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Riassunto 

L’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura permette di godere di grandi 

vantaggi dal punto di vista della resa agricola e della produzione di alimenti, 

limitando di gran lunga l’azione nociva di alcuni organismi particolarmente 

dannosi. Tuttavia l’utilizzo diffuso e talvolta indiscriminato che viene fatto di 

queste sostanze può rappresentare un pericolo anche per altri organismi non 

target, soprattutto quando i composti chimici raggiungono, attraverso diversi 

tipi di trasporto (runoff, drift, percolamento, ecc), il comparto acquatico.  Lo 

studio è stato condotto su due differenti corsi d’acqua in Trentino-Alto Adige, 

l’area monitorata è caratterizzata da un’ intensa coltivazione di meleti, la quale 

richiede l’applicazione di quantità importanti di diversi tipi di prodotti 

fitosanitari (fungicidi ed insetticidi). I due fiumi si trovano a pochi chilometri di 

distanza, in più presentano simili caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche 

ecc… Il fiume Novella è esposto all’azione dei pesticidi per via dei numerosi 

meleti presenti nel suo bacino. Il fiume San Romedio invece si trova in un 

canyon, questo comporta un minimo impatto ambientale su di esso,  

rendendolo quindi un’ottimo sito di riferimento. Per valutare l’impatto dei 

prodotti fitosanitari sull’ambiente acquatico si è deciso di studiare la comunità 

macrobentonica, campionandola mensilmente durante la stagione produttiva 

(marzo-ottobre) dell’anno 2011. Per rendere il campionamento più attendibile 

si è previsto di effettuare i prelievi nei diversi microhabitat presenti seguendo 

così la naturale distribuzione degli organismi. Si è scelta questa categoria di 

organismi perchè i macroinvertebrati bentonici sono molto rilevanti 

ecologicamente rivestendo un ruolo fondamentale per la funzionalità degli 

ecosistemi acquatici poichè ricoprono svariati ruoli nelle catene trofiche. 

Obiettivo di questo lavoro è stato verificare se il contatto tra i prodotti 

fitosanitari usati e il macrobentos, comporti cambiamenti in alcuni biomarker 

biochimici mettendo in relazione le eventuali alterazioni subite dalla comunità 

biologica con la concentrazione dei prodotti fitosanitari raggiunta in ambiente 

acquatico. Per arrivare a questo traguardo è stato necessario monitorare sia la 

comunità macrobentonica sia le concentrazioni dei tossici in acqua attraverso 



 

 2 

regolari campionamenti periodici. 

Per quanto riguarda gli aspetti biochimici si è verificato se nel Novella fosse 

stimolata la produzione di fosfatasi alcalina, catalasi e glutatione-S-transferasi, 

e se fosse inibita l’acetilcolinesterasi. I primi tre biomarker sono biomarker 

generici. L’incremento nei valori di fosfatasi alcalina e catalasi indica se 

l’organismo è soggetto a stress di tipo ossidativo, mentre quello della 

glutatione-S-transferasi, un enzima di detossificazione che coniuga il glutatione 

a sostanze xenobiotiche per facilitarne l‘eliminazione, segnala anche stati di 

stress chimici non ossidativi. L’acetilcolinesterasi è un biomarker di tipo 

specifico e una diminuzione del suo valore può indicare che l’organismo è 

entrato in contatto con insetticidi organofosfati o carbammati, che sono 

progettati per inibire specificamente questa enzima. 

Abstract 

L’utilizzo di prodotto fitosanitari in agricoltura permette di godere di grandi 

vantaggi dal punto di vista della resa agricola e della produzione di alimenti, 

limitando moltissimo l’azione nociva di alcuni organismi particolarmente 

dannosi. Tuttavia l’utilizzo diffuso e talvolta indiscriminato che viene fatto di 

queste sostanze può rappresentare un pericolo anche per altri organismi non 

target, soprattutto quando i composti chimici raggiungono, attraverso diversi 

tipi di trasporto (runoff, drift, percolamento, ecc), il comparto acquatico.  

L’area oggetto di studio, situata in Trentino-Alto Adige, è caratterizzata da un’ 

intensa coltivazione meleti, la quale richiede l’applicazione di quantità 

importanti di diversi tipi di prodotti fitosanitari (erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi). In questo contesto, le comunità macrobentoniche dei numerosi 

corsi d’acqua montani presenti, sono potenzialmente esposti a stress 

discontinui, la cui azione può alterarne l’equilibrio strutturale e funzionale. 

