
 
 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Sede Amministrativa del Dottorato di Ricerca 
 
 
 

XX CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
METODOLOGIE DI BIOMONITORAGGIO DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE 

 
 
 
 
 

UTILIZZO DI SAGGI ECOFISIOLOGICI ED ECOTOSSICOLOGICI PER IL 
BIOMONITORAGGIO DEI METALLI PESANTI IN AREE MARINE 

PORTUALI: MICRO- E MACRO-ALGHE NELLA BIOINDICAZIONE E 
NEL BIORIMEDIO 

Settore scientifico-disciplinare BIO/04 

 

 

 

DOTTORANDO  COORDINATORE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Paola Frisenda CHIAR.MO PROF. Mauro Tretiach, Università degli Studi di Trieste 

     

 

      TUTORE-RELATORE 
   CHIAR.MA PROF.SSA Laura Talarico, Università degli Studi di Trieste 

     

 

     CORRELATORE 
CHIAR.MO PROF. Guido Bressan, Università degli Studi di Trieste 

 

 
 



INDICE 

 I

INDICE 
 
RIASSUNTO            1 
 
PREMESSA            4 
 
La normativa europea sull’ambiente: verso la sostenibilita’     4 
La normativa per la tutela dell’ambiente marino – metalli pesanti    5 
La biodisponibilità dei metalli pesanti e la matrice algale     6 

Le analisi ambientali e l’ecotossicologia        7 
I saggi ecotossicologici standardizzati per l’ambiente acquatico    9 
Le proposte di ‘test con macroalghe’ di ambiente marino              10 
Siti inquinati - il Golfo di Trieste                   11 
Bibliografia                      13 
 
INTRODUZIONE                       20 
 
SCOPO DEL LAVORO                      24 
 
CRITERI SPERIMENTALI E MATERIALI                    25 
 
CRITERI SPERIMENTALI                    25 
Determinazione della dose soglia di tossicità - Recupero funzionale             25 

PARTE I                    25 
Studio su micro-alghe                  25 
PARTE II                      26 
Studio su macro-alghe                  26 

a) Specie ‘sensibili’/tolleranti                26 
b) Bioaccumulatori                  26 
c) Bioaccumulatori ‘riciclabili’                26 

PARTE III                    26 
Bioaccumulo in situ                   26 

 
MATERIALI                     28 
Bibliografia                     33 
 
METODI                       35 

 
1. Fluorimetria PAM                    35 

Premessa                    35 

Il principio                    35 



INDICE 

 II

Lo strumento                    37 

Vantaggi e limiti dello strumento                 38 

2. Curve di saturazione                    42 

3. Fotosintesi/Respirazione                  42 
4. Pigmenti liposolubili                   42 
5. Osservazioni ultrastrutturali                   43 
6. SEM-EDS microanalisi ai Raggi-X                 43 

Archivio bibliografico                   44 

Bibliografia                     45 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE                     49 
 
PARTE I                     49 
Studio su micro-alghe                   49 

Curva di crescita                   49 
Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili                50 
Fluorimetria                     52 
Sensibilità dei parametri                  54 

Osservazioni ultrastrutturali                 54 
Colture di mantenimento in fase logaritmica              54 
Colture di controllo in fase stazionaria               56 
Colture in fase stazionaria. Trattamento con 100 µM Cd per 7 giorni           57 

Discussione                    60 

Considerazioni finali                  64 
PARTE II                     65 

Studio su macro-alghe                   65 
Curve di saturazione                  65 

a) Specie ‘sensibili’/tolleranti. Trattamento con 50 µM Cd per 24 h            68 

b) Bioaccumulatori. Trattamento con 50 µM Cd per 7giorni                   70 

Fucus virsoides                  70 
Stypocaulon scoparium                 73 

Dictyota dichotoma                  75 
Codium fragile                  77 
Hypnea musciformis                 79 

Sensibilità dei parametri                     82 
Considerazioni finali                  82 
 
 



INDICE 

 III

c) Bioaccumulatori ‘riciclabili’. Trattamento con 100 µM Cd – 1S, 2S, 7S, 7R         83 
Fucus virsoides                  83 

Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili             83 
Osservazioni ultrastrutturali               85 

Discussione                  88 
Stypocaulon scoparium                 89 

Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili             89 

Osservazioni ultrastrutturali               91 
Discussione                  92 

Dictyota dichotoma                  93 

Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili              93 
Osservazioni ultrastrutturali               95 
Discussione                  96 

Sensibilità dei parametri                  97 
Considerazioni finali                  97 

PARTE III 
Bioaccumulo in situ                    99 

Osservazioni ultrastrutturali e microanalisi ai Raggi-X (SEM-EDS)            99 
Discussione                  105 

 
DISCUSSIONE FINALE                   106 
 
Meccanismi di adattamento/difesa               106 
Sensibilità dei parametri                 109 
Sensibilità delle specie e determinazione dell’LC50             110 

 
CONCLUSIONI                    111 
 
Considerazioni sul metodo                 111 

Macro-alghe come biosensori e bioaccumulatori ‘riciclabili’            112 

Prospettive future                  112 

 
BIBLIOGRAFIA                    114 



RIASSUNTO 

 1

RIASSUNTO 
Il recente Codice dell’Ambiente (D.lgs 152/2006) prevede il raggiungimento di ‘standard’ di 

qualità dei corpi idrici con particolare riferimento ai metalli pesanti (sostanze pericolose 

prioritarie, PP). Il passato piano di monitoraggio (2001-2004) del Ministero dell’Ambiente ha 

messo in luce il frequente superamento dei limiti di legge nelle stazioni del Golfo di Trieste. I 

metodi chimico/fisici utilizzati per determinare le concentrazioni di metalli in acqua o nei 

sedimenti non sono in grado di determinare l’effettiva biodisponibilità degli elementi, da cui 

dipende la reale tossicità, né un preciso rapporto causa/effetto. Tuttavia, è risaputo che anche 

basse concentrazioni possono innescare fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione, 

alterando gli equilibri naturali soprattutto negli ambienti marini costieri. Tali processi interessano 

principalmente la componente macroalgale, molto importante dal punto di vista ecologico ed 

economico in quanto è alla base della catena trofica. Lo studio dell’impatto delle sostanze 

tossiche su questa matrice risulta, perciò, fondamentale per preservare da una parte la 

biodiversità degli ecosistemi dall’altra proporre sistemi alternativi/innovativi per il mantenimento 

della capacità auto-depurativa.  

Per le alghe e per le Cianoficee, in particolare, è stata dimostrata un’elevata capacità di difesa 

contro la tossicità di diversi metalli attraverso vari e complessi meccanismi, le cui modalità sono 

abbastanza conosciute. E’ oggi noto che le risposte difensive possono dipendere dalla natura 

del metallo, dalle dosi e dai tempi di esposizione, dai differenti stadi di crescita, e, non ultimo, 

dalla diversa ‘sensibilità’ delle alghe. Tuttavia, negli studi in campo ed in laboratorio, i diversi 

approcci sperimentali rendono la comparazione, sia nell’ambito della stessa specie che tra 

specie diverse, estremamente difficile e possono portare alla determinazione di dosi subletali 

(LC50) molto diverse. Da qui la necessità di un protocollo unificato che, a differenza delle micro-

alghe, non è ancora standardizzato per le macro-alghe. Tale mancanza ha comportato, infatti, 

risultati molto diversi senza discriminazione delle risposte adattative da quelle difensive. Inoltre, 

raramente vengono analizzati l’eventuale ripristino della funzionalità cellulare durante il 

recupero in assenza del metallo ed i possibili effetti a livello ultrastrutturale.  

 
Scopo, percorso del progetto e metodi utilizzati 
Il progetto si basa principalmente sull’approfondimento delle conoscenze dei meccanismi di 

adattamento/tolleranza/difesa contro il Cadmio di micro- e macro-alghe marine a livello 

fisiologico, biochimico ed ultrastrutturale. L’obiettivo principale è rivolto alla possibilità di mettere 

a punto un protocollo standardizzato per le macroalghe in grado di discriminare specie 

‘sensibili’, utilizzabili come ‘bioindicatori’ nei saggi ecotossicologici, da quelle utili come 

bioaccumulatori.  
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Nel corso dei tre anni il materiale bibliografico, selezionato e continuamente aggiornato, è stato 

inserito in un archivio digitale con i dati relativi alle specie algali, ai metalli, alle dosi/tempi di 

esposizione, ai parametri saggiati con le rispettive metodiche e alle dosi soglia di tossicità. Una 

parte dei lavori può essere consultata a video (PDF) attraverso un collegamento ipertestuale 

(dati non presentati).  

L’attività di ricerca è stata suddivisa in tre parti: 

Parte I. Studio su micro-alghe. Sono stati approfonditi i meccanismi di 

adattamento/difesa ed i principali ‘siti bersaglio’ a livello fisiologico ed ultrastrutturale della 

Cyanoficea coloniale (Leptolyngbya sp.) mantenuta in coltura. Lo studio è mirato soprattutto alla 

valutazione del metodo fluorimetrico (PAM), di nuova acquisizione nel nostro laboratorio, scelto 

per la minor invasività rispetto alle altre analisi (ossimetria e pigmenti). 

Parte II. Studio su macro-alghe. La ricerca è stata condotta in tre fasi per individuare e 

scegliere specie sensibili/tolleranti, valutare la potenzialità delle specie considerabili buoni 

‘bioaccumulatori’ e verificarne le potenzialità d’uso come ‘biofiltri riciclabili’, attraverso la stima 

del recupero funzionale in assenza del tossico. 

Parte III. Studio su macro-alghe in situ. E’ stato valutato il bioaccumulo dei popolamenti 

presenti nella Baia di Punta Olmi (Località ‘Boa’ – Muggia), area inquinata da metalli pesanti. 

 

Le specie macroalgali sono state prelevate in due in due siti costieri (Baia Punta Olmi – Muggia 

e Porto Franco Vecchio - Trieste). Dopo la stima delle curve di saturazione i campioni sono stati 

adattati in cella di coltura in condizioni controllate. Al mezzo di coltura sono state aggiunte dosi 

di cadmio [Cd(NO3)2] e le analisi, differenziate per le diverse fasi sperimentali, sono state 

effettuate dopo 1-2-7 giorni di ‘stress’ e dopo 7 giorni di recupero. Sono state stimate la 

fotosintesi (ossimetria e fluorimetria PAM), la respirazione, il contenuto di pigmenti liposolubili e 

condotte osservazioni al TEM. Su alcuni campioni è stata effettuata la microanalisi ai Raggi-X 

(SEM-EDS) variando la modalità di allestimento dei preparati. 

 
Conclusioni 
La stima delle condizioni di coltura ed il controllo incrociato dei risultati di questa ricerca 

forniscono le basi per interessanti sviluppi a livello interpretativo e sembrano essere un buon 

punto di partenza per valutare in modo più analitico le informazioni sulle possibili alterazioni del 

processo fotosintetico. La tecnica fluorimetrica offre, perciò, indubbi vantaggi in quanto non 

invasiva/distruttiva, ma soprattutto in relazione al numero dei parametri disponibili.  

Per l’applicazione corretta del metodo fluorimetrico è risultato fondamentale verificare i vantaggi 

ed i limiti dello strumento.  

L’analisi contemporanea di più parametri (ecologici, fisiologici, biochimici, ultrastrutturali), con 

dosi e tempi fissi, dipendendo da quest’ultimi l’ampiezza della risposta, è un approccio valido 
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per individuare e descrivere in maniera più completa le risposte di adattamento/difesa delle 

alghe contro gli agenti tossici. 

Per quanto attiene ai tempi di esposizione, gli intervalli delle analisi (1S-2S-7S) sono risultati 

sufficienti per la valutazione delle risposte fisiologiche, biochimiche ed ultrastrutturali allo 

‘stress’, mentre i 7 giorni di recupero in assenza del metallo (7R) sono risultati sufficienti per 

valutare le diverse capacità di ripresa funzionale delle specie.  

Le tecniche ultrastrutturali si confermano indispensabili per la localizzazione dei siti di sequestro 

ed accumulo del metallo, per lo studio delle modifiche cellulari, e per l’interpretazione dei 

risultati fisiologici. Diversamente, la microanalisi ai Raggi-X con il programma attualmente in 

dotazione (SEM-QUANT, ZAF), non è una tecnica valida per stimare il grado di bioaccumulo in 

popolamenti naturali, poiché le basse concentrazioni di metalli nei campioni biologici risultano 

spesso inferiori al limite di rilevabilità del sistema.  

 
Le diverse fasi sperimentali hanno permesso di identificare le specie più sensibili al cadmio, che 

potrebbero essere utilizzate in laboratorio come specie ‘test’ nei saggi ecotossicologici e in 

campo come ‘biosensori’. Quelle tolleranti/resistenti sarebbero, invece, utili come 

bioaccumulatori. 

In relazione ai tempi di esposizione, alle dosi applicate e sulla base dei risultati fisiologici ed 

ultrastrutturali mediante i quali sono stati messi in evidenza i principali siti di accumulo, sono 

state individuate specie con potenzialità diverse: 

 

a) P. pavonica, S. lomentaria, R. pseudopalmata, Z. typus e C.multifida come specie 

‘sensibili’;  

b) R. tysanorhizans come specie ‘sensibile’ di ambiente naturale; 

c) H. musciformis, C. fragile, D. dichotoma come specie tolleranti/resistenti; 

d) F. virsoides e S. scoparium come specie tolleranti/resistenti con pronto recupero della 

piena funzionalità in assenza del tossico. Sono queste, quindi, le potenziali candidate da 

utilizzare come ‘biofiltri’ nel biorimedio. 

 

Al fine di poter utilizzare micro- e soprattutto macro-alghe (per l’abbondante biomassa), come 

biofiltri nel biorimedio, senza depauperamento delle risorse naturali, ed evitare nel contempo 

problemi di smaltimento del materiale contaminato, appare necessario non solo selezionare 

‘buoni bioaccumulatori’ (specie tolleranti e/o resistenti), anche attraverso stime quantitative degli 

elementi per via chimica (spettrometria di massa), ma anche valutare le loro capacità di 

detossificarsi e di recuperare la piena funzionalità fisiologica in assenza del tossico. Solo in 

questo modo le alghe possono essere riutilizzate più volte per assorbire nuovo metallo. 
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PREMESSA 
La normativa europea sull’ambiente: verso la sostenibilita’ 
Principi, politiche, azioni e norme ambientali, totalmente assenti nel trattato di Roma del 1957, 

sono stati introdotti nella legislazione comunitaria a partire dagli anni ’70. Nel Vertice di Parigi 

del 1972 venne proposto il primo programma d’azione (1973-1976) rivolto alla tutela delle 

risorse naturali, alla lotta contro le emissioni sonore, alla conservazione della natura ed, infine, 

alla gestione dei rifiuti. Gli obiettivi ed i principi fondamentali dei programmi comunitari trovarono 

una precisa definizione nel trattato della Comunità Europea del 1986 (Atto Unico Europeo), con 

la stesura di un particolare titolo sull’ambiente (Titolo XVI, artt. 130R, 130S, 130T). Tuttavia, i 

cambiamenti non furono evidenti poiché l’esigenza di tutelare l’ambiente non era ancora 

prioritaria nei confronti della politica economica e della crescita commerciale dei paesi, ed era 

messa in secondo piano anche a causa delle ambiguità interpretative tra il fondamento giuridico 

della procedura “ambiente” (art. 130 S del tratto CE) e quello relativo al mercato interno (Art. 

100A). Solo nel 1993, con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea (Trattato di 

Maastricht), la politica ambientale venne completamente integrata in tutte le politiche settoriali. 

Contemporaneamente, con il V Programma comunitario si concluse l’impostazione politica 

caratterizzata “dal correggere i problemi che si presentano”, e si diffuse il concetto di “crescita 

sostenibile che rispetti l’ambiente”. Verso la fine degli anni ’90 anche i comportamenti sociali 

subirono un profondo cambiamento. E’, questo, il periodo in cui si manifestarono in maniera 

sempre più evidente dubbi e preoccupazioni per le conseguenze dei mutamenti ambientali, 

soprattutto legati ad eventi catastrofici. Si rese, perciò, ancor più necessario introdurre nuovi 

strumenti ambientali (legislativi, scientifici e tecnologici) a favore dello sviluppo sostenibile. La 

sua completa integrazione nelle politiche dell’Unione avvenne nel trattato di Amsterdam del 

1999 e nella successiva Carta dei Diritti Fondamentali del 2000, dove si ribadiva l’importanza 

del diritto ad un elevato livello di protezione ed al miglioramento della qualità ambientale 

(europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/a15000.htm). Tuttavia, la Commissione Europea (relazione del 

1999 sul V programma) valutava ancora insufficienti i progressi effettuati nel perseguire gli 

obiettivi per la salvaguardia dell’ambiente, e specificava che “i danni all’ambiente comportano 

costi per l’intera società e che, al contrario, le azioni sull’ambiente possono produrre benefici 

sottoforma di crescita economica, occupazionale e di competitività” (GU 2001/C 37/03). In 

quest’ottica, il VI Programma di azione del 2001, (“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 

scelta”) (COM (2001) 31), si concentrava su quattro settori d’intervento prioritari: il cambiamento 

climatico, la biodiversità, l’ambiente e la salute, la gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. 

Le principali azioni erano rivolte essenzialmente alla protezione ed al ripristino dei sistemi 

naturali al fine di “pervenire ad una qualità ambientale tale da non dar adito a conseguenze o a 

rischi significativi per la salute umana”.  
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La normativa per la tutela dell’ambiente marino – metalli pesanti 
Prima ancora dell’entrata in vigore della legge n. 319 del 10 maggio 1976, recante “norme per 

la tutela delle acque dall’inquinamento”, il “settore” mare era controllato da disposizioni sulla 

pesca, sull’igiene e sulla navigazione. Tale regolamentazione, però, era dettata più 

dall’esigenza di colmare una carenza legislativa e di pianificare le modalità di appropriazione o 

di protezione del patrimonio ittico, piuttosto che dall’effettiva urgenza di preservare gli 

ecosistemi acquatici. Era, infatti, ancora diffusa la convinzione che il mare, grazie alla sua 

capacità auto-depurativa, fosse in grado di ricevere una quantità molto elevata di sostanze di 

origine antropica. Gli interventi legislativi, e quindi le azioni di programmazione e di attuazione 

dei programmi di salvaguardia, iniziarono molto in ritardo rispetto all’effettivo allarme di degrado 

ambientale. Sempre nel 1976 con la Convenzione di Barcellona, ratificata nel 1979 da 20 paesi 

mediterranei e dell’unione europea, vennero date precise disposizioni per la protezione del Mar 

Mediterraneo dall’inquinamento. La prima legge nazionale concernente la tutela giuridica 

dell’ambiente marino è la n. 979 del 31 dicembre 1982 (Disposizioni sulla difesa del mare), in 

cui viene definito il bene “risorse marine” come “habitat comprendente acque, fondali e tratti di 

costa prospicienti, con la flora e la fauna che in essi vivono”. Veniva, inoltre, sottolineato lo 

stretto legame tra uomo ed ambiente circostante (Tommaselli, 1986).  

Attualmente, il decreto legislativo italiano n. 152/2006 sulle “Norme in materia ambientale” 

recepisce le Direttive Comunitarie (96/61/CE ‘Prevenzione e riduzione dell’inquinamento’ e 

2000/60/CE ‘Quadro d’azione comunitaria in materia di acque’) ed è finalizzato alla 

regolamentazione della gestione delle acque superficiali (1), di transizione (2) e costiere (3). 

Tale decreto riguarda disciplina: 

- Procedure comuni (Parte prima); 

- Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto 

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (Parte seconda); 

- Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Parte terza); 

- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte quarta); 

- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Parte 

quinta); 

- Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (Parte sesta). 

 
(1) Acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per 

quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.  
(2) Acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa 

della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce.  
(3) Acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio 

nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e 

che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione. 



PREMESSA 

 6

Le linee guida principali sono rivolte alla promozione dei livelli di qualità della vita umana, da 

realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nell’allegato X della direttiva (Decisione 

2455/2001/CE) sono inseriti gli elenchi delle sostanze pericolose prioritarie, selezionate tra 

quelle che comportano un rischio grave per l'ambiente acquatico o proveniente da tale 

ambiente. Tra le sostanze inquinanti (Idrocarburi Policiclici Aromatici, Composti Organici Volatili, 

Nitroaromatici, Alofenoli, Aniline e derivati, Pesticidi, Composti organici semivolatili) sono 

elencati i metalli pesanti con i relativi ‘standard’ di qualità delle acque e dei sedimenti di acque 

marino-costiere, lagune e stagni costieri (Tab. 1). 

 
Tab. 1 - Standard di qualità delle acque marine, da conseguire entro il 2008 e il 2015, e dei sedimenti (DM 367 del 
6/11/2003). P, sostanze pericolose, PP, sostanze pericolose prioritarie (Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 20/11/2001). Fonte dati ICRAM. 
 

NUMERO CAS ELEMENTO 
2008 

(µg/L) 
2015 
(µg/L) 

SEDIMENTI 
(mg/kg PS) 

7440-38-2 Arsenico 1,6 1,4 12 

7440-43-9 Cadmio e suoi composti PP 0,2 0,03 0,3 

7440-47-3 Cromo totale 0,7 0,5 50 

7439-97-6 Mercurio e suoi composti PP 0,03 0,003 0,3 

7440-02-1 Nichel e suoi composti P 1,5 0,6 30 

7439-92-1 Piombo e suoi composti P 0,15 0,06 30 
 

 

 
La biodisponibilità dei metalli pesanti e la matrice algale 
Il superamento dei valori limite obbligherebbe a compiere opere di bonifica (D.lgs 152/06), 

tuttavia prima di intraprendere qualsiasi azione, è estremamente importante conoscere e 

considerare la complessità dei percorsi dei metalli pesanti nelle diverse matrici ambientali. A tal 

fine si deve tener conto che, soprattutto nell’ambiente acquatico, gli inquinanti sono soggetti a 

mobilitazione/risolubilizzazione e che per definirne il possibile impatto sugli organismi non è più 

sufficiente rilevare la sola concentrazione totale. E’ stato accertato che in acqua solo una 

piccola parte dei metalli in traccia è presente come ione (catione) libero, mentre diverse sono le 

forme che essi possono avere con ligandi organici ed inorganici. Per questi motivi già dagli anni 

’90 il modello dello ione libero (FIAM: Free Ion Activity Model) (Morel e Hering, 1993; Campbell, 

1995) è stato criticato, rimettendo in discussione la valutazione del bioaccumulo e dell’effettiva 

tossicità dei metalli (Talarico, 2006). Infatti, contrariamente a quanto si affermava in passato, i 

metalli possono entrare negli organismi non solo come ioni liberi (Pinto et al., 2003), concetto 

sul quale si è basata la maggioranza degli studi di cinetica dell’accumulo, ma anche come 

metallo-complessi organici ed inorganici (Silverberg, 1975; Rai et al., 1990; Wong et al., 1997). 

Per le alghe, è noto che il bioaccumulo dei metalli può dipendere dalla forma chimica (Bruland, 
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1992; Campbell, 1995; Wong et al., 1997; Sunda e Huntsmann, 1998; Gledhill et al., 1999; 

Jumarie et al., 2001; Lombardi et al., 2002) dalla biodisponibilità delle specie metalliche (Meyer, 

2002) nell’acqua e nel sedimento (Borgmann, 2000; Borgmann e Norwood, 2002; Ligero et al., 

2002), nonché dalla combinazione di metalli, che agiscono in sinergia e/o antagonismo (Munda 

e Hudnik, 1986; Rijstenbil et al., 1994; Shehata et al., 1999: Vasconcelos e Leal, 2001a; 

Rijstenbil e Gerringa, 2002). Le variabili, finora studiate in relazione al bioaccumulo delle alghe, 

sono la temperatura, la salinità, il pH (Peterson et al., 1984; Munda e Hudnik, 1988; Skowronski 

et al., 1991; Rachlin e Grosso, 1991; Rai et al., 1996; Franklin et al., 2000; Lopez-Suarez et al., 

2000; Gupta et al., 2001), i nutrienti (Russel e Hunter, 1992; Lee e Wang, 2001; Wang e Dei, 

2001) e la stagionalità soprattutto in riferimento al ciclo biologico delle alghe (Munda e Hudnik, 

1991; Vasconcelos e Leal, 2001b; Caliceti et al., 2002; Villares et al., 2002). 

E’ evidente, quindi, che l’asportazione/movimentazione di suoli o sedimenti marini, in cui è stata 

riscontrata un’elevata concentrazione di inquinanti (metalli), può causare notevoli alterazioni agli 

ecosistemi in quanto riporterebbe l’inquinante in una forma biodisponibile, frazione 

effettivamente responsabile della tossicità (Meyer, 2002).  

 

 
Le analisi ambientali e l’ecotossicologia 
La valutazione della contaminazione delle acque mediante un approccio convenzionale, 

incentrato esclusivamente sull’analisi di parametri chimico/fisici, consente di verificare il 

superamento di concentrazioni limite di sostanze pericolose preselezionate, ma non permette di 

determinare né il grado di alterazione di un ecosistema acquatico né la sua capacità di 

resilienza ecologica (potenzialità del sistema di riportarsi in equilibrio in termini di velocità e di 

ampiezza della risposta in relazione alla modifica subita). L’analisi chimica, infatti, presenta 

numerosi limiti, ad esempio non permette di individuare e descrivere gli eventuali effetti tossici 

di una o più sostanze. Per preservare un ecosistema con le comunità ad esso associate è 

fondamentale considerare la risposta degli organismi (singoli o popolazioni) agli ‘stress’ 

ambientali. Queste valutazioni, attualmente, sono complementari ed integrate ai controlli 

chimico/fisici convenzionali. Tra i metodi biologici utilizzati per la valutazione della qualità delle 

acque vi sono: 

 

- Saggi di tossicità in laboratorio condotti su organismi ‘test’ (autotrofi ed eterotrofi) e 

basati essenzialmente sul parametro crescita/riproduzione; 

- Misure di tipo chimico per la determinazione della concentrazione di elementi tossici 

all’interno di organismi; 

- Metodi di biomonitoraggio per la ricerca di specie bioindicatrici o per la determinazione 

delle caratteristiche strutturali e funzionali delle comunità. 
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L’ecotossicologia studia gli effetti tossici degli agenti chimici e fisici sugli organismi viventi, su 

popolazioni o comunità all’interno di un ecosistema definito, individuando i diversi tipi di 

trasporto di questi agenti e la loro interazione con l’ambiente (Definizione in accordo con 

SCOPE – Scientific Committee on Problems of the Environment) (Butler, 1978). Il termine 

“ecotossicologia” fu citato per la prima volta da Truhaut nel 1969 (Walker et al., 1996) in 

riferimento agli effetti degli inquinanti su uno o più componenti di un sistema ecologico, ed 

acquistò una valenza più ampia nel 1975 quando le tecniche sperimentali permisero di predire 

gli effetti di agenti potenzialmente tossici sugli ecosistemi naturali. In questi termini vennero 

poste le prime basi per la valutazione del rischio chimico non solo in riferimento all’uomo ma 

all’intera biosfera (Rand et al., 1995). Gli studi ecotossicologici hanno le loro radici nella 

tossicologia classica, scienza che focalizza la sua attenzione sull’uomo, e riguardano in 

maniera prioritaria gli effetti delle sostanze chimiche e delle radiazioni sui diversi livelli di 

organizzazione biologica, dall’individuo alla comunità (Wright e Welbourn, 2002).  

