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Capitolo 11 – BIOMARKERS IN SPECIE DI INTERESSE  

PER LA PESCA 
 

11.1 Campionamento degli organismi e metodiche utilizzate 

Il campionamento per il prelievo di specie ittiche su cui si sono effettuate le analisi di biomarkers è 

stato condotto in due campagne di indagine (marzo e dicembre 2011). Il campionamento è stato 

eseguito su due aree: un’area in prossimità del Terminale (stazione TE042), e un’area ad opportuna 

distanza tale da costituire il controllo (stazione TE043, circa 3 km dal terminale). La posizione delle 

stazioni con il dettaglio delle coordinate geografiche è riportata nel capitolo 3, paragrafo 3.3.2. 

 

In entrambe le campagne e da entrambe le aree di campionamento sono stati recuperati organismi 

appartenenti alla sola specie Squalus acanthias. In particolare a dicembre 2011 è stato prelevato un unico 

esemplare di S. acanthias da entrambe le stazioni, i risultati vengono pertanto presentati come un valore 

senza deviazione standard. Nella II campagna svolta a dicembre 2011 nella stazione TE043 è stato 

pescato, oltre allo Squalus acanthias, un esemplare di Solea vulgaris, tuttavia l’esiguità dei tessuti ha 

consentito di eseguire solo le analisi di bioaccumulo. 

 
Dagli elasmobranchi campionati sono stati prelevati fegato, cistifellea e cervello, subito congelati in 

azoto liquido per le successive indagini biochimiche. Per le analisi di danno genotossico un’aliquota di 

sangue è stata conservata in terreno di coltura (RPMI) per 24 h e successivamente processata con il 

saggio della cometa (Comet Assay); inoltre, da tutti gli organismi campionati sono stati prelevati 

campioni di milza, branchie e sangue opportunamente fissati in soluzione di Carnoy (metanolo-acido 

acetico) e successivamente conservati a +4°C per la determinazione della frequenza dei micronuclei. 

Per quantificare i livelli di metallotioneine, i campioni di fegato sono stati omogenati (1:20 p/v) in 

tampone Tris-HCl 20 mM pH 8.6 con saccarosio 0.5 M, leupeptina 0.006 mM, PMSF 0.5 mM, β-

mercaptoetanolo 0.01%. Le successive procedure di purificazione ed analisi seguono lo stesso 

protocollo già descritto per i mitili.  

L’induzione del citocromo P4501A, risposta specifica ad esposizione a composti aromatici, è stata 

determinata come attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (saggio EROD); al momento 

dell’analisi, i campioni di fegato sono stati omogenati (1:5 rapporto peso:volume) in un working-buffer 

contenente: tampone K-fosfato 100 mM pH 7.5 con KCl 0.15 M, acido etilene-diamino-tetracetico 
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(EDTA) 1 mM. Gli omogenati così ottenuti sono stati centrifugati a 12.000 xg  per 15 minuti a 4°C, e la 

frazione post-mitocondriale (S9) contenuta nel sovranatante, è stata aliquotata in eppendorf e messa in 

ghiaccio fino al momento delle analisi (Regoli et al., 2003). 

L’attività catalitica del citocromo P450 è stata quantificata misurando il consumo della 7-

etossiresorufina, substrato specifico per l’isoforma 1A, in presenza di NADPH come fattore riducente 

e con conseguente produzione di resorufina che viene determinata mediante analisi 

spettrofluorimetrica. 

Per il saggio, un volume di 100 μl di frazione S9 è stato incubato a 30°C, per 5 minuti, in un volume 

finale di 1 ml di reazione contenente: tampone K-fosfato 100 mM pH 7.5, 7-etossiresorufina 4 μM, 

NADPH 0.25 mM. Trascorsi 5 minuti sono stati aggiunti 2ml di acetone per bloccare la reazione. Una 

soluzione d’incubazione identica a quella dei campioni è stata stoppata al tempo 0 con l’aggiunta di 

acetone e utilizzata come valore di “bianco campione”. Sia i campioni che i “bianchi campione” sono 

stati centrifugati a 6.000 xg per 5 minuti a 4°C, il sovranatante è stato prelevato e analizzato allo 

spettrofluorimetro, misurando una coppia di lunghezze d’onda di eccitazione/ emissione pari a 

535/585 nm. I livelli di resorufina prodotta nei campioni sono stati quantificati con una retta standard 

di concentrazioni note di resorufina (0.02-1 μM) diluita in tampone K-fosfato 100 mM pH 7.5. I valori 

di attività EROD sono riferiti alle proteine contenute nel campione ed espressi in pmoli/minuto/mg di 

proteine.  

Per l’analisi dei metaboliti aromatici nella bile, al momento del saggio le cistifellee degli organismi 

sono state scongelate e svuotate dal loro contenuto biliare. Una parte della bile ottenuta è stata 

immediatamente diluita in un rapporto pari o maggiore di 1:1000 in etanolo 50% per le analisi 

spettrofluorimetriche (Gorbi et al., 2005). Con il metodo della fluorescenza a lunghezza d’onda fissa 

(FF), il segnale di fluorescenza di un campione è misurato ad una determinata coppia di lunghezze 

d’onda d’eccitazione e d’emissione, specifica per ciascun tipo di metabolita. Le coppie di lunghezze 

d’onda ottimali d’eccitazione ed emissione scelte sono: 290/335nm per i metaboliti del naftalene; 

341/383nm per i metaboliti del pirene; 380/430nm per i metaboliti del benzo[a]pirene. La fluorescenza 

dei campioni è stata misurata alle tre diverse coppie di lunghezze d’onda, e i valori ottenuti sono stati 

quantificati rispetto a tre curve di calibrazione ottenute con standard di 1-OH-naftolo (0.3-1.6 µg/ml) 

per i metaboliti del naftalene, 1-OH-pirene (0.4-21 ng/ml) per i metaboliti del pirene e benzo[a]pirene 

(0.5-12 ng/ml) per i metaboliti del benzo[a]pirene. I risultati sono stati espressi in metaboliti-tipo µg/ml 

di bile o mg/ml. 

