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INTRODUZIONE 

Harmful algal blooms 

Il fitoplancton e microfitobenthos fanno parte della componente autotrofa 

marina. Nonostante rappresentino meno dell’1% della biomassa fotosintetica 

della Terra, sono responsabili per oltre il 45%, della produzione annuale netta 

primaria del nostro pianeta (Field et al.,1998). Rappresentano il livello trofico 

base della catena alimentare, sono quindi essenziali per tutta la vita in mare. Si 

stima che ci siano più di 50.000 diverse specie di microalghe negli oceani e 

nelle acque dolci (fiumi, laghi e stagni) ma a oggi solo circa 30.000 specie sono 

state studiate e descritte (Richmond, 2004). Proprio per questi motivi, 

nonostante la crescita fitoplanctonica può essere benefica per i livelli trofici 

superiori, ci sono delle condizioni in cui, a seguito di un incontrollato sviluppo, 

possono verificarsi fioriture algali dannose. Gli organismi che possono causare 

“fioriture algali dannose” (Harmful Algal Blooms), a seconda del tipo e della 

dinamica di sviluppo del bloom (Zingone & Enevoldsen, 2000), vengono 

suddivisi in tre gruppi: 

1. Organismi produttori di elevata biomassa. Organismi che possono 

proliferare fino a raggiungere abbondanze elevate (>106 cell./l). Spesso 

queste aumentate concentrazioni sono accompagnate da manifestazioni 
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ben evidenti, come la colorazione dell’acqua o un aumento di 

mucillagine (Pistocchi et al., 2005). La densità algale può infatti essere 

così elevata da colorare tratti di mare anche estesi, fenomeni che 

prendono il nome di red tide, green tide, brown tide (Anderson, 2009), 

in cui le acque assumono la colorazione dei pigmenti fotosintetici della 

specie algale più abbondante, responsabile del bloom fitoplanctonico.  

2. Organismi produttori di tossine. Le specie capaci di produrre 

ficotossine, che potrebbero avere un effetto dannoso anche se le alghe 

produttrici sono presenti con concentrazioni molto basse, meno di 300 

cell./l (Anderson et al., 2002) le tossine prodotte da queste alghe, una 

volta rilasciate nell’ambiente, hanno effetti, spesso negativi, sull’uomo, 

sugli organismi marini e sull’ecosistema. 

3. Organismi con entrambe le caratteristiche. A questo gruppo 

appartengono le specie capaci di indurre sia fenomeni di tossicità che 

densità molto elevate. 

La capacità di produrre tossine è una proprietà naturale di alcune alghe. Queste 

tossine sono metaboliti secondari, cioè non fondamentali per il metabolismo 

basale dell’organismo che le produce. Le fioriture tossiche variano a seconda 

dell’area geografica e dalle condizioni ambientali e sono parte del ciclo naturale 

in molte regioni (Trainer et al., 2012). 
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C’è un crescente interesse nel valutare l’importanza di queste fioriture algali e 

delle intossicazioni a esse correlate. Le ragioni di questo aumentato interesse 

risiedono negli impatti negativi associati alle fioriture algali:  

- tutela per la salute pubblica: intossicazioni umane (García et al., 2004); 

alcuni animali marini filtratori che si nutrono di plancton, i molluschi 

bivalvi, accumulano nei loro apparati digerenti le sostanze tossiche 

rilasciate nell’acqua, senza venirne affetti (o solo parzialmente) e 

possono risultare responsabili del trasferimento della tossicità dal 

plancton all’uomo (Turner & Tester, 1997). I molluschi sono quindi 

buoni indicatori del grado di contaminazione delle acque da parte di 

specie microalgali tossiche. 

- danni all’ambiente marino (Scholin et al., 2000): tossicità per la fauna 

marina; morie della fauna (soprattutto bentonica) a causa dell’anossia dei 

fondali  (Anderson et al., 2002). Infatti, quando le fioriture algali, 

caratterizzate da elevate biomasse terminano, la biomassa si decompone 

e questo può causare l’esaurimento dell’ossigeno al fondo, soprattutto in 

condizioni di acque stratificate. Questo processo porta 

all’allontanamento degli animali dall’area interessata oppure alla loro 

morte. Inoltre, le elevate biomasse, possono avere effetti deleteri sugli 

organismi marini tramite intasamento di branchie e danni meccanici a 
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causa della presenza di strutture rigide, quali sete e spine silicee. Gli 

essudati o i radicali liberi dell’ossigeno che alcune microalghe 

producono, possono danneggiare le branchie o i tessuti dei pesci. 

- le perdite economiche attribuite alla riduzione del turismo, delle attività 

ricreative (produzione di schiume, mucillagini, colorazione delle acque, 

odori repellenti) e perdite economiche causate dalla chiusura delle 

industrie legate ai prodotti ittici e delle aree per la molluschicoltura 

(Trainer et al., 2012). 

Uno studio condotto da (Hoagland et al., 2002) ha stimato che circa 49 milioni 

di dollari all’anno sono stati spesi a causa degli impatti correlati agli HAB negli 

Stati Uniti, in un periodo di 5 anni (1987-1992). I fattori che determinano la 

formazione degli HABs riguardano la crescita di una certa specie in risposta a 

fattori quali temperatura, salinità, luce, nutrienti, turbolenza, stadi vitali come 

l’incistamento e stadi sessuali; ma il legame tra questi fattori per indurre una 

fioritura algale non è ancora stato ben capito e descritto. In altri casi i fenomeni 

HAB possono essere collegati a un eccesso di sostanze nutritive, 

principalmente fosforo, azoto, oppure al loro rapporto sbilanciato o a eventi 

atmosferici estremi come uragani, inondazioni e siccità (Zingone & Wyatt, 

2004). Molte specie algali vengono introdotte mediante il fenomeno della 

dispersione, il trasporto di cellule vitali o di cisti di resistenza. Questo può 
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verificarsi tramite le correnti o anche grazie ad alcune attività umane come lo 

scarico delle acque di zavorra delle navi o il trasferimento di stock di molluschi 

per gli allevamenti, in zone diverse rispetto all’origine. Le feci e il tratto 

digestivo dei bivalvi possono contenere dinoflagellate vitali e cisti di resistenza, 

in grado di resistere anche diversi anni nei sedimenti e quando le condizioni 

ambientali tornano favorevoli germinano e inducono lo sviluppo di HABs 

(Heisler et al., 2008). Negli ultimi decenni, si è assistito a un aumento nella 

frequenza e nell’intensità delle fioriture algali dannose nelle regioni costiere di 

tutto il mondo (Glibert et al., 2009). Questo aumento è legato sicuramente ad 

una intensificazione e a un miglioramento degli studi condotti sulla tossicità 

delle microalghe (Zingone et al., 2020). Ad esempio, nel Mar Mediterraneo si 

è passato dalla trentina di records di HAB riportati da  (Jacques et al., 1979; 

Honsell et al., 1995), alle oltre centinaia di records attualmente registrati 

(Figura 1); ciò parallelamente a una notevole crescita della popolazione nelle 

coste del Mar Mediterraneo, quindi un uso molto più intensivo delle risorse 

marine e un conseguente aumento del livello di attenzione e monitoraggio, 

riguardo l'integrità e la sicurezza delle risorse marine (Zingone et al., 2020). 
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Figura 1: Distribuzione di alcune specie potenzialmente tossiche, di mucillagini e 

decolorazioni nel Mar Mediterraneo. A) Distribuzione di specie note per essere tossiche ed 

eventi dannosi fino al 1995, come riportato in Jacques & Sournia (1978) e Honsell et al., 

(1995) B) Distribuzione di specie potenzialmente tossiche (escluse specie appartenenti a 

Ostreopsis e eventi di CFP) ed eventi dannosi aggiornati allo stato attuale di conoscenza. 

La posizione dei cerchi in molti casi è stata leggermente modificata per ridurre la 

sovrapposizione. (Adriana Zingone et al., 2020). 

Questo può dipendere da diversi fattori, sia chimico-fisici sia biologici, ma 

anche, e soprattutto, antropogenici. Uno dei principali fenomeni responsabili 

dell’incremento di queste fioriture algali è l’eutrofizzazione, i.e. l’aumento 

della pressione antropica nelle aree costiere in termini di apporti di nutrienti 

(sali di fosforo e azoto, silicati, vitamine); gli ecosistemi costieri sono infatti 

sempre più soggetti all’arricchimento di nutrienti, a causa principalmente 
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dell’urbanizzazione, del turismo e delle attività agricole (Justić et al., 1995). 

Ciò può portare, a lungo termine, a un incremento di fioriture algali tossiche, 

specialmente nelle baie semichiuse (Hallegraeff, 1992; Anderson et al., 2002). 

Tra le altre cause del potenziale sviluppo di HABs ci sono: la costruzione di 

porti, moli e barriere (accumuli di microalghe sono favoriti da condizioni 

idrografiche insolite); l’aumento dell’utilizzo delle acque costiere per 

l’acquacoltura e la mitilicoltura; l’introduzione accidentale di alghe tossiche 

tramite le acque di zavorra o tramite trasferimenti di molluschi bivalvi vivi da 

un mare a un altro; gli impatti della pesca eccessiva sulla rete trofica marina. 

Anche il cambiamento climatico sembra avere un ruolo importante 

nell’incremento degli HABs a livello globale. Quest’ultimo in particolare 

induce delle variazioni riguardo alcuni parametri chiave che a loro volta sono 

intercorrelati quali, variazioni di temperatura, stratificazione delle acque, 

variazione della luce, dei livelli di pH/pCO2 e dei nutrienti (Weels et al., 2015). 

L’alterazione della temperatura è uno dei principali fattori ambientali correlati 

ai processi fisiologici del fitoplancton in quanto influenza le fasi di crescita e 

lo sviluppo della fioritura. Gli aumenti della temperatura atmosferica e della 

superficie dell’acqua inducono una stagionalità alterata, con una durata 

maggiore delle condizioni estive e corrispondenti cambiamenti nella tempistica 

di transizioni stagionali primaverili e autunnali. Queste modifiche offrono e 
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allungano le condizioni ideali per la crescita algale (Moore et al., 2009) e per 

la germinazione delle cisti (Yamochi & Joh, 1986). Ogni specie ha un range di 

temperatura ottimale in cui riesce a sopravvivere, e il tasso di germinazione 

delle cisti di resistenza di alcune specie, aumenta all’aumentare della 

temperatura (Anderson et al., 2005). La temperatura influenza inoltre la 

motilità delle cellule (Kamykowski & Mccollum, 1986), l’assimilazione dei 

nutrienti, la fotosintesi e altri processi fisiologici (Raven & Geider, 1988; 

Beardall & Raven, 2004). Anche la composizione chimica delle specie (lipidi, 

acidi grassi e tossicità) è in funzione della temperatura (Jahnke, 1989; Guerrini 

et al., 2007). Uno studio ha evidenziato come il fenomeno climatico, “El Niño”, 

che determina un riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico meridionale 

e orientale in America latina in media ogni 5 anni, sembra avere un ruolo sui 

fenomeni di intossicazioni umane legate ai bloom algali. Durante questo 

periodo la temperatura dell’acqua aumenta, e al tempo stesso anche l’incidenza 

degli HABs (Van Dolah, 2000); ad esempio si è visto come, proprio in 

corrispondenza di questo fenomeno, si ha un aumento della Ciguatera causata 

da Gambierdiscus toxicus, specie nota per essere favorita da condizioni 

climatiche più calde (Rongo & van Woesik, 2011). I cambiamenti nella 

stratificazione delle acque promuovono l’intensificazione del picnoclino (strato 

della colonna d’acqua che separa due masse d’acqua con differente densità), 
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portando alla formazione di uno strato sottile che funge da hotspot per il 

50/70% della biomassa totale nella colonna d’acqua, e influenza processi 

biologici quali crescita, riproduzione, grazing, produzione di tossine da parte 

delle alghe (Weels et al., 2015). Per prevenire le intossicazioni umane dovute 

al consumo di bivalvi contaminati o altri prodotti marini, sono stati stabiliti 

programmi di monitoraggio in tutto il mondo. GEOHAB (Global Ecology and 

Oceanography of Harmful Algal Blooms) è un programma di ricerca 

internazionale che studia i bloom algali tossici, con lo scopo di studiare le 

dinamiche degli HABs, e la ricerca di un modo per prevederli e ridurli. Si 

focalizza sullo studio delle caratteristiche fisiologiche, genetiche e 

comportamentali delle specie microalgali, e sulle interazioni tra i fattori fisico-

chimici e ambientali che ne promuovono la crescita. In Italia le analisi delle 

tossine della DSP e PSP nei mitili sono iniziate nel 1977 (legge n. 192/1977) e 

sono state estese per l’ASP negli anni 90’ (D.M. n° 131 del 1° settembre 1990, 

e successivamente Dir. 91/492/CEE e 91/493/CEE, norme incorporate nel 

D.M. del 16 maggio 2002). 

