la determinazione della frequenza del cambio del mezzo ottimale per Lymnaea auricularia. 

 

Tabella 36: parametri chimico-fisici del becker 1 con cambio del mezzo ogni 2 giorni. 

Becker 1 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.55 126.7 18.7 650 9.58 (103.8%) 

5-set 8.52 127.3 22.6 607 9.39 (107.1%) 

7-set 8.43 133 19.9 555 9.61 (105.7%) 

10-set 8.44 132.5 19.9 679 9.71 (107.2%) 

11-set 8.38 135.9 20.6 546 9.6 (107.5%) 

14-set 8.49 128.8 22.4 499 9.05 (104.4%) 

17-set 7.9 163.3 20.4 570 8.59 (95.1%) 

24-set 8.44 132 22 606 9.07 (103.8%) 

26-set 8.38 136.1 18.4 504 9.61 (99.2%) 

28-set 7.88 164.5 20 484 5.98 (65.4%) 

1-ott 8.28 141.8 19.4 453 9.02 (98.7%) 

3-ott 8.46 132.1 18.2 474 9.54 (100.5%) 

5-ott 8.38 136.1 19.1 497 9.52 (100.6%) 

8-ott 8.29 140.9 19.3 540 9.22 (99.4%) 

10-ott 8.38 135.8 20.3  / 9.53 (103.8%) 

12-ott 8.45 133.6 20.8 502 9.52 (105.3%) 

15-ott 8.14 152 18.7 717 7.88 (83.9%) 

17-ott 8.46 133.8 19.3 481 9.43 (101.1%) 

19-ott 8.33 140.5 19.9 497 9.34 (101.6%) 

24-ott 8.34 140 19.8 449 9.46 (102.8%) 

26-ott 8.39 137.5 20.1 434 9.26 (101.6%) 

8-nov 8.3 142.8 18.9 654 9.05 (96.9%) 

14-nov 8.26 145.3 18.5 605 7.81 (81.8%) 

23-nov 8.19 149.1 18.9 751 8.39 (89.4%) 
 

Tabella 37: parametri chimico-fisici del becker 2 con cambio del mezzo ogni 2 giorni. 

Becker 2 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.54 127.2 19.5 613 9.26 (100.9%) 

5-set 8.49 128.8 22.7 594 9.17 (106%) 

7-set 8.48 130.1 20.3 610 9.32 (104.1%) 

10-set 8.33 138.6 21 601 9.02 (101.1%) 

11-set 8.38 135.4 21.9 534 9.33 (104.7%) 

14-set 7.55 182.6 22.3 506 5.35 (62.1%) 

17-set 7.74 172.1 21.7 476 5.25 (59.7%) 

24-set 8.34 137.5 22.8 586 8.38 (97.3%) 

26-set 8.3 140.5 19.4 501 9.47 (97.4%) 

28-set 7.85 165.9 19.7 603 6.53 (71.4%) 

1-ott 8.09 152.6 19.8 585 8.45 (92.1%) 

3-ott 8.39 135.9 18 608 9.74 (101.5%) 

5-ott 8.36 137.1 19.4 513 9.13 (97.9%) 

8-ott 8.26 142.8 18.8 619 9.67 (103.4%) 

10-ott 8.39 135.2 20.4  / 9.28 (101.5%) 

12-ott 8.5 130.8 20.9 544 9.29 (103.2%) 

15-ott 8.3 142.8 18.8 620 9.02 (96.7%) 

17-ott 8.43 135.2 19.1 538 9.35 (100.8%) 

19-ott 8.4 136.8 19.7 524 9.26 (100.9%) 

24-ott 8.39 137.5 19.5 520 9.32 (101.8%) 

26-ott 8.3 142.7 19.9 515 8.65 (95%) 
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8-nov 8.42 136.1 19.3 668 9.29 (100.3%) 

14-nov 8.41 136.4 19 585 9.32 (99.1%) 

23-nov 8.18 149.3 19.3 519 6.09 (65.3%) 

5-dic 7.96 161.2 21.8 675 8.7 (95.7%) 
 

Tabella 38: parametri chimico-fisici del becker 3 con cambio del mezzo ogni 2 giorni. 

