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GLOSSARIO 

 

SA: Sostanze allelopatiche 

CTR: Controllo 

TR: Trattato 

Chl: Clorofilla 
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INTRODUZIONE 
 

I - LA COMUNICAZIONE 
 

Al giorno d’oggi sono presenti circa 1500 diverse lingue parlate nel mondo. 

Esse, non sono solo una parte importante della cultura di un popolo, ma sono 

essenziali per avere delle interazioni sociali e per far sì che la società funzioni 

(Saha et al., 2019).  

Per tutti gli organismi viventi (compreso l’uomo), la comunicazione è un mezzo 

che permette di trasferire delle informazioni ed esprimere ciò che si è percepito. 

Ciò che cambia tra i vari organismi è quello che possono percepire e quello che 

possono trasmettere. Per questo esiste un’enorme diversità di sistemi di 

comunicazione (Marc D. Hauser, 1997). 

Ma qual è la definizione di comunicazione?  

Non esiste una singola definizione in quanto cambia in funzione dell’ambito di 

studio come esemplificato nella Tabella 1. 

Krebs e Davies, studiosi dell’ecologia comportamentale, diedero la seguente 

definizione tuttora utilizzata: " Processo in cui gli attori utilizzano segnali o 

display appositamente progettati per modificare il comportamento dei reattori 

"(Nicholas B. Davies, John R. Krebs, 2012). 
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Tabella 1:Definizioni del termine comunicazione fornite da diversi ricercatori in 

sociobiologia, ecologia comportamentale, ecologia sensoriale, neuropsicologia, psicologia 

cognitiva e linguistica (Marc D. Hauser, 1997).  
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Questi segnali possono codificare vari tipi di informazioni, sia statiche (ad 

esempio sesso e dimensioni corporee) che dinamiche (come lo stato fisiologico) 

dell’emettitore, e sono spesso soggetti alla selezione sia sessuale che naturale 

(Aubin and Mathevon, 2020; Garcia et al., 2020). Inoltre, sono un fattore critico 

per la sopravvivenza e la riproduzione degli organismi stessi (Garcia et al., 

2020; Rubenstein and Alcock, 2018) 

Quando parliamo di segnali biologici, ci viene naturale pensare a dei segnali 

che trasmettono e trasportano delle informazioni anche se bisogna fare una 

distinzione tra le “cues” e i segnali. Le “cues”, come i segnali, sono delle 

potenziali sorgenti di informazione ma, a differenza dei segnali, sono 

permanentemente attive; i segnali possono essere attivi o spenti in base 

all’organismo e quindi essere una risposta ai cambiamenti socio ecologici e 

ambientali. Inoltre, le “cues” corrispondono al fenotipo specie-specifico o 

addirittura all’individuo e la loro espressione non comporta dei costi aggiuntivi 

per l’organismo. Anche i segnali possono essere specie-specifici oppure 

individuali ma hanno dei costi di espressione significativi (Marc D. Hauser, 

1997). 

La comunicazione tra gli organismi animali è da sempre stata studiata ma, negli 

ultimi 40 anni, dopo la pubblicazione nel 1983 di Ian T. Baldwin e Jack C. 

Schultz su Science e con il titolo “Rapido cambiamenti nella chimica della 
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foglia dell'albero indotta da danni: Prove della comunicazione tra le 

piante”(Baldwin and Schultz, 1983), è aumentato lo studio dei segnali rilasciati 

dalle forme vegetali e così anche da parte di altri microorganismi come le 

microalghe.  

La prima forma di comunicazione è quindi avvenuta più di 450 milioni di anni 

fa, ovvero prima che le piante mettessero piede sulla terraferma e 

probabilmente era dominata da interazioni chimiche tra i microrganismi e tra 

essi e il loro ambiente (Adams, 2016). Questo semplice modo di comunicare  si 

basa sullo scambio di molecole chimiche che si sono evolute nel tempo per 

migliorare l’abilità dei microorganismi nel trovare partners, acquisire nutrienti 

e valutare le condizioni ambientali (Adams, 2016; Hickman, 1974). 

L’insieme di queste molecole chimiche rientra nelle infochemicals (sostanze 

chimiche che veicolano informazioni), ovvero, sostanze chimiche che 

trasmettono informazioni da un emettitore a un ricevitore e suscitano una 

risposta comportamentale o fisiologica nel ricevitore (Dicke and Sabelis, 1988; 

Venuleo et al., 2017). Nel caso in cui queste sostanze medino una risposta da 

parte di organismi della stessa specie (intraspecifici), esse fanno parte del 

gruppo dei ferormoni; se l’interazione avviene invece con organismi di specie 

diverse (interspecifici), allora prende il nome di sostanze allelopatiche (SA) 

(Tabella 2). 
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Infochemical 

A chemical that, in the natural context, conveys information in an 

interaction between too individuals, evoking in the receiver a behavioural 

or physiological response that is adaptive to either one of the interactants 

or to both (Dicke and Sabelis, 1988) 

Pherormone 

A substance that is secreted by an organism to the outside and causes a 

specific reaction in a receiving organism of the same species (Karlson and 

Lüscher, 1959) 

Allelochemical 

Compound involved in interspecific interactions, which is produced by a 

donor organism and elicits a response in a receiver organism belonging 

to a different species (R.H. Whitter, 1970; Venuleo et al., 2017) 

 
Tabella 2: Definizioni riguardanti le sostanze infochimiche, allelochimiche e i ferormoni. 

 

Le microalghe fanno parte dei microorganismi che si sono evoluti in ambiente 

marino. Questi, rispetto ad organismi eucarioti più evoluti, non presentano 

molti degli organelli sensoriali come quelli uditivi e visivi e quindi proprio per 

questo la loro comunicazione si è basata sulle infochemicals (Saha et al., 2019); 

lo studio di questo linguaggio è l’obiettivo della recente branca della scienza 

chiamata “ecologia chimica” (Hay, 2014). 
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II – ALLELOPATIA NELLE MICROALGHE 
 

Nel 1937 è stato coniato il termine “allelopatia” da Molisch (Rizvi et al., 1992) 

che, come descritto nel capitolo precedente, sta ad indicare tutti quei processi 

che riguardano gli organismi, come le microalghe, capaci di produrre composti 

biologicamente attivi che inibiscono o stimolano la crescita e alterano il 

metabolismo di altri organismi vicini (Granél et al., 2008; Legrand et al., 2003).  

Negli ultimi anni le ricerche sull’allelopatia nel fitoplancton sono aumentate 

gradualmente (Tan et al., 2019), a causa anche del fenomeno delle fioriture 

microalgali tossiche (HAB) che sono aumentate in tutto il mondo con i relativi 

impatti sulla salute umana e sugli ecosistemi, causando notevoli danni 

economici (Śliwińska-Wilczewska et al., 2021). Tra le microalghe produttrici 

di HABs troviamo anche le diatomee (Patricia M. Gilbert, Donald M. 

Anderson, Patrick Gentien, Edna Granéli, 2005; Yang et al., 2021), uno dei 

principali gruppi fitoplanctonici presenti negli oceani (Bi et al., 2021; Rigby 

and Selander, 2021; Sommer et al., 2002) e aventi un ruolo cruciale nel ciclo 

del carbonio e del silicio in quanto formate da un frustulo di silice amorfa, 

ottenuto dalla trasformazione dell’acido ortosilicico dissolto in acqua. Lo 

studio e la successiva applicazione delle SA rilasciate da alcune microalghe 

può aiutare a ridurre la dimensione e l’impatto delle HAB. Infatti, uno degli 

effetti di alcuni composti allelopatici è proprio quello di inibire la crescita di 

altre microalghe. 
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 Gli essudati microalgali, come microcisteine (MCs) e altri metaboliti secondari 

(Harke et al., 2016), ottenuti da Mycrocistis aeruginosa in fase esponenziale e 

stazionaria, sono in grado di inibire significativamente la crescita di due alghe 

verdi e una diatomea (Scenedesmus quadriculata, Chlorella pyrenoidosa e 

Cyclotella meneghiniani); Mentre quelli ottenuti in fase di declino stimolavano 

la crescita (Wang et al., 2017a). 

Un altro esempio è quello di Scrippsiella acuminata che evidenzia 

un’inibizione nella crescita data dai composti rilasciati da tre diatomee 

(Chaetoceros curvisetus, Phaeodactylum tricornutum e Skeletonema dohrnii). 

Inoltre, anche i filtrati cellulari sonicati delle tre diatomee mostrano una 

inibizione sulla crescita di Sc. acuminata, evidenziando che le diatomee 

producono sia SA che vengono riversate nel mezzo circostante ma anche che 

vengono mantenute all’interno della cellula (Wang et al., 2021). 

Le SA interferiscono non solo con altre microalghe ma possono influenzare 

anche i propri predatori modificando le specie predate con un potenziale effetto 

di distruzione degli equilibri crescita-predazione nella rete trofica pelagica 

(Franzè et al., 2018).  

Thalassiosira pseudonana e Phaeodactylum tricornutum producono degli Apo-

fucoxantinoidi (molecole derivanti dalla fucoxantina (El Hattab et al., 2008), 

pigmento delle alghe brune) che inibiscono la predazione da parte del copepode 
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Trigopus californicus  (Shaw et al., 1995); Le aldeidi prodotti dalle tre diatomee 

Thalassiosira rotula, Skeletonema costatum and Pseudo-nitzschia 

delicatissima hanno ridotto i tassi di schiusa delle uova dei copepodi (Miralto 

et al., 1999). 

Ma come agiscono le SA? 

I modi di agire delle SA rilasciate dalle microalghe sono molteplici. Alcune 

influenzano l’organismo andando ad alterare il processo di fotosintesi e 

inibendo la fluorescenza, altre causano la lisi delle membrane, l’inibizione 

dell’attività di alcuni enzimi, la replicazione del DNA e la sintesi dell’RNA, 

altre ancora bloccano la divisione e la motilità cellulare. In ogni caso, la gran 

parte dei meccanismi molecolari attraverso cui queste sostanze agiscono è 

ancora sconosciuto (Śliwińska-Wilczewska et al., 2021). 

I composti allelopatici che vengono rilasciati dalle microalghe sono molteplici 

(Tabella 3) e possono variare da specie a specie sia per la tipologia, ad esempio 

le diatomee producono (i) acidi grassi polinsaturi (PUFAs), (ii) aldeidi 

polinsaturi (PUAs) e (iii) composti alogenati e polifenolici (Wang et al., 2021), 

che nelle modalità d’azione e nelle specie target che andranno ad influenzare. 

Inoltre, l’effetto di queste molecole è influenzato da variabili abiotiche come 

l’intensità luminosa, la temperatura, il pH, la salinità e da variabili biotiche 

come la dimensione delle cellule, l’abbondanza cellulare e la fase di crescita 
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(Śliwińska-Wilczewska et al., 2021) (Figura 1).  

 

Figura 1: Interazioni chimiche tra una specie algale e il suo ambiente (Ianora et al., 2011). 
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Tabella 3: Composti allelopatici prodotti da cianobatteri e microalghe (Śliwińska-

Wilczewska et al., 2021).  
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SCOPO DELLA TESI 
 

Come si è potuto capire dall’introduzione, lo studio delle SA è ancora agli 

albori. Ad oggi si conoscono gli effetti di pochissime molecole rilasciate da 

pochissime specie algali e ancora meno per quanto riguarda il loro modo 

d’agire e la loro struttura. Lo studio dei meccanismi di azione e degli effetti 

delle SA su altre microalghe porteranno alla maggior comprensione delle 

dinamiche che si instaurano all’interno della stessa popolazione e tra 

popolazioni differenti (tra microalghe e tra microalghe e predatori) e quindi 

nella catena trofica. Inoltre, lo studio porterà alla caratterizzazione di composti 

utili a contrastare lo sviluppo delle fioriture algali tossiche (HABs) che causano 

ingenti danni economici e alla salute umana. In questo lavoro di tesi, si è quindi 

voluto agire in questa direzione andando ad ampliare la conoscenza riguardante 

gli effetti ottenuti dalle SA rilasciate dalle diatomee (Phaeodactylum 

tricornutum) e dalle cues rilasciate dai loro predatori (copepodi calanoidi) nel 

mezzo di coltura, su sei microalghe (Phaeodactylum tricornutum, Cylindroteca 

fusiformis, Chaetoceros muelleri, Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis suecica e 

Porphyridium purpureum). Dopo una selezione iniziale allo scopo di 

individuare le specie più influenzate dalle SA e dalle cues, lo studio si è 

concentrato sugli effetti morfologici, fisiologici e di crescita delle diatomee 

(Phaeodactylum tricornutum, Cylindroteca fusiformis e Chaetoceros muelleri) 

in risposta alle SA e alle cues.  
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CAPITOLO 1: 
 

LA SCELTA DELLE MICROALGHE 

 

1.1 PROGETTO SPERIMENTALE 
 

Lo scopo di questo primo capitolo è stato quello di identificare quali microalghe 

risentissero di un maggiore effetto nella crescita dato dalla presenza delle SA e 

delle cues rilasciate rispettivamente dalla diatomea Phaeodactylum 

tricornutum e dai copepodi calanoidi. 

  



19 
 

1.2 MATERIALI E METODI 
 

1.2.1 Microalghe utilizzate 
 

La scelta delle specie microalgali utilizzate si è basata sia su una diversità 

evolutiva, selezionando quindi specie appartenenti ai gruppi principali del 

fitoplancton marino (alghe verdi, alghe rosse, alghe brune), sia su una diversa 

capacità di spostamento. 

Sono state quindi scelte tre specie di diatomee. Due facenti parte del gruppo 

delle pennate (Phaeodactylum tricornutum DCG 0981 - BCCM/DCGe 

Cylindroteca fusiformis NEPCC 417), e una del gruppo delle centriche 

(Chaetoceros muelleri - CCAP 1010/3). 

Inoltre, sono state utilizzate anche due microalghe della linea verde (Dunaliella 

tertiolecta CCAP 19/24 e Tetraselmis suecica CCAP66/4) e una della linea 

rossa (Porphyridium purpureum CCAP1380/3).  

 

Figura 1.2.1: Beute contenenti le sei specie microalgali utilizzate.  
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1.2.1.1 Phaeodactylum tricornutum 
 

Phaeodactylum tricornutum è una diatomea dell’ordine delle Bacillarioficeae, 

unica rappresentante dell’ordine Phaeodactylineae, è stata descritta per la prima 

volta da Bohlin nel 1987. 

È una microalga molto particolare in quanto presenta un pleomorfismo, ovvero, 

può apparire in tre diversi morfotipi: Ovale, fusiforme e triradiale dal quale 

prese il nome la specie. Inoltre, fa parte delle diatomee pennate rafideae anche 

se la presenza del rafe la si trova esclusivamente nella forma ovoidale (Tesson 

et al., 2009). 

Diversi studi hanno dimostrato il rilascio di sostanze infochimiche aventi un 

effetto allelopatico su diversi organismi, sia competitori come le microalghe 

(Leflaive and Ten-Hage, 2009; Wang et al., 2016, 2017b, 2020) che dei 

predatori come i copepodi e le dinoflagellate (Johnson et al., 2020; Li et al., 

2008; Petrucciani et al., 2022; Shaw et al., 1995). Per questi motivi P. 

tricornutum è stata scelta come microalga dalla quale ottenere le SA e studiarne 

l’effetto sulle altre microalghe. 

Il ceppo utilizzato è stato DCG 0981 - BCCM/DCG 

(https://bccm.belspo.be/catalogues/taxon-

strains?collection=DCG&taxon_id=92) originario della Svezia e che presenta 

un morfotipo fusiforme come si può vedere dalla Figura 1.1.2.1b 

https://bccm.belspo.be/catalogues/taxon-strains?collection=DCG&taxon_id=92
https://bccm.belspo.be/catalogues/taxon-strains?collection=DCG&taxon_id=92
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Figura 1.2.1.1a: Fotografie dei diversi morfotipi di P. tricornutum ottenute con il 

microscopio elettronico a scansione. (A-C) ovale, (D) triradiale e (E) fusiforme (Tesson et 

al., 2009).  

 

  

Figura 1.2.1.1b: (A, B) Fotografie al microscopio ottico di una singola cellula di P. 

tricornutum prelevata dalla cultura utilizzata e ottenute al microscopio ottico. (C) Fotografia 

ottenuta grazie a Imaging Cytofluorimeter Flowsight (AMNIS®) e raffigurante una cellula 

di P. tricornutum con la propria scala dimensionale.  

A B 

C

C 
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1.2.1.2 Chaetoceros muelleri 
 

Chaetoceros muelleri è una diatomea dell’ordine delle Bacillarioficeae 

descritta da Lemmermann nel 1898 nella costa Baltica della Germania 

(Johansen and Rushforth, 1985). 

Presenta delle valve rotonde o quadratiche della dimensione di 4.5-20µm con 

delle lunghe spine (sete) che vanno dai 15 ai 35 µm (Reinke, 1984) Figura 

1.2.1.2 (A, B, C). 

Il ceppo utilizzato è CCAP 1010/3 (https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-

1010-37).  

 

   

Figura 1.2.1.2: (A) Fotografia al microscopio elettronico a scansione di un frustulo 

vegetativo di C. muelleri. scala=10µm (Reinke, 1984). (B) Fotografia al microscopio ottico 

di una singola cellula di C. muelleri prelevata dalla cultura utilizzata. (C) Fotografia ottenuta 

grazie a Imaging Cytofluorimeter Flowsight (AMNIS®) e raffigurante una cellula di C. 

muelleri con la propria scala dimensionale.  

2 A B C 

https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-1010-37
https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-1010-37
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1.2.1.3 Cylindrotheca fusiformis 
 

Cylindrotheca fusiformis è una diatomea dell’ordine delle Bacillarioficeae, fa 

parte del gruppo delle pennate ed è stata descritta da Reimann & J.C.Lewin, nel 

1964. 

Presenta una struttura dritta e fusiforme con una lunghezza intorno ai 30-50 µm 

(B. E. F. Reimann, J. C. Lewin, 1965). 

Il ceppo utilizzato è NEPCC 417 

 

 

   

Figura 1.2.1.3: (A) Parete cellulare di C. fusiformis ottenuta al TEM (Poulsen and Kröger, 

2004). (B) Fotografia al microscopio ottico di una singola cellula di C. fusiformis prelevata 

dalla cultura utilizzata. (C) Fotografia ottenuta grazie a Imaging Cytofluorimeter Flowsight 

(AMNIS®) e raffigurante una cellula di C. fusiformis con la propria scala dimensionale.  

A B C 
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1.2.1.4 Porphyridium purpureum 
 

Porphyridium purpureum fa parte delle alghe rosse e si trova dunque nel 

phylum delle Rhodophyta ed è interna all’ordine delle Porphyridiales. 

È stata descritta da Drew, K.M. & Ross, R. nel 1965. 

La caratterizza una colorazione rossastra e da una struttura sferica con il 

diametro di circa 8µm (Medina-Cabrera et al., 2020) Figura 1.2.1.4 (A,B). 

Il ceppo utilizzato è il CCAP1380/3 

(https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-1380-3). 

 

  

Figura 1.2.1.4: (A) Fotografia di una singola cellula P. purpureum al microscopio Zeiss 

AxioObserver Z1 con obiettivo 100x (Medina-Cabrera et al., 2020). (B) Fotografia al 

microscopio ottico di una singola cellula di P. purpureum prelevata dalla cultura utilizzata.  

A B 

https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-1380-3
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1.2.1.5 Dunaliella tertiolecta 
 

Dunaliella tertiolecta è un’alga verde del phylum delle Chlorophyta e 

dell’ordine delle Chlamydomonadales. 

Questa specie di Dunaliella è stata descritta per la prima volta da Butcher nel 

1956. È caratterizza dall’essere sempre verde, avere una simmetria radiale-

elissoidale e dall’avere due flagelli lunghi 2.5 volte la cellula. Le cellule hanno 

una lunghezza che va dai 5 ai 18 µm e una larghezza che va dai 4.5 ai 14 µm; 

Inoltre, la parete cellulare è mancante ed è rimpiazzata da un involucro 

mucillaginoso (Borowitzka and Siva, 2007) Figura 1.2.1.5 (A,B). 

Il ceppo utilizzato è CCAP19/24  

(https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-19-24). 

 

  

Figura 1.2.1.5: (A) Fotografia di una singola cellula di D. tertiolecta ottenuta dal sito della 

UTEX (utex.org). (B) Fotografia al microscopio ottico di una singola cellula di D. tertiolecta 

prelevata dalla cultura utilizzata.  

A B 

https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-19-24
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1.2.1.6 Tetraselmis suecica 
 

Tetraselmis suecica è un’alga verde del phylum delle Chlorophyta e dell’ordine 

delle Chlorodendrales. 

Questa specie è stata descritta per la prima volta da Butcher nel 1959. 

Queste cellule sono caratterizzate dall’essere leggermente compresse con una 

forma da ellittica ad ovale. Misurano tra i 6 e gli 11 µm in lunghezza e tra i 4 e 

gli 8.5 µm in larghezza e presentano 4 flagelli (Hori et al., 1982). Figura 1.2.1.6 

(A, B). 

l ceppo utilizzato è CCAP66/4 

 

  

Figura 1.2.1.6: (A) Immagine al microscopio confocale della specie di microalga T. suecica,  
(Greenwell et al., 2010). (B) Fotografia al microscopio ottico di una singola cellula di T. 

suecica prelevata dalla cultura utilizzata.  

A B 
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1.2.2 Mezzi di coltura 
 

Per la coltivazione di microalghe, l’utilizzo di soluzioni di sostanze chimiche 

pure, simili per composizione e concentrazione a quelle presenti nelle acque 

naturali, sono indispensabili (Chu, 1942).  In questo lavoro, le diverse specie 

microalgali utilizzate, sono state quindi coltivate in mezzo AMCONA (Fanesi 

et al., 2014), mezzo sintetico che mima la composizione dell’acqua di mare. È 

stato inoltre preparato un mezzo AMCONA 2x, ovvero con il doppio dei 

nutrienti che serviva a riportare i mezzi impoveriti di nutrienti (perché ottenuti 

dalla fase stazionaria della crescita di P. tricornutum) alla loro condizione 

iniziale e non rappresentare una limitazione per la crescita. 

La loro preparazione è stata fatta unendo le quantità di reagenti presenti in 

Tabella 1.2.2a e Tabella 1.2.2e in acqua deionizzata. I mezzi, una volta 

preparati, sono stati autoclavati e, dopo il loro raffreddamento, sono state 

aggiunte le vitamine in quanto termolabili. 

Nella preparazione dell’AMCONA 2X, l’NaCl è stato aggiunto per ultimo 

dopo aver verificato la salinità del mezzo attraverso un rifrattometro. È stata 

quindi aggiunta la quantità mancante di NaCl per raggiungere i 35psu (salinità 

dell’Amcona standard). Inoltre, ne è stato misurato pH grazie ad un pHmetro 

da laboratorio (Mettler delta 320) per verificare che fosse lo stesso 

dell’AMCONA standard (pH = 8.26).  



28 
 

AMCONA   

   

Reagents Stock Volume for 1L 
   

NaCl  21.21 g 

Na2SO4 1 M 25 ml 

KCl 1.6 M 5 ml 

NaHCO3 0.41 M 5 ml 

KBr 3.63 M 0.2 ml 

H3BO3 0.37 M 1 ml 

NaF 0.33 M 0.2 ml 

MgCl*6H2O 1.65 M 25 ml 

CaCl2*2H2O 1.83 M 5 ml 

SrCl2*9H2O 0.41 M 0.2 ml 

NaNO3 2.74 M 0.2 ml 

NaH2PO4 100 mM 210 ul 

Na2SiO3 205 mM 1 ml 

CuSO4*5H2O 40 uM 1 ml 

Metal solution I 6.5 M 1 ml 

Metal solution II  1 ml 

Tris HCl pH 8.1 1 M 10 ml 

Vitamins Solution  1 ml 

 

Tabella 1.2.2a: Reagenti utilizzati nella preparazione del mezzo di coltura AMCONA. 

*Per la composizione di “metal solution” I, II e “vitamins solution” guardare Tabella. 

1.2.2b, c, d. 

 

 

METAL SOLUTION I (IRON)  

  

Reagents g/L stock solution 
  

FeCl3*6H2O 1.77 

Na2EDTA*2H2O 3.09 

  

 

Tabella 1.2.2b: Composizione dello stock “metal solution I”. 
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METAL SOLUTION II (TRACE 

METAL)  

  

Reagents g/L stock solution 
  

ZnSO4*7H2O 0.073 

CoSO4*7H2O 0.016 

MnSO4*4H2O 0.54 

Na2MoO4*2H2O 1.48*10-3 

Na2SeO3 1.73*10-4 

NiCl2*6H2O 1.49*10-3 

Na2EDTA*2H2O 2.44 

 

Tabella 1.2.2c: Composizione dello stock “metal solution II”. 