Principali sindromi causate da ficotossine 

Le ficotossine sono dei metaboliti, un gruppo eterogeneo di composti, che 

possono essere raggruppati in base alla struttura chimica (Allan D. Cembella, 

2003) in (Figura 2): 
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- composti idrosolubili: composti simili agli amminoacidi (acido 

domoico e analoghi); peptidi, che a loro volta comprendono: 

microcistine (prodotte da cianobatteri come Microcystis, Nostoc, 

Nodularia, Oscillatoria) e nodularine (es. Nodularia); derivati delle 

purine (saxitossine, gonyautoxine e anatossine); immine cicliche: 

spirolidi (prodotti ad esempio dalla dinoflagellata Alexandrium 

ostenfeldii), gymnodimine (prodotti da Karenia selliformis) e 

pinnatoxine A. 

- composti liposolubili: polieteri lineari e macrociclici non contenti 

azoto: acido okadiaco, pectenotossine e azaspiracidi; polieteri 

transfusi: brevetossine, ciguatossine e yesotossine. 

- palitossine con caratteristiche sia lipofile che idrofile. 

 

Figura 2: Principali gruppi di tossine (Arapov, 2013). 
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La particolarità delle ficotossine è che molte sono termostabili, ciò significa 

che nessun trattamento, con alte e/o basse temperature, ha la capacità di 

inattivarle. Tra le specie di microalghe planctoniche descritte quelle 

potenzialmente tossiche sono circa 200 (Zingone & Enevoldsen, 2000).  

Le specie algali tossiche appartengono alle Cyanophyceae (cianobatteri) e a 

diverse classi di alghe eucariote: Dinophyceae, Coccolithophyceae, 

Bacillariophyceae, Dictyochophyceae, Raphidophyceae, Pelagophyceae e 

Prymnesiophyceae. I cianobatteri comprendono 35 specie tossiche e sono in 

grado di produrre neurotossine come l’anatossina e la saxitossina, e le 

epatotossine come la microcistina e la nodularina (responsabili dell’inibizione 

delle proteine enzimatiche fostafatasi 1 e fosfatasi 2 A). Le Dinophyceae, con 

circa 95 specie tossiche, sono in grado di produrre l’acido okadaico 

(responsabile della DSP), le yessotossine, le ciguatossine e maitotossine 

(responsabili della ciguatera), le brevetossine (responsabili della CFP); le 

saxitossine (responsabili della PSP) e le immine cicliche. Le Bacillariophyceae 

producono l’acido domoico causando l’ASP e comprendono 29 specie tossiche. 

Le Raphidophyceae, con circa 4 specie tossiche, la cui tossicità è legata alla 

produzione dei ROS e dei composti emolitici (PUFAs). Le Prymnesiophyceae 

producono le primnesine. 

Le biotossine possono essere trasmesse all’uomo attraverso 3 vie: 
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1. Sistema gastrointestinale: consumo di prodotti ittici contaminati. 

L’uomo entra in contatto con gli organismi vettori (ad esempio i 

molluschi bivalvi) che accumulano grandi quantità di tossina, da loro 

tollerata, nel tratto gastrointestinale o in altri tessuti. 

2. Sistema respiratorio: inalazione di areosol marino. Induce fenomeni di 

irritazione agli occhi e alle vie respiratorie.  

3. Sistema cutaneo: riguarda il contatto diretto con la tossina (tramite, ad 

esempio, la balneazione) e può provocare irritazioni cutanee. 

A causa delle tossine correlate agli HAB, il consumo di frutti di mare è 

diventato la principale causa di malattie di origine alimentare con eziologia 

nota. Si stima che in America, i costi annuali per le cure delle malattie trasmesse 

dai frutti di mare siano circa due terzi di un miliardo di dollari (Ralston et al., 

2011). Le sindromi più conosciute causate dal consumo di alimenti contaminati 

(come pesci e molluschi bivalvi) vengono raggruppate in base al meccanismo 

di azione delle tossine implicate, ognuna caratterizzata da distinte sindromi 

umane (Botana, 2008):  

• PSP (Paralytic Shellfish Poisoning),  

• ASP (Amnesic Shellfish Poisoning),  

• CFP (Ciguatera Fish Poisoning),  

• NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning), 
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• DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning),  

• AZP (Azaspiracid Poisoning),  

• intossicazione da palitossine. 

Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) 

La PSP o “Sindrome Paralitica da Bivalvi” è una sindrome potenzialmente 

letale causata dal consumo di molluschi bivalvi (cozze, capesante, vongole, con 

capacità fisiologica di accumulo maggiore in Mytilus galloprovincialis) 

contaminati da un gruppo di tossine tra loro strutturalmente affini che prendono 

il nome di saxitossine (Figura 3), STX (Shumway, 1990). Durante un bloom 

di alghe tossiche un mitilo può accumulare fino a 900 µg di STX. Il termine 

‘saxitossina’ deriva dal mollusco Saxidomus giganteus, contaminato cibandosi 

di fitoplancton tossico, da cui fu per la prima volta isolata la tossina. Le STX 

sono delle neurotossine (in particolare delle tetraidropurine) idrosolubili e 

termostabili, il cui meccanismo d’azione consiste nel bloccare la trasmissione 

nervosa. La tossina si lega con i canali del sodio bloccandoli, interagisce in 

particolare con un gruppo carbossilico ionizzato COO-, disposto all'ingresso 

del canale-Na, sul versante citoplasmatico, e interrompendo così il potenziale 

d’azione. 
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Figura 3: Struttura chimica della saxitossina. 

I sintomi della PSP si manifestano soprattutto a livello neurologico e sono dose- 

dipendenti. L’intossicazione inizia con sintomi lievi, fino ad arrivare a sintomi 

severi e infine alla morte. I pazienti che superano le prime 12 ore di solito si 

riprendono rapidamente e i primi sintomi insorgono nei primi 30 minuti 

dall’ingestione di molluschi bivalvi contaminati. In caso di intossicazione 

media si manifestano: formicolio o torpore a labbra, lingua, vertigine, nausea, 

vomito e diarrea. In caso di intossicazione grave si manifestano: parestesie alla 

bocca, labbra e lingua, all’estremità degli arti, con una profonda astenia 

muscolare, impossibilità di mantenere la posizione eretta, andatura atassica e 

perdita dell’equilibrio, paralisi muscolare, difficoltà respiratoria e spesso morte 

per arresto respiratorio entro 2-24 ore dall’ingestione. La dose letale per l’uomo 

è di 1-2 mg di tossina, anche se i primi sintomi si riscontrano quando sono 

ingeriti 200-600 µg. Geograficamente, le regioni più a rischio per la PSP sono 

il Nord America, compresa l'Alaska, e il Pacifico nord-occidentale. Tuttavia 
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incidenti di PSP si verificano regolarmente nelle Filippine e in altre regioni 

tropicali, con alcuni casi verificati anche in Europa (dal 1920 al 1984, 238 casi 

di cui 5 mortali). La distribuzione di PSP, negli ultimi 30 anni, è comunque 

aumentata nelle acque temperate e tropicali di tutto il mondo. La difficoltà nella 

prevenzione da PSP si riscontra nel fatto che la tossicità si ha anche a basse 

concentrazioni, nella coesistenza di ceppi tossici e non tossici 

morfologicamente uguali e che la causa dell’intossicazione dei bivalvi non è 

limitata alle forme mobili di dinoflagellate ma può essere dovuta anche alle 

cisti bentoniche. 

Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) 

L’ASP o “Sindrome Amnesica da Bivalvi” è una sindrome causata dal 

consumo di una tossina nota come acido domoico (Wright et al., 1989). Questa 

tossina è prodotta dalle Bacillariophyceae, in particolare dai generi Pseudo-

nitzschia, Nitzschia e Halamphora (Van Dolah, 2000; 

http://www.marinespecies.org/hab/index.php), ma anche da alcune macroalghe 

rosse (Rhodophyceae) del genere Chondria. I principali organismi vettori sono 

i molluschi bivalvi tra cui Mytilus edulis e Mya arenaria, che si depurano 

facilmente se mantenuti in acque pulite. La presenza di acido domoico è stata 

riscontrata anche in crostacei e pesci (aringhe, sgombri). L’acido domoico è 



18 
 

una neurotossina, un amminoacido tricarbossilico idrosolubile simile a 

glutammato, aspartato e kainato (Figura 4). 

 

Figura 4: Struttura chimica dell’acido domoico. 

Agisce come antagonista del glutammato (un neurotrasmettitore eccitatorio nel 

sistema nervoso centrale). Glutammato e acido domoico hanno una simile 

affinità per gli stessi recettori, l’acido domoico si lega a questi recettori al posto 

del glutammato, interferendo a livello della trasmissione sinaptica. Determina 

un aumento della penetrazione di Ca2+ nella cellula, fino a causarne la morte. 

I sintomi dell’intossicazione da acido domoico compaiono dopo 3-5 ore e 

comprendono: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, mal di testa e 

perdita di memoria (causata da una lesione dell’ippocampo, area ricca di 

recettori per il glutammato). Può causare la distruzione delle cellule nervose (in 

particolare quelle dell'ippocampo e dell'amigdala) per stimolazione eccessiva. 

Nei casi più gravi si arriva ad accusare uno stato confusionale e 

disorientamento, fino a mutismo e coma (Isbister et al., 2005). La biosintesi 
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dell’acido domoico è inducibile e avviene solo in condizioni di stress (Pan et 

al., 1998). I suoi effetti inoltre non colpiscono solo l'uomo ma anche leoni 

marini, capodogli e uccelli marini. L’ASP è presente preferenzialmente in 

America settentrionale dove è noto dal 1987, ma ci sono sati diversi casi anche 

in Europa (Irlanda, Francia, Olanda) e Australia. L’acido domoico ha il 

vantaggio di essere facilmente monitorabile tramite cromatografia liquida ad 

alta prestazione (HPLC).  

Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) 

Le tossine responsabili della NSP, o Sindrome Neurotossica da Bivalvi sono 

polieteri ciclici, liposolubili e termostabili; ne sono note almeno 10 tipi 

molecolari, raggruppati in 2 categorie: le brevetossine di tipo A e le 

brevetossine di tipo B (Figura 5). 
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Figura 5: Struttura chimica della brevetossina A e della brevetossina B. 

Queste tossine sono prodotte dalle dinoflagellate marine del genere Karenia 

(tra tutte, ricordiamo Karenia brevis). La sua proliferazione causa maree rosse, 

associate a morie di pesci e altri organismi, come gli uccelli, a causa del 

trasferimento delle tossine attraverso la rete alimentare. Le fioriture possono 

raggiungere 200.000.000 cell./l, ma già a concentrazioni più basse possono 

determinare fenomeni di tossicità. L’esposizione umana alle neurotossine 

avviene sia tramite ingestione di bivalvi contaminati, sia tramite inalazione di 

aerosol contaminato in seguito alla rottura delle cellule algali durante le 

mareggiate. Il meccanismo d’azione della brevetossina è quello di portare 

all’aumento della depolarizzazione della membrana cellulare potenziando il 

trasporto del Na+ (effetto opposto alla saxitossina). La sintomatologia è molto 
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diversificata in relazione alla diversità delle forme molecolare: sull’uomo sono 

principalmente di tipo neurotossico quali vertigine, prurito e hot-cold reversal 

(sensazione di caldo su superfici fredde e viceversa), mentre l’inalazione delle 

neurotossine nell’areosol causa irritazione alla pelle e bruciore alla gola e al 

tratto respiratorio. Altri sintomi riguardano il sistema gastrointestinale, hanno 

azione tossica sull’apparato neuromuscolare e attività emolitica e di 

citotossicità. La distribuzione della NSP è molto più ristretta rispetto alle altre. 

Si riscontra principalmente nella zona ovest della Florida, nel Nord Carolina e 

in Nuova Zelanda (Isbister et al., 2005). È stata osservata una buona 

correlazione fra la concentrazione della tossina e il numero di cellule algali. 

Ciguatera Fish Poisoning (CFP) 

La ciguatera è una delle più comuni intossicazioni legate al consumo di 

organismi marini contaminati da ficotossine; è associata al consumo di alcuni 

pesci di aree tropicali e subtropicali (i.e. è tipica nelle barriere coralline). Il 

termine ciguatera deriva dal cubano “cigua” che indica un gasteropode marino 

(Turbo pica), ritenuto originariamente uno dei vettori. È una sindrome causata 

dalla ciguatossina, CTX (Figura 6) prodotta da Gambierdiscus toxicus 

(Yasumoto et al., 1978), dinoflagellata bentonica, epifita su macroalghe, 

caratteristica delle barriere coralline, che può anche essere risospesa in colonna 

d’acqua.  
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Figura 6: Struttura chimica della ciguatossina. 

Gambierdiscus toxicus produce 2 tipi di tossine entrambe relativamente 

termostabili: 

• le ciguatossine (CTXs), polieteri liposolubili inodori e insapori, di cui 

esistono 20 tipi molecolari diversi derivano da un precursore meno 

tossico (gambiertossina) che viene ossidato nei pesci in ciguatossine; 

• le maitotossine (MTX), tossine idrosolubili. 

