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Premessa 

Ultimamente  gli alimenti funzionali (alimenti, freschi o trasformati, 

naturalmente ricchi di molecole e con proprietà benefiche e protettive per 

l'organismo, svolgono un'azione preventiva sulla salute) stanno avendo 

tantissima espansione per quanto riguarda l’industria alimentare, in quanto da 

essi si possono trarre benefici importanti per la salute umana. In particolare le 

alghe hanno caratteristiche e proprietà organolettiche distinte permettendo 

quindi un vasto utilizzo nella produzione di alimenti nutraceutici.  

Negli ultimi anni, inoltre, l’uomo si è reso conto che il sistema alimentare 

globale è il più grande settore di emissione di gas serra al mondo e di gran 

lunga la principale causa di perdita di biodiversità, distruzione dell'ecosistema 

terrestre, consumo di acqua dolce e inquinamento dei mari a causa dell'abuso 

di azoto e fosforo. Ciò ha un impatto sulla stabilità del sistema terrestre e sul 

futuro dell'umanità. Infatti, proprio per questo motivo, si stanno cercando 

innovative tecniche di agricoltura che permettano una produzione eco-

sostenibile. L’obiettivo è creare un nuovo sistema alimentare  per ridurre gli 

impatti ambientali a livello del “sistema agricolo” (Johan Rockström et al. 

2020). 

Il mio lavoro di tesi si è incentrato sullo studio dell’alga verde Dunaliella 

salina di cui sono stati utilizzati per questa tesi due ceppi: D. salina CCAP 

19/25 e D. salina isolata dalle Saline di Margherita di Savoia in Puglia. 
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Al fine di attribuire di contribuire alla ricerca scientifica in questo settore. 

 

INTRODUZIONE 

 

Le alghe “organismi vegetale unicellulari o pluricellulare, dotate di capacità 

fotosintetica grazie alla presenza di clorofilla”, sono organismi fotoautotrofi, 

in quanto dotati di pigmenti fotosintetici e tra questi, immancabile è la 

clorofilla a, pigmento chiave per la trasformazione dell’energia luminosa in 

energia chimica. Sono organismi viventi  in ambiente acquatico  e spesso 

anche su rocce e terreno umido. Le alghe possono avere riproduzione 

vegetativa o sessuale; le cellule  sono provviste di uno o più nuclei e di 

plastidî nei quali, oltre ai pigmenti clorofilliani, possono trovarsi anche altri 

pigmenti  di vari colori. Le loro dimensioni sono molto  infatti vengono 

distinte in microalghe e macroalghe. 

Le alghe possono essere utilizzate per esempio come alimento, come foraggio 

per animali  oppure come concime. 

C’è già tanta gente che consuma le alghe regolarmente nella dieta alimentare, 

c’è anche chi ancora è scettico e non le consuma per niente, chi le mangia 

solo con il sushi, eppure le alghe iniziano ad essere considerate (in Europa, 

poiché già in Cina e in Giappone vengono utilizzate da tantissimi secoli) uno 

dei cibi più completi e sostenibili che si possano inserire nella propria 

alimentazione giornaliera. 
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Principalmente in cucina vengono utilizzati due tipi di alghe : le macroalghe e 

le microalghe. 

Capitolo 1 

1.1 Le alghe e la nutrizione 

Le alghe marine sono un alimento ricco di proprietà e valori nutritivi. Da 

secoli alla base dell’alimentazione orientale sono considerate uno degli 

alimenti più salutari che il nostro pianeta sia in grado di offrire. Negli ultimi 

anni le tradizioni culinarie dell’estremo oriente sono arrivate nelle tavole 

europee;  principalmente in cucina vengono utilizzate: 

le macroalghe, sono organismi fotosintetici acquatici che possono essere visti 

senza l’aiuto di un microscopio. Le macroalghe si presentano in molti colori, 

e generalmente sono divisi in tre gruppi:  alghe verdi (Chlorophyta), rosse 

(Rhodophyta) e  brune (Phaeophyta) in base ai pigmenti predominanti.  

Le interazioni tra uomo e alghe sembrano risalire al periodo neolitico ma la 

prima testimonianza scritta del loro uso umano proviene dalla Cina, circa 

1700 anni fa. Per secoli, le popolazioni costiere hanno raccolto una grande 

varietà di alghe che inizialmente erano usate per scopi domestici come 

alimenti e mangimi, mentre in seguito sono state utilizzate per uso industriale 

(Buschmann et al., 2017). 

Inizialmente venivano sfruttate le macroalghe che si trovavano naturalmente 



 
 

7 
 

sulle spiagge, dalla seconda metà dello scorso secolo lo studio e la ricerca 

scientifica hanno contribuito a spiegare i cicli biologici di questi organismi, 

così da poter essere coltivati in tutto il mondo e poterne garantire una 

produzione sempre più vantaggiosa. 

La biomassa, ottenuta tramite coltivazione intensiva può essere utilizzata per  

molteplici usi: cibo per l’uomo e mangime per animali, additivo per prodotti 

alimentari, fertilizzante, per l’estrazione di molecole bioattive ad uso 

farmaceutico o cosmetico o per la produzione di biocarburante. Per quanto 

riguarda l’alimentazione, la macroalga più consumata dall’uomo è la Nori 

(comunemente chiamata così) in realtà è un alga rossa appartenente al genere 

Porphyra (Bangiophyceae), (fig.1). 

  

Figura.1 : http://blog.zenmarket.biz/2010/05/10/come-riconoscere-le-alghe-nori-di-qualita-per-sushi/ 

L'alga Nori è tra le macroalghe più nutrienti, con un contenuto proteico del 

25-40%. Ricca di iodio e povera di grassi e carboidrati, l'alga nori è nota per 

la ricchezza in minerali, (tra cui iodio, calcio, ferro) ,vitamine A (sotto forma 

di Beta-Carotene) ,acidi grassi, ω3, in particolare EPA . 

Per quanto riguarda le microalghe, esse sono organismi unicellulari non 

http://blog.zenmarket.biz/2010/05/10/come-riconoscere-le-alghe-nori-di-qualita-per-sushi/
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visibili ad occhio nudo, presenti in tutti gli ecosistemi della terra, in grado di 

adattarsi a diverse condizioni ambientali ed effettuano fotosintesi ossigenica. 

Questi organismi (e in percentuale minore le macroalghe) hanno un 

importante ruolo ecologico in quanto rappresentano i produttori primari alla 

base della catena trofica di tutte le acque terrestri, sia dolci che salate. 

L’industria alimentare ultimamente si sta interessando alle microalghe per la 

loro composizione macromolecolare. Infatti, a differenza delle macroalghe, le 

microalghe sono ricchissime di proteine: le microalghe contengono una 

quantità di proteine  superiore a quella delle più comuni fonti proteiche 

consumate dall’uomo (ad esempio carne, latte) ,(fig.2) .  

 

Figura 2: Composizione macromolecolare (% su peso secco) di cibi comuni e diverse 

microalghe. (Modificato da Becker, 2004). 

 

Al giorno d’oggi le microalghe, come le macroalghe, sono ritenute 

importantissime per l’industria alimentare, soprattutto nella formulazione di 
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integratori alimentari, per la produzione di biocarburanti, di cosmetici,  

concimi e farmaci. 

1.2 Coltivazione microalghe  

Le microalghe possono essere coltivate in sistemi aperti o in sistemi chiusi. 

I primi sfruttano ambienti naturali di crescita delle microalghe, possono essere 

stagni naturali o vasche artificiali : open ponds circolari o divise in corsie 

dotate di pale meccaniche che movimentano l’acqua di coltura miscelanti ; la 

vasca è profonda circa 15-20cm per permettere la penetrazione della luce fino 

al fondo. 

Nei sistemi aperti di solito si coltivano specie algali estremofile, come ad 

esempio Dunaliella salina che cresce ad alte salinità o Spirulina che cresce a 

pH alcalini , così da diminuire la possibilità di contaminazioni da parte di altri 

microrganismi.    

I sistemi chiusi sono fotobioreattori per la crescita in condizioni ottimali di 

microalghe in cui la coltura non entra in contatto con l'atmosfera o con altri 

tipi di contaminanti. Essi possono avere varie forme: possono essere tubulari 

orizzontali, tubulari verticali oppure planari. 

I fotobioreattori necessitano di apparecchiature di controllo per monitorare i 

parametri di processo (pH, temperatura, concentrazione cellulare, 

rifornimento di nutrienti ecc…).  

I sistemi aperti non sono facilmente controllabili in termini di temperatura, 
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luce, pH, a causa della esposizione alle condizioni atmosferiche, anche la luce 

naturale è spesso limitante la crescita. I sistemi aperti sono però vantaggiosi 

perchè economici e di piccole dimensioni. Gli svantaggi dei fotobioreattori 

sono: il costo di costruzione e mantenimento del sistema ricco di sonde per il 

monitoraggio dei parametri ambientali, il costo per la luce e il costo del 

personale specializzato; inoltre nel sistema chiuso può verificarsi l’accumulo 

di ossigeno prodotto dalla fotosintesi algale che rischia di inibire la fotosintesi 

stessa ed è più difficile mantenere le cellule in sospensione. Ovviamente ci 

sono i pro e i contro per quanto riguardo l’utilizzo sia dei sistemi aperti e di 

quelli chiusi ma quelli maggiormente utilizzati sono i fotobioreattori  chiusi. 

1.3 Dunaliella salina: cenni storici  

La prima volta che fu avvistata questa microalga , secondo quanto riportato da 

A. Oren(2005), è stato nel 1838 nelle saline di Montpellier in Francia, da 

parte del professor Dunal che la chiamò Haematococcus salinus (fig. 3). 

 (Figura 3) Cellule di D. salina, (Modificato da Oren, 2005). 

 Le ricerche erano state commissionate dall’Académie des Sciences di Parigi 

poiché si voleva scoprire il motivo del colore rosso tipico delle saline.          



 
 

11 
 

Negli anni successivi in varie parti del mondo  si assistiva sempre di più a 

questa colorazione rossa e ogni volta i ricercatori fornivano un nome diverso 

per designare la microalga osservata, fino al 1905 quando il Professor 

Teodoresco, studiando i campioni raccolti da un lago salato in Romania, 

scrisse un articolo intitolato “Organizzazione e sviluppo di Dunaliella, un 

nuovo genere di “Volvocaceae-Polyblepharidae” (Teodoresco, 1905) 

in cui  descrisse dettagliatamente la struttura e la morfologia cellulare, la 

riproduzione, il comportamento e l’ecologia della microalga e diede il nome 

definitivo al genere, in ricordo al primo scopritore il Professor Dunal. 