Becker 3 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.57 125.3 20 534 9.4 (102.3%) 

5-set 8.51 128.2 22.2 543 9.3 (106.8%) 

7-set 8.56 125.4 20.8 539 9.39 (104.1%) 

10-set 8.43 132.5 21.3 567 9.44 (104.4%) 

11-set 8.44 131.8 22.4 516 9.42 (104.6%) 

14-set 8.37 136 22.6 520 8.95 (102.4%) 

17-set 8.28 141.4 21.6 505 9.01 (100.6%) 

24-set 8.33 137.9 22.4 600 8.74 (100.3%) 

26-set 8.46 132 18.4 495 9.65 (98.7%) 

28-set 8.31 139.9 19.8 481 9.13 (99.2%) 

1-ott 8.4 129.9 19.1 510 9.4 (101.4%) 

3-ott 8.52 128.5 17.7 501 9.91 (102.7%) 

5-ott 8.37 136.5 19.3 514 9.53 (100.4%) 

8-ott 8.3 140.5 18.9 534 9.19 (99.1%) 

10-ott 8.43 132.9 20.1  / 9.57 (103.8%) 

12-ott 8.52 129.6 20.7 502 9.38 (103.3%) 

15-ott 8.51 130.7 18.7 519 9.51 (100.9%) 

17-ott 8.5 131.2 19 497 9.54 (101.7%) 

19-ott 8.47 133.2 19.7 472 9.44 (102%) 

24-ott 8.43 135.4 19.1 471 9.62 (103.5%) 

26-ott 8.39 137.2 19.7 453 9.32 (101.6%) 

8-nov 8.43 135.4 19.3 722 9.27 (99.1%) 

14-nov 8.51 130.7 19.1 562 9.55 (100.6%) 

23-nov 8.07 155.4 18.9 755 7.93 (84.2%) 

5-dic 8.38 139.8 21.5 657 8.65 (95.8%) 
 

Tabella 39: parametri chimico-fisici del becker 4 con cambio del mezzo ogni 3 giorni. 

Becker 4 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.54 127 19.5 619 9.47 (103.7%) 

5-set 8.53 126.7 22.4 624 9.28 (107.7%) 

7-set 8.6 123.2 19.9 841 9.47 (105.4%) 

10-set 8.48 130.2 21.1 524 9.31 (104.8%) 

11-set 8.46 130.8 21.9 534 9.5 (107.6%) 

14-set 8.47 129.9 22.9 595 8.83 (103.1%) 

17-set 8.13 149.7 22.5 484 7.52 (86.2%) 

24-set 8.42 132.8 22.3 747 8.54 (98.1%) 

26-set 8.49 129.9 18.4 489 9.61 (98.6%) 

28-set 8.43 133.1 19.7 509  / 

1-ott 8.43 133.1 19 680 9.24 (99.7%) 

3-ott 8.46 131.8 17.6 613 9.85 (102.5%) 

5-ott 8.46 131.5 19.6 616 9.39 (100%) 

8-ott 8.2 146 19.7 579 6.29 (68.1%) 

10-ott 8.52 128.1 20.2  / 9.49 (102.8%) 

12-ott 8.55 128 20.6 607 9.5 (104.9%) 

15-ott 8.52 130.7 18.5 585 9.51 (100.9%) 

17-ott 8.52 130.6 18.8 569 9.16 (100%) 

19-ott 8.47 133 19.1 631 9.57 (103.5%) 

24-ott 8.45 134.3 19.3 707 9.53 (103.4%) 

26-ott 8.49 131.8 19.5 910 9.25 (101.3%) 

8-nov 8.59 126.3 19.6 598 9.46 (102.1%) 
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14-nov 8.47 132.7 19.5 554 9.43 (98.8%) 

23-nov 8.17 154.3 18.8 702 8.87 (94.5%) 

5-dic 8.31 141.3 21.1 670 8.81 (97.4%) 
 

Tabella 40: parametri chimico-fisici del becker 5 con cambio del mezzo ogni 3 giorni. 