Obiettivo del lavoro sarà il raggiungimento di una maggiore comprensione delle 

dinamiche indotte dal processo di contaminazione delle acque. A tal fine si 

cercherà di mettere in relazione le eventuali alterazioni subite dalla comunità 

biologica con la concentrazione raggiunta dai prodotti fitosanitari in ambiente 

acquatico.  Per arrivare a questo traguardo sarà necessario monitorare sia la 
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comunità macrobentonica sia le concentrazioni dei tossici in acqua attraverso 

regolari campionamenti periodici. 

1. Introduzione 

1.1 Scopo della tesi 

L’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura permette di godere di grandi 

vantaggi dal punto di vista della resa agricola e della produzione di alimenti, 

limitando di gran lunga l’azione nociva di alcuni organismi particolarmente 

dannosi. Tuttavia l’utilizzo diffuso e talvolta indiscriminato che viene fatto di 

queste sostanze può rappresentare un pericolo anche per altri organismi non 

target, soprattutto quando i composti chimici raggiungono, attraverso diversi 

tipi di trasporto (runoff, drift, percolamento, ecc.), i corpi idrici. Per questo si è 

condotto uno studio su due differenti corsi d’acqua, i fiumi Novella e San 

Romedio, in Trentino-Alto Adige. Per valutare l’impatto dei prodotti fitosanitari 

sull’ambiente acquatico si è deciso di studiare la comunità macrobentonica, 

campionandola mensilmente durante la stagione produttiva (marzo-ottobre) 

dell’anno 2011. Obiettivo di questo lavoro è stato verificare se la presenza in 

acqua di prodotti fitosanitari comporti alterazioni della comunutà biologica 

rilevabili attraverso dei biomarker biochimici. Per arrivare a quest’obiettivo è 

stato necessario monitorare sia la comunità macrobentonica sia le 

concentrazioni dei tossici in acqua attraverso regolari campionamenti periodici.  

1.2 Inquadramento geografico e temporale 

Lo studio è stato condotto in Trentino-Alto Adige su due differenti corsi d’acqua 

i fiumi Novella e San Romedio. L’area monitorata è caratterizzata da un’intensa 

attività agricola, più precisamente, coltivazione di meleti; essa richiede 

l’applicazione di quantità importanti di diversi tipi di prodotti fitosanitari 

(fungicidi ed insetticidi). La particolarità della zona studiata risiede nel fatto 

che solo uno dei due corsi d’acqua è colpito dall’azione dei prodotti fitosanitari. 

In più due fiumi si trovano a pochi chilometri di distanza e presentano simili 

caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche ecc. 
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Studiando il territorio del fiume 

Novella si è valutato che le 

coltivazioni a meleto 

rappresentano l’8% della 

superficie del bacino del torrente; 

il bacino del torrente si estende 

lungo i 18 km del corso d’acqua 

ed ha un’area di circa 136 km2. 

La Portata torrente varia da un 

massimo di circa 720 m3/h a un 

minimo di 175 m3/h. Il bacino del 

Novella è controllato, dal 

consorzio della Val di Non, con 

tecniche di lotta integrata 

garantendo così un elevato controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari 

permettendo, ai fini dello studio, di acquisire le informazioni su quali insetticidi 

e fungicidi siano stati usati e in che quantità.  

Il fiume San Romedio invece si trova in una forra; per questo su di esso 

l’impatto ambientale risulta minimo rendendolo quindi un ottimo sito di 

riferimento. Le caratteristiche di questo torrente sono molto simili a quelle 

citate in precedenza per l’altro corso d’acqua, ma per via della sua particolare 

posizione si può stimare che la percentuale di bacino coperta dai meleti sia 

trascurabile mantenendo quindi le caratteristiche e la qualità di questo corso 

d’acqua praticamente naturali. 

 

Per valutare l’impatto dei prodotti fitosanitari sull’ambiente acquatico è stato 

necessario sia monitorare sia la comunità macrobentonica sia le concentrazioni 

dei tossici in acqua attraverso regolari campionamenti periodici, mensili, 

durante la stagione produttiva (marzo-ottobre) nell’anno 2011. Nelle prossime 

pagine si farà riferimento al campionamento del 20-04-2011 e delle analisi 

sugli organismi prelevati il 17-05-2011. 
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1.3 Macroinvertebrati 

I macroinvertebrati bentonici comprendono un gruppo eterogeneo di piccoli 

organismi di taglia superiore al millimetro di lunghezza e visibili a occhio nudo. 

Fanno parte di questo gruppo: Insetti, Crostacei, Molluschi, Oligocheti, 

Irudinei, Platelminti ecc… La comunità di invertebrati è ecologicamente 

rilevante perché riveste un ruolo fondamentale per la funzionalità degli 

ecosistemi acquatici, ricoprendo diverse funzioni nella catena trofica.  Inoltre, 

essendo un gruppo molto eterogeneo, presenta anche una notevole diversità di 

risposta ai vari stress antropici.  