La proliferazione perossisomiale è stata analizzata in campioni di fegato precedentemente omogenati 

in tampone sodio bicarbonato 1 mM, pH 7.6, contenente EDTA 1mM, etanolo 0.1%, TRITON X-100 
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0.01% e centrifugati a 500 xg per 15 min a 4°C. Il protocollo analitico seguito è stato uguale a quello già 

riportato nella descrizione dei metodi per i mitili trapiantati. 

L’attività dell’acetilcolinesterasi è stata determinata nei campioni di cervello, omogenati in Tris-HCl 

0.1 M, pH 7.2 e saccarosio 0.25 M e centrifugati per 10 minuti a 10000 xg. Come già riportato per i 

mitili, il sovranatante è stato analizzato secondo il metodo di Ellman. 

Per le analisi di induzione del gene della vitellogenina, l’RNA totale è stato isolato dal fegato 

mediante TRIzol (Invitrogen) e le reazioni a catena di retrotrascrizione RT-PCR sono state effettuate 

con il Kit OneStep RT-PCR (Qiagen). Il programma delle RT-PCR è stato condotto a 50°C  per 30 

minuti, a 95°C per 15 minuti, seguito da 30 cicli da 1 min a 94°C, 1 min a 50°C e 1 min at 72°C. La 

reazione è stata terminata dopo 10 min a 72°C. I primers per la RT-PCR sono stati disegnati a partire 

da un allineamento di sequenze di mRNA della vitellogenina dei pesci disponibile nelle banche dati e 

secondo quanto riportato in Barucca et al. (2006): il primer forward degenerato era VF2 (5’-

AAATTCATRGTKYTGCTGAAG-3’), mentre il primer reverse degenerato era VR1 (5’-

CCYYTCATCCAGTCNRCAAC-3’). Il prodotto della reazione di amplificazione è stato fatto correre 

in un gel di agarosio al 2%, e visualizzato con bromuro di etidio sotto luce UV. L’amplificato una volta 

purificato è stato direttamente sequenziato con un sequenziatore automatico (ABI PRISM 310, PE 

Biosystems).  

Per le analisi degli enzimi antiossidanti una porzione del fegato degli organismi è stato omogenato 

(1:5 p/v) in tampone K-fosfato 100 mM, pH 7.5, con cloruro di sodio 1.8%, e 

fenilmetilsolfonilfluoruro (PMSF) 0.1 mM. Dopo centrifugazione a 100.000 xg per 1h e 10 min a 4°C, 

la frazione citosolica è stata aliquotata e conservata a -80ºC. 

Le attività enzimatiche di catalasi, glutatione S-transferasi, glutatione reduttasi, glutatione 

perossidasi, e i livelli di glutatione sono stati misurati seguendo gli stessi protocolli spettrofotometrici 

già descritti per i mitili.  

La Capacità Antiossidante Totale è stata misurata sulla componente citosolica dei campioni di 

fegato, omogenati (1:5 p/v) in un tampone K-fosfato 50 mM pH 7.5, NaCl 1.8%. Gli omogenati così 

ottenuti sono stati centrifugati a 100.000 xg per 1 ora e 10 minuti a 4°C, e la frazione citosolica 

subaliquotata e conservata a - 80°C fino al momento delle analisi. 

Il saggio TOSC-A (Total Oxyradical Scavenging Capacity Assay) è stato condotto sia nei confronti dei 

radicali perossilici (ROO•) che di quelli idrossilici (HO•) con lo stesso protocollo analitico utilizzato per 

questo biomarker nei mitili.  
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Il contenuto di malondialdeide è stato quantificato nei campioni di fegato precedentemente 

omogenati in Tris-HCl 20 mM pH 7.4 (1:3 p/v) e centrifugati a 3.000 xg per 20 min. Anche per questa 

analisi è stato successivamente analizzato lo stesso protocollo già descritto per i mitili.  

Le proteine sono state analizzate secondo il metodo di Lowry, utilizzando albumina di siero bovino 

(BSA) come standard (Lowry et al., 1951). 

Il grado di danneggiamento al DNA è stato valutato attraverso il test della cometa nel sangue dei 

pesci, e tramite la frequenza di micronuclei nelle cellule del sangue, delle branchie e della milza. Per il 

test della cometa, gli eritrociti lavati in buffer salino (100 mM fosfato; 0.1 M NaCl; 20 mM Hepes; 100 

mM EDTA) e portati alla concentrazione di 40 x 104 cellule x ml-1, sono stati inclusi entro un duplice 

strato di agarosio a basso punto di fusione, allestito su vetrini da microscopia pre-trattati con agarosio a 

punto di fusione normale. Le fasi successive sono le stesse già descritte nel protocollo per i mitili 

trapiantati. La frequenza di insorgenza di micronuclei (MN) è stata valutata negli eritrociti, nelle 

cellule branchiali e negli splenociti dei pesci. Le aliquote di sangue, prelevate dall’arco branchiale, dopo 

essere state dilavate in un buffer salino (NaCl 0.11 M, EDTA 100 mM), sono state fissate e mantenute 

in Carnoy  (soluzione di metanolo ed acido acetico in rapporto 3:1). I tessuti sono invece stati prima 

sminuzzati e filtrati in modo da ottenere un pool di cellule omogeneo; le sospensioni cellulari sono state 

lavate in un tampone biologico (TAE) mediante centrifugazioni successive e fissate anch’esse in 

Carnoy. Le sospensioni cellulari sono state strisciate su vetrini da microscopia, allestiti in duplicato, e 

colorate con un colorante specifico per il DNA (DAPI, 1 µgml-1). La valutazione della frequenza di 

comparsa dei MN è stata effettuata attraverso osservazione microscopica in fluorescenza e conta 

cellulare; i risultati sono espressi come percentuale di cellule con micronuclei, su un totale di 2000 

cellule contate per ogni campione. 