  

Figura 4: i diversi nomi attribuiti a D. salina (Teodoresco, 1905) dai vari ricercatori 1838-1906 

(Oren, 2005). 

 
In particolare Teodoresco si soffermò a presentare due specie del genere 

Dunaliella: Dunaliella salina e Dunaliella viridis (successivamente divisa in 

più specie diverse da Lerche), (fig. 4). 
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1.4 Riproduzione Dunaliella Salina  

L’alga Dunaliella salina è unicellare e appartenente alla famiglia delle 

Polyblepharidaceae. Le sue cellule mancano di una parete cellulare rigida, 

Teodoresco già nel 1905 prima di Lerche (Lerche W.,1937) notò che 

Dunaliella salina si riproduce per divisione longitudinale ( asessuata) della 

cellula mobile o mediante fusione di due cellule mobili per formare uno 

zigote (fig. 5).Lo zigote che si forma ha uno spesso strato esterno che gli 

garantisce di resistere  all'esposizione all'acqua dolce e sopravvivere in 

condizioni estreme. Nel momento in cui le condizioni ambientali ritornano 

favorevoli per Dunaliella salina  lo strato esterno si rompe così da rilasciare 

circa 32 cellule aploidi. Inoltre, sempre in condizioni di concentrazioni basse 

di sale, Lerche ha osservato la formazione di cellule immobili arrotondate 

(palmelloidi). 

Figura5: 

Aggregazione e fusione di cellule di D. salina ( modificato da 

Lerche, 1937). 
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1.5 Valore commerciale di Dunaliella Salina  

 

La Dunaliella salina è un alga ricca di carotenoidi. I carotenoidi, sono situati 

nelle proteine delle antenne dell’apparato fotosintetico dei cloroplasti insieme 

alle clorofille. 

La caratteristica peculiare della microalga D. salina, è quella  di accumularne 

grandi quantità di carotenoidi , in condizioni  di stress, all’interno di globuli 

lipidici nello spazio intertilacoidale del cloroplasto.  

Di tutti i numerosi isomeri del β-carotene, in Dunaliella il 9-cis e l’all- trans 

β-carotene rappresentano circa l’80% del totale (Gómez et al., 2003).  

L’accumulo di β-carotene, come suggeriva già Lerche (1937),è possibile 

grazie alla limitazione dei nutrienti poiché aveva notato che la presenza del 

colore rosso compariva nelle culture cellulari più vecchie; inoltre, un altro 

fattore di uguale importante per l’accumulo di β-carotene era l’esposizione 

dell’alga ad elevate quantità di luce . 

Grazie a diversi esperimenti condotti, si è appreso  che non solo la limitazione 

di azoto e l’eccessiva intensità luminosa (Ben-Amotz et al., 1982 e Lamers et 

al., 2010) ne sono la causa ma anche le alte salinità nel mezzo di coltura.  

Quindi con l’aumentare della salinità si avrà un aumento dei carotenoidi , ci 

sono diversi studi che lo confermano, come ad esempio gli esperimenti 

condotti su 3 ceppi di D. salina isolati in 3 diversi siti dell’Australia 
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(Borowitzka et al. 1990) che hanno dimostrato come un improvviso aumento 

della salinità, ha determinato un aumento dei carotenoidi totali, dovuto 

soprattutto all’aumento del β-carotene.  

Si può dedurre, quindi ,che le condizioni di crescita per ottenere un maggior 

accumulo di carotenoidi, interessanti per applicazioni  farmaceutiche, 

cosmetiche, alimentari, sono principalmente :  

1) STRESS DA ALTA LUCE: il β-carotene è un pigmento fotoprotettivo che 

protegge dalla formazione e dall’attività di specie ossidanti (ROS).  

2) STRESS SALINO: D. salina deve attuare un meccanismo di difesa per  

proteggersi dallo stress osmotico indotto dalle alte salinità del mezzo in cui 

vive naturalmente. Ma allora come fa D. salina a proteggersi dallo stress 

osmotico indotto dalle alte salinità del mezzo in cui vive naturalmente? Ci 

sono diversi studi che indicano che all’aumentare della salinità cresce la 

concentrazione intracellulare di glicerolo, che non solo protegge la cellula 

dallo stress osmotico ma è anche compatibile con le sue attività 

enzimatiche (Oren, 2005) che, al contrario, un’alta concentrazione di NaCl 

intracellulare inibirebbe (Johnson et al., 1968) e, grazie ad una membrana 

a bassa permeabilità al glicerolo, il composto rimane nello spazio 

intracellulare (Oren, 2005) e di β- carotene. 

3) STRESS DA LIMITAZIONE DI AZOTO: in mancanza di azoto, il 

carbonio non può essere incorporato in amminoacidi (portando a crescita 
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della biomassa) e la cellula lo utilizza nella sintesi di lipidi e β-carotene. 

Si può affermare che la presenza di concentrazioni elevate di carotenoidi, in 

D. salina, rappresentano una forma di protezione dallo stress.  
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Capitolo 2 

2.1 Fotosintesi Clorofilliana 

 

La fotosintesi è un processo con cui gli organismi vegetali convertono 

l’energia solare in energia chimica( ATP e NADPH)  che verrà 

successivamente utilizzata per la sintesi di composti organici e per la sintesi di 

zuccheri che verranno fissati e avverrà anche la riduzione della CO2.  Alla 

base della  fotosintesi ci sono tre specifiche classi di pigmenti che operano : 

clorofille, carotenoidi, ficobiliproteine (quest’ ultime esclusive dei 

cianobatteri e alcuni gruppi algali). Questi pigmenti hanno un elemento che li 

accomuna cioè hanno la presenza nella molecola di un sistema a doppi legami 

coniugati con elettroni delocalizzati che consentono di assorbire la luce e di 

passare ad uno stato eccitato superiore. 

Successivamente lo stato eccitato (del pigmento)  può decadere allo stato 

fondamentale, in questo modo l’energia di eccitazione è ritrasferita in modi 

utili per la fotosintesi .Quando una molecola di pigmento nello stato 

fondamentale assorbe un quanto di luce (fotone) di energia appropriata ( che 

si rifletta nella lunghezza d’onda del fotone) , un elettrone  π  si sposta su un 

altro livello energetico superiore. Se l’elettrone mantiene il suo stato di spin 

(momento magnetico di rotazione) il pigmento passa allo stato eccitato di 

singoletto, se invece lo spin acquista lo stato eccitato di tripletto.  (Fig.6)  
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In fine il pigmento ha la capacità di ritornare allo stato fondamentale 

(decadimento) perdendo l’energia di eccitazione in vari modi: 

1. Emissione di un quanto di luce (decadimento radiante) di lunghezza 

d’onda superiore a quella del fotone assorbito .Il decadimento dallo 

stato di singoletto (fluorescenza) avviene molto più rapidamente che 

dallo stato di tripletto (fosforescenza). L’emissione di luce dissipa 

l’energia di eccitazione in modo non utile per la fotosintesi e in 

condizioni normali ha luogo a bassi livelli nell’apparato fotosintetico. 

2. Emissione di calore (dissipazione termica)  

3. Trasferimento per risonanza dell’energia di eccitazione da una 

molecola di pigmento a un’altra. Il trasferimento dell’energia di 

eccitazione mediante meccanismi di risonanza caratterizza i pigmenti 

fotosintetici definiti pigmenti antenna. 

4. Fotoossidazione (trasferimento di elettrone). La molecola eccitata del 

pigmento donatore primario (P*)si ossida, cedendo un elettrone alla 

vicina molecola di un accettore immediato A, che così si riduce. Questo 

evento iniziale di separazione di cariche (P*A  P
+
 A

-
) costituisce la 

reazione fotochimica che è alla base della fotosintesi. I pigmenti che 

agiscono da donatori primari sono detti fotochimicamente attivi 

(Pupillo et al.2006). 
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Figura 6: Stato fondamentale e stati eccitati della molecola di clorofilla. Il momento spin dei due 

elettroni è indicato dalla direzioni delle frecce. (modificato da: Pupillo et al.2006) 

 

2.2 Le clorofille 

La clorofilla è un pigmento verde presente in tutte le piante, nelle alghe e nei 

cianobatteri, sono dei pigmenti appartenenti alla classe delle metallo-

porfirine. La clorofilla  ha lo scopo di assorbire la luce necessaria per la 

sintesi degli zuccheri, che avviene a partire dall'acqua e dall'anidride 

carbonica. 

La molecola è costituita da un tetrapirrolo ciclico con un atomo di Mg 

complessato al centro e un gruppo ciclopentanonico sul III anello pirolico. Un 

alcol alifatico a lunga catena isoprenoide, esterificato a un residuo di acido 

proprionico in posizione C7, forma una coda idrocarburica che è ancora la 

clorofilla la componente idrofobica della macromolecola su cui è inserita. 

In natura, quindi negli organismi fotosintetici  esistono diversi tipi di 

clorofilla che si distinguono per le diverse caratteristiche della molecola. 
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 Le principali clorofille che ritroviamo nelle microalghe sono: a, b, c1 c2. 

 Clorofilla a è presente in tutti gli organismi che fanno fotosintesi 

ossigenica 

 Clorofilla b tipica di tutti gli organismi verdi eucariotici e nelle 

proclorofite 

 Clorofille c1e c2 sono prive di fitolo, presente soltanto in alcuni gruppi 

algali  

  
Figura 7 : Spettri di assorbimento della clorofilla a (blu) e b (rosso) libere in un solvente. (Di 

Chlorophyll_ab_spectra2.PNG: Daniele Pugliesi derivative work) 

 

Il principale ruolo della clorofilla è di assorbire la luce nelle lunghezze d’onda 

del blu e del rosso (fig.7). 

L’assorbimento di un fotone blu è molto più energetico di quello di un fotone 

rosso e quindi porta la molecola di clorofilla ad uno stato più eccitato 

(singoletto) che però  si presenta molto instabile. La molecola trovandosi in 
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questo stato decade e perde una certa quantità di calore. Successivamente la 

molecola passa al primo stato eccitato cioè allo stato di singoletto (stabile)  

che è equivalente all’assorbimento di un fotone rosso (Pupillo et al.2006). 