 

1.3.1 Campionamento del macrobenthos 

Il campionamento è stato effettuato in entrambi i fiumi su degli ipotetici 

transetti in modo da percorrere tutta la lunghezza dell’alveo potendo così 

campionare tutti i microhabitat presenti. La cattura degli organismi avviene 

manualmente attraverso l’uso di un retino Brundin da benthos immanicato a 

maglie intrecciate con bocca di 15-30 cm.  

  

Figura 2.   Retino Brundin 

La dimensione della maglia dei retini da macroinvertebrati è condizionata dalle 

diverse dimensioni di questi organismi ed, in particolare, dagli stadi giovanili di 

alcuni di essi. La tecnica di prelievo prevede di porre il retino contro corrente in 

modo tale che l’operatore, smuovendo il substrato, generi una sospensione che 

entri naturalmente all’interno del retino. Il materiale ottenuto dai diversi 

prelievi viene posto in vaschette di plastica preventivamente riempite di acqua 

del fiume stesso, nelle quali gli organismi vengono classificati a livello di 

famiglia; è opportuno ricordarsi che per poter procedere con le indagini 
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biochimiche è strettamente necessario conservare gli individui il meno stressati 

possibile dall’operazione di prelievo. Gli esemplari della stessa famiglia sono 

poi posto in una o più criovials, e immediatamente congelati in azoto liquido (-

195 °C circa). Una volta portati in laboratorio i campioni sono conservati in un 

congelatore di tipo Polar 530V (Ahsi biomedical division) ad una temperatura 

costante di –80°C, in modo da mantenerli inalterati fino alla preparazione dei 

preparati biologici. 

I campionamenti hanno permesso di raccogliere campioni di molti gruppi 

tassonomici. In questa sperimentazione ci si è occupati della classe degli insetti 

in particolare delle larve di Tricotteri (famiglia dei Rhyacophilidae) ed 

Efemerotteri (famiglia dei Baetidae). Le loro caratteristiche principali sono la 

metameria, l’esoscheletro chitinoso, le appendici articolate e la capacità di 

metamorfosi. 

1.3.2 Efemerotteri: caratteristiche morfologiche ed ecologia  

Gli Efemerotteri sono un ordine d’insetti a metamorfosi incompleta, di piccole e 

medie dimensioni, viventi nell'acqua allo stadio larvale e fuori dall'acqua in 

quello adulto.   

Le larve vivono in una notevole varietà di acque dolci, sia ferme che correnti. 

Esse costituiscono una frazione consistente della biomassa animale dei corsi 

d'acqua, rivestendo quindi una certa importanza nel bilancio energetico 

complessivo del sistema e rappresentando una delle componenti indispensabili 

della dieta di numerose specie ittiche.   

La natura del substrato e la velocità di corrente sono tra i principali fattori fisici 

determinanti la distribuzione degli Efemerotteri nelle acque correnti: esistono 

forme litofile, forme scavatrici, forme nuotatrici, forme striscianti o marciatrici. 

Le larve degli Efemerotteri si nutrono generalmente di alghe o di detrito 

organico e solo occasionalmente alcune specie sono predatrici. Sono 

generalmente considerati indicatori di buona qualità dell'acqua. Le diverse 

specie mostrano, comunque, differenti sensibilità all'inquinamento di origine 

organica.  
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1.3.3 Tricotteri: caratteristiche morfologiche ed ecologia 

I Tricotteri sono un ordine di insetti tra i più presenti nel macrobenthos.  Essi 

sono olometaboli, ovvero caratterizzati da metamorfosi completa; il loro ciclo 

vitale dura un anno ed è scandito da tre fasi: le prime due larva e pupa sono 

acquatiche, lo  stadio adulto è invece di tipo aereo. Il loro nome lo si deve al 

fatto che gli adulti possiedono quattro ali membranose ricoperte di peli (origine 

etimologica del nome: dal greco trikos=peli, pteron=ala).  

Le larve coprono tutti i ruoli trofici dei consumatori (erbivori, detritivori, 

carnivori): si cibano di alghe e piante vascolari, di detrito organico o di altri 

invertebrati. La loro sensibilità alle alterazioni ambientali è piuttosto elevata, 

mentre esistono poche specie (appartenenti alla famiglia Hydropsychidae) in 

grado di vivere in acque con forte carico organico. 