 

Analisi statistiche e applicazione del modello di analisi di rischio Sediqualsoft 

Per ogni parametro analizzato l’analisi della varianza (ANOVA) a una via è stata applicata per testare la 

significatività delle differenze misurate negli organismi prelevati da siti diversi durante le stesse 

campagne e per confrontare i risultati della fase di esercizio con quelli ottenuti durante le precedenti fasi 

di bianco e di cantiere. L’omogeneità della varianza è stata verificata mediante il test di Cochran C e 

l’analisi post hoc (Newman-Keuls) ha permesso di verificare la significatività delle differenze tra le 

medie dei valori. 

La valutazione complessiva del livello di pericolo derivante dalle analisi dei biomarkers è stata effettuata 

tramite l’applicazione di uno specifico modello di analisi di rischio (Sediqualsoft©) che elabora i risultati 

in un indice sintetico di pericolo (Piva et al., 2011; Benedetti et al., 2012). 
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Il modello Sediqualsoft è stato recentemente sviluppato per una sua specifica applicazione alla 

valutazione della qualità dei sedimenti e del rischio associato alla gestione di questi materiali (Piva et al., 

2011; Benedetti et al., 2012). In generale, tale modello è basato su un approccio “weight-of-evidence” 

(WOE) che si basa sull’utilizzo di dati provenienti da diverse tipologie di indagine (o linee di evidenza, 

LOE) tra cui i dati della caratterizzazione chimica dei sedimenti (LOE1), la biodisponibilità dei 

contaminanti per gli organismi (LOE2), la comparsa di effetti sub letali misurabili tramite biomarkers 

(LOE3), ed eventualmente l’applicazioni di saggi di ecotossicità dei sedimenti (LOE4). Specifici 

algoritmi e diagrammi di flusso permettono, sulla base di precisi obiettivi ed assunzioni da giudizio 

esperto, di applicare criteri di integrazione ponderata ad ampi data-sets di dati eterogenei che, dopo 

essere stati dati elaborati all’interno di ciascun modulo, vengono poi integrati in una valutazione 

complessiva del pericolo, secondo un approccio WOE che da un peso diverso ai risultati delle varie 

linee di evidenza. 

I risultati delle analisi dei biomarker negli elasmobranchi ottenuti in questa indagine sono stati elaborati 

nella LOE3. I criteri che hanno portato allo sviluppo di questo modulo sono stati la selezione di 

un’ampia batteria di biomarker tra quelli maggiormente riconosciuti ed utilizzati a livello nazionale ed 

internazionale e l’attribuzione a ciascun biomarker di un peso in funzione della rilevanza biologica 

dell’effetto misurato; per ciascun biomarker inoltre, in funzione della specie e del tessuto analizzati, è 

stata stabilita anche una soglia per variazioni considerate biologicamente rilevanti (Threshold) che tiene 

conto delle possibili risposte bifasiche di certi biomarkers che possono sia essere indotti che inibiti. La 

variazione misurata per ciascun biomarker è confrontata con la soglia e corretta sia per la significatività 

statistica della differenza rispetto al controllo, che per l’importanza biologica della risposta (peso); i 

risultati dei singoli biomarkers sono quindi assegnati ad una classe, in funzione della quale sono 

diversamente considerati nel calcolo dell’indice cumulativo di pericolo (HQ), mentre il livello di 

pericolo complessivo dipende dalla percentuale di distribuzione dei vari biomarkers nelle 5 classi. Viene 

di seguito riportato il flow-chart di queste elaborazioni (Figura 11.1.1).  
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Figura 11.1.1: Flow-chart della elaborazione dei risultati ottenuti dai biomarkers per il calcolo dell’Hazard 
Quotient (HQ) e dell’indice di pericolo complessivo (da Piva et al., 2011). 
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11.2 Risultati ottenuti in Squalus acanthias  
 
Il dettaglio di tutti i risultati ottenuti viene riportato nell’Appendice del presente capitolo. 

I livelli di metallotioneine in S. acanthias sono risultati confrontabili tra le stazioni TE042 e TE043 nei 

due periodi analizzati, con valori compresi tra 42.2 e 53.68 Eq. GSH nmol/mg prot (Figura 11.2.1A).  

Anche per quanto riguarda l’attività EROD non si evidenziano differenze significative tra gli 

organismi campionati nelle due stazioni di prelievo e nelle diverse stagioni, con valori estremamente 

bassi e prossimi a 1.3 pmol/min/mg prot (Figura 11.2.1B).  

L’analisi dei metaboliti aromatici nella bile ha evidenziato concentrazioni tendenzialmente più 

elevate dei composti del pirene, naftalene e  BaP negli esemplari di S. acanthias campionati nel mese di 

dicembre 2011 rispetto a quelli misurati negli esemplari campionati durante il marzo 2011 (Figura 

11.2.1C-E), come probabile conseguenza di una ridotta alimentazione e minor svuotamento della 

cistifellea da parte degli organismi. I valori sono comunque risultati sempre estremamente bassi e senza 

differenze tra siti.  

L’attività dell’AOX ha mostrato valori confrontabili tra gli esemplari di S. acanthias campionati nelle 

stazioni TB042 e TB043 durante il mese di marzo 2011, rispettivamente 0.516±0.06 e 0.58±0.174 

nmol/min/mg prot (Figura 11.2.1F); un’attività AOX tendenzialmente più elevata è stata osservata 

negli organismi prelevati a dicembre 2011, con valori di 1.93 e 1.54 nmol/min/mg prot ma anche in 

questo caso senza differenze tra siti. L’attività dell’acetilcolinesterasi ha evidenziato valori simili in 

tutti gli esemplari di S. acanthias di entrambi i periodi, con valori che oscillano tra 15.7 e i 30.35 

nmol/min/mg prot (Figura 11.2.1G). 

 

La percentuale di DNA nella coda (Figura 11.2.2A) è risultata confrontabile negli individui di S. 

acanthias  prelevati da entrambe le stazioni nel mese di marzo 2011 (19.7 ± 5.37 e 16.3 ± 1.18 %), 

mentre l’unico esemplare di dicembre 2011 ha mostrato un valore di danneggiamento al DNA più 

elevato nella stazione TE042 (40.83 %) rispetto a quello della stazione TE043 (10.46 %).  