Nonostante i primi saggi di tossicità acuta risalgano al 1863 per opera di Penny e Adams, i primi 

‘tests standard’ vennero pubblicati nel 1945 (Hart et al., 1945) e successivamente adottati dalla 

‘American Society for Testing and Materials’. I metodi si basavano sulla presenza o l’assenza di 

specie, popolazioni, comunità come indicatori delle condizioni ambientali, in aggiunta alle analisi 

chimico/fisiche utilizzate nella tossicologia classica (Hoffmann et al., 1995). Per raggiungere 

l’obiettivo della valutazione causa-effetto di singoli agenti chimici si propose di procedere con un 

approccio multidiciplinare, integrando i metodi chimico/fisici con i metodi biologici. Attualmente, 

si ritiene che i criteri da seguire negli studi ecotossicologici siano impostati sulla semplicità, 

sull’economicità e siano in grado di dare informazioni inequivocabili sull’alterazione di un 

sistema. I principi su cui si fondano i saggi sono rivolti alla valutazione delle risposte di 

organismi vivi in presenza (esposizione) di agenti tossici (4), tenendo in considerazione che tali 

risposte dipendono strettamente dalla dose dell’elemento tossico (livello di esposizione) e dal 

tempo di esposizione (Heath, 1995; Rand et al., 1995). Infatti, perché si manifesti un effetto è 

necessario che la sostanza entri nell’organismo e rimanga in contatto, in quantità e per un 

tempo sufficiente, con le strutture cellulari ed eventualmente con uno specifico bersaglio. 

Lo sviluppo della tossicologia in campo acquatico ha dovuto far fronte a diverse limitazioni, tra 

le quali le più importanti sono: sensibilità analitica degli strumenti utilizzati, rappresentatività 

spazio-temporale dei campionamenti, significatività della valutazione complessiva e 

identificazione delle relazioni causa-effetto. 
 

 

 

(4) Si definisce sostanza tossica l’elemento xenobiotico introdotto deliberatamente o accidentalmente nell’ecosistema alterandone la 

qualità e rendendolo non favorevole alla vita degli organismi acquatici. 
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E’ necessario considerare che alcune sostanze tossiche in traccia nei corpi idrici possono non 

venir rilevate e che le determinazioni quantitative possono essere effettuate solamente per 30-

40 sostanze su oltre 100000 prodotti chimici diffusi nell’ambiente.  

Inoltre, le analisi di tipo classico, pur consentendo la determinazione degli equilibri chimici, non 

consentono di individuare la cosiddetta frazione biodisponibile, quella cioè capace di interagire 

positivamente o negativamente con il biota. Per superare tali difficoltà sono stati applicati i 

principi dell’ecotossicologia. Nello specifico, il monitoraggio biologico e i saggi ecotossicologici 

su singoli campioni rappresenterebbero un buon metodo di analisi preliminare per la 

valutazione della qualità delle acque, ma soprattutto un utile strumento per la stima della 

tossicità di singole sostanze (Galassi, 2005). Oggi questa scienza rappresenta una base 

importante per i legislatori in quanto offre la possibilità di spiegare gli effetti avversi di nuove 

sostanze chimiche, oltre quelle già esistenti, su individui o su comunità (van der Oost et al., 

2003). 

 

 

I saggi ecotossicologici standardizzati per l’ambiente acquatico 
Per la valutazione del rischio chimico sono in uso diversi ‘tests’ standardizzati riconosciuti da 

enti appositi (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development; ISO: 

International Standard Organisation; ICES: International Council for the Exploration of the Seas; 

USEPA: Environmental Protection Agency of USA; APAT: Agenzia per la protezione 

dell’ambiente e per i servizi tecnici). I saggi finalizzati alla determinazione della LC50 (‘Lethal 

Concentration’) normalmente si basano sulla mortalità o sull’inibizione della crescita di alcuni 

organismi rappresentativi dei diversi livelli della catena alimentare (produttori, consumatori, 

decompositori). Per l’analisi delle acque marine i più utilizzati sono:  

 

- Daphnia magna o Ceriodaphnia dubia. Piccoli crostacei cladofori molto sensibili 

all’inquinamento da metalli pesanti. I neonati di meno di 24 h vengono esposti al 

campione da analizzare e dopo 24-48 h (tossicità acuta), 5 giorni (tossicità cronica), 21 

giorni (inibizione della riproduzione) si osserva la percentuale di individui sopravvissuti 

(ISO,1996). 

 

- Vibrio fisheri (MICROTOX®). Il metodo consente di valutare gli effetti tossici acuti di 

campioni o estratti provenienti da corpi idrici d’acqua dolce, marina o salmastra 

utilizzando come risposta l’inibizione della bioluminescenza naturalmente emessa dai 

batteri marini. Il saggio può durare 5-15-30 minuti (per la determinazione della EC50, 

della EC20 e della diluizione di non effetto). Il saggio presenta alcuni limiti causati da 

diversi fattori di interferenza o di errore che possono influenzare l’attendibilità dei risultati 
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(ad es. sostanze volatili, torbidità del campione, presenza di cloro attivo, pH, sostanze 

che possono chelare i metalli e ridurne la biodisponibilità) (EN ISO 11348, 1996). 

 

- Saggi con microalghe. Le specie utilizzate sono Dunaliella tertiolecta, Skeletonema 

costatum e Phaeodactylum tricornutum (ISO, 1995), Scenedesmus subspicatus e 

Pseudokirchneriella subcapitata (ex Selenastrum capricornutum) (ISO, 1989). La 

valutazione della tossicità si basa sull’inibizione della crescita nelle 24-48 h (tossicità 

acuta) e dopo 5 giorni (tossicità cronica). Anche i risultati che evidenziano 

biostimolazione (aumento della crescita e delle attività metaboliche) possono essere 

interpretati in senso negativo, in quanto l’organismo aumenterebbe la biomassa per 

operare una diluizione dell’eccesso di nutrienti. 

 

Recentemente, in alcune pubblicazioni sono state proposte modifiche ai ‘tests standard’, in 

particolare su: 

 

- P. subcapitata (Raphidocelis subcapitata) per la determinazione della tossicità dei 

metalli e dei composti chimici volatili (Lin et al., 2005);  

- microalghe di acqua dolce e marina in cui viene utilizzata una nuova metodologia per la 

misura della fluorescenza (ToxY-PAM dual channel) (Bengtson Nash et al., 2005); 
- P. tricornutum, Chlorella vulgaris, Desmodesmus subspicatus, dalle quali vengono 

ricavate immagini di fluorescenza della clorofilla con uno strumento (Maxi-Imaging-PAM 

Chlorophyll Fluorometer), ancora in fase di prototipo, in grado di eseguire le misure su 

più campioni contemporaneamente (Schreiber et al., 2007). 
 

 
Le proposte di ‘test con macroalghe’ di ambiente marino 
Negli ambienti acquatici costieri gli organismi più importanti per il mantenimento degli equilibri 

sono le macroalghe. Esse rivestono una grande importanza ecologica per la produzione di 

ossigeno, la biomassa, la costituzione di ‘habitat’ ed in quanto costituiscono zona di pascolo e 

di ‘nursery’ per molluschi e pesci (Wahbeh, 1997; Foster e Hodgson, 1998; Fleurence, 1999; 

Zemke-White e Clements, 1999; McClanahan et al., 2002; Eklund e Kautsky, 2003). 

Nonostante questo, attualmente non esistono ‘tests’ internazionali standardizzati per le 

macroalghe (Bruno e Eklund, 2003; Eklund e Kautsky, 2003; Talarico, 2006), sebbene negli 

ultimi anni siano stati proposti diversi protocolli basati però su approcci simili a quelli utilizzati 

per le microalghe. Nello specifico, viene presa in considerazione l’inibizione della riproduzione 

nelle alghe brune Laminaria saccharina, Fucus spiralis (Steele e Thursby, 1995), e nella rossa 

Champia parvula (protocollo riconosciuto e standardizzato solo negli Stati Uniti e in Canada) 
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Fig. 2 - Golfo di Trieste (Foto NASA-722-46H-s) 

 

Fig. 1 – Siti di interesse Nazionale per le 
bonifiche. Da: ‘Rivista Sapere, ed. Dedalo, Bari 
n°3 - Giungo 2007’. 

(USEPA, 1998) (EC,1999), l’inibizione della crescita sulle rosse Ceramium strictum, Ceramium 

tenuicorne (Bruno e Eklund, 2003), Gracilaria tenuistipitata (Haglund et al., 1996) ed infine 

l’inibizione della sporulazione nella verde Ulva pertusa (Han e Choi, 2005). 
 
 
Siti inquinati - il Golfo di Trieste  
Negli ultimi decreti sono state individuate sul territorio italiano zone ad alto rischio di 

contaminazione, aree particolarmente sensibili all’inquinamento e siti inquinati (SIN, Siti ad 

Interesse Nazionale per la bonifica) (Fig. 1). Tra 

questi ultimi sono comprese le acque costiere 

dell'Adriatico settentrionale. Soprattutto per i Paesi 

che si affacciano sul mare, l’ambiente costiero è un 

bene prezioso, non solo dal punto di vista 

ecologico, ma anche perché rappresenta un 

importante fonte di prosperità economica, di 

benessere sociale e di qualità della vita. I fattori che 

hanno portato alla perdita degli ‘habitat’ e della 

diversità biologica, sono principalmente 

contaminazioni chimiche, prelievi eccessivi, 

introduzione di agenti patogeni o di specie 

alloctone, nuove costruzioni, scarico di materiali ed 

erosione artificiale del terreno (ormeggio o 

navigazione). A partire dagli anni ’70, l’Alto 

Adriatico è stato interessato da pesanti fenomeni di inquinamento, le cui conseguenze sono 

state amplificate principalmente a causa delle basse profondità e dello scarso ricambio d’acqua. 

Nel Golfo di Trieste, delimitato dalla congiungente Punta Tagliamento - Punta Salvore (Fig. 2), 

sono presenti tre importanti porti, Venezia (Marghera), Monfalcone e Trieste. Questo è da 

sempre il porto da e per il Centro Europa ed è 

collegato con tutti i continenti. Sono presenti 5 

“Punti Franchi” destinati ad attività portuali ed 

industriali: Punto Franco Vecchio, Punto Franco 

Nuovo, Scalo Legnami, Olii minerali e Canale di 

Zaule. Tutti sono regolamentati da normative 

doganali che offrono un vantaggio operativo 

soprattutto agli operatori internazionali (superficie 

complessiva di 2.304.000 mq di cui 1.765.000 mq di punti franchi). Il traffico marittimo di tipo 

commerciale, turistico e da diporto, in controtendenza rispetto gli anni passati è oggi molto 
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intenso ed in continua espansione. Dati recenti (www.ifrastrutturetrasporti.it) dimostrano che 

diverse zone, definite e regolamentate dai decreti D.lgs 22/97, D.M. 471/99 e D.lgs 152/06, 

sono interessate da notevoli problemi ambientali. In particolare, il Sito inquinato “Trieste” 
(individuato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente prot. N° 639/RIBO/M/Di/B del 24 febbraio 

2003) nell’immediato dopoguerra, è stato oggetto di processi ingenti di interramento di materiali 

di demolizione e di rifiuto, civili ed industriali, ma soprattutto di scorie e ceneri provenienti 

dall’inceneritore (www.arpa.fvg.it). Per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 

ambientale sono stati definiti i confini del sito, che comprende l’area di costa tra lo Scalo 

Legnami e Punta Olmi ed una vasta area di mare (1500 su un totale di 1700 ettari), in cui 

attualmente è in corso la caratterizzazione. Un secondo sito soggetto a caratterizzazione già dal 

2005 è il terrapieno di Barcola/Bovedo. Per tutte le aree non è ancora stato predisposto un 

piano finale di bonifica. 

Dai risultati dell’ultimo piano triennale di monitoraggio marino-costiero (2001-2004) del Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio, eseguito su 81 aree italiane, è emerso che frequentemente i 

quattro siti del Friuli Venezia Giulia superano i valori limite di riferimento per i metalli pesanti nei 

sedimenti (Tab. 1), con tendenza all’aumento nel corso degli anni (Tab. 2). 

 

 
Tab. 2 – Concentrazioni (µg/kg) di metalli pesanti (Cadmio, Cromo tot, Mercurio, Nikel, Piombo) nei sedimenti in quattro 
stazioni del Golfo di Trieste. I dati in neretto indicano il superamento dei valori limite di riferimento (Tab.1). 

METALLI STAZIONE 2001 2002 2003 

 2°sem. 1°sem. 2°sem. 1°sem. 2°sem. 

Miramare 213 80 257 253 121 

Baia di Panzano 297 157 300 289 97 

Porto Nogaro 172 30 217 213 145 

Cd 

Punta Sottile 186 250 231 301 101 

Miramare 87930 128008 122564 104593 167564 

Baia di Panzano 71154 99146 112403 61720 95183 

Porto Nogaro 32818 44293 65880 22847 13923 
Cr TOT 

Punta Sottile 62877 125826 137194 113305 135933 

Miramare 13665 2443 2476 2460 3059 

Baia di Panzano 3709 7067 7413 6480 6815 

Porto Nogaro 2475 9173 10388 7090 7172 
Hg 

Punta Sottile 444 1054 1088 1100 820 

Miramare 95630 87159 10875 91113 147624 

Baia di Panzano 85810 148686 10216 84114 90050 

Porto Nogaro 25270 30770 2334 21014 97342 
Ni 

Punta Sottile 107830 89338 12183 97475 154699 

Miramare 63898 50794 71820 71390 64904 

Baia di Panzano 40854 34245 60180 53590 37187 

Porto Nogaro 7477 6758 17440 63500 7985 
Pb 

Punta Sottile 64353 49251 71520 68800 53057 
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INTRODUZIONE 
Negli ultimi decenni la ricerca sui metalli tossici è stata ampiamente sviluppata. Per l’ambiente 

acquatico, la maggioranza degli studi a carattere ecologico è mirata all’individuazione di specie 

algali da utilizzare quali indicatori di inquinamento da metalli presenti, anche in traccia, nella 

colonna d’acqua (Cullinane et al., 1987; Munda e Hudnik, 1991; Barreiro et al., 1993; Hu et al., 

1996; Vasquez e Guerra, 1996; Leal et al., 1997; Amado Filho et al., 1999; Muse et al., 1999; 

Kut et al., 2000; Malea e Haritonidis, 2000; Giusti, 2001; Lee e Wang, 2001; Barreiro et al., 

2002; Caliceti et al., 2002; Bruno e Eklund, 2003; Lozano et al., 2003; Topcuoğlu et al., 2003). 

A tal fine sono state approfondite le conoscenze sui diversi fattori ambientali che possono 

influenzare l’accumulo, come: 

- la stagionalità (Munda e Hudnik, 1991; Vasconcelos e Leal, 2001b; Caliceti et al., 2002; 

Villares et al., 2002); 

- la luce (Hu et al., 1996; Gorbi et al., 2001), temperatura, salinità e pH (Peterson et al., 

1984; Munda e Hudnik, 1988; Skowronski et al., 1991; Rachlin e Grosso, 1991; Rai et 

al., 1996; Franklin et al., 2000; Lopez-Suarez et al., 2000; Gupta et al., 2001); 

- la disponibilità dei nutrienti (Lee e Wang, 2001), dei metalli (Meyer, 2002) nell’acqua e 

nei sedimenti (Borgmann, 2000; Borgmann e Norwood, 2002; Ligero, 2002); 

- la combinazione di metalli, che possono agire in modo sinergico o antagonistico (Munda 

e Hudnik, 1986; Rijstenbil et al., 1994; Shehata et al., 1999; Vasconcelos e Leal, 2001b; 

Rijstenbil e Gerringa, 2002); 

- la diversa età dei talli (Malea e Haritonidis, 2000; Burridge e Bidwell, 2002). 

 

Tuttavia, data l’elevata variabilità naturale delle specie e dei parametri biotici/abiotici, i risultati 

delle analisi chimiche eseguite sulla matrice algale non sempre riflettono l’effettivo livello di 

inquinamento da metalli (Amado Filho et al., 1999; Talarico, 2006). In generale, gli studi di 

biomonitoraggio, che prevedono il prelievo diretto di organismi da un ambiente potenzialmente 

alterato, difficilmente possono spiegare o dare indicazioni sulla tossicità di uno o più metalli e 

sulle possibili relazioni causa/effetto (Burridge e Bidwell, 2002). 

 

Gli studi di carattere fisiologico sono molto numerosi e riguardano: 

- le alterazioni fisiologiche ed i meccanismi di difesa (Silveberg, 1975; Kronkamp, 1987; 

Vymazal, 1987; Rai et al., 1990; Premuzic et al., 1991; Wong et al., 1995; Wong et al., 

1997; Leonardi e Vasquez, 1999; Steiger et al., 1999; Cobbett, 2000; Mallik e Mohn, 

2000; Pistocchi et al., 2000; Bertrand et al., 2001; Hu et al., 2001; Nagalakshmi e 

Prasad, 2001; Talarico et al., 2001; Kretschmer et al., 2002; Lombardi et al., 2002; 

Omar, 2002; Rangsayatorn et al., 2002; Talarico, 2002; Xia e Ryson, 2002; Yan e Pan, 

2002; Harano et al., 2003; Nishikawa et al., 2003; Pinto et al., 2003; Mallik, 2004; 
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Bertrand e Poirier, 2005; Nishiyama et al., 2005; Prasad e Zeehsan, 2005; Clemens, 

2006; Talarico, 2006); 

- i possibili siti ‘bersaglio’ dell’apparato fotosintetico (Katoh e Takamiya, 1964; Gelbeck et 

al., 1977; De Filippis, 1979; De Filippis et al., 1981; Sen e Mondal, 1987; Kowalewska e 

Hoffmann, 1989; Rai et al., 1990; Mushrifah e Peterson, 1991; Yruela et al., 1991; De 

Filippis e Ziegler, 1993; Siedlecka e Baszyńsky, 1993; Yruela et al., 1993; Schröder et 

al., 1994; Arellano et al., 1995; Jegerschöld et al., 1995; Rai et al., 1995; Küpper et al., 

1996; Okamoto et al., 1996; Rai et al., 1996; Wong et al., 1997; Küpper et al., 1998; 

Ralph e Burchett, 1998; Rohàček e Bartàk, 1999; Giardi et al., 2001; Šeršeň e Král’ova, 

2001; Küpper et al., 2002; Burda et al., 2003; Harano et al., 2003; Mallik e Mohn, 2003; 

Plekhanov e Chemeris, 2003; Talarico e Frisenda, 2003; Faller et al., 2005; Frisenda e 

Talarico, 2005a, 2005b; Nishiyama et al., 2005; Talarico e Frisenda, 2005; Talarico, 

2006; Bengtson Nash et al., 2007; Talarico e Frisenda, 2007); 

- il ruolo dei ficobilisomi tipici delle cianoficee e delle alghe rosse (Carr, 1988; Grossman 

et al.,1994; Talarico, 1996; Zuther et al., 1998; Talarico e Maranzana, 2000) e quello dei 

fisodi delle alghe brune (Lignell et al., 1982; Smith et al., 1986; Karez e Pereira, 1995; 

Stengel e Dring, 2000; Toth e Pavia, 2000). 

 

Tuttavia, in tutti questi studi gli approcci sperimentali sono molto diversi in termini di dosi, tempi 

di esposizione, condizioni di coltura e, in generale, vengono considerati solo pochi e 

relativamente differenti parametri (Eklund e Kautsky, 2003; Talarico, 2006). 

 

Ancora scarsi sono gli studi su: 

- le modifiche a livello ultrastrutturale, soprattutto nelle macro-alghe (Lignell et al., 1982; 

Smith et al., 1986; Mariani et al., 1990; Rai et al., 1990; Wong et al., 1995; Amado Filho 

et al., 1996; Diannelidis e Delivopoulos, 1997; Wong et al., 1997; Amado Filho et al., 

1999; Leonardi e Vasquez, 1999; Talarico et al., 2001; Nishikawa et al., 2003; Andrade 

et al., 2004; Frisenda e Talarico, 2005a, 2005b; Talarico e Frisenda, 2005; Talarico e 

Frisenda, 2007; Rocchetta et al., 2007); 

- le modalità di rilascio di essudati, meccanismo comune a micro- e macro-alghe (Nassiri 

et al., 1996; Corradi et al., 1998; Gledhill et al., 1999; Lombardi e Vieira, 1999, 2000; 

Pistocchi et al., 2000; Vasconcelos e Leal, 2001a; Einicker-Lamas et al., 2002; Talarico, 

2002); 

- il possibile recupero funzionale in assenza del tossico (Talarico e Frisenda, 2003; 

Frisenda e Talarico, 2005a, 2005b; Talarico e Frisenda, 2005; Talarico, 2006; Talarico e 

Frisenda, 2007). 
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Le carenze e la disomogeneità dei risultati, causate dalla mancanza di protocolli unificati, 

rendono molto difficoltosa la comparazione tra individui della stessa specie e tra specie diverse, 

sia in campo che in laboratorio (Talarico, 2006). E’ da tener presente che anche per i protocolli 

su micro-alghe, già standardizzati, c’è a tutt’oggi un acceso dibattito sui criteri di 

sperimentazione, sui parametri da utilizzare, sulla corretta analisi statistica da applicare e sulle 

definizioni stesse delle diverse concentrazioni (Isnard et al., 2001; Muyssen e Janssen, 2001; 

Pery et al., 2001; Eklund e Kautsky, 2003; Talarico, 2006). Inoltre, diversi lavori mettono 

chiaramente in luce che la valutazione della tossicità di uno o più elementi chimici, eseguita con 

questi ‘test’, può variare di molto a seconda delle specie utilizzate (Toussaint et al., 1995; Chen 

et al., 1997; Bierkens et al., 1998; Lemly, 1998; Rojičková-Padrtová e Maršalek, 1999; Radix et 

al., 2000; Manusadžianas et al., 2003; Sponza, 2003; De Schamphelaere et al., 2004). 

 

L’estrema variabilità delle risposte potrebbe essere dovuta, oltre alla diversa ‘sensibilità’ delle 

specie utilizzate, anche al ruolo biologico che i metalli tossici possono rivestire nell’ambiente 

acquatico e negli organismi. Recentemente, infatti, è stato verificato che in acque oceaniche i 

metalli in traccia seguono una distribuzione simile a quella dei più importanti nutrienti, come 

fosfati, nitrati e silicati (Lane e Morel, 2000; Lane et al., 2005). In particolare per il cadmio, in 

queste acque strettamente correlato ai fosfati, è stato suggerito che, a basse concentrazioni, 

possa svolgere una funzione analoga a quella del rame e dello zinco (Inthorn et al. 1996; El-

Enany e Issa, 2000; Omar, 2002) ed è stato dimostrato che può intervenire come co-fattore 

nell’anidrasi carbonica nella diatomea Thalassiosira weissflogii (Lane e Morel, 2000; Lane et al., 

2005). 

 

Sulla base di queste considerazioni, appare necessario, quindi, unificare i protocolli sperimentali 

ed effettuare i ‘test’ ecotossicologici su più livelli trofici e su un numero maggiore di specie, 

comprendendo anche le macroalghe (Eklund e Kautsky, 2003; Talarico, 2006). In aggiunta a 

quelli con microorganismi singoli (vedi Premessa), l’applicazione di ‘tests’ in ‘batteria’, darebbe 

una visione più completa dello stato dell’ambiente. La scelta delle specie dovrebbe inoltre 

basarsi, oltre che sull’efficienza dell’accumulo, finora stimata come cinetica ed equilibrio 

termodinamico (Hu et al., 1996; Chu et al., 1997; Bakkaloglu et al., 1998; Zhou et al., 1998; 

Matsunaga et al., 1999; Gorbi et al., 2001; Vasconcelos e Leal, 2001b; Kaewsarn, 2002; 

Hashim e Chu, 2004; Chojnacka et al., 2005), anche sulla distribuzione, sulla biomassa, sul 

livello di importanza ecologica, e, soprattutto, sulla sensibilità/tolleranza/resistenza agli elementi 

tossici, da verificare sulla stessa specie in laboratorio e successivamente in campo.  

Le specie ‘sensibili’, così selezionate, potrebbero essere utilizzate come specie ‘test’ nei saggi 

ecotossicologici o come ‘biosensori’ di ambienti alterati, mentre quelle più tolleranti potrebbero 

essere utilmente applicate nel biorimedio di acque contaminate, date le loro alte capacità di 
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assorbimento sia come biomasse vive che morte (Talarico et al., 2001; Lamai et al., 2005; 

Herrero et al., 2006). Il loro impiego può costituire un metodo alternativo/innovativo per il 

mantenimento degli equilibri degli ecosistemi costieri maggiormente a rischio, per la 

conservazione della loro biodiversità e capacità auto-depurativa. 

 

Queste considerazioni, insieme alla molteplicità degli approcci sperimentali e alla 

disomogeneità dei risultati che non sempre consentono una corretta interpretazione 

comparativa degli studi in campo e in laboratorio, costituiscono la base per la quale ho svolto la 

ricerca oggetto di questa tesi. 
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SCOPO DEL LAVORO E FASI SPERIMENTALI 
Il progetto, articolato in diverse fasi, ha come obiettivo generale l’approfondimento delle 

conoscenze sui meccanismi di adattamento/tolleranza/difesa contro il Cadmio di micro- e 

macro-alghe marine a livello fisiologico, biochimico ed ultrastrutturale.  

Lo studio si prefigge di:  

a) effettuare uno “screening” di macro-alghe di ambiente costiero mirato all’individuazione-

selezione di specie utili come bioindicatori e/o bioaccumulatori con valutazione della 

sensibilità/resistenza/tolleranza ai metalli;  

b) investigare, tra i migliori bioaccumulatori, i meccanismi di bioaccumulo e di 

detossificazione per effettuare la scelta più efficace della coppia organismo/metallo;  

c) localizzare i siti di bioaccumulo a livello anatomico e cellulare;  

d) valutare la possibilità di applicazione di biomasse macroalgali come ‘biofiltri’ per la 

rimozione di metalli pesanti (biorimedio), con verifica del recupero funzionale in assenza 

del tossico. 

 

Sono state svolte tre serie di sperimentazioni: 

1. sulla micro-alga Leptolyngbya sp. in coltura, soprattutto per mettere a punto la tecnica 

fluorimetrica mediante comparazione con le analisi effettuate in precedenti 

sperimentazioni (Talarico e Frisenda, 2003; Frisenda e Talarico 2005a, 2005b; Talarico 

e Frisenda, 2005; Talarico, 2006; Talarico e Frisenda, 2007); 

2. su macro-alghe prelevate e poste in coltura per:  

a) individuare/scegliere le specie sensibili/tolleranti; 

b) valutare la potenzialità delle specie considerabili buoni ‘bioaccumulatori’; 

c) verificare le loro potenzialità d’uso come ‘biofiltri’, attraverso la stima del recupero 

funzionale; 

3. su macro-alghe in situ, per la valutazione del bioaccumulo dei popolamenti presenti nella 

Baia di Punta Olmi (Località ‘Boa’ – Muggia), area inquinata da metalli pesanti.  
 

L’approccio sperimentale si basa sull’uso di diverse metodologie, già acquisite e di nuova 

acquisizione (fluorimetria PAM), per la valutazione di più parametri fisiologici, biochimici e 

ultrastrutturali. Tra le varie metodologie di laboratorio di uso corrente si è scelto di applicare 

anche il metodo fluorimetrico (PAM), in quanto non distruttivo. A tal fine è stato condotto uno 

studio mirato ad individuare i migliori supporti di analisi per le macroalghe, i protocolli 

sperimentali (impulso saturante e tempi di adattamento al buio e alla luce) ed i parametri più 

sensibili allo ‘stress’ da metallo. 
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CRITERI SPERIMENTALI 
Determinazione della dose soglia di tossicità - Recupero funzionale 
A causa della mancanza di protocolli standardizzati per le macroalghe, la dose soglia di 

tossicità (LC50) è stata individuata sulla base della diminuzione rispetto ai controlli del 50% dei 

parametri saggiati (Talarico e Frisenda, 2003; Frisenda e Talarico 2005a, 2005b; Talarico e 

Frisenda, 2005; Talarico, 2006; Talarico e Frisenda, 2007). Questo tipo di valutazione è stata 

utilizzata anche per le microalghe coloniali in quanto le caratteristiche filamentose/mucillaginose 

non consentivano un conteggio diretto del numero di cellule, mentre la scarsa biomassa dei 

filamenti isolati era insufficiente per effettuare tutte le analisi.  