2.3 Carotenoidi  

I carotenoidi, come le clorofille, sono dei pigmenti fotosintetici  liposolubili 

presenti in tutti gli organismi fotoautrofici, caratterizzati da una lunga catena 

carboniosa  che può presentare atomi di ossigeno (fig. 8) , in base a questo 

vengono differenziati in:  

 caroteni (es. carotene e licopene) non contengono atomi di ossigeno  

 xantofille (es. zeaxantina, luteina e astaxantina) contengono atomi di 

ossigeno 

  
Figura 8: Struttura molecolare di β-carotene (a) e astaxantina (b) (modificato da Spolaore et al., 

2006). 

 

I carotenoidi sono i responsabili delle colorazioni giallo-arancio-rosso e 

svolgono diverse funzioni nella fotosintesi, in particolare due azioni: 
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1. raccolta della luce come pigmento accessorio dell’antenna 

2. protezione dell’apparato fotosintetico dai danni fotoossidativi  

Grazie al ciclo delle xantofille che partecipa al non photochemical quenching 

(NPQ), l’energia luminosa assorbita in eccesso viene dissipata dalla 

zeaxantina sotto forma di calore; al contrario, in condizioni normali, la 

zeaxantina è convertita in violaxantina permettendo un efficiente utilizzo 

dell’energia luminosa nel processo di fotosintesi  (fig.9) (Demmimg-Adams et 

al., 2012). 

Figura 9: Ciclo delle 

xantofille  (modificato 

da Demming-Adams et 

al., 2012). 

 

I carotenoidi proteggono la clorofilla stessa dalla fotossidazione. Infatti i 

carotenoidi operano il quenching del tripletto eccitato della clorofilla ᶟChl* 

prima che possa reagire con O₂ e formare il singoletto dell’ossigeno 
1
O2 , 

innescando le reazioni tipiche dello stress ossidativo; il quenching genera ᶟcar 

che decade termicamente. I carotenoidi possono deeccitare anche l’ossigeno 

singoletto (fig. 10).      
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Figura 10: Meccanismo di protezione dalla fotossidazione della clorofilla da parte dei carotenoidi  

 

2.4 Struttura dei fotosistemi  

 

Un fotosistema è costituito da due componenti:  (fig. 11) 

 

1. L’antenna  

2. Il centro di reazione 

 

Figura 11: schematizzazione 

dell’organizzazione di un 

fotosistema ( pigmenti dell’antenna 

raccolgono l’energia e la 

trasferiscono  e diventa energia di 

eccitazione, arriva fino alla 

clorofilla in modo da attivare il 

centro di rezione (P donatore 

primario) che si fotoossida  

riducendo l’accettore immediato A, 

e quindi gli altri accettori in serie  

Un donatore iniziale tornerà poi a 

ridurre P (modificata da: Pupillo et 

al., 2006).  

 

Sono due compartimenti distinti tra loro ma in stretta correlazione in quanto 

cooperano insieme. 

L’antenna è un complesso proteina-pigmento localizzato nella membrana 

tilacoidale. Le antenne, grazie alla presenza dei pigmenti (clorofille, 

carotenoide) hanno lo scopo di  trasferire  l'energia luminosa prelevata da un 
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fotone ad una molecola di clorofilla, fotochimicamente attiva, al centro di 

reazione di un fotosistema, inoltre, l’antenna presenta differenti caratteristiche 

spettrali di assorbimento della luce. 

Successivamente troviamo il centro di reazione. un complesso di proteine-

pigmenti  che si trova all’interno della membrana tilacoidale, coinvolta nella 

reazione fotochimica di separazione di cariche. Quindi il centro di reazione 

rappresenta  il momento in cui si realizza il guadagno energetico della 

fotosintesi con la trasformazione dell’energia radiante in energia chimica 

(Pupillo et al.2006). 

La fotosintesi può essere suddivisa in reazioni “luminose” e  

“oscure” cioè reazioni di fissazione e assimilazione del carbonio attraverso il 

ciclo di Calvin.  

 le reazioni luminose avvengono nella struttura dei cloroplasti chiamate 

tilacoidi. Vi è una catena di trasporto degli elettroni che ha la capacità di 

sfruttare la luce per produrre energia sotto forma di molecole di ATP e 

potere riducente sotto forma di molecole di NADPH;  tutta l’energia 

luminosa viene catturata attraverso il fotosistema I e II 

 il ciclo di Calvin fissa il carbonio all’interno dello stroma del cloroplasto. 

Questa fase consiste nella conversione del carbonio inorganico presente 

nell’anidride carbonica in molecole di carbonio organico (es. glucosio)  
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Nella fotosintesi sono interessati vari complessi fotochimici e altri 

componenti tilacoidali. 

I complessi che partecipano e quindi operano la fotosintesi sono situati nella 

membrana tilacoidale (fig.12 ) sono : 

1. il PSII (fotosistema II) 

2. il complesso citocromico b6/f (conduce il flusso di elettroni tra 

plastochinolo e plastocianina) 

3. il PSI (fotosistema I) 

4. complesso dell’ATP sintasi (catalizza la fosforilazione fotosintetica 

dell’ADP ad ATP) 

 

Figura12 : Raffigurazione delle  reazioni della fase di luce dipendente della fotosintesi 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48298214 

 

Il fotosistema II (PSII) è il primo fotosistema coinvolto nelle reazioni 

fotosintetiche . 

Il fotosistema II è un complesso transmembrana localizzato, nei cloroplasti, a 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48298214
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livello della membrana tilacoidale (Pupillo et al.2006). L'enzima cattura i 

fotoni e utilizza l'energia per aumentare il livello energetico degli elettroni che 

vengono poi trasportati attraverso dei cofattori fino a ridurre il plastochinone 

a plastochinolo. La prima reazione fotochimica di separazione di cariche 

avviene tra il pigmenti attivo P680 e una molecola dell’eccettore immediato 

feofitina (Feo): 

P680*Feo  P680
+
 Feo

- 

Nella  faccia luminale del Psii è associato il complesso proteico OEC, che 

grazie allavoro dei 4 atomi di Mn,legati al tilacoide,realizza la fotosidazione 

(fotolisi) dell’acqua: 

H2O 2H
*
 + 2e

-
 + ½ O2 

(Biologia vegetale, Paolo Pupillo et al.2006) . 

L’ossidazione del dimero speciale  provoca l'ossidazione dell'acqua a 

idrogenione (H+) e ossigeno molecolare. Dalle molecole di acqua, (fotolisi) il 

fotosistema II ricava tutti gli elettroni necessari alla fotosintesi. I protoni 

generati dall'ossidazione dell'acqua si accumulano nel lume dove 

contribuiscono a formare il gradiente protonico che viene successivamente 

utilizzato dall'ATP sintasi per sintetizzare ATP (Barber J.2003). 

 

Il fotosistema I (PSI)  è un complesso multiproteico integrale della 

membrana tilacoidale attraverso il quale, utilizzando l’energia luminosa, 
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vengono trasferiti elettroni alla ferredossina ossidata. Il picco di assorbimento 

del PSI è a 700 nm. 

Nel centro di reazione del PSI la reazione fotochimica porta al trasferimento 

dell’elettrone del P700 eccitato all’eccettore immediato A0: 

P700*A0  P700+ A0- 

Complesso citocromico b6/f  è un complesso proteico integrale della 

membrana che contiene un citocromo f, un citocromo b6 e una ferro-

solfoproteina detta Rieske. Il complesso conduce il flusso di elettroni tra 

plastochinolo e plastocianina. La riossidazione del PQH2 a PQ da parte del 

b6/f  comporta l’immissione di H
+
 nel lume tilacoidale. In questo modo le 

reazioni cicliche di ossidoriduzione dei plastochinoni e l’attività del 

complesso b6/f contribuiscono alla creazione dello stato ad alta energia del 

cloroplasto, cioè un gradiente protonico trans membrana (Pupillo et al.,2006). 

La plastocianina (PC) è una proteina redox contenente rame, presente nel 

lume tilacoidale. 

Essa interviene nel flusso elettronico ricevendo un elettrone dal complesso 

b6/f e trasferendolo al centro di razione del PSI, per rimpiazzare quello perso 

dal pigmento attivo P700 nella reazione fotochimica (Pupillo et al., 2006). 
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2.5 Fotoinibizione 

 
In condizioni in cui la luce limita la fotosintesi, la fotosintesi è direttamente 

proporzionale alla quantità di luce assorbita per arrivare poi ad irradianze che 

saturano il processo fotosintetico (Figura 13). Quando l’energia luminosa 

assorbita dai fotosistemi supera la capacità del trasporto elettronico 

fotosintetico (sovrariduzione della catena di trasporto degli elettroni) e di 

utilizzo nelle reazioni di assimilazione della CO2, si attivano meccanismi 

protettivi che dissipano termicamente l'energia in eccesso al fine di limitare il 

più possibile i danni all’apparato fotosintetico. 

Nel caso in cui questi meccanismi non siano sufficienti si genera stress 

ossidativo (fotoinibizione). Per gli organismi fotosintetici, la luce se in 

eccesso può essere nociva. 

 

 

Figura 13: Curva di fotosintesi al variare della luce di esposizione.  
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Scopo della tesi 

Al fine di selezionare un ceppo di Dunaliella salina in grado di rispondere 

alle esigenze odierne di cibi funzionali e sostenibili e ottimizzare la 

produzione, questa tesi ha lo scopo di studiare l’effetto della salinità sul 

contenuto cellulare di C nel ceppo CCAP 19/25 e nel ceppo isolato dalle 

Saline di Margherita di Savoia in Puglia, che si distinguono per composizione 

macromolecolare. Inoltre si vuole condurre uno studio funzionale per valutare 

l’efficienza della fotosintesi, il processo chiave fornisce l’energia per la 

crescita della cellula vegetale. 

Materiali e metodi  

Capitolo 3 

3.1 Coltivazione di Dunaliella salina 

 

Sono stati utilizzati i due ceppi e sono stati messi a confronto : 

1. Dunaliella salina CCAP 19/25  

2. Dunaliella salina isolato da A. Norici nel 2014 presso le Saline di 

Margherita di Savoia, in Puglia.  

L’alga Dunaliella salina CCAP 19/25, da qui in poi nominata D. salina e 

l’alga D. salina isolata dalle Saline di Margherita di Savoia nel 2014, da qui 

in poi nominata  D. salina M. di Savoia, sono state coltivate e studiate in fase 

stazionaria a 3 salinità (0,5M – 1,5M – 5M NaCl) in mezzo di crescita 
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Amcona. Le colture sono state preparate da inoculi di colture madre adattate 

ciascuna alla rispettiva salinità. Il volume di ogni inoculo dalla coltura madre 

è stato calcolato al fine di avere 50000cell/ml in 100ml finali di coltura.   
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Di seguito nelle tabelle è riportata  la ricetta del mezzo Amcona: 

AMCONA VOLUME FINALE 1L 
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Le alghe in fase esponenziale sono state utilizzate per gli esperimenti. 