Anche la frequenza dei micronuclei ha evidenziato solo moderate differenze tra stazioni, con livelli 

bassi e sostanzialmente simili nel sangue e nelle branchie di S. acanthias campionati nelle due stazioni in 

entrambi i periodi (Figura 11.2.2B-C); solo nella milza, l’organismo campionato dalla stazione TE042 

del mese di dicembre 2011 ha evidenziato una frequenza di 3 ‰ rispetto a 1 ‰ della stazione TE043 e 

1.13 ± 0.64 ‰ della stazione TE042 del mese di marzo 2011 (Figura 11.2.2D).  
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Per quanto riguarda i biomarkers di stress ossidativo, S. acanthias ha evidenziato attività confrontabili tra 

le stazioni TE042 e TE043 (marzo 2011) di catalasi (151 ± 23 µmol/min/mg prot), di glutatione S-

transferasi (985 ± 158 nmol/min/mg prot), di glutatione perossidasi (37.6 ± 1.16 nmol/min/mg 

prot) e dei livelli di glutatione (0.895 ± 0.01 µmol/gr tess) (Figura 11.2.3A-D). I due esemplari di S. 

acanthias catturati nel dicembre 2011 mostrano solo moderate differenze tra le due stazioni in termini di 

valori medi di attività della catalasi (181.42 vs 113.98 µmol/min/mg prot), delle glutatione S-transferasi 

(674.91 vs 1039.79 nmol/min/mg prot), delle glutatione perossidasi (45.26 vs 63.7 nmol/min/mg prot) 

e dei livelli di glutatione totale (0.27 vs 0.54 µmol/gr tess). Confrontando i valori ottenuti nei due 

periodi, l’attività della catalasi delle glutatione S-transferasi e delle glutatione perossidasi non mostrano 

marcate variazioni stagionali; al contrario i livelli di glutatione totale risultano più bassi negli organismi 

campionati nel dicembre 2011 con valori di circa (0.27-0.54 µmol/gr tess) rispetto a quelli misurati nel 

marzo 2011 (0.895 ± 0.01 µmol/gr tess).  

La capacità antiossidante totale verso i radicali perossilici (Figura 11.2.3E) ha evidenziato livelli 

tendenzialmente più alti negli esemplari di S. acanthias campionati durante il mese di dicembre 2011 

(640.82 e 429.76 UTosc/mg prot) rispetto a quelli osservati nella stessa specie nel marzo 2011 (326 ± 

5.51 e 348 ± 4.60 UTosc/mg prot); lo stesso andamento è stato osservato anche per quanto riguarda la 

capacità antiossidante totale verso il radicale idrossilico (Figura 11.2.3F) con valori di 959 e 849 

UTosc/mg prot  negli esemplari del mese di dicembre 2011 e 448 ± 10.9 e 485 ± 10 UTosc/mg prot in 

quelli del marzo 2011. Non è stata invece osservata alcuna differenza nei livelli di capacità antiossidante 

totale tra gli organismi prelevati dai 2 siti.  

L’accumulo di malondialdeide in S. acanthias è risultato più basso nelle stazioni TE042 e TE043 

durante il mese di dicembre 2011 (9.6 e 6.87 nmol/gr tess) se paragonato a quello osservato nelle stesse 

stazioni durante il marzo 2011 (29.2 ± 4.97 e 26.1 ± 7.36 nmol/gr tess) (Figura 11.2.3G).  

Non è invece mai stata misurata l’espressione del gene della vitellogenina negli esemplari di S. acanthias 

campionati nelle 2 stazioni durante entrambe le campagne di pesca.  
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Figura 11.2.1A-G: Risultati dei biomarkers di esposizione negli esemplari di Squalus acanthias campionati nelle 
due campagne di esercizio (marzo 2011 e dicembre 2011): livelli di metallotioneine, attività del citocromo P450 
1A (EROD), metaboliti degli idrocarburi policiclici aromatici nella bile, proliferazione perossisomiale (AOX), 
attività dell’acetilcolinesterasi (AchE). Valori espressi come medie  deviazioni standard; nel campionamento di 
dicembre il valore si riferisce all’unico esemplare campionato. 
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Figura 11.2.2A-D: Risultati dei biomarkers di danno genotossico negli esemplari di Squalus acanthias 
campionati durante le due campagne di esercizio (marzo 2011 e dicembre 2011): percentuale di DNA nella coda 
e presenza di micronuclei in sangue, branchie e milza. Valori espressi come medie  deviazioni standard; nel 
campionamento di dicembre il valore si riferisce all’unico esemplare campionato. 
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Figura 11.2.3A-G: Risultati dei biomarkers di stress ossidativo negli esemplari di Squalus acanthias campionati 
durante le due campagne di esercizio (marzo 2011 e dicembre 2011): attività enzimatica di catalasi, glutatione S-
transferasi, glutatione perossidasi, livelli di glutatione totale, capacità antiossidante totale (TOSC) nei confronti 
dei radicali perossilici ed idrossilici e livelli di malondialdeide. Valori espressi come medie  deviazioni standard; 
nel campionamento di dicembre il valore si riferisce all’unico esemplare campionato. 
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I risultati ottenuti durante il campionamento di marzo 2011 sono stati confrontati con quelli misurati 

negli organismi di Squalus acanthias pescati durante la fase di bianco (maggio 2006) e di cantiere 

(dicembre 2008) per evidenziare possibili differenze delle risposte biologiche. I dati sono riportati come 

media dei valori ottenuti ± la deviazione standard che è assente nella stazione T043 della fase di 

cantiere poiché, anche in quell’occasione, era stato recuperato ed analizzato un solo organismo. 