La scelta delle dosi da applicare si è basata sui risultati di precedenti lavori in cui sono state 

individuate l’EC50 (‘Effective Concentration’) e l’LC50 (‘Lethal Concentration’) valutando le 

risposte a concentrazioni di cadmio crescenti, da 0,001 a 2000 µM Cd per le macroalghe 

(Talarico, 2006) e da 0,1 a 1000 µM Cd per le microalghe (Talarico e Frisenda, 2003; Frisenda 

e Talarico 2005a, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007).  

Dopo aggiunta del metallo nel mezzo di coltura, le analisi sono state eseguite al primo, secondo 

e settimo giorno di esposizione. Il recupero della funzionalità cellulare è stato verificato al 

settimo giorno dopo inserimento dei talli in mezzo fresco privo del metallo. Tutte le analisi sono 

state eseguite sempre alla stessa ora (12.00 ora solare) su tre repliche indipendenti, con calcolo 

della media e della D.S. (±). I dati relativi ai campioni trattati (1S, 2S, 7S, 7R) sono espressi nei 

grafici come variazioni percentuali sui rispettivi controlli (1C, 2C, 7C, 7CR).  

Data l’estrema variabilità delle caratteristiche morfologiche, fisiologiche e biochimiche (Han et 

al., 2003) delle specie utilizzate, le misure sono state effettuate sulle porzioni mediane dei talli. 

 
 
PARTE I 
Studio su micro-alghe 
E’ stato effettuato per verificare l’attendibilità del metodo fluorimetrico e per approfondire le 

conoscenze su Leptolyngbya sp., mantenuta in coltura presso il nostro laboratorio (Università 

degli Studi di Trieste – Dip. Di Biologia – Ecofisiologia ed Ultrastruttura delle Alghe). 

Dopo aver individuato il rateo (Guillard, 1973) e le fasi di crescita attraverso la conta cellulare su 

filamenti isolati, colonie in fase stazionaria sono state esposte a 100 µM Cd [Cd(NO3)2*4H2O] 

corrispondente alla dose soglia di tossicità (LC50 nelle 96 h) (Talarico e Frisenda, 2003; 2005b; 

Talarico e Frisenda, 2007).  

Le condizioni di coltura sono riportate in Tab. 1. La tempistica ed i metodi applicati sono 

schematizzati in Tab. 3. 
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Fig. 1 – Colture macroalgali 

PARTE II 
Studio su macro-alghe 
Le specie, presenti in due siti costieri del Golfo di Trieste 

(Molo Zero - Punto Franco Vecchio, Trieste; Baia Punta 

Olmi – Località Boa, Muggia) (Tab. 2), sono state 

raccolte mediante prelievo diretto o in immersione 

(apnea/ARA). I campioni, dopo il trasporto in laboratorio e 

l’eliminazione degli epifiti, sono stati posti al buio nelle 

celle di coltura per 12 h, quindi mantenuti in condizioni 

controllate per 24h prima di ogni sperimentazione (Fig. 1) 

(Tab. 1). La tempistica ed i metodi applicati sono riportati 

nella tabella 3. 

 
a) Specie ‘sensibili’/tolleranti 
Per effettuare una prima rapida selezione di specie sensibili da quelle più tolleranti si è deciso di 

valutare le risposte nelle 24 h (1S) a 50 µM Cd, attraverso la stima della respirazione e della 

fotosintesi. In precedenti sperimentazioni, infatti, questi sono risultati i parametri meno sensibili 

in un gradiente di ‘sensibilità’ al metallo in relazione ad un determinato tempo di esposizione 

(‘chl>ATP>R-PC>Consumo O2>Produzione O2) (Talarico, 2006). 

 
b) Bioaccumulatori 
Per valutare l’effettiva tolleranza al metallo, alcune specie sono state esposte alla stessa dose 

di cadmio (50 µM Cd) per un tempo più prolungato (1S e 7S). La sperimentazione è stata 

eseguita in fluorimetria. 

 

c) Bioaccumulatori ‘riciclabili’ 
Tre specie sono state, infine, scelte per uno studio più approfondito sui meccanismi di 

adattamento/difesa contro il Cd ad una concentrazione di 100 µM. E’ stato valutato, inoltre, il 

recupero funzionale in assenza del metallo. In questo caso le analisi si sono svolte su più 

parametri fisiologici/biochimici all’1S, 2S, 7S, 7R con osservazioni delle modifiche a livello 

ultrastrutturale.  

 

 
PARTE III 
Bioaccumulo in situ 
Lo studio mirato alla valutazione del bioaccumulo in popolamenti naturali nella Baia di Punta 

Olmi (Località ‘Boa’ – Muggia), area inquinata da metalli pesanti, è stato condotto mediante 

tecniche ultrastrutturali in Microscopia Elettronica a Trasmissione (TEM) e di microanalisi ai 
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Raggi-X (SEM-EDS). La ricerca, iniziata nel 2004, non ha avuto seguito a causa del passaggio 

di consegne del sito ad altre competenze. 

 
Tab. 1 – Condizioni di coltura. 

 
 
 
 

Tab. 2 – Specie macroalgali e siti di campionamento. 
 

SITO SPECIE 
Molo Zero Baia di Punta Olmi 

Chlorophyceae  
Codium fragile  X  
Ulva laetevirens   X 
 
Phaeophyceae 
Stypocaulon scoparium  X  
Padina pavonica  X  
Dictyota dichotoma  X X 
Cutleria multifida  X  
Fucus virsoides  X X 
Zanardinia typus  X  
Scytosiphon lomentaria  X  
Cystoseira barbata   X 
 
Rhodophyceae 
Hypnea musciformis  X  
Rhodymenia pseudopalmata  X  
Radicilingua thysanorhizans   X 

 
 

Tab. 3 – Fasi sperimentali, specie, dosi, tempi e metodi utilizzati. 

TEMPO 
STUDIO SPECIE DOSE 

1S 2S 7S 7R 
METODI (*) 

PARTE I Leptolyngbya sp. 100 µM Cd X X X X 1-2-3-4-5 

PARTE II - a 
C. multifida, Z. typus, S. lomentaria, R. pseudopalmata, 

 P. pavonica, F. virsoides, D. dichotoma, S. scoparium,  

H. musciformis, C. fragile 

50 µM Cd X - - - 2-3 

PARTE II - b 
F. virsoides, D. dichotoma, S. scoparium, H. musciformis, 

C. fragile 
50 µM Cd X - X - 1-2 

PARTE II - c F. virsoides, D. dichotoma, S. scoparium 100 µM Cd X X X X 1-2-3-4-5 

PARTE III 
D. dichotoma, R. thysanorhizans, F. virsoides, C. barbata, 

U. laetevirens 

Metalli in 

traccia 
- - - - 5-6 

 
 (*) Metodi utilizzati: per la descrizione vedi pag. 35   

1 - Fluorimetria PAM 4 - Pigmenti liposolubili 
2 - Curve di saturazione 5 - Ultrastruttura 
3 - Fotosintesi/Respirazione 6 - Microanalisi ai Raggi-X 
 

 Leptolygbya sp. MACROALGHE 
TEMPERATURA T=22 ± 1°C T=21 ± 1°C 

FOTOPERIODO (L/D) 14:10  12:12 
IRRADIANZA  PAR 4 µmol fotoni m-2 s-1 114 µmol fotoni m-2 s-1 

LUCE Philips Halogen Reflector Lamp 1K 35W Cool White Fluorescent Tubes Philips 
TLD36W/33 

MEZZO 
Erdschreiber modificato  

(Starr e Zeikus, 1993) 

Acqua di mare filtrata  

(0.45 µm, Millipore) 

PF (g) ALGA/VOLUME (ml) MEZZO 1/50 1/50 
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Fig. 3 – Foto tratta da: 
www.algaebase.org. 

Fig. 4 – Foto di Moreno Genzo 

A 

B

Fig. 2 - Leptolyngbya sp. 
In A) coltura in beuta e 
 B) sperimentazione. 

MATERIALI 
Leptolyngbya sp. 
Leptolyngbya sp. è una cianoficea coloniale (Oscillatoriaceae, 

Hormogonales) costituita da singoli filamenti (4,0-90 µm di lunghezza) 

non ramificati ed avvolti da una guaina mucillaginosa (Hoffmann, 

1985). Le cellule hanno una larghezza variabile da 1,0 a 1,5 µm ed 

una lunghezza compresa tra 1,0 e 5,0 µm. Nonostante sia stata 

classificata come specie non eterocistica, in particolari condizioni può 

produrre eterocisti con funzione azotofissatrice (Bold e Wynne, 1985).  

 

 
Codium fragile (Suringar) Hariot, 1989.  

Alga con portamento eretto e ramificazione sub-

dicotomica, fissata al substrato con un disco basale 

spugnoso. Il tallo è formato da cordoni cilindrici, costituiti 

da sifoni differenziati in utricoli (il cui citoplasma contiene 

numerosi cloroplasti) e filamenti pre- o post-utricolari. I 

filamenti sono addensati nella medulla, mentre la porzione 

corticale è formata principalmente dagli utricoli contenenti 

gametangi (con gameti biflagellati). Gli apici degli utricoli 

sono mucronati. Il ciclo è monogenetico ma può riprodursi 

anche per frammentazione. Specie comune su fondali rocciosi da 2 a 30 m di profondità, dal 

medio- al sub-litorale.  

 

Ulva laetevirens Areschoug, 1854.  

Alga alta fino a 30 cm con fronda estesa e membranosa a 

margini lobati. Aderisce al substrato tramite un piccolo 

peduncolo rizoidale. Il colore varia tra verde chiaro e 

verde scuro, anche con sfumature azzurrognole alla base. 

La riproduzione può essere asessuata, mediante spore 

con quattro flagelli che germinano subito, o sessuata, 

mediante gameti biflagellati. Si trova nel livello intertidale, 

anche se in ‘habitat’ salmastri si può trovare nel livello 

sublitorale superficiale. Vive in condizioni riparate o 

moderatamente esposte su rocce, strutture sommerse, in pozze e in acqua poco profonda. 
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Fig. 6 – Foto di Moreno Genzo 

Fig. 7 – Foto di Moreno Genzo 

Fig. 5 – Foto tratta da: 
www.algaebase.org 

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing, 1843.  

Tallo di colore marrone formato da assi ramificati, coperti 

di cortissimi ramuli laterali assai fitti e disposti in verticilli, 

può raggiungere un’altezza di 20 cm. La crescita apicale 

avviene per divisione di cellule chiamate sfaceli. Durante il 

periodo riproduttivo (tra dicembre e febbraio) presenta 

sporangi uniloculari di forma ovale alle ascelle dei rami 

più giovani. Il ciclo è digenetico isomorfo. Specie 

perennante, presente tutto l’anno su pietre e substrati duri 

dal mesolitorale fino a 15 m. Colonizza zone con scarso idrodinamismo ad elevata irradianza.  

 

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960.  

Si presenta peduncolata e cuneiforme nella porzione 

basale, con sviluppo verticale radiale a ventaglio non 

ramificato e margine ciliato. Presenta striature 

concentriche di colore bruno, mentre il colore biancastro è 

dovuto al carbonato di calcio che si fissa nei tessuti 

superficiali. In sezione trasversale mostra due strati 

esterni formati da cellule piccole ricche di cloroplasti, ed 

uno o due strati interni caratterizzati da cellule più grandi 

incolori. La crescita è marginale e il ciclo è digenetico isomorfo. Specie pluriennale euriterma è 

comune su substrati rocciosi a scarso idrodinamismo, vicino la superficie o fino a pochi metri di 

profondità. 

 

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux, 1809.  

Il tallo, nastriforme con ramificazione dicotomica regolare, 

di dimensione decrescente procedendo verso le porzioni 

apicali, è fissato al substrato mediante un disco formato 

da rizoidi. Sono presenti tre strati cellulari, uno assiale 

incolore e due corticali caratterizzati da cellule di piccole 

dimensioni pigmentate. L’accrescimento avviene per 

divisione dicotomica della cellula apicale e il ciclo è 

digenetico isomorfo. Gli organi riproduttivi (gametofiti e 

sporociti) si formano a partire da cellule corticali. Specie perennante che colonizza substrati 

rocciosi o come epifita del genere Cystoseira. 
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Fig. 10 – Foto di Moreno Genzo 

Fig. 8 – Foto di Annarita Di Pascoli 

Fig. 9 – Foto di Paola Frisenda 

Cutleria multifida (J.E. Smith) Greville, 1830.  

Ha ciclo digenetico eteromorfo. Lo sporofito è un tallo di 

piccole dimensioni, incrostante che vive su rocce o sassi, 

noto come Aglazonia. Il gametofito (Cutleria) presenta 

tallo eretto nastriforme, irregolarmente ramificato, fissato 

al substrato mediante un disco basale. La parte apicale, 

irregolarmente dicotomica, presenta apici smussati che 

terminano con ciuffi di filamenti. La medulla è formata da 

cellule di grandi dimensioni tondeggianti e incolori, il 

cortex è costituito da piccole cellule, disposte in maniera 

irregolare, con numerosi plastidi provvisti di pirenoide, tranne in prossimità dell’apice. E’ una 

specie fotofila che vive in ambienti relativamente calmi, epilitica e frequentemente epifitica del 

genere Cystoseira, caratteristica del piano sublitorale fino a 12 m di profondità. 

 

Fucus virsoides J. Agardh, 1868.  

Il tallo è nastriforme, largo 1-3 cm, di consistenza 

membranosa. Presenta nervatura centrale e ramificazione 

sub-dicotomica. La porzione basale è brevemente 

peduncolata, mentre all’apice della fronda sono presenti i 

ricettacoli a vescica. Specie pluriennale eurialina ed 

euriterme si sviluppa e fruttifica da marzo a maggio. E’ 

una specie endemica nell’Adriatico settentrionale comune 

nel mesolitorale su substrati rocciosi.  

 

Zanardinia typus (Nardo) G. Furnari, 1841.  

Il tallo, a portamento dorso-ventrale, presenta margini 

irregolari, consistenza membranosa o coriacea. In sezione 

longitudinale radiale la spessa zona medullare (5-10 µm) 

risulta delimitata superiormente da una zona corticale 

pluristratificata, mentre inferiormente si osserva un solo 

strato di cellule dalle quali si originano abbondanti e lunghi 

rizoidi, spesso intrecciati a formare un feltro rossastro. 

Presenta accrescimento apicale tricotallico e il ciclo 

biologico è digenetico isomorfio. Specie perennante poco 

comune su rocce, alghe calcaree e su talli di Cystoseira in 

prossimità della superficie, più frequente a profondità maggiori fino a 70 m.  
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Fig. 12 – Foto di Diego Poloniato 

Fig. 11 – Foto di Diego Poloniato 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link (1833).  

Tallo eretto tubulare di colore variabile da giallo a bruno 

scuro. Si origine da una base discoidale incrostante. I talli 

maturi presentano costrizioni ad intervalli regolari. Il cortex 

è costituito da due o tre strati di cellule pigmentate 

(plastidi con uno o due pirenoidi) di piccole dimensioni 

disposte irregolarmente in visione superficiale. La medulla 

si forma attorno ad una cavità centrale ed è formata da 2-

5 strati di cellule grandi, incolori, allungate in senso 

longitudinale e con pareti sottili. Gli sporangi pluriloculari 

sono posizionati in sori continui sulla superficie del tallo. E’ una specie annuale che vive su 

substrati rocciosi in luoghi riparati in prossimità della superficie o nel piano sublitorale fotofilo, 

comune nel periodo primaverile-estivo. 

 

Cystoseira barbata Gomez Garreta, 2001.  
Il tallo è caratterizzato da un cauloide monoassiale 

perennante (più o meno ramificato) con un apice liscio e 

molto prominente, assenza di spine, aerocisti poco 

voluminose e ricettacoli con mucroni. Dal cauloide, di 

colore bruno e forma cilindrica, si dipartono due tipi di 

rami: primari o principali e avventizi, generalmente più 

corti. In primavera i rami primari e secondari raggiungono 

il massimo sviluppo e le aerocisti sono scarsamente 

sviluppate e disposte “a catenella”. I ricettacoli lungo i rami 

secondari, sono semplici o cilindrici, generalmente 

pedicellati e possono alle volte sormontare una o due 

aerocisti. A partire da luglio, la sommità dell’asse risulta 

meno prominente, i rami primari si riducono in lunghezza 

e presentano un denso numero di rami secondari corti e 

sottili e ricettacoli di dimensioni ridotte rispetto al periodo primaverile. A settembre-ottobre, i 

rami primari divengono progressivamente sterili con ricettacoli corti, lanceolati o cilindrici, quelli 

più vecchi cadono lasciando sull’asse primario un moncone dal quale avranno poi origine i rami 

avventizi. E’ molto diffusa in prossimità della superficie, lungo la linea di marea (mesolitorale) su 

substrati rocciosi o ciottolosi a 0,5-10 m di profondità. Spesso, al termine del periodo vegetativo 

è ricoperta da piccole epifite e da microfauna. 
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Fig. 14 – Foto di Annarita Di Pascoli 

Fig. 13 – Foto tratta da: 
www.algaebase.org 

Fig. 15 – Foto di Diego Poloniato 

Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. Lamouroux, 1813.  

Il tallo è formato da rami cilindrici, assottigliati alle 

estremità e ricurvi ad uncino. Può raggiungere i 40 cm e 

presenta numerose ramificazioni spiniformi. La struttura è 

uniassiale e in sezione trasversale presenta una medulla 

costituita da cellule assiali, spesso indistinte, ed un cortex 

esterno. Colonizza substrati rocciosi dal livello di marea a 

profondità maggiori. Specie perennante più sviluppata nel 

periodo estivo. 

 

Rhodymenia pseudopalmata (J.V. Lamouroux) P.C. Silva (1952).  

Il tallo, formato da lamine cartilaginee, presenta 

portamento eretto e si sviluppa da un disco basale. La 

fronda presenta divisioni sub-dicotomiche, palmate o 

irregolari. Gli apici sono rastremati, arrotondati o a forma 

di spatola, specialmente se fertili, mentre in talli vecchi 

terminano spesso con appendici filiformi. La struttura è 

multiassiale con una medulla pseudoparenchimatosa 

formata da cellule assiali allungate e con un cortex 

costituito da 2 o 3 strati di cellule di piccole dimensioni. Le 

cellule sub-corticali, non sempre visibili, hanno una disposizione regolare in visione superficiale. 

 

Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss, 1956.  

Fronde monostromatiche alte 2-3 cm, di solito bi-trilobate, 

con lobi stondati all’apice. Le cellule apicali obovate-

depresse, misurano 5-7X9-10 µm e le derivate di primo 

ordine organizzano una nervatura centrale microscopica e 

tristromatica che segue lo sviluppo dei lobi con 

anastomosi trasversali. In visione superficiale, le cellule 

della fronda mostrano un contorno poligonale con spigoli 

arrotondati e dimensioni variabili che oscillano tra 20-

35X30-50 µm. 
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METODI 
1. Fluorimetria PAM 
Premessa 
Dopo le prime osservazioni sulle emissioni di luce da parte di organismi vegetali per opera del 

medico e botanico spagnolo Nicolas Monardes nel 1565, che chiamò il fenomeno 

“fosforescenza”, seguirono diversi studi. Nel 1646, Althanius Kircher scoprì l’aspetto 

bicromatico, e nel 1834 Sir David Brewster notò la fluorescenza nel rosso della clorofilla. Sir G. 

G. Stokes nel 1852, chiamò prima “riflessione dispersiva” e poi “fluorescenza” l’emissione di 

luce delle ficobiliproteine e della clorofilla di alghe rosse. Egli descrisse anche in maniera 

dettagliata lo spostamento delle bande di emissione verso lunghezze d’onda maggiori rispetto 

quelle di assorbimento (‘The Stokes shift’). La relazione esistente tra quantità di luce, emissione 

di fluorescenza e produzione di ossigeno venne individuata e delineata per la prima volta nel 

1931 da Kautsky e Hirsch, esponendo ad una luce blu molto intensa foglie preadattate al buio. 

Questo effetto, noto come “Effetto Kautsky” o “fluorescenza variabile”, negli anni è stato 

ampliamente indagato e le relative tecniche sono state applicate principalmente negli studi 

fisiologici ed ecofisiologici su piante superiori (Govindjee, 2004).  

 

In generale, la fluorimetria è una tecnica non invasiva, estremamente sensibile e consente di 

effettuare con una certa rapidità le misure su campioni intatti (Schreiber et al., 1995). Negli 

ultimi decenni, l’introduzione di strumenti basati sulla fluorescenza ad impulso modulato (PAM) 

(Schreiber, 1986; Schreiber et al., 1986, Genty et al., 1989; Krause e Weis, 1991; Schreiber et 

al., 2002) ha sicuramente facilitato l’applicazione pratica dei metodi fluorimetrici nello studio dei 

meccanismi fotosintetici, sia in campo che in laboratorio. Tuttavia, nonostante la facilità e la 

rapidità delle analisi, l’interpretazione dei dati rimane ancora complessa e molto spesso 

controversa (Maxwell e Jhonson, 2000; Roháček, 2002; Brown e Newmann, 2003). 

 
 
Il principio  

Nella fotosintesi l’energia luminosa viene assorbita dai pigmenti antenna e trasferita ai centri di 

reazione dei due fotosistemi (PSI e PSII) dove viene avviata la razione fotochimica. Sebbene 

nell’intero processo solo una piccola porzione di energia (3-5%) venga dissipata attraverso 

l’emissione di fluorescenza, questo fenomeno descrive molto bene l’utilizzo dell’energia di 

eccitazione da parte del PSII e degli altri complessi nella membrana tilacoidale (Walker, 1987).  

In vivo, a temperatura ambiente, la fluorescenza deriva quasi esclusivamente dalla de-

eccitazione della clorofilla a (primo stadio di singoletto eccitato) nel complesso antenna del PSII.  

Le variazioni nell’emissione di fluorescenza sono essenzialmente dovute al rapporto esistente 

tra la conversione dell’energia nei processi fotochimici (‘photochemical quenching’) e la 
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dissipazione dell’energia in eccesso nei processi non-fotochimici (‘non-photochemical 

quenching’). La determinazione di queste due componenti in competizione tra loro, principio su 

cui si basa l’analisi del decadimento della fluorescenza, è stato facilitato dall’applicazione 

dell’impulso saturante (Schreiber et al., 1986). Questa tecnica si basa sulla soppressione di una 

delle due parti del decadimento della fluorescenza per mezzo di un impulso di luce molto forte 

applicato per un tempo brevissimo, dell’ordine dei millisecondi. Il decadimento fotochimico è 

riferito al consumo di energia attraverso la separazione di carica nei centri di reazione del PSII 

(CRsPSII). Il decadimento non-fotochimico è indotto dal gradiente di pH e dall’attivazione di 

numerosi meccanismi regolatori che provvedono ad utilizzare l’energia di eccitazione 

dissipandola, se in eccesso, come calore (Demmig-Adams, 1990; Krause e Weis, 1991; Horton 

e Ruban, 1994). Le differenze tra i due indici di decadimento possono fornire utili informazioni 

sui processi di regolazione dell’apparato fotosintetico, in particolar modo in condizioni di ‘stress‘ 

(Schreiber et al., 1994).  

Durante l’adattamento al buio (DAS: ‘dark-adapted state’) tutti i CRs e gli accettori primari del 

PSII sono ossidati, mentre tutti i componenti del decadimento non-fotochimico raggiungono i 

valori minimi (Horton e Hague, 1988; Hodges et al., 1989). In questa fase viene registrata la 

minima emissione di fluorescenza o fluorescenza residua (F0) esponendo il campione, pre-

adattato al buio, ad un impulso modulato caratterizzato da una bassissima irradianza (< 0,05 

µmol m-2 s-1). Secondo alcuni modelli, si suppone che in questa fase la fotochimica del PSII sia 

bloccata (Krause e Weis, 1991; Lavergne e Trissl, 1995), oppure che sia limitata dalla velocità 

di trasferimento dell’eccitazione dal complesso antenna ai CRsPSII (Kitajima e Butler, 1975). 

L’impulso saturante provoca una rapida e transitoria chiusura di tutti i CRsPSII attivi, attraverso 

una completa riduzione degli accettori primari (plastochinoni QA) (Duysens e Sweer, 1963) ed 

alla contemporanea saturazione dei processi fotochimici del PSII (registrazione della 

fluorescenza massima Fm).  

L’accensione della luce attinica provoca un immediato cambiamento nella fluorescenza, 

causato dall’azione simultanea dei processi fotochimici e non-fotochimici. La fase in LAS (‘Light-

adapted state’) è caratterizzata dalla sintesi di ATP, NADPH e dalla fissazione della CO2 

(Walker, 1987). Lo stato stazionario del livello di fluorescenza (Fs) viene raggiunto quando si ha 

equilibrio tra trasporto di elettroni e reazioni biochimiche responsabili del ciclo di riduzione del 

carbonio. Con un secondo impulso saturante durante la reazione fotochimica si ottiene il 

massimo di fluorescenza in LAS (F’m). Dopo lo spegnimento della luce attinica e l’applicazione 

della radiazione far-red, che accelera la ri-ossidazione del lato accettore del PSII, si ottiene il 

valore minimo di fluorescenza in LAS (F’0). 
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Fig. 1 – FMS1 Hansatech Instruments 

Lo strumento 
Gli strumenti attuali hanno in dotazione diodi (LED) che emettono impulsi modulati 

sufficientemente elevati da indurre fluorescenza senza però innescare i processi fotochimici. 

L’emissione di fluorescenza è captata da un sofisticato sistema in grado di discriminare la 

fluorescenza modulata (indotta dal raggio modulatore) da quella non modulata (indotta ad es. 

dall’impulso saturante e dalla luce attinica o ambientale) (Mouget e Tremblin, 2002). 

In questo studio è stato utilizzato il fluorimetro FMS1 (Hansatech-Instruments) (Fig. 1) (Tab. 1), 

costituito da un’unità di controllo 

(provvista di batterie, componenti 

elettroniche e ottiche, hardware, sorgenti 

di luce) ed un fascio di fibre ottiche, che 

trasmette i segnali di luce e capta i segnali 

di fluorescenza del campione. I dati 

possono essere acquisiti e registrati 

mediante un software utilizzabile in due 

diverse modalità: “PC” (personal 

computer) per lo studio in laboratorio, e “LOCAL MODE” per lo studio in campo. Nella modalità 

PC il computer registra in bit ogni 110 ms i valori di fluorescenza, istantaneamente convertiti dal 

formato analogico a quello digitale e presentati graficamente a video in tempo reale. 

Il software fornito con lo strumento consente di programmare (Hansatech Scripting Language) 

ed eseguire diversi protocolli, inserendo le modalità operative, come l’accensione e lo 

spegnimento delle sorgenti di luce, le pause tra le diverse istruzioni e la registrazione dei 

parametri di fluorescenza (F0, Fm, Fs, F’0, F’m). I restanti parametri (Fv, F’v, Fv/Fm, F’v/F’m, ΦPSII), 

i valori dei coefficienti di decadimento (qP, qNP, NPQ) e del rateo di trasporto degli elettroni 

(ETR) sono automaticamente calcolati dal software sulla base delle equazioni di Schreiber et al. 

(1986) e Genty et al. (1989).  
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Tab. 1 - Caratteristiche tecniche del fluorimetro PAM FMS1 (Hansatech-Instruments). 
 

DIMENSIONI 260 mm (L) x 235 mm (D) x 83 mm (H) 

PESO 2,8 kg 

LUCE 

- LED con picco di emissione a λ =594 nm (ambra) regolabile in 4 ‘steps’ per il raggio modulatore 

- faro alogeno (OSRAM 64255 8V, 25W) che può emettere un’irradianza da 0 a 3000 µmol fotoni m-2s-1 in 50 

‘steps’ (luce attinica) per l’attivazione del  processo fotosintetico e da 180 a 18000 µmol fotoni m-2s-1 in 100 ‘steps’ 

per l’impulso saturante, con durata variabile da 0,3 a 5 s (con incrementi di 0,1 s); 

- LED con picco di emissione a λ =735 nm (Far-red), munito di un filtro a passo lungo, utilizzato per eccitare 

preferenzialmente il PSI ed ossidare completamente il ‘pool’ di plastochinoni e gli accettori del PS II. 