1.4 Biomarker 

Un "biomarker ecotossicologico” è “... quella variazione biochimica, cellulare, 

fisiologica o comportamentale, che può essere misurata in un tessuto, in un 

fluido biologico o a livello dell'intero organismo (individuo o popolazione) che 

dà evidenza di esposizione e/o effetto ad uno o più composti inquinanti (e/o 

radiazioni)”. (Depledge 1990) 

Quando un fattore di stress entra in contatto con la comunità biologica si 

possono determinare dei danni e parallelamente si possono sviluppare delle 

risposte adattative che tendono a riportare il sistema ad una condizione 

d’equilibrio. In particolare, le risposte omeostatiche a livello molecolare 

tendono a diminuire l’effetto dannoso del composto inquinante, grazie 

all’induzione di sistemi multienzimatici che permettono di detossificare in parte 

l’organismo. I biomarker possono essere un sistema di allarme precoce che 

però non può dare informazioni su quello che succederà realmente alla 

comunità. 

 In questo studio sono state effettuate delle analisi biochimiche per cercare di 

correlare l’esposizione dei vari prodotti fitosanitari usati con delle alterazioni 

molecolari sulla comunità macrobentonica. Considerati i possibili effetti dei 

prodotti fitosanitari sono state effettuate queste analisi: 

! acetilcolinesterasi (AChE) 

! glutatione-S-transferasi (GST) 
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! catalasi (CAT) 

! fosfatasi alcalina 

1.4.1 Acetilcolinesterasi (AChE) 

L'acetilcolinesterasi è un enzima appartenente alla classe delle idrolasi che 

catalizza la seguente reazione: 

!"#$%&$%'"'&%(! + !!!!! → !"#$%& + !!"#$!$% 
È il responsabile perciò della degradazione dell’acetilcolina, un 

neurotrasmettitore che trasmette impulsi nervosi attraverso le sinapsi tra 

alcuni tipi di cellule nervose.  Una sinapsi chimica è formata da tre elementi: 

! il terminale presinaptico 

! lo spazio sinaptico   

! la membrana post-sinaptica  

Il terminale presinaptico è un’area specializzata, nell'assone del neurone 

presinaptico, che contiene neurotrasmettitori, incapsulati  in vescicole e che 

vengono rilasciati dalla membrana presinaptica nello spazio sinaptico. Qui il 

neurotrasmettitore entra in contatto con la membrana post-sinaptica ove sono 

presenti specifici recettori chiamati canali ionici. Il neurotrasmettitore in 

eccesso viene riassorbito nella membrana presinaptica o scisso in parti inerti 

da un apposito enzima chiamato l’acetilcolinesterasi. La membrana 

presinaptica riassorbendo queste parti permette l’avvenimento all'interno del 

terminale presinaptico della biosintesi del neurotrasmettitore e quindi il 

passaggio di un nuovo impulso.  Un mal funzionamento dell’acetilcolinesterasi 

causa perciò la mancata degradazione del neurotrasmettitore non permettendo 

più il passaggio di nuovi impulsi nervosi. Gli insetticidi organofosfati (OP) si 

legano in modo covalente al sito attivo dell’acetilcolinesterasi. Dopo il legame, 

l’enzima diventa fosforilato e non è più operativo. La sua alterazione (a livello 

molecolare) si ripercuote ai livelli successivi dell’organizzazione gerarchica 

provocando prima mal funzionalità del sistema nervoso centrale, con 

conseguenti alterazioni delle caratteristiche comportamentali e riproduttive ed, 

in ultima analisi, causando effetti deleteri a livello di popolazione con fenomeni 

di incremento della mortalità (Hassal 1990, Kuhn and Streit 1994). 
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Da questa descrizione è facile capire che la misura dell’inibizione dell’attività 

dell’acetilcolinesterasi risulta un eccellete biomarker specifico per rilevare 

l’esposizione del macrobenthos agli insetticidi organofosfati e carbammati. 

1.4.2 Glutatione-S-transferasi (GST) 

Il glutatione è un tripeptide formato da glicina, acido glutammico e cisteina. 

Questo enzima svolge un’azione protettiva indispensabile rimuovendo composti 

elettrofili potenzialmente tossici catalizzando la reazione di coniugazione fra il 

carbonio elettrofilo degli xenobiotici ed il gruppo –SH del glutatione: così che il 

prodotto formatosi risulta meno tossico e molto più solubile in acqua, quindi 

più facilmente eliminabile. L’induzione dell’attività del GST è quindi 

un’indicazione del processo di detossificazione. L’espressione di questo enzima 

può essere dunque utilizzata come biomarker in materia di monitoraggio degli 

effetti di esposizione a composti organofosfati sulla fauna selvatica (Attameo et 

al.2007). 