Nessuna variazione significativa è stata misurata per i livelli di metallotioneine in S. acanthias durante la 

fase di bianco, di cantiere e di esercizio del terminale (Figura 11.2.4A) e risultati simili durante le varie 

fasi di campionamento sono stati ottenuti anche per l’attività EROD del citocromo P450, e per i 

metaboliti biliari tipo-naftalene, tipo-pirene e tipo-benzo[a]pirene (Figura 11.2.4B-E). L’attività 

dell’Acil-CoA ossidasi (AOX) ha mostrato una diminuzione significativa durante le fasi di cantiere ed 

esercizio rispetto ai valori misurati durante la fase di bianco (Figura 11.2.4F), mentre l’attività della 

acetilcolinesterasi (AchE) non ha evidenziato alcuna differenza significativa negli organismi campionati 

durante le diverse fasi di costruzione ed esercizio del terminale, con l’unica eccezione dell’esemplare 

prelevato nella stazione T043 durante la fase di cantiere, che ha mostrato valori più alti (Figura 

11.2.4G). I parametri di genotossicità (integrità strutturale del DNA e micronuclei nel sangue e milza) 

non hanno generalmente subito variazioni significative negli organismi campionati durante le fasi di  

bianco, cantiere o di esercizio del terminale, mentre sembrano addirittura diminuire quelli relativi alla 

frequenza di micronuclei nelle branchie a causa di un valore anomalo misurato nella stazione TB042 

durante il campionamento del bianco (Figura 11.2.5A-D). Per quanto riguarda la risposta delle difese 

antiossidanti, le attività della catalasi e delle glutatione S-transferasi non hanno evidenziato alcuna 

variazione significativa tra organismi di diverse stazioni e periodi di campionamento (Figura 11.2.6A-B). 

Le glutatione perossidasi (come somma delle forme Se-dipendenti e Se- indipendenti) hanno invece 

mostrato un aumento di attività durante la fase di cantiere in entrambe le stazioni considerate (Figura 

11.2.6C), mentre i livelli di glutatione totale (TGSH) sono risultati più elevati durante la fase di esercizio 

in entrambe le stazioni (Figura 11.2.6D). La capacità antiossidante totale (TOSC) nei confronti dei 

radicali perossilici ha mostrato valori più bassi negli organismi pescati in entrambe le stazioni durante le 

fasi di cantiere ed esercizio del terminale (Figura 11.2.6E). Per quanto riguarda la capacità antiossidante 

totale nei confronti dei radicali idrossilici (OH) invece, nessuna variazione significativa è stata misurata 

negli elasmobranchi pescati durante le diverse fasi di cantiere ed esercizio terminale (Figura 11.2.6F). Il 

contenuto di malondialdeide (MDA) ha mostrato un graduale aumento negli organismi con il 

susseguirsi delle diversi fasi dal bianco, al cantiere e all’esercizio (Figura 11.2.6G).  
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Figura 11.2.4A-G: Risultati dei biomarkers di esposizione negli esemplari di Squalus acanthias campionati 
durante le fasi di bianco, cantiere ed esercizio (Maggio 2006, Dicembre 2008, Marzo 2011): livelli di 
metallotioneine, attività del citocromo P450 1A (EROD), metaboliti degli idrocarburi policiclici aromatici nella 
bile, proliferazione perossisomiale (AOX), attività dell’acetilcolinesterasi (AchE). Valori espressi come medie  
deviazioni standard; nel campionamento di cantiere (TC043) il valore si riferisce all’unico esemplare campionato. 
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Figura 11.2.5A-D: Risultati dei biomarkers di danno genotossico negli esemplari di Squalus acanthias 
campionati durante le fasi di bianco, cantiere ed esercizio (Maggio 2006, Dicembre 2008, Marzo 2011): 
percentuale di DNA nella coda e presenza di micronuclei in sangue, branchie e milza. Valori espressi come medie 
 deviazioni standard; nel campionamento di cantiere (TC043) il valore si riferisce all’unico esemplare 
campionato. 
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Figura 11.2.6A-G: Risultati dei biomarkers di stress ossidativo negli esemplari di Squalus acanthias campionati 
durante le fasi di bianco, cantiere ed esercizio (Maggio 2006, Dicembre 2008, Marzo 2011): attività enzimatica di 
catalasi, glutatione S-transferasi, glutatione perossidasi, livelli di glutatione totale, capacità antiossidante totale 
(TOSC) nei confronti dei radicali perossilici ed idrossilici e livelli di malondialdeide. Valori espressi come medie  
deviazioni standard; nel campionamento di cantiere (TC043) il valore si riferisce all’unico esemplare campionato. 
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L’elaborazione dei risultati dei biomarkers tramite il modello di analisi di rischio Sediqualsoft ha 

evidenziato per entrambe le stazioni un livello complessivo di alterazione moderato nel confronto tra la 

fase di bianco e quella di esercizio (Figura 11.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.7: Elaborazione complessiva del livello di alterazioni biologiche e output del modello Sediqualsoft 
relativo al modulo dei biomarkers, negli elasmobranchi S. acanthias campionati nei 2 siti T042 e T043 durante la 
fase di esercizio rispetto agli organismi campionati durante il bianco. 
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11.3 Discussione dei risultati ottenuti nella fase di esercizio e confronto con quelli 
ottenuti nelle campagne di bianco e di cantiere 
 

Gli elasmobranchi della specie Squalus acanthias sono stati utilizzati come organismi bioindicatori per 

valutare i possibili effetti a lungo termine del terminale di rigassificazione su specie ittiche locali. I 

risultati ottenuti durante le due campagne della fase di esercizio non hanno evidenziato sostanziali 

differenze tra gli organismi prelevati dalle due stazioni (T042 e T043), e questi dati sono stati pertanto 

confrontati con quelli misurati durante il monitoraggio della fase di bianco (maggio 2006) e di cantiere 

(dicembre 2008). 

Sugli organismi campionati nelle diverse fasi è stata analizzata una batteria di biomarker comprendente i 

livelli delle metallotioneine, l’induzione delle vie di biotrasformazione, l’attività perossisomiale della acil 

CoA ossidasi, quella dell’acetilcolinesterasi (AchE), l’alterazione dei sistemi antiossidanti e la comparsa 

di danni genotossici. 