DETECTOR Fotodiodo PIN con filtro >700 nm 

VELOCITÀ  Variabile da 10 Hz a 20 kHz 

ELETTRONICA Microprocessore 16 bit; 8 canali A/D con 12 bit di risoluzione; 4 linee esterne digitali I/O; 12 bit DAC (0-4095 mV) 

MEMORIA 256 Kb RAM 

INTERFACCIA Display 20 x 4 LCD; 4 pulsanti per la selezione manuale  

POTENZA  95 – 260 V 

LEAFCLIPS 10 supporti per l’adattamento al buio con adattatore per fibre ottiche 

 

 
 
Vantaggi e limiti dello strumento 
FMS1 è stato progettato per poter effettuare misure contemporanee di produzione di ossigeno e 

fluorescenza sulle alghe adattando la sonda alla ‘cuvette’ dell’ossimetro (Hansatech-oxylab 

DW1 e DW3). Secondo alcuni Autori il sistema opportunamente modificato risulta idoneo per 

studi su microalghe in sospensione (Rech et al., 2003), ma può presentare anche svariati 

inconvenienti (Falkoswski et al., 1986; Ting e Owens, 1993; Geel et al.,1997; Mouget e 

Tremblin, 2002).  

In questo studio per valutare la validità dei mezzi di supporto sono state eseguite alcune prove 

preliminari applicando la sonda nei diversi alloggiamenti della ‘cuvette’. Sfruttando l’apertura 

verticale (Fig. 2 - Aa) si otteneva un segnale di fluorescenza modulata non stabile, e comunque 

tale da invalidare le misure successive. Questo era dovuto all’escursione verticale 

(avvicinamento ed allontanamento dalla sonda) dei campioni provocata dall’agitatore 

magnetico. Applicando, invece, la sonda sulla finestra ottica laterale della ‘cuvette’ (Fig. 2 - Ab) 

l’ampiezza del segnale di fluorescenza veniva notevolmente ridotta a causa dell’interferenza 

della camicia d’acqua (refrigerazione del campione).  

Si è, perciò, scelto di utilizzare la ‘Leaf-clip’ per le piante superiori (Fig. 2 - B), che consente di 

mantenere un approccio non distruttivo, dal momento che nella ‘cuvette’ si riescono comunque 

ad inserire solo frammenti di tallo. L’ambiente liquido è stato assicurato immergendo il sistema 

in una capsula Petri schermata contenente il mezzo di coltura (Fig. 2 - C). Con questi supporti è 

possibile analizzare campioni intatti, preselezionare e mantenere costante l’area da esaminare 

(Mouget e Tremblin, 2002) e la distanza della fibra ottica in tutte le fasi della sperimentazione.  
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Fig. 2 – Supporti per analisi: A) Alloggiamenti della sonda FMS1 sulla ‘Cuvette’ DW3 dell’ossimetro, (a) apertura superiore 
e (b) finestra ottica; B) ‘Leaf-clip’, in sezione, con camera oscurata e alloggiamento per le fibre ottiche inclinato di 60° 
rispetto al campione; C) Petri schermata per il mantenimento dell’ambiente liquido. 

 

 

L’irradianza della luce attinica e dell’impulso saturante (Tab. 2) sono state determinate a livello 

del campione immerso utilizzando una sonda PAR (QRT1 Quantitherm PAR/Temperature 

sensor – Hansatech Instruments).  

 
 
Tab. 2 - Valori di luce PAR e di impulso saturante (Pulse) (µmol fotoni m-2 s-1) misurati a livello del campione. 

 
Step PAR Step PAR Step PAR Step PAR Step PAR Step Pulse 

1 2 11 27 21 114 31 294 41 577 10 17 
2 3 12 33 22 127 32 317 42 612 20 91 
3 4 13 39 23 142 33 340 43 650 30 260 
4 5 14 45 24 157 34 366 44 688 40 540 
5 7 15 53 25 173 35 393 45 727 50 951 
6 9 16 61 26 191 36 420 46 764 60 1500 
7 12 17 70 27 209 37 446 47 803 70 2180 
8 15 18 80 28 228 38 476 48 845 80 3040 
9 19 19 91 29 249 39 510 49 890 90 4000 

10 23 20 102 30 271 40 541 50 940 100 5070 

 
 

 

Per la maggioranza delle specie, la durata dell’impulso ottimale (raggiungimento del ‘plateau’), 

era di 0.6 s (Fig. 3 - A). L’esatta intensità è stata determinata su ogni campione (replica) 

avviando protocolli appositamente programmati (uno per le Rhodophyceae ed uno per le 

Chlorophyceae / Phaeophyceae) e la valutazione è stata eseguita sulla base dei parametri di 

fluorescenza (Fig. 3 - B). 

 

 
 
 
 
 

DW3DW3

a 

b 

B A C
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Fig. 3 – A) ‘Plateau’ del picco di fluorescenza ottenuto con un impulso di durata pari a 0,6 s; B) Sequenza di impulsi (‘step’ 
da 30 a 100) di 0,6 s ad intervalli di 1 min (esempio di protocollo per le Rhodophyceae).  

 

 

I principali parametri (Tab. 3) e la sequenza temporale in DAS e in LAS sono rappresentati in 

Fig. 4. Prima di ogni misura le repliche sono state poste al buio in cella termostatata per 30 

minuti e come luce attinica è stata utilizzata l’irradianza pari al valore di Ik ricavata dalle curve di 

saturazione.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 – Esempio di protocollo sperimentale per la determinazione dei parametri di fluorescenza in DAS e in LAS. Le frecce 
nere indicano l’impulso saturante, la freccia blu l’accensione della luce attinica, quella rossa lo spegnimento della luce 
attinica e l’accensione del Far-red. Il tempo minimo di adattamento in LAS era di 10 minuti. 
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Tab. 3 – Definizione e significato fisiologico dei parametri di fluorescenza. 
 

PARAMETRO DEFINIZIONE NOTE 

F0 
Resa minima di fluorescenza in 

campioni adattati al buio. 

Livello di fluorescenza ottenuto quando tutti i QA sono ossidati e 

tutti i centri di reazione del PSII sono aperti. I processi non-

fotochimici sono minimizzati. 

Fm 
Resa massima di fluorescenza in 

campioni adattati al buio.  

Livello di fluorescenza ottenuto quando tutti i QA sono ridotti ed i 

centri di reazione del PSII sono chiusi. 

Fv / Fm= (Fm-F0)/ Fm 
Efficienza quantica potenziale del 

PSII. 

Efficienza dei complessi antenna  del PSII nell’assorbire la luce e 

convertirla in energia chimica (QA ridotti). 

FS 
Resa di fluorescenza nello stadio 

stazionario in campioni adattati 

alla luce. 

Equilibrio tra trasporto di elettroni e reazioni biochimiche coinvolte 

nella fissazione della CO2. 

F’0 
Resa minima di fluorescenza in 

campioni adattati alla luce. 

Valore minimo ottenuto spegnendo la luce attinica ed attivando per 

5 s il Far-red. 

F’m 
Resa massima di fluorescenza in 

campioni adattati alla luce.  
Tutti i processi non-fotochimici sono ottimizzati. 

F’v / F’m = (F’m-F’0)/ F’m Efficienza massima del PSII. 

Stima della massima efficienza delle reazioni fotochimiche del PSII, 

riflette l’efficienza operativa del PSII quando tutti i centri di reazione 

sono aperti  (QA ossidati). 

qP=(F’m-Fs)/(F’m-F’0) 
Coefficiente di decadimento 

fotochimico. 

Parametro che indica lo stato di ossidazione degli accettori del PSII 

(qP=0 se il ‘pool’ di accettori è completamente ridotto; qP=1 se il 

‘pool’ di accettori è completamente ossidato). 

qNP=(Fm-F’m)/(Fm-F’0) 
Coefficiente di decadimento non-

fotochimico. 

Parametro riferito alla dissipazione dell’energia in eccesso 

attraverso la produzione di calore. L’intervallo di variazione è tra 0 

e 1. 

NPQ =(Fm-F’m)/Fm’ 
Coefficiente di decadimento non-

fotochimico.  

Parametro alternativo alla stima della dissipazione dell’energia in 

eccesso. L’intervallo di variazione è tra 0 e infinito. 

ΦPSII=(F’m-FS)/F’m 
Efficienza quantica effettiva del 

PSII in campioni adattati alla luce.

Questo parametro dà indicazioni sull’efficienza quantica effettiva 

del PSII e si riferisce alla porzione di luce utilizzata nelle reazioni 

fotochimiche. 

ETR Rateo di trasporto degli elettroni. 

Valore ottenuto applicando la formula ETR= ΦPSII*PAR*0.5*0.84, 

dove PAR è l’irradianza (espressa in µmol fotoni m-2 s-1), 0.5 è il 

coefficiente riferito alla luce totale che agisce sul PSII, 0.84 è il 

coefficiente che indica la porzione di luce che colpisce il PSII. 
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Fig. 5 

2. Curve di saturazione  
Le curve fotosintesi/irradianza (P/I) sono utilizzate soprattutto 

nei lavori di tipo ecologico per valutare le risposte alle diverse 

condizioni ambientali in riferimento alla quantità di luce. Per 

normalizzare i risultati, i dati sperimentali vengono interpolati 

con le curve teoriche ottenute da equazioni empiriche e/o 

modelli dinamici. Alcuni Autori (Gilbert et al., 2000), criticano 

l’uso, piuttosto frequente, di formule diverse per determinare il 

valore di fotosintesi massima (Pmax, fotosintesi in condizioni di 

irradianza saturante), di α (‘slope’ iniziale della curva in 

condizioni di limitazione di luce) e dell’irradianza Ik (parametro riferito alla luce saturante). Gli 

stessi Autori sottolineano che le curve P/I per le alghe, in particolare, vengono determinate 

senza considerare i possibili errori dovuti ai fenomeni di dispersione della luce sulla superficie 

curva delle ‘cuvette’ (‘light scattering’). Per uniformare le misure ed ovviare a questo problema, 

si è provveduto ad inserire le fibre ottiche del fluorimetro FMS1 (OSRAM 64255 8V, 25W) 

direttamente nell’apertura verticale della ‘cuvette’ (Fig. 5). Le curve sono state ottenute 

misurando l’attività fotosintetica dei campioni ad irradianze crescenti (0-900 µmol fotoni m-2 s-1) 

(CB1-D3 polarographic electrode – Hansatech Instruments) e i dati sperimentali sono stati 

interpolati con quelli teorici secondo l’equazione P=Pmax·[(I/Ik)/√1+(I/Ik)2] (Marsilli-Libelli, 1989). Il 

valore di irradianza Ik è stato ottenuto dall’intersezione tra Pmax e la tangente alla curva a partire 

dall’origine (Kirk, 1994). 

 
 
3. Fotosintesi/Respirazione 
L’attività fotosintetica e respiratoria (µmol O2 min-1 g-1 PF) sono state stimate come produzione e 

consumo di ossigeno (Walker, 1987) (CB1-D3 polarographic electrode – Hansatech 

Instruments). Le misure in luce sono state condotte esponendo ogni campione al valore di 

irradianza Ik precedentemente ricavata dalle curve P/I.  

Per Leptolyngbya sp. è stata utilizzata un’irradianza saturante pari a 280 µmol fotoni m-2 s-1 

(Talarico e Frisenda, 2003; Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007). 

 
 
4. Pigmenti liposolubili 
La quantificazione dei pigmenti è stata effettata con metodo spettrofotometrico (Perkin Elmer 

UV-VIS 554) su estratti grezzi. Clorofilla totale (chl a) e carotenoidi totali (car) sono stati estratti 

da aliquote algali mediante omogenizzazione in acetone all’80% (v/v) e diffusione per 24 ore (al 

buio, a 4°C). Dopo centrifugazione (10 minuti a 18.000 r.p.m.) è stata eseguita la lettura del 
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Fig. 6 – Preparati per la microanalisi di D. 
dichotoma. a) campioni liofilizzati b) 
essiccati in pressa c) miscela 
liofilo/grafite colloidale 

a b c

surnatante alle lunghezze d’onda λmax 665 nm (chl a) e λmax 475 nm (car). Le concentrazioni, 

espresse in mg g-1 PF, sono state calcolate in base alle formule: D.O.665/84*PF (Jeffrey e 

Humphrey, 1975) e D.O.475/234*PF (Richards, 1952).  

 
 
5. Osservazioni ultrastrutturali  
Leptolyngbya sp. è stata fissata in GTA 3% in Tampone Cacodilato 0,1M pH 7,2 e RR 0,15% 

(p/v), le macroalghe in GTA 3% in Tampone Fosfato 0,1M pH 6,8 e saccarosio. Le specie 

utilizzate per lo studio del bioaccumulo in situ, prelevate nella località Boa, sono state prefissate 

sul campo in GTA 6% in acqua di mare filtrata (millipore 0,22 µm). Dopo postfissazione in OsO4 

1% in tampone cacodilato o fosfato e disidratazione in serie acetonica i campioni sono stati 

inclusi in resina Spurr (1969), sezionati all’ultramicrotomo (LKB 8800 ultrotome), colorati con 

acetato di uranile e citrato di piombo (U/Pb) ed osservati al TEM (Philips EM201). Le 

micrografie sono state ottenute mediante assunzione digitale dei negativi (Kodak 5302 Film, 

sviluppo Kodak D-19 e fissaggio Kodak fixer) con uno scanner ad alta definizione (CanoScan 

FS4000 US) tramite il software Vue-scan 8.0. 

 
 
6. SEM-EDS microanalisi ai Raggi-X 

Per valutare il limite di rilevabilità del sistema 

semiquantitativo (ZAF-SEMQUANT), è stata eseguita la 

Microanalisi al SEM (Leika StereoScan 430i) equipaggiato 

con il sistema EDS (Energy Dispersive System) ai Raggi-

X e rilevatore Si (Li), su alcuni campioni aumentando il 

volume del preparato. I campioni sono stati preparati con 

tre diverse modalità (Fig. 6) al fine di concentrare il più 

possibile la massa dell’alga, e il metallo eventualmente 

accumulato, e per cercare di ampliare il segnale rilevabile 

dal detector. La microanalisi è stata condotta focalizzando 

il pennello elettronico ad una distanza di 35 mm, a 500 pA, 30 kV e durata di 740 s. 
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Archivio bibliografico 
Nel corso dei tre anni il materiale bibliografico, selezionato e continuamente aggiornato in base 

ai principali argomenti d’interesse ed alle tecniche utilizzate, è stato inserito in un archivio 

digitale (Fig. 7). Le tabelle prevedono l’inserimento dei dati relativi alle specie algali, ai metalli, 

alle dosi/tempi di esposizione, ai parametri saggiati con le rispettive metodiche ed alle dosi 

soglia di tossicità. Sono stati inseriti circa 200 lavori, di cui una parte può essere consultata a 

video (PDF), attraverso un collegamento ipertestuale (dati non presentati). 

 

 

 
Fig. 7 – Esempio di archivio bibliografico. 

SPECIE HM DOSE TEMPO PARAMETRI-
METODI 

NOEC LC50 BIBLIOGRAFIA 
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Cu 
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CRESCITA 
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 100 
nM 

MACRO 
ECOTOSS 

Gledhill, M., Nimmo, M. & 
Hill, S. J. (1999). The 

release of copper-
complexing ligands by the 

brown alga Fucus 
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(Phaeophyceae) in 
response to increasing 
total copper levels. J. 
Phycol., 35, 501-509. 
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acutus 

Cr 
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 5 
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MICRO 
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Gorbi, G., Corradi, M. G., 
Invidia, M. & Bassi, M. 
(2001). Light intensity 
influences chromium 
bioaccumulation and 

toxicity in Scenedesmus 
acutus (Chlorophyceae). 

Ecotoxicol. Environ. 
Safety, 48, 36-42. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 
PARTE I 
Studio su micro-alghe  
La maggioranza dei lavori sulle microalghe non tiene conto delle diverse fasi di crescita ed i vari 

studi esplicitamente basati su cellule in fase stazionaria riguardano quasi esclusivamente la 

cinetica di accumulo dei metalli (Mushrifah e Peterson, 1991; Premuzic et al., 1991; Inthorn et 

al., 1996; Zhou et al., 1998; Çetinkaya Dönmez et al., 1999).  

Perciò, i risultati saranno necessariamente confrontati con precedenti lavori su Leptolyngbya sp. 

in fase stazionaria (Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda 2007) e con dati bibliografici 

indipendentemente dalla fase di crescita. 

 
 
Curva di crescita 
La curva di crescita (Fig. 1), basata sulla conta cellulare giornaliera di filamenti isolati, era 

caratterizzata da una fase logaritmica (LOG) che si prolungava fino al terzo giorno dalla 

frammentazione delle colonie, una fase decadente (DEC) dal terzo al settimo giorno ed una 

fase stazionaria (STAZ) dal settimo al ventesimo giorno. Durante la LOG il numero di cellule 

incrementava del 25% circa con un rateo piuttosto elevato nelle prime 24 h (k=0,306). Nella 

fase DEC gli incrementi erano inferiori (10% circa) ed il rateo, già tra il terzo ed il quarto giorno, 

risultava dimezzato (k=0,100 e k=0,54, rispettivamente). A partire dall’ottavo giorno, il numero di 

cellule ed il rateo di crescita si stabilizzavano (Tab. 1) (k=0,000). 

 

 
Tab. 1 – Valori percentuali del conteggio del numero di cellule su filamento isolato e rispettivi valori di k calcolati in base 
alla formula: k=(log N2/N1)*(3,322/t2-t1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNI % N2/N1 t2-t1 k GIORNI % N2/N1 t2-t1 k 
1 60,504 1,236 1 0,306 12 97,479 1,000 1 0,000 
2 74,790 1,101 1 0,139 13 97,479 1,000 1 0,000 
3 82,353 1,071 1 0,100 14 97,479 1,009 1 0,012 
4 88,235 1,038 1 0,054 15 98,319 1,009 1 0,012 
5 91,597 1,028 1 0,039 16 99,160 1,000 1 0,000 
6 94,118 1,018 1 0,026 17 99,160 1,000 1 0,000 
8 95,798 1,000 2 0,000 18 99,160 1,008 1 0,012 
9 95,798 1,009 1 0,013 19 100,000 1,000 1 0,000 

10 96,639 1,000 1 0,000 20 100,000 0,000 1  
11 96,639 1,009 1 0,012      
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Fig. 1 – Fasi di crescita di Leptolyngbya sp., logaritmica (LOG), decadente (DEC) e stazionaria (STAZ), individuate 
mediante conta cellulare su filamenti isolati. 

 

 

La determinazione delle diverse fasi di crescita acquista particolare importanza negli studi 

ecotossicologici dal momento che l’assunzione dei metalli, nutrienti e non, viene regolata per 

ottimizzare la divisione cellulare (riproduzione) ed il metabolismo. Durante la fase logaritmica 

esistono numerose relazioni che collegano l’assorbimento e il bioaccumulo dei metalli con lo 

specifico rateo di crescita (Sunda e Huntsmann, 1986; Morel, 1987). Diversamente, durante la 

fase stazionaria è stata dimostrata una proporzionalità diretta tra la concentrazione del metallo 

all’interno della cellula ed il suo rateo di assorbimento (Sunda e Huntsmann, 1998). Perciò, 

solamente quando il numero di cellule rimane invariato (STAZ) è ragionevole attribuire le 

risposte alle singole cellule, analizzando però i vari parametri sulle colture in toto (Talarico e 

Frisenda, 2003; Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007).  

 
 
Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili  
Durante i primi due giorni di esposizione a 100 µM Cd (LC50), si osservavano incrementi rispetto 

ai controlli nell’attività fotosintetica, respiratoria (+10% all’1S e +20% al 2S) (Fig. 2 A) e nel 

contenuto di pigmenti liposolubili (fino a +35% per la chl a e +20 % per i car) (Fig. 2 B). Tutti i 

parametri variavano al 7S, con diminuzioni del 30% nella respirazione, del 40% nei car, del 60% 

nella fotosintesi e nella chl a. Tali decrementi venivano completamente recuperati al 7R, 

raggiungendo valori superiori (+35% per la respirazione e +20% per i car) o prossimi (fotosintesi 

e chl a) ai controlli.  

I valori di fotosintesi, respirazione (µmol O2 min-1 g-1 PF), chl a e car (mg g-1 PF) dei campioni di 

controllo e dei trattati, ottenuti come media di tre repliche indipendenti e relative deviazioni 

standard, sono riportati in Tab. 2.  
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Fig. 2 – Variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). In A) Fotosintesi e Respirazione, B) Clorofilla e carotenoidi totali. 
 
 
 
 
 
Tab. 2 - Valori di fotosintesi, respirazione (µmol O2 min-1 g-1 PF) e dei pigmenti liposolubili (mg g-1 PF) nei controlli (1C, 2C, 
7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R). 
 

 CONTROLLI TRATTATI 

 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 
RESP. 1,093±0,286 1,133±0,592 0,658±0,038 1,626±0,324 1,186±0,365 1,317±0,608 0,461±0,075 2,163±0,519 
FOT. 2,694±0,365 2,928±0,592 3,385±0,326 3,982±0,141 2,993±0,422 3,494±0,504 1,414±0,253 4,015±0,753 
Chl a 1,584±0,194 1,517±0,261 1,425±0,314 1,318±0,129 1,835±0,295 2,019±0,249 0,553±0,074 1,371±0,068 
Car 0,683±0,075 0,621±0,094 0,502±0,108 0,516±0,034 0,735±0,061 0,733±0,087 0,293±0,042 0,591±0,020 
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Fluorimetria  
I valori di F0 e di Fm (Fig. 3), aumentavano sensibilmente nei primi due giorni di esposizione 

raggiungendo il massimo (+55% circa) al 2S, riportandosi sui valori del controllo al 7S per 

diminuire nel periodo di recupero (-50% circa). In DAS, a causa degli aumenti del tutto simili di 

F0 e Fm, Fv/Fm rimaneva pressoché invariato (Fig. 4 A), mentre in LAS l’efficienza effettiva 

F’v/F’m, ΦPSII e qP mostravano valori inferiori ai controlli durante tutto il trattamento con il 

cadmio. Nello specifico, F’v/F’m diminuiva del 25% all’1S e al 7S (Fig. 4 B), mentre ΦPSII (Fig. 4 

C) e qP (Fig. 4 D) raggiungevano i valori minimi al 2S, con -35% e -30%, rispettivamente. Gli 

indici di decadimento non-fotochimico (Fig. 4 E e F) risultavano inferiori ai controlli (-25% per 

qNP e -45 % per NPQ) all’1S, ma incrementavano dell’80% al 2S, e si mantenevano elevati 

(+60% e +40%) anche al 7S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 3 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). Variazione percentuale dei campioni trattati rispetto ai controlli (0%). 

 

 

La maggioranza dei parametri si riportava sui valori dei controlli nel settimo giorno di recupero 

(7R). 

 

I valori dei campioni di controllo e dei trattati sono riportati in Tab. 3. 
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Fig. 4 – Variazione percentuale dei parametri fluorimetrici dei campioni trattati rispetto ai controlli (0%). In A) efficienza 
potenziale al buio (DAS), B) efficienza massima in luce (LAS), C) efficienza quantica effettiva in LAS, D) indice di 
decadimento fotochimico, E) e F) indici di decadimento non-fotochimico. 
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Tab. 3 – Valori dei parametri fluorimetrici nei controlli (1C, 2C, 7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) (media di tre misure 
indipendenti e relativa D.S.). 
 

 CONTROLLI TRATTATI 
 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 

F0 159±65 162±53 247±70 320±42 231±47 248±69 249±116 170±17 
Fm 393±138 392±124 586±161 765±114 503±41 590±146 579±279 388±45 

Fv/Fm 0,601±0,027 0,592±0,016 0,579±0,004 0,578±0,011 0,529±0,076 0,589±0,026 0,575±0,037 0,608±0,059 
F'v/F'm 0,554±0,059 0,551±0,036 0,514±0,026 0,476±0,029 0,430±0,050 0,505±0,043 0,404±0,064 0,581±0,147 
ΦPSII 0,129±0,023 0,142±0,016 0,111±0,023 0,081±0,011 0,088±0,007 0,091±0,011 0,080±0,005 0,100±0,028 

qP 0,233±0,016 0,258±0,015 0,217±0,046 0,170±0,017 0,202±0,040 0,180±0,021 0,200±0,023 0,171±0,011 
qNP 0,091±0,008 0,128±0,028 0,234±0,019 0,270±0,039 0,066±0,009 0,226±0,043 0,370±0,040 0,228±0,011 
NPQ 0,055±0,005 0,083±0,004 0,182±0,018 0,181±0,021 0,031±0,005 0,151±0,033 0,254±0,014 0,163±0,026 

 

 

Sensibilità dei parametri 
In base alle ampiezze delle variazioni, in Leptolyngbya sp. a 100 µM Cd, il gradiente di 

‘sensibilità’ dei parametri saggiati era:  

 

qNP (NPQ) > Fotosintesi e Chl a > F0 > Fm >  car > ΦPSII > Respirazione e qP > F’v/F’m > Fv/Fm. 

 

La ‘sensibilità’ dei soli parametri fluorimetrici verrà comparata con quella delle altre specie e 

commentata nella Discussione finale (vedi pag. 109). 

 

 

Osservazioni ultrastrutturali 
Colture di mantenimento in fase logaritmica 
Nei campioni (Tavv.1 e 2) erano presenti le diverse strutture riproduttive tipiche della fase 

logaritmica: scissione diretta con formazione dei setti trasversali in diversi stadi, 

frammentazione dei filamenti a livello dei necridi (cellule sacrificali) con vescicole di autolisi, 

formazione di ormogoni, eterocisti, nannociti ed esospore.  

Le prime fasi della divisione cellulare erano caratterizzate da un’introflessione della membrana 

plasmatica, degli strati interni della parete con formazione del setto trasversale, e da un 

riarrangiamento delle membrane tilacoidali (Tav. 1 – A, B). Una più profonda costrizione della 

guaina mucillaginosa esterna dava inizio alla separazione in due nuovi filamenti (Tav. 1 - C). 

Durante la formazione degli ormogoni, i necridi erano localizzati sia in posizione intercalare che 

all’apice dei filamenti. Queste particolari cellule sono state osservate anche in Leptolyngbya 

nodulosa, e descritte come meccanismo specifico della divisione cellulare (Li e Brand, 2007). 

La parete divisoria e l’intera cellula sacrificale risultavano digerite (Tav. 1 – D, E), mentre 

nell’ormogonio apicale, privato della guaina, si evidenziava lo strato peptidoglicanico con i tipici 
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pori (Tav. 2 – A, B). Raramente sono state osservate eterocisti (Tav. 2 – C, D, E), nannociti con 

spore in divisione ancora all’interno della guaina ‘madre’ (Tav. 2 – F) ed esospore (Tav. 2 – G). 

La precisa funzione delle eterocisti è attualmente ancora controversa, ma pare che la loro 

formazione faccia parte di una fase programmata della divisione cellulare (Meeks e Campbell, 

2002). Secondo alcuni Autori sarebbero regolate da geni specifici che indurrebbero il 

differenziamento di cellule vegetative in eterocisti con funzione di riserva di azoto, ma il 

meccanismo molecolare è ancora sconosciuto. Per due cianoficee in particolare, Nostoc 

puntiforme e Anabaena sp., sono state osservate modifiche ultrastrutturali con comparsa di 

eterocisti in relazione a diminuzioni di azoto nel mezzo. Sono stati anche identificati i geni che 

regolano i processi relativi alla loro formazione (Lang et al., 1987; Bauer et al., 1995; Adams, 

2000; Meeks e Campbell, 2002; Zhou e Wolk, 2003; Ramirez et al., 2005; Zhang et al., 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 1 – Colture di mantenimento in fase di crescita logaritmica. In A), B) e C) cellule in diversi stadi di divisione con 
formazione del setto trasversale; in D) e E) necridi con vescicole di autolisi. 
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Tavola 2 – Colture di mantenimento in fase di crescita logaritmica. In A) e B) cellule ormogoniali prive di guaina. Negli 
inserti: fuoriuscita dalla guaina mucillaginosa e particolare dello strato peptidoglicanico. In C), eterocisti in sezione 
longitudinale; in D) e E) eterocisti in diverso stadio di maturazione in sezione trasversale. F) Nannociti e G) esospore. 