 

3.2  Estrazione e quantificazione della clorofilla a, clorofilla b e dei 

carotenoidi totali 

 

Cellule, precedentemente contate, sono state prelevate in base alla densità 

cellulare per arrivare ad una quantità totale di circa di  20.000.000 cellule, 

centrifugate a 3000 rpm per 10 minuti a temperatura ambiente e, dopo aver 

levato il surnatante, il pellet cellulare è stato risospeso in 1ml  di acetone 80%.  

Successivamente è stata fatta l’estrazione dei pigmenti  che è avvenuta al 

buio(ricomprendo i campioni con dell’alluminio)a 4°C, per circa 24/48 ore, 

fino all’ottenimento di un pellet bianco . I campioni sono stati centrifugati a 

13000rpm per 3 minuti. Il pellet è stato congelato a -20°C per la 

quantificazione successiva delle proteine.  

I pigmenti dell’estratto sono stati quantificati leggendo le assorbanze a λ470, 

λ647 e λ663 e applicando le formule seguenti (fig.14), (Lichtenthaler, 1987).  

 
Figura 14: Formule per la quantificazione delle clorofille a e b e dei carotenoidi totali estratti in 

acetone 80% (Da Yocum et al., 1987).  
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3.3  Determinazione del contenuto proteico cellulare 

 

Per determinare il quantitativo di proteine cellulari è stato usato il Metodo di 

Lowry (1951). Questo metodo sfrutta la formazione, a pH alcalino, del 

complesso rame-proteine in cui il Cu²⁺ viene ridotto a Cu⁺, il quale a sua volta 

reagisce con il reagente di Folin- Ciocalteau.  

Il meccanismo di reazione porta all’ossidazione dei residui di cisteina, tirosina 

e triptofano e alla riduzione del reattivo di Folin-Ciocalteau con comparsa di 

una colorazione blu.  

Il protocollo prevede che il campione cellulare da saggiare venga dapprima 

trattato con 500μl di  1%SDS e NaOH 0,1M, così da permettere il rilascio 

delle proteine dalla cellula e creare un ambiente basico (pH circa 10). 

A questo punto dopo aver vortexato per 1 minuto vengono aggiunti 500μl di 

reagente A, si vortexano i campioni e si aspettano 10 minuti per poi 

aggiungere alla miscela di reazione 500μl di reagente B  (fig.15). 
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Figura 15: Composizione dei reagenti per la quantificazione delle proteine 

 

Dopo 30 minuti i campioni presenteranno una colorazione blu divaria  

intensità che sarà direttamente proporzionale alla concentrazione di proteina 

nel campione analizzato, che viene quantificata attraverso lettura 

dell’assorbanza a λ750nm. Per verificare  il valore spettrofotometrico con il 

quantitativo di proteina presente  nei campioni, i dati vengono inseriti in una 

retta di taratura costruita con i valori ottenuti da campioni a concentrazione 

nota di BSA (albumina da siero bovino). 

3.4 Analisi degli elementi C e N 

L’analizzatore elementare è uno strumento scientifico in grado di quantificare 

gli elementi carbonio (C) e azoto (N) (fig.16). 
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 Figura 16: (strumento CHNS-O utilizzato per 

determinare il contenuto cellulare di C e N). 

Campioni contenenti 3*106 cellule totali di Le cellule di Dunaliella Salina 

coltivata a 0,5 M NaCl, 1,5*106 cellule totali di Dunaliella Salina coltivata a 

1,5 M NaCl e 106 cellule totali dell’alga coltivata a 5 M NaCl, 

rispettivamente per ciascun ceppo sono stati centrifugati a 3000 rpm per 10 

minuti; Il pellet cellulare è stato risospeso e lavato in Ammonio Formato 

(AF), a concentrazione isotonica rispetto al mezzo di crescita per evitare la 

lisi osmotica delle cellule. I campioni, raccolti in eppendorf sono stati 

disidratati in stufa ad una temperatura di 60°C fino al raggiungimento di un 

peso secco stabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: materiale utilizzato per la preparazione dei campioni per il CHN 

 

Grazie all’utilizzo di una microbilancia (fig.17), è stato pesato il campione in 
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una capsula di alluminio. Le capsule così preparate contenevano in media 0,4-

0,8mg di peso secco, successivamente una piccola quantità di vanadio è stata 

aggiunta nella capsula, il vanadio facilita la completa combustione del 

campione; la capsula poi è stata chiusa e trasferita nell’analizzatore 

elementare. 

Le quantità di Carbonio (C) e Azoto (N) sono state determinate utilizzando 

l’analizzatore : ECS 4010 (Costech,Italia). 

Il metodo  analitico è basato sulla completa ossidazione del campione di 

combustione in ambiente arricchito di O2, con conseguente  conversione di 

tutte le sostanze organiche ed in organiche in prodotti gassosi. I prodotti in 

uscita  dal forno di combustione CO2 e NO2, sono trasportati da un flusso di 

elio attraverso una colonna di quarzo contenente triossido tungsteno e rame 

mantenuta a 1020 °C . (Fig.18)  

 
Figura 18: (manuale Elemental Combustion System CHNS-O) 

 

A tale temperatura, gli ossidi di azoto vengono ridotti ad azoto 
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molecolare(N2). Quindi la miscela gassosa composta da CO2,  N2 è stata 

trasportata dal flusso di elio alla colonna cromatografica e separata nelle sue 

componenti. 

La separazione delle componenti avviene grazie alle diverse affinità che le 

sostanze hanno per la fase stazionaria; l’azoto successivamente viene eluito, 

poi la CO2. 

Infine i gas sono stati rilevati da un detector di conducibilità termica (TCD) 

mantenuto alla temperatura di 980°C.  La lettura cromatografia è stata 

calibrata con una curva standard preparata con sulfanilammide (da 0,1 mg a 1 

mg) e i contenuti degli elementi sono stati determinati in picogrammi per 

cellula rispetto al peso secco del campione. La quantità di materiale utilizzato  

per l’analisi è stata di 0,4-1 mg per replica.  

L’acquisizione dei dati è stata effettuata mediante il software EAS-Clarity.  

3.5 Caratterizzazione della fotosintesi mediante fluorescenza della 

clorofilla: 

 

Gli strumenti basati sulla tecnica della fluorescenza nota come 

“Pulse Amplitude Modulated” (PAM) sono disponibili in commercio dagli 

anni ’80. La tecnica fu proposta per la prima volta  da Bradbury e Baker 

(1981) che la chiamarono “light addition technique”. Successivamente 

Schreiber (1986) rese questa tecnica disponibile. Per questo esperimento è 

stato utilizzato  il Dual-PAM-100 (Walz,Germany) (fig.19)  che è  uno 
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strumento di ricerca altamente sensibile. 

 

Figura 19 : strumento Dual-Pam-100 utilizzato per lo studio di questa tesi 

Il principio di questo strumento si basa sulla competizione di fluorescenza, 

reazioni fotochimiche ed emissione di calore, come vie di rilassamento delle 

clorofille allo stato eccitato di singoletto dell’apparato fotosintetico che 

vengono usate per l’energia assorbita dai sistemi antenna dell’apparato 

fotosintetico. Quando il centro di reazione è  chiuso,  quindi non è più in 

grado di accettare elettroni,  è molto più probabile che l’energia in eccesso sia 

emessa per fluorescenza (Falkowski e Raven, 1997). Una diminuzione della 

fluorescenza può esser dovuta sia all’attivazione della fotosintesi (quenching 

fotochimico) sia a quella di meccanismi di dissipazione dell’energia raccolta 

come calore (non photochemical quenching, NPQ). 

Si parla di fluorescenza : 
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 massima (Fm) se tutti i centri di reazione hanno il plastochinone ridotto 

  minima (Fo) se il plastochinone è ossidato. 

 L’acclimatazione di un campione al buio, apre tutti i centri di reazione, così è 

molto probabile che una luce di intensità bassa determini un’emissione di 

fluorescenza Fo( minima) poiché non attiva i processi fotochimici (fig. 20). 

Figura 20: Variazioni temporali della 

fluorescenza variabile in organismi 

fotosintetici e terminologia dei 

parametri di fluorescenza (Fo, Fm, Ft 

ed Fm’). Fo’ è utilizzato nella 

quenching analysis per il calcolo dei 

parametri qP e qN (ridisegnata da 

Schreiber et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

Invece  per andare a 

determinare un’emissione di fluorescenza massima Fm, si invia, al campione 

una luce molto intensa ,quindi saturante ,ma di breve durata che  però deve 

essere capace di saturare tutti i fotosistemi senza modificare la dispersione di 

energia in calore. 

Il Dual-PAM-100 è completamente controllato dal computer tramite il 

software DualPAM. 

Per questo lavoro di tesi sono stati verificati e ottimizzati alcuni parametri: 

Concentrazione cellule: si sono utilizzate 10.000.000 cellule/ml; sono  stati 

prelevati gli ml necessari per ottenere la quantità di cellule richieste e 
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centrifugate, inizialmente nelle falcon a 3000 rpm per 10 minuti. Il campione 

è quindi stato risospeso alla concentrazione voluta. Ogni campione è stato 

adattato al buio per circa un’ora ad una temperatura di  23°C per poi essere 

analizzato. Per l’analisi, il campione è stato trasferito in una cuvetta in quarzo 

con all’interno un piccolo magnete. 