 

VITAMINS SOLUTION  
  

Reagents 

g/L stock 

solution 
  

Thiamine HCl 0.1 

Biotin 0.002 

B12 0.001 

 

Tabella 1.2.2d: Composizione dello stock “vitamins solution”. 
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AMCONA 2X   

   

Reagents Stock Volume for 1L 
   

NaCl  ~10g 

Na2SO4 1 M 50 ml 

KCl 1.6 M 10 ml 

NaHCO3 0.41 M 10 ml 

KBr 3.63 M 0.4 ml 

H3BO3 0.37 M 2 ml 

NaF 0.33 M 0.4 ml 

MgCl*6H2O 1.65 M 50 ml 

CaCl2*2H2O 1.83 M 10 ml 

SrCl2*9H2O 0.41 M 0.4 ml 

NaNO3 2.74 M 0.4 ml 

NaH2PO4 100 mM 420 ul 

Na2SiO3 205 mM 2 ml 

CuSO4*5H2O 40 uM 2 ml 

Metal solution I 6.5 M 2 ml 

Metal solution II  2 ml 

Tris HCl pH 8.1 1 M 10 ml 

Vitamins Solution  2 ml 

 

Tabella 1.2.2e: Reagenti utilizzati nella preparazione del mezzo di coltura AMCONA 2X. 

*Per la composizione di “metal solution” I, II e “vitamins solution” guardare Tabella 1.2.2 

b, c, d. 
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1.2.3 Acquisizione delle SA e delle cues  
 

Le SA prodotte dai vari organismi hanno un ruolo cruciale in questo lavoro, per 

cui il metodo di ottenimento ha seguito quello di diverse pubblicazioni 

(Pondaven et al., 2007; Wang et al., 2017b, 2020). 

1.2.3.1 Raccolta delle SA da P. tricornutum 
 

P. tricornutum è stata inoculata in tre beute Pirex da 1 L contenenti 600 ml del 

mezzo di coltura Amcona ciascuna. La concentrazione cellulare iniziale nelle 

tre repliche è stata di 1*105 cell/ml ed è stata verificata con il contatore cellulare 

CASY. 

Le tre repliche sono state mantenute ad una temperatura di 20 °C (±1 °C) con 

un ciclo giorno/notte di 12/12 h. L’illuminazione fornitagli è stata di 70 

µmol*m-2*s-1 attraverso delle lampade al neon con luce bianca. 

Le colture sono state mescolate giornalmente per ottimizzarne la crescita e 

impedirne la sedimentazione. Giornalmente veniva prelevato un campione di 

coltura (200 µL) e misurata la sua densità cellulare. Essendo l‘azione delle SA 

maggiore alla fine della fase esponenziale e nella fase stazionaria (Wang et al., 

2016), si è quindi attesa quella fase (incremento giornaliero nullo) (Figura 

2.3.1b). Le tre colture sono state prelevate e centrifugate a 3500 giri/min. 

Successivamente è stato collezionato il surnatante contenente le SA all’interno 

di tre bottiglie BORO 3.3 da 1 L, precedentemente autoclavate e mantenuto alla 
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temperatura di 4 °C. Il pellet di P. tricornutum è stato congelato per successive 

analisi.  

Per l’ottenimento del mezzo di coltura sterile con le relative SA sono state fatte 

due filtrazioni al mezzo con le SA. La prima con dei filtri in nitrocellulosa 

MILLIPORE di 1.2 µm per eliminare la componente più grossolana e la 

seconda a 0.22 µm per rimuovere anche la componente batterica. 

Questo mezzo è stato successivamente mantenuto a 4 °C fino al suo utilizzo. 

 

 

Figura 1.2.3.1a: (A)Le tre repliche della coltura di P. tricornutum per la produzione delle 

SA. (B) Sistema di filtraggio adoperato per ottenere le SA. 

A B 
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Figura 2.3.1b: Curva di crescita di P. tricornutum dalla quale sono state ottenute le SA per 

gli esperimenti a seguire. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a tre 

repliche biologiche. 
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1.2.3.2 Raccolta delle cues da copepodi calanoidi 
 

I copepodi calanoidi sono stati campionati a largo di Ancona (Mar Adriatico) a 

maggio 2021, con una rete orizzontale da plancton con maglia di 200 µm.  

L’isolamento dei copepodi calanoidi è stato effettuato grazie ad attrazione 

fototattica per concentrarli in un piccolo volume di acqua marina. Una volta 

inserita l’acqua di mare contenente i copepodi all’interno di un recipiente 

schermato, l’utilizzo di una lampada ci ha permesso di illuminare solo la parte 

finale, concentrando i copepodi calanoidi in quella zona per poi prelevarli 

(Figura 1.2.3.2a).  

Una volta prelevati, i copepodi sono stati guardati al microscopio per essere 

certi che fossero tutti dell’ordine calanoida (Figura 1.2.3.2b). 

Successivamente, con l’utilizzo di una piastra petri e dello stereomicroscopio, 

sono stati prelevati 120 esemplari, e messi in tre beute PIREX da 1L contenenti 

500 ml di mezzo Amcona (40 esemplari ciascuna).  

Sono stati mantenuti a digiuno per 72 h ad una temperatura di 20 °C (+-1 °C) 

con un ciclo giorno/notte di 12/12 h e controllati che fossero vivi giornalmente. 

L’illuminazione fornitagli è stata di 70 µmol*m-2*s-1 attraverso delle lampade 

al neon con luce bianca. Passate le 72 h, il mezzo con i copepodi è stato filtrato, 

prima con una maglia di 30 µm e successivamente a 0.22 µm con l’utilizzo di 
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una pompa a vuoto. Il filtrato è stato poi messo all’interno di tre bottiglie BORO 

3.3 da 1 L e mantenute a -16 °C fino al suo utilizzo. 

 

 

Figura 1.2.3.2a: (A) Recipiente utilizzato per concentrare i copepodi calanoidi. (B) 

Concentrazione di copepodi in risposta all’attrazione fototattica 

A B 
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Figura 1.2.3.2b: Esemplari di copepodi calanoidi allo stereomicroscopio. 
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1.2.3.3 Analisi delle SA di P. tricornutum e delle cues dei copepodi 
 

 Una volta ottenuti i mezzi di coltura contenenti le SA di P. tricornutum e le 

cues dei copepodi, essi sono stati analizzati allo spettrofotometro ad infrarossi 

(FT-IR). 

Per fare ciò, da ogni replica dei mezzi (Amcona, Amcona con SA autoclavate 

e non autoclavate e Amcona con cues), sono stati prelevati 100 µl e sono stati 

messi su due dischetti porta campione in silice (50 µl l’uno) (repliche 

strumentali). È stato creato anche un dischetto sul quale sono stati messi 50 µl 

di NaCl 0.5 M e utilizzato come bianco in seguito. Questi sono stati mantenuti 

in stufa a 80 °C per un giorno intero. Il giorno seguente, i campioni sono stati 

inseriti nello spettrofotometro che ne ha acquisito lo spettro alle lunghezze 

d’onda 4000-400 nm. Attraverso il software OPUS, ogni spettro è stato poi 

corretto dal rumore di fondo attuando una base line correction. 

Infine, è stata creata una matrice contenente tutti gli spettri, successivamente 

normalizzati e attraverso la funzione “Principal component analysis” del 

software Unscrambler X, è stata fatta una PCA sui mezzi di crescita per il range 

950-1800 nm. 
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1.2.4 Preparazione delle piastre di coltura 
 

Il lavoro delle piastre è stato essenziale in quanto ha permesso di avere uno 

screening iniziale su quali microalghe potessero risentire delle SA e delle cues. 

Questo è stato possibile grazie alla creazione di piastre con terreno agarizzato 

per metà come CTR e metà come TR. 

 

Il procedimento per la preparazione delle piastre contenenti SA o cues è stato 

lo stesso. 

Le microalghe utilizzate sono dotate di diverse modalità di spostamento; alcune 

sono dotate di flagelli per la locomozione come D. tertiolecta e T. suecica e 

altre attuano gliding motion attraverso il rafe come C. fusiformis. Altre sono 

prive di movimento attivo in quanto in natura si lasciano trasportare dalle 

correnti marine come C. muelleri e P. purpureum. A tal proposito, per ogni 

specie algale esaminata sono state assemblate due tipologie di piastra: in una 

CTR TR 
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sono stati aggiunti e piastrati 0.5 ml di coltura; nell’altra sono stati aggiunti 2 

ml di coltura a coprire tutta la piastra.  

Il volume da 0.5 ml è servito a permettere la distribuzione manuale della coltura 

tramite ansa sterile; in questo modo è stata valutata la diversa crescita in 

risposta alle SA. Il volume da 2 ml invece, coprendo interamente la piastra con 

un sottile spessore, ha permesso alle microalghe dotate di flagelli di spostarsi 

nel volume di coltura prima di adsorbirsi completamente sull’agar. Il tutto è 

stato fatto in triplice replica. 

  

2 ml 0.5 ml 

X 3 Repliche 

X 6 Specie 
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1.2.4.1a Terreni agarizzati con SA di P. tricornutum 
 

Il mezzo con le SA è stato ottenuto in fase stazionaria e quindi in cui la crescita 

di P. tricornutum era pressoché nulla e i nutrienti erano diventati limitanti. Per 

questo è stato necessario ripristinare la condizione normali dei nutrienti presenti 

nel mezzo di coltura AMCONA. 

Sono quindi state utilizzate due bottiglie (GERMANY) da 250 ml 

precedentemente autoclavate e nelle quali sono stati inseriti 50 ml di mezzo 

AMCONA 2x insieme 1.5 g (3%) di AGAR (Alfa Aesar®). Le due bottiglie 

sono state autoclavate. Successivamente sono state mantenute in un bagno 

termostatico a 45 °C e sono stati aggiunti, ad una bottiglia 50 ml del mezzo 

contenente le SA (diventando il mezzo TR) e all’altra 50 ml di NaCl 0.5 M 

(diventando il mezzo CTR). Sono state poi aggiunte le vitamine. 

Questo processo è stato attuato in triplice replica.  
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1.2.4.1b Terreni agarizzati con cues dei copepodi 
 

Essendo stati i copepodi lasciati a digiuno in mezzo Amcona, esso una volta 

filtrato non ha avuto la necessità di essere riarricchito. 

Sono state utilizzate due bottiglie GERMANY da 250 ml precedentemente 

autoclavate e nelle quali sono stati inseriti 80ml di mezzo AMCONA in una 

(CTR) e 80 ml di mezzo contenente le cues nell’altra (TR), insieme a 2.4 g 

(3%) di AGAR (Alfa Aesar®) ciascuna. Le due bottiglie sono state autoclavate. 

Successivamente sono state mantenute in un bagno termostatico a 45 °C ed è 

stato successivamente raddoppiato il volume aggiungendo 80 ml dello stesso 

mezzo presente nelle bottiglie. Sono state poi aggiunte le vitamine. 

Anche questo processo è stato attuato in triplice replica. 
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1.2.4.2 Assemblamento piastre 
 

Una volta preparati i diversi terreni agarizzati, l’assemblamento delle piastre è 

stato lo stesso. Ad ogni piastra sono stati aggiunti 5 ml di CTR su una metà e, 

una volta solidificato, 5 ml di TR sull’altra grazie all’utilizzo di un vetrino porta 

oggetto che fungeva da separatore (Figura 1.2.4.2). 

Una volta solidificato il contenuto della piastra, sono stati aggiunti 0.5 ml di 

coltura piastrati e 2 ml che ricoprivano interamente il terreno nella seconda 

piastra. 

Una volta assorbita dal terreno, la piastra è stata sigillata con del parafilm e 

messa in camera di coltura.  

 

Figura 1.2.4.2: Piaste petri una volta assemblate e contenenti in una metà il CTR (sx) e 

nell’altra il TR con le SA o le cues (dx).  
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1.2.5 Incubazione piastre 
 

Sono state mantenute ad una temperatura di 20 °C (±1 °C) con un ciclo 

giorno/notte di 12/12 h e un’illuminazione 70 µmol fotoni*m-2*s-1 attraverso 

delle lampade al neon con luce bianca. Ne è stata monitorata periodicamente la 

crescita. 

Trascorso il periodo di incubazione, le piastre sono state prelevate e fotografate 

su un foglio bianco per facilitarne il contrasto e quindi valutare la diversa 

crescita.  
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1.3 RISULTATI 
 

1.3.1 Analisi delle componenti principali dei mezzi di coltura con SA e cues 
 

In Figura 1.3.1a è riportata la PCA ottenuta dall’analisi per spettroscopia FT-

IR dei mezzi di coltura utilizzati nello studio delle SA di P. tricornutum per 

l’intervallo 950-1800 nm con i relativi loadings plots. 

Come si può vedere, la somma di PC1 e PC2 nella PCA rappresenta l’81% della 

varianza presente ma non si notano delle differenze nella distribuzione dei 

mezzi. Inoltre, nei loadings plots, si possono notare vari picchi raffiguranti la 

massima variazione tra i gruppi.  

Figura 1.3.1a: PCA e loadings plot dei vari mezzi utilizzati nello studio delle SA di P. 

tricornutum (Amcona standard, Mezzo filtrato con SA e mezzo filtrato con SA autoclavato). 

L’intervallo analizzato è 950-1800 nm. Ogni mezzo è raffigurato in triplice replica.  
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In Figura 1.3.1b è invece riportata la PCA ottenuta dall’analisi dei mezzi di 

coltura utilizzati nello studio delle cues dei copepodi per l’intervallo 950-1800 

nm con i relativi loadings plots. 

Come si può vedere, la somma di PC1 e PC2 nella PCA rappresenta l’83% della 

varianza presente e si notano delle leggere differenze nella distribuzione dei 

mezzi. Inoltre, nei loadings plots, si possono notare vari picchi raffiguranti la 

massima variazione tra i gruppi.  

 

 

Figura 1.3.1b: PCA e loadings plot dei vari mezzi utilizzati nello studio delle cues dei 

copepodi calanoidi (Amcona standard, Mezzo filtrato con cues dei copepodi) L’intervallo 

analizzato è 950-1800 nm. Ogni mezzo è raffigurato in triplice replica. 
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1.3.2 Piastre con le SA di P.tricornutum 
 

Nella Figura 1.3.2 sono riportati risultati della crescita delle diverse 

microalghe sulle piastre contenenti le SA di P. tricornutum. 

Analizzando le prime tre immagini superiori che riguardano tre specie di 

diatomee: C. fusiformis, C. muelleri e P. tricornutum si nota che: 

(i) ponendo l’attenzione su C. fusiformis, le piastre inoculate con 2 ml di coltura 

mostrano una maggiore crescita sul controllo rispetto al trattato, mentre, per 

quanto riguarda le piastre inoculate con 0.5 ml, non si notano delle differenze.  

(ii) C. muelleri non sembra evidenziare un chiaro effetto di inibizione alla 

crescita, sia per quanto riguarda le piastre con inoculo di 0.5 ml che quelle di 2 

ml. 

(iii) P. tricornutum evidenzia una inibizione alla crescita principalmente nelle 

piastre con 0.5 ml dove sembra essere più sviluppata nel controllo. In quelle da 

2 ml non si notano delle differenze.  

Analizzando le tre immagini inferiori, esse rappresentano due alghe della linea 

verde e una della linea rossa che sono rispettivamente: D. tertiolecta, T. suecica 

e P. purpureum. 

D. tertiolecta non sembra essere stata influenzata nella crescita da parte delle 

SA sia per quanto riguarda le piastre a 2 ml che quelle a 0.5 ml. 
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P. purpureum invece, sembra esserne influenzato per quanto riguarda le piastre 

con 0.5 ml, dove il controllo è più sviluppato rispetto al trattato. Le piastre con 

2 ml non evidenziano invece delle differenze. 

T. suecica non evidenzia una differente crescita tra i controlli e i trattati. 

 

Figura 1.3.2: Piastre di coltura delle sei specie microalgali utilizzate, dopo il periodo di 

incubazione di 23 giorni. Le tre immagini superiori riguardano tre diatomee (C. fusiformis, 

C. muelleri e P. tricornutum), mentre, le tre immagini inferiori riguardano due alghe della 

linea verde (D. tertiolecta, T. suecica) e una della linea rossa (P. purpureum). 
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1.3.3 Piastre con le cues dei copepodi 
 

Nella Figura 1.3.3 sono riportati i risultati della crescita delle diverse 

microalghe sulle piastre contenenti le cues ottenute dai copepodi calanoidi. 

Analizzando le prime tre immagini a sinistra che riguardano le tre specie di 

diatomee (C. fusiformis, C. muelleri e P. tricornutum) osserviamo che: 

(i)C. fusiformis sembra non essere stata influenzata nella crescita, se non per la 

terza replica della piastra con l’inoculo di 2 ml dove si nota una maggior 

concentrazione nella parte del controllo. 

(ii)Anche guardando le piastre di C. muelleri non si notano grosse differenze, 

anche se la replica 2 dei 2 ml e la replica 1 dei 0.5 ml sembrano essere cresciute 

maggiormente nel controllo. 

(iii)P. tricornutum mostra invece un’evidente maggior crescita nel controllo 

rispetto al trattato sia per le piastre a 0.5 ml che a 2 ml. 

Analizzando le tre immagini a destra, esse rappresentano due alghe della linea 

verde e una della linea rossa che sono rispettivamente: D. tertiolecta, T. suecica 

e P. purpureum. 

D. tertiolecta mostra una marcata crescita in tutte le repliche dei controlli delle 

piastre con 0.5 ml di coltura e anche nella terza replica delle piastre con 2 ml.  
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P. purpureum non evidenzia delle differenze nella crescita dovute alla presenza 

delle cues dei copepodi. 

T. suecica mostra una maggior concentrazione, se pur lieve, nel controllo delle 

repliche 1 e 3 per le piastre a 0.5 ml e della replica tre per quelle a 2 ml. 

 

Figura 1.3.3: Piastre di coltura delle sei specie microalgali utilizzate, dopo il periodo di 

incubazione di 30 giorni. Le tre immagini superiori riguardano tre diatomee (C. fusiformis, 

C. muelleri e P. tricornutum), mentre, le tre immagini inferiori riguardano due alghe della 

linea verde (D. tertiolecta, T. suecica) e una della linea rossa (P. purpureum). 
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1.4 DISCUSSIONE RISULTATI 
 

L’ analisi delle componenti principali dei mezzi di coltura utilizzati non hanno 

evidenziato delle separazioni apprezzabili tra i mezzi contenenti le SA di P. 

tricornutum e il mezzo di controllo. Si è notata invece, una maggiore 

separazione nei mezzi contenenti le cues dei copepodi rispetto al mezzo di 

controllo. La mancanza di differenze significative tra i mezzi di controllo e 

quelli contenenti i segnali molecolari può essere dovuto alla bassa 

concentrazione di SA e cues presenti nel mezzo. Uno studio approfondito con 

la spettrometria di massa e l’utilizzo dell’HPLC potranno caratterizzare 

chimicamente le SA e le cues presenti. 

Invece, un primo approccio visivo, ovvero la creazione delle piastre contenenti 

le SA e le cues, è stato fondamentale per capire su quali microalghe andare a 

studiare nel dettaglio il loro effetto. 

I risultati ottenuti dopo l’incubazione delle piastre, al giorno 23 per le SA di P. 

tricornutum e 30 per le cues dei copepodi calanoidi, non mostrano una tendenza 

regolare in quanto il più delle volte la risposta nella diversa crescita tra i 

controlli e i trattati non è ben visibile. Ogni microalga, infatti, sembra essere 

influenzata in modo specie-specifico. 

Unendo i risultati ottenuti con le SA ottenute da P. tricornutum e le cues 

ottenute dai copepodi calanoidi, si può notare un condiviso effetto di inibizione 
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per quanto riguarda le tre specie di diatomee (C. fusiformis, C. muelleri e P. 

tricornutum) rispetto alle altre specie utilizzate. 

In conclusione, notata una maggior differenza nelle piastre con le diatomee, è 

stato deciso di procedere con il lavoro concentrandosi solo su di esse così da 

avere uno studio più accurato dell’effetto delle SA e delle cues sulle diatomee. 

La coltivazione delle diatomee su un mezzo solido risulta quindi un buon 

metodo per una prima selezione delle microalghe che subiscono un effetto 

inibente nella crescita da parte di un filtrato contenente delle SA o delle cues, 

come concluso anche da Chan e coautori (1980) nel loro lavoro (Chan et al., 

1980). 
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CAPITOLO 2: 
 

LA COMUNICAZIONE TRA LE DIATOMEE 

 

2.1 PROGETTO SPERIMENTALE 
 

Lo scopo di questo capitolo è stato quello di andare ad analizzare gli effetti 

morfologici, fisiologici e di crescita che le SA rilasciate da P. tricornutum 

hanno su sé stessa e su altre specie microalgali. Nello specifico è stato studiato 

l’effetto sulle seguenti tre diatomee: P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis. 
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AMCONA 2X 

 

 

MEZZO CON SA 

AUTOCLAVATO 

 

 

MEZZO CON SA 

 

 

CTR1 CTR2 TR 
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2.2 MATERIALE E METODI 
 

2.2.1 Coltivazione, curve e tasso di crescita 
 

Ogni alga è stata inoculata e coltivata in due mezzi di controllo (CTR1 e CTR2) 

e in uno di trattato (TR), composti nel seguente modo: 

• CTR1: 80 ml di mezzo Amcona 

• CTR2: 40 ml Amcona 2X + 40 ml di mezzo aucoclavato con le SA 

• TR: 40 ml Amcona 2X + 40 ml di mezzo con le SA (non autoclavato). 

Il secondo controllo (CTR2) è stato fatto per verificare se le SA fossero 

termolabili e quindi se, una volta autoclavato il mezzo, le SA, avessero avuto 

ancora un effetto sulla crescita delle microalghe. 

Per ogni mezzo sono state allestite 4 repliche biologiche. 

L’inoculo iniziale è stato di un volume tale da raggiungere una concentrazione 

di 1*105 cell/ml in ogni replica ed è stato preso da delle colture madri mantenute 

in fase esponenziale e nelle stesse condizioni di crescita delle future repliche. 

Una volta attuato l’inoculo, la crescita è stata misurata giornalmente grazie 

all’utilizzo del contatore CASY® (Contatore cellulare Casy TT (Roche 

Innovatis). 

Sono stati prelevati giornalmente 100 µl da ogni replica, aggiunti a 10 ml di 

soluzione Casy tone e successivamente inseriti nello strumento. 
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I valori ottenuti sono stati successivamente inseriti in un grafico cartesiano che 

presentava nell’asse “x” i giorni di crescita e nell’asse “y” il numero delle 

cellule per ml.  Ultimato il grafico con i vari punti si sono distinte tre fasi della 

curva; La prima rappresentante la “fase di lag” ovvero dell’adattamento 

dell’alga alle nuove condizioni, la seconda raffigurante la fase esponenziale in 

cui la crescita dell’alga è massima ed infine la fase stazionaria, ovvero nella 

quale l’alga cessa di crescere a causa di uno o più fattori limitanti. 

Le concentrazioni presenti nella fase esponenziale sono state convertite in 

logaritmo naturale ed utilizzati per misurare il tasso di crescita (µ), ovvero, la 

pendenza della retta che interpola quei punti. Di seguito è riportata la formula. 

 

µ = ln (Nt1-Nt0) / (t1-t0)  

dove Nt1 equivale al numero di cell/ml al tempo t1 e Nt0 al numero di cell/ml al 

tempo t0. 

 

Ottenuto il tasso di crescita da ogni replica, ne è stata calcolata la media e la 

deviazione standard e il processo è stato ripetuto per ogni singola specie. 
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2.2.2 Estrazione e quantificazione dei pigmenti 
 

Da ogni replica del CTR1, CTR2 e TR, sono stati prelevati 2,5 ml di coltura 

durante la fase esponenziale centrifugati a 3500 giri/min per 10’, eliminato il 

surnatante e mantenuto il pellet all’interno di una eppendorf a -20 °C. Il giorno 

precedente l’analisi dei pigmenti è stato aggiunto 1 ml di metanolo (100%) e 

agitato con il Vortex per un minuto, tempo necessario a portare i pigmenti in 

soluzione e quindi a sbiancare il pellet. È stato successivamente mantenuto a -

20 °C per 24 h. Il giorno seguente l’eppendorf è stata agitata con il Vortex, 

centrifugata a 3500 giri/min per 10’ e successivamente è stato collezionato il 

surnatante e utilizzato per l’analisi dei pigmenti. Il pellettato è stato invece 

utilizzato per l’analisi delle proteine. I campioni, dall’aggiunta del metanolo 

fino all’analisi con lo spettrofotometro, sono stati mantenuti al buio per non 

alterarne le molecole. 