 

 

Colture di controllo in fase stazionaria 
Nessuna delle strutture riproduttive, precedentemente descritte, è stata osservata nei campioni 

a conferma della fase stazionaria delle cellule (Tav. 3). Nei filamenti la guaina mucillaginosa 

mostrava una struttura compatta e stratificata, con strati interni più elettrondensi rispetto a quelli 

esterni (Tav. 3 – A, D, E).  Le fibrille erano disposte longitudinalmente e radialmente (Tav. 3 – 

B). Lo strato peptidoglicanico era separato dalla guaina da uno spazio periplasmico esterno 

molto ridotto. I tilacoidi del cromatoplasma, erano disposti in serie di 3-4 lamelle parallele alla 

membrana plasmatica e presentavano ficobilisomi più o meno strutturati. Tra le lamelle in 

prossimità della parete tra due cellule contigue, si osservavano alcuni granuli di cianoficina a 

A B

C D E

GF
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diverso grado di strutturazione (dimensioni) (Tav. 3 – F). In questa sede erano presenti 

microplasmodesmi. Nel citoplasma si vedevano pochi corpi polifosfato e carbossisomi (Tav. 3 – 

A, C, D, E).   

 

 
Colture in fase stazionaria. Trattamento con 100 µM Cd per 7 giorni 
Rispetto ai controlli, i filamenti trattati mostravano forti modifiche a carico della guaina, che 

presentava una struttura più complessa. Gli strati esterni erano più numerosi (Tav. 4 – C) ed 

arricchiti sia nella componente fibrillare a multirete che nella matrice (Tav. 4 – A, B, C, F, G, H, 

I, L). In alcuni casi, si notava uno spazio periplasmico esterno più ampio (Tav. 4 – A, B, D, E, 

G).  L’intera struttura, costituita da strati compatti e rete fibrillare, era attraversata da sottili e 

regolari ‘ponti’ (Tav. 4 – B, G), in cui erano visibili filamenti di muco (Tav. 4 – H). Le lamelle 

tilacoidali, il cui numero rimaneva invariato, erano, in qualche caso, solo parzialmente dilatate e 

mantenevano una buona strutturazione dei ficobilisomi (Tav. 4 – C, D, E, F).  

I granuli di cianoficina sembravano meno strutturati, mentre erano più frequenti i corpi 

polifosfato/corpi alveolari ed i carbossisomi (Tav. 4 – A, C, D, E). I metallo-complessi erano 

presenti negli essudati (Tav. 4 – A, F), nella guaina mucillaginosa (Tav. 4 – A, C) e nello spazio 

periplasmico esterno, come depositi di dimensioni maggiori (Tav. 4 – F). Solo pochi e 

relativamente piccoli depositi metallici erano localizzati in prossimità delle lamelle tilacoidali 

(Tav. 4 - C, D).  
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Tavola 3 – Campioni di controllo in fase stazionaria di crescita.  
 
Legenda: c – cianoficina; C – carbossisomi; g – guaina; PB – corpi polifosfato. 
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Tavola 4 – Campioni in fase stazionaria trattati con 100 µM Cd per 7 giorni. A) Porzioni esterne della parete con strati 
distinti a tessitura compatta e con depositi di metallo all’esterno (muco) - B) Sezione trasversale in cui sono visibili 
l’orientamento delle fibrille della guaina e l’ampio spazio periplasmico esterno - C) Guaina ispessita, ricca di matrice e con 
strati fibrillari meno compatti. Depositi metallici evidenti all’esterno e, solo parzialmente, nel citoplasma (►). Tilacoidi ben 
organizzati con lieve aumento degli spazi intertilacoidali - D), E) Corpi polifosfato con inclusi fortemente elettrondensi e 
corpi alveolari, carbossisomi e granuli di cianoficina strutturata, parziale dilatazione dei tilacoidi. - F) Guaina con 

dominanza della componente di matrice su quella fibrillare, presenza di depositi di metallo esterni al filamento e nello 
spazio periplasmico esterno (    ), ficobilisomi parzialmente destrutturati, ficobiliproteine polidisperse, numerosi e ben 
evidenti ribosomi - G) Guaina particolarmente ispessita con netta prevalenza della componente fibrillare, con tessitura a 
rete lassa, sulla matrice amorfa - H) Particolare della guaina con canali di secrezione del muco - I), L) Tessitura spessa e 
compatta degli strati esterni della parete in sezione longitudinale e trasversale.  
 
Legenda: c – cianoficina; C – carbossisomi; CA – corpi alveolari; f - fibrille g – guaina; mcx – metallo-complessi; PB – 
corpi polifosfato; PBS – ficobilisomi; r - ribosomi. 
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Discussione 
Gli incrementi di fotosintesi, respirazione e pigmenti, osservati nei primi due giorni di 

trattamento, sono in accordo con quelli ottenuti in una precedente sperimentazione sulla stessa 

specie (Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007), e simili a quelli nelle cianoficee 

Nostoc (El-Enany e Issa, 2000), Plectonema (Prasad e Zeeshan, 2005) e nelle verdi 

Stichococcus e Scenedesmus (Pawlik-Skovronska, 2002; Küpper et al., 2002), sebbene con 

differenti tempi di esposizione e dosi di Cd+Zn, Cd, Pb e Cu, rispettivamente.  

Nel breve, il cadmio sembra avere effetti stimolatori sull’attività metabolica in generale, come 

osservato nell’alga rossa Audouinella saviana (Talarico, 2006). Tuttavia, gli incrementi di 

fluorescenza ed in particolare di F0 indicherebbero un’alterazione dell’efficienza nel 

trasferimento di energia dai complessi antenna ai CRsPSII, in accordo con quanto osservato 

nelle microalghe verdi Chlorella pyrenoidosa (Plekhanov e Chemeris, 2003) e Scenedesmus 

obliquus (Mallick e Mohn, 2003) con il Cd ed altri metalli anche se con tempi ridottissimi 

(massimo 12 h). Secondo questi Autori, dal momento che la fluorescenza si origina dalla 

clorofilla delle antenne periferiche associate al PSII ed è in competizione con il trasferimento di 

energia di eccitazione ai CRsPSII, l’alterazione sarebbe a carico del sistema prima che l’energia 

raggiunga i CRs o nei CRs stessi, come dimostrato per la fanerogama marina Halophila ovalis 

(Ralph e Burchett, 1998) e per Zea mays (Ekmekçi et al., 2007), entrambe trattate con il Cd.  

In Leptolyngbya sp., l’efficienza massima Fv/Fm non subiva alterazioni a fronte delle diminuzioni 

di qP, soprattutto al secondo giorno di ‘stress’. Sulla base di questi parametri è ragionevole 

pensare che i principali ‘siti bersaglio’ siano proprio i CRsPSII e meno le antenne periferiche, la 

cui capacità di captare e trasferire l’energia luminosa potrebbe essere modificata, ad esempio, 

per la formazione delle ‘heavy metal-substituted chlorophylls’ (hms-chls’) (De Filippis, 1979; 

Kowalewska e Hoffmann, 1989; Küpper et al., 1996; Küpper et al., 1998; Küpper et al., 2002) o 

per l’inserimento del metallo sia nei complessi Chl-proteina (CPs) delle antenne periferiche sia 

nella feofitina e/o plastocianina dei CRs (Katoh e Takamiya, 1964; Mushrifah e Peterson, 1991; 

Wong et al., 1997). L’alterazione dei CRs porterebbe quindi ad una minor capacità di utilizzare 

l’energia di eccitazione nella reazione fotochimica, in accordo con i risultati su Scenedesmus 

obliquus trattato con il Cu per 24 e 48 h (Dewez et al., 2005). Come conseguenza, in risposta 

alla luce attinica si avrebbe un accumulo di cariche nel PSII, che ridurrebbe l’efficienza dei 

fotosistemi stessi (<F’v/F’m) e porterebbe all’attivazione dei processi di dissipazione dell’energia 

in eccesso (calore), come indicato dai forti incrementi dei parametri qNP e NPQ. L’efficacia di 

questi processi sarebbe dimostrata anche dall’elevata attività fotosintetica e dal contenuto di 

pigmenti liposolubili. Nelle cianoficee in particolare, i carotenoidi, sono stati localizzati nel 

citoplasma, nella membrana esterna e nella parete oltre che nei tilacoidi (Hirschberg e 

Chamovitz, 1994; Kerfeld 2004a; 2004b). La loro azione antiossidante contro i ROS si 

esplicherebbe soprattutto nei primi giorni di esposizione al metallo, in corrispondenza degli 
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incrementi di qNP e NPQ, come già dimostrato in altre microalghe (Coppellotti, 1989; Rijstenbil 

et al., 1994; Okamoto et al., 1996; Okamoto e Colepicolo, 1998; Pinto et al., 2003; Mallik, 

2004).  

Dopo esposizione prolungata la drastica riduzione della fotosintesi, come in Euglena (De 

Filippis e Ziegler, 1993) e in Spirulina (Lu et al., 2000) in fase LOG, sarebbe dovuta anche alla 

diminuzione dei pigmenti fotosintetici (Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007). I 

forti decrementi di clorofilla si spiegherebbero con l’azione diretta sulla clorofilla (formazione di 

‘hms-chls’), con complessazione del metallo con il pigmento liposolubile (formazione ‘chl-metal 

complex’) (Mushrifah e Peterson, 1991; Wong et al., 1997), o con un’inibizione degli enzimi 

(Omar, 2002) coinvolti nei processi biosintetici dei pigmenti, come suggerito in Euglena esposta 

a Cd, Zn e Hg (0,1 µM, 50 µM e 0,01 µM, rispettivamente) (De Filippis et al., 1981). In 

Leptolyngbya sp., i successivi cali di contenuto di carotenoidi, simili a quelli osservati in 

Anabaena con il Cu e Zn (Tripathi et al., 2003) e in Plectonema con il Cd (Prasad e Zeeshan, 

2005), potrebbero essere spiegati con un loro impiego in funzione anti ROS o come ligandi 

(Mushrifah e Peterson, 1991; Wong et al., 1997) durante il prolungato ‘stress’ ossidativo 

(Talarico, 2006). Queste ipotesi giustificherebbero le diminuzioni osservate.  

Tuttavia, la scarsa produzione di ossigeno potrebbe essere causata anche da una presumibile 

alterazione (Pinto et al., 2003; Mallik, 2004) in vari siti del PSII  (Rai et al., 1995; Rai et al., 

1996; Küpper et al., 2002; Plekhanov e Chemeris, 2003; Prasad e Zeeshan, 2005) e del PSI 

(De Filippis e Ziegler, 1993; Lu et al., 2000), come dimostrato dalle diminuzioni dei valori 

fluorimetrici.  

Tra i possibili ‘siti bersaglio’ è compresa la proteina D1, la cui biosintesi può essere 

completamente soppressa dai metalli, come recentemente dimostrato (Plekhanov e Chemeris, 

2003). Infatti, diversamente dalla luce, che può produrre danni diretti alla proteina D1 del PSII, 

altri ‘stress’ ambientali interferirebbero sulla velocità di riparazione del danno, inibendone il 

rapido ‘turnover’ (Nishiyama et al., 2005). A dispetto del fatto che il cadmio possa avere 

inizialmente un’azione stimolatoria nel ‘turnover’ della proteina D1 e nell’attività generale del 

PSII, il suo effetto tossico si manifesterebbe in seguito all’interazione con i gruppi funzionali –

SH delle proteine presenti sia sul lato ossidativo che su quello riduttivo del PSII (Giardi et al., 

2001). Per le piante superiori è stato accertato che il Cu si lega all’amminoacido Tyr (della 

proteina D1) responsabile del trasporto elettronico dal sistema di fotolisi dell’acqua al PSII 

(Arellano et al., 1995) o induce cambiamenti nello stato ossido-riduttivo del citocromo b559 del 

PSII (Burda et al., 2003). Nelle alghe, i risultati su sferoplasti e tilacoidi isolati dalla cianoficea 

Synechococcus elongatus indicavano che dosi di cadmio da 10 a 100 mM stimolavano l’attività 

delle membrane tilacoidali in un breve intervallo di tempo (30 min), mentre solo concentrazioni 

di 1000 mM avevano effetti inibitori sul PSII e sulla fotosintesi (Nováková et al., 2004). Secondo 

gli Autori, il cadmio agirebbe con più probabilità sul lato ossidativo (donatore), entrando in 
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competizione con il Ca2+ sui siti di legame specifici nel PSII (Faller et al., 2005). Šeršeň e 

Král’ova (2001) con tecniche di spettroscopia ad emissione elettronica hanno osservato 

un’interferenza diretta del Cd2+ sugli ioni Mn localizzati nel sistema di evoluzione d’ossigeno.  

E’ interessante notare, che al 7S la fluorescenza (F0 e Fm) raggiungeva i valori dei controlli 

quando la produzione di ossigeno era fortemente diminuita. In questa fase, l’eccesso di energia 

verrebbe dissipata sempre per via non-fotochimica, come indicato dai valori elevati di qNP e 

NPQ, attraverso la rimozione degli elettroni dagli accettori primari del PSII dopo l’apertura dei 

CRs (Baker e Rosenqvist, 2004). Secondo alcuni Autori (Nielsen et al., 2003; Plekhanov e 

Chemeris, 2003), questo meccanismo di difesa contro lo ‘stress’ da metallo sarebbe molto 

simile a quello della fotoinibizione. Di recente, infatti, è stata dimostrata la linearità tra 

incrementi di NPQ ed irradianza in alcune diatomee bentoniche (Perkins et al., 2006) e nella 

briofita Jungermannia exsertifolia (Otero et al., 2006) esposte a luce PAR e a radiazioni UV, 

rispettivamente. 

 
Al TEM le modifiche ultrastrutturali della guaina, dello strato peptidoglicanico e dello spazio 

periplasmico esterno, indicherebbero un coinvolgimento dell’intero sistema nell’assorbimento 

del metallo, come conseguenza di un’alterazione della permeabilità delle membrane (Rai et al., 

1990; Pistocchi et al., 2000). In particolare, l’ispessimento e la diversa strutturazione della 

guaina mucillaginosa potrebbero essere interpretati come un‘estensione dell’area (Lombardi et 

al., 2002) di assorbimento e di complessazione (Rai et al., 1990; Premuzic et al., 1991; 

Kretschmer et al., 2002; Xia e Ryson, 2002), con conseguente diminuzione del metallo nel 

mezzo (Nassiri et al., 1996; Bellezza et al., 2003). Le modifiche, osservate soprattutto negli 

strati esterni, rappresentano quindi un meccanismo di difesa mirato al ‘confinamento’ del 

tossico attraverso l’esposizione di un maggior numero di siti di legame nelle zone cellulari 

periferiche (guaina, parete e spazio periplasmico) (Talarico, 2002; Frisenda e Talarico, 2005b; 

Talarico, 2006; Talarico e Frisenda, 2007). In accordo con gli studi su Anabaena esposta a 

cadmio (Rai et al., 1990) e rame (Kretschmer et al., 2002), la guaina esterna rappresenterebbe 

il primo ‘bersaglio’ e le sue modifiche strutturali il primo meccanismo di difesa contro l’azione dei 

metalli. A parte lo spazio periplasmico esterno, leggermente ampliato, gli strati interni della 

parete non sembravano essere alterati dal cadmio. Lo strato peptidoglicanico manteneva intatta 

la struttura, diversamente da Anabaena in cui risultava totalmente lisato a 1,18 µM Cd. Quando 

tutti i siti in parete sono saturi (Scott e Palmer, 1990; Lombardi et al., 2002), il cadmio 

penetrerebbe nel citoplasma, legandosi ai gruppi –COOH, -SH, -NH2, -P3O4, attraverso le 

membrane, la cui permeabilità come detto è alterata. A livello citoplasmatico i vari siti di 

deposito, i meccanismi difensivi e di detossificazione verrebbero attivati soprattutto per 

preservare l’apparato fotosintetico, come proposto per l’alga rossa A. saviana (Talarico, 2002; 

Talarico, 2006). In alcuni campioni trattati, infatti, qualche lamella era solo parzialmente dilatata, 
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ma l’apparato fotosintetico nel suo complesso non mostrava alterazioni nel numero e nella 

struttura dei tilacoidi, diversamente da Anabaena in cui l’area della superficie fotosintetica si 

riduceva a dosi molto più basse (0,12 µM Cd) (Rai et al., 1990). 

Tra lo strato peptidoglicanico e la membrana esterna alla base della guaina, i sottili e regolari 

ponti, osservati anche a dosi inferiori (10 µM Cd), suggerirebbero la presenza di ‘canali’ 

(Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007). Sebbene il complesso meccanismo di 

trasporto nelle cianoficee sia ancora poco conosciuto (Hoiczyk e Hansel, 2000; Kretschmer et 

al., 2002), nei canali che attraversano sia la membrana esterna che quella interna 

(citoplasmatica) sono stati anche identificati carotenoidi legati a specifiche proteine, più solubili 

rispetto a quelle strutturali e quindi facilmente diffondibili negli spazi periplasmici (Gantt, 1994). 

Queste proteine (‘Red and Orange Carotenoids Protein’), isolate e identificate chimicamente, 

sembrano deputate al trasporto dei carotenoidi nelle diverse sedi cellulari (Kerfeld, 2004a, 

2004b). E’ ragionevole pensare che tali canali servano anche alla secrezione dell’abbondante 

muco (esopolimeri) rilasciato nel mezzo per complessare il metallo all’esterno della cellula 

(Nassiri et al., 1996; Corradi et al., 1998; Lombardi e Vieira, 1999, 2000; Pistocchi et al., 2000), 

come confermato dai grandi depositi osservati al TEM negli essudati. La presenza di depositi 

metallici di grandi dimensioni, preferibilmente nello spazio periplasmico esterno in prossimità 

dello strato peptidoglicanico (Mohamed, 2001; Kretschmer et al., 2002), potrebbe essere dovuta 

alla maggior concentrazione di polisaccaridi ricchi di gruppi sulfidrilici, identificati in 

Leptolyngbya soprattutto a livello di setto trasversale (Bellezza et al., 2003).  

Nel citoplasma, si ritiene che i carbossisomi ed i corpi polifosfato (corpi alveolari) facciano parte 

dei meccanismi di detossificazione (Fernandez-Pinas et al., 1995). E’ stato ipotizzato anche che 

l’aumento di numero o di dimensioni dei carbossisomi, sia dovuto ad un maggior accumulo di 

Rubisco (Rai et al., 1990; Harano et al., 2003). L’attività ossigenasica della Rubisco sarebbe 

promossa dalla diminuzione della fotosintesi e dall’aumento dei ROS (Okamoto et al., 1996; 

Pinto et al., 2003; Mallik, 2004). La maggior frequenza o la variazione delle dimensioni di questi 

corpi rispetto ai controlli confermerebbe un loro coinvolgimento nei meccanismi di 

detossificazione, come già dimostrato (Fernandez-Pinas et al., 1995). 

Mediante microanalisi ai Raggi-X è stata dimostrata la presenza di Cu e Zn nei corpi polifosfato 

in Spirulina (Rangsayatorn et al., 2002) e in Chlorella (Wong et al., 1995), rispettivamente. Si 

ritiene siano un ulteriore sito di deposito (Rai et al., 1990; Kretschmer et al., 2002) e che la loro 

formazione, legata alla presenza di fosforo nel mezzo, contribuisca ad un maggior accumulo di 

Cd. Si è visto, infatti, addirittura un incremento nell’accumulo di 1800% in più rispetto a cellule 

coltivate in assenza di P e prive di corpi polifosfato (Walsh e Hunter, 1992).  

La scarsa strutturazione dei granuli di cianoficina (riserve di azoto) (Kronkamp, 1987; Carr, 

1988), presenti vicino ai tilacoidi, indicherebbe un suo consumo per riparare gli eventuali danni 

alle lamelle fotosintetiche. La sostanziale integrità delle membrane, vista al TEM e confermata 
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dai dati fisiologici, non indicano danni evidenti all’apparato fotosintetico, se non alcuni effetti 

sulla strutturazione dei ficobilisomi comunque presenti. La loro minor strutturazione durante lo 

‘stress’ potrebbe essere causata dalle diminuzioni di C-ficoeritrina (C-PE) e C-ficocianina (C-

PC), osservate precedentemente nelle stesse condizioni (Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e 

Frisenda, 2007). Tali diminuzioni potrebbero anche essere messe in relazione con l’utilizzo di 

questi pigmenti come riserva di azoto (Carr, 1988; Grossman et al.,1994; Zuther et al., 1998), in 

modo simile alle alghe rosse (Talarico, 1996; Talarico, 2006). Un’ulteriore conferma 

dell’integrità strutturale e funzionale delle lamelle è data dalla stabilità dell’alloficocianina (APC), 

pigmento interno alla membrana fotosintetica (Talarico e Maranzana, 2000). Questo 

assicurerebbe il riarrangiamento dei ficobilisomi, confermando l’ipotesi di Tumova e Sofrova 

(2002) per Synechococcus. Più difficilmente i cali di contenuto si potrebbero attribuire ad 

un’azione diretta del metallo sui residui cisteinici (–SH) dei pigmenti esterni, come ipotizzato per 

l’alga rossa Gracilariopsis con il Cu (Brown e Newmann, 2003) e per la cianoficea Plectonema 

con il Cd (Prasad e Zeeshan, 2005).  

Un ultimo sistema difensivo consisterebbe nella produzione e nel rilascio di essudati 

(esopolisaccaridi) con elevate proprietà chelanti. Questi oltre a segregare il metallo all’esterno 

agirebbero come efficiente meccanismo di detossificazione mediante l’espulsione del metallo. 

Questi processi sono già stati descritti per altre micro- (Nassiri et al., 1996; Pistocchi et al., 

2000) e macro-alghe (Talarico, 2002). Nella diatomea Emiliania huxleyi è stato dimostrato che 

questo meccanismo comporta il rilascio di essudati diversificati a seconda del metallo. Ad 

esempio il Cd, a differenza del Pb, favorisce la formazione di composti glutatione-simili in grado 

di formare legami stabili con il metallo per ridurne la tossicità (Vasconcelos e Leal, 2001a).   

 

Considerazioni finali 
Per il cadmio, in particolare, sono stati descritti effetti più o meno tossici sui pigmenti 

fotosintetici (Küpper et al., 2002; Brown e Newmann, 2003) e sulla struttura e funzione dei 

tilacoidi (Greger e Ögren, 1991; Rai et al., 1991; De Filippis e Ziegler, 1993; Wong et al., 1994; 

Diannelidis e Delivopoulos, 1997; Nishikawa et al., 2003; Talarico, 2006). In Leptolyngbya sp. i 

risultati fisiologici insieme alle osservazioni delle modifiche ultrastrutturali suggeriscono che 

questo metallo, diversamente dagli altri, potrebbe interferire con altri processi metabolici, 

piuttosto che direttamente sulle membrane tilacoidali (Szalontai et al., 1999). Le variazioni dei 

parametri fluorimetrici indicherebbero una buona tolleranza al metallo attuata attraverso diversi 

meccanismi di difesa rivolti principalmente a preservare l’integrità dell’apparato fotosintetico. 

L’efficacia di tali sistemi permetterebbe il ripristino della piena funzionalità in assenza di cadmio, 

manifestata attraverso il recupero di tutti i parametri di fluorescenza, dell’attività fotosintetica, 

respiratoria e del contenuto di pigmenti fotosintetici, in accordo con i precedenti risultati 

(Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007). 
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PARTE II 
Studio su macro-alghe 
Curve di saturazione 
Dalle curve di saturazione, sotto riportate, sono stati ottenuti i valori di irradianza Ik (Tab. 4) 

utilizzati nelle successive misure in luce (fotosintesi e LAS). Tra tutte le specie esaminate solo 

per la rossa H. musciformis il valore di Ik (160 µmol fotoni m-2 s-1) era prossimo al valore di 

irradianza utilizzato nelle celle di coltura (114 µmol fotoni m-2 s-1). 

 
Tab. 4 – Irradianze Ik sperimentali. 
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a) Specie ‘sensibili’/tolleranti. Trattamento con 50 µM Cd per 24 h 
Nei campioni di controllo, ad eccezione di S. lomentaria, i valori di fotosintesi risultavano 

superiori a quelli della respirazione (Fig. 5 A). Questa tendenza si invertiva nei campioni trattati 

con il cadmio, in particolar modo per C. multifida, Z. typus, S. lomentaria, R. pseudopalmata 

(Fig. 5 B). In tutti i casi, le diminuzioni erano più pesanti per la fotosintesi rispetto alla 

respirazione, dimostrando una minor ‘sensibilità’ di quest’ultimo parametro (Fig. 5 C). Risultati 

simili, ma a dosi più elevate e per tempi prolungati, sono stati osservati in A. saviana (esposta a 

300 µM Cd per 5 giorni) (Talarico, 2006) e in Gracilariopsis longissima (250 µg/l Cu per 7 

giorni), in cui il metallo provocava riduzioni del 60% nel processo fotosintetico, ma non nella 

respirazione che rimaneva costante durante l’esposizione (Brown e Newman, 2003). Rispetto ai 

controlli, gli incrementi di respirazione in P. pavonica (+50%) ed in Z. typus (+25%) erano in 

linea con quelli di Ulva lactuca, in cui il cadmio causava un aumento dell’attività mitocondriale 

(Webster e Gadd, 1996). Questi incrementi, insieme alle forti diminuzioni nella fotosintesi (-

60%), indicherebbero una tendenza a modulare i due processi per mantenere un bilancio 

energetico (ATP) sufficiente a sostenere il metabolismo di base (Brown e Newman, 2003; 

Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico e Frisenda, 2007). Questa modulazione rappresenterebbe 

uno dei possibili, e forse principale, meccanismi di adattamento/difesa contro lo ‘stress’ da 

metallo (Talarico, 2006). 

Sulla base della diminuzione del 50% rispetto ai controlli (Talarico, 2006) di uno o di entrambi i 

processi (Fig. 5 - C), sono state individuate cinque specie più ‘sensibili’ al metallo (C. multifida, 

Z. typus, S. lomentaria, R. pseudopalmata, P. pavonica) per le quali l’LC50 nelle 24h era, quindi,  

compresa tra 0 e 50 µM Cd.  

Le specie che, al contrario, mostravano variazioni piuttosto contenute (±25% per F. virsoides, C. 

fragile e H. musciformis) o incrementi (dal 30 al 65% per D. dichotoma e S. scoparium, 

rispettivamente) sono state considerate tolleranti (‘potenziali bioaccumulatori’) e quindi scelte 

per la sperimentazione successiva. 
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Fig. 5 – Fotosintesi e respirazione. In A) campioni di controllo, B) campioni trattati con 50 µM Cd per 24 h, C) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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b) Bioaccumulatori. Trattamento con 50 µM Cd per 7giorni 
La possibilità di valutare le risposte sugli stessi talli a distanza di 1 e 7 giorni ha permesso di 

stimare anche l’adattamento delle diverse specie alle condizioni di coltura. E’ stato, infatti, 

recentemente dimostrato che i parametri fluorimetrici, la cui corretta determinazione dipende 

dall’intensità dell’impulso saturante (vedi Metodi), possono variare notevolmente da specie a 

specie a seconda delle condizioni fisiologiche dei campioni (colture) al momento delle analisi 

(Bengtson Nash e Quayle, 2007; Karageorgou et al., 2007). 

 

Fucus virsoides 

La stabilità di tutti i parametri nei controlli (1C e 7C) (Fig. 6 A e Fig. 7 A, B, C, D) indicava un 

buon adattamento alle condizioni di coltura (periodo di pre-adattamento e sperimentazione), e 

che la luce PAR utilizzata non interferiva con le attività fisiologiche. Tutte le variazioni osservate 

all’1S e al 7S possono essere, per questi motivi, attribuibili alla sola azione del metallo.  