I principali organismi vettori sono i pesci. I pesci erbivori si cibano di 

macroalghe bentoniche, ingeriscono quindi le dinoflagellate epifite e assumono 

la tossina trasferendola, attraverso la catena alimentare, ai pesci carnivori. Le 

tossine subiscono quindi un processo di biomagnificazione (ovvero aumentano 

in concentrazione man mano che risaliamo la catena alimentare). La 

ciguatossina si localizza inizialmente nel fegato e nei visceri del pesce ma poi 

anche in tutti i tessuti. Più grosso è il pesce, maggiore è la concentrazione di 
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tossina. Pesci che superano i 10 kg possono contenere livelli di tossina 

pericolosi per la salute umana, quelli inferiori ai 2 kg raramente sono pericolosi. 

Circa 400 sono le specie di pesci responsabili della ciguatera, molti pesci 

tropicali di barriera come, ad esempio, la murena Gymnothorax juvanicus 

(Isbister et al., 2005). Il meccanismo d’azione delle ciguatossine consiste 

nell’aumento del flusso di ioni Ca2+ attraverso la membrana cellulare, 

provocandone la depolarizzazione e l’apertura dei canali per il Na+ (nelle 

membrane nervose in vivo) (Nakano, 1983). Sono tossine estremamente potenti 

per via orale. Per quel che riguarda le maitotossine, queste attivano i canali per 

il Ca causandone un aumentato afflusso e attivando così la calmodulina 

(Igarashi et al., 1999); a questo segue la promozione dell’attività della 

fosfolipasi A2 e in definitiva la distruzione della membrana.  Sono più tossiche 

per via intraperitoneale rispetto alle ciguatossine. I sintomi della ciguatera sono 

dose-dipendenti e variano a seconda del tipo di tossina. Il periodo di tempo in 

cui si manifestano i sintomi sembra essere variabile, da circa 1-6 ore (Gillespie 

et al., 1986) fino a 70 ore (Lewis, 1988). Generalmente si manifestano 

inizialmente sintomi gastrointestinali quali vomito, diarrea e dolori addominali, 

entro poche ore dall’ingestione (intossicazione debole). In caso di 

intossicazione grave si hanno sintomi neurologici: parestesie (sensazione di 

bruciore sulla pelle, tremore), brachicardia e bassa pressione. La mortalità da 
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ciguatossina è molto bassa (l’1% dei casi) ma i sintomi neurologici possono 

permanere per mesi e anni, portando anche a problemi neuropsichiatrici quali 

allucinazioni e depressione (Gillespie et al., 1986). La ciguatera non ha un 

biomarker specifico, la diagnosi si basa sullo scenario clinico o sulla storia 

alimentare e l’intossicazione viene curata gestendo al meglio i sintomi come 

attraverso terapie endovenose di mannitolo entro 72 ore dall’ingestione del 

pesce contaminato. La prevenzione della CFP è estremamente complessa: il 

monitoraggio della colonna d’acqua non è applicabile in quanto le specie 

produttrici sono bentoniche ed è difficile stilare un’esatta lista dei pesci 

interessati da questo tipo di contaminazione. La ciguatera è endemica di regioni 

tropicali e subtropicali in cui troviamo le barriere coralline. In Europa sono stati 

riscontrati numerosi casi ma dovuti al consumo di prodotti contaminati di 

importazione. 

Diarrethic Shellfish Poisoning (DSP) 

La Diarrethic Shellfish Poisoning (Sindrome Diarroica da Bivalvi) è 

un’intossicazione gastrointestinale dovuta all’ingestione di molluschi 

contaminati da alcuni tipi di dinoflagellate tossiche appartenenti per lo più ai 

generi Dinophysis, Phalacroma e Prorocentrum. I più alti livelli di tossine DSP 

si ritrovano in Mytilus edulis. I livelli più bassi si ritrovano invece nelle 

capesante e nelle ostriche (Yasumoto et al., 1978; Suzuki & Mitsuya, 2001). Le 
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tossine responsabili della DSP (composti liposolubili e termostabili) 

appartengono a tre classi strutturali della categoria dei polieteri: tossine acide 

come l’acido okadaico OA (Figura 7) e le dinofisitossine (DTX 1 e DTX 2) 

(Lee et al., 1989) tossine neutre come la pectenotossina (PTX 1, 2, 3) e le 

yessotossine (YTXs) (polieteri solforati). 

 

Figura 7: Struttura chimica dell’acido okadaico. 

I meccanismi d’azione e i sintomi sono diversi a seconda della tossina presente. 

L’acido okadaico e le dinofisiotossine inibiscono due proteine fosfatasi nel 

citoplasma delle cellule dei mammiferi (Blanco et al., 2005), di conseguenza 

abbiamo una iperfosforilazione delle proteine che controllano la secrezione del 

sodio portando a sintomatologie caratteristiche quali la diarrea. I sintomi 

compaiono nell’uomo dopo 30 minuti circa (ma anche dopo 12 ore) e 

consistono in: diarrea, vomito e dolori addominali. La patologia dura almeno 

tre giorni ma non lascia effetti. Per le pectenotossine non è noto il meccanismo 

d’azione, ma è noto che causano necrosi nel fegato (Terao et al., 1993). La 

yessotossina e analoghi, hanno effetti multipli sui canali del Ca, azione 

apoptotica, ma fino a ora non si conoscono casi di intossicazioni umane indotte 
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da queste tossine attraverso l’ingestione di molluschi contaminati. Molti studi 

riguardano gli effetti della loro esposizione sui topi: somministrata per via 

intraperitoneale la yessotossina causa danni al muscolo cardiaco (Terao et al., 

1990) e sul fegato. Somministrata per via orale induce potenti effetti 

neurotossici. Inoltre, l’acido okadaico e le dinofisiotossine sono considerate dei 

promotori tumorali; è stata infatti vista un’attività tumorale al secondo stadio 

sulla pelle e sulla mucosa intestinale dei topi tramite somministrazione orale e 

dermica (Valdiglesias et al., 2013). L’acido okadaico in particolare, per il 59% 

si accumula nel tratto gastrointestinale (Matias et al., 1999). L’intossicazione 

DSP per molte nazioni rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari ed 

economici (Giacobbe et al., 2000). Gli organismi vettori sono rappresentati 

principalmente dai molluschi bivalvi che accumulano le tossine 

nell’epatopancreas. La tossina non ha alcun effetto sui molluschi e ne possono 

contenerne diversi tipi, alcune delle quali derivano da trasformazioni 

metaboliche del mollusco stesso: quando la tossina (acido okadaico) viene 

ingerita, possiamo avere tre tipi di trasformazioni: l’acilazione, dimostrata nei 

bivalvi (Suzuki & Mitsuya, 2001), l’idrolisi dimostrata in omogenati di 

Prorocentrum lima (Windust et al., 1997) e l’ossidazione da acido okadaico a 

diolo-estere, osservata nella diatomea Thalassiosira weissflogii, solo in caso di 

cellule vitali e intatte (Windust et al., 2000).  La DSP è diffusa in diverse parti 
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del mondo, documentata in Europa, Estremo oriente e Sudamerica. Le prime 

segnalazioni risalgono al 1977 in Giappone mentre in Europa (Atlantico e mar 

del Nord) risalgono agli anni 80. Dal 1989 in Italia sono stati introdotti controlli 

severi su prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Si hanno difficoltà nella 

prevenzione da DSP. Le specie dei generi Dinophysis e Phalacroma sono 

neritiche, e spesso vento e correnti possono confinarle sotto costa; e specie 

euriterme (presenza in acqua prolungata nel corso dell’anno). La loro crescita 

è favorita dall’aumento della temperatura e dalla stratificazione delle acque. 

Dinophysis può manifestare tossicità anche in presenza di poche centinaia di 

cellule su litro (difficoltà nel rilevamento).  

Azaspiracid Poisoning (AZP) 

La sindrome da azaspiracidi è un’intossicazione scoperta di recente, quando nel 

1995 almeno 8 persone si sono intossicate in Olanda per consumo di mitili 

(Mytilus edulis) provenienti dall’Irlanda. Le tossine responsabili erano gli 

azaspiracidi (Satake et al., 1998) (Figura 8) prodotti da alcune specie di 

dinoflagellate del genere Azadinium. Gli azaspiracidi sono polieteri 

relativamente termostabili con affinità sia per l’acqua che per i lipidi, ciò offre 

loro la capacità di essere assorbiti. I vettori sono rappresentati da molluschi 

bivalvi (mitili e ostriche).  
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Figura 8: Struttura chimica dell'azaspiracido. 

A differenza delle altre tossine si accumulano in tutti i tessuti dei molluschi e 

non solo nell’epatopancreas (come tipicamente avviene per i polieteri). Si 

hanno ancora conoscenze limitate sui meccanismi d’azione (non ancora 

definito il target molecolare) a causa della difficoltà di reperire la tossina pura. 

In vivo hanno effetto sui tessuti intestinali, sistema linfatico e immunitario. In 

vitro agiscono sui canali del Ca aumentando la concentrazione di Ca nel citosol. 

È stato dimostrato, in uno studio di (Twiner et al., 2012), che questa tossina 

inibisce i canali voltaggio dipendenti hERG. I sintomi comprendono nausea, 

vomito, diarrea e crampi allo stomaco, molto simili a quelli osservati nei casi 

di Diarrethic Shellfish Poisoning (DSP), con potenzialità maggiore degli 

azaspiracidi rispetto all’acido okadaico. Nel 1996 diversi reports di questa 

sindrome sono stati segnalati in Irlanda e in altri paesi d’Europa, Italia 

compresa, per mitili provenienti dall’Irlanda.  
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Intossicazione da palitossine 

La palitossina è stata isolata per la prima volta in Palythoa toxica (Cnidari) 

(Moore & Scheuer, 1971), ed è una delle tossine non proteiche più potenti che 

si conoscano. Successivamente è stata rinvenuta in altri zoantidi marini (P. 

tuberculosa, P. mammillosa, P. caribeaorum), nei policheti e in una stella 

marina (Acanthaster planci). La palitossina e i suoi analoghi (PTLX like 

compounds) sono inoltre prodotti da dinoflagellate bentoniche del genere 

Ostreopsis (Riobó et al., 2006). Recentemente sono state trovate anche in 

cianobatteri del genere Trichodesmium. La palitossina è una molecola 

complessa, tra le più grandi (circa 2500 Da), un polietere con molti gruppi OH 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Struttura chimica della palitossina. 
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Esempi di “PLTX-like compounds” sono: l’ostreocina D (prodotta da O. 

siamensis), la mascarenotossina (prodotta da O. mascarenensis), le ovatossine 

e la palitossina isobarica (prodotta da O. cf. ovata) e l’ostreotossina (prodotta 

da O. lenticularis) (Amzil et al., 2012). La palitossina è estremamente potente 

anche a basse dosi (la dose letale nel topo è di 0,1 µg/kg per endovena). Il 

meccanismo di azione della palitossina consiste nel blocco della Na+, K+-

ATPasi (pompa del Na+), necessaria per la vitalità di tutte le cellule. A causa 

del legame con la palitossina, la pompa del Na+ rimane costantemente aperta 

causando l’entrata di ioni Ca2+ all’interno della cellula e la conseguente morte 

cellulare. L’intossicazione dovuta a ingestione di palitossine da parte dell’uomo 

è stata associata al clupeotossismo, ovvero un’intossicazione con un alto tasso 

di mortalità e sintomi severi mediata dal consumo di Clupeiformi, quali sardine, 

alici e aringhe. Casi di clupeotossismo sono stati registrati in Madagascar 

(Onuma et al., 1999), ove è stato ipotizzato che questi pesci, alimentandosi sui 

sedimenti, acquisissero la tossina dalle dinoflagellate bentoniche. I sintomi 

sono caratterizzati da un sapore amaro/metallico in bocca, crampi addominali, 

nausea, vomito, diarrea, parestesia, bradicardia, insufficienza renale, cianosi e 

afflizione respiratoria fino alla morte (Ramos & Vasconcelos, 2010). Nel caso 

di inalazione della tossina i sintomi sono associati a disturbi delle vie aeree 

superiori quali febbre, rinorrea, congiuntiviti e dermatiti. Dalla fine del secolo 
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scorso, il genere Ostreopsis non lo ritroviamo più solo nelle zone tropicali ma 

è diventato sempre più frequente nelle acque temperate del Mediterraneo, 

grazie a condizioni sempre più favorevoli per la loro proliferazione, in qualche 

modo legate anche ai cambiamenti climatici. Nel Mediterraneo troviamo O. cf. 

ovata, O. cf. siamensis, O. fattorussoi. Queste tre specie possono produrre varie 

tossine del gruppo delle palitossine e il rischio per l’uomo legato alla presenza 

di Ostreopsis, deriva principalmente dall’esposizione ad aerosol contaminato e 

al contatto diretto (balneazione). Il rischio legato all’ingestione di organismi 

contaminati è poco conosciuto. 