1.4.3 Catalasi (CAT) 

La catalasi è un enzima, appartenente alla classe delle ossidoreduttasi, 

coinvolto nella detossificazione della cellula da stress ossidativo. Esso catalizza 

la seguente reazione: 

2!!!! → 4!" •!!"#"$"%& !!! + 2!!! 

Il perossido di idrogeno è un prodotto del normale metabolismo di molti 

organismi viventi. È tossico perché, essendo un ossidante forte, è in grado di 

generare danni a carico dei lipidi di membrana, delle proteine e degli acidi 

nucleici della cellula. La catalasi si occupa  pertanto di catalizzare i processi di 

protezione delle cellule nei confronti del danno ossidativo.  

Cioò avviene in due stadi: nel primo si ha la formazione di un complesso tra 

l’H2O2 e l’enzima, successivamente interviene una seconda molecola di H2O2 

che funziona da donatore di atomi di idrogeno, permettendo la trasformazione 

del perossido d’idrogeno ad acqua e ossigeno. 

Contrariamente ai due enzimi visti in precedenza, l’aumento dell’attività della 

catalasi indica uno stress più generico, innescato anche da fenomeni alimentari 

legati al metabolismo.  
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1.4.4 Fosfatasi alcalina (FA) 

Le fosfatasi sono una classe di enzimi idrolasi che catalizzano la rimozione di 

gruppi fosfato. In pratica, rappresentano i catalizzatori biochimici della 

reazione di defosforilazione. In relazione al pH in cui operano, si distinguono 

due tipi di fosfatasi: la fosfatasi acida (ACP) e la fosfatasi alcalina (ALP).
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2. Materiali e metodi 

2.1 Preparazione delle aliquote per i dosaggi enzimatici 

La preparazione del campione prima dell’analisi dell’attività enzimatica è così 

articolata: 

! Agli organismi pesati si aggiungono 9 volumi di tampone di 

omogeneizzazione composto da: Na+-fosfato 20 mM pH 7.4, saccarosio 

250 mM, Triton X-100 1%. Il Triton è un tensioattivo non ionico in grado 

di solubilizzare le proteine di membrana preservandole dalla 

denaturazione (Ibrahim et al., 1998). 

! Si omogeneizza a 4 °C con un potter IKA-WERK Rw 14H impostato sulla 

velocità massima (3000 rpm) per 2 cicli da 10 potterate, intervallati da 

una pausa di 2 minuti, durante la quale l’omogenato viene mantenuto in 

ghiaccio per evitare la denaturazione delle proteine. 

  

Figura 3. potter IKA-WERK Rw 14H 

! L’omogenato viene trasferito in eppendorf e centrifugato a 13000 rpm 

per 30 minuti a 4°C in microcentrifuga di tipo Jouan A14. 

! Il pellet ottenuto viene scartato mentre il surnatante, sul quale si 

effettuano i dosaggi enzimatici, viene aliquotato opportunamente in 

eppendorf e conservato in congelatore di tipo Polar 530V (Ahsi 

biomedical division) ad una temperatura costante di –80°C. 
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2.2 Dosaggio delle proteine 

Per il dosaggio delle proteine dei diversi campioni è stato utilizzato il metodo 

colorimetrico di Bradford (1976), che sfrutta la variazione di assorbimento di 

una soluzione acida di colorante Coomassie Brillant Blue G-250 in presenza di 

proteine dissociate: in ambiente acido, per aggiunta di una soluzione proteica, 

il colorante anionico si lega alle proteine determinando una variazione 

cromatica da rosso-bruno a blu che ha un massimo di assorbimento a 595 nm.  

Un volume pari a 5 !L di campione viene posto in una cuvetta da 1.5 mL in cui 

è presente 1 mL di reattivo colorante. Si attendono 10-15 minuti a 

temperatura ambiente in modo tale che il colore si sviluppi, quindi che la 

reazione abbia luogo e si misura poi l’estinzione della miscela a 595 nm con 

spettrofotometro di tipo CARY 50 Scan. Dall’estinzione dei campioni si sottrae 

quella del bianco costituito da 1 mL di reattivo e da 5 !L di acqua MilliQ. Ogni 

dosaggio viene ripetuto in doppio per una maggiore accuratezza e le 

determinazioni vengono mediate.  