Il cadmio non influiva tanto sulla fluorescenza minima, come indicato dai valori di F0 simili ai 

controlli, quanto su quella massima, con aumenti di Fm del 50% circa sia all’1S che al 7S (Fig. 6 

B). In DAS variazioni di fluorescenza massima potrebbero essere legate al contenuto di 

clorofilla attiva dei CRs o ad un cambiamento conformazionale delle antenne (Ralph e Burchett, 

1998; Rohàček e Bartàk, 1999). Gli incrementi dei parametri relativi all’efficienza dell’apparato 

fotosintetico, evidenti soprattutto al 7S (+25% per Fv/Fm, 35% per F’v/F’m e +55% per ΦPSII) 

(Fig. 7 E), supporterebbero maggiormente l’ipotesi di un riarrangiamento dimensionale delle 

antenne. Infatti, aumenti di ΦPSII, in particolare, indicano un maggior utilizzo della luce, 

assorbita dalla clorofilla associata ai PSII, nelle reazioni fotochimiche. In generale il cadmio, 

quindi, stimolerebbe i processi attraverso un’ottimizzazione dell’efficienza nel trasferimento di 

energia, dal complesso antenna ai centri di reazione (CRsPSII), da questi agli accettori primari 

(QA) e, attraverso la catena lineare di trasporto di elettroni, al PSI. Tale ipotesi sarebbe 

confermata anche dai valori di Fv/Fm, piuttosto elevati (0,713 all’1S e a 0,754 al 7S) (Fig. 7 A e 

Tab. 5) e da qP, che mostrava lievi incrementi (+10% al 7S) (Fig. 7 E).  

Le diverse ampiezze di qNP e NPQ erano, invece, abbastanza rilevanti. Mentre il primo variava 

in maniera molto contenuta (±10% circa), il secondo mostrava incrementi fino al 120% all’1S 

(Fig. 7 D) (Fig. 7 E). Sebbene entrambi siano indici della dissipazione dell’energia per via non-

fotochimica, si ritiene che per valori di qNP maggiori di 0,4, come in questo specifico caso (Fig. 

7 C), sia più corretto utilizzare NPQ maggiormente sensibile alle variazioni (Cheshire et al., 

2002). Infatti, al contrario di NPQ, che può varaire tra 0 ed infinito, qNP subiva uno 

‘schiacciamento’ a causa del limite superiore dell’intervallo di variazione (tra 0 e 1).  

All’1S l’attivazione di processi difensivi, piuttosto che la conseguenza di un eventuale danno 

(Krause e Weis, 1991; Horton, 1996), sarebbe supportata dai lievi decrementi di qP (-20%) in 

corrispondenza con i forti aumenti di NPQ. E’ ragionevole pensare che Fucus sia in grado di 
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attivare pronti meccanismi contro lo ‘stress’ ossidativo e che siano attuati in modo efficace 

anche in presenza del metallo. Ciò deriverebbe dal suo marcato adattamento ad ambienti 

fortemente esposti alla luce solare diretta e soggetti ad emersioni periodiche legate alle 

escursioni di marea. E’ stato osservato che piante superiori di ambienti molto esposti 

possiedono di norma un NPQ molto elevato anche se mai superiore a 10 (Johnson et al., 1993; 

Cheshire et al., 2002). 

In ultima analisi è interessante notare che, diversamente da altre alghe brune, da alcune 

diatomee che presentano pigmenti fotosintetici simili (Falkoswski et al., 1986; Ting e Owens, 

1993; Geel et al., 1997) e dalla cianoficea Synechocystis (Schreiber et al., 1995), F’m era 

inferiore a Fm in tutte le misure effettuate. In accordo con quanto osservato su Fucus 

vesiculosus e F. serratus, irradianze superiori a 100 µmol fotoni m-2 s-1, come nel nostro caso 

(luce attinica=Ik=350 µmol fotoni m-2 s-1), non indurrebbero il fenomeno F’m>Fm, (Mouget e 

Temblin, 2002).  

Nonostante l’elevata frequenza con cui si verifica questo fenomeno, raramente se ne ritrova 

riscontro in letteratura (Mouget e Temblin, 2002). 

 

 

 

 
Fig. 6 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). In A) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei 
trattati (1S, 7S), B) variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%).   
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Fig. 7 – In A), B), C, D) ) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei trattati (1S, 7S), E) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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In modo del tutto simile a Fucus, anche questa alga bruna non sembrava essere influenzata 

dalle nuove condizioni di luce, come dimostrato dai parametri nei controlli (1C e 7C) (Fig. 8 A e 

Fig. 9 A, B, C, D). Durante il trattamento con il cadmio, Fv/Fm e ΦPSII (Fig. 9 A, B), simili ai 

controlli, insieme agli incrementi di qP (+40% all’1S e +20% al 7S) (Fig. 9 E) indicavano una 

buona efficienza delle antenne e dei CRs associati ai PSII, confermata anche dagli aumenti 

molto contenuti della fluorescenza minima e massima (+20% circa) (Fig. 8 B). Tuttavia, i 

parametri qNP (da +45% a +90%) e NPQ (da +40% a +120%) (Fig. 9 E), dimostravano che 

parte dell’energia assorbita era dissipata per via non-fotochimica. Contemporaneamente, le 

diminuzioni di F’v/F’m (-15 e -20%) indicavano un’interferenza nel trasferimento di energia verso 

il PSI. Il calo nella velocità di  trasferimento di cariche dai CRs attivi agli accettori primari QA, 

potrebbe derivare da un disturbo causato dal metallo nel passaggio di elettroni attraverso il 

PSII, come già dimostrato per il Cu (Yruela et al., 1991, 1993; Schröder et al., 1994; 

Jegerschöld et al., 1995), dalla mancata ri-ossidazione degli accettori stessi (‘turnover’ di 

QA/QA e QB/QB), ma anche attraverso un’alterazione diretta del metallo, o dei ROS, sulla 

catena di trasporto lineare degli elettroni (Mallik e Mohn, 2003; Pinto et al., 2003). In Anacystis 

nidulans è stato ipotizzato un legame del mercurio su più siti dei CRsPSI (Kojima et al., 1987), 

verosimilmente nelle proteine Fe/S (Gelbeck et al., 1977) oppure nella plastocianina (Katoh e 

Takamiya, 1964; Wong et al., 1983; Mushrifah e Peterson, 1991), come già descritto nella 

sperimentazione su Leptolyngbya sp. (vedi pag. 60). In Salvinia natans il mercurio interrompe il 

trasporto elettronico verso il PSI e promuove una maggior attività della clorofillasi, con 

contemporanea inibizione della biosintesi del pigmento (Sen e Mondal, 1987). Esperimenti in 

vivo su piante di mais dimostrano che il Cd provoca una forte carenza di Fe e che questa porta 

all’inibizione della catena di trasporto elettronico verso il PSI (Siedlecka e Baszyńsky, 1993). 
 

Fig. 8 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). In A) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei 
trattati (1S, 7S), B) variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Fig. 9 – In A), B), C, D) ) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei trattati (1S, 7S), E) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Dictyota dichotoma 

Diversamente dalle precedenti, questa specie sembrerebbe maggiormente influenzata dalle 

condizioni di coltura che non dal metallo. Nei controlli, infatti, e in misura del tutto simile anche 

nei campioni trattati, le notevoli diminuzioni di fluorescenza minima e massima tra il primo ed il 

settimo giorno (Fig. 10 A) sarebbero, probabilmente, la conseguenza di un riarrangiamento 

dimensionale delle antenne periferiche dovuto all’eccesso di irradianza nella cella di coltura. 

L’elevato rapporto di Fv/Fm (>7.5 u.r.) in DAS e i bassi valori di F’v/F’m all’1C (Fig. 11 A) in LAS, 

insieme alla stabilità di qP (Fig. 11 C) indicherebbero una diminuzione dell’efficienza nel 

trasferimento di energia dai CRsPSII agli accettori primari e dal ‘pool’ di plastochinoni verso il 

PSI, già osservati e commentati in S. scoparium (vedi pag. 73). L’instaurarsi di fenomeni 

fotoprotettivi durante la sperimentazione sarebbe confermato dai valori molto elevati di qNP 

(fondo scala) (Fig. 11 C) e di NPQ (3,4 u.r.) (Fig. 11 D), addirittura superiori a quelli di F. 

virsoides che, come detto, è una specie fotofila, diversamente da D. dichotoma. Sebbene non vi 

siano lavori al riguardo, si può desumere che l’eccesso di energia sia causato dall’irradianza 

della cella di coltura (114 µmol fotoni m-2 s-1), ma anche dalla luce attinica utilizzata nelle misure 

(Ik=240 µmol fotoni m-2 s-1).  

Come accennato inizialmente, dai grafici (Fig. 10 B e Fig. 11 E) si può notare che il cadmio non 

aveva alcun effetto tossico né nel breve termine (1S) né dopo un’esposizione prolungata (7S). 

La maggioranza dei parametri mostrava, infatti, valori vicini ai controlli o variava in maniera 

molto contenuta (ad es., +20% e -10% per F’v/F’m e ΦPSII, all’1S e 7S rispettivamente). 
 
 

 
 
Fig. 10 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). In A) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei 
trattati (1S, 7S), B) variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Fig. 11 – In A), B), C, D) ) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei trattati (1S, 7S), E) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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I decrementi di F0 e Fm nei controlli al 7C (Fig. 12 A), molto simili a quelli osservati in D. 

dichotoma, corrispondevano ad aumenti di qNP (Fig. 13 C) e NPQ (Fig. 13 D), indicando anche 

per questa specie una maggior ‘sofferenza’ alle condizioni di luce della cella. Inoltre, i valori di 

Fv/Fm rimanevano relativamente bassi (0,639 e 0,670, all’1C e 7C rispettivamente) (Fig. 13 A) e 

inferiori a quelli normalmente riscontrati in altre alghe verdi (Büchel e Wilhelm, 1993; Franklin e 

Forster, 1997). Durante i 7 giorni, gli aumenti di ΦPSII (Fig. 13 B), di qP (Fig 13 C) e in misura 

minore di Fv/Fm e F’v/F’m (Fig. 13 A), indicavano comunque un lieve miglioramento nell’utilizzo 

complessivo dell’energia luminosa assorbita. 

Dopo il primo giorno di trattamento (1S), tutti i meccanismi attivati dall’eccesso di luce 

agirebbero efficacemente anche contro lo ‘stress’ ossidativo indotto dal cadmio, come indicato 

dal valore di Fv/Fm (0,708) (Fig. 13 A) incrementato del 10% e dai parametri relativi all’efficienza 

dell’apparato fotosintetico (+20% circa per F’v/F’m e ΦPSII) (Fig. 13 E). Nel lungo termine (7S), 

invece, gli effetti tossici si manifesterebbero con una diminuzione generale dell’attività 

dell’apparato fotosintetico, nonostante Fv/Fm e F’v/F’m, meno ‘sensibili’, rimanessero simili ai 

controlli (Fig. 13 E). Cause concomitanti potrebbero essere: a) modifica delle dimensioni o della 

funzionalità delle antenne, come indicato da F0 e Fm (+130%) (Fig. 12 B); b) inattivazione dei 

CRs (-25% per qP) e c) diminuzione della porzione di luce trasferita ai PSII ed utilizzata nelle 

reazioni fotochimiche (-30% per ΦPSII)  (Fig. 13 E), come osservato in Leptolyngbya (vedi pag. 

61).  

 

 
 
 
Fig. 12 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). In A) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei 
trattati (1S, 7S), B) variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Fig. 13 – A), B), C, D) ) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei trattati (1S, 7S), in E) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Hypnea musciformis 

Come per la verde C. fragilis e la bruna D. dichotoma, anche nella rossa H. musciformis le 

variazioni di F0 e Fm nei controlli (Fig. 14 A) indicavano un adattamento alla quantità e qualità di 

luce della cella.  Durante la permanenza in coltura l’efficienza del trasferimento di energia dai 

complessi antenna ai CRsPSII non era costante, indicando un probabile adattamento 

‘cromatico’. Le alghe rosse, e le cianoficee, possiedono una diversa organizzazione delle 

membrane tilacoidali e sono dotate di antenne accessorie (ficobilisomi), che permettono di 

modulare la captazione, il trasferimento e la distribuzione dell’energia di eccitazione tra i due 

fotosistemi (Talarico e Maranzana, 2000). Quindi, gli aumenti di F0 potrebbero derivare da una 

maggior capacità di assorbimento dell’energia luminosa (spettro più ampio) dovuto ai 

ficobilisomi, mentre quelli di Fm, di conseguenza, indicherebbero uno sbilanciamento del rateo di 

separazione di carica nei CRsPSII (Bengtson Nash e Quayle, 2007). Dal momento che anche 

Fv/Fm (Fig. 15 A) aumentava ma qP diminuiva (Fig. 15 C), si potrebbe ipotizzare una variazione 

nel rapporto tra i contenuti biliproteici nelle antenne, con probabile perdita del pigmento più 

esterno (ficoeritrina), e una contemporanea riduzione del numero di CRs attivi. Infatti, come già 

dimostrato per altre Rhodohyta (Talarico e Cortese, 1993; Talarico e Maranzana, 2000) e per 

Leptolyngbya sp. in coltura (Frisenda e Talarico, 2005a), i possibili meccanismi di adattamento 

alla luce (quantità e qualità) si attuerebbero con il pronto disassemblaggio/distacco dei 

ficobilisomi dalla membrana fotosintetica, con variazioni della lunghezza dei bracci dell’antenna 

e cambiamenti sia dello stato di aggregazione biliproteica che di conformazione dei cromofori 

(Talarico et al., 1992; Talarico, 1996). Questi meccanismi servirebbero ad ottimizzare 

l’efficienza massima e quella effettiva (Fig. 15 A) anche ad elevate irradianze. In laboratorio, per 

alcuni ceppi di H. musciformis privati di ficoeritrina (PE) è stato dimostrato che le caratteristiche 

fotosintetiche, soprattutto con irradianze elevate, erano migliori rispetto ai ceppi con PE, e gli 

adattamenti erano simili a quelli delle alghe fotofile. Risposte simili sono state osservate in altre 

specie di alghe rosse, in cui la mancanza di PE era dovuta però a mutazioni naturali (Yocoya et 

al., 2007).  

Bisogna anche tenere presente che la piena funzionalità dei ficobilisomi porta a valori di Fv/Fm 

(0,4-0,5) molto inferiori rispetto a quelli di altre macroalghe (Büchel e Wilhelm, 1993; Franklin e 

Forster, 1997). Questi valori sarebbero dovuti al contributo dei ficobilisomi all’innalzamento della 

fluorescenza di base F0 (Branquinho et al., 1997). Per registrare la fluorescenza minima in DAS, 

infatti, lo strumento fornisce un’irradianza con una lunghezza d’onda di 594 nm (vedi Metodi) in 

grado di eccitare le ficobiliproteine. In H. musciformis, in particolare, i pigmenti idrosolubili sono: 

R-ficoeritrina, ricca di cromofori PEB (Abs λmax=540-555 nm) e PUB (Abs λmax=494-498 nm), 

con assorbimento a λmax=498, 545, 565 nm ed emissione di fluorescenza λem =578 nm; R-

ficocianina, con PEB (Abs λmax=540-555 nm) e PCB (Abs λmax=560-617 nm circa), con 

assorbimento a λmax=553 e 620 nm ed emissione di fluorescenza a λmax=637 nm; 
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Alloficocianina, con PCB, con spettro di assorbimento a λmax=650 nm e due ‘spalle’ a 598 e 629 

nm, ed emissione finale a λmax=660 nm (Honsell et al., 1984). L’energia assorbita da questi 

pigmenti verrebbe poi trasferita molto efficacemente alle molecole di clorofilla (accettore finale) 

che emetterebbe, perciò, una maggior fluorescenza (Hoffman et al., 1990; Talarico, 1990; 

Talarico et al., 1992; Talarico e Cortese, 1993; Sidler, 1994; Talarico e Maranzana, 2000; 

Grossman, 2003). 

Simili considerazioni possono essere fatte anche in presenza di cadmio. In questo caso, però, 

l’azione combinata del metallo e della luce, sembrava avere effetti additivi. F0 e Fm 

aumentavano in misura maggiore, oltre il 400% all’1S e del 150% al 7S, nei confronti dei 

rispettivi controlli (Fig. 14 B). Tuttavia, mentre nel breve termine, l’efficienza dell’apparato 

fotosintetico non veniva alterata, come indicato dai valori di Fv/Fm, F’v/F’m e ΦPSII (+20%, circa), 

al 7S ΦPSII e qP diminuivano (-20% e - 35%, rispettivamente) (Fig. 15 E), pur senza variazioni 

di rilievo nell’efficienza massima, né in DAS né in LAS. Tenendo presente le considerazioni 

fatte sui controlli, lo ‘stress’ da metallo porterebbe nel tempo alla disattivazione di un maggior 

numero di CRsPSII. In questo caso però, oltre ai sistemi adattativi già attivati dalla luce, l’alga 

risponderebbe allo ‘stress’ ossidativo con un’ulteriore sistema di difesa rappresentato dalle 

ficobiliproteine in forma ‘polidispersa’, che agiscono prontamente come dissipatori di energia 

(Talarico e Maranzana, 2000). Si possono escludere modifiche ulteriori ai ficobilisomi in quanto 

il loro completo disassemblaggio avrebbe portato ad una netta diminuzione anche in Fv/Fm, 

come osservato in Gracilariopsis longissima trattata con il Cu (Brown e Newman, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 – Fluorescenza minima (F0) e massima (Fm). In A) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei 
trattati (1S, 7S), B) variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Fig. 15 – In A), B), C, D) ) valori medi e relative D.S. dei campioni di controllo (1C, 7C) e dei trattati (1S, 7S), E) variazioni 
percentuali rispetto ai controlli (0%). 
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Sensibilità dei parametri 
Da questi risultati appare abbastanza evidente che, tenuto conto dell’ampiezza delle variazioni, 

per ogni specie può essere stabilita una scala di diversa ‘sensibilità’ dei parametri: 

 

- F. virsoides NPQ > ΦPSII > F’v/F’m > Fv/Fm > qP > qNP 

- S. scoparium NPQ > qNP > qP > F’v/F’m > ΦPSII > Fv/Fm 

- D. dichotoma F’v/F’m > ΦPSII > NPQ > qP, qNP, Fv/Fm 

- C. fragile NPQ > ΦPSII > qNP > qP > F’v/F’m > Fv/Fm 

- H. musciformis qP > ΦPSII > NPQ > Fv/Fm > F’v/F’m > qNP 

 

 
Considerazioni finali 
Tra le specie saggiate F. virsoides e S. scoparium erano ben adattate alle condizioni di luce 

della coltura mentre D. dichotoma, C. fragilis e H. musciformis necessitavano probabilmente di 

un tempo maggiore di pre-adattamento in cella.   

In base al periodo considerato (7 giorni) ed alle variazioni osservate, si può presupporre un 

ampio intervallo di tolleranza al metallo per tutte e cinque le specie, con un gradiente di 

‘sensibilità’ del tipo:  

 

C. fragile > H. musciformis > S. scoparium > F. virsoides > D. dichotoma 

 

 

Nonostante tutte possano essere considerate ‘buoni bioaccumulatori’, la sperimentazione 

successiva è stata condotta sulle tre alghe brune (F. virsoides, S. scoparium e D. dichotoma), 

poiché C. fragile e H. musciformis non erano più presenti nei siti di campionamento. 
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c) Bioaccumulatori ‘riciclabili’. Trattamento con 100 µM Cd – 1S, 2S, 7S, 7R 
 
Fucus virsoides 

Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili 
A 100 µM Cd, la respirazione si manteneva sempre superiore ai controlli con variazioni 

massime del 40% all’1S e al 7S, mentre la fotosintesi, che nei primi giorni diminuiva in modo 

trascurabile (-10%), aumentava del 50% al 7S (Fig. 16 A).  

Il contenuto di pigmenti fotosintetici era sempre molto elevato (Tab. 5), raggiungendo i massimi 

incrementi all’1S (200% per la chl a e 170% per i car) (Fig. 16 B).  

I parametri fluorimetrici variavano con ampiezze diverse e, come già visto in precedenza, Fv/Fm 

era il meno ‘sensibile’ rimanendo sempre vicino ai controlli (Fig. 17 A). Diversamente, F’v/F’m, 

ΦPSII e qP diminuivano di circa 30%, 40% e 10-20%, rispettivamente, nei primi due giorni (Fig. 

17 B, C, D). In modo del tutto simile a quanto osservato a 50 µM Cd, qNP presentava valori 

elevati (>0,8) (Tab. 6) con il conseguente ‘schiacciamento’ dovuto alla scala utilizzata (Fig. 17 

E), mentre NPQ dava maggiori indicazioni sull’entità del decadimento per via non-fotochimica. 

Questo parametro, decrementato del 15% circa all’1S e 2S, aumentava fino al 40% al 7S (Fig. 

17 F). A parte la fotosintesi, la respirazione e i pigmenti, tutti superiori ai controlli anche nei 

sette giorni di recupero (7R), per Fv/Fm, F’v/F’m, ΦPSII e qP, il ripristino dei valori si verificava già 

al 7S. 

 

I valori dei campioni di controllo e dei trattati, sono riportati in Tab. 5 e in Tab. 6. 

 

 

 
Fig. 16 – Variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). In A) Fotosintesi e Respirazione, B) Pigmenti liposolubili. 
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Fig. 17 – Variazione percentuale dei parametri fluorimetrici dei campioni trattati rispetto ai controlli (0%). In A) efficienza 
potenziale al buio (DAS), B) efficienza massima in luce (LAS), C) efficienza quantica effettiva in LAS, D) indice di 
decadimento fotochimico, E) e F) indici di decadimento non-fotochimico. 
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Tab. 5 – Valori di fotosintesi, respirazione (µmol O2 min-1 g-1 PF) e dei pigmenti liposolubili (mg g-1 PF) nei controlli (1C, 2C, 
7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) (media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

 CONTROLLI TRATTATI 

 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 
FOT. 0,361±0,096 0,237±0,075 0,389±0,153 0,653±0,093 0,342±0,145 0,218±0,129 0,601±0,031 0,947±0,086 

RESP. 0,228±0,039 0,551±0,138 0,508±0,129 0,643±0,072 0,321±0,078 0,649±0,239 0,710±0,023 0,701±0,059 
Chl a 0,165±0,016 0,292±0,085 0,156±0,013 0,208±0,043 0,498±0,063 0,399±0,054 0,305±0,047 0,307±0,040 
Car 0,064±0,007 0,103±0,028 0,053±0,001 0,064±0,008 0,181±0,017 0,133±0,035 0,107±0,026 0,108±0,013 

 
Tab. 6 – Valori di fluorescenza (unità relative) e dei parametri nei controlli (1C, 2C, 7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) 
(media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

 CONTROLLI TRATTATI 
 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 

Fv/Fm 0,715±0,008 0,725±0,020 0,700±0,024 0,700±0,008 0,653±0,016 0,663±0,064 0,720±0,007 0,693±0,024 
F’v/F’m 0,425±0,029 0,418±0,099 0,372±0,081 0,393±0,040 0,308±0,035 0,306±0,041 0,379±0,031 0,419±0,041 
ΦPSII 0,317±0,014 0,322±0,127 0,272±0,083 0,315±0,050 0,184±0,023 0,205±0,021 0,280±0,018 0,353±0,050 

qP 0,747±0,019 0,748±0,144 0,720±0,067 0,800±0,048 0,599±0,006 0,675±0,044 0,742±0,078 0,841±0,057 
qNP 0,865±0,029 0,857±0,069 0,869±0,050 0,881±0,015 0,880±0,056 0,878±0,035 0,907±0,004 0,884±0,006 
NPQ 2,796±0,461 2,859±1,185 2,635±0,773 2,930±0,475 2,483±1,041 2,389±1,015 3,695±0,321 3,199±0,197 

 
 
Osservazioni ultrastrutturali 
Dopo l’esposizione a 100 µM Cd per sette giorni, l’ultrastruttura dei campioni trattati (Tav. 5 - D, 

E, F, G) era molto simile a quella dei controlli (Tav. 5 - A, B, C). Le cellule degli strati corticali 

presentavano pareti spesse e pluristratificate, con spazi intercellulari ricchi di polisaccaridi di 

struttura e di matrice. Le pareti non presentavano modifiche di rilievo. In particolare, la parete 

propria delle cellule era caratterizzata da una tessitura microfibrillare molto compatta. Nelle 

zone di contatto tra le cellule e negli spazi intercellulari prevaleva la componente di matrice 

amorfa su quella fibrillare a rete più lassa (Tav. 5 - D, E, F). 

Negli strati corticali esterni si osservavano cellule con un citoplasma denso e ricco di ribosomi 

(Tav. 5 - D), ed altre profondamente vacuolate (Tav. 5 - E, F, G e Tav. 6 – B, C, D). In questo 

caso, anche la membrana plasmatica era più convoluta e ricca di vescicole eso- e endo-

citotiche, di varie dimensioni, con materiale di diversa natura (Tav. 5 - E, G e Tav. 6 – F, G) e 

contenenti spesso materiale microfibrillare (Tav. 6 - G). Nel citoplasma si formavano sistemi di 

mebrane multi-vescicolari con all’interno materiale omogeneo di media elettrondensità e 

depositi granulari fortemente elettrondensi prevalentemente all’esterno (Tav. 6 - C, D). 

L’organizzazione e la struttura del pirenoide (Tav. 5 - F, G) e dei cloroplasti erano simili ai 

controlli (Tav. 5 - A, C). La disposizione dei tilacoidi, riuniti in gruppi di tre o quattro, era quella 

tipica delle alghe brune (Tav. 5 – D, G e Tav. 6 - C, D, E). Nelle cellule degli strati esterni erano 

anche presenti numerosi fisodi (Tav. 6 - A) localizzati in prossimità della membrana plasmatica, 

verso la parete propria e la zona di contatto tra due cellule, fortemente strutturata e attraversata 

da microplasmodesmi (Tav. 6 - B).  
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Tavola 5 – In A), B), C) campioni di controllo, D), E), F), G) trattati con 100 µM Cd per 7 giorni.  
 
Legenda: chl – cloroplasti; cw – parete cellulare; G – apparato del Golgi; p – plasmalemma; py – pirenoide; Py – fisodi; v – 
vescicole; vG – vescicole del Golgi. 
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Tav. 6 – Campioni  trattati con 100 µM Cd per 7 giorni. 
 
Legenda: chl – cloroplasti; cw – parete cellulare; G – apparato del Golgi; m – mitocondri; Py – fisodi; v – vescicole; VC – 
sistemi multivescicolari. 
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Discussione 
Gli incrementi di fotosintesi, respirazione e pigmenti durante lo ‘stress’ indicavano un aumento 

generale dell’attività fisiologica e metabolica sia nel breve che nel lungo termine, diversamente 

da A. saviana (Talarico, 2006) e da Leptolyngbya sp. (vedi pag. 50), entrambe trattate con 100 

µM Cd. Nella prima si verificavano effetti stimolatori con variazioni molto più contenute e solo 

dopo un’esposizione prolungata (5 giorni), nella seconda alcuni processi erano mantenuti nei 

primi giorni mentre erano evidenti al 7S gli effetti tossici del metallo.  

E’ interessante notare che in F. virsoides, a questa dose, non vi era corrispondenza tra 

evoluzione di ossigeno e fluorescenza, così come tra l’andamento del contenuto di pigmenti 

fotosintetici e NPQ. In quest’ultimo caso, nonostante la clorofilla e i carotenoidi fossero superiori 

ai controlli durante tutto il trattamento, le diminuzioni, comunque osservate nel secondo giorno, 

non erano concordi con NPQ, che mostrava decrementi sia all’1S che al 2S. Queste apparenti 

incongruenze sono state rilevate anche in Fucus serratus con il Cu (Nielsen e Nielsen, 2005), 

dove gli effetti più o meno tossici del metallo erano ben evidenziati dai parametri di fluorescenza 

in luce saturante, ma non si riflettevano sulla produzione di ossigeno. Secondo gli Autori il 

motivo sarebbe legato al fatto che la fluorescenza della clorofilla viene rilevata dallo strumento 

solo nelle cellule epidermiche (esterne) in un’area ben definita, mentre l’evoluzione d’ossigeno 

ed i pigmenti si riferiscono ad una porzione completa di tallo (cortex e medulla). Quindi, anche 

se la funzionalità dei pigmenti delle cellule superficiali dovesse essere in qualche modo 

compromessa, la stima del loro contenuto non permetterebbe di evidenziarne il danno. Il calo di 

pigmenti nelle cellule esterne verrebbe, cioè, compensato dall’alto contenuto di pigmenti nelle 

cellule più interne.  