Diatomee 

Le diatomee (Bacillariophyta) appartengono al gruppo monofiletico degli 

Stramenopili (Heterokonta) comprendente per lo più alghe (che derivano da un 

evento di endosimbiosi secondaria da parte di un eterotrofo con un’alga rossa), 

ma anche funghi e protozoi unicellulari. Le diatomee sono organismi 

eucariotici unicellulari o coloniali. La formazione delle colonie può avere varie 

funzioni: difesa contro il grazing, assorbimento di sali nutritivi, regolazione del 

galleggiamento e vicinanza fisica (importante per le specie che si riproducono 

anche sessualmente). Le colonie si possono formare tramite l’utilizzo di diverse 

strutture che possono essere silicee (formando colonie “inseparabili”) o 

organiche (colonie “separabili”), e possono avere una serie di strutture: denti 
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marginali e/o terminali, spine, sete, filamenti chitinosi, tubi silicei, materiale 

polisaccaridico. Hanno un range dimensionale che va dai 2 µm ai 2 mm e sono 

tassonomicamente molto diversificate. Sono organismi pigmentati e 

fotosintetici, sebbene alcuni possano vivere al buio se forniti di un'adeguata 

fonte di carbonio organico; meno di dieci specie sono eterotrofe obbligate, tutte 

incolori (apoclorotiche) e appartenenti ai generi Nitzschia e Hantzschia (Li & 

Volcani, 1987). Le diatomee rappresentano una delle classi più importanti del 

fitoplancton e microfitobenthos; costituiscono la base nutrizionale della 

maggior parte della vita marina, la quale è direttamente o indirettamente 

dipendente dalla loro produzione primaria. Svolgono un ruolo importante negli 

oceani, dove fissano grandi quantità di anidride carbonica e sintetizzano i 

carboidrati, fungendo da fonte di cibo per lo zooplancton nella catena 

alimentare marina (Ragueneau et al., 2006). Sono responsabili di circa il 20-

25% della produzione primaria globale (cioè la fotosintesi delle diatomee di un 

anno genera carbonio organico tanto quanto tutte le foreste pluviali terrestri 

messe insieme) (Nelson et al., 1995). Svolgono inoltre un ruolo chiave nei cicli 

biogeochimici di azoto e silice. Raggiungono abbondanze più elevate in 

primavera, ma un altro picco più o meno abbondante si presenta anche in 

autunno (Cabrini et al., 2012). In condizioni ambientali difficili sono in grado 

di produrre stadi di resistenza, che non sono parte integrante del loro ciclo 
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vitale, la cui germinazione viene stimolata quando vengono ripristinate 

condizioni favorevoli, a volte anche millenni dopo (Sanyal et al., 2019). 

Possiamo distinguere tre tipologie di spore di resistenza (Ross et al., 1979): 

endogene (spore mature completamente racchiuse all'interno della cellula 

parentale), semiendogene (una valva della spora matura racchiusa all'interno 

della cellula parentale, l'altra valva esterna) ed esogene (spore di resistenza 

mature esterne alla cellula parentale). Colonizzano praticamente ogni ambiente, 

non solo oceani, mari, laghi e corsi d'acqua, ma anche suolo, ghiaccio, zone 

umide, lagune ipersaline e addirittura, frammenti di diatomee sono stati 

registrati anche in aerosol (Leck & Bigg, 2005). Possono essere planctoniche, 

bentoniche, epifite, epizoiche, endozoiche, ed endofitiche. Formano intense 

fioriture in acque costiere, di upwelling e acque polari. Per crescere hanno 

bisogno di Silicio e generalmente elevate concentrazioni di Azoto (NO3 e NH4). 

Le diatomee planctoniche hanno diversi meccanismi per controllare il 

galleggiamento: molte specie di acqua dolce formano colonie all’interno di 

involucri gelatinosi a bassa densità, mentre altre aumentano il loro rapporto 

superficie/volume tramite l’assunzione di forme allungate, presenza di setae 

ecc., oppure molte specie marine accumulano all’interno del loro vacuolo ioni 

leggeri in concentrazioni maggiori rispetto all’ambiente marino circostante 

(ovviamente le specie di acqua dolce non possono usare questo meccanismo a 
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causa della scarsa concentrazione di sali in acqua). Le diatomee bentoniche 

vengono invece suddivise sulla base della loro “growth forms” in: mobili (si 

muovono attivamente sopra e dentro il substrato), tubicole (vivono e si 

muovono dentro tubi di mucillagine) e sessili (attaccate al substrato). Le forme 

sessili a loro volta comprendono le adnate (specie che aderiscono fortemente al 

substrato tramite la faccia valvare) e le erette (si attaccano al substrato mediante 

filamenti o peduncoli).  Attualmente la stima del numero di specie di diatomee 

è superiore a 150.000 (Guiry, 2012; Mann & Vanormelingen, 2013).  

Morfologia delle diatomee 

Le cellule delle diatomee sono avvolte esternamente da una parete cellulare 

denominata frustulo, formata principalmente da silice idrata (SiO2 nH2O) 

ottenuta dall'ambiente grazie alla loro capacità di metabolizzare l'acido silicico 

(Kröger & Samper, 2004). La formazione avviene a opera delle Silica 

Deposition Vesicles (SDVs) rilasciate nella parte esterna del protoplasma (Lee 

& Li, 1992). Il frustulo è formato da 2 teche, come una sorta di “scatola con 

coperchio”, una formata subito dopo l’ultima divisione cellulare e una più 

vecchia, che esiste da pochi fino a molti cicli cellulari, anch’essa venutasi a 

formare dopo un processo più remoto di divisione cellulare. In ogni emiteca si 

riconoscono la valva e il cingolo, formato a sua volta dalle bande cingolari e 

ogni giunzione tra due bande è chiamata sutura. Anche le bande del cingolo 



35 
 

differiscono per età: un insieme di queste bande è associato alla teca più vecchia 

e l’altro a quella più recente. La morfologia del frustulo costituisce la base 

principale per la tassonomia, perché presenta sulla superficie una serie di 

ornamentazioni specie-specifiche, come per esempio strie, pori e alveoli (Hasle 

& Syvertsen, 1997). Nelle valve di molte diatomee pennate può essere presente 

una fessura longitudinale che prende il nome di rafe. Nella maggior parte dei 

casi il rafe è interrotto da un ponte di silice, che è solitamente leggermente più 

spesso del resto della valva e prende il nome di nodulo centrale. Generalmente 

il rafe decorre sulla faccia valvare in posizione centrale (Navicula) ma in alcuni 

casi può essere eccentrico (Nitzschia). In alcuni generi il rafe si estende intorno 

alla maggior parte (Auricula) o all'intera circonferenza della valva (Surirella, 

Campylodiscus, Cymatopleura). Raramente è una semplice fessura ma risulta 

spesso sagomata in sezione; è stato suggerito (Pickett-Heaps et al., 1979) che 

questa struttura possa essere una strategia per impedire la scissione 

longitudinale della valva sotto turgore e altre sollecitazioni. La sua grandezza, 

posizione e struttura sono caratteri sistematici. L’estremità centrale del rafe può 

essere costituita da due fessure oppure da un’espansione a forma di poro e 

prende il nome di poro centrale. L’estremità apicale invece può risultare 

ispessita e prende il nome di nodulo terminale. Il rafe è anche coinvolto nella 

motilità cellulare, che avviene strisciamento su superfici solide mediante 
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l'espulsione di muco (Round et al., 1990). Le diatomee pennate dotate di rafe 

infatti sono prevalentemente bentoniche. Sulla base della presenza/assenza del 

rafe distinguiamo le diatomee arafidee (senza rafe), le diatomee birafidee (rafe 

su entrambe le valve) e le diatomee monorafidee (rafe su una sola valva). Oltre 

al rafe la valva delle diatomee può presentare due tipi di perforazioni: 

perforazioni semplici, note come pori (poroidi se occlusi da una placca) e 

perforazioni più complesse chiamate areole, ovvero camere esagonali separate 

da setti verticali dotati di pori a volte associate a un sottile strato silicizzato 

chiamato velum o ciribrum (Ross & Sims, 1972).Una o più file di areole o di 

pori costituiscono una stria, le valve con una sola fila in ciascuna stria sono 

definite uniseriate, con due file biseriate e con molte file multistriate. La fascia 

non perforata tra due strie prende il nome di interstria. Le cellule possono 

presentare dei processi con parete omogeneamente silicizzata la cui la presenza 

e posizione sono caratteri sistematici. Le “rimoportulae” processi presenti nella 

maggior parte delle diatomee hanno un’apertura attraverso la valva con un tubo 

interno piatto, con funzioni di uptake di nutrienti ed escrezione di mucillagine 

per il movimento. Le Thalassiosiriales presentano le fultoportulae, processi 

costituiti da un tubo stretto circondato da rinforzo e pori satellite, da cui 

fuoriescono filamenti di chitina che permettono alle cellule che li possiedono 

di unirsi a formare colonie. Le diatomee sono solitamente descritte in relazione 
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a un insieme stabilito di assi e piani associati: l'asse apicale che collega le due 

estremità di una valva, l’asse transapicale che giace perpendicolare all'asse 

apicale e l'asse per valvare che unisce i punti centrali delle due valve. Possono 

essere inoltre osservate tramite vista valvare o vista cingolare. Considerando la 

vista cingolare, la morfologia del cingolo può essere diversa tra le specie di 

diatomee. La prima banda del cingolo viene chiamata valvocopula e si trova in 

prossimità del mantello della valvola; le bande successive sono indicate come 

seconda e terza banda cingolare in direzione abvalvare (Round et al., 1990). Il 

frustulo avvolge il plasmalemma della cellula che a sua volta va a contenere il 

protoplasto dove troviamo:  

- il nucleo, la cui posizione varia tra i taxa. Solitamente si trova al centro, 

mentre in una minoranza significativa di taxa, lo troviamo lateralmente 

adiacente al cingolo. La maggior parte dei nuclei delle diatomee sono 

ellissoidali o sferici, specialmente quando sono sospesi al centro della 

cellula da un ponte di citoplasma. Ci sono alcune interessanti eccezioni, 

ad esempio Lauderia il cui nucleo è costituito da due lobi, uno per 

ciascuna valva, collegati al centro della cellula da un filo citoplasmatico 

molto sottile (Holmes, 1977) mentre in Surirella il nucleo può assumere 

una forma a H (Drum & Pankratz, 1964). Il nucleo contiene anche uno o 

più nucleoli e l'involucro nucleare è caratterizzato da una doppia 
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membrana, come negli organismi eucarioti, con numerosi pori  (Drum & 

Pankratz, 1964; Crawford, 1973)  

- vacuolo; le diatomee spesso presentano uno o più ampi vacuoli. (Sicko-

Goad 1977) hanno scoperto che il volume dei vacuoli nelle diatomee è 

maggiore che in qualunque altro phylum algale; questo ammonta a circa 

il 61% del volume cellulare totale in Stephanodiscus binderanus e il 35% 

in Fragilaria capucina. È stato suggerito che la regolazione del 

contenuto ionico della linfa vacuolare possa essere importante nel 

controllo dell'assetto (Anderson & Sweeney, 1978). La linfa vacuolare è 

generalmente incolore, ma in una specie, Navicula ostrearia è blu. In 

molte diatomee pennate ci sono due grandi vacuoli, invece di uno per 

cellula, separati dal citoplasma centrale contenente il nucleo; 

- sostanza di riserva energetica: la crisolaminarina (β-1,3 glucano) è 

comune nelle diatomee insieme ad altri carboidrati e polifosfati. 

Quest’ultimi si trovano in modo evidente in alcuni generi di diatomee 

rafidee pennate e il numero e la posizione dei corpi di accumulo possono 

essere usati per distinguere i taxa.; 

- uno o più cloroplasti. La forma e il numero di plastidi possono variare di 

molto all’interno del gruppo delle diatomee. Le diatomee hanno 

acquisito i loro cloroplasti da un processo di endosimbiosi secondaria, in 
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cui l’endosimbionte era un’alga rossa. Per questo motivo i cloroplasti 

sono avvolti da quattro membrane; le due membrane più esterne 

rappresentano il reticolo endoplasmatico plastidico le altre sono 

dell’organello stesso. All'interno del plastidio vi sono una serie di lamelle 

più o meno parallele, ciascuna composta da tre tilacoidi pressati, che 

corrono per la lunghezza del plastide. Il numero, la forma, le dimensioni, 

la disposizione e la posizione dei cloroplasti e la presenza / assenza di 

pirenoidi possono variare tra specie e generi (Round et al., 1990). Come 

pigmenti le diatomee possiedono le clorofille a e c, pigmenti accessori 

quali la fucoxantina, diadinoxantina, diatoxantina e βcarotene. Il colore 

giallo-brunastro del cloroplasto è dato dalla presenza di uno di questi 

pigmenti accessori, la fucoxantina, che maschera il colore verde delle 

clorofille. La colorazione può variare con l’habitat: in luoghi ben 

illuminati, i plastidi possono essere molto pallidi, mentre le popolazioni 

che crescono su sedimenti profondi, ad es. a 10 metri in laghi limpidi e a 

50 metri o più lungo alcune coste oceaniche, tendono a essere marrone 

scuro; 

- mitocondri: caratterizzati da membrana interna che forma proiezioni 

tubolari nello stroma (creste tubolari), la posizione periferica suggerisce 

una relazione con le sostanze che attraverso il plasmalemma e in alcuni 
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generi appartenenti alle rafidee risultano strettamente associati con la 

posizione del rafe. 

