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INQUINAMENTO COSTIERO: 

FONTI, NATURA ED EFFETTI 



XI Congr. Soc. ltaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979). 

G. FAVA, E. CROTTI 

EFFETTO PARADOSSO DI UN DETERSIVO A BASE DI LAS 
IN TISBE HOLOTHURIAE HUMES (COPEPODA, HARPACTICOIDA) 

Riassunto - L'effetto di un detersivo commerciale contenente LAS sul numero 
di nauplii prodotti per femmina è stato studiato in Tisbe holothuriae a due livelli di 
affollamento. Il numero di nauplii è minore negli animali esposti all'inquinante, rispet
to ai controlli, quando l'affollamento è minimo. Il risultato è opposto con otto coppie 
per capsula. Questo effetto apparentemente « positivo» sembra provocato da un'azione 
di « rimozione» che il detersivo effettua a carico dei meccanismi a feed-back che rego
lano le dimensioni della popolazione. 

Abstract - A paradoxical effect 01 a LAS containing detergent on Tisbe ho lo
thuriae Humes (Copepoda, Harpacticoida). Two concentrations of a domestic detergent 
containing 20% of LAS about, were tested in Tisbe holothuriae, at two crowding 
levels. With one couple of animals per vessel the presence of the pollutant induced a 
reduction of the « fecundity» which did not occur in the controls. With eight couples 
per vessel the pollutant induced an increase of the number of nauplii. These apparent1y 
paradoxical results can be explained assuming: 1. the detergent reduces oxygenation 
damaging the developing eggs; 2. the pollutant removes the mechanism that enables 
the animals to perceive and to react to crowding. This mechanism is probably depen
dent on some kind of intraspecific chemoreception. 

Key words - Pollution, detergent, LAS. 

Nello studio degli effetti biologici di varie sostanze inquinanti è so
vente importante verificare l'azione prodotta da concentrazioni molto 
basse e tali da essere considerate perfettamente tollerabili con i normali 
tests di letalità. Ciò è particolarmente vero per le sostanze tensioattive che, 
in tali condizioni, possono interferire negativamente con un elevato nu
mero di funzioni biologiche, avendo la capacità di inibire o danneggiare 
gli epiteli respiratori ed i chemocettori (BARDACH et al., 1965; SVEDMARK 
et al., 1971). 

In questi primi saggi abbiamo studiato l'effetto della esposizione ad 
un detersivo commerciale, contenente circa il 20 per cento di LAS (dode
cilbenzene sulfonato di sodio), sul numero di nauplii prodotti da ciascuna 
femmina di Tisbe holothuriae, limitatamente al primo sacco ovigero, in 
due diverse conùizioni di affollamento, cioè ponendo una od otto coppie 
di animali in singvli contenitori con 20 mI di acqua di mare. In T. holo
thuriae la « fertilità» infatti sembra dipendere dall'affollamento e un mec
canismo a feed-back tenderebbe a controllare le dimensioni della popola-

Istituto di Biologia del Mare, CNR, Riva 7 Martiri 13-64/ A, 30122 Venezia. 
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zione e sarebbe probabilmente basato su qualche forma di chemorecezio
ne intraspecifica (FAVA e CROTTI, in stampa). 

Nel primo esperimento si è saggiata la concentrazione di 2 mgll di 
detersivo commerciale (fig. 1 A); nel secondo le concentrazioni di 2 e 4 
mg/l di prodotto commerciale (fig. 1 B). Nel terzo, infine, si sono usati 
4 mg di detersivo commerciale e 0,8 mgll di dodecilbenzene sulfonato di 
.'iodio (fig. 1 C), cioè la quantità approssimativamente contenuta in 4 milli
grammi di prodotto commerciale. 
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Fig. 1 - Numero medio di -nauplii per femmina (primo sacco ovigero) nei controlli ed 
a varie concentrazioni di detersivo commerciale nei tre esperimenti. In C la con
centrazione di 0,8 mgli si riferisce al LAS. Le barre indicano i limiti fiduciali 
delle medie. 
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In tutti gli esperimenti il numero medio di nauplii prodotti per fem
mina è minore negli animali esposti all'inquinante rispetto a quelli di 
controllo, quando l'affollamento è minimo. La «fertilità» è invece mag
giore negli animali trattati rispetto ai controlli, quando l'affollamento è 
massimo. 

Questo comportamento è in apparenza paradossale dal momento che 
ci si attenderebbe eventualmente un danno maggiore quando gli anima
li subiscono contemporaneamente due azioni stressanti: alta densità ed 
inquinamento. Tuttavia il paradosso può venire superato ammettendo che 
il differente comportamento ai due livelli di affollamento sia dovuto all'a
zione di due meccanismi di natura diversa. 

La diminuzione del numero di nauplii, quando si ha una sola coppia 
per capsula, può essere dovuta all'azione dannosa che questo tipo di in
quinante causa negli scambi gassosi ed a carico dei gameti. Con otto cop
pie, alla eventuale diminuzione dovuta alle ragioni sopra esposte, si so
vrapporrebbe un aumento del numero di nauplii provocato da un'azione di 
« rimozione» che il detersivo effettuerebbe sui meccanismi che determina
no la risposta alla densità di popolazione che, in Tisbe, appare essere rap
presentata da una diminuzione della fertilità. 

Poichè il meccanismo che permette agli animali di percepire e di 
reagire all'affollamento, come si è detto sopra, sembra basato su sostan
ze prodotte dagli stessi, si può ipotizzare che il detersivo, danneggiando o 
inibendo gli organi di senso, alteri la percezione di dette sostanze. 

Notiamo infine come la sostanza commerciale e la corrispondente 
quantità di LAS in essa contenuta sembrino avere la medesima azione (fig. 
1 C); il dodecilbenzene sulfonato di sodio sembrerebbe quindi l'unico re
sponsabile degli effetti osservati. 

Se si tiene conto che le concentrazioni di LAS saggiate non sono 
molto lontane da quelle riscontrate in varie zone dell' Adriatico da MAJORI 

et al. (1969), appare ragionevole avanzare l'ipotesi che questi inquinanti 
possano avere anche nell'ambiente naturale un'azione simile a quella de
scritta. 

La possibilità che venga profondamente disturbata la complessa rete 
di segnali chimici, sia intra che interspecifici, che regola l'esistenza delle 
popolazioni naturali deve essere attentamente considerata, come sottoli
neano anche MACKIE e GRANT (1974). Nel no.strocaso particolare, la ini
bizione che questo tipo di detersivi sembra operare a carico dei meccani
smi che controllano le dimensioni delle popolazioni potrebbe essere la cau
sa di improvvise esplosioni demografiche. 

E' ovviamente difficile stimare, a questo stadio delle conoscenze, la 
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reale ampiezza di questi fenomeni. Tuttavia i risultati riportati sembrano 
sufficienti per suggerire il proseguimento di questo tipo di ricerche, an
che al fine di valutare quali gruppi di specie siano soggetti a questo gene
re di fenomeni. 
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