Tra i biomarker di esposizione, i livelli delle metallotioneine non hanno mostrato differenze 

significative sia tra le diverse stazioni che tra le diverse fasi (bianco, cantiere ed esercizio del terminale) 

con valori che complessivamente oscillano tra 32 e 58.9 ± 10.8 eq. GSH nmol/mg proteine. Questi 

valori risultano elevati se confrontati con i livelli di metallotioneine misurati in altre specie di vertebrati 

mediterranei come l’elasmobranco Scyliorhinus canicula (4 eq. GSH nmol/mg proteine), la triglia Mullus 

barbatus, il muggine Mugil cephalus (5 eq. GSH nmol/mg proteine) e l’anguilla europea Anguilla anguilla 

(10 eq. GSH nmol/mg proteine) (Gorbi et al., 2004; 2005). Gli elevati livelli basali di queste proteine a 

basso peso molecolare presenti in S. acanthias possono essere sufficienti per chelare un possibile 

incremento di metalli biodisponibili, evitando una più dispendiosa sintesi ex-novo. 

L’attività del citocromo P450, un complesso multi enzimatico composto da diverse famiglie di enzimi 

coinvolti nel metabolismo di substrati organici (endogeni ed esogeni), è risultata simile in tutti gli 

organismi campionati, senza variazioni significative tra le diverse fasi e con valori estremamente bassi 

che oscillano tra 0.7 ± 0.005 e 2.3 pmol/min/mg proteine; questi valori sono comparabili con quelli 

riscontrati in altri elasmobranchi come la specie S. canicula (circa 1 pmol/min/mg proteine), ma inferiori 

a quelli di altre specie temperate di teleostei come la triglia M. barbatus e il branzino Dicentrarchus labrax 

che presentano valori di circa 6 pmol/min/mg proteine (Gorbi et al., 2004; 2009). 

L’induzione degli enzimi appartenenti alla famiglia 1A è alla base dell’utilizzo del citocromo P450 come 

biomarker di esposizione nei programmi di monitoraggio ambientale (Payne, 1984). L’attività epatica 

del citocromo P450, integrata con l’analisi della presenza dei metaboliti nella bile sono dei buoni 
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biomarkers per la valutazione di un’esposizione e metabolizzazione degli idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA). Il sistema del citocromo P450 può essere indotto anche da altri contaminanti lipofili 

organici come le diossine, i furani (tetraclorodibenzofurani), e numerosi altri composti organoalogenati 

come pesticidi e PCB (Nebert, 1989), mentre l’accumulo di metaboliti biliari è una risposta specifica per 

gli IPA.  

Numerosi studi hanno mostrato che i teleostei esposti a sostanze che inducono questo sistema 

rispondono con un aumento degli mRNA CYP4501A, delle proteine e dell’attività catalitica (Benedetti 

et al., 2007, 2009; Regoli et al., 2011), ed anche gli elasmobranchi come razze e squali rispondono ad 

una esposizione alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) e 1,2,4,4-dibenzoantracene con un 

aumento dell’attività EROD (Stegeman & Hahn, 1994).  

Già in studi precedenti, era stato stimato che l’attività EROD degli elasmobranchi è inferiore a quella 

dei teleostei di un ordine di grandezza (Gorbi et al., 2004), dati che sono stati confermati in questo 

lavoro anche per S. acanthias. Il sistema del citocromo P450 nei pesci cartilaginei è una forma primitiva 

con scarsa efficienza di metabolizzazione e biotrasformazione epatica degli idrocarburi policiclici 

aromatici rispetto a quella dei pesci ossei (Solbakken & Palmork, 1980).  

La mancata induzione dei sistemi di biotrasformazione negli elasmobranchi campionati nell’area del 

terminale è ulteriormente confermata dall’assenza dei metaboliti aromatici nella bile, biomarker 

estremamente specifico e sensibile per l’identificazione dell’avvenuta esposizione a idrocarburi 

policiclici aromatici. I risultati ottenuti dall’analisi effettuata su S. acanthias, oltre a non evidenziare 

nessuna variazione significativa, hanno mostrato valori di metaboliti estremamente bassi se comparati 

con quelli osservati in altre specie temperate (Gorbi et al., 2005; Piva et al., 2011).  

Il contenuto dei metaboliti tipo-naftalene oscilla tra 0.8 ± 0.36 e 1.8mg/ml di bile e questi valori sono 

inferiori ai livelli riscontrati in organismi di controllo della specie A. anguilla (valori medi annuali di 4 

mg/ml) e M. cephalus (valori medi annuali di 5 mg/ml) (Gorbi et al., 2005). Anche i metaboliti tipo-

pirene e quelli tipo benzo[a]pirene hanno evidenziato livelli inferiori a quelli misurati in altre specie 

ittiche prelevate da aree di controllo. Le differenze che sono state osservate in questo studio tra gli 

organismi campionati nelle diverse fasi e aree intorno al terminale rientrano nel range di variabilità 

naturale dovuto a fluttuazioni dello stato metabolico e fisiologico degli organismi e soprattutto del loro 

stato nutrizionale al momento del campionamento (Aas et al., 2000; Gorbi et al., 2005): la presenza di 

cibo nello stomaco, ad esempio, può stimolare la cistifellea ed il rilascio di bile nell’intestino (Brumley et 

al, 1998). 

Anche l’analisi dell’attività dell’acetilcolinesterasi (AchE) non ha mostrato differenze significative tra le 

diverse fasi di campionamento (bianco, cantiere ed esercizio), con valori che oscillano tra 13.87 ± 2.98 e 
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19.8 ± 5.19 nmol/min/mg proteine. Complessivamente questi valori sono più bassi di quelli misurati in 

altre specie ittiche come triglie M. barbatus (40-50 nmol/min/mg proteine) e anguille A. anguilla 

(41.8±4.42 nmol/min/mg proteine) (Piva et al., 2011).  

L’attività dell’Acil-CoA ossidasi (AOX), enzima della β-ossidazione degli acidi grassi, ha mostrato 

invece una certa diminuzione di questa attività negli organismi campionati durante la fase di cantiere ed 

esercizio del terminale (valori compresi rispettivamente tra 0.32-0.67 ± 0.099 e 0.51 ± 0.06-0.57 ± 0.17) 

rispetto a quella di bianco (1.22 ± 0.04 e 1.62 ± 0.27), suggerendo una possibile, seppur lieve forma di 

disturbo ossidativo.  