Ciclo vitale 

Le diatomee hanno una strategia riproduttiva unica (Figura 10), hanno un ciclo 

vitale diplonte in cui le cellule vegetative sono diploidi e i gameti sono aploidi 

(Chepurnov & Mann, 2004). La cellula vegetativa si riproduce per mitosi (per 

la maggior parte del ciclo vitale), fase asessuata, in cui le cellule diventano via 

via sempre più piccole, la taglia viene successivamente ripristina mediante una 

breve fase sessuale. La riproduzione vegetativa è semiconservativa, ovvero 

generando le due cellule figlie, ciascuna riceverà una delle emetiche materne. 

Ogni cellula figlia produrrà quindi la nuova emiteca mancante, internamente a 

quella materna, e pertanto una delle due cellule figlie avrà una taglia inferiore. 

Questo è il motivo per cui la maggior parte della popolazione di diatomee 

mostra una graduale riduzione della taglia media delle popolazioni. L'asse 

apicale di solito diminuisce in modo significativo, mentre l'asse transapicale 

mostra sottili cambiamenti sulla forma delle cellule più piccole, che appaiono 

più spesse con un contorno apicale più arrotondato (Cox, 2010). La 

riproduzione sessuata viene indotta quando la riduzione delle dimensioni delle 

cellule vegetative raggiunge una taglia-soglia, in cui questa dimensione delle 

cellule non è più compatibile con la vita (non riescono più a riprodursi 
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asessualmente e andranno incontro a morte se non attuano strategia di 

riproduzione sessuata). Questa soglia corrisponde a una taglia compresa tra il 

42% e il 59% della dimensione massima della cellula (Sarno et al., 2010). Una 

volta avvenuta la fecondazione, lo zigote aumenta considerevolmente il volume 

formando l'auxospora, all'interno del quale verrà generata la cellula iniziale con 

la formazione delle nuove teche, ripristinando la dimensione massima della 

cellula. L’aumento delle dimensioni è reso possibile grazie al fatto che le 

auxospore mancano delle valve rigide di silicio, risultano infatti circondate da 

una parete soffice, il perizonio. La parete dell’auxospora si rompe e la cellula 

iniziale esce, riprendendo la serie di divisioni mitotiche.  

 

Figura 10: Ciclo vitale del genere Pseudo-nitzschia. 

La principale differenza tra i cicli vitali delle diatomee pennate e centriche sono 

i gameti: mentre le diatomee centriche sono oogamiche (cioè la fecondazione 
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avviene tra gamete maschile flagellato e una cellula uovo), le pennate sono 

isogamiche (cioè i gameti condividono una morfologia simile e sono + e -) 

(Mann, 1993). I tipi di riproduzione descritti sono i più comuni tra le diatomee. 

Tuttavia, i cicli vitali generali di questi organismi, presentano un'ampia 

variabilità e complessità (es. autogamia, pedogamia, etc.) e non è ancora noto 

quanto siano diffuse queste varianti (Mann, 1993). La riproduzione sessuata 

può anche essere indotta da altri fattori quali: limitazione di nutrienti, variazioni 

nei cicli giorno/notte etc. 

Classificazione 

Riguardo la loro tassonomia, tradizionalmente le diatomee sono state divise in 

due gruppi informali sulla base della loro simmetria: diatomee centriche (a 

simmetria radiale) e diatomee pennate (a simmetria bilaterale). Le diatomee 

pennate possono possedere o meno il rafe e possono essere quindi dotate o 

meno di movimento (Round et al., 1990). Round et al. (1990) hanno proposto 

la divisione delle diatomee in tre classi sulla base delle loro differenze 

morfologiche: Coscinodiscophyceae (comprendente le diatomee centriche), 

Bacillariophyceae (diatomee pennate rafidee) e Fragilariophyceae (diatomee 

pennate arafidee). Successivamente, l’utilizzo di strumenti molecolari ha 

rivelato una diversità genetica all'interno di questi gruppi molto più ampia di 

quanto le analisi morfologiche avessero evidenziato. Di conseguenza, è stata 
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proposta una nuova classificazione delle diatomee da (Medlin & Kaczmarska, 

2004), dividendo le diatomee in due gruppi principali sulla base di evidenze 

molecolari:  

- clade 1, che comprende tutte le diatomee centriche radiali 

(Coscinodiscophytina); 

- clade 2, che comprende tutte le diatomee con polarità nella valva. Questo 

clade è a sua volta diviso in due sottocladi: il clade 2a ovvero le 

Mediophyceae (centriche bi/multipolari e Thalassiosirales) e il clade 2b, 

le Bacillariophyceae (diatomee pennate).  

Questa suddivisione è nota come ipotesi Coscinodiscophytina Mediophyceae 

Bacillariophytina (CMB) e ha evidenziato che le diatomee centriche e arafidee 

sono parafiletiche (Medlin & Kaczmarska, 2004). L'ipotesi filogenetica CMB 

non è stata però universalmente accettata (Theriot et al., 2010); infatti, diversi 

autori, hanno pubblicato alberi filogenetici utilizzando dati molecolari che 

supportano la Coscinodiscophytina o la Mediophyceae come monofiletici 

invece che parafiletici (Sims et al., 2006; Chepurnov et al., 2008). Grazie agli 

approcci molecolari è stato possibile evidenziare la presenza di un certo numero 

di specie criptiche e pseudo-criptiche, ovvero specie che sono 

morfologicamente identiche o, nel caso delle specie pseudo-criptiche, con 

differenze sottili (visibili solo tramite microscopio elettronico) che 
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porterebbero a classificarle come appartenenti alla stessa specie, ma che invece, 

con metodi molecolari, vengono suddivise come appartenenti a specie 

differenti. Uno dei generi di diatomee caratterizzati da un alto grado di diversità 

criptica e pseudo-criptica è il genere Pseudo-nitzschia che comprende 35 specie 

pseudo-criptiche (molte delle quali sono potenzialmente produttrici di acido 

domoico). Per questi motivi per un'accurata identificazione delle specie, non è 

sufficiente utilizzare il solo approccio morfologico classico ma a questo deve 

essere integrato un approccio molecolare. 

Le diatomee potenzialmente tossiche 

Le diatomee che risultano tossiche per la produzione di acido domoico, come 

già descritto, possono causare biointossicazioni umane (ASP), ma hanno anche 

effetti anche su mammiferi e uccelli marini. Dal primo record di tossicità nel 

1987, in cui una fioritura anomala di Pseudo-nitzschia multiseries ha causato 

la morte di esseri umani e 100 casi non mortali, in Canada (Bates et al., 1989), 

tra le diatomee è stato segnalato un numero sempre crescente di specie tossiche 

per lo più appartenenti al genere Pseudo- nitzschia con 26 specie (es. Pseudo-

nitzschia delicatissima (Heiden, 1928), P. cuspidata (Hasle 1993) P. calliantha 

(Lundholm et al., 2003), P. multistriata (Takano, 1995), più altre tre specie 

Halamphora coffeaeformis, Nitzschia bizertensis e, Nitzschia navis-varingica 

(Tabella 1). 
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Tabella 1: Lista delle diatomee potenzialmente tossiche. 

Specie Referenze 

Halamphora coffeaeformis (C.Agardh) Mereschkowsky (Levkov, 2009)  

Nitzschia bizertensis B.Smida, N.Lundholm, Hlaili & Mabrouk (Smida et al., 2014) 

Nitzschia navis-varingica Lundholm & Moestrup (Lundholm & Moestrup, 2002) 

Pseudo-nitzschia abrensis Pérez-Aicua & Orive (Orive et al., 2013) 

Pseudo-nitzschia australis Frenguelli (Frenguelli, 1939)  

Pseudo-nitzschia batesiana Lim, Teng, Lim (Lim et al., 2013) 

Pseudo-nitzschia brasiliana Lundholm, Hasle & Fryxell (Lundholm et al., 2002) 

Pseudo-nitzschia caciantha Lundholm, Moestrup & Hasle (Lundholm et al., 2003) 

Pseudo-nitzschia calliantha Lundholm, Moestrup & Hasle (Lundholm et al., 2003) 

Pseudo-nitzschia cuspidata (Hasle) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden (Heiden, 1928)  

Pseudo-nitzschia fraudulenta (Cleve) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia fukuyoi Lim, Teng, Leaw & Lim (Lim et al., 2013) 

Pseudo-nitzschia galaxiae Lundholm & Moestrup (Lundholm & Moestrup, 2002) 

Pseudo-nitzschia granii (Hasle) Hasle (Hasle, 1974)  

Pseudo-nitzschia hasleana Lundholm (Lundholm et al., 2012) 

Pseudo-nitzschia kodamae Teng, Lim, Leaw & Lim (Teng et al., 2015) 

Pseudo-nitzschia lundholmiae Lim, Teng, Leaw & Lim (Lim et al., 2013) 

Pseudo-nitzschia multiseries (Hasle) Hasle (Grethe Rytter Hasle, 1995) 

Pseudo-nitzschia multistriata (Takano) Takano (Takano, 1995) 

Pseudo-nitzschia obtusa (Hasle) Hasle & Lundholm ( Hasle & Lundholm, 2005) 

Pseudo-nitzschia plurisecta Orive & Pérez-Aicua (Orive et al., 2013) 

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia pungens (Grunow ex Cleve) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) Peragallo (Peragallo, 1899) 

Pseudo-nitzschia simulans Li, Huang & Xu (Li et al., 2017) 

Pseudo-nitzschia subfraudulenta (Hasle) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia subpacifica (Hasle) Hasle (Hasle, 1993) 

Pseudo-nitzschia turgidula (Hustedt) Hasle (Hasle, 1993) 
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Con la riduzione della taglia nel tempo, le cellule possono perdere l’abilità di 

produrre le tossine, una volta ripristinata la sua dimensione iniziale la cellula 

però, può qualche volta, risultare più tossica di quanto fosse inizialmente 

(Stephen S. Bates et al., 1999). 

Il genere Pseudo-nitzschia 

Il genere Pseudo-nitzschia fu descritto per la prima volta da Peragallo nel 1900, 

anche se nel 1958 venne incluso da Hustedt nel genere Nitzschia e solo nel 

1994, Pseudo-nitzschia venne distinto come un genere a sé stante da Hasle 

(1994). È noto che Pseudo-nitzschia include numerose specie criptiche e 

pseudo-criptiche rendendo praticamente impossibile l’identificazione 

morfologica tramite microscopio ottico. Esami mediante microscopia 

elettronica a trasmissione (TEM) e a scansione (SEM) dell'ultrastruttura del 

frustolo (che evidenziano solo specie pseudo-criptiche) rimangono comunque 

tecniche essenziali, ma non sempre sufficienti per un'identificazione a livello 

di specie, per questo è necessario integrare approcci molecolari. Inizialmente 

le specie appartenenti al genere Pseudo-nitzschia venivano suddivise sulla base 

della larghezza in vista valvare (asse transapicale) in due gruppi: tutte le specie 

con l’asse transapicale minore di 3 µm vengono raggruppate nel gruppo 

delicatissima, quelle più grandi di 3 µm, nel gruppo seriata  (Hasle & 

Syvertsen, 1997). All’interno del gruppo delicatissima è possibile distinguere 



47 
 

a sua volta due complex di specie distinguibili quasi sempre dopo una accurata 

analisi al SEM e/o TEM. Questi complex comprendono specie 

morfologicamente simili ma distinguibili per presenza di strie uniseriate in vista 

valvare nello pseudo delicatissima complex, e biseriate nel delicatissima 

complex (Lundholm et al., 2003; Amato et al., 2007). Nel primo complex sono 

state descritte 25 specie criptiche o pseudocriptiche, mentre nel secondo ne 

sono state descritte 12 (Lundholm et al., 2003, 2006, 2012; Amato & 

Montresor, 2008; Quijano-Scheggia et al., 2009; Lim et al., 2012; Teng et al., 

2015; Gai et al., 2018). 

Morfologia cellulare 

Le diatomee del genere Pseudo-nitzschia sono pennate a simmetria bilaterale. 