Sono stati analizzati i seguenti paramentri: 

• NPQ  

• Y(II) Resa quantica del fotosistema II 

• QP 

Vediamo meglio in cosa consistono: 

NPQ  : Il quenching non fotochimico è legato ai meccanismi di 

fotoprotezione / fotoinibizione, quindi alla conversione dell’energia in calore: 

 NPQ (non - photochemical quenching di fluorescenza) quantifica il 

quenching di Fm alla luce attinica e può essere quantificato secondo Bilger e 

Björkman (1990) con la seguente formulazione: 

NPQ =   Fm – Fm’ 

               ------------- 

            Fm’ 

 

Y(II):  Fv/Fm e l’efficienza potenziale massima (optimal quantum yield) di 

cattura della luce da parte del PSII ed è, quindi, legato allo stato funzionale 

dell’apparato fotosintetico (Krause e Weis, 1991): 
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    Fv           Fm-Fo 

-----   =      ----- 

Fm            Fm 

 

La resa quantica effettiva di PS II è calcolata secondo Genty et al. (1989) con 

la formula: 

Y (II) = (Fm'-F) / Fm ' 

Un campione può mostrare diversi valori Y (II) ( da 0 a 1), a seconda dello 

stato di illuminazione nel momento stesso in cui viene applicato l'impulso di 

saturazione.  

qP : coefficiente di quenching fotochimico, qP, è una misura dell '"apertura" 

dei fotosistemi. 

 qP può variare tra 1 (stato di adattamento al buio) e 0 (tutti i centri PS II 

chiusi). Il calcolo di qP richiede la conoscenza del parametro di fluorescenza 

Fo"(resa minima di fluorescenza del campione illuminato, che viene ridotta 

rispetto a Fo mediante quenching  non fotochimico): 

qP = (Fm'-F) / (Fm'-Fo') 

(Manuale Dual-PAM-100, 2006) 

In questo studio di tesi sono state effettuate due tipi di curve , ognuna di essa 

da informazioni diverse: 

Curva di induzione (INDUCTION CURVES): lo scopo di questa curva è 

studiare il comportamento del campione durante l’esposizione alla luce 

prevedendo una fase di buio (proporzionale alla lunghezza di esposizione alla 



 
 

41 
 

luce). Permette di vedere l'attivazione / disattivazione dei processi fotochimici 

e di fotoprotezione (NPQ) con tempi di attivazione / disattivazione da pochi 

secondi a pochi minuti 

Curve di luce (LIGHT CURVES): serie di luce crescente (e / o decrescente), 

per un lasso di tempo prestabilito  per verificare gli effetti dell’aumento della 

luce sul campione. 

I parametri selezionati, attraverso il software, sono stati i seguenti: 

è stata effettuata l’analisi  Induction + Recovery (selezionabile dal menù 

slow kinetics). 

Mode: Fluo  5 (hight) = 24 μE* 

Actinic light : Red light  int. 7  = 95μE (intensità di luce della camera di 

coltivazione) 

Slow induct.curve: 

• deley .s  60 

• clock. s.  30 

• al-width,s.  300 

• recovery time, s.  480  

Saturation pulse  intensity 10 = 10 000  μE 

  width : 600 ms 

* μE = Einstein è un'unità di misura dell'energia raggiante.Nel caso di una 

radiazione monocromatica, 1’einstein è pari all'energia associata ad una mole 
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di fotoni. 

3.6 Analisi statistica dei dati 

I dati sono stati analizzati statisticamente mediante analisi della varianza a 

due vie (two-way ANOVA) e successivamente  è stata fatto il t-test  che 

permette di  confrontare i  due ceppi, nelle stesse condizioni di salinità. 

Tutto ciò è stato possibile effettuarlo grazie all’utilizzo del programma 

GraphPad Prism versione 8.2.1.   

L’analisi statistica dei risultati relativi all’estrazione dei pigmenti, alla 

determinazione del contenuto proteico e del contenuto N(azoto),C (carbonio) , 

C:N (rapporto carbonio-azoto)  è stata effettuata inserendo nel programma le 

medie e le deviazioni standard calcolate su 3 repliche biologiche.   

Risultati  

Capitolo 4  

4.1 Contenuto in N, C e rapporto C:N 

I grafici raffigurano il contenuto dei macronutrienti C e N su base cellulare 

nei due ceppi sperimentali alle diverse salinità testate. 

Nelle colture cresciute a salinità 0,5 M, i contenuti di N e di C sono più 

elevati (P = 0,0438 e P = 0,0448 rispettivamente) nella  D. salina M. Savoia 

rispetto al ceppo CCAP (fig. 21).  
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Figura 21: Contenuto di C e di N per cellula in D. salina CCAP e D. salina M .savoia coltivate a 

salinità 0,5M. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 

repliche biologiche.    
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  Nelle colture cresciute a salinità 1,5 M, i contenuti di N e di C sono simili  (P 

= 0,0575e P = 0,0555 rispettivamente) anche se il valore medio è più elevato 

nel ceppo D. salina M. savoia (fig. 22). 
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Figura 22:  Contenuto di C e di N per cellula in D. salina CCAP e D. salina M. savoia coltivate a 

salinità 1,5M. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 

repliche 
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Nelle colture cresciute a salinità 5 M, i contenuti di N e di C sono più elevati 

(P = 0,0007 e P = 0,0002rispettivamente) nella  D. salina M. Savoia rispetto 

al ceppo D. salina CCAP (fig.23). 
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Figura 23: Contenuto di C e di N per cellula in D .salina CCAP e D. salina M. savoia coltivate a 

salinità 5M. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 

repliche 
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Nella figura 24 è stato messo a confronto il contenuto di C alle diverse salinità 

per entrambi i ceppi coltivati.  

L’analisi statistica rivela differenze significative tra i ceppi (P < 0,0001) e alle 

diverse salinità (P = 0,0285) oltre a differenze date dall’interazione delle due 

variabili suddette (P = 0,0026). 

E’ possibile notare che la quantità di C è maggiore nel ceppo D. salina M. 

Savoia rispetto al ceppo D. salina CCAP a tutte le salinità. Inoltre, esso 

aumenta all’aumentare della salinità tra 0,5 e 1,5 M; al contrario in D. salina 

CCAP il contenuto di C non varia o diminuisce all’aumentare della salinità, 

soprattutto confrontando il valore di cellule cresciute a salinità 0,5 M rispetto 

alle cellule cresciute a salinità 5 M. 
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Figura 24:  Contenuto di C per cellula in D. salina CCAP e D. salina M. savoia, coltivate alle 

diverse salinità. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche 
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Nella figura 25 è stato messo a confronto il contenuto di N alle diverse 

salinità per entrambi i ceppi coltivati.  

L’analisi statistica rivela differenze significative tra i ceppi (P < 0,0001) e alle 

diverse salinità (P = 0,2636) ma non  presenta  differenza  data 

dall’interazione delle due variabili suddette (P = 0,0835). 

E’ possibile notare che la quantità di N è maggiore nel ceppo D. salina M. 

Savoia rispetto al ceppo D. salina CCAP a tutte le salinità. Inoltre, esso 

aumenta all’aumentare della salinità; al contrario in D. salina CCAP il 

contenuto di N non varia o diminuisce  all’aumentare della salinità.(Fig.25) 
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Figura 25: Contenuto di N per cellula in D. salina CCAP e D. salina M. savoia, coltivate alle 

diverse salinità .Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 

repliche  
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Nella figura 26 è stato messo a confronto il  rapporto C: N alle diverse salinità 

per entrambi i ceppi coltivati.  

L’analisi statistica  non rivela differenze significative tra i ceppi (P  0,5231) e 

alle diverse salinità (P = 0,6977) e  non  presenta  differenza  date 

dall’interazione delle due variabili suddette (P = 0,2786). 

E’ possibile notare che il rapporto C:N è maggiore nel ceppo D. salina CCAP 

salinità 0,5M . Inoltre, esso diminuisce  all’aumentare della salinità; al 

contrario in D. salina M. savoia il rapporto C:N  aumenta all’aumentare della 

salinità (fig.26). 
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Figura 26:  Rapporto C: N per cellula in D. salina CCAP e D. salina M. savoia, coltivate alle 

diverse salinità. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche 
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4.2 Estrazione dei pigmenti: clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi 

Le cellule di D. salina coltivate alle tre diverse concentrazioni di NaCl hanno 

mostrato una colorazione complessiva della coltura tendente all’arancio nel 

ceppo isolato dalle saline ben diversa dalla colorazione verde del ceppo 

CCAP 19/25 come si vede in figura 27. 

 

 
 

Figura 27 : Culture dei due ceppi di D. salina a confronto: CCAP 19/25 è il ceppo a sinistra in 

ognuna delle tre foto e il ceppo M. Savoia è quello a destra. Le colture sono in mezzo AMCONA 

contenente da sinistra a destra della figura. 

 

I grafici raffigurano il contenuto della clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi 

nei due ceppi sperimentali alle diverse salinità testate (fig.28). 

Anche se il valore medio delle clorofille è maggiore nel ceppo D. salina 

CCAP , e  i carotenoidi sono presenti maggiormente nel ceppo D. salina M. 

savoia, l’analisi statistica non  rivela differenze significative tra i due ceppi (P  

0,6781). 
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Figura 28: Confronto tra il contenuto di clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi per cellula tra i due 

ceppi di D. salina CCAP e D. salina M .di savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità 

0,5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche.  
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Nelle colture cresciute a salinità 1,5 M, il contenuto di clorofilla a è 

maggiormente contenuto nel ceppo D. salina CCAP ,per quanto riguarda  la 

clorofilla b è simile in entrambi i ceppi (fig.29). 

I carotenoidi sono simili in entrambi i ceppi analizzati. L’analisi statistica non 

rivela differenze significative tra i ceppi (P 0,3250). 
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Figura 29: Confronto tra il contenuto di clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi per cellula tra i due 

ceppi di D. salina  CCAP e D. salina M. di savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a 

salinità 1,5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche.   
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Nelle colture cresciute a salinità 5 M, il contenuto di clorofilla a è 

maggiormente contenuto nel ceppo D. salina M. savoia, per quanto riguarda  

la clorofilla b è simile in entrambi i ceppi, i carotenoidi sono maggiormente 

contenuti nel ceppo D. salina M. savoia  (fig.30) anche se l’analisi statistica 

non ha rivelato differenze significative. 
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Figura 30: Confronto tra il contenuto di clorofilla a, clorofilla b e carotenoidi per cellula tra i due 

ceppi di D. salina  CCAP e D. salina M. savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità 

5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche.  
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Nella figura 31 è stato messo a confronto il contenuto di clorofilla a alle 

diverse salinità per entrambi i ceppi coltivati (tab.1). 

L’analisi statistica rivela differenze significative tra i ceppi (P  0,0001) e tra 

l’interazione delle due variabili suddette (P = 0,0009), ma non presenta 

differenze tra le diverse salinità (P = 0,1035)  

Dal grafico, è possibile notare che la clorofilla a ha andamento in 

diminuzione all’aumentare della salinità nel ceppo D. salina CCAP , 

l’opposto avviene  nel ceppo D. salina M. savoia, in cui la clorofilla a ha un 

picco alla più alta salinità. 
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Figura 31 : Contenuto di clorofilla a per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina M. 

savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità 0,5, 1,5 e 5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche 



 
 

54 
 

In questo grafico (fig. 32) è stato messo a confronto il contenuto di clorofilla 

b alle diverse salinità per entrambi i ceppi coltivati (tab.2). 