La valutazione dei parametri di genotossicità ha evidenziato valori sempre molto bassi, sia in termini di 

frammentazione del DNA che di frequenza dei micronuclei (Gorbi et al., 2009; Piva et al., 2011), senza 

differenze tra periodi e siti di campionamento. Fa eccezione solo la frequenza dei micronuclei nelle 

branchie che, inaspettatamente, presenta una media più elevata nella fase di bianco a causa di un valore 

anomalo misurato negli organismi campionati in uno dei due siti. 

Tra le principali difese antiossidanti, la catalasi (CAT) in S. acanthias non ha mostrato variazioni 

significative tra le diverse fasi (bianco, cantiere ed esercizio) con valori che oscillano tra 97.7 ± 16.9 e 

198 ± 79.3 μmol/min/mg proteine. Questi valori sono confrontabili con quelli misurati negli 

elasmobranchi S. canicula (circa 50 μmol/min/mg proteine), ma inferiori a quelli di M. barbatus (circa 

150 μmol/min/mg proteine), A. anguilla e M. cephalus (valori annuali medi 200 μmol/min/mg proteine) 

(Gorbi et al., 2004, 2005; Piva et al., 2011).  

Per quanto riguarda l’analisi delle glutatione S-transferasi (GST), anche questa famiglia non ha 

evidenziato differenze significative tra le diverse fasi di monitoraggio (bianco, cantiere ed esercizio) con 

valori compresi 579 e 1076 ± 283 nmol/min/mg proteine, più elevati di quelli misurati negli 

elasmobranchi S. canicula (300 nmol/min/mg proteine), ma confrontabili con quelli di M. barbatus (500 

nmol/min/mg proteine) e A. anguilla (Gorbi et al.,2004; 2005).  

Un’altra famiglia di enzimi che utilizzano il GSH come cofattore è rappresentato dalle glutatione 

perossidasi (GPX) Se-dipendenti e Se-indipendenti che hanno mostrato un aumento significativo 

durante la fase di cantiere (73.9 ± 38.7-105 nmol/min/mg proteine) rispetto alla fase di controllo 

(bianco) ed esercizio (rispettivamente 36.6 ± 15.1-53.9 ± 17.5 e 37.6 ± 1.2-33.5 ± 1.27  nmol/min/mg 

proteine). Questi valori sono inferiori a quelli misurati nelle anguille A. anguilla, ma confrontabili con 

quelli dei muggini M. cephalus (Gorbi et al., 2005). 

Tra le difese antiossidanti di tipo non enzimatico, il glutatione in forma ridotta (GSH) è considerato 

uno dei più importati agenti antiossidanti (scavenger) coinvolti nella protezione delle membrane 

cellulari dalla perossidazione lipidica (Meister, 1989). I livelli di glutatione analizzati negli organismi 
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campionati durante le fasi di bianco (controllo) e cantiere sono risultati simili, rispettivamente 0.35 ± 

0.22-0.37 ± 0.14 e 0.48 ± 0.21-0.32 μmol/g di tessuto, mentre i valori riscontrati in quelli campionati 

durante la fase di esercizio hanno mostrato un significativo incremento (0.82 ± 0.19 e 0.9 ± 0.009 

μmol/g di tessuto). La riconversione del glutatione ossidato (GSSG) a glutatione ridotto (GSH) è 

normalmente effettuata dalla glutatione reduttasi (GR), ma nel caso di S. acanthias questo enzima 

presenta una attività estremamente bassa, addirittura di difficile misurazione, rendendo pertanto questa 

riconversione pressoché assente. La difficoltà di S. acanthias a riconvertire il glutatione ossidato nella sua 

forma ridotta può rendere necessario un’aumentata sintesi di questo tripeptide per fronteggiare una 

eventuale pressione ossidativa.  

L’insorgenza di una lieve pressione ossidativa negli esemplari di S. acanthias campionati durante le fasi di 

cantiere ed esercizio del terminale è ulteriormente evidenziata dall’analisi della capacità antiossidante 

totale (TOSC) che riassume in un indice complessivo l’efficienza di un tessuto nel contrastare gli effetti 

delle specie reattive dell’ossigeno. La capacità antiossidante totale nei confronti dei radicali perossilici 

(TOSC ROO) diminuisce infatti durante le fasi di cantiere ed esercizio indicando la presenza di una 

condizione di disturbo ossidativo già preannunciata dall’inibizione della acil CoA ossidasi, 

dall’induzione delle glutatione perossidasi e dell’aumento del contenuto di glutatione totale. Il glutatione 

(GSH) è lo scavenger più efficiente nel neutralizzare i radicali perossilici (Regoli & Winston, 1999) e 

insieme con l’acido ascorbico, l’acido urico e la vitamina E contribuisce per il 70% alla capacità 

antiossidante totale nei confronti di queste specie reattive (Regoli, 2000). L’induzione delle glutatione 

perossidasi e l’aumento del contenuto di glutatione totale non sono risultati tuttavia sufficienti a 

contrastare la pressione ossidativa negli S. acanthias campionati durante le fasi di cantiere ed esercizio del 

terminale, determinando così la ridotta capacità complessiva nel neutralizzare i radicali perossilici.  

Gli effetti ossidativi misurati negli squali campionati durante tali fasi si riflettono anche sull’aumento dei 

fenomeni di perossidazione lipidica, come è dimostrato dal maggior accumulo di malondialdeide. 

Dalla elaborazione complessiva dei risultati dei biomarkers tramite il modello di analisi di rischio 

Sediqualsoft, per entrambe le stazioni gli esemplari di S. acanthias hanno evidenziato un livello 

complessivo di alterazioni “moderato” nel confronto tra la fase di bianco e quella di esercizio. 

11.4 Conclusioni 
 
In conclusione, questo studio ha evidenziato la possibilità di utilizzare gli elasmobranchi per monitorare 

i possibili impatti connessi alla messa in opera ed esercizio del terminale di rigassificazione. 
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I risultati ottenuti hanno evidenziato alcuni effetti ossidativi negli elasmobranchi campionati durante la 

fase di cantiere ed esercizio, che hanno portato alla diminuzione della capacità antiossidante totale, della 

attività perossisomiale, e all’aumento della perossidazione lipidica. 