I pigmenti dell’estratto sono stati analizzati con l’utilizzo di uno 

spettrofotometro. Infine, sono stati quantificati utilizzando le assorbanze 

ottenute a λ664, λ630 e λ470 e i corrispondenti coefficienti per l’utilizzo del 

metanolo (Tabella 2.2.2a, b) ottenuti dai protocolli di (Ritchie, 2006) e 

(Wellburn, 1994). 
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Tabella 2.2.2a: Coefficienti per le equazioni di determinazione del contenuto di Chl a e 

Chl c1+c2 in base al solvente utilizzato (Ritchie, 2006). 

 

 

Tabella 2.2.2b: Equazioni per la determinazione del contenuto di pigmenti e carotenoidi in 

base al solvente utilizzato (Wellburn, 1994).   
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Di seguito sono riportate le formule utilizzate: 

 

Chl a (µg*mL-1) = A630 *(- 2.6839) + A664 * 13.2654 

Chl c1+c2 (µg*mL-1) = A630 * 28.8191 + A664 * (- 6.0138) 

Chl totale (µg*mL-1) = Chl a + Chl c1+c2 

Carotenoidi (µg*mL-1) = (1000*A470 -1.63*Chl a -104.96*Chl c1+c2) / 221 
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2.2.3 Estrazione e quantificazione delle proteine 
 

Il contenuto di proteine per cellula è stato determinato seguendo il protocollo 

di Lowry con le modifiche introdotte da Peterson (Peterson, 1977). 

Questo protocollo è un saggio colorimetrico che permette di quantificare il 

contenuto proteico analizzando l’assorbanza a λ750 nm. Il pellet utilizzato è 

stato quello mantenuto a -20 °C dopo averne estratto i pigmenti. Rimossa ogni 

traccia di metanolo, il pellet è stato risospeso con l’utilizzo di un vortex, in una 

soluzione 1% SDS e NaOH 0.1 M (Tabella 2.2.3a) per permettere la rottura 

delle cellule e la sospensione delle proteine. Successivamente sono stati 

aggiunti 500 µl di reagenti A (Tabella 2.2.3b) e aspettato 10’. Successivamente 

sono stati aggiunti 250 µl del reagente B (Tabella 2.2.3c) e atteso 30’ prima di 

poter leggere i valori di assorbanza allo spettrofotometro Beckman DU 640. 

Lo stesso trattamento è stato fatto anche sui campioni contenenti quantità note 

e crescenti di BSA (Albumina da siero bovino), utilizzati per la realizzazione 

della retta di taratura (Figura 2.2.3). L’equazione di questa retta ci ha permesso 

di quantificare la concentrazione di proteine del nostro campione.  

 

Figura 2.2.3: Campioni utilizzati per la retta di taratura e contenenti quantità crescenti di 

BSA. 
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SOLUZIONE SDS  
  

Reagente Volume 

SDS 1% 10% di SDS 10% 

NaOH 0.1M 
12.5% di NaOH 

0.8M 

H2O 77.50% 
Tabella 2.2.3a: Reagenti con rispettivo volume necessario per la preparazione della 

soluzione SDS 

 

 

 

                           

 

Tabella 2.2.3b: Reagenti con rispettivo volume 

necessario per la preparazione del reagente A e del CTC 

 

 

REAGENTE B  
  

Reagente Volume 

Folin 20% 

H2O 80% 
Tabella 2.2.3c: Reagenti con rispettivo volume necessario per la preparazione del reagente 

B 

  

REAGENTE A  
  

Reagente Volume 

CTC* 25% 

NaOH 0.8M 25% 

SDS 10% 25% 

H2O 25% 

CTC* 0.1% CuSO4: 5H2O 
 0.2% tartrato di NaK 
 10% Na2CO3 
 91ml H2O 
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2.2.4 Analisi FT-IR 
 

Durante la fase esponenziale sono stati prelevati 5 ml di coltura e sono stati 

centrifugati a 3500 giri/min per 10’ ed è stato eliminato il surnatante. Il pellet 

è stato lavato 3 volte in ammonio formiato, il quale ha permesso di eliminare i 

sali presenti che potrebbero alterare l’assorbanza degli spettri. Infine, il pellet è 

stato risospeso in 100 µl di ammonio formiato. Da ogni replica biologica sono 

state create due repliche strumentali mettendo i 100 µl su due dischetti in silice 

(50 µl l’uno). Creati i dischetti, sono stati mantenuti in stufa a 80 °C per almeno 

24 h così da seccarsi completamente. I campioni infine sono stati inseriti nello 

spettrofotometro che ne ha acquisito lo spettro alle lunghezze d’onda 4000-400 

nm (Figura 2.2.4). Ogni spettro è stato poi corretto dal rumore di fondo 

attuando una base line correction e successivamente ne è stata fatta la derivata 

seconda per poter rilevare i picchi più significativi. Infine, è stata fatta la 

deconvoluzione per quei picchi e tramite il software Excel® sono stati fatti i 

rapporti. Nell’analisi macromolecolare sono stati utilizzati i seguenti picchi: 

per i lipidi è stato usato il picco a 1741 cm-1; per i carboidrati è stata usata la 

somma dei due picchi a 1050 cm-1 e 1150 cm-1; per il silicio il picco a 1099 cm-

1 e per le proteine il picco a 1658 cm-1. Per C. muelleri i picchi utilizzati sono 

stati gli stessi tranne per i carboidrati che è stato utilizzato il 1172 cm-1 e per la 

silice che ha usato il picco 1077 cm-1. Questa variazione è stata fatta in quanto 
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C. muelleri essendo molto silicizzata ha il picco dei carboidrati che viene 

influenzato da quello della silice e viceversa.  

 

 

Figura 2.2.4: Spettrometro ad infrarossi (FT-IR)  
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2.2.5 Analisi TXRF 
 

Per la quantificazione dei microelementi è stato usato lo strumento S2 

PICOFOX BRUKER, ovvero uno strumento che attua la spettroscopia di 

fluorescenza a raggi X a riflessione totale e permette di trovare una elevata 

diversità di elementi anche in volumi di campione molto piccoli. Per la 

preparazione dei campioni, nella fase esponenziale, sono stati prelevati 5 ml di 

coltura e sono stati centrifugati a 3500 giri/min per 10’ ed è stato eliminato il 

surnatante. Il pellet è stato lavato 3 volte in ammonio formiato, il quale ha 

permesso di eliminare i sali presenti che potrebbero alterare la lettura dello 

strumento. Infine, il pellet è stato risospeso in 250 µl di acqua MilliQ. 

Ad ogni campione sono stati successivamente aggiunti e poi vortexati 1.25 µl 

di Gallio (0.5 mg/L), un elemento non presente puro in natura che permette di 

dare allo strumento una precisa concentrazione (standard) su cui basare la 

quantificazione degli altri elementi presenti. 

Per poter quantificare il Silicio accumulato nei frustuli delle diatomee, non sono 

stati utilizzati i dischetti porta campione standard (in quanto fatti di silicio) ma 

dei dischetti in plastica usa e getta adatti a questo scopo. 
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2.2.6 Analisi Imaging Flow Cytometry 
 

Per lo studio delle diversità morfologiche e di fluorescenza, si è utilizzato il 

citofluorimetro a flusso con funzione “Imaging” Amnis® Flowsight® (Figura 

2.2.6a). 

Questo strumento utilizza un fascio di luce laser per la rilevazione, il conteggio 

e la caratterizzazione delle cellule presenti nel campione. Per fare ciò, le cellule 

nel campione vengono fatte fluire singolarmente attraverso il raggio laser che 

le colpisce. Questo strumento, inoltre, presenta la funzione imaging, ovvero la 

capacità di fotografare ogni elemento che passa nel flusso (Figura 2.2.6b). 

Normalmente vengono utilizzati dei fluorocromi, ovvero molecole marcatrici 

in grado di emettere una fluorescenza direttamente proporzionale alla quantità 

di molecola che si vuole marcare; nel nostro caso, ciò non è stato necessario in 

quanto è stata valutata solo l’autofluorescenza che le cellule algali attuano se 

eccitate con determinate lunghezze d’onda. 

Per l’analisi, da ogni replica del CTR1, CTR2 e TR, sono stati prelevati 2,5 ml 

centrifugati a 3500 giri/min per 10’, eliminato il surnatante e successivamente 

risospeso in 250 µl di mezzo Amcona.  

Lo strumento, una volta fatti correre i campioni, ci ha fornito un file con tutte 

le informazioni funzionali delle cellule algali. L’elaborazione successiva, con 

l’utilizzo del software Inspire® della Amnis®, ci ha permesso, attraverso la 
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creazione di diverse maschere (Figura 2.2.6c), di ottenere i dati morfologici e 

di fluorescenza delle singole cellule, consentendo l’analisi di più di 10.000 

fotografie per replica biologica, aumentando considerevolmente la qualità del 

dato ottenuto. 

 

 

Figura 2.2.6a: Citofluorimetro a flusso con funzione “Imaging” Amnis® Flowsight®. 
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Figura 2.2.6b: Immagine delle tre diatomee studiate, ottenute con la funzione Imaging del 

citofluorimetro a flusso. (A) P. tricornutum, (B) C. muelleri, (C) C. fusiformis. 

 

 

 

Figura 2.2.6c: Immagine della maschera creata con il software Inspire® della Amnis® per 

selezionare la popolazione algale 

  

A B C 
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2.2.7 Analisi EA-IRMS 
 

Per lo studio degli isotopi presenti nei campioni è stato utilizzato l’EA-IRMS, 

uno strumento molto sofisticato composto da due unità: 

• EA (o CHN): Analizzatore elementare che è in grado di determinare gli 

elementi, principalmente carbonio (C) e azoto (N), di un campione. 

• IRMS: Spettrometro di massa del rapporto isotopico che permette la 

misura dei rapporti isotopici degli elementi come il carbonio (13C/12C), 

e azoto (15N/14N), di un campione. 

La combinazione di queste due unità permette, attraverso una combustione 

seguita da riduzione, la misurazione dell’abbondanza naturale isotopica 

presente nei propri campioni e di distinguere delle sostanze chimicamente 

simili sulla base della loro marcatura isotopica. Questo strumento offre quindi 

la capacità di poter determinare l’origine e il percorso di una determinata 

sostanza nell’ambiente. 

A causa del fenomeno di frazionamento, a seguito di processi chimico-fisici in 

diversi ambienti, ci possono essere discriminazioni tra gli isotopi di un dato 

elemento e quindi è possibile avere un arricchimento oppure una diminuzione 

dell’isotopo più pesante nel nostro campione rispetto a quello più leggero 

(generalmente più presente in natura).  
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La differenza di abbondanza viene misurata come rapporto dei due isotopi e 

prende il nome di delta (δ). Per convenzione il rapporto è sempre tra l’isotopo 

più pesante e quello più leggero. I rapporti di nostro interesse e quindi 

maggiormente misurati sono: 13C/12C (carbonio), 15N/14N (azoto). Tutti i 

rapporti isotopici fanno riferimento ad uno standard per ogni elemento 

(standard primario) che nel caso del carbonio è il Pee Dee Belemnite (PDB) e 

in quello dell’azoto è l’aria atmosferica. 

 Per questa analisi, è stata utilizzata la biomassa ricavata in fase stazionaria 

dalle diverse microalghe utilizzate e cresciute nei vari mezzi (CTR1, CTR2 e 

TR). Sono stati quindi prelevati 50 ml di coltura, centrifugati a 3500 giri/min 

per 10’ ed è stato eliminato il surnatante. Sono stati fatti tre lavaggi in ammonio 

formiato 0.5 M e successivamente il pellet è stato mantenuto in stufa a 80 °C 

all’interno di alcune eppendorf pre-pesate fino a completa essicazione. 

Una volta essiccati, si è proceduto alla preparazione dei campioni da analizzare. 

Per ogni campione, sono stati inseriti, all’interno di alcune capsule porta 

campioni pre-pesate, tra gli 0.5 e gli 1 µg di campione uniti alla stessa quantità 

di vanadio e successivamente chiusi e compattati per eliminare tutta l’aria 

presente al loro interno che altera le misurazioni. 

Sono stati inoltre preparate delle capsule vuote e altre con dell’urea per tarare 

lo strumento. Le capsule vuote sono state fatte correre all’inizio per verificare 
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i gas presenti mentre, l’urea è stata utilizzata come standard isotopico di 

riferimento della quale conosciamo il frazionamento isotopico (δ13C = −36.6‰ 

e δ15N = 2.2‰).   
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2.2.8 Analisi statistica 
 

L’analisi statistica dei dati è stata attuata con il software GraphPad Prism 

versione 8.0.1 inserendo i valori originali delle quattro repliche biologiche. 

I dati sono stati analizzati statisticamente mediante l’analisi della varianza a 

una (ANOVA one-way) e due vie (ANOVA two-way) con successive 

comparazioni multiple attraverso il “Tukey's multiple comparisons test” per 

valutarne la significatività. Questo test è stato utilizzato come test post-hoc con 

significatività fissata al 5%. Altre analisi sono state effettuate con l’ausilio del 

t test multiplo. 

I p-values ottenuti dall’analisi statistica sono stati riportati in tabelle negli 

allegati suddivisi per argomenti e per capitoli.   
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2.3 RISULTATI 
 

2.3.1 Curve e tasso di crescita 
 

In Figura 2.3.1a è rappresentata la curva di crescita di P. tricornutum cresciuta 

sul mezzo Amcona standard (CTR1), sul mezzo contenente le SA e autoclavato 

(CTR2) e sul mezzo con le SA (TR). 

Come si può notare è presente una netta differenza nella crescita tra presenza e 

assenza di SA nel mezzo di coltura. La massima densità cellulare è stata 

riscontrata in fase stazionaria nel giorno 11 (Figura 2.3.1d), con una maggiore 

e significativa densità nel CTR1 rispetto a quella riscontrabile nel CTR2 

(p<0.0001) e TR (p<0.0001). Tra il CTR2 e il TR non si riscontrano differenze 

significative nella densità cellulare. Si è inoltre riscontrata una significativa 

differenza nel tasso di crescita tra CTR1 (assenza SA) e CTR2 (p=0.0003) e tra 

CTR1 e TR (presenza di SA) (p=0.0002) come si può vedere dalla Figura 

2.3.1d e Tabella 2.3.1.  

In Figura 2.3.1b è rappresentata la curva di crescita di C. muelleri cresciuta sul 

mezzo Amcona standard (CTR1), sul mezzo contenente le SA e autoclavato 

(CTR2) e sul mezzo con le SA (TR). 

A differenza di P. tricornutum, C. muelleri non sembra essere statisticamente 

influenzata nel tasso di crescita nei diversi mezzi di coltura. È statisticamente 

significativa e maggiore invece, la massima densità cellulare raggiunta al 
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giorno 15 da parte del CTR1 rispetto al TR (p<0.0089). (Tabella 2.3.1, Figura 

2.3.1d).  

Nella Figura 2.3.1c è invece rappresentata la curva di crescita di C. fusiformis 

cresciuta sul mezzo Amcona standard (CTR1), sul mezzo contenente le SA e 

autoclavato (CTR2) e sul mezzo con le SA (TR). 

Come per C. muelleri, C. fusiformis non presenta un tasso di crescita 

statisticamente differente tra i controlli e il trattamento (Tabella 2.3.1, Figura 

2.3.1d) ma, presenta la massima densità cellulare significativamente differente 

tra CTR1 e CTR2 al giorno 7 (p=0.0275), ma non tra CTR1 e TR se pure al 

limite (p=0.0595).  

 

Figura 2.3.1a: Curva di crescita di P. tricornutum cresciuta nei vari mezzi (CTR1,2 e TR). 

Sono raffigurate la medi e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 
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Figura 2.3.1b: Curva di crescita di C. muelleri cresciuta nei vari mezzi (CTR1,2 e TR). 

Sono raffigurate la medi e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 

 

Figura 2.3.1c: Curva di crescita di C. fusiformis cresciuta nei vari mezzi (CTR1,2 e TR). 

Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 
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Figura 2.3.1d: Tasso di crescita delle diverse colture microalgali (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis) cresciute nei diversi mezzi (CTR 1, 2 e TR). Sono raffigurate la 

media e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi 

sta ad indicare una differenza statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = 

p<0.001). 

 P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 
       

 
µ 

Cell/ml * 106 

(Mdc-G11) 
µ 

Cell/ml * 106 (Mdc-

G15) 
µ 

Cell/ml * 106 

(Mdc-G7) 
       

CTR 1 0.547±0.035a 5.593±0.602a 0.427±0.009 7.277±0.206a 0.434±0.083 0.773±0.158a 

CTR 2 0.417±0.030b 2.306±0.282b 0.423±0.003 6.995±0.325ab 0.322±0.063 0.516±0.065b 

TR 0.411±0.012b 2.242±0.397b 0.411±0.015 6.437±0.358b 0.348±0.106 0.556±0.101ab 

 

Tabella 2.3.1: Tassi di crescita (µ) e massima densità cellulare (Cell/ml * 10^6) con rispettiva 

deviazione standard. La massima densità cellulare (Mdc) è relativa al giorno della curva 

indicato con “G(n)”. La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza 

di lettere come apici indicano una differenza significativa. 
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2.3.2 Pigmenti cellulari 
 

In Tabella 2.3.2 sono riportati i valori medi con le relative deviazioni standard 

dei vari pigmenti analizzati e osservati in fase esponenziale nelle varie 

microalghe e nei vari trattamenti.  

Come si può notare in Figura 2.3.2a (A), sia P. tricornutum che C. muelleri 

presentano un quantitativo di Chl a (pg/cell) significativamente maggiore 

(rispettivamente p=0.0126 e p=0.0161) tra il controllo in Amcona (CTR 1) e 

quello che presenta le SA autoclavato (CTR 2). C. muelleri, inoltre, presenta 

un quantitativo di Chl a significativamente maggiore (p=0.0157) anche nel CTR 

1 rispetto al TR. C. fusiformis, non presenta delle variazioni significative.   

Per quanto riguarda il contenuto (pg/cell) di clorofilla Chl c1+c2, in Figura 

2.3.2a (B) è possibile notare un quantitativo significativamente maggiore di 

clorofilla Chl c1+c2 tra il CTR 1 e il CTR 2 e TR (rispettivamente p=0.0229 e 

p=0.0147) in C. muelleri. Visionando le altre due microalghe, non si 

evidenziano delle differenze significative nel contenuto di Chl c1+c2 nei vari 

mezzi. 

In Figura 2.3.2a (C), è stato analizzato il quantitativo di clorofilla totale come 

somma tra la Chl a e la Chl c1+c2. Rispetto ai grafici di Chl a e Chl c1+c2 visti 

precedentemente (Figura 2.3.2a (A) e (B)), rimane un contenuto di clorofilla 
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significativamente maggiore nel CTR 1 rispetto al CTR 2 e TR solo in C. 

muelleri (rispettivamente p=0.0149 e p=0.0134).  

 

 

Figura 2.3.2a: Contenuto di Chl a (A), di Chl c1+c2 (B) e di Chl totale (C) presenti nelle varie 

microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR 1, 2 

e TR) e prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard 

riferite a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Tra i vari pigmenti accessori contenuti nelle diatomee, sono stati analizzati i 

carotenoidi. 

Nella Figura 2.3.2b, sia per P. tricornutum che per C. muelleri, è presente un 

quantitativo (pg/cell) significativamente maggiore nel CTR 1 rispetto al CTR 2 

(rispettivamente p=0.004 e p=0.0018) e per C. mulleri anche rispetto al TR 

(p=0.0024). Per P. tricornutum, è inoltre presente una quantità di carotenoidi 

significativamente superiore anche nel TR rispetto al CTR 2 (p=0.0421). 

C. fusiformis non presenta delle variazioni significative tra i vari mezzi. 
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Figura 2.3.2b: Contenuto di carotenoidi presenti nelle varie microalghe (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR 1, 2 e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Per ultimo è stato analizzato il rapporto tra il quantitativo (pg/cell) di Chl a e 

quello di Chl c1+c2 che mi rappresenta il rapporto tra il numero di centri di 

reazione e la taglia delle antenne nel complesso fotosintetico. Quello che viene 

evidenziato in Figura 2.3.2c è, per P. tricornutum, un rapporto superiore e 

altamente significativo di Chl a / Chl c1+c2 nel CTR 1 rispetto al CTR 2 e TR 

(rispettivamente p<0.0001e p=0.0102); Inoltre, il rapporto Chl a / Chl c1+c2 è 

significativamente superiore anche nel TR rispetto al CTR2 (p=0.0028). 

In C. muelleri e C. fusiformis, questo rapporto è invece costante tra i vari mezzi. 
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Figura 2.3.2c: Rapporto tra la Chl a e la Chl c1+c2 presenti nelle varie microalghe (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR 1, 2 e TR) e prelevate 

in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

 Chl a (pg/cell) Chl c1+c2 (pg/cell) Chl totale (pg/cell) 
Carotenoidi 

(pg/cell) 
Chl a / Chl c1+c2 

Specie P. tricornutum 

CTR 1 0.252±0.039a 0.039±0.005 0.292±0.043 0.128±0.021a 6.412±0.316a 

CTR 2 0.157±0.035b 0.044±0.017 0.201±0.052 0.074±0.011b 3.729±0.644c 

TR 0.210±0.037ab 0.040±0.006 0.250±0.043 0.109±0.018a 5.212±0.275b 

Specie C. muelleri 

CTR 1 0.371±0.031a 0.082±0.006a 0.453±0.034a 0.161±0.017a 4.530±0.365 

CTR 2 0.293±0.026b 0.066±0.006b 0.360±0.032b 0.106±0.012b 4.431±0.085 

TR 0.293±0.036b 0.065±0.008b 0.358±0.044b 0.109±0.016b 4.520±0.104 

Specie C. fusiformis 

CTR 1 1.120±0.209 0.204±0.042 1.325±0.246 0.596±0.109 5.518±0.575 
CTR 2 1.150±0.165 0.218±0.037 1.368±0.201 0.623±0.086 5.292±0.191 
TR 1.009±0.181 0.192±0.029 1.202±0.209 0.547±0.099 5.247±0.344 

 

Tabella 2.3.2: Valori medi (pg/cell) e deviazione standard dei relativi pigmenti suddivisi 

per specie microalgale (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo di crescita 

(CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza 

di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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2.3.3 Proteine totali nelle cellule 
 

In Tabella 2.3.3, sono riportati i valori di proteine espressi in pg/cell e osservati 

in fase esponenziale nelle varie microalghe e nei vari trattamenti.  

Le analisi del contenuto proteico hanno rilevato dei risultati opposti tra le varie 

specie. Come si può vedere in Figura 2.3.3, il contenuto proteico (pg/cell) di 

P. tricornutum risulta essere significativamente superiore nel TR rispetto al 

CTR 1 (p=0.0063) e, il CTR 2 inferiore al TR (p=0.0397) ma non 

significativamente diverso dal CTR1. Per quanto riguarda C. muelleri, il 

contenuto proteico risulta essere significativamente superiore nel CTR 1 

rispetto sia al CTR 2 che al TR (rispettivamente p=0.0397 e p=0.0374).  

Per quanto riguarda i risultati di C. fusiformis, non sono presenti delle 

variazioni significative tra i vari mezzi. 
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Figura 2.3.3: Contenuto proteico (pg/cell) presente all’interno delle varie microalghe (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR 1, 2 e TR) 

e prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

 P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 
 (pg/cell) (pg/cell) (pg/cell) 

CTR 1 7.51±1.19a 8.42±0.34a 47.26±8.93 

CTR 2 8.49±1.21a 7.33±0.40b 63.2±7.20 

TR 10.9±1.0b 7.32±0.74b 61.2±12.80 

Tabella 2.3.3: Contenuto proteico (pg/cell), espresso in media e deviazione standard, 

suddiviso per specie algale (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo 

utilizzato (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La 

presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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2.3.4 Composizione macromolecolare tramite analisi FT-IR 
 

Nella Tabella 2.3.4 sono riportati i valori medi con relativa deviazione standard 

dei rapporti macromolecolari delle diverse specie microalgali utilizzate (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e cresciute nei vari mezzi di crescita 

(CTR 1, 2 e TR). 