La retta di taratura è costruita utilizzando concentrazioni note di BSA 

(albumina di siero bovino) pari a 2!!"/!" in  1 mL di reattivo. Misurando 

l’estinzione corrispondente si determina il coefficiente di estinzione molare del 

complesso proteina-colorante che permette di risalire alla concentrazione del 

campione saggiato tramite l’equazione di Lambert-Beer: 

!! = !!!!!!!
dove: 

! ! = assorbanza o estinzione; 

! !!= coefficiente di estinzione ad una determinata lunghezza d’onda (mM-1 

cm –1 o mL mg-1 cm-1); 

! ! = cammino ottico della radiazione luminosa nella soluzione (1 cm); 

! ! = concentrazione della soluzione (mM o mg mL-1). 

2.3 Dosaggi enzimatici 

Gli enzimi presenti in un preparato biologico vengono rilevati attraverso le 

reazioni da essi catalizzate. La concentrazione enzimatica viene determinata in 

base alla velocità della reazione catalizzata e ciò è possibile poiché essa è, 

direttamente proporzionale alla concentrazione dell’enzima, pertanto, 
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misurando la velocità iniziale (v0), per la quale le condizioni del saggio sono 

esattamente note, si può determinare la concentrazione dell’enzima in termini 

di velocità di formazione del prodotto. Per misurare v0 si è utilizzata una 

tecnica spettrofotometrica: se un substrato o un prodotto varia il proprio 

spettro di assorbimento in seguito alla reazione, si può seguire direttamente la 

corrispondente variazione di estinzione nel tempo a lunghezza d’onda 

prefissata. I dosaggi enzimatici sono stati condotti, a una temperatura costante 

di 30 °C, in condizioni definite di pH e a concentrazione di substrato saturante. 

L’attività enzimatica specifica viene espressa in unità di enzima per 

milligrammo di proteine (!/!"), e riferisce l’attività enzimatica ad una data 

quantità di campione: un’unità enzimatica è definita come la quantità di 

enzima in grado di trasformare una !"#$% di substrato in un minuto, in 

condizioni definite di temperatura e di pH. Per calcolare l’attività specifica 

dell’enzima viene utilizzata la seguente formula: 

!
!" =

∆!
min!!

!!!!!! !"
!"

 

dove: 

! !"/!"# = variazione di estinzione al minuto 

! !! = volume finale della miscela di dosaggio (!L) 

! !! = volume di campione da dosare aggiunto (!L) 

! ! = coefficiente di estinzione molare (mM-1 cm-1) 

! ! = cammino ottico della cuvetta, pari a 1 cm 

! !"/!" = concentrazione proteica del campione 

 

Per tutti gli enzimi la corretta determinazione dell’attività specifica richiede la 

sottrazione dei !"/!"# misurati in presenza del cromoforo prima dell’aggiunta 

del substrato. Questa correzione è necessaria per attribuire l’attività che si sta 

misurando all’enzima che si vuole effettivamente dosare, eliminando eventuali 

interferenze dovute ad altre proteine presenti. 
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Figura 4. Esempio di grafico: dosaggio della GST. 

 

2.4 Catalasi  (CAT) 

Principio: 

Bergmeyer, H. U., and Grassl, M.(1983) Methods of Enzimatic Analysis, vol. II,  

pp.102-439 

Perossido di idrogeno: perossido di idrogeno ossidoreduttasi, EC 1.11.1.6 

 

2!!!!! !
!"#"$"%& !2!!!! + !! !

 

 mM iniziale µl mM finale 

Na-fosfato, pH 7.5 100 500 50 

H2O2 (1) 988 13 12 

Enzima *  20  

H2O  467  

Tot  1000  

 

(1)!!!!!!30%; !! = !1.12; !!" = 34.01; !"#$%&"'(: !,!"∗
!"
!"" ∗!"""
!".!" = !9879!!"; !!!!! ∶ !!" 

*Vengono utilizzati 10, 5, 2.5!!".  
 

La reazione viene fatta partire con l’aggiunta di !!!!. Si valuta la diminuzione 

di assorbanza misurata a 240!!", lasciando andare a termine la reazione. 
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!!"#!" = !0.041! !
!"!!"      a 30 °C 

 

La catalasi catalizza la decomposizione dell’H2O2 con una reazione a due 

passaggi: il primo comporta la formazione del complesso I catalasi-H2O2; nel 

secondo passaggio l’altra molecola di H2O2 funge da donatore di idrogeno per il 

complesso I. Per il dosaggio della catalasi è necessario utilizzare concentrazioni 

non saturanti di H2O2, comprese tra 10 e 50 mM, in quanto concentrazioni 

maggiori porterebbero ad una rapida inattivazione dell’enzima. Contrariamente 

alle reazioni che procedono a concentrazione saturante di substrato, la 

decomposizione enzimatica dell’H2O2 è una reazione di primo ordine, la cui 

velocità è sempre proporzionale alla concentrazione di substrato. La reazione 

viene fatta partire con l’aggiunta di H2O2 e si valuta la diminuzione di 

assorbanza misurata a 240 nm. Il valore di ε è pari a 0.041  mM-1 cm-1. Dato 

che si tratta di una reazione di primo ordine, si ricava la costante di velocità k, 

espressa in min-1, che verrà divisa per i mg di proteine contenuti nel volume di 

campione utilizzato per il dosaggio: l’attività dell’enzima risulterà espressa in        

min-1/mg.  