Possiedono delle forme allungate con punte arrotondate o appuntite. In vista 

valvare appaiono lanceolate o lineari, con le valve che possono essere 

simmetriche o asimmetriche rispetto all’asse apicale; mentre in vista cingolare 

sono rettangolari o fusiformi. Come approccio iniziale per l’identificazione 

vengono misurati l’asse apicale e transapicale (Figura 11).  
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Figura 11: Tre dimensioni per l’identificazione della cellula; vista valvare e vista cingolare. 

Le cellule sono caratterizzate dalla capacità di formare delle colonie a gradini, 

ovvero le cellule sono unite una all’altra tramite la sovrapposizione delle 

estremità delle cellule. Ogni cellula contiene due cloroplasti appiattiti. Come 

tutte le diatomee, presentano un frustulo siliceo caratterizzato da due teche e un 

cingolo. In vista valvare il rafe è fortemente eccentrico e può, o meno, finire 

nella parte centrale della cellula formando il nodulo centrale. (Hasle & 

Syvertsen, 1997). Il frustulo è caratterizzato da una serie di strutture 

identificabili soltanto tramite microscopia elettronica: sul lato inferiore di ogni 

valva ci sono delle scanalature fenestrate da pori detti poroidi o areolae. Le strie 

sono file di poroidi o areole e possono essere uniseriate (una fila di poroidi), 

biseriate (due file di poroidi) oppure multiseriate (due o più file di poroidi) 

(Hasle & Syvertsen, 1997). Le interstriae sono strisce silicee non perforate tra 

due strie. Il rafe corre lungo un canale chiamato canal rafe situato sul bordo 

della valva ed è delimitato internamente da dei ponti silicei chiamati fibulae. Il 

cingolo è la porzione che tiene insieme le 2 valve, ed è caratterizzato da più 
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bande: valvocopula (cioè la più adiacente alla valva), la seconda e la terza 

banda del cingolo (Hasle & Syvertsen, 1997) (Figura 12). Anche in questo caso 

ogni banda possiede le strie che come quelle valvari possono essere strutturate 

(uniseriate, biseriate o multiseriate) con poroide perforato da uno o più settori. 

 

 

Figura 12: A) Rappresentazione al microscopio elettronico degli elementi strutturali della 

valva. B) Rappresentazione al microscopio elettronico delle bande cingolari (valvocopula, 

banda II e III) e delle strutture ad esse associate. 

L’identificazione delle specie all’interno del genere Pseudo-nitzschia si basa 

su: (Hasle & Syvertsen, 1997; Lundholm et al., 2003). 

- la capacità o meno delle cellule di sovrapporsi in colonie  

- il grado di sovrapposizione delle cellule in colonia; 

- l’ampiezza e forma della valva; 

- presenza/assenza del nodulo centrale; 



50 
 

- densità delle interstrie e fibule; 

- struttura delle strie: numero di file di poroidi, la densità dei poroidi e la 

struttura dei poroidi; 

- struttura delle bande cingolari: la densità di strie/poroidi e la struttura 

delle strie. 

Il mantello è la parte marginale della valva e la sua struttura rappresenta un 

carattere tassonomico (Hasle & Syvertsen, 1997). È presente il mantello 

prossimale (vicino al rafe), e il mantello distale (sul lato opposto del rafe) 

(Hasle & Syvertsen, 1997). 

Pseudo-nitzschia nel Mar Adriatico 

Il genere Pseudo-nitzschia ha suscitato un elevato interesse scientifico con la 

scoperta di diverse specie potenzialmente tossiche e, al giorno d’oggi, è 

riconosciuto come il principale produttore microalgale di acido domoico 

(Moestrup et al., 2009). Questo genere è ampiamente presente in Adriatico 

(Totti et al., 2019) ma, a causa della difficoltà nella corretta identificazione 

delle specie all’interno di questo genere, una caratterizzazione della 

popolazione di Pseudo-nitzschia è stata effettuata solamente nell’ultimo 

decennio nell’Adriatico nordoccidentale (Penna et al., 2013) e nordorientale 

(Arapov et al., 2020; Dermastia et al., 2020). In Adriatico, le specie 

potenzialmente tossiche appartenenti a Pseudo-nitzschia sono: P. calliantha, P. 
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delicatissima, P. fraudulenta, P. galaxiae, P. multistriata, P. 

pseudodelicatissima P. pungens, P. subfraudulenta (Arapov et al., 2016, 2017), 

ma solamente P. delicatissima e P. multistriata sono state trovate in grado di 

produrre acido domoico, anche se a bassi livelli (Penna et al., 2013; Dermastia 

et al., 2018). Il mare Adriatico è caratterizzato da concentrazioni molto basse 

di fosforo inorganico (DIP) con rapporto N:P molto maggiore di 16 (Degobbis, 

1990), per questo motivo è considerato fosforo limitato (Cozzi & Giani, 2011; 

Giani et al., 2012). Il fosforo è un elemento nutritivo, trasportato in mare dai 

fiumi a partire da sorgenti industriali o dal dilavamento di terreni agricoli 

trattati con fertilizzanti e pesticidi oppure da reflui di origine domestica 

contenenti detersivi. La componente principale è rappresentata dal P-PO4 

(ortofosfato), e rappresenta la forma di fosforo più facilmente assimilata dalla 

componente fitoplanctonica. L’ortofosfato viene acquisito attraverso un 

simporto protoni-ortofosfato, spesso associato a trasportatori ad alta affinità. 

Quando l'ortofosfato è entrato nella cellula viene subito coinvolto nel 

metabolismo cellulare perlopiù attraverso sintesi e idrolisi dell'ATP, quando 

però c'è un luxury uptake, una parte significativa del fosfato viene 

immagazzinato nei vacuoli (come riserva), quasi sempre sottoforma di 

polifosfato. Oltre al fosforo per il fitoplancton è necessario assimilare nutrienti 

quali C e N, secondo il rapporto di Redfield pari a: C:N:P=106:16:1, espresso 
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in moli. (Redfield, 1934; Redfield, 1958). La crescita fitoplanctonica si ferma 

o rallenta (legge di Liebing) quando uno di questi elementi non sarà più 

biodisponibile alle concentrazioni necessarie per rispettare tale rapporto. Il C 

non costituisce un fattore limitante, le sue fonti generative, quali apporto di CO2 

dall’atmosfera, decomposizione della sostanza organica, processi di 

respirazione, presenza di carbonati, sono sempre sufficienti a sostenere crescite 

fitoplanctoniche elevate. Il fattore nutritivo limitante va ricercato nel rapporto 

N:P: se questo rapporto è superiore a 16 il fattore limitante per la crescita algale 

è il fosforo, mentre se questo rapporto è minore di 16 il fattore limitante è 

l’azoto. Essendo la componente inorganica quella più importante per il 

fitoplancton il rapporto di Redfield viene generalmente calcolato considerando 

solamente l’azoto inorganico disciolto e il fosforo inorganico disciolto, 

DIN:DIP. Spesso è proprio il fosforo a costituire il fattore limitante a causa del 

suo ciclo biogeochimico. Il ciclo biogeochimico del fosforo infatti si svolge 

attraverso il “weathering” delle rocce e seguente rilascio di ortofosfato in 

acqua. I tempi di turnover sono molto lunghi e ci vogliono milioni di anni 

perché il fosforo venga riciclato. Il fosforo che sedimenta sul fondo degli oceani 

può impiegare milioni di anni per divenire roccia, riemergere ed essere di nuovo 

soggetto a “weathering”. In tempi più recenti però l'impatto antropico ha 

contribuito in maniera massiccia all'introduzione di fosfati nell'ambiente per 
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colpa dei fertilizzanti, dilavati nelle acque. In condizioni di P-limitazione, si 

verificano delle alterazioni nella struttura delle comunità fitoplanctoniche, 

modificando l’equilibrio delle interazioni tra fitoplancton, batteri e virus. 

Alcuni studi hanno però dimostrato come molte specie fitoplanctoniche siano 

in grado di utilizzare per il loro accrescimento il fosforo organico disciolto 

(DOP) come alternativa al fosforo inorganico (DIP) (Accoroni et al., 2017), 

solitamente presente in concentrazioni minori nelle acque marine rispetto al 

DOP. 
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Scopo della tesi 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di studiare la composizione delle specie e 

l’andamento stagionale della popolazione dello Pseudo-nitzschia delicatissima 

complex nella stazione costiera del transetto LTER Senigallia-Susak (Adriatico 

NW), dove tali specie si trovano comunemente nelle comunità di plancton 

raggiungendo alte abbondanze. Sono stati analizzati dati di abbondanze di 

Pseudo-nitzschia cf. delicatisisima raccolti in 30 anni, dal 1988 al 2019, per 

comprendere il loro ciclo stagionale e la variabilità interannuale, in relazione a 

differenti parametri ambientali, quali Temperatura, Salinità, N, Si, PO4, NH4, 

NO2, e NO3. Allo scopo di meglio identificare le specie presenti in questo 

complex, negli ultimi due anni sono stati isolati dei ceppi e poi anlizzati 

integrando la tassonomia classica (basata su osservazioni di microscopia ottica 

ed elettronica) con l'amplificazione PCR dei geni target (regione D1-D3 di LSU 

e ITS1-5.8s-ITS2 rDNA) rilevando la presenza di due specie criptiche 

indistinguibili al microscopio ottico e elettronico. Le due specie criptiche 

trovate nel complex sono state quindi studiate in laboratorio per cercare 

eventuali differenze nella loro capacità di crescere con diverse fonti di P 

(organico o inorganico), analizzando i tassi di crescita e i valori di attività 

fosfatasica. 
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MATERIALI E METODI 

Area di studio e campionamento 

L’area di studio è rappresentata dalla stazione costiera del transetto Senigallia-

Susak localizzato nella parte meridionale dell’Adriatico nordoccidentale a 1.2 

nM dalla linea italiana costiera, profondità di 12 metri e incluso nel LTER 

(Long-Term Ecological Research) (SG01 43° 45.86′N, 13° 13.00′E) (Figura 

13). Il campionamento è stato effettuato, quando possibile, con frequenza 

mensile dal 1988 al 2020. Inoltre, da gennaio 2018 a dicembre 2019, con un 

retino fitoplanctonico (taglia della maglia di 20 micrometri) sono stati raccolti 

mensilmente campioni per l'isolamento delle cellule di Pseudo-nitzschia. 

 

Figura 13: Sono rappresentate il transetto LTER e la stazione del campionamento SG01. 
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La temperatura e la salinità sono state misurate con sonda multiparametrica 

(Sea-Bird Electronics, SBE 19plus V2 SeaCAT Profiler CTD). Campioni di 

acqua per l'identificazione e il conteggio del fitoplancton sono stati raccolti in 

superficie da bottiglie Niskin in bottiglie di vetro scuro da 250 ml e conservati 

aggiungendo formaldeide (0,8%), prefiltrata e neutralizzata con 

esametilentetrammina (Throndsen, 1978). I campioni di acqua per le analisi dei 

nutrienti sono stati raccolti in bottiglie di polietilene da 4 ml, filtrati attraverso 

filtri Whatman GF / F e conservati a -21 ° C fino all'analisi.  

Allestimento delle colture algali 

Le singole cellule di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima sono state isolate 

tramite tecnica microcapillare secondo la metodologia classica (Hoshaw & 

Rosowski, 1973) e poste in piastre di coltura da 24 pozzetti (una cellula per 

ciascun pozzetto) con del nuovo terreno di coltura. Le colture sono state poi 

mantenute a 21 °C con un fotoperiodo caratterizzato da 12 ore di luce e 12 ore 

di buio e con un’irradianza di 100 µmol m-2 s -1, in acqua marina sterile filtrata 

arricchita con nutrienti secondo il terreno f/2 (Guillard & Ryther, 1962). Ogni 

mese le colture algali sono state controllate per verificare che fossero pure e ri-

sospese in nuovo terreno di cultura per mantenerle vitali. In totale sono stati 

isolati 16 ceppi monoclonali di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima. 
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Analisi morfologiche 

Analisi al microscopio ottico 

Le misurazioni delle cellule di Pseudo-nitzschia sono state effettuate al 

microscopio invertito (ZEISS Axiovert 135) dotato di contrato di fase a 

ingrandimento 1000x utilizzando un oculare micrometrico. Le misurazioni 

dell’asse apicale (AA) e della regione di sovrapposizione sono state eseguite su 

almeno 100 cellule per ogni ceppo. 

Analisi al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) 

Un totale di 14 ceppi è stato utilizzato per l’analisi ultrastrutturale. I 

subcampioni sono stati raccolti da colture (non più vecchie di due anni dalla 

data di isolamento) durante la fase esponenziale. I ceppi raccolti sono stati puliti 

con acido seguendo il protocollo di Von Stosch (Hasle & Syvertsen, 1997),  per 

l'analisi al TEM. In breve, i campioni sono stati centrifugati, il surnatante è stato 

rimosso, e il pellet risospeso con 1 ml di acqua distillata per rimuovere il sale. 