In Figura 2.3.4a sono presenti i rapporti semiquantitativi ottenuti a partire dai 

dati quantitativi di proteine (visionare 2.3.3) e utilizzando i rapporti ottenuti 

con l’FT-IR. Come si può notare, tralasciando le differenze presenti nelle 

proteine che sono state discusse precedentemente, sono presenti delle 

differenze significative nella semi-quantificazione dei lipidi. Infatti, P. 

tricornutum presenta il CTR1 e CTR2 significativamente inferiore rispetto al 

TR (rispettivamente p<0.0001 e p< 0.0001) ma, tra loro non differenti. Anche 

C. muelleri presenta delle differenze lipidiche con il CTR1 significativamente 

superiore sia al CTR2 che al TR (rispettivamente p<0.0017 e p<0.0060), tra 

loro non differenti.  Non sono presenti variazioni significative riguardanti alla 

semi-quantificazione dei carboidrati in tutte e tre le microalghe. 
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Figura 2.3.4a: Semi-quantificazione dei caboidrati e dei lipidi a partire dai dati quantitativi 

delle proteine presenti all’interno delle varie microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR 1, 2 e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

In Figura 2.3.4b (A) sono raffigurati i rapporti carboidrati/proteine ottenuti 

dalle varie microalghe cresciute nei vari mezzi utilizzati. I risultati mostrano 

l’assenza di differenze statistiche in tutte e tre le specie microalgali.  

In Figura 2.3.4b (B) sono raffigurati i rapporti carboidrati/lipidi ottenuti dalle 

varie microalghe cresciute nei vari mezzi utilizzati. Come si può notare, sia P. 

tricornutum che C. muelleri presentano delle variazioni significative nei 

rapporti. In entrambe il CTR1 è significativamente inferiore al CTR2 

(rispettivamente p=0.0053 e p<0.0001). Inoltre, il CTR1 in P. tricornutum 

sembra essere significativamente superiore al TR (p<0.0001) mentre, in C. 

muelleri, è significativamente inferiore (p<0.0001). Andando a vedere i 

rapporti tra il CTR2 e il TR, si può notare una differenza significativa solo in 
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P. tricornutum, nel quale il TR è significativamente inferiore al CTR2 

(p<0.0001). 

In Figura 2.3.4b (C), sono presenti i vari rapporti lipidi/proteine presenti nelle 

varie microalghe cresciute nei vari mezzi. In P. tricornutum, è presente un 

rapporto significativamente maggiore nel TR rispetto sia al CTR1 che al CTR2 

(rispettivamente p<0.0001 e p<0.0001). Non sono presenti differenze tra il 

CTR1 e il CTR2. In C. muelleri invece, il rapporto in CTR2 e TR è 

significativamente inferiore a quello del CTR1 (rispettivamente p=0.0005 e 

p=0.0017). Tra il CTR2 e TR non sono presenti invece delle differenze. 

Anche C. fusiformis evidenzia delle differenze significative con un rapporto nel 

CTR2 inferiore sia al CTR1 che al TR (rispettivamente p=0.0409 e p=0.0031). 

Tra il CTR1 e il TR non sono presenti differenze invece. 

Per quanto riguarda i rapporti con la silice, essi sono riportati solo nella Tabella 

2.3.4 e descritti di seguito. In essa, sono presenti i vari rapporti 

carboidrati/silicio presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. 

Come si può notare, le risposte del rapporto tra i vari mezzi sono state diverse 

nelle varie microalghe. Infatti, in P. tricornutum, il CTR2 è significativamente 

superiore sia al CTR1 che al TR (rispettivamente p=0.0032 e p=0.0004). Tra il 

TR e il CTR1 non sono invece presenti delle variazioni significative. In C. 

muelleri invece, sono presenti delle differenze significative con un rapporto del 
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CTR1 maggiore rispetto al CTR2 e al TR (rispettivamente p<0.0001 e 

p<0.0001). Non sono presenti delle differenze significative tra il CTR2 e il TR.  

Anche in C. fusiformis si può notare una differenza significativa. Presenta 

infatti, un rapporto minore nel CTR1 rispetto al TR (p=0.0306). 

Nella stessa tabella (Tabella 2.3.4) sono presenti i vari rapporti lipidi/silicio 

presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. In P. tricornutum il 

CTR1 è significativamente inferiore al CTR2 (p=0.0047), mentre, non sono 

presenti delle differenze tra il CTR1 e il TR e tra il CTR2 e il TR.  

In C. muelleri invece, si evidenzia un rapporto significativamente maggiore nel 

CTR1 rispetto ad entrambi il CTR2 e TR (rispettivamente p<0.0001 e 

p<0.0001). Non sono presenti differenze tra il CTR2 e il TR. 

In C. fusiformis, troviamo una differenza nel rapporto tra il CTR1 e il TR, con 

il TR significativamente superiore (p=0.0248). Il CTR2 invece non mostra 

differenze né con il CTR1 né con il TR. 

Infine, in Tabella 2.3.4 sono anche presenti i vari rapporti proteine/silice 

presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. I risultati sono analoghi 

a quelli dei precedenti rapporti con il silicio. In P. tricornutum si nota infatti un 

rapporto significativamente superiore del CTR2 rispetto sia al CTR1 che al 

CTR2 (rispettivamente p=0.0001 e p<0.0001). Non sono presenti invece delle 
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differenze tra il CTR1 e il TR. In C. muelleri, è presente un rapporto 

significativamente superiore del CTR1 rispetto sia al CTR2 che al TR 

(rispettivamente p<0.0001 e p<0.0001) e inoltre il TR risulta essere 

statisticamente inferiore anche al CTR2 (p=0.0350). C. fusiformis non presenta 

invece delle differenze significative. 

 

 
Figura 2.3.4b: Rapporti tra carboidrati e proteine (A), tra carboidrati e lipidi (B) e tra lipidi 

e proteine (C) presenti all’interno delle varie microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR 1, 2 e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 C/P C/L C/Si L/P L/Si P/Si 

Specie P. tricornutum 

CTR 1 0.627±0.023 1.711±0.146a 4.686±0.357a 0.368±0.026a 2.748±0.244a 7.480±0.652a 
CTR 2 0.623±0.059 2.116±0.134b 9.198±2.321b 0.294±0.019a 4.318±0.838b 14.618±2.212b 
TR 0.608±0.035 0.858±0.121c 3.071±0.433a 0.715±0.063b 3.580±0.128ab 5.036±0.484a 
Specie C. muelleri 

CTR 1 1.359±0.022 5.181±0.149a 0.432±0.014a 0.262±0.009a 0.083±0.005a 0.318±0.011a 
CTR 2 1.637±0.192 8.400±0.620b 0.289±0.015b 0.195±0.019b 0.034±0.003b 0.178±0.013b 
TR 1.610±0.187 7.822±0.535b 0.243±0.036b 0.206±0.018b 0.031±0.003b 0.151±0.014c 
Specie C. fusiformis 

CTR 1 0.689±0.166 2.055±0.442 1.267±0.239a 0.334±0.013a 0.628±0.138a 1.876±0.390 
CTR 2 0.798±0.219 2.577±0.722 1.785±0.389ab 0.310±0.005b 0.721±0.172ab 2.324±0.550 
TR 0.713±0.065 2.048±0.230 1.927±0.248b 0.349±0.015a 0.943±0.087b 2.699±0.162 

 

Tabella 2.3.4: Valori media e deviazione standard dei relativi rapporti macromolecolari 

suddivisi per specie microalgale (P. tricornutum, C. muelleri e C .fusiformis) e per mezzo di 

crescita (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La 

presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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2.3.5 Composizione degli elementi tramite analisi TXRF 
 

In Tabella 2.3.5, sono riportati i valori dei vari microelementi osservati in fase 

esponenziale nelle varie microalghe e nei vari trattamenti. 

In Figura 2.3.5, è rappresentato il quantitativo di silicio (Si) (pg/cell). Come 

evidenziato, sia in P. tricornutum che in C. muelleri, il quantitativo di silicio 

presente nel CTR 1 è significativamente inferiore a quello presente sia nel CTR 

2 (rispettivamente p<0.0001 e p<0.0001). Per P. tricornutum, il CTR 1 è 

significativamente maggiore rispetto al TR (p=0.0004), mentre, per C. muelleri 

è minore (p=0.0026). Entrambe, P. tricornutum che C. muelleri presentano un 

quantitativo di silicio significativamente maggiore nel CTR2 rispetto al TR 

(rispettivamente p=<0.0001 e p=0.0106). Per quanto riguarda P. tricornutum, 

l’elevata significatività tra CTR1 e CTR2 con il TR è dovuta al fatto che in tutte 

le repliche biologiche, il TXRF non ha trovato tracce di silicio. 

Per C. fusiformis non si evidenziano delle differenze significative. 
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Figura 2.3.5: Quantitativo di silicio (pg/cell) presenti all’interno delle varie microalghe (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR 1, 2 e TR) 

e prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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  P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 

Calcio (pg/cell) 

 CTR 1 0.011±0.002a 0.019±0.022 0.080±0.010 

 
CTR 2 0.028±0.005b 0.022±0.001 0.104±0.015 

 TR 0.023±0.003b 0.020±0.002 0.096±0.015 

Ferro (pg/cell) 

 CTR 1 0.006±0.001a 0.028±0.005a 0.188±0.029a 

 
CTR 2 0.054±0.006c 0.026±0.001a 0.396±0.063b 

 TR 0.024±0.007b 0.018±0.003b 0.372±0.063b 

Fosforo (pg/cell) 

 CTR 1 0.074±0.020a 0.028±0.007a 0.794±0.111 

 
CTR 2 0.142±0.041b 0.018±0.003b 1.022±0.144 

 TR 0.132±0.021b 0.016±0.004b 0.959±0.146 

Silicio (pg/cell) 

 CTR 1 0.025±0.004a 1.137±0.214a 3.761±0.581 

 
CTR 2 0.058±0.009b 2.422±0.181b 4.014±0.518 

 TR 0.0±0.0c 1.853±0.237c 3.630±0.672 

Zolfo (pg/cell) 
 CTR 1 0.232±0.068 0.122±0.039 1.060±0.201 

 CTR 2 0.290±0.068 0.135±0.013 1.037±0.107 

 TR 0.329±0.061 0.123±0.028 1.101±0.110 

 

 Tabella 2.3.5: Contenuto in pg/cell di calcio, ferro, fosforo, silicio e zolfo, espresso in 

media e deviazione standard, suddiviso per specie algale (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) e per mezzo utilizzato (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 

repliche biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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2.3.6 Morfologia cellulare tramite analisi IMAGING FLOW CYTOMETRY 
 

Nella tabella 2.3.6 sono presenti i valori medi e le deviazioni standard di tutti 

i parametri morfologici, indici e intensità analizzati per ogni specie microalgale 

studiata e per ogni tipologia di mezzo utilizzato. 

Nella Figura 2.3.6a (A), sono raffigurati i parametri morfologici espressi in 

μm/cell di P. tricornutum. Come si può vedere, per i parametri di altezza, 

lunghezza, area e perimetro, è presente una differenza significativa tra il CTR1 

e il TR (rispettivamente p=0.0119, p= 0.0131, p= 0.0116 e p= 0.0057) e tra il 

CTR2 e il TR (rispettivamente p= 0.006, p= 0.006, p= 0.0066 e p<0.0001). Il 

TR, infatti, presenta una maggiore e significativa dimensione rispetto al CTR1 

e al CTR2. Per i parametri sopra citati, non sono presenti differenze 

significative tra CTR1 e CTR2 se non per quanto riguarda il parametro 

“perimetro” nel quale il CTR1 è significativamente maggiore del CTR2 (p= 

0.024). La “larghezza” è invece l’unico parametro analizzato a non avere delle 

differenze significative tra i tre mezzi.  

Nella Figura 2.3.6a (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

P. tricornutum, ovvero, la compattezza e l’allungamento. Questi indici, non 

presentano delle differenze significative tra i diversi mezzi e ciò sta ad indicare 

che seppur le singole cellule del TR sono più grandi, mantengono però la loro 

struttura tridimensionale non variando i rapporti. 
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Nella Figura 2.3.6a (C), è raffigurata l’intensità dell’auto fluorescenza media 

delle singole cellule di P. tricornutum nei diversi mezzi di coltura. Come si può 

vedere, il CTR1 presenta un’intensità significativamente inferiore rispetto al 

CTR2 e al TR (rispettivamente P=0.0006 e p=0.0074). Non sono presenti 

differenze tra il CTR2 e il TR. 

 

 

Figura 2.3.6a: Parametri morfologici (Altezza, lunghezza, larghezza, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e allungamento) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di 

P. tricornutum divisi per mezzo di coltura (CTR 1, 2 e TR). Le microalghe sono state 

prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a 

quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

 

Ponendo l’attenzione a C. muelleri, nella Figura 2.3.6b (A), sono raffigurati i 

parametri morfologici espressi in μm /cell di C. muelleri. Contrariamente a 

quanto si è visto in P. tricornutum, si può notare una maggiore e significativa 

dimensione in tutti i parametri analizzati (Altezza, larghezza, diametro, area e 

perimetro) del CTR1 rispetto al CTR2 (rispettivamente p=0.0151, p<0.0001, 
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p=0.0004, p=0.0005 e p=0.0004) e al TR (rispettivamente p=0.0031, p<0.0001, 

p=0.0003, p=0.0005 e p=0.0002). Solo per i parametri di altezza e perimetro è 

presente una minore e significativa differenza tra il CTR2 e il TR 

(rispettivamente p=0.0296 e p=0.003). 

Nella Figura 2.3.6b (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

C. muelleri, ovvero, la compattezza e la circolarità. Questi indici non 

presentano differenze significative e quindi, come per P. tricornutum, C. 

muelleri sembra rispondere alle SA andando a modificare le proprie dimensioni 

cellulari ma non andando ad alterare queste proprietà. 

Nella Figura 2.3.6b (C), è raffigurata l’intensità dell’auto fluorescenza media 

delle singole cellule di C. muelleri nei diversi mezzi di coltura. Come si può 

notare, è presente una minore e significativa intensità di auto fluorescenza in 

CTR1 rispetto al TR (p= 0.003). Il CTR2 si colloca tra i valori di CTR1 e TR. 

Quindi, anche per C. muelleri, le SA aumentano l’auto fluorescenza delle 

cellule. 
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Figura 2.3.6b: Parametri morfologici (Altezza, larghezza, diametro, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e circolarità) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di C. 

muelleri divisi per mezzo di coltura (CTR 1, 2 e TR). Le microalghe sono state prelevate in 

fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Nella Figura 2.3.6c (A), sono raffigurati i parametri morfologici espressi in 

μm/cell di C. fusiformis. Come si può notare, non sono presenti delle differenze 

significative in nessuno dei parametri analizzati (Altezza, lunghezza, larghezza, 

area e perimetro). 

Nella Figura 2.3.6c (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

C. fusiformis, ovvero, la compattezza e l’allungamento. Anche su questi indici 

non sono presenti delle differenze significative. 

Infine, nella Figura 2.3.6c (C), è raffigurata l’intensità dell’auto fluorescenza 

media delle singole cellule di C. fusiformis nei diversi mezzi di coltura. Anche 

questa analisi non presenta variazioni significative tra i vari mezzi. 
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Figura 2.3.6c: Parametri morfologici (Altezza, lunghezza, larghezza, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e allungamento) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di 

C. fusiformis divisi per mezzo di coltura (CTR 1, 2 e TR). Le microalghe sono state prelevate 

in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 Altezza (μm) 
Lunghezza 

(μm) 

Larghezza 

(μm) 

Diametro 

(μm) 
Area (μm) Perimetro(μm) 

Specie P. tricornutum 

CTR 1 22.63±0.25a 22.67±0.26a 8.06±0.11 / 119.67±2.46a 68.07±0.74a 

CTR 2 22.34±0.1a 22.36±0.10a 7.87±0.06 / 118.25±1.33b 66.31±0.36c 

TR 23.50±0.30b 23.52±0.30b 8.34±0.25 / 127.94±2.86b 70.51±0.46b 

Specie C. muelleri 

CTR 1 10.44±0.16a / 6.90±0.03a 7.63±0.03a 47.11±0.35a 36.14±0.22a 

CTR 2 10.01±0.12b / 6.64±0.03b 7.40±0.01b 44.42±0.11b 34.82±0.12b 

TR 9.75±0.07c / 6.60±0.02b 7.43±0.01b 44.69±0.14b 34.35±0.10c 

Specie C. fusiformis 

CTR 1 30.41±0.33 31.32±0.34 16.60±0.21 / 300.71±6.34 104.99±0.55 
CTR 2 30.06±0.64 30.77±0.69 16.11±0.23 / 289.48±3.53 102.60±1.42 

TR 30.48±1.14 31.33±1.15 16.77±0.43 / 305.76±19.93 105.56±3.30 
 

 Allungamento Circolarità Compattezza 
Intensità 

(*10^3) 

Specie P. tricornutum 

CTR 1 2.89±0.01 / 0.60±0.00 2.68±0.48 
CTR 2 2.93±0.03 / 0.62±0.00 9.50±1.88 

TR 2.92±0.12 / 0.60±0.00 7.30±2.02 
Specie C. muelleri 

CTR 1 7.63±0.03 5.24±0.11 0.66±0.00 1.53±0.04a 

CTR 2 7.40±0.01 5.23±0.10 0.67±0.00 1.65±0.11ab 

TR 7.43±0.01 5.32±0.04 0.68±0.00 1.80±0.08b 

Specie C. fusiformis 

CTR 1 1.90±0.02 / 0.49±0.01 41.13±13.14 

CTR 2 1.93±0.06 / 0.50±0.00 33.36±2.67 

TR 1.88±0.05 / 0.48±0.02 78.41±66.88 

 

Tabella 2.3.6: Valori medi (μm /cell) e deviazione standard dei relativi parametri, indici e 

intensità di auto fluorescenza, misurati e suddivisi per specie microalgale (P.tricornutum, 

C.muelleri e C.fusiformis) e per mezzo di crescita (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard 

è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza 

significativa. 
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2.3.7 Frazionamento isotopico tramite analisi EA-IRMS 
 

In Tabella 2.3.7 sono presenti i valori medi con le rispettive deviazioni 

standard delle concentrazioni (%C e %N) dei frazionamenti isotopici (δ13C e 

δ15N) nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR1, CTR2 

e TR). 

In Figura 2.3.7a (A), sono raffigurate le concentrazioni di carbonio e azoto 

(%C e %N) presenti in P. tricornutum. Il TR evidenzia una significativa e 

minore concentrazione nel contenuto di carbonio rispetto al CTR1(p<0.0001).  

Per quanto riguarda l’azoto, non si evidenziano delle differenze significative 

In Figura 2.3.7a (B), sono presenti i frazionamenti isotopici di P. tricornutum 

e, com’è possibile notare, non ci sono differenze significative tra il CTR1 e il 

TR. I rapporti δ13C e δ15N sembrano quindi non variare. 

 

Figura 2.3.7a: Concentrazioni di carbonio e azoto (A) e frazionamento isotopico (δ13C e 

δ15N) (B) in P. tricornutum divisi per mezzo di coltura (CTR 1 e TR). Le microalghe sono 

state prelevate in fase stazionaria. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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In Figura 2.3.7b (A), sono presenti le concentrazioni di carbonio e azoto (%C 

e %N) presenti in C.muelleri. Il CTR1 evidenzia una significativa e maggiore 

concentrazione nel contenuto di carbonio rispetto al CTR2 e al TR 

(rispettivamente p<0.0001 e p<0.0001). Non sono presenti delle differenze 

significative invece tra il CTR2 e il TR. 

Per quanto riguarda l’azoto, non si evidenziano delle differenze significative. 

In Figura 2.3.7b (B), sono presenti i frazionamenti isotopici di C.muelleri. 

Come per P.tricornutum, non sono presenti delle differenze significative tra i 

diversi mezzi. I rapporti δ13C e δ15N sembrano quindi non variare. 

 

Figura 2.3.7b: Concentrazioni di carbonio e azoto (A) e frazionamento isotopico (δ13C e 

δ15N) (B) in C. muelleri divisi per mezzo di coltura (CTR 1, 2 e TR). Le microalghe sono 

state prelevate in fase stazionaria. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001) 
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In Figura 2.3.7c (A), sono raffigurate le concentrazioni di carbonio e azoto 

(%C e %N) presenti in C. fusiformis. Il CTR2 evidenzia una significativa e 

minore concentrazione nel contenuto di carbonio rispetto al CTR1 e al TR 

(rispettivamente p<0.0030 e p<0.0015).  

Per quanto riguarda l’azoto, non si evidenziano delle differenze significative. 

In Figura 2.3.7c (B), sono presenti i frazionamenti isotopici di C. fusiformis. 

Come si può notare, sono presenti delle differenze significative tra i rapporti 

isotopici δ15N. Il CTR1, infatti, mostra un rapporto significativamente minore 

rispetto al CTR2 e al TR (rispettivamente p<0.0001 e p<0.0004). Non sono 

presenti delle differenze significative invece tra il CTR2 e il TR. Nei rapporti 

del carbonio non sono invece presenti delle differenze significative. 

 

Figura 2.3.7c: Concentrazioni di carbonio e azoto (A) e frazionamento isotopico (δ13C e 

δ15N) (B) in C. fusiformis divisi per mezzo di coltura (CTR 1, 2 e TR). Le microalghe sono 

state prelevate in fase stazionaria. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 δC  δN %C  %N 

Specie P. tricornutum 

CTR 1 -31.74±0.78 2.14±1.32 57.78±0.47a 6.17±0.05 

CTR 2 / / / / 

TR -31.70±0.16 1.46±1.53 53.21±0.98b 5.85±0.07 

Specie C. muelleri 

CTR 1 -23.69±0.70 4.46±1.06 50.25±1.42a 6.98±0.14 

CTR 2 -24.24±0.80 6.61±0.78 40.90±1.12b 5.88±0.14 

TR -25.03±0.82 7.19±1.17 39.53±0.97b 5.55±0.10 

Specie C. fusiformis 

CTR 1 -30.62±1.05 -2.06±0.86a 58.35±0.67a 7.25±0.57 

CTR 2 -31.46±1.11 2.08±0.86b 56.56±0.75b 7.67±0.70 

TR -30.05±1.47 1.47±0.69b 58.50±0.49a 7.98±0.69 

 

Tabella 2.3.7: Valori medi e deviazione standard dei frazionamenti isotopici (δ13C e δ15N) 

e della concentrazione (%C e %N), suddivisi per specie microalgale (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis) e per mezzo di crescita (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è 

basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza 

significativa.  
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CAPITOLO 3: 
 

LA COMUNICAZIONE TRA LE DIATOMEE E I COPEPODI 

 

3.1 PROGETTO SPERIMENTALE 
 

Lo scopo di questo capitolo è stato quello di andare ad analizzare gli effetti 

morfologici, fisiologici e di crescita che le cues rilasciate dai copepodi 

calanoidi hanno su tre specie microalgali. Nello specifico è stato studiato 

l’effetto delle cues sulle seguenti tre diatomee: P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis. 
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3.2 MATERIALE E METODI 
 

I materiali e i metodi utilizzati in questo capitolo sono gli stessi del capitolo 2. 

Per quanto riguarda il punto 2.2.1 sulla coltivazione, è stato utilizzato un unico 

controllo anziché due e la costituzione dei mezzi, come si può intuire dal 

progetto sperimentale, è stata: 

• CTR: 80 ml di mezzo AMCONA  

• TR: 80 ml di mezzo contenente le SA dei copepodi calanoidi 

Per i seguenti passaggi si fa riferimento al punto 2.2. 
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3.3 RISULTATI 
 

3.3.1 Curve e tasso di crescita 
 

Nella Tabella 3.3.1, sono riportati i dati del tasso di crescita e quelli della 

massima densità cellulare con relativa media e deviazione standard. 

In Figura 3.3.1a è rappresentata la curva di crescita di P. tricornutum cresciuta 

sul mezzo Amcona standard (CTR) e sul mezzo con le cues dei copepodi 

calanoidi (TR). Come si può notare è presente una netta differenza nella crescita 

tra presenza e assenza di cues nel mezzo di coltura. La massima densità 

cellulare è stata riscontrata in fase stazionaria (Figura 3.3.1d, Tabella 3.3.1), 

con una maggiore e significativa densità nel TR rispetto a quella riscontrabile 

nel CTR per il giorno 13(fase stazionaria) (p=0.0063). Non si è riscontrata 

invece una differenza significativa nel tasso di crescita tra il CTR e il TR. 

Figura 3.3.1d e Tabella 3.3.1.  