2.5 Glutatione-s-transferasi  (GST) 

Principio:  

Habig, 1974. J. Biol. Chem. 249, 7130-7139. 

EC 2.5.1.18 

 

 

+!"#!!!! !!!!!!!!!"#!!!!!!!!! +!"# 

  

GS 

 
 

 

 

 



 

 16 

 

 mM iniziale µl mM finale 

Tampone K-fosfato pH 6.5  100 900 90 

GSH 50 20 1 

CDNB ∗∗ 100 10 1 

H2O  50  

enzima!∗∗∗ !  20  

Tot  1000  

 

∗∗ 1-clorodinitrobenzolo sciolto in etanolo 95%. 

∗∗∗ Vengono utilizzati 10, 5, 2.5 µl. 

 

La reazione viene fatta partire con l’aggiunta dell’enzima. Si valuta l’aumento 

di assorbanza misurata a 340 nm.  

!!"#!" != !9.6! !
!"!!"      a 30 °C 

2.6 Acetilcolinesterasi 

Principio: 

Ikezawa,H. and Taguchi, R. (1981) Methods in Enzymology, vol. 71, pp. 731-

741, Academic Press, New York 

Acetilcolina idrolasi, EC 3.1.1.7 

!"#$%& − !"#$#%"&' + !!!!!!
!!!!"!!!!!!! !!!!"#$!$% + !"#$#%"&' 

!"#$#%"&'! + !"#"$%"&'#($%)'*$+#$ → !"#$#%"&' − !"#$"!%#&'$(#)!#!!"#$%&'($ + !"#$%#&'%($)!$! 
 

 mM iniziali µl mM finali 

Na-fosfato, pH 7.5 200 400 80 

DTNB (1) 10 50 0.5 

Acetil-tio-colina 

ioduro  

10 50 0.5 

H2O    450  

Enzima (3)  50  

Tot  1000  
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(1) DTNB = 5, 5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid), in 100 mM Na-fosfato, pH 7.5; 
PM = 396.3; peso: 10 mM ∗ 0.002 l ∗ 396.3 PM = 7.9 mg 

(3) Vengono utilizzati  20, 10, 5 µl 

La reazione viene fatta partire con l’aggiunta dell’acetil-tio-colina ioduro. 

 

!!"#!" != !13.3 !
!"!!"      a 30 °C 

 

 
 

5, 5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid) 

 

 

2.7 Fosfatasi alcalina  

Principio:  

Miscela di dosaggio (Bergmeyer et al., 1974): 

EC 3.1.3.1 

! − !"#$%&'!"(&%)&*#% + !!!!!!!!
!!!!!!"!!!!! !!!! − !"#$%&'!%(% + !! 

 

 Volume (µl) 
 [finale] 

(mM) 

Hepes-Tris 100 mM, pH 

8 

500 50 

p-nitrofenilfosfato 20 

mM 

100 2 

campione  20  

H2O 380  

Totale 1000  
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La reazione viene fatta partire con l’aggiunta del campione. Volume di 

campione: grezzo 5, 10 µl; BBMV 20, 10 µl (dil 1:10) 

!!"#!" != !17 !
!"!!"      a 30 °C 
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3. Risultati 

3.1 Acetilcolinesterasi Efemerotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,023 0,022 

2 0,037 0,023 

3 0,042 0,029 

Media  0,034 0,025  

DEV. S 0,010 0,004  

S.E. 0,006 0,002  

  

Dal grafico è possibile notare una riduzione dell’attività in tutti i gruppi di 

organismi prelevati nel Novella. Utilizzando il test T student la differenza è 

risultata non significativa (! = 0,214). 