Tuttavia, in F. virsoides le indagini ultrastrutturali confermavano l’integrità dei cloroplasti in toto 

e delle membrane tilacoidali, sia nelle cellule esterne che in quelle interne. Il buon 

funzionamento delle antenne e del sistema di fotolisi dell’acqua, in accordo con gli aumenti di 

fotosintesi, sarebbe anche sostenuto dalla stabilità dell’efficienza potenziale Fv/Fm, sebbene 

considerato poco ‘sensibile’ alle variazioni.  Le diminuzioni di ΦPSII nei primi giorni indicavano, 

perciò, un uso solo parziale della luce assorbita per avviare le reazioni fotochimiche, a causa 

probabilmente della disattivazione di alcuni CRsPSII e di una minor efficienza nel trasferimento 

di energia verso il PSI, come indicato da qP e da F’v/F’m (vedi commenti in S. scoparium a 50 

µM Cd). Questi risultati dimostrerebbero che dopo sette giorni a 100 µM Cd, l’apparato 

fotosintetico verrebbe preservato sia nella struttura che nella funzione, diversamente da un'altra 

alga bruna, Lessonia trabeculata, prelevata in prossimità di una miniera dove la concentrazione 

di Cu era di 22,4 µg/l. In questa specie, infatti, i cloroplasti erano profondamente modificati e le 

lamelle apparivano ondulate, dilatate e disposte in modo irregolare (Leonardi e Vasquez, 1999). 

Drastiche modifiche alle membrane fotosintetiche sono state osservate anche nell’alga rossa 

Ceramium strictum trattata con il Cd (10 mg/l) per sei giorni (Diannelidis e Delivopoulos, 1997), 
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nella verde Enteromorpha flexuosa con il Cu (250 µg/l) per cinque giorni (Andrade et al., 2004) 

e nella macrofita acquatica Elodea canadensis con 100 µM Cd per un mese (Dalla Vecchia et 

al., 2005). 

 

Stypocaulon scoparium 

Fotosintesi/Respirazione/Pigmenti liposolubili 
Durante il trattamento, la respirazione variava in misura maggiore rispetto alla fotosintesi. Dopo 

i primi forti decrementi all’1S (-60% per la respirazione e -50% per la fotosintesi), entrambi i 

processi aumentavano in modo costante, raggiungendo +60% e +15%, rispettivamente, al 7S 

(Fig. 18 A).  

I pigmenti fotosintetici, invece, mostravano variazioni molto contenute (±15%), con valori 

inferiori ai controlli all’1S, 2S e superiori al 7S (Fig. 18 B).  

A parte Fv/Fm, molto vicino ai controlli (Fig. 19 A) e con valori abbastanza elevati (da 0,663 a 

0,717) (Tab. 8), gli altri parametri mostravano oscillazioni più o meno ampie. F’v/F’m variava da -

35% all’1S a -15% al 2S fino a +15% al 7S (Fig. 19 B), con un incremento costante e molto 

simile a quello osservato nella fotosintesi. ΦPSII, invece, inferiore ai controlli (-35%) all’1S, 

aumentava (+5%) al 2S e diminuiva nuovamente (-15%) al 7S (Fig. 19 C). In modo analogo al 

precedente, qP rimaneva invariato all’1S, aumentava decisamente al 2S (+20%) e diminuiva al 

7S (-25%) (Fig. 19 D). Gli indici di dissipazione non-fotochimica erano entrambi superiori ai 

controlli all’1S e 2S ed inferiori al 7S, ma con ampiezze diverse. I massimi incrementi, +40% 

circa per qNP (Fig. 19 E) e +65% per NPQ (Fig. 19 F), si verificavano al 2S.  

Alla fine del periodo di recupero (7R), la maggioranza dei parametri era superiore (fotosintesi, 

respirazione, pigmenti) o prossima (Fv/Fm, F’v/F’m, qNP, NPQ) ai controlli. 

 

I valori dei campioni di controllo e dei trattati sono riportate nelle Tab. 7 e Tab. 8. 

 

 
Fig. 18 – Variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). In A) Fotosintesi e Respirazione, B) Pigmenti liposolubili. 
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Fig. 19 – Variazione percentuale dei parametri fluorimetrici dei campioni trattati rispetto ai controlli (0%). In A) efficienza 
potenziale al buio (DAS), B) efficienza massima in luce (LAS), C) efficienza quantica effettiva in LAS, D) indice di 
decadimento fotochimico, E) e F) indici di decadimento non-fotochimico. 
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Tab. 7 – Valori di fotosintesi, respirazione (µmol O2 min-1 g-1 PF) e dei pigmenti liposolubili (mg g-1 PF) nei controlli (1C, 2C, 
7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) (media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

  

 
Tab. 8 – Valori di fluorescenza (unità relative) e dei parametri nei controlli (1C, 2C, 7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) 
(media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

 

 

 

Osservazioni ultrastrutturali 
Come in Fucus, il trattamento con il Cd non apportava profonde modifiche (Tav. 7 – D, E, F, G, 

H). Le cellule degli strati corticali erano caratterizzate dalla presenza di fisodi (Tav. 7 - D, E), più 

frequenti rispetto ai controlli (Tav. 7 – A, B, C), ma mantenevano sostanzialmente inalterata la 

loro ultrastruttura. Il citoplasma si presentava vacuolato (Tav. 7 – D - H) e, in alcuni casi, la 

membrana plasmatica appariva convoluta (Tav. 7 – F, H) con numerose vescicole eso- e endo- 

citotiche, ben visibili nell’interfaccia parete-plasmalemma (Tav. 7 – F, G). Depositi metallici, 

fortemente elettrondensi e di piccole dimensioni, erano localizzati nel citoplasma (Tav. 7 – G, 

H), sulla superficie esterna delle vescicole (Tav. 7 - F, H) ed esternamente ai cloroplasti, che, 

tuttavia, mostravano una buona organizzazione e strutturazione dei tilacoidi (Tav. 7 - G, H).  

 CONTROLLI TRATTATI 

 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 
RESP. 1,055±0,364 1,275±0,468 0,489±0,070 0,531±0,062 0,420±0,062 1,554±0,335 0,773±0,087 0,759±0,030 
FOT. 3,053±0,287 2,463±0,783 2,040±0,320 1,324±0,287 1,542±0,183 2,376±0,759 2,349±0,380 1,654±0,187 
Chl a 1,411±0,287 1,294±0,081 0,653±0,058 0,734±0,031 1,207±0,082 1,188±0,144 0,702±0,086 0,826±0,023 
Car 0,568±0,115 0,492±0,034 0,250±0,018 0,264±0,008 0,498±0,029 0,459±0,051 0,265±0,033 0,299±0,011 

 CONTROLLI TRATTATI 
 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 

Fv/Fm 0,694±0,019 0,691±0,031 0,669±0,043 0,692±0,024 0,663±0,107 0,717±0,020 0,697±0,016 0,689±0,023 
F’v/F’m 0,489±0,017 0,465±0,062 0,421±0,051 0,400±0,045 0,325±0,018 0,399±0,058 0,482±0,036 0,409±0,020 
ΦPSII 0,213±0,048 0,210±0,036 0,235±0,053 0,198±0,023 0,142±0,013 0,220±0,057 0,202±0,023 0,172±0,026 

qP 0,438±0,114 0,450±0,025 0,555±0,062 0,496±0,028 0,437±0,065 0,545±0,075 0,421±0,059 0,420±0,047 
qNP 0,441±0,148 0,456±0,043 0,526±0,054 0,494±0,072 0,566±0,052 0,622±0,015 0,370±0,150 0,504±0,081 
NPQ 0,427±0,251 0,391±0,066 0,471±0,093 0,401±0,118 0,431±0,112 0,655±0,083 0,304±0,169 0,430±0,140 
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Tav. 7 – In A), B), C) cellule corticali dei campioni di controllo, in D), E), F), G), H) cellule corticali dei campioni trattati con 
100 µM Cd per 7 giorni. 
 

Legenda: chl – cloroplasti; cw – parete cellulare; mcx – metallo-complessi; p – plasmalemma; Py – fisodi; thy – tilacoidi;  
v – vescicole. 
 

 
Discussione 
Nel breve termine il minor contenuto di pigmenti potrebbe indicare un probabile riarrangiamento 

nella conformazione delle antenne o nelle loro dimensioni con una conseguente scarsa 

efficienza del trasferimento degli elettroni nell’intero processo fotosintetico. La risposta 

immediata contro il metallo avverrebbe principalmente attraverso un minor utilizzo della luce 

nelle reazioni fotochimiche, come indicato dai bassi valori di produzione d’ossigeno, di F’v/F’m, e 

di ΦPSII. Già nel secondo giorno, però, la notevole ripresa delle attività metaboliche, indicata 

dall’aumento di qNP e di NPQ, suggerisce una pronta risposta legata probabilmente alla 

riattivazione dei CRs (>qP). Tali processi venivano attuati da questa specie anche alla dose 

inferiore (50 µM Cd), sebbene al settimo giorno (vedi pag. 73). 

Alla luce delle osservazioni ultrastrutturali, anche in S. scoparium, veniva mantenuta l’integrità 

della struttura cellulare e, soprattutto, dei cloroplasti, che conservavano, quindi la loro 
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funzionalità. Questo fatto è confermato dalla presenza di depositi di metallo solo sulla superficie 

esterna dei cloroplasti. L’assenza di alterazioni sarebbe anche supportata dagli aumenti di 

produzione d’ossigeno, di contenuto di pigmenti fotosintetici, già durante lo ‘stress’. Anche i 

parametri fluorimetrici, raggiungevano i valori dei controlli nel recupero in assenza del metallo. 

 

 

Dictyota dichotoma 

A parte il 2S, in cui i valori erano simili ai controlli, la fotosintesi e la respirazione mostravano 

andamenti diversi e variazioni molto ampie. I decrementi erano sempre superiori al 50%, 

mentre gli incrementi della respirazione, in particolare, raggiungevano il 100% al 7S (Fig. 20 A). 

Clorofilla e carotenoidi variavano, invece, in modo simile. Dopo i lievi aumenti (+15-20%) dei 

primi giorni, i contenuti diminuivano (-10%) al 7S (Fig. 20 B). Tutti i parametri rimanevano ben al 

di sotto dei controlli (>-50%) anche alla fine del recupero (7R).  

L’andamento dei parametri F’v/F’m (Fig. 21 B), ΦPSII (Fig. 21 C) e qP (Fig. 21 D) era analogo 

nei primi due giorni di trattamento, con incrementi all’1S di +25%, +55% e +25%, 

rispettivamente, e valori vicini ai controlli al 2S. Fatta eccezione per F’v/F’m superiore ai controlli 

e Fv/Fm (Fig. 21 A), che rimaneva pressoché invariato, ΦPSII e qP diminuivano sensibilmente al 

7S (-40% e -45%) e rimanevano bassi anche al 7R. Gli andamenti degli indici qNP (Fig. 21 D) e 

NPQ (Fig. 21 E) erano tra loro concordi, ma per NPQ in particolare, i decrementi erano notevoli 

e vicini al -40% all’1S, 7S e 7R.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – Variazioni percentuali rispetto ai controlli (0%). In A) Fotosintesi e Respirazione, B) Pigmenti liposolubili. 
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Fig. 21 – Variazione percentuale dei parametri fluorimetrici dei campioni trattati rispetto ai controlli (0%). In A) efficienza 
potenziale al buio (DAS), B) efficienza massima in luce (LAS), C) efficienza quantica effettiva in LAS, D) indice di 
decadimento fotochimico, E) e F) indici di decadimento non-fotochimico. 
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Tab. 9 – Valori di fotosintesi, respirazione (µmol O2 min-1 g-1 PF) e dei pigmenti liposolubili (mg g-1 PF) nei controlli (1C, 2C, 
7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) (media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

 CONTROLLI TRATTATI 

 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 
RESP. 3,232±0,767 1,093±0,116 0,574±0,019 0,572±0,076 1,391±0,102 1,071±0,118 1,133±0,077 0,217±0,084 
FOT. 2,966±0,628 2,052±0,814 3,711±0,693 1,128±0,220 1,223±0,190 1,791±0,324 1,618±0,171 0,314±0,051 
Chl a 0,868±0,051 0,858±0,110 0,918±0,087 1,273±0,199 0,997±0,011 1,021±0,063 0,827±0,087 0,649±0,076 
Car 0,341±0,024 0,333±0,048 0,371±0,035 0,526±0,074 0,392±0,006 0,402±0,020 0,325±0,035 0,258±0,031 

 
 
Tab. 10 – Valori di fluorescenza (unità relative) e dei parametri nei controlli (1C, 2C, 7C, 7CR) e nei trattati (1S, 2S, 7S, 7R) 
(media di tre misure indipendenti e relativa D.S.). 

 CONTROLLI TRATTATI 
 1C 2C 7C 7CR 1S 2S 7S 7R 

Fv/Fm 0,742±0,011 0,743±0,015 0,725±0,008 0,666±0,024 0,746±0,010 0,737±0,025 0,690±0,043 0,626±0,009 
F’v/F’m 0,447±0,045 0,493±0,021 0,443±0,056 0,343±0,025 0,556±0,083 0,484±0,014 0,508±0,063 0,370±0,048 
ΦPSII 0,214±0,004 0,202±0,039 0,162±0,036 0,138±0,019 0,331±0,030 0,201±0,032 0,099±0,030 0,114±0,017 

qP 0,484±0,058 0,408±0,070 0,378±0,138 0,407±0,085 0,597±0,036 0,416±0,078 0,201±0,078 0,307±0,008 
qNP 0,797±0,088 0,713±0,056 0,748±0,078 0,824±0,055 0,746±0,029 0,738±0,037 0,589±0,219 0,728±0,059 
NPQ 2,796±0,461 1,258±0,271 1,401±0,472 1,719±0,563 1,625±0,001 1,388±0,261 0,892±0,526 0,990±0,215 

 
 
 
Osservazioni ultrastrutturali 
Nei trattati (Tav. 8 – E, F, G, H, I) si osservavano profonde alterazioni a livello cellulare, rispetto 

ai controlli (Tav. 8 – A, B, C, D). Le maggiori modifiche si osservavano nella parete, nella quale 

gli strati erano molto meno compatti per la netta prevalenza della componente amorfa (matrice) 

su quella fibrillare (Tav. 8 - E). Le cellule mostravano evidenti segni di plasmolisi e di profonda 

vacuolizzazione (Tav. 8 - E, F, G). I metallo-complessi erano localizzati principalmente tra 

parete e membrana plasmatica (Tav. 8 - E), e anche nelle zone di contatto tra due cellule (Tav. 

8 - G). Depositi di metallo di piccole dimensioni erano visibili all’interno dei cloroplasti, che 

apparivano totalmente disorganizzati, con tilacoidi molto ondulati e dilatati (Tav. 8 - F, H). Anche 

il nucleo presentava profonde alterazioni (Tav. 8 - I). 
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Tav. 8 – In A), B), C), D) campioni di controllo, E), depositi di metallo negli strati interni della parete e nell’interfaccia 
parete/plasmalemma, F) cloroplasti tra due cellule contigue, G) depositi di metallo nella zona di contatto tra due cellule, H) 
all’esterno e all’interno dei cloroplasti, I) nucleo. 
 
Legenda: chl – cloroplasti; cw – parete cellulare; m – mitocondri; mcx – metallo-complessi; G – apparato del Golgi; n – 
nucleo; nu – nucleolo; p – plasmalemma; thy – tilacoidi; v – vescicole; vG – vescicole del Golgi. 

 
 
Discussione 
In D. dichotoma, lo ‘stress’ ossidativo, ben tollerato nei primi due giorni, causerebbe nel lungo 

termine seri e irreversibili danni all’intero apparato fotosintetico. Questo è confermato dalle 

alterazioni cellulari molto drastiche e dall’assenza di ripristino della funzionalità cellulare durante 

il recupero. Il permanere dello ‘stress’ ossidativo, indotto sia dalla luce che dal metallo (Steiger 

et al., 1999; He e Häder, 2002; Kerfeld 2004a, 2004b; Mallik, 2004; Nishiyama et al., 2005; 

Prasad e Zeehsan, 2005), avrebbe causato seri danni (perossidazione lipidica) alle membrane 
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in generale ed ai costituenti interni delle lamelle fotosintetiche (sistema di evoluzione 

d’ossigeno, lato accettore e donatore del PSII, CRs) (Talarico, 2006).  

In questo caso, alla luce dei risultati ultrastrutturali, la fluorimetria non evidenzierebbe in modo 

chiaro ed inequivocabile le alterazioni avvenute. La fluorescenza, infatti, potrebbe derivare solo 

dalla clorofilla presente nei pochi tilacoidi intatti. Questo giustificherebbe i valori comunque 

elevati di Fv/Fm al settimo giorno di trattamento (Tab. 10), ma nello stesso tempo darebbe 

un’indicazione errata sull’efficienza fotosintetica dell’alga in toto.  

 
 
Sensibilità dei parametri 
Nelle tre specie, la ‘sensibilità’ dei parametri era: 

 

- F. virsoides   ΦPSII > F’v/F’m > NPQ > qP > Fv/Fm > qNP 

- S. scoparium   NPQ > qNP > F’v/F’m > ΦPSII > qP > Fv/Fm  

- D. dichotoma   ΦPSII > NPQ > qP > F’v/F’m > qNP > Fv/Fm 

 
 
Considerazioni finali 
Anche a 100 µM Cd le tre specie manifestavano comportamenti molto diversificati in riferimento 

al tempo di esposizione.  

Confrontando l’ampiezza delle risposte durante il trattamento ma soprattutto il recupero 

funzionale in assenza di cadmio (Fig. 22 A, B, C), il gradiente di ‘sensibilità’ era: 

 

D. dichotoma > S. scoparium > F. virsoides 
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Fig. 22 – Grafici riassuntivi delle variazioni dei parametri fluorimetrici rispetto ai controlli (0%) nei sette giorni di 
trattamento e sette di recupero. 
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PARTE III 
Bioaccumulo in situ  
Tra le specie macroalgali di ambienti costieri in grado di assorbire metalli presenti anche in 

traccia (Chu et al., 1997), molte possono essere utilizzate come ‘bioindicatori’ nel 

biomonitoraggio (Cullinane et al., 1987; Munda e Hudnik, 1991; Barreiro et al., 1993; Hu et al., 

1996; Vasquez e Guerra, 1996; Leal et al., 1997; Amado Filho et al., 1999; Muse et al., 1999; 

Kut et al., 2000; Giusti, 2001; Villares et al., 2001; Barreiro et al., 2002; Caliceti et al., 2002; 

Bruno e Eklund, 2003; Lozano et al., 2003; Topcuoğlu et al., 2003). In natura, oltre alla 

biodisponibilità dei metalli (vedi Premessa), i fattori principali che influenzano l’accumulo sono: 

la stagionalità (Munda e Hudnik, 1991; Vasconcelos e Leal, 2001b, Caliceti et al., 2002; Villares 

et al., 2002), la disponibilità dei nutrienti (Lee e Wang, 2001) e il diverso sviluppo dei talli (Malea 

e Haritonidis, 2000; Burridge e Bidwell, 2002). Le capacità di bioaccumulo più o meno elevate, 

sono legate anche alle caratteristiche chimiche e all’abbondanza dei costituenti della parete 

cellulare. Tra i polisaccaridi di struttura si possono distinguere gli xilani comuni alle Chlorophyta 

e Rhodophyta, i mannani delle Chlorophyta e gli alginati delle Phaeophyta. Tra quelli di matrice, 

invece, dominano i galattani solfati nelle Rhodophyta e gli alginati, con una porzione di 

polisaccaridi solfati (fucoidani), nelle Phaeophyta. L’abbondanza di questi composti dipende 

dallo stadio di crescita, dalla profondità e dalla stagionalità (Davis et al., 2003).  

Nello studio condotto nella località ‘Boa’ (Baia di Punta Olmi-Muggia), sito inquinato da metalli 

pesanti e d’interesse nazionale per la bonifica (vedi Premessa), ci si prefiggeva di individuare 

alcune specie macroalgali da utilizzare come ‘bioindicatori’. Sulle specie maggiormente presenti 

(F. virsoides, D. dichotoma, C. barbata, U. Laetevirens, R. tysanorhizans) sono state applicate 

principalmente tecniche ultrastrutturali. 

 

 
Osservazioni ultrastrutturali e microanalisi ai Raggi-X (SEM-EDS) 
Tav. 9. A livello anatomico lo strato corticale esterno di D. dichotoma era caratterizzato da 

cellule di piccole dimensioni ricche di cloroplasti disposti parallelamente alla membrana 

plasmatica (Fig. A, B), mentre le cellule interne erano più grandi e fortemente vacuolate (ialine) 

(Fig. C). Nucleo (Fig. B, E), cloroplasti (Fig. B, C, D) e mitocondri (Fig. D) presentavano la tipica 

struttura delle alghe brune, senza alcuna evidente alterazione. L’apparato del Golgi, 

notevolmente sviluppato con numerosi dittiosomi, e il citoplasma, ricco di ribosomi, 

dimostravano una buona attività biosintetica (polisaccaridi e proteine), indice di uno stato 

fisiologico del tutto normale (Fig. E). Non si osservavano depositi riferibili ai metalli, in accordo 

con i risultati della microanalisi, i cui valori percentuali relativi sono riconducibili a concentrazioni 

fisiologiche (Fig. 23 e Tab. 11). 
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Tav. 10. Alcune cellule di R. thysanorhizans si presentavano vacuolate con citoplasma ridotto e 

periferico. Si osservavano depositi metallici di piccole dimensioni nella parete (Fig. A, B, C), in 

cui la componente amorfa era molto abbondante, nell’interfaccia parete/plasmalemma, 

fortemente frastagliato (Fig. E), e attorno ai cloroplasti (Fig. A, B, C). Numerose vescicole eso- 

endo-citotiche erano presenti nel citoplasma (Fig. A, B) e nell’interfaccia parete/plasmalemma 

(Fig. B, C, E).  In alcuni casi, i tilacoidi erano leggermente ondulati e dilatati, pur presentando 

membrane integre e una buona strutturazione dei ficobilisomi (Fig. C, D), in altri 

l’organizzazione interna era più compatta e ordinata (Fig. E, F). A livello della connessione 

citoplasmatica (Fig. G) si osservavano sistemi vescicolari e vacuoli nelle cellule adiacenti. 

 
Tav.  11. In F. virsoides (Fig. A) lo strato esterno era molto spesso e compatto. Nella parete 

‘propria’ sottile delle cellule corticali era più evidente la componente di matrice. Diversamente in 

C. barbata (Fig. B) la parete ‘propria’ delle cellule degli starti corticali appariva ben strutturata e 

ricca di componente fibrillare. Anche gli spazi intercellulari erano compatti e ricchi di fibrille. In 

entrambe le specie, le cellule mostravano un citoplasma profondamente vacuolato e cloroplasti 

disposti parallelamente alla membrana plasmatica (Fig. A, B). In F. virsoides erano visibili 

numerosi fisodi localizzati principalmente nel citoplasma (Fig. D), e vescicole contenenti, in 

alcuni casi, materiale microfibrillare (Fig. F). In C. barbata i fisodi erano presenti anche 

nell’interfaccia parete-plasmalemma e all’interno della parete (Fig. E). Depositi metallici erano 

visibili nel citoplasma (Fig. G). Nei vacuoli si osservavano precipitati di natura fibrillare (Fig. B, 

G). 

Le cellule esterne di U. laetevirens (Fig. C) erano caratterizzate da una parete molto strutturata 

costituita da più strati di micro fibrille fortemente addensate e un citoplasma denso. I cloroplasti 

con numerosi granuli di amido occupavano quasi totalmente il lume cellulare.   
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Tavola 9 - Campioni di Dictyota dichotoma. In A) e B) cellule dello strato corticale esterno, C) cellule interne, D) particolare 
della zona di contatto tra due cellule, E) apparato del Golgi. 
 
Legenda: cw – parete; cy – citoplasma; chl – cloroplasti; G - apparato del Golgi; thy – tilacoidi; m – mitocondri; v – 
vacuolo; n – nucleo; nu – nucleolo; pg – plastoglobuli; r – ribosomi; vG – vescicole del Golgi. 
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Fig. 23 – SEM EDS-Microanalisi ai Raggi-X eseguita su campioni di D. dichotoma liofilizzati. 

 
 
Tab. 11 – Valori percentuali relativi degli elementi rilevati in D. dichotoma su preparati a) liofilizzati, b) essiccati in pressa e 
c) miscela liofilo/grafite colloidale. I valori segnati con asterisco sono inferiori al limite di rilevabilità del sistema. 
 

ELEMENTO a b c 

Na 17,87 14,66 4,93 

Mg 13,31 3,65 0,97 

Al 2,52 -1,16* 78,93 

Si 6,85 0,67 2,81 

S 14,79 7,60 4,52 

Cl 12,74 34,39 2,64 

K 8,56 34,11 0,76 

Ca 23,56 8,84 3,85 

Cr 0,01* -0,08* 0,06* 

Fe 1,19 0,23 2,31 

Co 0,10* -0,07* 0,07* 

Cu 0,91 0,12* 0,94 

Zn - 0,26* 0,10* 

As -4,14* -1,93* -2,65* 

Br - 0,80 0,31* 

Cd 0,03* 1,83 0,20* 

Hg 2,83 0,43* 0,27* 

Pb -1,13* -4,36* -1,02* 

  



RISULTATI E DISCUSSIONE 

 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 10 – Campioni di R. tysanorhizans. In A) e B) cellule dello strato corticale con depositi metallici in parete ed 
esternamente al cloroplasto, C) parete propria con depositi di piccole dimensioni, E) particolare del cloroplasto con 
tilacoidi dilatati, F) plasmalemma ricco di vescicole eso- e endo- citotiche, G) cloroplasto con tilacoidi ben organizzati e 
ficobilisomi strutturati, I) connessione Pit. 
 
Legenda: cw – parete; mcx – mettallo-complessi; p – plasmalemma; thy – tilacoidi; v – vescicole; VC – vacuolo. 
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Tavola 11– Cellule degli strati corticali, in A), D) F) di F. virsoides, B), E), G) di C. barbata e C) di U. laetevirens. In D) Fisodi 
nel citoplasma e in E) nell’interfaccia parete/plasmalemma e nella parete. F) citoplasma con vescicole. G) depositi 
citoplasmatici (►) e vacuolo con materiale fibrillare. 
 