In Figura 3.3.1b è rappresentata la curva di crescita di C. muelleri cresciuta sul 

mezzo Amcona standard (CTR) e sul mezzo con le cues dei copepodi calanoidi 

(TR). Contrariamente a quello che è stato visto in P. tricornutum, C. muelleri 

non sembra essere influenzato dalle cues nella crescita. Sia il tasso di crescita 

(Figura 3.3.1d) che la massima densità cellula, registrata in fase stazionaria il 

giorno 13, tra CTR e TR, non presentano delle differenze statisticamente 

significative (Figura 3.3.1b, Tabella 3.3.1). 
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In Figura 3.3.1c, è rappresentata la curva di crescita di C. fusiformis cresciuta 

sul mezzo Amcona standard (CTR) e sul mezzo contenente le cues dei copepodi 

calanoidi (TR). Come per C. muelleri, il tasso di crescita non risulta essere 

influenzato dalle cues mentre, la massima densità cellulare, che si riscontra al 

giorno 12, risulta essere significativamente diversa (p=0.0182). Il CTR, infatti, 

risulta essere maggiore del TR (Figura 3.3.1d, Tabella 3.3.1). 

Per C. muelleri e C. fusiformis non sembrano avere un’effetto sul tasso di 

crescita ma, in C. fusiformis sembrano ridurre la massima densità cellulare 

raggiungibile. 

 

 

Figura 3.3.1a: Curva di crescita di P. tricornutum cresciuta nei vari mezzi (CTR e TR). 

Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 
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Figura 3.3.1b: Curva di crescita di C. muelleri cresciuta nei vari mezzi (CTR e TR). Sono 

raffigurate la medi e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 
 

 
Figura 3.3.1c: Curva di crescita di C. fusiformis cresciuta nei vari mezzi (CTR e TR). Sono 

raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. 
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Figura 3.3.1d: Tasso di crescita delle diverse colture microalgali (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis) cresciute sui diversi mezzi (CTR e TR). Sono raffigurate la media 

e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta 

ad indicare una differenza statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = 

p<0.001). 

 P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 

 µ 
Cell/ml * 106 

(G13) 
µ 

Cell/ml * 106 

(G13) 
µ 

Cell/ml * 106 

(G12) 

CTR  0.637±0.023 5.752±0.670a 0.390±0.006 6.250±0.110 0.287±0.012 1.837±0.121a 

TR 0.630±0.037 7.429±0.281b 0.390±0.024 6.255±0.177 0.263±0.024 1.550±0.123b 

 

Tabella 3.3.1: Tassi di crescita (µ) e massima densità cellulare (Cell/ml * 10^6) con rispettiva 

deviazione standard. La massima densità cellulare (Mdc) è relativa al giorno della curva 

indicato con “G(n)”. La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza 

di lettere come apici indicano una differenza significativa. 
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3.3.2 Pigmenti cellulari 
 

In Tabella 3.3.2 sono riportati i valori medi, con le relative deviazioni standard, 

dei vari pigmenti analizzati e osservati in fase esponenziale nelle varie 

microalghe e nei vari mezzi. 

Nelle Figure 3.3.2a (A, B, C) e Figure 3.3.2b, sono presenti i contenuti di Chl 

a, Chl c1+c2, Chl totale e i carotenoidi presenti nelle varie microalghe in fase 

esponenziale e cresciute nei vari mezzi (CTR e TR). Com’è possibile notare, in 

nessuno di questi pigmenti e per nessuna specie di microalga, le cues dei 

copepodi hanno avuto un effetto e infatti non sono presenti delle variazioni 

statisticamente significative.  

 
Figura 3.3.2a: Contenuto di Chl a (A), di Chl c1+c2 (B) e di Chl totale (C) presenti nelle varie 

microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR 1, 2 

e TR) e prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard 

riferite a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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Figura 3.3.2b: Contenuto di carotenoidi presenti nelle varie microalghe (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Nella Figura 3.3.2c, sono presenti i rapporti tra la Chl a e la Chl c1+c2 nelle varie 

microalghe e nei vari mezzi (CTR e TR). Come si può notare, solo C. muelleri 

cresciuta nel CTR presenta un rapporto significativamente superiore a quella 

cresciuta in presenza di cues (TR) (p=0.0289). 
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Figura 3.3.2c: Rapporto tra la Chl a e la Chl c1+c2 presenti nelle varie microalghe (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis), cresciute sui vari mezzi (CTR e TR) e prelevate in 

fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

 Chl a (pg/cell) Chl c1+c2 (pg/cell) Chl totale (pg/cell) Carotenoidi (pg/cell) Chl a/ Chl c1+c2 

Specie P. tricornutum 

CTR 0.212±0.034 0.024±0.006 0.236±0.040 0.106±0.018 9.065±1.195 

TR 0.219±0.023 0.029±0.003 0.248±0.026 0.109±0.012 7.533±0.145 

Specie C. muelleri 

CTR 0.488±0.024 0.101±0.005 0.590±0.029 0.228±0.013 4.813±0.067a 

TR 0.480±0.033 0.106±0.004 0.587±0.037 0.224±0.016 4.506±0.150b 

Specie C. fusiformis 

CTR 1.565±0.147 0.263±0.022 1.828±0.168 0.729±0.049 5.932±0.112 

TR 1.467±0.179 0.243±0.031 1.710±0.210 0.703±0.087 6.037±0.061 

 

Tabella 3.3.2: Valori medi (pg/cell) e deviazione standard dei relativi pigmenti suddivisi 

per specie microalgale (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo di crescita 

(CTR e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza di 

lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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3.3.3 Proteine totali nelle cellule 
 

In Tabella 3.3.3, sono riportati i valori medi delle proteine, con le relative 

deviazioni standard, osservati in fase esponenziale nelle varie microalghe e nei 

vari trattamenti (CTR e TR). Come si può notare in Figura 3.3.3, anche per le 

proteine, come per i singoli pigmenti analizzati precedentemente, non sono 

presenti delle variazioni significative nel quantitativo ritrovato per cellula. Le 

cues anche in questo caso non sembrano aver avuto un effetto nella 

concentrazione proteica cellulare. 

Figura 3.3.3: 

Contenuto proteico (pg/cell) presente all’interno delle varie microalghe (P. tricornutum, C. 

muelleri e C. fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 
 (pg/cell) (pg/cell) (pg/cell) 

CTR  8.27±0.94 10.15±0.47 31.80±4.01 

TR 6.67±0.48 9.72±0.81 37.04±3.22 

 

Tabella 3.3.3: Contenuto proteico (pg/cell), espresso in media e deviazione standard, 

suddiviso per specie algale (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo 

utilizzato (CTR e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La 

presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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3.3.4 Composizione macromolecolare tramite analisi FT-IR 
 

Nella Tabella 3.3.4 sono riportati i valori medi dei rapporti macromolecolari 

con le relative deviazioni standard, suddivisi per specie e per mezzo di coltura. 

In Figura 3.3.4a sono presenti i rapporti semiquantitativi ottenuti a partire dai 

dati quantitativi di proteine (visionare 3.3.3) e utilizzando i rapporti ottenuti 

con l’FT-IR. Come si può notare, tralasciando le differenze presenti nelle 

proteine che sono state discusse precedentemente, sono presenti delle 

differenze significative nella semiquantificazione dei lipidi. Infatti, P. 

tricornutum presenta il CTR significativamente superiore rispetto al TR (p< 

0.0233). Anche C. muelleri presenta delle differenze lipidiche con il CTR 

significativamente inferiore al TR (p<0.0031).  Non sono presenti variazioni 

significative riguardanti alla semiquantificazione dei carboidrati in tutte e tre le 

microalghe. 
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Figura 3.3.4a: Semiquantificazione dei caboidrati e dei lipidi a partire dai dati quantitativi 

delle proteine presenti all’interno delle varie microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR e TR) e prelevate in fase esponenziale. 

Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche biologiche. La 

presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente significativa (* = 

p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Nella Figura 3.3.4b (A), sono riportati i risultati dei rapporti tra carboidrati e 

proteine nel CTR e TR. Come si può notare, non sono presenti delle variazioni 

significative e quindi le cues dei copepodi non vanno ad alterarne il rapporto, 

che rimane costante. 

In Figura 3.3.4b (B), sono riportati i rapporti tra carboidrati e i lipidi. In questo 

caso, troviamo delle variazioni significative. Infatti, in P. tricornutum, il 

rapporto nel TR risulta essere significativamente maggiore rispetto al CTR (p= 

0.0092). Anche in C. fusiformis troviamo della significatività. Il rapporto nel 

CTR risulta essere significativamente superiore al TR (p= 0.0007). per quanto 

riguarda C. muelleri invece, non si riscontrano delle variazioni in questo 

rapporto. 



112 
 

Nella Figura 2.3.4b (C), si possono notare delle significatività nei rapporti tra 

lipidi e proteine sia in P. tricornutum che in C. fusiformis. Il CTR di P. 

tricornutum risulta essere significativamente maggiore rispetto al TR (p= 

0.0105), mentre, in C. fusiformis notiamo il contrario. Infatti, il CTR risulta 

essere significativamente inferiore al TR (p= 0.0357). C. muelleri invece, non 

evidenzia nessuna modificazione. 

Per quanto riguarda i rapporti con la silice, essi sono riportati solo nella Tabella 

3.3.4 e descritti di seguito. In essa, sono presenti i vari rapporti 

carboidrati/silicio presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. 

Come per il rapporto tra carboidrati e proteine, anche in questo non si notano 

delle differenze significative. 

Nella stessa tabella (Tabella 2.3.4) sono presenti i vari rapporti lipidi/silicio 

presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. Come si può notare, 

P. tricornutum presenta un rapporto nel CTR significativamente superiore a 

quello presente nel TR (p= 0.0421). Risultato opposto lo riscontriamo invece, 

in C. fusiformis, che presenta un CTR significativamente inferiore rispetto al 

TR (p= 0.0153). C. muelleri invece, non presenta delle variazioni nel 

rapporto. 

Infine, in Tabella 2.3.4 sono anche presenti i vari rapporti proteine/silice 

presenti nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi. In questo rapporto, 
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troviamo una differenza significativa solamente in C. fusiformis, la quale 

presenta il CTR significativamente inferiore al TR (p= 0.018). 

 

 
Figura 3.3.4b: Rapporti tra carboidrati e proteine (A), tra carboidrati e lipidi (B) e tra lipidi 

e proteine (C) presenti all’interno delle varie microalghe (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR 1, 2 e TR) e prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 C/P C/L C/Si L/P L/Si P/Si 

Specie P. tricornutum 

CTR  0.538±0.052 1.568±0.183a 4.952±0.974 0.344±0.023a 3.146±0.447a 9.132±1.070 

TR 0.623±0.044 2.225±0.237b 4.866±0.417 0.281±0.013b 2.218±0.401b 7.861±1.103 

Specie C. muelleri 

CTR  1.366±0.360 6.620±1.138 0.404±0.127 0.204±0.021 0.060±0.009 0.293±0.017 
TR 1.334±0.154 6.907±1.142 0.415±0.047 0.195±0.023 0.061±0.010 0.311±0.018 

Specie C. fusiformis 

CTR  1.685±0.091 3.344±0.093a 1.688±0.096 0.504±0.034a 0.505±0.035a 1.002±0.024a 

TR 1.590±0.282 2.516±0.192b 1.807±0.325 0.629±0.069b 0.716±0.091b 1.137±0.061b 

 

Tabella 3.3.4: Valori media e deviazione standard dei relativi rapporti macromolecolari 

suddivisi per specie microalgale (P. tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo di 

crescita (CTR e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza 

di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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3.3.5 Composizione degli elementi tramite analisi TXRF 
 

In Tabella 3.3.5, sono riportati i valori dei vari microelementi osservati in fase 

esponenziale nelle varie microalghe e nei vari mezzi. 

In Figura 3.3.5, è rappresentato il quantitativo di silicio (Si) (pg/cell). Come si 

può notare, nessuna delle microalghe ha cambiato il quantitativo di silice 

presente nella cellula in modo significativo.  

 

 
Figura 3.3.5: Quantitativo di silicio (pg/cell) presenti all’interno delle varie microalghe (P. 

tricornutum, C. muelleri e C. fusiformis) cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR e TR) e 

prelevate in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a 

quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 P. tricornutum C. muelleri C. fusiformis 

Calcio (pg/cell) 

 CTR  0.019±0.014 0.186±0.044 0.013±0.001a 

 TR 0.013±0.002 0.186±0.025 0.011±0.001b 

Ferro (pg/cell) 

 CTR  0.013±0.002a 0.030±0.008 0.112±0.013a 

 TR 0.005±0.001b 0.021±0.007 0.031±0.004b 

Fosforo (pg/cell) 

 CTR  0.082±0.013 0.038±0.005 0.338±0.038 

 TR 0.061±0.012 0.041±0.007 0.382±0.050 

Silicio (pg/cell) 

 CTR  0.035±0.010 1.950±0.041 2.744±0.127 

 TR 0.016±0.009 1.853±0.044 2.794±0.310 

Zolfo (pg/cell) 

 CTR  0.164±0.013 0.238±0.046 0.471±0.047 

 TR 0.172±0.030 0.222±0.237 0.582±0.144 

 

Tabella 3.3.5: Contenuto in pg/cell di calcio, ferro, fosforo, silicio e zolfo, espresso in 

media e deviazione standard, suddiviso per specie algale (P. tricornutum, C. muelleri e C. 

fusiformis) e per mezzo utilizzato (CTR 1, 2 e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 

repliche biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.
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3.3.6 Morfologia cellulare tramite analisi IMAGING FLOW CYTOMETRY 
 

Nella tabella 3.3.6 sono presenti i valori medi e le deviazioni standard di tutti 

i parametri morfologici, indici e intensità analizzati per ogni specie microalgale 

studiata e per ogni tipologia di mezzo utilizzato. 

Nella Figura 3.3.6a (A), sono raffigurati i parametri morfologici espressi in 

µm /cell di P. tricornutum. Per tutti i parametri analizzati (Altezza, lunghezza, 

larghezza, area e perimetro) non sono state evidenziate delle differenze 

significative tra il CTR e il TR. 

Nella Figura 3.3.6a (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

P. tricornutum, ovvero, la compattezza e l’allungamento. Anche per questi 

indici, non sono state riscontrate delle variazioni morfologiche. 

Infine, anche nella Figura 3.3.6 (C), che raffigura l’intensità dell’auto 

fluorescenza media delle singole cellule di P. tricornutum nei diversi mezzi di 

coltura, non sono state riscontrate delle variazioni significative tra il CTR e il 

TR. 
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Figura 3.3.6a: Parametri morfologici (Altezza, lunghezza, larghezza, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e allungamento) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di 

P. tricornutum divisi per mezzo di coltura (CTR e TR). Le microalghe sono state prelevate 

in fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

Ponendo l’attenzione a C. muelleri, nella Figura 3.3.6b (A), sono raffigurati i 

parametri morfologici espressi in μm /cell di C. muelleri. Contrariamente a 

quanto si è visto in P. tricornutum, si può notare una significativa differenza in 

quasi tutti i parametri analizzati (Larghezza, diametro, area e perimetro). Il TR, 

infatti, presenta una maggiore dimensione rispetto al CTR, per i parametri sopra 

citati (rispettivamente p=0.0394, p=0.0394, p=0.0394, p=0.0394).  

Nella Figura 3.3.6b (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

C. muelleri, ovvero, la compattezza e la circolarità. Per questi due indici, C. 

muelleri non ha mostrato delle modificazioni significative tra CTR e TR. Ciò 

sta a significare che, le cues dei copepodi, hanno causato un aumento di 

dimensione nelle cellule mantenendo inalterati gli indici morfologici e quindi 

la struttura tridimensionale della cellula. 

Infine, nella Figura 3.3.6b (C), è raffigurata l’intensità dell’auto fluorescenza 
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media delle singole cellule di C. muelleri nei diversi mezzi di coltura. Come si 

può vedere, anche per questo parametro non sono presenti delle differenze 

significative.  

 

 
Figura 3.3.6d: Parametri morfologici (Altezza, larghezza, diametro, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e circolarità) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di C. 

muelleri divisi per mezzo di coltura (CTR e TR). Le microalghe sono state prelevate in fase 

esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro repliche 

biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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Analizzando C. fusiformis, in Figura 3.3.6c (A), sono raffigurati i parametri 

morfologici espressi in µm/cell di C. fusiformis. Come si può notare, non sono 

presenti delle differenze significative in nessuno dei parametri analizzati 

(Altezza, lunghezza, larghezza, area e perimetro). 

Nella Figura 3.3.6c (B), sono raffigurati i due indici morfologici analizzati in 

C. fusiformis, ovvero, la compattezza e l’allungamento. Anche su questi indici 

non sono presenti delle differenze significative. 

Infine, nella Figura 3.3.6c (C), è raffigurata l’intensità dell’auto fluorescenza 

media delle singole cellule di C. fusiformis nei diversi mezzi di coltura. Anche 

questa analisi non presenta variazioni significative tra i vari mezzi. 

 
Figura 3.3.6g: Parametri morfologici (Altezza, lunghezza, larghezza, area e perimetro) (A), 

indici morfologici (Compattezza e allungamento) (B) e intensità di autofluorescenza (C) di 

C. fusiformis divisi per mezzo di coltura (CTR e TR). Le microalghe sono state prelevate in 

fase esponenziale. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a quattro 

repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza statisticamente 

significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 
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 Altezza (μm) 
Lunghezza 

(μm) 

Larghezza 

(μm) 

Diametro 

(μm) 
Area (μm) Perimetro(μm) 

Specie P. tricornutum 

CTR  22.60±0.16 22.63±0.16 8.03±0.06 / 118.23±1.71 68.04±0.37 

TR 22.92±0.24 22.96±0.23 8.06±0.08 / 119.18±1.09 68.92±0.57 

Specie C. muelleri 

CTR  8.23±0.06 / 6.73±0.03a 7.51±0.03a 45.53±0.41a 35.59±0.15a 

TR 8.28±0.02 / 6.81±0.02b 7.58±0.02b 46.41±0.21b 35.92±0.09b 

Specie C. fusiformis 

CTR  26.61±0.83 27.33±0.76 14.55±0.38 / 213.62±9.09 162.66±1.27 

TR 26.80±0.69 27.51±0.70 14.48±0.50 / 220.23±14.84 162.26±1.97 

 

 Allungamento  Circolarità Compattezza 
Intensità 

(*10^3) 

Specie P. tricornutum 

CTR  2.91±0.02 / 0.59±0.01 1.50±0.62 

TR 2.93±0.05 / 0.58±0.01 8.54±8.80 

Specie C. muelleri 

CTR  / 6.23±0.04 0.72±0.00 3.18±0.21 

TR / 6.29±0.05 0.71±0.00 3.33±0.50 

Specie C. fusiformis 

CTR  1.88±0.01 / 0.52±0.03 107.94±142.62 

TR 1.91±0.04 / 0.53±0.02 49.83±41.84 

 

Tabella 3.3.6: Valori medi (μm /cell) e deviazione standard dei relativi parametri, indici e 

intensità di auto fluorescenza, misurati e suddivisi per specie microalgale (P. tricornutum, 

C. muelleri e C. fusiformis) e per mezzo di crescita (CTR e TR). La deviazione standard è 

basata sulle 4 repliche biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza 

significativa. 
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3.3.7 Frazionamento isotopico tramite analisi EA-IRMS 
 

In Tabella 3.3.7 sono presenti i valori medi con le rispettive deviazioni 

standard delle concentrazioni (%C e %N) dei frazionamenti isotopici (δ13C e 

δ15N) nelle varie microalghe cresciute nei vari mezzi di coltura (CTR e TR). 

In Figura 3.3.7a (A) sono presenti le concentrazioni di carbonio e azoto (%C 

e %N) presenti in P. tricornutum. In entrambe le concentrazioni è possibile 

notare una differenza significativa. Per quanto riguarda la concentrazione di 

carbonio, il TR presenta una percentuale significativamente maggiore (p= 

0.0485) rispetto al CTR. Anche per quanto riguarda la concentrazione di azoto 

abbiamo una significatività (p= 0.0334); Infatti, il TR presenta un minore 

quantitativo di azoto rispetto al CTR. 

In Figura 3.3.7a (B), sono presenti i frazionamenti isotopici di P. tricornutum 

e, com’è possibile notare, per quanto riguarda il δ13C è presente una differenza 

significativa (p= 0.0101) con un rapporto maggiore nel TR rispetto al CTR.  Ciò 

sta ad indicare che nel rapporto δ13C del TR sono presenti più isotopi 13C 

rispetto al CTR. Per quanto riguarda il δ15N, non sono presenti differenze 

significative. 

Le cues hanno quindi alterato i frazionamenti isotopici e le concentazioni di 

carbonio e azoto cellulare di P. tricornutum. 
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Figura 3.3.7a: Concentrazioni di carbonio e azoto (A) e frazionamento isotopico (δ13C e 

δ15N) (B) in P. tricornutum divisi per mezzo di coltura (CTR e TR). Le microalghe sono 

state prelevate in fase stazionaria. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite 

a quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

In Figura 2.3.7b (A), sono presenti le concentrazioni di carbonio e azoto (%C 

e %N) presenti in C. muelleri. Nel TR si evidenzia una significativa (p= 0.0407) 

e maggiore concentrazione di carbonio rispetto al CTR. Anche la 

concentrazione di azoto mostra una significatività (p=0.0407) con una 

percentuale maggiore nel TR rispetto al CTR. 

In Figura 2.3.7b (B), sono presenti i frazionamenti isotopici di C. muelleri. 

Come si può notare, sono presenti delle significatività nei frazionamenti 

isotopici dell’azoto. Il TR evidenzia un rapporto inferiore (p= 0.0091) rispetto 

al CTR e quindi una minor presenza dell’isotopo più pesante 15N. per quanto 

riguarda il δ13C, non sono presenti delle differenze significative. 
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Le cues hanno quindi alterato i frazionamenti isotopici e le concentrazioni di 

carbonio e azoto cellulare di C. muelleri. 

 
Figura 3.3.7c: Concentrazioni di carbonio e azoto (A) e frazionamento isotopico (δ13C e 

δ15N) (B) in C. muelleri divisi per mezzo di coltura (CTR e TR). Le microalghe sono state 

prelevate in fase stazionaria. Sono raffigurate la media e la deviazione standard riferite a 

quattro repliche biologiche. La presenza di asterischi sta ad indicare una differenza 

statisticamente significativa (* = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001). 

 

 δ13C  δ15N %C  %N 

Specie P. tricornutum 

CTR  -29.65±1.26a 17.57±4.57 62.31±1.46a 7.24±0.38a 

TR -26.80±0.41b 19.38±3.26 65.32±1.95b 6.61±0.08b 

Specie C. muelleri 

CTR  -22.44±0.27 8.98±0.46a 50.61±0.62a 5.89±0.15a 

TR -22.53±0.48 6.27±1.14b 51.83±0.48b 6.25±0.22b 

 

Tabella 3.3.7: Valori medi e deviazione standard dei rapporti isotopici (δ13C e δ15N) e della 

concentrazione (%C e %N), suddivisi per specie microalgale (P. tricornutum e C. muelleri) 

e per mezzo di crescita (CTR e TR). La deviazione standard è basata sulle 4 repliche 

biologiche. La presenza di lettere come apici indicano una differenza significativa.  
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CAPITOLO 4: 
 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

4.1  DISCUSSIONE DEI RISULTATI SULLE SA DI P. tricornutum 

(CAPITOLO 2) 

Le diatomee sono uno dei principali gruppi del fitoplancton presenti negli 

oceani (Bi et al., 2021; Rigby and Selander, 2021; Sommer et al., 2002) e alcune 

specie possono portare alla formazione delle fioriture algali tossiche (Patricia 

M. Gilbert, Donald M. Anderson, Patrick Gentien, Edna Granéli, 2005; Yang 

et al., 2021). Le fioriture algali dannose (HAB) si verificano frequentemente in 

tutto il mondo a causa non solo dei cambiamenti climatici, ma anche delle 

attività umane, andando a causare notevoli problemi alle stesse attività umane, 

come possono essere gli allevamenti di pesci, e sconvolgere l’ecosistema 

marino in generale (Yang et al., 2021). Inoltre, possono recare danno alla salute 

umana oltre che all’economia (Śliwińska-Wilczewska et al., 2021). Questi 

fenomeni sono aumentati drammaticamente nelle zone costiere di tutto il 

mondo sia per intensità che per numero negli ultimi anni (Patricia M. Gilbert, 

Donald M. Anderson, Patrick Gentien, Edna Granéli, 2005). 

La produzione di sostanze allelopatiche, ovvero, la produzione di composti 

biologicamente attivi che inibiscono o stimolano la crescita algale e alterano il 
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metabolismo di altri organismi che condividono lo stesso habitat (Franzè et al., 

2018; Granél et al., 2008; Legrand et al., 2003) è alla base di questo problema. 

Si pensa che il rilascio di SA possa essere un fattore che favorisce la fioritura 

delle diatomee (Franzè et al., 2018; Irigoien et al., 2005). Lo studio 

dell’allelopatia, coinvolta nella formazione di HABs, può suggerire composti 

che inibiscono le microalghe generanti HABs.  