Becker 5 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.6 123.7 19.9 555 9.48 (103.1%) 

5-set 8.53 126.6 22.2 554 9.21 (106.4%) 

7-set 8.63 121.3 20.9 624 9.49 (105.1%) 

10-set 8.49 129.4 21.8 570 9.37 (104.7%) 

11-set 8.41 133.4 22.4 517 9.35 (104.8%) 

14-set 8.58 123.7 23.2 584 9.1 (105.5%) 

17-set 8.39 134.6 21.9 513 9.27 (104.8%) 

24-set 8.39 134.6 22.4 651 8.47 (96.9%) 

26-set 8.54 127.5 18.5 512 9.78 (99.8%) 

28-set 8.46 131.6 19.4 565 9.31 (100.6%) 

1-ott 8.63 122.2 19.2 531 9.34 (100.6%) 

3-ott 8.6 124.1 18 512 9.98 (103.6%) 

5-ott 8.54 127.1 19.7 545 9.49 (100.6%) 

8-ott 8.42 134 19.4 555 9.49 (101.6%) 

10-ott 8.49 129.4 20   9.62 (104.1%) 

12-ott 8.58 126.2 20.7 552 9.53 (105%) 

15-ott 8.58 127.4 18.3 541 9.51 (100.4%) 

17-ott 8.53 129.6 19.1 506 9.55 (102.2%) 

19-ott 8.54 128.9 19.3 567 9.58 (102.9%) 

24-ott 8.59 126.1 19.1 511 9.52 (102.7%) 

26-ott 8.61 125.1 19.8 566 9.44 (103%) 

8-nov 8.56 128.5 19.2 576 9.56 (102.2%) 

14-nov 8.33 141 19 639 8.73 (91%) 

23-nov 8.3 142.6 19.1 653 9.13 (97.3%) 

5-dic 8.41 136.2 21 618 8.66 (95.8%) 
 

Tabella 41: parametri chimico-fisici del becker 6 con cambio del mezzo ogni 3 giorni. 

Becker 6 pH Eh (mV) Temperatura (°C) Conducibilità (µS/cm) OD (mg/L) 

3-set 8.58 124.4 20.2 567 9.3 (102%) 

5-set 8.51 127.5 23.6 573 9.14 (106.3%) 

7-set 8.53 126.9 21.3 696 9.06 (101.3%) 

10-set 8.47 130 22.2 551 9.27 (104.6%) 

11-set 8.47 130 22.8 507 9.34 (105.5%) 

14-set 8.58 123.3 23.5 531 8.74 (101.9%) 

17-set 8.41 133.4 22.3 511 9.42 (105.7%) 

24-set 8.42 133.1 22.5 621 8.69 (99.3%) 

26-set 8.51 128.8 18.7 499 9.65 (58.5%) 

28-set 8.51 128.6 19.6 534 9.27 (100.2%) 

1-ott 8.57 125.1 19.3 618 9.24 (100%) 

3-ott 8.52 128.4 17.9 607 9.81 (102.1%) 

5-ott 8.57 125.3 19.7 619 9.42 (100.1%) 

8-ott 8.44 132.8 19.4 609 9.45 (101.8%) 

10-ott 8.54 127.1 20.1   9.54 (103.2%) 

12-ott 8.57 126.9 20.1 622 9.52 (104.8%) 

15-ott 8.58 127.2 18.5 602 9.63 (101.5%) 

17-ott 8.54 129.1 19.2 530 9.49 (101.8%) 

19-ott 8.59 126.3 19.6 561 9.55 (103.2%) 

24-ott 8.52 130.2 19.1 592 9.58 (103.3%) 

26-ott 8.53 129.6 20.1 688 9.33 (102%) 

8-nov 8.55 126.5 19.3 667 9.75 (104.2%) 

14-nov 8.5 131.3 19 574 9.55 (99.5%) 



  
78 

23-nov 8.34 140.2 19.1 662 9.13 (97.2%) 

5-dic 8.49 131.6 20.8 565 8.73 (96.2%) 

 