Successivamente, le cellule sono state pulite con HNO3 e H2SO4 (1/4 v/v, 

rispettivamente) e lavate con acqua distillata (almeno quattro volte), in modo 

da rimuovere le componenti orgniche e poter mettere in evidenza le componenti 

ulstrastrutturali del frustulo. Una goccia (2 µl) del materiale pulito è stata posta 

su una griglia per l'osservazione con un microscopio Philips TEM 400. Diverse 

cellule sono state misurate per l'asse transapicale (TA), le fibule, le strie e la 
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densità dei poroidi in entrambe le valve e nelle bande cingolari. In Tabella 2 

sono riportati i caratteri tassonomici utilizzati per l’analisi morfologica al 

microscopio ottico e al microscopio elettronico a trasmissione. 

Tabella 2: Elenco dei caratteri morfologici che possono essere utilizzati come strumenti 

tassonomici utili per l’identificazione delle specie di Pseudo-nitzschia.  LM, microscopia 

ottica; EM, microscopia elettronica; TA, asse trans apicale; AA, asse apicale. 

Posizione cellulare Caratteri morfologici Funzionalità diagnostica Microscopia 

Vista valvare 

FORMA Descrizione LM, EM 

TA Misura LM, EM 

AA Misura LM, EM 

FIBULE densità in 10 µm LM (solo per frustoli 

altamente silicizzati), EM 

STRIE densità in 10 µm, file di 

poroidi 

LM (solo per frustoli 

altamente silicizzati), EM 

POROIDI densità in 10 µm, imenazione EM 

MANTELLO descrizione delle strutture 

contenute in esso 

EM 

NODULO CENTRALE presenza/assenza LM (solo per frustoli 

altamente silicizzati), EM 

Vista cingolare 

CINGOLO numero di bande EM 

STRIE DELLE BANDE densità in 10 µm EM 

POROIDI densità, imenazione EM 

 

Analisi molecolari 

Estrazione DNA, amplificazione e sequenziamento 

Il primo passaggio prevede l’estrazione del DNA: le colture algali sono state 

prelevate durante la loro fase esponenziale tardiva e centrifugate a 4000 x g per 
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15 minuti in modo da ottenere il pellet. I pellet sono stati poi estratti utilizzando 

il tampone CTAB (N-cetil-N, N, Ntrimetilammoniobromuro) (2% CTAB, 1 M 

Tris pH 8,0, 0,5 M EDTA pH 8,0, 5M NaCl, 1%) modificato secondo Doyle & 

Doyle (1987). Una volta estratto, il DNA è stato amplificato tramite tecnica 

della PCR con il termociclatore SimpliAmpTM. La regione D1-D3 è stata 

amplificata utilizzando i seguenti primer universali: forwardprimer D1R (50-

ACC CGCTGA ATT TAA GCA TA-30) e reverse primer D3Ca (50-ACG 

AAC GAT TTG CAG GTC AG-30). La regione ITS è stata invece amplificata 

utilizzando i seguenti primer: forward primer ITS1 (50-TCC GTA GGT GAA 

CCT GCG G-30) e reverse primer ITS4 (50-TCCTCC GCT TAT TGA TAT 

GC-30). Le condizioni termiche per la PCR per entrambi i primer erano: step 

iniziale di attivazione della polimerasi a 94°C per 4 min, seguite da 35 cicli 

comprendenti una fase di denaturazione a 94° C per 30 sec, una fase di 

annealing a 60 e 58 °C (rispettivamente per le regioni LSU e ITS) per 45 sec, 

una fase di estensione a 72 °C per 1 min; al termine, un ulteriore fase di 

estensione è stata eseguita a 72 °C per 5 min. I prodotti della PCR sono stati 

visualizzati con UV da un gel di agarosio (1%). Il prodotto ottenuto è stato 

quindi purificato e sequenziato mediante tecnica Sanger, dalla Macrogen 

Europe (Amsterdam, Paesi Bassi). Le sequenze ottenute sono state aggiustate 

a occhio, per la presenza di doppi picchi, con Bioedit (Hall, 1999). 
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L'assegnazione tassonomica è stata eseguita allineando le sequenze con lo 

strumento BLASTn contro il database nucleotidico disponibile in GenBank. 

Crescita di Pseudo-nitzschia con diversi fonti di fosforo 

Allo scopo di poter di studiare la capacità delle specie appartenenti al 

delicatissima complex di crescere con diverse fonti di P, sono stati scelti tra 

quelli isolati, due ceppi di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis, ceppo 

PNSEN09199 e ceppo PNSEN091910 (nominati rispettivamente A e B), e un 

ceppo della specie Pseudo-nitzschia delicatissima PNSEN02199 (denominato 

C). Sono stati sottoposti a terreni di coltura caratterizzati da fonti di fosforo 

differenti (organico o inorganico) ed è stata analizzata e confrontata la crescita 

e l’attività fosfatasica.  

Disegno sperimentale 

Ogni ceppo è stato fatto crescere in 3 terreni di coltura differenti: 

- terreno f/2 (Guillard & Ryther, 1962); 

- terreno f/2 (Guillard & Ryther, 1962) con la stessa composizione ma al 

posto del fosforo inorganico (NaH2PO4) è stato aggiunto il fosforo 

organico, i.e. Guanosina 5’- monofosfato (GMP) alla stessa 

concentrazione finale; 
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- terreno f/2 con la composizione descritta da (Guillard & Ryther, 1962), 

a eccezione della fonte di P (organico o inorganico) che non è stata 

aggiunta (no-P). 

Il terreno f/2 è stato preparato secondo la ricetta di Guillard & Ryther (1962), 

partendo da acqua di mare filtrata e autoclavata, aggiustata a una salinità di 30 

psu, a cui sono stati aggiunti: 

– macronutrienti (NaNO3 e NaH2PO4) 

– una fonte di silicio (Na2SiO3)  

– metalli in tracce, vitamine (H, B1 e B12) e HEPES pH 7.1 

Per gli altri due terreni è stato utilizzato lo stesso procedimento solo che nel 

caso del terreno senza fosforo non è stato aggiunto il diidrogenofosfato di sodio 

(NaH2 PO4), mentre per il terreno con il P organico è stato aggiunto il GMP al 

posto del NaH2 PO4, mantenendo la stessa concentrazione finale ovvero 

3.62*10-5mol/l in un volume di 1 l. Per calcolare i grammi di GMP, da 

aggiungere al volume finale del terreno di 1 l, è stata utilizzata la formula: 

𝑔 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑙𝑖 (𝑚𝑜𝑙) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐺𝑀𝑃(𝑔/𝑚𝑜𝑙). 

Ottenendo una quantità pari a 0,0147 g, pesati con una bilancia di precisione e 

aggiunti direttamente al terreno. Come fonte di P organico è stato scelto il GMP 

perché in uno studio (Accoroni et al., 2017) effettuato su Ostreopsis cf. ovata 
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con varie fonti di fosforo organico, il “maximum yield” è stato ottenuto proprio 

in presenza del GMP. L’esperimento è durato un mese. In questo mese ogni 

settimana si è effettuato il conteggio cellulare di ciascun ceppo, per tutte 3 le 

tipologie di terreno. Si è partito da un inoculo iniziale (T0) di 5000 cell./ml, per 

poi effettuare i campionamenti per la conta cellulare dopo 1 settimana (T1), 

dopo 2 settimane (T2), dopo 3 settimane (T3) e dopo 4 settimane (T4), per la 

costruzione della curva di crescita. L’attività fosfatasica è stata analizzata dopo 

2 settimane dall’inoculo (i.e. nel T2). I campioni sono stati prelevati (1 ml per 

la conta cellulare e 1,5 ml per svolgere l’attività fosfatasica) in 3 repliche per 

ogni ceppo, per ogni terreno di coltura, per un totale di 27 colture (Tabella 3). 

L’esperimento è stato condotto in flask con un volume finale di 15 ml. 

Tabella 3: Campioni prelevati durante l’esperimento ad ogni T. 

TERRENO F/2  

(Guillard & Ryther, 1962) 

TERRENO F/2  

(GMP) 
TERRENO F/2  

(SENZA P) 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 3 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 3 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN09199 replica 3 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 1 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 2 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 3 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 3 
P. cf. arenysensis ceppo: 

PNSEN091910 replica 3 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 1 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 1 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 1 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 2 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 2 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 2 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 3 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 3 
P. delicatissima ceppo: 

PNSEN02199 replica 3 
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Inoculo, campionamento e conteggio cellulare 

Per effettuare l’inoculo delle colture è stato necessario innanzitutto prelevare 

dalle colture madri di ogni ceppo (mantenute in beute da 100 ml in condizioni 

di temperatura 21 °C, fotoperiodo con 12 ore di luce e 12 ore di buio e 

irradianza 100 µl m-2 s-1) 1 ml da sedimentare in camera di sedimentazione 

Utermöhl per il conteggio. Il prelievo è stato fatto tramite una pipetta Pasteur 

sterile (dopo omogeneizzazione del campione attraverso risospensione, sempre 

con pipetta Pasteur sterile, sotto cappa a flusso laminare, per evitare di 

contaminare le colture). Una volta effettuato il prelievo e inserito nella camera 

Utermöhl, si è aggiunta formalina diluita al 2‰ con acqua marina filtrata e 

infine la camera è stata chiusa con il vetrino copri-oggetto (facendolo scorrere 

e aderire al contenuto per capillarità). Le camere sono state lasciate a 

sedimentare per un’ora prima di procedere con il conteggio. Il conteggio per 

effettuare l’inoculo è stato effettuato a ingrandimento 40x con microscopio 

ottico rovesciato Axiovert 135, tramite tecnica dei 10 campi: viene contato il 

numero di cellule contenute in ogni campo per un totale di 10 e infine sommo 

i valori ottenuti. Da questo valore finale viene ricavata la densità cellulare 

(cell./ml). La formula utilizzata per determinare la densità è la seguente:  

densità cellulare: 
𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑎𝑙 40𝑥 ∗ 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑚𝑙)∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖 
.  



64 
 

L’inoculo viene poi calcolato considerando la densità cellulare scelta per 

iniziare l’esperimento, che in questo caso era di 5000 cell/ml. Tenendo conto 

della densità cellulare iniziale scelta, viene calcolato il numero totale di cellule 

che sarebbero contenute nel volume della coltura da preparare (15 ml): 

5.000
𝑐𝑒𝑙𝑙

𝑚𝑙
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 15 𝑚𝑙 =75.000 cell 

Il volume d’inoculo, infine, si calcola dividendo questo valore (75.000 cellule), 

per la densità cellulare della coltura madre ottenuta tramite conteggio. Il 

conteggio cellulare è stato eseguito anche per gli altri prelievi durante 

l’esperimento (T1, T2, T3 e T4) dalle rispettive colture (è importante 

risospendere tramite pipetta Pasteur sterile prima di effettuare il prelievo, per 

omogeneizzare la coltura e rendere il più accurato possibile il conteggio). Da 

ogni replica sono state a loro volta preparate 2 repliche per il conteggio, per un 

totale di 54 campioni per ogni valore di T. Il volume prelevato, di 1 ml, è stato 

inserito in provette eppendorf, opportunamente siglate, a cui è stata aggiunta 

una goccia di formalina al 20% neutralizzata con esametilentetrammina, per 

fissare il campione. Successivamente, per il conteggio, è stato prelevato da ogni 

eppendorf un volume di 100 µl, sedimentato in camera di sedimentazione 

Utermöhl. Si è lasciato quindi sedimentare per 1 ora. Al termine della 

sedimentazione si è proseguito con il conteggio, effettuato al 40x, con 

microscopio ottico invertito AX135 su un transetto lungo il diametro della 
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camera di sedimentazione. Come per l’inoculo, moltiplicando il numero di 

cellule contate nel transetto per il coefficiente microscopico (che nel caso 

dell’AX135 è 2704), diviso il prodotto del volume sedimentato (100 µl) e il 

numero di campi corrispondenti al transetto (che per il microscopio AX135 un 

transetto è di circa 66 campi), ottengo la densità cellulare. Queste densità 

cellulari sono state calcolate per ciascuna replica, ricavando quindi una media 

finale. I valori ottenuti al tempo T0, T1, T2, T3 e T4, sono stati poi utilizzati 

per costruire delle curve di crescita. Sono stati calcolati inoltre il tasso di 

crescita tramite formula: µ=
(ln 𝑁1−ln 𝑁0)

(𝑡2−𝑡1)
 e il maxium yield per confrontare e 

analizzare statisticamente i risultati. 