In questo studio si è osservato l’effetto di composti chimici rilasciati da P. 

tricornutum sulla crescita della stessa alga in grado di inibirne 

significativamente il tasso di crescita e la densità cellulare massima (Figura 

2.3.1a, d) (Tabella 2.3.3). 

È noto, infatti, che P. tricornutum rilasci acidi grassi polinsaturi (PUFAs), 

aldeidi polinsaturi (PUAs) e composti alogenati e polifenolici nel mezzo di 

crescita con attività allelopatica (Wang et al., 2021).  

 Questo risultato è molto interessante perché potrebbe significare che la densità 

di P. tricornutum, anche in assenza di limitazione della crescita dovuta alla 

disponibilità di nutrienti, sia regolata dalla presenza di composti chimici 

rilasciati nel mezzo circostante. Nei batteri è ben nota l’esistenza del quorum 

sensing, meccanismo metabolico che consente alle colonie batteriche di 

percepire, attraverso il rilascio di componenti chimici, la dimensione della 

propria popolazione e di potersi quindi autoregolare (Liu et al., 2021; Waters 
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and Bassler, 2005). Recentemente si è scoperto che segnali simili vengono 

rilasciati anche dalle diatomee; infatti, Pelusi e coautori (2020),  hanno 

evidenziato che il passaggio della diatomea Chaetoceros socialis dalla fase 

vegetativa a quella di spora non avviene solamente in condizioni di carenza di 

nutrienti ma che dipende dalla densità cellulare; esistono quindi segnali chimici 

che mediano questa trasformazione (Liu et al., 2021; Pelusi et al., 2020). Questo 

studio risulta quindi in accordo con i dati della presente tesi in cui anche la 

diatomea P. tricornutum mostra un meccanismo simile a quello batterico di 

quorum sensing. 

C. muelleri e C. fusiformis non mostrano una significativa riduzione del tasso 

di crescita (Figura 2.3.1d) (Tabella 2.3.1) suggerendo che il meccanismo 

sopra citato sia specie specifico. Si evidenzia però una ridotta densità cellulare 

raggiunta da C. muelleri in presenza delle SA di P. tricornutum (Figura 2.3.1b) 

(Tabella 2.3.1). Questo risultato è in accordo con lo studio di Yamasaki e 

coautori (2007) i quali hanno notato che il filtrato ottenuto da Skeletonema 

costatum e da Heterosigma akashiwo ed utilizzato nella crescita riduceva 

reciprocamente la massima densità cellulare (Yamasaki et al., 2007).  

In base alla mia conoscenza, il nostro studio è il primo che testa l’effetto 

allelopatico delle SA di P. tricornutum su C. muelleri. 

In questo studio, C. fusiformis non ha mostrato significative differenze in 
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presenza delle SA di P. tricornutum. Ciò può essere dovuto al fatto che sia una 

diatomea due volte e mezza e sei volte più grande per volume di C. muelleri e 

P. tricornutm, rispettivamente, e che quindi abbia bisogno di un quantitativo 

maggiore di SA per mostrare una risposta. Infatti, il rapporto superficie/volume 

(S/V) è  una variabile essenziale per quanto riguarda l’entrata di molecole 

all’interno della cellula nel fitoplancton, tanto che influenza il tasso di 

acquisizione dei nutrienti e quindi il tasso di crescita (Śliwińska-Wilczewska et 

al., 2021). Anche Lyczkowski e coautori (2014) ha notato una maggiore 

inibizione di SA nelle cellule con dimensioni minori rispetto a quella in cellule 

più grandi; nello studio della comunicazione mediata da SA in alghe bisogna 

quindi considerare il rapporto S/V delle specie considerate in quanto definisce 

i flussi di SA in ingresso ed in uscita verso e dalla cellula (Lyczkowski and 

Karp-Boss, 2014). 

In questo lavoro si è inoltre notata una variazione significativa nei pigmenti 

presenti nelle microalghe (Figura 2.3.2a, b, c) (Tabella 2.3.2). Le SA hanno 

infatti influenzato C. muelleri causando una riduzione in contenuto di clorofille 

e carotenoidi. Inoltre, sia P. tricornutum che C. muelleri hanno evidenziato un 

significativo aumento dell’autofluorescenza in presenza delle SA. È infatti 

risaputo che uno dei target principali delle SA per controllare la crescita 

interspecifica è il processo di fotosintesi in quanto processo fondamentale per 
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organicare il carbonio nei produttori primari. Gleason e coautori (1984), nei 

loro esperimenti hanno ottenuto gli stessi risultati, notando una diminuzione 

dei pigmenti in Synechococcus sp. a causa dell’esposizione di questo 

cianobatterio al metabolita secondario di nome cianobacterin che è prodotto da 

Scytonema hofmanni (Gleason and Paulson, 1984; Śliwińska-Wilczewska et 

al., 2021). Anche Barreiro Felpeto e coautori (2019) hanno riscontrato una 

riduzione nel contenuto di Chl a e di carotenoidi in Porphyridium purpureum a 

causa di SA prodotte da cianobatteri (Felpeto et al., 2019). 

Anche i rapporti macromolecolari hanno subito delle variazioni significative 

sia in P. tricornutum, con un forte aumento della componente lipidica e 

proteica, che in C. muelleri, con una riduzione del quantitativo lipidico e 

proteico, in risposta alla presenza delle SA (Figura 2.3.3, 2.3.4a, b) (Tabella 

2.3.3, 2.3.4). L’aumento della componente lipidica in P. tricornutum, potrebbe 

essere dovuta ad un aumento dei metaboliti secondari di natura lipidica prodotti 

dalla diatomea, come gli acidi grassi polinsaturi, che l’alga accumula dopo la 

percezione delle sue stesse SA (secondo meccanismo simil quorum sensing e 

cioè di autoregolazione della popolazione). Il carbonio fissato nella fotosintesi 

è quindi preferenzialmente allocato in questa forma. Questa ipotesi sarebbe in 

accordo con lo studio fatto da Wang e coautori (2021) il quali hanno dimostrato 

che in tre diatomee, tra cui P. tricornutum, i composti allelopatici non vengono 
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solo rilasciati nel mezzo circostante ma anche accumulati dentro la cellula 

(Wang et al., 2021). L’osservazione di un maggior contenuto lipidico nelle 

alghe trattate con SA pur in condizioni di crescita esponenziale è anche in 

accordo con il fatto che le SA vengono maggiormente rilasciate in fase 

stazionaria (Vidoudez and Pohnert, 2008; Yamasaki et al., 2007) e quindi la 

sintesi e l’accumulo avvengono già in fase esponenziale. Per quanto riguarda 

C. muelleri, la diminuzione della componente lipidica potrebbe essere dovuta 

all’effetto diretto delle SA sulla biosintesi lipidica. Questo risultato è comunque 

in accordo con lo studio di Poulin e coautori (2018) in cui le SA hanno come 

target proprio la biosintesi lipidica oltre alla permeabilità delle membrane e alla 

fotosintesi (Poulin et al., 2018). In ogni caso, è risaputo che il variare delle 

condizioni di crescita si riflettono in una modificazione di parametri fisiologici 

e del profilo metabolico (Paul et al., 2009). 

Infine, in tutte e tre le specie di diatomee utilizzate si nota un significativo e 

diverso contenuto di almeno un nutriente (Si, S, Fe, P, e Ca) (Figura 2.3.5) 

(Tabella 2.3.5). Per quanto riguarda la silicizzazione, essenziale per il frustulo 

delle diatomee, è risaputa essere maggiore nelle diatomee il cui tasso di crescita 

decresce a causa di variazioni ambientali (Pondaven et al., 2007). Infatti, in 

questo lavoro, C. muelleri la cui densità cellulare è minore in presenza di SA, 

ha mostrato un incremento significativo nella silicizzazione. P.tricornutum 
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risponde in modo differente invece, evidenziando una diminuzione 

significativa della silicizzazione in presenza delle SA (probabilmente a causa 

del meccanismo simil “quorum sensing”). Il diverso uptake di nutrienti da parte 

di P. tricornutum e di C. muelleri risulta in accordo con Vasconcelos e coautori 

(2008) che riscontrano variazioni nell’ uptake di micronutrienti in P. 

tricornutum in risposta alle SA provenienti da diverse specie algali 

(Vasconcelos and Leal, 2008). 

Infine, riguardo al frazionamento isotopico (Figura 2.3.7a, b, c) (Tabella 

2.3.7), C. fusiformis risulta essere l’unica diatomea ad aver mostrato un 

aumento significativo del δ15N. 

È stato ipotizzato in diversi studi che diversi fattori possono influenzare il δ13C 

come la temperatura, la salinità e anche la via metabolica di fissazione del 

carbonio (Brutemark et al., 2009) ma ben poco si conosce a riguardo dei fattori 

che influenzano il δ15N (Doi et al., 2010). Le SA rilasciate dalle microalghe 

potrebbero essere quindi uno di questi fattori. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti con il mezzo di coltura contenente le SA 

di P. tricornutum autoclavate, si evidenziano alcuni risultati simili a quelli 

ottenuti dal mezzo con le SA non autoclavate. Questo fatto è molto interessante 

in quanto fa intuire che non tutte le SA perdono la loro efficacia dopo la 

sterilizzazione in autoclave. In base alla mia conoscenza, questo risulta essere 
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il primo studio che testa l’efficacia delle SA rilasciate da P. tricornutum dopo 

il processamento in autoclave. In accordo con quanto detto, uno studio fatto da 

Zhang e coautori (2019). evidenzia un effetto inibitorio, anche se ridotto 

rispetto al controllo, da parte del filtrato ottenuto dalla diatomea Skeletonema 

costatumby, dopo un trattamento a 90°C, dimostrando quindi una parziale 

inattivazione delle SA (Zhang et al., 2019). Tra le SA prodotte dalle diatomee 

c’è la produzione anche di acido domoico (Tammilehto et al., 2015) il quale 

risulta essere termostabile (Cabrera et al., 2020) e quindi in accordo con questa 

ipotesi.  

Quindi, come dimostrato in questo studio, le SA hanno un ruolo cruciale nella 

modellazione delle interazioni che avvengono tra microrganismi in 

competizione e interferiscono con il loro normale sviluppo. Ulteriori studi in 

questo campo, focalizzati non solo sugli effetti dei composti rilasciati dalle 

microalghe ma anche sulla loro caratterizzazione e sperimentazione possono 

portare queste ricerche di base a diventare ricerche applicate nel trovare 

composti specifici che possano limitare lo sviluppo delle fioriture algali 

tossiche. Inoltre, lo studio delle SA microalgali sui batteri potrebbe invece 

aprire una strada nella ricerca di nuove molecole con funzione antibiotica visto 

il vertiginoso aumento dei batteri antibiotico-resistenti. 
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4.2   DISCUSSIONE DEI RISULTATI SULLE CUES DEI COPEPODI 

(CAPITOLO 3) 

Tra le varie interazioni presenti nella catena trofica, la principale causa di morte 

per il fitoplancton è la predazione (Rigby and Selander, 2021). Globalmente, lo 

zooplancton costiero presente in zona temperata consuma circa il 75% dei 

produttori primari pelagici (Calbet, 2001; Calbet and Landry, 2004). Le 

diatomee sono uno tra i maggiori gruppi di alghe facenti parte del fitoplancton 

e hanno un ruolo essenziale nel ciclo del carbonio e del silicio e producono il 

45% della produzione primaria in oceano  (Behrenfeld et al., 2021; Mann, 

1999). Tra i maggiori predatori delle diatomee e di altri organismi micro-

fitoplanctonici presenti in oceano ci sono i copepodi (Amato et al., 2018). Ad 

oggi, la letteratura è fornita di prove che dimostrano l’effetto delle SA (quali 

acido domoico e PUA) rilasciate dalle microalghe in risposta alla presenza di 

un predatore e dell’effetto che hanno su di esso (Chu, 1942; Ianora and Miralto, 

2010; Pohnert, 2005; Shaw et al., 1995) ma risulta povera di studi che mirano 

ad indagare le modificazioni che si instaurano nelle microalghe alla percezione 

delle cues dei predatori. In questo lavoro abbiamo quindi voluto ampliare le 

conoscenze in questo campo andando a studiare le modificazioni che le 

diatomee attuano in presenza delle cues dei copepodi (segnali mediati dalla 

presenza di lipidi polari chiamati copepodamidi ed escreti dai copepodi, 
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(Lundholm et al., 2018). 

Le cues aggiunte al mezzo di crescita algale hanno suscitato risposte differenti 

nelle varie diatomee studiate. P. tricornutum è stata l’unica ad aver mostrato 

una maggiore e significativa densità cellulare massima in presenza delle cues 

(Figura 3.3.1a). La maggiore crescita potrebbe essere una strategia attuata 

dalle alghe per aumentare le probabilità di sopravvivenza in presenza di 

predatori. Una conclusione simile è stata avanzata anche da Irigoien e coautori 

(2005) (Irigoien et al., 2005). A favore di questa ipotesi e in accordo con i 

risultati di questo lavoro, c’è anche uno studio fatto da Li e coautori (2018) nel 

quale le cues dei copepodi su P. tricornutum hanno causato un aumento nel 

numero massimo di cellule e una sovra regolazione dei geni implicati nella 

mitosi cellulare, indicando quindi una replicazione attiva del DNA in presenza 

delle cues dei copepodi (Li and Ismar, 2018). Anche in questo caso la strategia 

attuata da P. tricornutum è specie specifica, infatti C. muelleri e C. fusiformis 

non hanno evidenziato differenze nel tasso di crescita e solo C. fusiformis ha 

evidenziato una inibizione nella massima densità cellulare in presenza delle 

cues.  

Al contrario di quanto accade in presenza delle SA, l’aggiunta di cues nel 

mezzo di crescita non ha portato a variazioni significative dei pigmenti e delle 

proteine nelle diatomee. Anche i nutrienti analizzati non sono variati, solo la 
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quota cellulare di ferro e calcio sia in P. tricornutum che in C.fusiformis è stata 

significativamente minore in presenza delle cues (Tabella 3.3.5). Per quanto 

riguarda la silicizzazione non si sono quindi osservate delle differenze 

significative. Ciò è in accordo con lo studio di Petrucciani e coautori (2022) 

che non evidenziano differenze significative nella silicizzazione di P. 

tricornutum in presenza del predatore ipotizzando che questo non sia il suo 

meccanismo di difesa (Petrucciani et al., 2022). 

Pondaven e coautori (2007) in uno studio sulle interazioni tra la diatomea 

Thalassiosira weissflogi e i copepodi, evidenziano un aumento della 

silicizzazione nel frustulo solo in presenza del filtrato ottenuto dalla coltura 

contenente sia i copepodi che le alghe rispetto sia al controllo, che al mezzo 

contenente le sole cues dei copepodi mantenuti a digiuno (Pondaven et al., 

2007). L’assenza dell’interazione fisica tra copepode e alga, e quindi la 

presenza di sole cues del copepode, potrebbero non aver influenzato la 

silicizzazione (Pondaven et al., 2007) come osservato in C. muelleri e C. 

fusiformis in questo studio (Figura 3.3.5) (Tabella 3.3.5) 

Si può quindi ipotizzare che, per le alghe la cui strategia di difesa è la maggiore 

silicizzazione; il meccanismo inducibile che porta all’aumento della 

silicizzazione nel frustulo è dovuto alla percezione di molecole rilasciate 

dall’alga o presenti nell’alga e fuoriuscite a causa della rottura cellulare attuata 
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dal predatore.  

In base alla mia conoscenza, una variazione nell’uptake di micronutrienti da 

parte delle diatomee in risposta alle SA di diverse alghe è stata visto da 

(Vasconcelos and Leal, 2008) ma non in risposta dalle cues dei copepodi.  

Per quanto riguarda i rapporti macromolecolari, sia P. tricornutum che C. 

fusiformis hanno mostrato differenze significative dovute all’alterazione del 

quantitativo lipidico presente nelle cellule (Figura 3.3.4a, b) (Tabella 3.3.4). 

P. tricornutum mostra una riduzione del contenuto lipidico che, essendo una 

fonte energetica e carboniosa, potrebbe essere stato in parte utilizzato a favore 

della crescita in accordo con l’ipotesi dell’aumento della popolazione per avere 

più probabilità di sopravvivenza. Questa diminuzione del contenuto lipidico è 

in accordo con quanto scoperto anche da Li et al. che hanno rilevato, in P. 

tricornutum, una diminuzione nella regolazione dei geni coinvolti nella sintesi 

degli acidi grassi che si è tradotta nella diminuzione del contenuto totale di acidi 

grassi per cellula in presenza delle cues dei copepodi (Li and Ismar, 2018).  

L’aumento di lipidi in C. fusiformis potrebbe essere causata invece 

dall’aumento della produzione di SA che avrebbero il ruolo di molecole 

repellenti per il predatore come possono essere le PUA (Brugnano et al., 2016; 

Miralto et al., 1999). Inoltre, essendo C. fusiformis una diatomea dalle 

dimensioni notevoli e quindi con un tasso di crescita minore rispetto alle altre 
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microalghe analizzate (Śliwińska-Wilczewska et al., 2021), la strategia della 

crescita utilizzata da P. tricornutum potrebbe non risultare efficace; al contrario 

produrre SA per influenzare le abitudini del predatore potrebbe essere una 

buona strategia per aumentare le probabilità di sopravvivenza. Uno studio fatto 

da Franzè e coautori (2018). ha evidenziato come la presenza di PUA prodotte 

dalle diatomee (microfitoplancton) abbia inibito la predazione da parte del 

microzooplancton che, a sua volta, ha modificato le sue abitudini alimentari 

aumentando la predazione sul picofitoplancton (riducendo così anche la 

competizione di questo verso le diatomee). Inoltre, le PUA hanno stimolato la 

predazione da parte dei copepodi sul microzooplancton (Franzè et al., 2018). 

Essendo poi il microzooplancton (come i ciliati) la principale fonte di 

predazione delle diatomee (Calbet and Landry, 2004), questa strategia potrebbe 

risultare vincente per queste ultime.  

Infine, C. muelleri è l’unica diatomea che ha evidenziato cambiamenti 

dimensionali (Figura 3.3.6b) (Tabella 3.3.6) evidenziando un leggero ma 

significativo aumento delle dimensioni cellulari in presenza delle cues dei 

copepodi. È risaputo che la dimensione della preda è un fattore importante per 

una predazione ottimale da parte dei copepodi. Alcune cellule sono troppo 

piccole per essere predate efficacemente, mentre altre sono troppo grandi per 

la presenza di spine ad esempio (Campbell et al., 2009). C. muelleri risulta 
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essere tra le tre diatomee quella più piccola ma dotata di spine silicee che 

possono fungere da deterrente per la predazione. Il fatto di aver aumentato 

seppur leggermente ma in modo significativo la dimensione (Figura 3.3.6d), 

potrebbe averla portata in un range dimensionale di preda che è troppo grande 

per la classe di predatori del microzooplancton e troppo piccola per quella del 

mesozooplancton (copepodi). La dimensione di C. muelleri risulta infatti essere 

poco superiore ai 5 µm, dimensione che risulta poco appetibile per i copepodi 

perché predata in modo inefficiente (Campbell et al., 2009). Infatti dimensioni 

inferiori ai 7 µm risultano appetibili solo per i naupli al primo stadio di sviluppo 

(Berggreen et al., 1988) e non presenti tra i copepodi selezionati per 

l’esperimento. 

Per quanto riguarda il frazionamento isotopico (Figura 3.3.7a, b) (Tabella 

3.3.7), P. tricornutum evidenzia una riduzione significativa nel δ13C mentre C. 

muelleri la evidenzia nel δ15N.  

È stato ipotizzato in diversi studi che diversi fattori possono influenzare il δ13C 

come la temperatura, la salinità e anche il via metabolica di fissazione del 

carbonio (Brutemark et al., 2009) ma ben poco si conosce a riguardo dei fattori 

che influenzano il δ15N (Doi et al., 2010). Quindi anche le cues rilasciate dai 

copepodi potrebbero influenzare il frazionamento cellulare delle microalghe. 

Quindi, a differenza delle SA rilasciate dalle microalghe che hanno come scopo 
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quello di alterare lo sviluppo di altri microrganismi, le cues dei copepodi 

apparentemente non causano alcun danno cellulare alle prede ma attuano degli 

importanti cambiamenti metabolici, riproduttivi oltre che comportamentali che 

possono modellare i vari rapporti della catena trofica.  
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4.3   CONCLUSIONI 

La comunicazione, attraverso i segnali molecolari, risulta essere un fattore 

chiave nella sopravvivenza delle diatomee e, soggetta ai meccanismi evolutivi, 

è capace di modellare le relazioni e le dinamiche delle reti trofiche con lo scopo 

ultimo di perpetuare la specie.  

In questo studio si è dimostrato che le molecole con funzione di segnale 

rilasciate dalle diatomee nel mezzo circostante elicitano risposte specie-

specifiche da parte delle alghe riceventi. Quando l’effetto è inibente la crescita 

della stessa specie che le ha rilasciate si è ipotizzata una funzione di percezione 

della dimensione della propria popolazione, come in P. tricornutum. È stata poi 

evidenziata l’importanza delle dimensioni cellulari nel rispondere alle SA: 

diatomee grandi a differenza delle piccole non mostrano variazioni fisiologiche 

importanti quando esposte ai SA. La percezione da parte delle diatomee di 

molecole provenienti invece da possibili predatori ha evidenziato tre possibili 

strategie di risposta da parte delle alghe: (i) aumentare la massima densità 

cellulare raggiungibile affinché aumenti la probabilità di sopravvivenza; (ii) 

accumulare sostanze che cambiano le abitudini alimentari del predatore 

permettendo di diminuire la pressione di predazione; (iii) adeguare la 

dimensione in modo tale essere poco appetibile per i predatori. 
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Maggiori studi che mirano alla scoperta di nuove molecole segnale, che 

possano inibire la crescita di microalghe formanti HABs, sono quindi necessari 

per capire più a fondo le relazioni che si instaurano nella catena trofica, 

all’interno e tra diversi livelli trofici.    
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ALLEGATI 
 

P Values analisi statistica dei dati 

- Massima densità cellulare – Cap. 2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way - ANOVA - p 

value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum  CTR1 vs CTR2 (G11) <0.0001 <0.0001 

P. tricornutum CTR1 vs TR (G11)  <0.0001 

P. tricornutum CTR2 vs TR (G11)  0.9777 

C. muelleri  CTR1 vs CTR2 (G15) 0.0103 0.4217 

C. muelleri CTR1 vs TR (G15)  0.0089 

C. muelleri CTR2 vs TR (G15)  0.0677 

C. fusiformis  CTR1 vs CTR2 (G7) 0.0237 0.0275 

C. fusiformis CTR1 vs TR (G7)  0.0595 

C. fusiformis CTR2 vs TR (G7)  0.8753 

 

- Tasso di crescita – Cap. 2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way - ANOVA - p 

value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum  CTR1 vs CTR2 0.0001 0.0003 

P. tricornutum CTR1 vs TR  0.0002 

P. tricornutum CTR2 vs TR  0.9457 

C. muelleri  CTR1 vs CTR2 0.1266 0.7995 

C. muelleri CTR1 vs TR  0.1198 

C. muelleri CTR2 vs TR  0.3023 

C. fusiformis  CTR1 vs CTR2 0.216 0.2097 

C. fusiformis CTR1 vs TR  0.3754 

C. fusiformis CTR2 vs TR  0.9024 

 

- Pigmenti – Cap.2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way - 

ANOVA - p 

value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum Chl a CTR1 vs Chl a CTR2 0.0158 0.0126 

P. tricornutum Chl a CTR1 vs Chl a TR  0.2801 

P. tricornutum Chl a CTR2 vs Chl a TR  0.157 

P. tricornutum Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 CTR2 0.8174 0.8218 

P. tricornutum Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 TR  0.9931 

P. tricornutum Chl c1+c2 CTR2 vs Chl c1+c2 TR  0.8769 

P. tricornutum Chl tot CTR1 vs Chl tot CTR2 0.0618 0.0515 

P. tricornutum Chl tot CTR1 vs Chl tot TR  0.4451 
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P. tricornutum Chl tot CTR2 vs Chl tot TR  0.3348 