Legenda: cw – parete cellulare; chl – cloroplasti; n – nucleo; nu – nucleolo; Py – fisodi; st – granuli d’amido; v – vescicole; 
VC – vacuolo. 
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Discussione 

Le analisi ultrastrutturali hanno messo in evidenza differenti risposte contro i metalli presenti in 

acqua. Nelle alghe brune D. dichotoma, F. virsoides e nella verde U. laetevirens non si 

rilevavano depositi riferibili al metallo né modifiche a livello cellulare. Risultavano, altresì, 

preservati gli organuli (cloroplasti, mitocondri, apparato del Golgi, nucleo). La microanalisi, 

eseguita sui campioni di D. dichotoma, preparati con tre diverse modalità (vedi Metodi), rilevava 

la presenza di metalli pesanti in traccia riferibili, però, a concentrazioni del tutto fisiologiche. Le 

modifiche osservate in R. thysanorhizans e in C. barbata invece, erano in linea con i risultati su 

altre specie in coltura, indicando il sequestro e l’accumulo di metalli ed una maggiore 

‘sensibilità’ di queste specie rispetto ad altre alghe prelevate nello stesso sito. 
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DISCUSSIONE FINALE 
Meccanismi di adattamento/difesa 
Nonostante la diversa struttura ed organizzazione cellulare, i meccanismi di adattamento/difesa 

sono comuni, sotto molti aspetti, sia alle micro- che alle macro-alghe. I depositi di metallo, 

osservati al TEM negli strati esterni di Leptolyngbya sp, di D. dichotoma e di R. thysanorhizans, 

confermerebbero che la parete rappresenta la prima barriera fisica contro l’ingresso del metallo 

(Talarico, 2002; Talarico, 2006). In assenza di parete, infatti, il metallo verrebbe principalmente 

accumulato nei cloroplasti (Nagel et al., 1996). La capacità di sequestrare i cationi dipende dalla 

disponibilità di legame con i gruppi carichi –COOH e =SO4 della componente polisaccaridica e 

glicoproteica della parete (Mariani et al., 1990; Amado Filho et al., 1999; Talarico et al., 2001; 

Davis et al., 2003) e dal grado di solforazione (Gadd, 1990; Werhheim e Wettern, 1994; 

Diannelidis e Delivopoulos, 1997; Garnham, 1997; Talarico et al., 2001; Perez-Rama et al., 

2002; Talarico, 2002). Superata la parete, il metallo, in competizione con i diversi micronutrienti, 

entrerebbe nella cellula attraverso i canali ionici (ad es. nei canali Ca2+), le proteine di trasporto 

(gruppi cisteinici) (Pinto et al., 2003), o per endocitosi (pinocitosi) come complesso ligando-

metallo organico/inorganico (Silveberg, 1975; Rai et al., 1990; Wong et al., 1997; Talarico, 

2006). E’ stato dimostrato che tutti questi processi portano ad un’alterazione della permeabilità 

della membrana plasmatica (Rai et al., 1990; Pistocchi et al., 2000). Più recentemente, in studi 

su mutazioni genetiche, causanti malattie nell’uomo, sono state identificate anche ATPasi 

(‘CPx-type’) specifiche per i metalli, proteine di membrana definite ‘Nramp family’ (‘natural 

resistance associated macrofage protein’) e ‘ZIP-family’ (‘Fe2+, Mn2+, Cd2+ e Zn2+-transporter’) e 

i CDF (‘cation diffusion facilitors’). Questi sistemi, alcuni dei quali sono presenti anche nei 

vegetali pro- ed eu-cariotici, facilitano il trasporto degli ioni metallici (Bertrand e Poirier, 2005). 

E’ chiaro che la resistenza/tolleranza delle diverse specie dipende dall’efficienza dei 

meccanismi di sequestro (chelazione) attuati per diminuire la tossicità intracellulare (Maeda e 

Sakaguci, 1990). I meccanismi più efficaci sono rappresentati dalle metallotioneine 

(fitochelatine), peptidi ricchi di cisteina (Hu et al., 2001; Nagalakshmi e Prasad, 2001; Pinto et 

al., 2003). La loro biosintesi (Cobbett, 2000), promossa dal metallo stesso e regolata da 

specifici geni (Clemens, 2006), è legata alla formazione del complesso GSH-metallo, i cui 

legami sulfidrilici sono specifici per il Cd (Pinto et al., 2003).  

Nella difesa e detossificazione, viene attribuito un ruolo piuttosto rilevante anche ai corpi 

polifosfato delle cianoficee (vedi Leptolyngbya sp.) e delle alghe verdi unicellulari (Wong et al., 

1995; Kretschmer et al., 2002; Rangsayatorn et al., 2002), ai carbossisomi (Rai et al., 1990; 

Harano et al., 2003) e ai granuli di cianoficina (Kronkamp, 1987). Tra le macro-alghe, le 

Phaeophyceae possiedono, invece, i fisodi, particolari vescicole polifenoliche normalmente 

presenti soprattutto nelle cellule esterne. Essi contribuiscono alla costruzione della parete e 

rivestono funzioni antibatteriche/antiepifitiche, ‘antigrazing’ (Targett e Arnold, 1998; 
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Schoenwaelder, 2002), anti UV-B (Pavia et al., 1997) e di riserva endogena in assenza di luce 

(Voskoboinikov et al., 2006). I numerosi fisodi, osservati in F. virsoides, S. scoparium dopo 

trattamento in laboratorio, e in C. barbata prelevata nel sito inquinato da metalli pesanti, 

potrebbero essere messi in relazione con un loro ruolo specifico anche nei processi di 

detossificazione. E’ stato dimostrato che tali corpi sono in grado di complessare i metalli, in 

particolare quelli divalenti, attraverso i legami con le molecole polifenoliche (Nielsen e Nielsen, 

2005). Anche la microanalisi ai Raggi-X, effettuata sui fisodi di Fucus con il Cd (Lignell et al., 

1982) e con il Cu (Smith et al., 1986), su Padina (Karez e Pereira, 1995) e su Ascophyllum con 

Cu e Fe (Stengel e Dring, 2000) è in accordo con questa interpretazione. Tuttavia, secondo 

alcuni Autori (Toth e Pavia, 2000) la capacità di tollerare ed accumulare i metalli dipenderebbe 

principalmente dall’efficacia di altri meccanismi (polisaccaridi e fitochelatine), in quanto non è 

stata vista una precisa correlazione tra concentrazione di metallo e produzione/rilascio di 

composti polifenolici (florotannini), come osservato in A. nodosum con il Cu.  

Tutte le modifiche osservate al TEM in F. virsoides e in S. scoparium (presente lavoro) ma 

anche nella diatomea Skeletonema costatum (Vymazal, 1987) e in A. saviana (Talarico, 2002), 

ed in particolare la profonda vacuolizzazione del citoplasma e la formazione di complessi 

sistemi multi-vescicolari, rappresenterebbero un comune meccanismo intracellulare di trasporto 

e sequestro dei metallo-complessi (Talarico, 2002; Nishikawa et al., 2003). Per alcuni sistemi di 

membrana la presenza di depositi fortemente elettrondensi alla periferia suggerisce l’attivazione 

di enzimi per la biosintesi delle fitochelatine nel citoplasma, per altri sistemi vescicolari con 

contenuto di matrice amorfa è presumibile l’esocitosi di polisaccaridi necessari alla ‘costruzione’ 

delle pareti (Talarico, 2002). Gli ispessimenti delle porzioni cellulari esterne (guaina e spazio 

periplasmico esterno) ben visibili in Leptolyngbya sp (vedi pag. 59) e della parete in A. saviana 

(Talarico, 2002) servirebbero, quindi, ad aumentare la superficie di assorbimento (Lombardi et 

al., 2002) e di complessazione (Rai et al., 1990; Premuzic et al., 1991; Kretschmer et al., 2002; 

Xia e Ryson, 2002) attraverso l’esposizione di più numerosi siti di legame (Talarico, 2002; 

Frisenda e Talarico, 2005b; Talarico, 2006; Talarico e Frisenda, 2007). Anche questo 

rappresenterebbe un meccanismo di difesa comune alle specie studiate. Diversamente, le 

profonde modifiche nella parete, nel plasmalemma e negli organuli in D. dichotoma a 100 µM 

Cd dopo sette giorni, simili a quelle osservate in Lessonia trabeculata esposta al Cu (Leonardi e 

Vasquez, 1999), sarebbero causate dal prolungato ‘stress’ ossidativo. La formazione e 

l’accumulo di radicali liberi (ROS) (Pinto et al., 2003), indotti dal cadmio e dalla luce (Steiger et 

al., 1999; He e Häder, 2002; Kerfeld 2004a, 2004b; Mallik, 2004; Nishiyama et al., 2005; Prasad 

e Zeehsan, 2005), porterebbero, infatti, ad una pronunciata perossidazione lipidica, uno 

sbilanciamento nel trasporto ionico e nell’omeostasi, un’inibizione degli enzimi (ad es. 

antiossidanti, ATPasi) ed infine il danno al DNA (Bertrand e Poirier, 2005). Nelle specie più 

tolleranti, ad es. in Leptolyngbya sp., F. virsoides e S. scoparium (presente lavoro), i 
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meccanismi di detossificazione e di difesa contro i ROS sarebbero estremamente efficaci. Tra 

questi, sicuramente i carotenoidi, le xantofille in particolare, vengono prodotti ed utilizzati per la 

loro potente funzione antiossidante (Bertrand et al., 2001). La loro azione preserverebbe la 

struttura dei cloroplasti, prevenendo i danni alle membrane tilacoidali, la cui funzionalità, 

quando parzialmente compromessa durante lo ‘stress’, veniva completamente ripristinata nel 

recupero. Come visto, a livello di apparato fotosintetico, gli effetti del cadmio provocherebbero 

un riarrangiamento dimensionale (Ralph e Burchett, 1998; Rohàček e Bartàk, 1999) delle 

antenne periferiche (LHCPSII e ficobilisomi). La riduzione di dimensioni influirebbe 

negativamente sulla capacità di captare l’energia luminosa e sull’efficacia del trasferimento di 

elettroni ai CRsPSII, con conseguente dispersione di energia come fluorescenza e calore. 

Effetti tossici diretti sono stati descritti sulla molecola di clorofilla per sostituzione del Mg (De 

Filippis, 1979; Kowalewska e Hoffmann, 1989; Küpper et al., 1996; Küpper et al., 1998; Küpper 

et al., 2002), sulla biosintesi dei pigmenti (De Filippis et al., 1981; Sen e Mondal, 1987; Omar, 

2002), sui complessi proteici (CP43, CP47) delle antenne periferiche del PSII o per inserimento 

del metallo nella catena di trasporto degli elettroni (feofitina e/o plastocianina dei CRs) (Katoh e 

Takamiya, 1964; Mushrifah e Peterson, 1991; Wong et al., 1997). Le diminuzioni di contenuto di 

clorofilla renderebbero il PSII altamente fotosensibile, predisponendolo maggiormente alla 

fotoinibizione (Bertrand e Poirier, 2005). Altri possibili ‘siti bersaglio’ sono: i gruppi funzionali     

–SH delle proteine del PSII (Giardi et al., 2001), tra cui quelli della proteina D1 (Plekhanov e 

Chemeris, 2003) e dell’amminoacido Tyr (Arellano et al., 1995), la biosintesi stessa della D1 

(Nishiyama et al., 2005), il citocromo b559 del PSII (Burda et al., 2003), i siti di legame specifici 

nel PSII (ad es. Ca2+) (Faller et al., 2005) e il  Mn nel sistema di evoluzione d’ossigeno (Šeršeň 

e Král’ova, 2001). Le diminuzioni di attività fotosintetica potrebbero derivare ancora dall’azione 

diretta o indiretta del metallo sul passaggio degli elettroni nel PSII (Yruela et al., 1991, 1993; 

Schröder et al., 1994; Jegerschöld et al., 1995), sbilanciando il rateo di separazione di carica 

nei CRsPSII (Benghston-Nash e Quayle, 2007), sul ‘turnover’ degli accettori primari e secondari 

(Mallik e Mohn, 2003; Pinto et al., 2003), sulla catena di trasporto lineare degli elettroni verso il 

PSI (Siedlecka e Baszyńsky, 1993; Mallik e Mohn, 2003; Pinto et al., 2003) e sulle proteine 

Fe/S dei fotosistemi (Gelbeck et al., 1977). A causa della ridotta fotosintesi e dell’aumento dei 

ROS, si avrebbero ripercussioni anche nelle reazioni al buio, dove il cadmio, come altri metalli, 

provocherebbe una diminuzione nell’assunzione di CO2 (De Filippis e Ziegler, 1993) ed un 

maggior accumulo di Rubisco con aumento dell’attività ossigenasica (Rai et a., 1990; Harano et 

al., 2003; Okamoto et al., 1996; Pinto et al., 2003; Mallik, 2004). In modo simile a quanto visto 

nelle piante superiori, la riduzione del fabbisogno di ATP e NADPH nel Ciclo di Calvin 

causerebbe una riduzione generale nella fotochimica del PSII (Bertrand e Poirier, 2005). 

Per preservare l’apparato fotosintetico dal danno ossidativo, le Cianophyceae e le 

Rhodophyceae possiedono ulteriori sistemi di dissipazione d’energia, le ficobiliproteine in forma 
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‘polidispersa’ (Talarico e Maranzana, 2000), che rappresentano anche un’importantissima fonte 

di azoto (Carr, 1988; Grossman et al.,1994; Zuther et al., 1998) per riparare gli eventuali danni 

alle membrane (Talarico, 1996; Talarico, 2006).  

La tolleranza delle diverse specie dipenderebbe, infine, dall’efficienza dei meccanismi di 

detossificazione, tra i quali il deposito finale dei metallo-complessi nel vacuolo (Einicker-Lamas 

et al., 2002; Talarico, 2002) e la produzione/rilascio di essudati per l’espulsione del metallo e 

per la sua complessazione all’esterno della cellula (Nassiri et al., 1996; Corradi et al., 1998; 

Gledhill et al., 1999; Lombardi e Vieira, 1999, 2000; Pistocchi et al., 2000 Vasconcelos e Leal, 

2001a; Talarico, 2002; Bertrand e Poirier, 2005; Talarico; 2006).  

 

Sensibilità dei parametri 
Sebbene la tecnica fluorimetrica sia ampiamente diffusa ed applicata per studi di tipo 

ecofisiologico, i protocolli operativi ed i parametri da utilizzare sono ancora ampiamente 

discussi. I lavori sulle alghe, generalmente meno numerosi rispetto a quelli sulle piante 

superiori, sono incentrati soprattutto sull’adattamento alle variazioni di luce (PAR, UV-A e UV-

B), mentre per valutare le risposte fisiologiche contro i metalli vengono utilizzati approcci molto 

diversi e applicati solo pochi parametri (ad es. Fv/Fm e NPQ). Per questi motivi, risulta ancora 

estremamente difficile il confronto e l’interpretazione dei risultati (Rohacek e Bartak, 1999; 

Maxwell e Johnson, 2000; Brown e Newman, 2003).  

In letteratura il parametro di fluorescenza Fv/Fm è comunemente considerato marcatore di 

‘stress’, in riferimento sia alle dosi che ai tempi di esposizione (Brown e Newman, 2003; Mallik e 

Mohn, 2003; Plekhanov e Chemeris, 2003). In questa ricerca, tuttavia, Fv/Fm non sembra essere 

sufficientemente ‘sensibile’ alla tossicità del cadmio in tutte le specie studiate, in accordo con 

altri Autori (Bertrand et al., 2001), che riferiscono simili risultati sulla diatomea Phaeodactylum 

tricornutum trattata con 220 µM Cd per 4 giorni. Su H. ovalis con il Cd il parametro più 

‘sensibile’ era F’v/F’m (Ralph e Burchett, 1998), mentre su Scenedesmus obliquus con il Cu (e 

un fungicida) era l’indice di decadimento non-fotochimico, dipendendo questo direttamente dal 

flusso di energia attraverso i CRsPSII ed essendo associato alla funzionalità dei complessi 

antenna (Dewez et al., 2005). Come visto nelle diverse fasi sperimentali, i parametri, possono 

variare con ampiezze molto diverse, ma nella maggioranza dei casi NPQ e ΦPSII si sono 

dimostrati più ‘sensibili’. L’uso o l’analisi di pochi parametri, come ad esempio Fv/Fm, avrebbe 

portato facilmente ad interpretazioni errate (Lichtenthaler et al., 2005). 

Dal momento che le risposte e la variazione dei parametri, contro gli elementi tossici, possono 

dipendere dalla sensibilità delle specie saggiate (Talarico, 2006; Schreiber et al., 2007) ed 

essendo molteplici i siti o i possibili ‘bersagli’ a livello di apparato fotosintetico, appare evidente 

la necessità di analizzare contemporaneamente più parametri possibili (Dewez et al., 2005; 

Lichtenthaler et al., 2005; Talarico, 2006).  
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Sensibilità delle specie e determinazione dell’LC50 
Le macroalghe rappresentano la componente più importante degli ecosistemi costieri sia per la 

produzione primaria sia per la componente strutturale dei biotopi (vedi Premessa). Tuttavia, gli 

studi sugli effetti tossici delle sostanze chimiche sulla matrice algale sono piuttosto scarsi 

(Eklund e Kautsky, 2003). Inoltre, a causa della mancanza di protocolli unificati per le macro-

alghe, e per le micro-alghe coloniali, attualmente risulta molto difficile comparare la ‘sensibilità’ 

o la capacità di accumulo nelle diverse specie, sia in campo che in laboratorio (Talarico, 2006).  

Infatti, negli studi ecotossicologici sia per le micro- che per le macro-alghe, gli approcci 

sperimentali sono estremamente diversi (Muyssen e Janssen, 2001), per dosi, tempi di 

esposizione, condizioni di coltura (T, L/D, irradianza, salinità, pH), parametri saggiati (Eklund e 

Kautsky, 2003; Talarico, 2006). Anche per i protocolli standardizzati è ancora in discussione 

l’analisi statistica (Isnard et al., 2001; Pery et al., 2001) più opportuna, essendo diverso il peso 

biologico dei parametri considerati (Talarico, 2006). Sono, inoltre, ancora dibattute le definizioni 

stesse delle diverse concentrazioni quali, NOEL (‘Not Observed Effective Concentration’), 

LOEC (‘Lower Observed Effective Concentration’), EC50 (‘Effective Concentration 50%’), LC50 

(‘Lethal Concentration 50%) (Pery et al., 2001).  

In Leptolyngbya sp., l’LC50 (100 µM Cd), determinata sulla diminuzione del 50% della 

maggioranza dei  parametri analizzati (Frisenda e Talarico, 2005a, 2005b; Talarico, 2006; 

Talarico e Frisenda, 2007), risulta molto simile a quella individuata in altre cianoficee (Inthorn et 

al., 1996), diatomee (Torres et al., 1998) e dinoflagellati (Perez-Rama et al., 2002), ma inferiore 

a quella di altre specie. Ad esempio, in Gracilaria tenuistipitata, LC50, stimata sulla crescita di 

parti apicali di 2 mm, era di 270 µM Cd (Hu et al., 1996). Ciò potrebbe essere dovuto, oltre che 

ad una diversa ‘sensibilità’ delle specie, al fatto che tra tutti i parametri, la biomassa mostra 

variazioni (decrementi) generalmente con dosi molto elevate e tempi molto lunghi, come 

dimostrato per A. saviana (600 µM Cd per 10 giorni) (Talarico, 2006). Valutando la fotosintesi 

e/o respirazione, in C. multifida, Z. typus, S. lomentaria, R. palamata e P. pavonica, i 

decrementi del 50% rispetto ai controlli (LC50) si verificavano a 50 µM Cd (24 h) ad una dose 

comunque piuttosto elevata, se confrontata con quella ottenuta con altri approcci su altre 

specie. Ad esempio, in base ai ‘test’ proposti per le macroalghe (vedi Premessa), in Ulva 

pertusa l’inibizione della sporulazione (EC50) avveniva con una concentrazione di cadmio pari a 

0,326 mg/l (~2,9 µM Cd) (Han e Choi, 2005).  

I risultati di questa ricerca confermano che le capacità di adattamento/tolleranza/difesa contro il 

metallo sono specie-specifiche e che, anche tra le alghe brune capaci di accumulare elevate 

quantità di metalli (Andrade et al., 2002; Farina et al., 2003; Salgado et al., 2005), esistono 

diversi gradi di ‘sensibilità’, sia alla dose che ai tempi di esposizione. 
 



CONCLUSIONI 

 111

CONCLUSIONI 
Considerazioni sul metodo 
La stima delle condizioni di coltura ed il controllo incrociato dei risultati di questa ricerca 

forniscono le basi per interessanti sviluppi a livello interpretativo e sembrano essere un buon 

punto di partenza per valutare in modo più analitico le informazioni sulle possibili alterazioni del 

processo fotosintetico a livello di antenne, centri di reazione, sistema di evoluzione d’ossigeno, 

catena di trasporto degli elettroni e fotosistemi. La tecnica fluorimetrica offre, perciò, indubbi 

vantaggi in quanto non invasiva/distruttiva, ma soprattutto in relazione al numero dei parametri 

disponibili. Per poter applicare correttamente il metodo e diminuire gli errori durante le misure è 

risultato fondamentale verificare i vantaggi ed i limiti dello strumento, costruito per le piante 

superiori. I supporti utilizzati si sono dimostrati validi per i talli laminari, meno per i talli più o 

meno ramificati, per i quali le caratteristiche morfologico/anatomiche hanno, a volte, comportato 

un’elevata variabilità nelle risposte delle repliche.  

L’analisi contemporanea di più parametri (ecologici, fisiologici, biochimici, ultrastrutturali), con 

dosi e tempi fissi, dipendendo da quest’ultimi l’ampiezza della risposta, è un approccio valido 

per individuare e descrivere in maniera più completa le risposte di adattamento/difesa delle 

alghe contro gli agenti tossici. 

Nonostante alcuni parametri fluorimetrici siano spiccatamente più ‘sensibili’ di altri, sono 

necessari ulteriori approfondimenti al fine del loro utilizzo come marcatori di ‘stress’. Sono 

indispensabili, infatti, un miglior livello di precisione, una riduzione dei tempi di analisi e 

l’applicazione dei ‘test’ di significatività statistica su un maggior numero di repliche per ogni 

singola specie.  

Per quanto attiene ai tempi di esposizione, gli intervalli delle analisi (1S-2S-7S) sono risultati 

sufficienti per la valutazione delle risposte fisiologiche, biochimiche ed ultrastrutturali allo 

‘stress’, mentre i 7 giorni di recupero in assenza del metallo (7R) sono risultati sufficienti per 

valutare le diverse capacità di ripresa funzionale delle specie.  

Le tecniche ultrastrutturali si confermano indispensabili per la localizzazione dei siti di sequestro 

ed accumulo del metallo e per lo studio delle modifiche cellulari che possono essere indotte 

dopo esposizioni prolungate. In alcuni casi, si sono rivelate fondamentali anche per 

l’interpretazione dei risultati fisiologici. 

Infine, la microanalisi ai Raggi-X con il programma attualmente in dotazione (SEM-QUANT, 

ZAF), non è una tecnica valida per stimare il grado di bioaccumulo in popolamenti naturali, 

poiché le basse concentrazioni di metalli nei campioni biologici risultano spesso inferiori al limite 

di rilevabilità del sistema.  

 
 
 



CONCLUSIONI 

 112

Macro-alghe come biosensori e bioaccumulatori ‘riciclabili’ 
Le diverse fasi sperimentali hanno permesso di identificare le specie più sensibili al cadmio, che 

potrebbero essere utilizzate in laboratorio come specie ‘test’ nei saggi ecotossicologici e in 

campo come ‘biosensori’. Quelle tolleranti/resistenti sarebbero, invece, utili come 

bioaccumulatori. 

In relazione ai tempi di esposizione, alle dosi applicate e sulla base dei risultati fisiologici ed 

ultrastrutturali mediante i quali sono stati messi in evidenza i principali siti di accumulo, sono 

state individuate specie con potenzialità diverse: 

 

a) P. pavonica, S. lomentaria, R. pseudopalmata, Z. typus e C.multifida come specie 

‘sensibili’;  

b) R. tysanorhizans come specie ‘sensibile’ di ambiente naturale; 

c) H. musciformis, C. fragile, D. dichotoma come specie tolleranti/resistenti; 

d) F. virsoides e S. scoparium come specie tolleranti/resistenti con pronto recupero della 

piena funzionalità in assenza del tossico. Sono queste, quindi, le potenziali candidate da 

utilizzare come ‘biofiltri’ nel biorimedio. 

 
 
Prospettive future 
Data l’importanza ecologica ed economica delle macroalghe, sarebbe necessario ampliare le 

conoscenze a livello fisiologico, biochimico ed ultrastrutturale su un numero maggiore di taxa 

(Talarico, 2006) e di sostanze (Eklund e Kautsky, 2003). Infatti, i lavori che considerano gli 

effetti dei metalli pesanti sono incentrati solo su pochi generi di Rhodophyceae (Ceramium, 

Gracilaria), Phaeophyceae (Padina, Sargassum, Ascophyllum, Fucus, Laminaria) e 

Chlorophyceae (Enteromorpha, Ulva), attualmente insufficienti per effettuare adeguatamente la 

scelta delle specie ai fini della bioindicazione, dei ‘test’ ecotossicologici, e soprattutto per la 

comparazione dei risultati, ottenuti in campo ed in laboratorio, sui diversi taxa (Talarico, 2006).  

Sebbene nei numerosi studi di biomonitoraggio le macro-alghe possano essere considerate 

come validi e alternativi bioindicatori di inquinamento da metalli presenti, anche in traccia, nella 

colonna d’acqua, tale approccio non è sempre in grado di dare indicazioni sulla tossicità di uno 

o più metalli e sulle relazioni causa/effetto (Burridge e Bidwell, 2002), tenuto conto anche del 

loro ciclo vitale. 

Per poter verificare l’attendibilità dei ‘test’ di laboratorio sarebbe opportuno valutare le risposte 

della specie ‘test’ anche in situ (Talarico, 2006), come proposto da Amado Filho e Collaboratori 

(1999). Gli Autori hanno prima determinato in laboratorio le capacità di tolleranza e di accumulo 

di P. gymospora e, successivamente, l’effettivo accumulo in situ dopo un mese dal traspianto. 

La variazione del livello di metalli osservati dopo il traspianto riflettevano la biodisponibilità dei 
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metalli nell’ambiente acquatico. Questo renderebbe possibile la necessaria comparazione tra le 

stesse specie e specie diverse in campo e in laboratorio, considerandone la valenza ecologica. 

Permetterebbe, inoltre, di dare una stima della qualità dell’acqua e nello stesso tempo una 

visione più realistica del rischio ed una migliore gestione delle aree costiere. 

 

Al fine di poter utilizzare micro- e soprattutto macro-alghe (per l’abbondante biomassa) come 

‘biofiltri’ nel biorimedio, appare necessario non solo selezionare ‘buoni bioaccumulatori’, anche 

attraverso stime quantitative degli elementi per via chimica (spettrometria di massa), ma 

soprattutto valutare le loro capacità di detossificazione e di recupero della piena funzionalità in 

assenza del tossico. Le specie in grado di recuperare in tempi rapidi potrebbero essere 

impiegate come ‘biofiltri’ utilizzabili più volte (‘riciclabili’), dopo detossificazione controllata in 

bacini chiusi. I metalli rilasciati (essudati) potrebbero essere recuperati/riciclati per via chimica. 

Si eviterebbero, così, da un lato il depauperamento della biodiversità con prelievi continui, e 

dall’altro il problema dello smaltimento del materiale biologico inquinato. 

 

L’uso dei ‘biofiltri riciclabili’ potrebbe rappresentare un sistema alternativo/innovativo per 

preservare da una parte la biodiversità degli ecosistemi costieri, dall’altra la capacità auto-

depurativa dei sistemi acquatici. Infine, l’impiego di ‘biofiltri’ macroalgali, in alternativa e/o in 

concomitanza con i sistemi di depurazione in uso, sarebbe favorito dai costi molto contenuti 

rispetto ad altre tecniche convenzionali, in riferimento soprattutto al reperimento/coltivazione di 

abbondante biomassa, alla sua  facilità di rimozione e di riutilizzo, e all’elevata capacità di 

assorbimento (Talarico et al., 2001; Talarico e Frisenda, 2005; Lamai et al., 2005). 

La ricerca sui potenziali ‘biofiltri’ e la loro applicazione sarebbero particolarmente importanti per 

l’Adriatico settentrionale, caratterizzato da contaminazioni da metalli pesanti, cadmio in 

particolare, più elevate rispetto alle zone centrali e meridionali (Tankere e Statham, 1996). Dati 

gli elevati fenomeni di bioaccumulo nella matrice algale (Munda e Hudnik, 1991), nel Golfo di 

Trieste, in cui le aree portuali sono in gran parte inserite nel contesto cittadino, il mantenimento 

dell’attuale biodiversità, assumerebbe un valore aggiunto. Su una costa relativamente poco 

estesa, sono, infatti, concentrate molte attività industriali, di cantieristica navale, diportistiche, 

sportive e di balneazione, che coinvolgono direttamente lo sviluppo sociale della città.  
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