Come dimostrato in figura 32 , la clorofilla b non varia molto con le salinità 

nel ceppo D. salina CCAP; invece, per il ceppo D.salina M. savoia la 

concentrazione di clorofila b è simile tra ii ceppi coltivati a salinità 1,5M e 

5M è più alta rispetto al valore alla più bassa salinità. L’analisi statistica  

mostra differenze significative tra i due ceppi (P 0,0196)  e tra l’interazione 

delle due variabili suddette (P = 0,0090). ma non presenta differenze tra le 

diverse salinità (P = 0,3468) . 

 

D
. s

al
in
a 

C
C
A
P

D
. s

al
in

a 
M

. s
av

oia

0.0

0.1

0.2

0.3

clorofilla b

p
g

 c
e

ll
-1

0,5M

1,5M

5M

 

Figura 32 : Contenuto di clorofilla b per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina  M. 

di savoia  in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità 0,5M ,1,5 e 5M.  Le barre di errore 

rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche biologiche.  
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 Nel grafico sottostante (fig. 33) è stato messo a confronto il contenuto di 

carotenoidi alle diverse salinità per entrambi i ceppi coltivati (tab.3).  

Il valore medio, come dimostrato in figura , è più elevato nel ceppo D. salina 

CCAP coltivata a salinità 1,5M ; invece,  per il ceppo D. salina M. savoia la 

concentrazione di  carotenoidi è simile tra i ceppi coltivati a salinità 0,5 e 5M. 

L’analisi statistica  mostra differenze significative tra i due ceppi (P 0,0156)  e 

tra l’interazione delle due variabili suddette (P = 0,0400) ma non presenta 

differenze significative  tra le diverse salinità (P = 0,8207) 
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Figura 33 : Contenuto di carotenoidi per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina M. 

savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a 0,5M ,1,5 e 5M. Le barre di errore rappresentano 

la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche biologiche.  
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Nel grafico sottostante (fig. 34) è raffigurato il rapporto tra clorofilla a e b 

(tab.4). Il valore medio ,come dimostrato in figura , è più elevato nel ceppo D. 

salina M. savoia coltivata a salinità 0,5M  e 5M ; invece,  per il ceppo D. 

salina CCAP  il rapporto non varia con la salinità. 

L’analisi statica  mostra differenze significative tra i due ceppi (P 0,0007) , tra 

l’interazione delle due variabili suddette (P = 0,0017). e presenta differenze 

significative  tra le diverse salinità (P = 0,0292) . 
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Figura 34: Rapporto clorofilla a/b per cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina M. di 

savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità 0,5M ,1,5 e 5M. Le barre di errore 

rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche biologiche. 
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Tabella 1: clorofilla a presente  nelle cellule dei due ceppi di D. salina CCAP  e D. salina M.savoia  

cresciuti in Amcona a salinità 0,5M , 1,5M e 5M . 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su 3 repliche biologiche. 

   

 

Tabella 2:  clorofilla b presente  nelle cellule dei due ceppi di D salina CCAP e D. salina M. savoia  

cresciuti in Amcona a salinità 0,5M , 1,5M e 5M . 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su 3 repliche biologiche.   

 

 

 

Tabella 3:  carotenoidi presenti  nelle cellule dei due ceppi di D. salina CCAP  e D. salina M. 

savoia cresciuti in Amcona a salinità 0,5M , 1,5M e 5M . 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su 3 repliche biologiche.   

 

 
 
Tabella 4:  rapporto clorofille a/b nelle cellule dei due ceppi di D. salina CCAP  e D. salina M. 

savoia cresciuti in Amcona a salinità 0,5M , 1,5M e 5M . 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su 3 repliche biologiche.   
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4.3 Determinazione contenuto proteico cellulare 

 

Nelle colture cresciute a salinità  0,5 M, il contenuto  proteico è 

maggiormente  contenuto nel ceppo D. salina M .savoia ( fig.35).  

L’analisi statistica rivela differenze significative tra i ceppi (P 0,0086). 
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Figura 35: Confronto  contenuto proteico per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina 

M. savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità  0,5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche.  

  



 
 

59 
 

Nella figura sottostante è riportato il contenuto proteico per cellula nei ceppi 

coltivati a salinità 1,5 M. (fig.36). 

Il contenuto  proteico è lievemente maggiore nel ceppo D. salina M. savoia. 

L’analisi statistica non rivela differenze significative tra i ceppi (P 0,1171). 
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Figura 36: Confronto  contenuto proteico per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D.salina 

M. savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità  0,5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche.  
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Contenuto proteico per cellula nei ceppi D. salina CCAP e D. salina M. 

savoia in colture a salinità 5M. 

Dalla figura sottostante (fig.37) è evidente che il contenuto proteico 

maggiormente contenuto risiede nel ceppo  D. salina M .savoia, infatti 

l’analisi statistica ha rivelato differenze significative tra i due ceppi (P 

0,0053) 

D
.s

al
in

a 
C
C
A
P
 

D
.s

al
in

a 
M

.s
av

oia
 

0

5

10

15

5M

p
g

 c
e

ll
-1

D.salina CCAP

D.salina M.savoia

 

Figura 37: Confronto  contenuto proteico per  cellula tra i due ceppi di D.salina  CCAP e D.salina 

M. savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità  0,5M . 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche 
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Nella figura (fig.38) si è voluto confrontare il contenuto proteico  per cellula 

in entrambi i ceppi coltivati a salinità diverse (tab. 5). 

Dai dati ottenuti è evidente che il ceppo D. salina CCAP ha un contenuto 

maggiore a salinità 1,5 e 5M . 

Invece, per il  ceppo D. salina M.savoia, il contenuto proteico aumenta 

all’aumentare della salinità. L’analisi statistica  mostra differenze significative 

tra i due ceppi (P < 0,0001) , tra l’interazione delle due variabili suddette (P = 

0,0477) e mostra differenze significative  anche tra le diverse salinità (P = 

0,0001) . 
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Figura 38: Confronto contenuto proteico per  cellula tra i due ceppi di D. salina  CCAP e D. salina 

M. savoia in fase esponenziale di crescita coltivati a salinità  0,5M 1,5M e 5M. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della madia calcolata su 3 repliche 

biologiche 
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Tabella 5: Contenuto cellulare di proteine (pg cell-1) dei due ceppi di D. salina  CCAP  e D. salina 

M. savoia cresciuti in Amcona a salinità 0,5M 1,5M  e 5M. 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su 3 repliche biologiche. 
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4.4 Misurazione della fluorescenza 

Al fine di valutare l’efficienza fotosintetica delle colture nelle varie condizioni 

di crescita, campioni di D. salina CCAP e di D. salina M. savoia coltivate a 

diverse salinità sono state analizzate al fluorimetro Dual PAM 100 (Walz). 

Come spiegato nel dettaglio nel paragrafo 3.4, questo strumento permette di 

analizzare in vivo la fluorescenza della clorofilla, permettendo quindi di 

valutare l’attività dell’apparato fotosintetico del campione in esame. 

Sono state effettuati due tipi di analisi: 

 curve di induzione (induction curves), caratterizzate da una prima parte 

dell’analisi in cui il campione viene esposto alla luce, al fine di 

caratterizzare l’induzione del trasporto fotosintetico e di meccanismi di 

regolazione dell’efficienza dello stesso, seguito da una parte al buio per 

monitorare il rilassamento degli stessi processi.  

 curve di luce (light curves), in cui, invece, il campione è esposte a 

successivi incrementi di luce, al fine di valutare gli effetti di intensità di 

luce via via crescenti. 

In entrambi i casi, i campioni sono stati acclimatati al buio ,60 minuti ,prima 

dell’analisi e sono di seguito riportate le cinetiche di diversi parametri che 

permettono di caratterizzare l’efficienza del PSII (la resa quantica Y(II); il 

coefficiente per la fotochimica  qP e la dissipazione dell’energia in eccesso 
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come calore (NPQ), uno dei meccanismi più rapidi per la regolazione della 

fase luminosa della fotosintesi.  

 

 

Tabella 6: rapporto Fv/Fm  nelle cellule dei due ceppi di D. salina CCAP  e D. salina M. savoia 

cresciuti in Amcona a salinità 0,5M , 1,5M e 5M . 

Le deviazioni standard sono relative alla media calcolata su  9 repliche biologiche per salinità 0,5M 

e 5M, 8 repliche biologiche per 1,5M. 

 

Siamo andati a verificare l’ Fv/Fm che determina lo stato di salute delle 

cellule algali analizzate (tab. 6).  
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Campioni cresciuti a salinità 0,5M 

In figura 39 è rappresentata l’ induction curve del Y(II), la resa quantica del 

PSII. 

 
Figura 39: raffigurazione induction curve del Y(II), la resa quantica del PSII. Sono raffigurati i 

ceppi D. salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

In D. salina CCAP  si può notare come nel primo minuto di illuminazione i 

valori di Y(II) calino, per poi crescere gradualmente. La fase del buio è  

caratterizzata dalla  presenza di un picco positivo a valore 0,26- 330sec 

seguito da un graduale calo dei valori per poi rialzarsi  di nuovo a 0,26 a 

460sec. e avere un andamento costante fino alla fine della cinetica (fig.39). 

Nel ceppo D. salina M. savoia   è possibile notare lo stesso andamento della 

cinetica di luce del ceppo D. salina CCAP  ma con valori superiori. 
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Figura 40: raffigurazione induction curve fotosistema qP . Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP 

(verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

 

In figura 40 è rappresentata l’induction  curve del qP, coefficiente per la 

fotochimica. 

Nel primo minuto di illuminazione si può notare, nel ceppo D. salina CCAP, 

che la curva del qP  ha un andamento calante per poi aumentare gradualmente 

e mantenere un andamento costante fino alla fine della cinetica di luce (300 

sec.). 

Nel momento in cui la luce si spegne i valori sono prossimi ad 1, come atteso 

dalla definizione del parametro . 

Il ceppo D. salina M. di Savoia non mostra differenze significative da 

D.salina CCAP. 
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Figura 41: raffigurazione induction curve dell’NPQ .  

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

In fig. 41 è rappresentata l’ induction curve dell’NPQ.  