P. tricornutum Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi CTR2 0.0048 0.004 

P. tricornutum Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi TR  0.3109 

P. tricornutum Carotenoidi CTR2 vs Carotenoidi TR  0.0421 

P. tricornutum Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 CTR2 <0.0001 <0.0001 

P. tricornutum Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.0102 

P. tricornutum Chl a / Chl c1+c2 CTR2 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.0028 

C. muelleri Chl a CTR1 vs Chl a CTR2 0.009 0.0161 

C. muelleri Chl a CTR1 vs Chl a TR  0.0157 

C. muelleri Chl a CTR2 vs Chl a TR  0.9998 

C. muelleri Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 CTR2 0.0103 0.0229 

C. muelleri Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 TR  0.0147 

C. muelleri Chl c1+c2 CTR2 vs Chl c1+c2 TR  0.9544 

C. muelleri Chl tot CTR1 vs Chl tot CTR2 0.0079 0.0149 

C. muelleri Chl tot CTR1 vs Chl tot TR  0.0134 

C. muelleri Chl tot CTR2 vs Chl tot TR  0.9975 

C. muelleri Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi CTR2 0.001 0.0018 

C. muelleri Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi TR  0.0024 

C. muelleri Carotenoidi CTR2 vs Carotenoidi TR  0.9716 

C. muelleri Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 CTR2 0.7962 0.8121 

C. muelleri Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.9977 

C. muelleri Chl a / Chl c1+c2 CTR2 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.8456 

C. fusiformis Chl a CTR1 vs Chl a CTR2 0.7962 0.9733 

C. fusiformis Chl a CTR1 vs Chl a TR  0.6866 

C. fusiformis Chl a CTR2 vs Chl a TR  0.557 

C. fusiformis Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 CTR2 0.6153 0.8596 

C. fusiformis Chl c1+c2 CTR1 vs Chl c1+c2 TR  0.8805 

C. fusiformis Chl c1+c2 CTR2 vs Chl c1+c2 TR  0.5879 

C. fusiformis Chl tot CTR1 vs Chl tot CTR2 0.5604 0.9593 

C. fusiformis Chl tot CTR1 vs Chl tot TR  0.7151 

C. fusiformis Chl tot CTR2 vs Chl tot TR  0.5544 

C. fusiformis Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi CTR2 0.5669 0.9202 

C. fusiformis Carotenoidi CTR1 vs Carotenoidi TR  0.772 

C. fusiformis Carotenoidi CTR2 vs Carotenoidi TR  0.5457 

C. fusiformis Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 CTR2 0.6092 0.7145 

C. fusiformis Chl a / Chl c1+c2 CTR1 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.6213 

C. fusiformis Chl a / Chl c1+c2 CTR2 vs Chl a / Chl c1+c2 TR  0.9862 

 

- Proteine – Cap. 2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way – two-way 

ANOVA - p value 

Tukey's test - 

t test p value  

P. tricornutum  CTR1 vs CTR2 0.0068 0.474 

P. tricornutum CTR1 vs TR  0.0063 

P. tricornutum CTR2 vs TR  0.0397 
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C. muelleri  CTR1 vs CTR2 0.0237 0.0397 

C. muelleri CTR1 vs TR  0.0374 

C. muelleri CTR2 vs TR  0.9992 

C. fusiformis  CTR1 vs CTR2 0.0965 0.111 

C. fusiformis CTR1 vs TR  0.1721 

C. fusiformis CTR2 vs TR  0.9539 

 

- FT-IR – Cap. 2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way - ANOVA - p 

value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum C/P CTR1 vs C/P CTR2 0.8011 0.9894 

P. tricornutum C/P CTR1 vs C/P TR  0.802 

P. tricornutum C/P CTR2 vs C/P TR  0.8723 

P. tricornutum C/L CTR1 vs C/L CTR2 <0.0001 0.0053 

P. tricornutum C/L CTR1 vs C/L TR  <0.0001 

P. tricornutum C/L CTR2 vs C/L TR  <0.0001 

P. tricornutum C/Si CTR1 vs C/Si CTR2 0.0004 0.0032 

P. tricornutum C/Si CTR1 vs C/Si TR  0.2728 

P. tricornutum C/Si CTR2 vs C/Si TR  0.0004 

P. tricornutum L/P CTR1 vs L/P CTR2 <0.0001 0.0733 

P. tricornutum L/P CTR1 vs L/P TR  <0.0001 

P. tricornutum L/P CTR2 vs L/P TR  <0.0001 

P. tricornutum L/Si CTR1 vs L/Si CTR2 0.006 0.0047 

P. tricornutum L/Si CTR1 vs L/Si TR  0.105 

P. tricornutum L/Si CTR2 vs L/Si TR  0.1565 

P. tricornutum P/Si CTR1 vs P/Si CTR2 <0.0001 0.0001 

P. tricornutum P/Si CTR1 vs P/Si TR  0.074 

P. tricornutum P/Si CTR2 vs P/Si TR  <0.0001 

C. muelleri C/P CTR1 vs C/P CTR2 0.0611 0.0762 

C. muelleri C/P CTR1 vs C/P TR  0.1099 

C. muelleri C/P CTR2 vs C/P TR  0.9694 

C. muelleri C/L CTR1 vs C/L CTR2 <0.0001 <0.0001 

C. muelleri C/L CTR1 vs C/L TR  <0.0001 

C. muelleri C/L CTR2 vs C/L TR  0.2562 

C. muelleri C/Si CTR1 vs C/Si CTR2 <0.0001 <0.0001 

C. muelleri C/Si CTR1 vs C/Si TR  <0.0001 

C. muelleri C/Si CTR2 vs C/Si TR  0.057 

C. muelleri L/P CTR1 vs L/P CTR2 0.0004 0.0005 

C. muelleri L/P CTR1 vs L/P TR  0.0017 

C. muelleri L/P CTR2 vs L/P TR  0.6173 

C. muelleri L/Si CTR1 vs L/Si CTR2 <0.0001 <0.0001 

C. muelleri L/Si CTR1 vs L/Si TR  <0.0001 

C. muelleri L/Si CTR2 vs L/Si TR  0.3964 

C. muelleri P/Si CTR1 vs P/Si CTR2 <0.0001 <0.0001 
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C. muelleri P/Si CTR1 vs P/Si TR  <0.0001 

C. muelleri P/Si CTR2 vs P/Si TR  0.035 

C. fusiformis C/P CTR1 vs C/P CTR2 0.6273 0.6292 

C. fusiformis C/P CTR1 vs C/P TR  0.9776 

C. fusiformis C/P CTR2 vs C/P TR  0.7476 

C. fusiformis C/L CTR1 vs C/L CTR2 0.2874 0.3542 

C. fusiformis C/L CTR1 vs C/L TR  0.9998 

C. fusiformis C/L CTR2 vs C/L TR  0.3455 

C. fusiformis C/Si CTR1 vs C/Si CTR2 0.0294 0.0864 

C. fusiformis C/Si CTR1 vs C/Si TR  0.0306 

C. fusiformis C/Si CTR2 vs C/Si TR  0.7873 

C. fusiformis L/P CTR1 vs L/P CTR2 0.0037 0.0409 

C. fusiformis L/P CTR1 vs L/P TR  0.2451 

C. fusiformis L/P CTR2 vs L/P TR  0.0031 

C. fusiformis L/Si CTR1 vs L/Si CTR2 0.0269 0.6194 

C. fusiformis L/Si CTR1 vs L/Si TR  0.0248 

C. fusiformis L/Si CTR2 vs L/Si TR  0.1096 

C. fusiformis P/Si CTR1 vs P/Si CTR2 0.0504 0.3017 

C. fusiformis P/Si CTR1 vs P/Si TR  0.0417 

C. fusiformis P/Si CTR2 vs P/Si TR  0.4163 

 

- TXRF – Cap.2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way – two-way  

ANOVA - p value 

Tukey's test - t test 

p value  

P. tricornutum Si CTR1 vs Si CTR2 <0.0001 <0.0001 

P. tricornutum Si CTR1 vs Si TR  0.0004 

P. tricornutum Si CTR2 vs Si TR  <0.0001 

C. muelleri Si CTR1 vs Si CTR2 <0.0001 <0.0001 

C. muelleri Si CTR1 vs Si TR  0.0026 

C. muelleri Si CTR2 vs Si TR  0.0106 

C. fusiformis Si CTR1 vs Si CTR2 0.6632 0.8226 

C. fusiformis Si CTR1 vs Si TR  0.9487 

C. fusiformis Si CTR2 vs Si TR  0.6467 

P. tricornutum S CTR1 vs S CTR2 0.1646 0.4502 

P. tricornutum S CTR1 vs S TR  0.1464 

P. tricornutum S CTR2 vs S TR  0.6939 

C. muelleri S CTR1 vs S CTR2 0.7735 0.7941 

C. muelleri S CTR1 vs S TR  0.9983 

C. muelleri S CTR2 vs S TR  0.8234 

C. fusiformis S CTR1 vs S CTR2 0.8245 0.9733 

C. fusiformis S CTR1 vs S TR  0.9173 

C. fusiformis S CTR2 vs S TR  0.8133 

P. tricornutum Fe CTR1 vs Fe CTR2 <0.0001 <0.0001 

P. tricornutum Fe CTR1 vs Fe TR  0.0018 
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P. tricornutum Fe CTR2 vs Fe TR  <0.0001 

C. muelleri Fe CTR1 vs Fe CTR2 0.0099 0.7389 

C. muelleri Fe CTR1 vs Fe TR  0.0108 

C. muelleri Fe CTR2 vs Fe TR  0.0343 

C. fusiformis Fe CTR1 vs Fe CTR2 0.0008 0.0011 

C. fusiformis Fe CTR1 vs Fe TR  0.0025 

C. fusiformis Fe CTR2 vs Fe TR  0.8062 

P. tricornutum P CTR1 vs P CTR2 0.0183 0.0219 

P. tricornutum P CTR1 vs P TR  0.0465 

P. tricornutum P CTR2 vs P TR  0.8801 

C. muelleri P CTR1 vs P CTR2 0.0178 0.0427 

C. muelleri P CTR1 vs P TR  0.0221 

C. muelleri P CTR2 vs P TR  0.9066 

C. fusiformis P CTR1 vs P CTR2 0.0963 0.0921 

C. fusiformis P CTR1 vs P TR  0.2437 

C. fusiformis P CTR2 vs P TR  0.7922 

P. tricornutum Ca CTR1 vs Ca CTR2 0.0004 0.0004 

P. tricornutum Ca CTR1 vs Ca TR  0.0042 

P. tricornutum Ca CTR2 vs Ca TR  0.2007 

C. muelleri Ca CTR1 vs Ca CTR2 0.8792 0.8786 

C. muelleri Ca CTR1 vs Ca TR  0.993 

C. muelleri Ca CTR2 vs Ca TR  0.9259 

C. fusiformis Ca CTR1 vs Ca CTR2 0.0955 0.0874 

C. fusiformis Ca CTR1 vs Ca TR  0.275 

C. fusiformis Ca CTR2 vs Ca TR  0.7232 

 

- Imaging flow cytometry – Cap.2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

one-way – two-way 

ANOVA - p value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum Altezza CTR1 vs Altezza CTR2 

Interaction < 0.0001 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.0001 0.1889 

P. tricornutum Altezza CTR1 vs Altezza TR  0.0119 

P. tricornutum Altezza CTR2 vs Altezza TR  0.006 

P. tricornutum Lunghezza CTR1 vs Lunghezza CTR2  0.1829 

P. tricornutum Lunghezza CTR1 vs Lunghezza TR  0.0131 

P. tricornutum Lunghezza CTR2 vs Lunghezza TR  0.006 

P. tricornutum Larghezza CTR1 vs Larghezza CTR2  0.0632 

P. tricornutum Larghezza CTR1 vs Larghezza TR  0.2133 

P. tricornutum Larghezza CTR2 vs Larghezza TR  0.0609 

P. tricornutum Area CTR1 vs Area CTR2  0.6015 

P. tricornutum Area CTR1 vs Area TR  0.0116 

P. tricornutum Area CTR2 vs Area TR  0.0066 

P. tricornutum Perimetro CTR1 vs Perimetro CTR2  0.024 



147 
 

P. tricornutum Perimetro CTR1 vs Perimetro TR  0.0057 

P. tricornutum Perimetro CTR2 vs Perimetro TR  <0.0001 

P. tricornutum 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

CTR2 

Interaction < 0.8722 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.6783 0.8936 

P. tricornutum 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

TR  0.9987 

P. tricornutum 

Compattezza CTR2 vs Compattezza 

TR  0.8712 

P. tricornutum Allungamento CTR1 vs Allungamento CTR2 0.6731 

P. tricornutum 

Allungamento CTR1 vs Allungamento 

TR  0.7827 

P. tricornutum 

Allungamento CTR2 vs Allungamento 

TR  0.9811 

P. tricornutum Intensità CTR1 vs Intensità CTR2 0.0006 0.0006 

P. tricornutum Intensità CTR1 vs Intensità TR  0.0074 

P. tricornutum Intensità CTR2 vs Intensità TR  0.1866 

C. muelleri Altezza CTR1 vs Altezza CTR2 

Interaction < 0.0001 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.0001 0.0151 

C. muelleri Altezza CTR1 vs Altezza TR  0.0031 

C. muelleri Altezza CTR2 vs Altezza TR  0.0296 

C. muelleri Larghezza CTR1 vs Larghezza CTR2  <0.0001 

C. muelleri Larghezza CTR1 vs Larghezza TR  <0.0001 

C. muelleri Larghezza CTR2 vs Larghezza TR  0.1481 

C. muelleri Diametro CTR1 vs Diametro CTR2  0.0004 

C. muelleri Diametro CTR1 vs Diametro TR  0.0003 

C. muelleri Diametro CTR2 vs Diametro TR  0.055 

C. muelleri Area CTR1 vs Area CTR2  0.0005 

C. muelleri Area CTR1 vs Area TR  0.0005 

C. muelleri Area CTR2 vs Area TR  0.0592 

C. muelleri Perimetro CTR1 vs Perimetro CTR2  0.0004 

C. muelleri Perimetro CTR1 vs Perimetro TR  0.0002 

C. muelleri Perimetro CTR2 vs Perimetro TR  0.003 

C. muelleri 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

CTR2 

Interaction < 0.4103 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.295 0.9922 

C. muelleri 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

TR  0.9461 

C. muelleri 

Compattezza CTR2 vs Compattezza 

TR  0.9786 

C. muelleri Circolarità CTR1 vs Circolarità CTR2  0.9725 

C. muelleri Circolarità CTR1 vs Circolarità TR  0.21 

C. muelleri Circolarità CTR2 vs Circolarità TR  0.1438 

C. muelleri Intensità CTR1 vs Intensità CTR2 0.0039 0.1419 

C. muelleri Intensità CTR1 vs Intensità TR  0.003 
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C. muelleri Intensità CTR2 vs Intensità TR  0.0717 

C. fusiformis Altezza CTR1 vs Altezza CTR2 

Interaction < 0.1027 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.2052 0.62 

C. fusiformis Altezza CTR1 vs Altezza TR  0.9933 

C. fusiformis Altezza CTR2 vs Altezza TR  0.804 

C. fusiformis Lunghezza CTR1 vs Lunghezza CTR2  0.4061 

C. fusiformis Lunghezza CTR1 vs Lunghezza TR  0.9998 

C. fusiformis Lunghezza CTR2 vs Lunghezza TR  0.7008 

C. fusiformis Larghezza CTR1 vs Larghezza CTR2  0.0417 

C. fusiformis Larghezza CTR1 vs Larghezza TR  0.7843 

C. fusiformis Larghezza CTR2 vs Larghezza TR  0.1012 

C. fusiformis Area CTR1 vs Area CTR2  0.0638 

C. fusiformis Area CTR1 vs Area TR  0.8833 

C. fusiformis Area CTR2 vs Area TR  0.3623 

C. fusiformis Perimetro CTR1 vs Perimetro CTR2  0.0755 

C. fusiformis Perimetro CTR1 vs Perimetro TR  0.9396 

C. fusiformis Perimetro CTR2 vs Perimetro TR  0.3275 

C. fusiformis 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

CTR2 

Interaction < 0.6516 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.2252 0.8519 

C. fusiformis 

Compattezza CTR1 vs Compattezza 

TR  0.9648 

C. fusiformis 

Compattezza CTR2 vs Compattezza 

TR  0.7096 

C. fusiformis Allungamento CTR1 vs Allungamento CTR2 0.3726 

C. fusiformis 

Allungamento CTR1 vs Allungamento 

TR  0.8115 

C. fusiformis 

Allungamento CTR2 vs Allungamento 

TR  0.1414 

C. fusiformis Intensità CTR1 vs Intensità CTR2 0.2748 0.9581 

C. fusiformis Intensità CTR1 vs Intensità TR  0.4105 

C. fusiformis Intensità CTR2 vs Intensità TR  0.2875 

 

- EA-IRMS – Cap.2 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto 

Two-way ANOVA - p 

value 

Tukey's test - 

p value  

P. tricornutum δ13C CTR1 vs δ13C TR 

Interaction < 0.6052 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.4453 0.9981 

P. tricornutum δ15N CTR1 vs δ15N TR  0.6326 

P. tricornutum %C CTR1 vs %C TR 

Interaction = 0.0003 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.0001 <0.0001 

P. tricornutum %N CTR1 vs %N TR  0.6692 
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C. muelleri δ13C CTR1 vs δ13C CTR2 

Interaction < 0.0001 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor = 0.4014 0.6663 

C. muelleri δ13C CTR1 vs δ13C TR  0.1193 

C. muelleri δ13C CTR2 vs δ13C TR  0.4542 

C. muelleri δ15N CTR1 vs δ15N CTR2  0.0093 

C. muelleri δ15N CTR1 vs δ15N TR  0.0013 

C. muelleri δ15N CTR2 vs δ15N TR  0.6448 

C. muelleri %C CTR1 vs %C CTR2 

Interaction < 0.0001 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor < 0.0001 <0.0001 

C. muelleri %C CTR1 vs %C TR  <0.0001 

C. muelleri %C CTR2 vs %C TR  0.0836 

C. muelleri %N CTR1 vs %N CTR2  0.18 

C. muelleri %N CTR1 vs %N TR  0.0681 

C. muelleri %N CTR2 vs %N TR  0.8542 

C. fusiformis δ13C CTR1 vs δ13C CTR2 

Interaction = 0.002 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor = 0.0108 0.4977 

C. fusiformis δ13C CTR1 vs δ13C TR  0.7263 

C. fusiformis δ13C CTR2 vs δ13C TR  0.1625 

C. fusiformis δ15N CTR1 vs δ15N CTR2  <0.0001 

C. fusiformis δ15N CTR1 vs δ15N TR  0.0004 

C. fusiformis δ15N CTR2 vs δ15N TR  0.6946 

C. fusiformis %C CTR1 vs %C CTR2 

Interaction = 0.051 

Row Factor < 0.0001 

Column Factor = 0.0038 0.003 

C. fusiformis %C CTR1 vs %C TR  0.9425 

C. fusiformis %C CTR2 vs %C TR  0.0015 

C. fusiformis %N CTR1 vs %N CTR2  0.6454 

C. fusiformis %N CTR1 vs %N TR  0.278 

C. fusiformis %N CTR2 vs %N TR   0.7777 

 

 

 

- Massima densità cellulare – Cap. 3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum  CTR vs TR (G13) 0.940795 

C. muelleri  CTR vs TR (G13) 0.974284 

C. fusiformis  CTR vs TR (G12) 0.350608 
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- Tasso di crescita – Cap. 3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum  CTR vs TR 0.000925 

C. muelleri  CTR vs TR 0.974284 

C. fusiformis  CTR vs TR 0.250097 

 

- Pigmenti – Cap.3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum Chl a CTR vs Chl a TR 0.911898 

C. muelleri Chl a CTR vs Chl a TR 0.911898 

C. fusiformis Chl a CTR vs Chl a TR 0.81603 

P. tricornutum Chl c1+c2 CTR vs Chl c1+c2 TR 0.434674 

C. muelleri Chl c1+c2 CTR vs Chl c1+c2 TR 0.434674 

C. fusiformis Chl c1+c2 CTR vs Chl c1+c2 TR 0.434674 

P. tricornutum Chl tot CTR vs Chl tot TR 0.853685 

C. muelleri Chl tot CTR vs Chl tot TR 0.897473 

C. fusiformis Chl tot CTR vs Chl tot TR 0.79835 

P. tricornutum Carotenoidi CTR vs Carotenoidi TR 0.944058 

C. muelleri Carotenoidi CTR vs Carotenoidi TR 0.944058 

C. fusiformis Carotenoidi CTR vs Carotenoidi TR 0.944058 

P. tricornutum Chl a / Chl c1+c2 CTR vs Chl a / Chl c1+c2 TR 0.085638 

C. muelleri Chl a / Chl c1+c2 CTR vs Chl a / Chl c1+c2 TR 0.02898 

C. fusiformis Chl a / Chl c1+c2 CTR vs Chl a / Chl c1+c2 TR 0.155212 

 

- Proteine – Cap. 3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum CTR vs TR 0.069389 

C. muelleri CTR vs TR 0.402543 

C. fusiformis CTR vs TR 0.168085 

 

 

- FT-IR – Cap. 3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum C/P CTR vs C/P TR 0.133655 

C. muelleri C/P CTR vs C/P TR 0.877033 

C. fusiformis C/P CTR vs C/P TR 0.793376 

P. tricornutum C/L CTR vs C/L TR 0.009201 



151 
 

C. muelleri C/L CTR vs C/L TR 0.734257 

C. fusiformis C/L CTR vs C/L TR 0.000728 

P. tricornutum C/Si CTR vs C/Si TR 0.984642 

C. muelleri C/Si CTR vs C/Si TR 0.984642 

C. fusiformis C/Si CTR vs C/Si TR 0.882036 

P. tricornutum L/P CTR vs L/P TR 0.010547 

C. muelleri L/P CTR vs L/P TR 0.601415 

C. fusiformis L/P CTR vs L/P TR 0.035739 

P. tricornutum L/Si CTR vs L/Si TR 0.042117 

C. muelleri L/Si CTR vs L/Si TR 0.866928 

C. fusiformis L/Si CTR vs L/Si TR 0.015392 

P. tricornutum P/Si CTR vs P/Si TR 0.276309 

C. muelleri P/Si CTR vs P/Si TR 0.276309 

C. fusiformis P/Si CTR vs P/Si TR 0.01864 

 

- TXRF – Cap.3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum Si CTR vs Si TR 0.098355 

C. muelleri Si CTR vs Si TR 0.052246 

C. fusiformis Si CTR vs Si TR 0.777767 

P. tricornutum S CTR vs S TR 0.796057 

C. muelleri S CTR vs S TR 0.796057 

C. fusiformis S CTR vs S TR 0.479611 

P. tricornutum Fe CTR vs Fe TR 0.000786 

C. muelleri Fe CTR vs Fe TR 0.150157 

C. fusiformis Fe CTR vs Fe TR 0.000061 

P. tricornutum P CTR vs P TR 0.146855 

C. muelleri P CTR vs P TR 0.575311 

C. fusiformis P CTR vs P TR 0.378887 

P. tricornutum Ca CTR vs Ca TR 0.719729 

C. muelleri Ca CTR vs Ca TR 0.992137 

C. fusiformis Ca CTR vs Ca TR 0.03881 

 

 

 

- Imaging flow cytometry – Cap.3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum Altezza CTR vs Altezza TR 0.226092 

P. tricornutum Lunghezza CTR vs Lunghezza TR 0.226092 

P. tricornutum Larghezza CTR vs Larghezza TR 0.62358 

P. tricornutum Area CTR vs Area TR 0.62358 
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P. tricornutum Perimetro CTR vs Perimetro TR 0.195209 

P. tricornutum Compattezza CTR vs Compattezza TR 0.115986 

P. tricornutum 

Allungamento CTR vs Allungamento 

TR 0.398722 

P. tricornutum Intensità CTR vs Intensità TR 0.1851 

C. muelleri Altezza CTR vs Altezza TR 0.139819 

C. muelleri Larghezza CTR vs Larghezza TR 0.039499 

C. muelleri Diametro CTR vs Diametro CTR 0.039499 

C. muelleri Area CTR vs Area TR 0.039499 

C. muelleri Perimetro CTR vs Perimetro TR 0.039499 

C. muelleri Compattezza CTR vs Compattezza TR 0.078343 

C. muelleri Circolarità CTR vs Circolarità TR 0.063074 

C. muelleri Intensità CTR vs Intensità TR 0.6921 

C. fusiformis Altezza CTR vs Altezza TR 0.995274 

C. fusiformis Lunghezza CTR vs Lunghezza TR 0.995274 

C. fusiformis Larghezza CTR vs Larghezza TR 0.995274 

C. fusiformis Area CTR vs Area TR 0.960559 

C. fusiformis Perimetro CTR vs Perimetro TR 0.995274 

C. fusiformis Compattezza CTR vs Compattezza TR 0.561948 

C. fusiformis 

Allungamento CTR vs Allungamento 

TR 0.561948 

C. fusiformis Intensità CTR vs Intensità TR 0.526 

 

- EA-IRMS – Cap.3 

Microalga 

analizzata 
Dati a confronto  t test - p value  

P. tricornutum δ13C CTR vs δ13C TR 0.010162 

P. tricornutum δ15N CTR vs δ15N TR 0.541258 

P. tricornutum %C CTR vs %C TR 0.048506 

P. tricornutum %N CTR vs %N TR 0.033483 

C. muelleri δ13C CTR vs δ13C TR 0.746461 

C. muelleri δ15N CTR vs δ15N TR 0.009131 

C. muelleri %C CTR vs %C TR 0.040755 

C. muelleri %N CTR vs %N TR 0.040755 

C. fusiformis δ13C CTR vs δ13C TR / 

C. fusiformis δ15N CTR vs δ15N TR / 

C. fusiformis %C CTR vs %C TR / 

C. fusiformis %N CTR vs %N TR / 



153 
 

BIBLIOGRAFIA  
 

Adams, W. M.: Do you speak chemistry?, Science (80-. )., 353(6302), 867–

868, doi:10.1126/science.aaf8056, 2016. 