L’entità di queste variazioni non è particolarmente elevata, certamente tale da permettere di escludere 

effetti biologicamente rilevanti per la fisiologia, l’ecologia o la salute di questi organismi. 

Il quadro complessivo di tutte le risposte biologiche elaborate attraverso un modello di analisi di rischio 

ha tuttavia fornito un indice sintetico di alterazioni dei biomarker pari a “moderato” nel passaggio dalla 

fase di bianco a quella di esercizio, suggerendo pertanto la necessità di continuare le attività di 

monitoraggio su queste specie di elasmobranchi. 
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AREA TERMINALE 

CAMPAGNE  

MARZO 2011 

DICEMBRE 2011  

Fase di esercizio provvisorio 

I anno di monitoraggio 
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Squalus acanthias – I anno esercizio terminale – I campagna marzo 2011 

   
TE042 TE043 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia            

Metallotioneine 42,8 ± 11,1 42,0 ± 6,60 

Eq. (GSH) nmol/mg prot        

Esposizione a composti aromatici         

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD) 1,39 ± 1,28 0,728 ± 0,006 

pmol/min/mg ptr        

Metaboliti tipo-pirene nella bile 0,313 ± 0,049 0,323 ± 0,245 

µg/ml         

Metaboliti tipo-naftalene nella bile 0,846 ± 0,363 1,23 ± 0,614 

mg/ml         

Metaboliti tipo-BaP nella bile 3,56 ± 0,162 5,34 ± 3,64 

µg/ml        

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)         

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX) 0,516 ± 0,060 0,580 ± 0,174 

nmol/min/mg prt        

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti        

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE) 13,9 ± 2,98 21,9 ± 8,28 

nmol/min/mg prt          

Esposizione a inquinanti estrogenici           

Induzione gene della VTG  n.d.    n.d.   
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità 
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Squalus acanthias – I anno esercizio terminale – I campagna marzo 2011 

    
TE042 TE043 

BIOMARKERS    

Danni DNA            

Integrità strutturale DNA (Comet Assay) 19,7 ± 5,37 16,3 ± 1,18 

% DNA nella coda        

Micronuclei nel sangue 0,499 ± 0,451 0 ± 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule        

Micronuclei nelle branchie 1,15 ± 1,00 0,244 ± 0,167 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule        

Micronuclei nella milza 1,13 ± 0,639 0 ± 0 

Frequenza di MN ogni 1000 cellule        

Parametri stress ossidativo        

Att. enzimatica della catalasi 142 ± 39,7 151 ± 23,0 

µmol/min/mg prt        

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST) 985 ± 158 781 ± 230 

nmol/min/mg prt        

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR) n.d.   n.d.  

nmol/min/mg prt        

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx) 37,6 ± 1,16 33,5 ± 1,27 

nmol/min/mg prt        

Livelli di Glutatione totale 0,825 ± 0,200 0,895 ± 0,010 

µmol/g tess        

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·) 326 ± 5,51 348 ± 4,60 

U Tosc/mg prt        

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·) 448 ± 10,9 485 ± 10,0 

U Tosc/mg prt        

Perossidazione lipidica        

Livelli di malondialdeide 29,2 ± 4,97 26,1 ± 7,36 

nmol/g tess        
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità  
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Squalus acanthias – I anno esercizio terminale – II campagna dicembre 2011 

   Squalus acanthias 

   
TE042 TE043 

BIOMARKERS   

Esposizione a metalli in traccia            

Metallotioneine      

Eq. (GSH) nmol/mg prot 44,06   53,68  

Esposizione a composti aromatici       

Attività enzimatica della etossiresorufina O-deetilasi (EROD)      

pmol/min/mg ptr 1,34   1,28  

Metaboliti tipo-pirene nella bile      

µg/ml  2,35   0,68  

Metaboliti tipo-naftalene nella bile      

mg/ml  4,98   1,46  

Metaboliti tipo-BaP nella bile      

µg/ml 23,6   65,59  

Prolif. perossisomiale (esposizione a proliferatori perossisomiali)       

Att. enzimatica AcilCoA ossidasi (AOX)      

nmol/min/mg prt 1,93   1,54  

Esposizione a organofosforici, carbammati ed altri inquinanti      

Att. enzimatica della acetilcolinesterasi (AchE)      

nmol/min/mg prt 30,35   15,70   

Esposizione a inquinanti estrogenici        

Induzione gene della VTG  n.d.   n.d.   
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità 
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Squalus acanthias – I anno esercizio terminale – II campagna dicembre 2011 

    Squalus acanthias 

    
TE042 TE043 

BIOMARKERS    

Danni DNA            

Integrità strutturale DNA (Comet Assay)      

% DNA nella coda 40,83   10,46  

Micronuclei nel sangue      

Frequenza di MN ogni 1000 cellule 0   0  

Micronuclei nelle branchie      

Frequenza di MN ogni 1000 cellule 1   1  

Micronuclei nella milza      

Frequenza di MN ogni 1000 cellule 3   1  

Parametri stress ossidativo      

Att. enzimatica della catalasi      

µmol/min/mg prt 181,42   113,98  

Att. enzimatica delle Glutatione S-transferasi (GST)      

nmol/min/mg prt 674,91   1039,79  

Att. enzimatica delle Glutatione Reduttasi (GR)      

nmol/min/mg prt n.d.   n.d.  

Att. enzimatica delle Glutatione perossidasi (GPx)      

nmol/min/mg prt 45,26   63,70  

Livelli di Glutatione totale      

µmol/g tess 0,27   0,54  

Capacità antiossidante totale (TOSC ROO·)      

U Tosc/mg prt 640,82   429,76  

Capacità antiossidante totale (TOSC HO·)      

U Tosc/mg prt 959,21   849,84  

Perossidazione lipidica      

Livelli di malondialdeide      

nmol/g tess 9,60   6,87  
n.d.: non determinabile in quanto al di sotto del limite di rivelabilità  

 
 

 
 