3.2 Glutatione-S-transferasi Efemerotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,020  0,036 

2 0,019 0,022 

3 0,015 0,015 

Media  0,018 0,024  

DEV. S 0,003 0,010  

E. S. 0,002 0,006  

  

Dal grafico è possibile notare un aumento dell’attività in tutti i gruppi di 

organismi prelevati nel Novella. Utilizzando il test T student la differenza è 

risultata non significativa (! = 0,354). 
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3.3 Fosfatasi Alcalina Efemerotteri 

 
Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,005 0,008 

2 0,007 0,010 

3 0,005 0,012 

Media  0,006 0,010  

DEV. S 0,001 0,002  

E. S. 0,001 0,001  

 

 

 

Il grafico indica una notevole diversità nell’attività della fosfatasi alcalina tra i 

due fiumi. Il grafico indica una notevole diversità nell’attività della fosfatasi 

alcalina tra i due fiumi; in particolare è possibile notare un aumento 

dell’attività in tutti i gruppi di organismi prelevati nel Novella. Utilizzando il test 

T student la differenza è risultata significativa (! = 0,040). 
 

3.4 Catalasi Efemerotteri 

Gruppo San 

Romedio 
1/(!"!!"#) 

Novella 

 
1/(!"!!"#) 

 

 

1 2,337 3,447 

2 1,784 2,878 

3 0,968 3,290 

Media  1,696 3,205  

DEV. S 0,688 0,294  

E. S. 0,397 0,170  

 
 

 

Il grafico indica una notevole diversità nell’attività della fosfatasi alcalina tra i 

due fiumi. Il grafico indica una notevole diversità nell’attività della fosfatasi 

alcalina tra i due fiumi; in particolare è possibile notare un aumento 
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dell’attività in tutti i gruppi di organismi prelevati nel Novella. Utilizzando il test 

T student la differenza è risultata significativa (! = 0,025). 

3.5 Acetilcolinesterasi Tricotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,007 0,001 

2 0,004 0,0004 

Meidia 0,005 0,0007  

 

 

 

Questo grafico descrive l’inibizione dell’acetilcolinesterasi nel fiume Novella, 

infatti l’attività di questo enzima nel San Romedio risulta molto più alta. 

Utilizzando il test T student la differenza è risultata significativa (! = 0,085). 

3.6 Glutatione-S-transferasi tricotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,023 0,028 

2 0,022 0,017 

Media 0,022 0,022  

 

 

 

In questo gruppo tassonomico, con questi dati, si può vedere che l’attività 

dell’enzima GST non mostra differenze di rilievo nei due fiumi e quindi non è 

influenzata dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
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3.7 Fosfatasi alcalina tricotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
!/(!"!!"#$) 

Novella 

 
!/(!"!!"#$) 

 

 

1 0,021 0,015 

2 0,018 0,016 

Media 0,019 0,015  

 

 

 

Anche l’attività dell’enzima fosfatasi alcalina non risulta, per questo gruppo 

tassonomico, influenzata dall’uso dei prodotti fitosanitari. 

3.8 Catalasi Tricotteri 

 

Gruppo San 

Romedio 
1/(!"!!"#) 

Novella 

 
1/(!"!!"#) 

 

 

1 5,422 7,066 

2 5,483 5,692 

Media 

5,452 6,379 

 

 

In accordo con i dati degli enzimi fosfatasi alcalina e glutatione-S-transferasi 

anche l’enzima catalasi presenta, per questo gruppo tassonomico, una 

variabilità normale. Per i tricotteri i prodotti fitosanitari, a questa 

concentrazione, sembra non provochino stress ossidativi. 
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4. Conclusioni e considerazioni finali 

 

È stato possibile ottenere dei dati qualitativi sui prodotti fitosanitari usati nella 

prima metà di maggio. Sono quattro, tutti insetticidi; sia il methoxyfenozide 

che  l’imidacloprid  sono stati usati in piccole quantità, il flufenoxuron e il 

chlorpyriphos sono stati usati invece in notevole quantità e quindi è 

ragionevole pensare che siano loro i responsabili degli effetti evidenziati dai 

diversi biomarker sugli organismi.  

 

Parlando dell’enzima acetilcolinesterasi è possibile notare la sua inibizione sia 

negli efemerotteri sia nei tricotteri. Il responsabile di questi effetti è 

sicuramente l’insetticida chlorpyriphos poiché, essendo un organofosforico, il 

suo meccanismo d’azione è mirato a inibire l’attività di questo enzima. 

Per quanto riguarda gli enzimi catalasi e fosfatasi alcalina si è riscontrato un 

aumento della loro attività enzimatica sugli organismi appartenenti all’ordine 

degli efemerotteri ma non si è riscontrato nessun aumento nei tricotteri. 

Questo potrebbe significafre che i tricotteri sono meno sensibili a stress 

ossidativi. 

Considerando l’enzima glutatione-s-transferasi si è riscontrato un aumento 

dell’attività negli efemerotteri ma questo non si è verificato per i tricotteri 

poiché quest’ultimi sono meno sensibili anche al tipo di stress evidenziato da 

questo biomarker. 
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