Amato, A., Sabatino, V., Nylund, G. M., Bergkvist, J., Basu, S., Andersson, M. 

X., Sanges, R., Godhe, A., Kiørboe, T., Selander, E. and Ferrante, M. I.: Grazer-

induced transcriptomic and metabolomic response of the chain-forming diatom 

Skeletonema marinoi, ISME J., 12(6), 1594–1604, doi:10.1038/s41396-018-

0094-0, 2018. 

Aubin, T. and Mathevon, N.: Coding Strategies in Vertebrate Acoustic 

Communication, edited by Springer International Publishing., 2020. 

B. E. F. Reimann, J. C. Lewin, B. E. V.: STUDIES ON THE BIOCHEMISTRY 

AND FINE STRUCTURE FORMATION IN DIATOMS I . The Structure of 

the Cell Wall of Cylindrotheca fusiformis Reimann and Lewin, Cell, (1908), 

39–55, 1965. 

Baldwin, I. T. and Schultz, J. C.: Rapid changes in tree leaf chemistry induced 

by damage: Evidence for communication between plants, Science (80-. )., 

221(4607), 277–279, doi:10.1126/science.221.4607.277, 1983. 

Behrenfeld, M. J., Halsey, K. H., Boss, E., Karp-Boss, L., Milligan, A. J. and 

Peers, G.: Thoughts on the evolution and ecological niche of diatoms, Ecol. 

Monogr., 91(3), doi:10.1002/ecm.1457, 2021. 

Berggreen, U., Hansen, B. and Kiørboe, T.: Food size spectra, ingestion and 

growth of the copepod Acartia tonsa during development: Implications for 

determination of copepod production, Mar. Biol., 99(3), 341–352, 

doi:10.1007/BF02112126, 1988. 

Bi, R., Cao, Z., Ismar-Rebitz, S. M. H., Sommer, U., Zhang, H., Ding, Y. and 

Zhao, M.: Responses of Marine Diatom-Dinoflagellate Competition to 

Multiple Environmental Drivers: Abundance, Elemental, and Biochemical 

Aspects, Front. Microbiol., 12(August), 1–15, 

doi:10.3389/fmicb.2021.731786, 2021. 

Borowitzka, M. A. and Siva, C. J.: The taxonomy of the genus Dunaliella 

(Chlorophyta, Dunaliellales) with emphasis on the marine and halophilic 

species, J. Appl. Phycol., 19(5), 567–590, doi:10.1007/s10811-007-9171-x, 

2007. 

Brugnano, C., Granata, A., Guglielmo, L., Minutoli, R., Zagami, G. and Ianora, 

A.: The deleterious effect of diatoms on the biomass and growth of early stages 



154 
 

of their copepod grazers, J. Exp. Mar. Bio. Ecol., 476, 41–49, 

doi:10.1016/j.jembe.2015.11.015, 2016. 

Brutemark, A., Lindehoff, E., Granéli, E. and Granéli, W.: Carbon isotope 

signature variability among cultured microalgae: Influence of species, nutrients 

and growth, J. Exp. Mar. Bio. Ecol., 372(1–2), 98–105, 

doi:10.1016/j.jembe.2009.02.013, 2009. 

Cabrera, J., González, P. M. and Puntarulo, S.: The Phycotoxin Domoic Acid 

as a Potential Factor for Oxidative Alterations Enhanced by Climate Change, 

Front. Plant Sci., 11(October), 1–7, doi:10.3389/fpls.2020.576971, 2020. 

Calbet, A.: Mesozooplankton grazing effect on primary production: A global 

comparative analysis in marine ecosystems, Limnol. Oceanogr., 46(7), 1824–

1830, doi:10.4319/lo.2001.46.7.1824, 2001. 

Calbet, A. and Landry, M. R.: Phytoplankton growth, microzooplankton 

grazing, and carbon cycling in marine systems, Limnol. Oceanogr., 49(1), 51–

57, doi:10.4319/lo.2004.49.1.0051, 2004. 

Campbell, R. G., Sherr, E. B., Ashjian, C. J., Plourde, S., Sherr, B. F., Hill, V. 

and Stockwell, D. A.: Mesozooplankton prey preference and grazing impact in 

the western Arctic Ocean, Deep. Res. Part II Top. Stud. Oceanogr., 56(17), 

1274–1289, doi:10.1016/j.dsr2.2008.10.027, 2009. 

Chan, A. T., Andersen, R. J., Le Blanc, M. J. and Harrison, P. J.: Algal plating 

as a tool for investigating allelopathy among marine microalgae, Mar. Biol., 

59(1), 7–13, doi:10.1007/BF00396977, 1980. 

Chu, S. P.: The Influence of the Mineral Composition of the Medium on the 

Growth of Planktonic Algae: Part I. Methods and Culture Media, J. Ecol., 

30(2), 284, doi:10.2307/2256574, 1942. 

Dicke, M. and Sabelis, M. W.: Infochemical Terminology: Based on Cost-

Benefit Analysis Rather than Origin of Compounds?, Funct. Ecol., 2(2), 131, 

doi:10.2307/2389687, 1988. 

Doi, H., Kikuchi, E., Shikano, S. and Takagi, S.: Differences in nitrogen and 

carbon stable isotopes between planktonic and benthic microalgae, Limnology, 

11(2), 185–192, doi:10.1007/s10201-009-0297-1, 2010. 

Fanesi, A., Raven, J. A. and Giordano, M.: Growth rate affects the responses 

of the green alga Tetraselmis suecica to external perturbations, Plant, Cell 

Environ., 37(2), 512–519, doi:10.1111/pce.12176, 2014. 

Felpeto, A. B., Śliwińska-Wilczewska, S., Klin, M., Konarzewska, Z. and 



155 
 

Vasconcelos, V.: Temperature-dependent impacts of allelopathy on growth, 

pigment, and lipid content between a subpolar strain of Synechocystis sp. 

CCBA MA-01 and coexisting microalgae, Hydrobiologia, 8, 

doi:10.1007/s10750-019-3933-8, 2019. 

Franzè, G., Pierson, J. J., Stoecker, D. K. and Lavrentyev, P. J.: Diatom-

produced allelochemicals trigger trophic cascades in the planktonic food web, 

Limnol. Oceanogr., 63(3), 1093–1108, doi:10.1002/lno.10756, 2018. 

Garcia, M., Theunissen, F., Sèbe, F., Clavel, J., Ravignani, A., Marin-Cudraz, 

T., Fuchs, J. and Mathevon, N.: Evolution of communication signals and 

information during species radiation, Nat. Commun., 11(1), 1–15, 

doi:10.1038/s41467-020-18772-3, 2020. 

Gleason, F. K. and Paulson, J. L.: Site of action of the natural algicide, 

cyanobacterin, in the blue-green alga, Synechococcus sp., Arch. Microbiol., 

138(3), 273–277, doi:10.1007/BF00402134, 1984. 

Granél, E., Salomon, P. S. and Fistarol, G. O.: The role of allelopathy for 

harmful algae bloom formation, NATO Sci. Peace Secur. Ser. A Chem. Biol., 

(May 2016), 159–178, doi:10.1007/978-1-4020-8480-5, 2008. 

Greenwell, H. C., Laurens, L. M. L., Shields, R. J., Lovitt, R. W. and Flynn, K. 

J.: Placing microalgae on the biofuels priority list: A review of the 

technological challenges, J. R. Soc. Interface, 7(46), 703–726, 

doi:10.1098/rsif.2009.0322, 2010. 

Harke, M. J., Steffen, M. M., Gobler, C. J., Otten, T. G., Wilhelm, S. W., Wood, 

S. A. and Paerl, H. W.: A review of the global ecology, genomics, and 

biogeography of the toxic cyanobacterium, Microcystis spp., Harmful Algae, 

54, 4–20, doi:10.1016/j.hal.2015.12.007, 2016. 

El Hattab, M., Culioli, G., Valls, R., Richou, M. and Piovetti, L.: Apo-

fucoxanthinoids and loliolide from the brown alga Cladostephus spongiosus f. 

verticillatus (Heterokonta, Sphacelariales), Biochem. Syst. Ecol., 36(5–6), 

447–451, doi:10.1016/j.bse.2007.08.016, 2008. 

Hay, M. E.: Challenges and Opportunities in Marine Chemical Ecology, J. 

Chem. Ecol., 40(3), 216–217, doi:10.1007/s10886-014-0393-5, 2014. 

Hickman, J. C.: " Decision " -Making in Bacteria : Chemotactic Response of 

Escherichia coli to Conflicting Stimuli, , 184, 8–10, 1974. 

Hori, T., Norris, R. E. and Chihara, M.: Studies on the ultrastructure and 

taxonomy of the genus Tetraselmis (Prasinophyceae) - I. Subgenus 



156 
 

Tetraselmis, Bot. Mag. Tokyo, 95(1), 49–61, doi:10.1007/BF02493410, 1982. 

Ianora, A. and Miralto, A.: Toxigenic effects of diatoms on grazers, 

phytoplankton and other microbes: A review, Ecotoxicology, 19(3), 493–511, 

doi:10.1007/s10646-009-0434-y, 2010. 

Ianora, A., Bentley, M. G., Caldwell, G. S., Casotti, R., Cembella, A. D., 

Engström-Öst, J., Halsband, C., Sonnenschein, E., Legrand, C., Llewellyn, C. 

A., Paldavičienë, A., Pilkaityte, R., Pohnert, G., Razinkovas, A., Romano, G., 

Tillmann, U. and Vaiciute, D.: The relevance of marine chemical ecology to 

plankton and ecosystem function: An emerging field, Mar. Drugs, 9(9), 1625–

1648, doi:10.3390/md9091625, 2011. 

Irigoien, X., Flynn, K. J. and Harris, R. P.: Phytoplankton blooms: A 

“loophole” in microzooplankton grazing impact?, J. Plankton Res., 27(4), 313–

321, doi:10.1093/plankt/fbi011, 2005. 

Johansen, J. R. and Rushforth, S. R.: A contribution to the taxonomy of 

Chaetoceros muelleri Lemmermann (Bacillariophyceae) and related taxa, 

Phycologia, 24(4), 437–447, doi:10.2216/i0031-8884-24-4-437.1, 1985. 

Johnson, M. D., Edwards, B. R., Beaudoin, D. J., Van Mooy, B. A. S. and 

Vardi, A.: Nitric oxide mediates oxylipin production and grazing defense in 

diatoms, Environ. Microbiol., 22(2), 629–645, doi:10.1111/1462-2920.14879, 

2020. 

Karlson, P. and Lüscher, M.: “Pheromones”: a New Term for a Class of 

Biologically Active Substances, Nature, 183(4653), 55–56, 1959. 

Leflaive, J. and Ten-Hage, L.: Chemical interactions in diatoms: Role of 

polyunsaturated aldehydes and precursors, New Phytol., 184(4), 794–805, 

doi:10.1111/j.1469-8137.2009.03033.x, 2009. 

Legrand, C., Rengefors, K., Fistarol, G. O. and Granéli, E.: Allelopathy in 

phytoplankton - Biochemical, ecological and evolutionary aspects, Phycologia, 

42(4), 406–419, doi:10.2216/i0031-8884-42-4-406.1, 2003. 

Li, J., Sun, S., Li, C. lun, Zhang, Z. and Pu, X. ming: Effects of different diets 

on the reproduction and naupliar development of the copepod Acartia bifilosa, 

J. Exp. Mar. Bio. Ecol., 355(2), 95–102, doi:10.1016/j.jembe.2007.12.005, 

2008. 

Li, S. and Ismar, S. M. H.: Transcriptome, Biochemical and Growth Responses 

of the Marine Phytoplankter Phaeodactylum Tricornutum Bohlin 

(Bacillariophyta) to Copepod Grazer Presence, Cell. Physiol. Biochem., 46(3), 



157 
 

1091–1111, doi:10.1159/000488839, 2018. 

Liu, X., Xie, X., Gao, S., Wang, L., Zhou, L., Liu, Y., Hu, Q., Gu, W. and 

Wang, G.: Chlorophyll fluorescence as a light signal enhances iron uptake by 

the marine diatom Phaeodactylum tricornutum under high-cell density 

conditions, BMC Biol., 19(1), 1–15, doi:10.1186/s12915-021-01177-z, 2021. 

Lundholm, N., Krock, B., John, U., Skov, J., Cheng, J., Pančić, M., Wohlrab, 

S., Rigby, K., Nielsen, T. G., Selander, E. and Harðardóttir, S.: Induction of 

domoic acid production in diatoms—Types of grazers and diatoms are 

important, Harmful Algae, 79(June), 64–73, doi:10.1016/j.hal.2018.06.005, 

2018. 

Lyczkowski, E. R. and Karp-Boss, L.: Allelopathic effects of alexandrium 

fundyense (Dinophyceae) on Thalassiosira cf. gravida (Bacillariophyceae): A 

matter of size, J. Phycol., 50(2), 376–387, doi:10.1111/jpy.12172, 2014. 

Mann, D. G.: The species concept in diatoms, , 38(December), 437–495, 1999. 

Marc D. Hauser: The evolution of communication., 1997. 

Medina-Cabrera, E. V., Rühmann, B., Schmid, J. and Sieber, V.: 

Characterization and comparison of Porphyridium sordidum and Porphyridium 

purpureum concerning growth characteristics and polysaccharide production, 

Algal Res., 49(October 2019), 101931, doi:10.1016/j.algal.2020.101931, 2020. 

Miralto, A., Barone, G., Romano, G., Poulet, S. A., Ianora, A., Russo, G. L., 

Buttino, I., Mazzarella, G., Laablr, M., Cabrini, M. and Glacobbe, M. G.: The 

insidious effect of diatoms on copepod reproduction, Nature, 402(6758), 173–

176, doi:10.1038/46023, 1999. 

Nicholas B. Davies, John R. Krebs, S. A. W.: An introduction to behavioural 

ecology., 2012. 

Patricia M. Gilbert, Donald M. Anderson, Patrick Gentien, Edna Granéli, K. G. 

S.: The Global, Complex Phenomena of Harmful Algal Blooms, 

Oceanography, 18(02), 136–147, doi:10.5860/choice.28-0163, 2005. 

Paul, C., Barofsky, A., Vidoudez, C. and Pohnert, G.: Diatom exudates 

influence metabolism and cell growth of co-cultured diatom species, Mar. Ecol. 

Prog. Ser., 389(2007), 61–70, doi:10.3354/meps08162, 2009. 

Pelusi, A., Margiotta, F., Passarelli, A., Ferrante, M. I., Ribera d’Alcalà, M. and 

Montresor, M.:  Density‐dependent mechanisms regulate spore formation in the 

diatom  Chaetoceros socialis  , Limnol. Oceanogr. Lett., 5(5), 371–378, 

doi:10.1002/lol2.10159, 2020. 



158 
 

Peterson, G. L.: A simplification of the protein assay method of Lowry et al. 

which is more generally applicable, Anal. Biochem., 83(2), 346–356, 

doi:10.1016/0003-2697(77)90043-4, 1977. 

Petrucciani, A., Chaerle, P. and Norici, A.: Diatoms Versus Copepods : Could 

Frustule Traits Have a Role in Avoiding Predation ?, , 8(February), 1–13, 

doi:10.3389/fmars.2021.804960, 2022. 

Pohnert, G.: Diatom/copepod interactions in plankton: The indirect chemical 

defense of unicellular algae, ChemBioChem, 6(6), 946–959, 

doi:10.1002/cbic.200400348, 2005. 

Pondaven, P., Gallinari, M., Chollet, S., Bucciarelli, E., Sarthou, G., Schultes, 

S. and Jean, F.: Grazing-induced Changes in Cell Wall Silicification in a 

Marine Diatom, Protist, 158(1), 21–28, doi:10.1016/j.protis.2006.09.002, 

2007. 

Poulin, R. X., Hogan, S., Poulson-Ellestad, K. L., Brown, E., Fernández, F. M. 

and Kubanek, J.: Karenia brevis allelopathy compromises the lipidome, 

membrane integrity, and photosynthesis of competitors, Sci. Rep., 8(1), 1–9, 

doi:10.1038/s41598-018-27845-9, 2018. 

Poulsen, N. and Kröger, N.: Silica morphogenesis by alternative processing of 

silaffins in the diatom Thalassiosira pseudonana, J. Biol. Chem., 279(41), 

42993–42999, doi:10.1074/jbc.M407734200, 2004. 

R.H. Whitter: 3 - The Biochemical Ecology of Higher Plants, Chem. Ecol., 43–

70, 1970. 

Reinke, D. C.: Ultrastructure of Chaetoceros Muelleri (Bacillariophyceae): 

Auxospore, Resting Spore and Vegetative Cell Morphology, J. Phycol., 20(1), 

153–155, doi:10.1111/j.0022-3646.1984.00153.x, 1984. 

Rigby, K. and Selander, E.: Predatory cues drive colony size reduction in 

marine diatoms, Ecol. Evol., 11(16), 11020–11027, doi:10.1002/ece3.7890, 

2021. 

Ritchie, R. J.: Consistent sets of spectrophotometric chlorophyll equations for 

acetone, methanol and ethanol solvents, Photosynth. Res., 89(1), 27–41, 

doi:10.1007/s11120-006-9065-9, 2006. 

Rizvi, S. J. H., Haque, H., Singh, V. K. and Rizvi, V.: A discipline called 

allelopathy, Allelopathy, c, 1–10, doi:10.1007/978-94-011-2376-1_1, 1992. 

Rubenstein, D. R. and Alcock, J.: Animal Behavior 11ed., 2018. 



159 
 

Saha, M., Berdalet, E., Carotenuto, Y., Fink, P., Harder, T., John, U., Not, F., 

Pohnert, G., Potin, P., Selander, E., Vyverman, W., Wichard, T., Zupo, V. and 

Steinke, M.: Using chemical language to shape future marine health, Front. 

Ecol. Environ., 17(9), 530–537, doi:10.1002/fee.2113, 2019. 

Shaw, B. A., Harrison, P. J. and Andersen, R. J.: Feeding deterrence properties 

of apo-fucoxanthinoids from marine diatoms. II. Physiology of production of 

apo-fucoxanthinoids by the marine diatoms Phaeodactylum tricornutum and 

Thalassiosira pseudonana, and their feeding deterrent effects on the copepod , 

Mar. Biol., 124(3), 473–481, doi:10.1007/BF00363922, 1995. 

Śliwińska-Wilczewska, S., Wiśniewska, K., Konarzewska, Z., Cieszyńska, A., 

Barreiro Felpeto, A., Lewandowska, A. U. and Latała, A.: The current state of 

knowledge on taxonomy, modulating factors, ecological roles, and mode of 

action of phytoplankton allelochemicals, Sci. Total Environ., 773, 

doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145681, 2021. 

Sommer, U., Stibor, H., Katechakis, A., Sommer, F. and Hansen, T.: Pelagic 

food web configurations at different levels of nutrient richness.pdf, 

Hydrobiologia, 484, 11–20, 2002. 

Tammilehto, A., Nielsen, T. G., Krock, B., Møller, E. F. and Lundholm, N.: 

Induction of domoic acid production in the toxic diatom Pseudo-nitzschia 

seriata by calanoid copepods, Aquat. Toxicol., 159, 52–61, 

doi:10.1016/j.aquatox.2014.11.026, 2015. 

Tan, K., Huang, Z., Ji, R., Qiu, Y., Wang, Z. and Liu, J.: A review of allelopathy 

on microalgae, Microbiol. (United Kingdom), 165(6), 587–592, 

doi:10.1099/mic.0.000776, 2019. 

Tesson, B., Gaillard, C. and Martin-Jézéquel, V.: Insights into the 

polymorphism of the diatom Phaeodactylum tricornutum Bohlin, Bot. Mar., 

52(2), 104–116, doi:10.1515/BOT.2009.012, 2009. 

Vasconcelos, M. T. S. D. and Leal, M. F. C.: Exudates of different marine algae 

promote growth and mediate trace metal binding in Phaeodactylum 

tricornutum, Mar. Environ. Res., 66(5), 499–507, 

doi:10.1016/j.marenvres.2008.07.002, 2008. 

Venuleo, M., Raven, J. A. and Giordano, M.: Intraspecific chemical 

communication in microalgae, New Phytol., 215(2), 516–530, 

doi:10.1111/nph.14524, 2017. 

Vidoudez, C. and Pohnert, G.: Growth phase-specific release of 

polyunsaturated aldehydes by the diatom Skeletonema marinoi, J. Plankton 



160 
 

Res., 30(11), 1305–1313, doi:10.1093/plankt/fbn085, 2008. 

Wang, L., Zi, J., Xu, R., Hilt, S., Hou, X. and Chang, X.: Allelopathic effects 

of Microcystis aeruginosa on green algae and a diatom: Evidence from 

exudates addition and co-culturing, Harmful Algae, 61, 56–62, 

doi:10.1016/j.hal.2016.11.010, 2017a. 

Wang, R., Wang, J., Xue, Q., Tan, L., Cai, J. and Wang, H.: Preliminary 

analysis of allelochemicals produced by the diatom Phaeodactylum 

tricornutum, Chemosphere, 165, 298–303, 

doi:10.1016/j.chemosphere.2016.09.005, 2016. 

Wang, R., Xue, Q., Wang, J., Tan, L., Zhang, Q., Zhao, Y. and Anderson, D. 

M.: Effects of an allelochemical in Phaeodactylum tricornutum filtrate on 

Heterosigma akashiwo: Morphological, physiological and growth effects, 

Chemosphere, 186, 527–534, doi:10.1016/j.chemosphere.2017.08.024, 2017b. 

Wang, R., Xue, Q., Wang, J. and Tan, L.: Competitive interactions between 

two allelopathic algal species: Heterosigma akashiwo and Phaeodactylum 

tricornutum, Mar. Biol. Res., 16(1), 32–43, 

doi:10.1080/17451000.2019.1702213, 2020. 

Wang, Z., Wang, C., Li, W., Wang, M. and Xiao, L.: Interspecies competition 

between Scrippsiella acuminata and three marine diatoms: Growth inhibition 

and allelopathic effects, Aquat. Toxicol., 237(May), 105878, 

doi:10.1016/j.aquatox.2021.105878, 2021. 

Waters, C. M. and Bassler, B. L.: Quorum sensing: Cell-to-cell communication 

in bacteria, Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 21, 319–346, 

doi:10.1146/annurev.cellbio.21.012704.131001, 2005. 

Wellburn, A. R.: The Spectral Determination of Chlorophylls a and b, as well 

as Total Carotenoids, Using Various Solvents with Spectrophotometers of 

Different Resolution, J. Plant Physiol., 144(3), 307–313, doi:10.1016/S0176-

1617(11)81192-2, 1994. 

Yamasaki, Y., Nagasoe, S., Matsubara, T., Shikata, T., Shimasaki, Y., Oshima, 

Y. and Honjo, T.: Allelopathic interactions between the bacillariophyte 

Skeletonema costatum and the raphidophyte Heterosigma akashiwo, Mar. Ecol. 

Prog. Ser., 339(Honjo 1993), 83–92, doi:10.3354/meps339083, 2007. 

Yang, J., Zhu, Q., Chai, J., Xu, F., Ding, Y., Zhu, Q., Lu, Z., Khoo, K. S., Bian, 

X., Wang, S. and Show, P. L.: Development of environmentally friendly 

biological algicide and biochemical analysis of inhibitory effect of diatom 

Skeletonema costatum, Chinese Chem. Lett., (xxxx), 



161 
 

doi:10.1016/j.cclet.2021.09.053, 2021. 

Zhang, Y., Wang, J. and Tan, L.: Characterization of allelochemicals of the 

diatom Chaetoceros curvisetus and the effects on the growth of Skeletonema 

costatum, Sci. Total Environ., 660, 269–276, 

doi:10.1016/j.scitotenv.2019.01.056, 2019. 

 

 