In D. salina CCAP C’è un iniziale aumento dei valori di NPQ a seguito 

dell’accensione della luce (primi 60 secondi), che poi gradualmente calano. 

Al buio, si ha un’ iniziale aumento seguito da un nuovo rilassamento. 

Nel ceppo M. di i valori sono prossimi allo zero pur mostrando due piccoli 

picchi a 60 e 420 sec rispettivamente, come nel ceppo D. salina CCAP. 
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Figura42: raffigurazione light curve del Y(II), la resa quantica del PSII. Sono raffigurati i ceppi D. 

salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche 

biologiche 

 

In fig. 42 è rappresentato il parametro Y(II), resa quantica del PSII, in una  

curva di luce (light curve).    

Il ceppo D. salina CCAP mostra un netto calo del valore di Y(II) da 0 a 100 

micromol fotoni m-2 s-1, poi i valori diminuiscono in maniera più graduale.   

In D. salina M.savoia, come in precedenza nelle analisi di induction curves, 

mostra una cinetica simile al ceppo CCAP ma con valori più alti.  
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Figura 43: raffigurazione light curve fotosistema qP . Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP 

(verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche 

biologiche. 

 

Nella curva di luce del parametro qP  nel ceppo D. salina CCAP  si può 

osservare che ha un andamento decrescente per tutta la durata della cinetica. 

Il ceppo D. salina M. savoia mostra lo stesso andamento della cinetica del 

ceppo D. salina CCAP. 
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Figura 44: raffigurazione  light curve dell’ NPQ (dissipazione dell’energia in eccesso come calore). 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 0,5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 3 repliche 

biologiche. 

 

 

la fig. 44 mostra la light curve per il parametro NPQ, i cui valori sono 

prossimi allo zero fino a circa 200 micromol fotoni m-2 s-1, per poi 

aumentare all’aumentare dell’intensità luminosa in D. salina CCAP. Il ceppo 

D. salina M. savoia presenta una lieve induzione già fino a circa 100 

micromol fotoni m-2 s-1, quindi il processo rilassa (i valori diminuiscono), 

per poi aumentare nuovamente dopo i 200 micromol fotoni m-2 s-1.  

I valori medi sono comunque inferiori a quelli del ceppo CCAP.  
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Colture cresciute a salinità 1,5M  

 

Figura 45: raffigurazione induction curve del Y(II), la resa quantica del PSII. Sono raffigurati i 

ceppi D. salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio) alla salinità 1,5M. 

La barra gialla rappresenta la prima analisi in cui il campione viene esposto alla luce, la barra nera  

rappresenta la seconda fase al buio. 

 

Nel D. salina CCAP  ha lo stesso andamento  del Y(II), la resa quantica del 

PSII  del ceppo coltivato a salinità 0,5M . 

Lo stesso si può osservare per il ceppo D. salina M. savoia  che presenta lo 

stesso andamento del ceppo CCAP. 
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Figura 46: raffigurazione induction curve del qP , coefficiente per la fotochimica. 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP e D. salina M. savoia alla salinità 1,5M. 

La barra gialla rappresenta la prima analisi in cui il campione viene esposto alla luce, la barra nera  

rappresenta la seconda fase al buio. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

L’andamento del coefficiente per la fotochimica qP nel ceppo D. salina 

CCAP  è simile al Y(II) alla luce, mentre al buio il qP è sempre prossimo ad 1 

per entrambi i campioni. 

Nel ceppo D. salina  M. savoia lo sviluppo della cinetica è simile al Y(II) alla 

luce, mentre, anche per il ceppo D. salina M. savoia , al buio il qP è sempre 

prossimo ad 1. 
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Figura 47: raffigurazione induction curve dell’ NPQ (dissipazione dell’energia in eccesso come 

calore). Sono raffigurati i ceppi D .salina CCAP e D. salina M. savoia alla salinità 1,5M. 

La barra gialla rappresenta la prima analisi in cui il campione viene esposto alla luce, la barra nera  

rappresenta la seconda fase al buio. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

Nell’ induction curve dell’NPQ, il ceppo D. salina  CCAP all’accensione 

della luce attinica presenta un’induzione dell’ NPQ, con un picco massimo 

0,7 a 60 secondi, seguito da un graduale calo dei valori. La fase di buio è 

caratterizzata da un innalzamento dei valori 0,85 a 460sec.  per poi diminuire 

fino  alla fine della cinetica. 

L’NPQ nel ceppo D. salina M. savoia nei primi 60 secondi di luce  è indotto 

per poi decrescere fino al termine della cinetica di luce a 300sec. 

La cinetica di buoi è simile al ceppo D. salina CCAP ma con valori 

leggermente inferiori.  
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Questa curva di luce raffigura l’andamento della cinetica della resa quantica 

del PSII in risposta ad  aumento progressivo dell’intensità della luce (light 

curve). 

 
Figura 48: raffigurazione light curve  Y(II) resa quantica del PSII. 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP e D. salina M .savoia alla salinità 1,5M. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 6  repliche 

biologiche. 
 

Nel ceppo D. salina  CCAP  all’aumentare dell’intensità di luce il parametro 

della resa del Y(II) è decrescente.  

Invece, nel ceppo D. salina M. savoia, si ha lo stesso andamento del ceppo D. 

salina CCAP  ma presenta  valori superiori. 
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Il grafico sottostante rappresenta la curva di luce ( light curve) del qP, 

coefficiente per la fotochimica. 

 

Figura49: raffigurazione light curve qP, coefficiente per la fotochimica. 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP e D. salina M. savoia alla salinità 1,5M. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

In entrambi i ceppi il valore del qP decresce all’aumentare dell’intensità 

luminosa. 

Il ceppo D. salina M. savoia mostra valori medi superiori al ceppo CCAP. 
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La figura 50 mostra la light curve per il parametro NPQ, 

 

Figura 50: raffigurazione light curve dell’ NPQ (dissipazione dell’energia in eccesso come calore). 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP e D. salina M. savoia alla salinità 1,5M. 

Le barre di errore rappresentano la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche biologiche 
 

Il ceppo D. salina CCAP  si può notare come il sistema di fotoprotezione 

viene attivato fin da subito per poi mantenere un andamento costante ,per tutta 

la durata della cinetica. 

Nel ceppo D. salina M. savoia, inizialmente, il sistema di fotoprotezione non 

viene attivato infatti i valori sono prossimi allo zero fino a circa 536 micromol 

fotoni m-2 s-1. Successivamente l’NPQ viene  attivato e la curva ha un 

andamento crescente fino alla fine della cinetica. 

Il ceppo D. salina M. savoia ha valori inferiori rispetto al ceppo D.salina 

CCAP. 
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Colture cresciute a salinità 5M 

In questo grafico è rappresentata l’ induction curve del Y(II), la resa quantica 

del PSII (fig.51). 

 

Figura 51: raffigurazione induction curve del Y(II), la resa quantica del PSII. .Sono raffigurati i ceppi 

D.salina CCAP (verde) e D.salina M.savoia (arancio)  alla salinità 5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche biologiche. 

 

In questo grafico è possibile osservare l’andamento dell’ induction curve del 

Y(II), la resa quantica del PSII (fig.51). 

Nel ceppo D. salina CCAP  è possibile  distingue ,nella prima fase della 

cinetica luminosa, che l’andamento della curva è decrescente  perché presenta 

un picco negativo (0,3-100sec.) per poi  mantenere un andamento costate fino 

alla fine della cinetica di luce (300sec.)  

La fase del buio è caratterizzata  dall’innalzamento dei valori (0,59-365 sec.)  

che rimangono  costanti fino alla fine della cinetica. 
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Nel ceppo D. salina M. savoia   il parametro della resa del Y(II) ha lo stesso 

andamento del ceppo D. salina CCAP  ma con valori leggermente inferiori. 

In questo grafico è rappresentata la light curve del qP coefficiente per la 

fotochimica 

In fig. 52 è rappresentata l’induction curve del qP, coefficiente per la 

fotochimica. 

 
Figura 52: raffigurazione induction curve del qP coefficiente per la fotochimica. Sono raffigurati i ceppi D. 

salina CCAP (verde) e D. salina M .savoia (arancio) alla salinità 5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche biologiche. 

 

Nel ceppo D. salina CCAP  si può notare  che l’andamento è uguale all’ 

induction curve del parametro Y(II), ma con valori superiori.  

Lo stesso andamento è possibile riscontrarlo anche nel ceppo D. salina M. 

savoia  ma con valori superiori. 
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In fig. 53 è rappresentata l’induction curve dell’NPQ.  

 

Figura 53: raffigurazione induction curve dell’NPQ .  

Sono raffigurati i ceppi D.salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

 

Il ceppo D. salina CCAP  nella fase iniziale della cinetica di luce  presenta un 

andamento della curva crescente (0,65 a 90sec.); per poi continuare con 

andamento decrescente  fino alla cinetica del buio . 

Nel ceppo D. salina M. di Savoia  l’andamento della cinetica di luce e di buio 

è uguale al ceppo D. salina CCAP ma con valori leggermente  inferiori. 
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Questa curva di luce (light curve)  raffigura l’andamento della cinetica della 

resa quantica del PSII in risposta ad un aumento progressivo dell’intensità 

della luce. 

 

Figura 54: raffigurazione light curve fotosistema Y(II) . Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP 

(verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità 5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche 
 

All’aumentare dell’intensità di luce il parametro della resa del Y(II) è sempre 

decrescente nel ceppo D. salina CCAP.  

 Il grafico mostra  anche  il ceppo D. salina M. savoia  che ha un andamento 

decrescente per tutta la durata della cinetica ma con valori sotto la media, 

all’inizio della cinetica di luce, rispetto al ceppo D. salina CCAP. 

 

 

 
 
 



 
 

81 
 

 

Questo grafico è rappresentata  curva di luce ( light curve) del qP, coefficiente 

per la fotochimica. 

 

Figura 55: raffigurazione light curve fotosistema qP. Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP 

(verde) e D. salina M .savoia (arancio)  alla salinità 5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche 
 

Il ceppo D. salina CCAP all’aumentare dell’intensità di luce, il parametro 

della resa del qP, è sempre decrescente .Inizialmente i valori sono uguali al 

ceppo D. salina M. savoia per poi differenziarsi. Per il ceppo D. salina  M. 

savoia ,invece, l’andamento è simile al ceppo D. salina CCAP, si differenzia 

poiché la curva assume valori leggermente superiori per le intensità di luce 

comprese tra 75 e 435 micromol fotoni m-2 s-1.  
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La fig. 56 mostra la light curve per il parametro NPQ 

 

 
 
Figura 56: raffigurazione  light curve dell’ NPQ (dissipazione dell’energia in eccesso come calore). 

Sono raffigurati i ceppi D. salina CCAP (verde) e D. salina M. savoia (arancio)  alla salinità  5M. 

La barra gialla rappresenta il periodo di luce, la barra nera  rappresenta la seconda fase al buio della 

cinetica. 

I valori riportati  rappresentano media ± la deviazione standard della media calcolata su 6 repliche 

biologiche. 

 

E’ evidente dalla figura 56  che nel ceppo D. salina CCAP  l’NPQ venga 

attivato subito. 

Per il ceppo D. salina M. savoia , inizialmente i valori sono prossimi allo zero 

fino a circa 435 micromol fotoni m-2 s-1, per poi aumentare all’aumento 

dell’intensità di luce.   
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Capitolo 5 

Discussione dei risultati 

Al fine di identificare un ceppo microalgale con proprietà nutraceutiche 

interessanti, è stata approfondita la caratterizzazione di due ceppi di D. salina 

già avviata all’interno dello stesso gruppo di ricerca (Mitillo, 2019).  

L’abbondanza di carotenoidi per cellula (fig. 33; Mitillo, 2019), acidi grassi 

3 e 6 e micronutrienti (Mitillo, 2019) fanno del ceppo isolato dalla salina 

pugliese un’alga potenzialmente sfruttabile nell’industria alimentare.  

I carotenoidi, molecole che assunte nella dieta umana conferiscono potere 

antiossidante e citotossica (Singh et al., 2016), sono accumulati dall’alga 

Dunaliella salina principalmente in globuli lipidici nel cloroplasto (Kleinegris 

et al., 2010). 

I carotenoidi prodotti dall’alga Dunaliella salina sono immagazzinati 

principalmente in globuli lipidici (Kleinegris et al.2010) come mostrato dalle 

micrografie elettroniche delle cellule di Dunaliella salina (Kleinegris et al., 

2010). 

Dalla foto sottostante (fig. 57) è possibile notare la  fluorescenza verde che 

viene emessa dal β-carotene, costituente principale dei globuli (Kleinegris et 

al., 2010). 
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Figura 57: Immagine a raffigurazione dei globuli, in campo chiaro, contenenti carotenoidi 

(Immagini  a e b CLSM dei globuli contenenti carotenoidi. Barre di scala = 10μm (b) e 2 μm (c).  

La fluorescenza verde proviene dai globuli, la fluorescenza rossa dalla clorofilla (Kleinegris et al., 

2010). 

 

Il beta-carotene ha tre funzioni principali nel cloroplasto:  

1. assorbire l'eccesso di luce per evitare danni ai sistemi fotosintetici, 

2. riassorbire le specie reattive dell'ossigeno create dalla produzione di 

ossigeno ad alto flusso di fotoni,  

3. riserva di carbonio quando le cellule ricevono energia in eccesso in 

condizioni di stress. Se l'azoto è poco disponibile, la crescita algale è 

ridotta e il carbonio fissato nella fotosintesi viene immagazzinato in 

molecole che non contengono azoto: beta-carotene e trigliceridi nel caso 

di D. salina (Bonnefond et al., 2017). 

Il contenuto di beta-carotene varia in modo proporzionale alla quantità di 

trigliceridi accumulati nelle gocciole lipidiche che a loro volta son delimitate 

da un monostrato di fosfolipidi e stabilizzate da proteine specifiche del 

globulo (Bonnefond et al., 2017). 
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L'inibizione della via sintetica dei trigliceridi inibisce anche l'accumulo di 

beta-carotene in quanto la mancanza di un ambiente lipofilico sfavorisce 

l’accumulo dei carotenoidi (Bonnefond et al., 2017). 

Pochissimi studi hanno esplorato il legame tra trigliceridi e beta-carotene; 

purtroppo ancora non è ben chiara la formazione e la struttura delle gocciole 

lipidiche e il loro ruolo nella produzione di beta-carotene, soprattutto in 

condizioni di carenza di azoto quando la produzione di proteine necessarie 

alla costituzione del globulo potrebbe essere ridotta (Bonnefond et al., 2017). 

Il più alto contenuto di C, in particolare alle salinità più elevate, riscontrato 

nel ceppo D. salina M. Savoia è a sostegno del maggiore accumulo di 

carotenoidi e lipidi (fig.24; Mitillo 2019) rispetto all’altro ceppo. 

Considerando l’attuale emergenza legata all’incremento di CO2 in atmosfera, 

si è sempre più alla ricerca di nuovi metodi per la cattura del carbonio 

(Rockström et al., 2020).  

Dai dati ottenuti il rapporto C:N non varia in modo significativo al variare 

della salinità; la figura 26 suggerisce quindi che la salinità non altera la 

percentuale di C allocata in proteine.  

Infatti le proteine sono inoltre più abbondanti all’aumentare della salinità 

nelle cellule coltivate in fase esponenziale (fig.38). Inoltre, l’alga D. salina 

isolata da Margherita di Savoia accumula più proteine dell’alga D. salina  

CCAP.  
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Tra le proteine la cui abbondanza cresce con la salinità, è stata osservata in 

questa alga la proteina di membrana p150 (Sadka et al., 1991 e Fisher et al., 

1997). Questa proteina viene sintetizzata dopo il completamento degli 

adattamenti osmotici cellulari e il suo aumento coincide con la ripresa dei 

cicli cellulari, dimostrando che la p150 è essenziale per la vitalità delle cellule 

in mezzi ad alta salinità, rappresentando quindi una delle caratteristiche che 

rende l’alga D. salina alotollerante (Sadka et al., 1991). Inoltre, (Fisher et al., 

1997) hanno dimostrato che la p150 è la prima testimonianza di una proteina 

transferrin-like in un organismo non animale e potrebbe supportare le cellule 

nella diminuzione della biodisponibilità di ferro in mezzi ad alta salinità.   

Anche la proteina di membrana p60 è più abbondante se l’alga è esposta a 

stress salino. Questa proteina è un anidrasi carbonica che migliora 

l’assorbimento di CO₂ in ambienti ipersalini dove, come già accennato, la 

disponibilità di CO₂ diminuisce (Fisher et al., 1996). 

La fissazione del carbonio è permessa da un efficiente processo luminoso 

della fotosintesi che si è voluto studiare. 

Nelle alghe il rapporto Fv/Fm in condizioni ottimali, è pari a 0,6-0,7 (Gerotto, 

comunicazione personale); valori inferiori indicano stress di varie origini. 

Dalla tabella 6 è possibile affermare che le cellule del ceppo D.salina M. 

savoia godono di “ottima salute” in tutte le condizioni di salinità, soprattutto a 

salinità 0,5M. Ciò però non è possibile affermarlo per il ceppo D. salina 
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CCAP,  poiché a salinità 0,5M  presenta un valore Fv/Fm inferiore rispetto 

alle altre condizioni. Questo valore basso ci può far capire che l’efficienza 

della fotosintesi si è abbassata, che si possono essere instaurati dei 

meccanismi di fotoprotezione fin dall’inizio dell’esperimento i quali hanno 

fatto in modo di abbassare questo valore. Non è da escludere che 

danneggiamenti all’apparato fotosintetico erano precedentemente avvenuti. Il 

ceppo D. salina  CCAP cresciuto a salinità 5M presenta condizioni migliori  

dell’Fv/Fm  anche rispetto al ceppo D. salina M. savoia. 

Possiamo anche dedurre che la concentrazione della salinità svolge un ruolo 

importante per la salute delle cellule algali. 

Infatti a salinità maggiore nel ceppo D. salina CCAP  i valori dell’Fv/Fm 

sono più alti, l’opposto avviene nel ceppo D. salina M. savoia, all’aumentare 

della salinità il rapporto Fv/Fm è più basso. 

Dai dati ottenuti dalla curva di luce effettuata sul ceppo D. salina M. savoia,  

il parametro dell’ NPQ  è basso ed è anche inferiore al valore presente nel 

ceppo CCAP. Si può concludere che i carotenoidi accumulati in quantità 

maggiore in questo ceppo rispetto al ceppo CCAP non svolgono alcun ruolo 

nell’NPQ anzi D. salina M. savoia attiva meno questo meccanismo di 

fotoprotezione (fig. 44, 50, 56). 
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Oltre ad avere un Fv/Fm diverso e che un grosso accumulo di carotenoidi non 

influenza direttamente l’NPQ nel ceppo D.salina M. savoia , si possono 

notare anche delle differenze nell’accumulo di clorofilla a e b. 

La quantità di clorofilla a e b per cellula è più bassa nel ceppo CCAP mentre 

resta constante o aumenta nel ceppo M. savoia al crescere della salinità 

(tab.5). 

Le differenze indotte dalla salinità suggeriscono differenze funzionali 

nell’apparato fotosintetico in termini di quantità di fotosistemi per cellula (un 

calo in contenuto di clorofilla suggerisce un calo del numero di fotosistemi 

per cellula). Nei campioni è possibile notare una variazione nel rapporto di 

clorofilla a/b che indica un cambiamento di stechiometria tra PSI e PSII o tra i 

centri di reazione e antenne. 

Per capire in maniera più chiara le differenze suggerite dalla quantità di 

clorofilla a e b sono necessarie ulteriori analisi biochimiche sull’apparato 

fotosintetico (ad es. SDS PAGE per analizzare l’accumulo delle diverse 

subunità dei fotosistemi). 

 

Dai dati presentati si evince che il ceppo algale isolato dalle saline pugliesi è 

in grado di fissare e accumulare una maggiore quantità di carbonio in proteine 

e composti di riserva commercializzabili (carotenoidi) e ciò apre le porte ad 

un possibile nuovo approccio nella ricerca di nuove tecniche di agricoltura 
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sostenibile. Inoltre, le cellule del ceppo D. salina M. di Savoia in media sono 

più grandi rispetto alle cellule del ceppo D. salina CCAP (rispettivamente di 

2,5 volte nelle colture a salinità 0,5M, di 3 volte più grandi a salinità 1,5M e 

di 4 volte più grandi nelle colture a salinità 5M; dati non riportati nella stesura 

della tesi). Questo dato permetterebbe di raccogliere più facilmente la 

biomassa algale con le attuali tecniche di harvesting o con tecniche innovative 

da sviluppare e di cui ci sono dati iniziali (Gòmez et al., 2018). 
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