Attività fosfatasica 

L’attività fosfatasica avviene grazie a due enzimi, generalmente associati alle 

membrane cellulari, in grado di idrolizzare diverse forme di P organico, nello 

specifico la fosfomonoesterasi (PMEase, studiata in questo esperiemento) e la 

fosfomonodiesterasi (PDEase). Questi enzimi sono specifici per legami esterici 

(monoestere e diestere) e non per singolo composto organico (Accoroni et al., 

2017). L’attività di questi enzimi genera l’idrolisi dei composti organici 

contenenti fosforo rilasciando ortofosfato (PO4
-) (Allan D. Cembella et al., 

1982), che rappresentano la forma principale di P inorganico direttamente 

assimilabile come nutriente. L’attività fosfatasica è stata valutata al tempo T2 
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per tutti i ceppi coinvolti nell’esperimento. Per le analisi di attività fosfatasica 

innanzitutto si prelevano 1,5 ml da ciascuna coltura e si porta a volume fino a 

4,32 ml, con il terreno in cui sono cresciute le cellule corrispondenti (f/2 o f/2 

con GMP o f/2 senza P). Il bianco (controllo) è costituito invece da 4,32 ml del 

terreno corrispondente a quello in cui sono cresciute le cellule da analizzare. 

Nelle provette sono stati aggiunti poi 0.18 ml di para-nitrophenyl-phosphate 

(pNPP), 1000 µM, il quale in presenza delle fosfatasi porta alla formazione di 

p-nitrofenolo (NP) e fosfato inorganico (Pi). Una volta aggiunto il substrato, 

pNPP, si dispongono le provette contenti i campioni da analizzare, in un 

agitatore in bagno d’acqua a temperatura controllata di 25°C, per un’ora. 

Terminata l’ora si leggono, il più velocemente possibile, i valori di assorbanza 

allo spettrofotometro uv-visibile a lunghezza d’onda di 405 nm, con lo scopo 

di determinare la concentrazione di p-nitrofenolo (NP) nel surnatante. Per la 

lettura spettrofotometrica sono state utilizzate delle cuvette in materiale 

plastico, con un cammino otico di 10 mm e una capienza volumetrica massima 

di 1.5 ml. Sono state effettuate 3 letture per ciascuna replica per ottenere infine 

una media. Le letture della concentrazione di p-nitrofenolo per unità di tempo 

(1 ora) vengono espresse in termini di attività fosfatasica come µmol NP L-1 h-

1 rapportando i valori, determinati dalle analisi quantitative, alla retta di taratura 

(y=mx+q): µmol NP L-1 h-1=
(𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎−𝑞)

𝑚
.  
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Questi valori di attività fosfatasica sono stati convertiti in termini di µmolpNP h-

1 cell-1 per tenere conto delle differenti concentrazioni cellulari nei diversi test: 

attività fosfatasica = µ𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑁𝑃 ℎ−1 𝑐𝑒𝑙𝑙−1

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒
. Il numero di cellule è stato calcolato 

moltiplicando il numero di cellule ottenute tramite il conteggio al tempo T2 per 

il volume delle colture contenuto nelle provette per le analisi, pari a 1.5 ml. 

Retta di taratura – PMEase: 

Per determinare i valori dell’attività enzimatica dell’enzima 

fosfomonoesterasi sulla base delle misure di assorbanza rilevate, è stata 

realizzata la seguente retta di taratura (Figura 14). 

 

Figura 14: Retta di taratura per l’attività fosfatasica. 

Spettroscopia UV-Visibile 

La spettroscopia UV-Visibile è stata utilizzata per la determinazione 

dell’attività fosfatasica per l’enzima fosfomonoesterasi, utilizzando lo 
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spettrofotometro JENWAY 6705 UV/vis (Figura 15), esclusivamente tramite 

lettura a una lunghezza d’onda di 405nm.  

 

Figura 15: Spettrofotometro JENWAY 6705 UV/vis, usato per la valutazione dell’attività 

fosfatasica. 

La spettrofotometria è una tecnica analitica che si basa sui fenomeni di 

assorbimento delle radiazioni nello spettro del visibile (350-700 nm) e 

dell’ultravioletto (200-350 nm). Lo spettrofotometro è formato da un 

monocromatore per il selezionamento della lunghezza d’onda d’interesse, da 

una sorgente di luce policromatica (tungsteno per il visibile, deutero per l’UV), 

un decter responsabile della trasformazione del segnale luminoso risultante in 

impulso elettrico e una postazione per inserire le cuvette contenenti il campione 

da analizzare. Sono analisi quantitative che si basano sulla legge di Lambert-

Beer: secondo la quale l’assorbanza, la quantità di luce assorbita da un 

campione, è proporzionale sia alla concentrazione della specie assorbente sia 

alla lunghezza del cammino ottico del materiale. 
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Analisi statistiche 

Le analisi statistiche sono state effettuate tramite il software STATISTICA 

(Statsoft) per estrarre le correlazioni significative dei dati, per il p level (p<0,05, 

p<0,01, p<0,001). In particolare, è stata eseguita l’analisi Anova per le densità 

cellulari al T4, e per i valori di attività fosfatasica (utilizzando in entrambi i casi 

come test post-hoc il test Tukey); i box plot per le abbondanze cellulari di 

Pseudo-nitzschia cf. delicatissima raccolte dal 1989 al 2019 e l’analisi IndVal 

per definire se le specie di Pseudo-nitzscchia cf. delicatissima fossero 

indicatrici di determinate condizioni ambientali. L’Indicator Species Analysis 

(Dufrêne & Legendre, 1997) consente di valutare il valore delle singole specie 

come indicatrici di particolari condizioni ambientali o, comunque, di 

condizioni che caratterizzano un gruppo di osservazioni. La procedura di 

calcolo combina le informazioni relative alla densità delle specie con quelle 

relative alla costanza della loro presenza in un gruppo di osservazioni, 

restituendo per ogni gruppo di osservazioni un valore indicatore (indicator 

value o INDVAL) per ogni specie analizzata. La significatività dei valori 

indicatori viene poi testata utilizzando una tecnica di Monte Carlo, cioè 

confrontando i valori indicatori osservati per ciascuna specie con una 

distribuzione empirica di riferimento generata riassegnando casualmente i 

singoli campioni ai diversi gruppi e ricalcolando i valori indicatori per un 
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numero molto elevato di volte (es. 1000 volte). In particolare, saranno 

considerati significativi i valori indicatori per i quali il valore osservato supera 

almeno il 95% di quelli ottenuti per permutazione aleatoria dell'insieme dei 

dati. Infine sono state eseguite le analisi di PCA e la matrice di correlazione dei 

dati raccolti dal 1988 al 2019, trasformati in rank, per determinare le 

correlazioni delle abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima con 

determinati parametri ambientali quali: temperatura, salinità, silicio, azoto 

inorganico disciolto e ortofosfato. 
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RISULTATI 

Trend e stagionalità di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima 

 

Figura 16: Andamento temporale delle abbondanze (cell./l) di Pseudo-nitzschia cf. 

delicatissima dal 1988 al 2019. 

Il grafico sopra riportato (Figura 16) mostra l’andamento temporale negli 

ultimi 30 anni, dal 1988 al 2019, delle abbondanze cellulari delle specie dello 

Pseudo-nitzschia delicatissima complex (identificate al microscopio ottico 

come P. cf. delicatissima). Questo taxon è una componente molto presente nel 

fitoplancton di questa area di studio e viene rilevata tutti gli anni, durante tutto 

l’anno. È possibile osservare dei picchi molto elevati nel 2010 e 2018 che 

mostrano valori di 2.315.190 e 2.595.840 cell./l, rispettivamente. Al contrario 

per il resto degli anni le abbondanze non hanno mai superato le 106 cell./l. 

Tramite il box plot sotto riportato (Figura 17) è possibile osservare invece i 

mesi nei quali questa specie è più presente. Si osserva un forte incremento delle 

abbondanze delle specie di Pseudo-nitzschia delicatissima nei mesi di aprile e 
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maggio, con valori medi di 123.376 ± 52.769,4 e 127.871 ± 46.458,8 cell./l, 

rispettivamente. 

 

Figura 17: Ciclo annuale medio dello Pseudo-nitzschia delicatissima complex (cell./litro). 

L’analisi IndVal da un valore significativamente più alto in primavera (p<0.01 

Tabella 4), confermando l’andamento temporale mostrato dal box plot con le 

abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima maggiori nei mesi di aprile e 

maggio. 

Tabella 4: Risultati dell’IndVal sui dati delle abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. 

delicatissima raccolti dal 1988 al 2019. 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO p 

8.163 23.168 2.107 1.633 0,00860** 
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Le abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima in questi 30 anni di studio 

sono state studiate tramite analisi PCA. La PCA (Figura 18) mostra che la 

percentuale di varianza è spiegata per il 72,9% dalle prime due componenti 

(PCA 1 e PCA 2). La prima componente (PCA 1) mostra i vettori DIN e Si 

opposti rispetto ai vettori di salinità e temperatura. La seconda componente 

(PCA 2) mostra invece il vettore PO4 associato a quello della temperatura. Il 

vettore supplementare delle abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima 

non mostra evidenti correlazioni con nessun vettore visto che si posiziona 

pressocheè al centro della PCA, sebbene sia leggermente spostato in direzione 

del PO4. 
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Figura 18: Visualizzazione delle analisi delle componenti principali (PCA): le linee blu sono 

le variabili attive, la linea rossa rappresenta la variabile supplementare quantitativa. Tra le 

variabili attive troviamo la salinità “S”, la temperatura “T”, silicio “Si”, ortofosfato 

“PO4” e azoto inorganico disciolto “DIN”. Mentre come variabile supplementare le 

abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima. 
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In effetti, le abbondanze di P. cf. delicatissima non mostrano alcuna 

correlazione significativa con alcun parametro ambientale (Tabella 5). 

Tabella 5: Sono riportati i risultati ottenuti dalla matrice di correlazione tramite il 

software Statistica, sui dati trasformati in rank di temperatura, salinità, silicio, azoto 

inorganico disciolto, ortofosfato con le abbondanze di Pseudo-nitzschia cf. delicatissima. 

Le correlazioni significative sono quelle che hannovalri di p<0.05. 

 Pseudo-nitzschia 

delicatissima 

p 

Temperatura 0,07 0,496676 

Salinità -0,097 0,394063 

Silicio 0,115 0,312623 

DIN 0,044 0,695102 

PO4 0,023 0,836005 

 

Analisi molecolari 

La caratterizzazione molecolare è stata effettuata negli ultimi 2 anni del periodo 

di studio, durante il quale diversi ceppi di P. delicatissima e P.cf. arenysensis 

sono stati isolati e identificati all’interno del P. delicatissima complex nel 

transetto LTER Senigallia (Mare Adriatico N). I risultati BLASTn delle 

sequenze LSU e ITS dei ceppi utilizzati in laboratorio per la caraterizzazione 

morfologica e per gli esperimenti di crescita con diverse fonti di P sono riportati 

in Tabella 6. 
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Tabella 6: sono riportati i match risultanti tramite Blast delle sequenze ITS e LSU ottenute 

dal processo di estrazione e sequenziamento delle due specie prese in esame. 

Species Strain Marker Cover% Identity% Best match 

Pseudo-nitzschia cf. arenysensis 09199 ITS 98 99.86 LT596195 

Pseudo-nitzschia cf. arenysensis 091910 ITS 98 99.86 LT596195 

Pseudo-nitzschia cf. arenysensis 091910 LSU 100 99.4 KX290867 

Pseudo-nitzschia delicatissima 02199 ITS 100 100 MK106647 

Pseudo-nitzschia delicatissima 02199 LSU 100 100 MK682504 

 

Analisi morfologiche 

Le due specie appartenteni al P. delicatissima complex rilevate nel sito di studio 

hanno mostrato una chiara differenziazione dai rusultati delle analisi 

molecolari, mentre sono risultate indistinguibili al microscopio elettronico. 

Pertanto Pseudo-nitzschia delicatissima e P.cf. arenysensis risultano essere due 

specie criptiche. Le cellule di Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden, 

risultano di forma lineare in vista valvare mentre risultano leggermente 

sigmoidi in vista cingolare con le estremità troncate (Figura 19 A, B). Le cellule 

formano catene a gradini (Figura 19 A). L'AA varia da 29 a 71 µm, mentre il 

TA da 0,8 a 1,8 µm. In vista valvare, il nodulo centrale presenta un ampio 

spazio centrale (Figura 19 C). Il rafe termina come una sottile fessura lineare 

sia all’estremità del nodulo centrale che in quella terminale (Figura 19 C,D). Il 
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numero di fibule varia da 22 a 30 in 10 µm, mentre il numero di strie da 38 a 

49 in 10 µm. Ogni stria è biseriata con 5-11 poroidi in 1 µm. I poroidi hanno 

una forma irregolare senza settori (Figura 19 E). In vista cingolare, il cingolo 

risulta costituito da tre bande con un numero di strie comprese tra 45 e 54 in 10 

µm. La valvocopula ha strie con un singolo poroide caratterizzato da 1-2 settori 

di imenazione (Figura 19 F). La seconda banda ha l’altezza di due poroidi: in 

direzione abvalvare, il poroide superiore è caratterizzato da 1-2 settori dalla 

forma irregolare, mentre l poroide inferiore è più piccolo senza settori (Figura 

19 F). La terza banda è liscia (Figura 19 F). 

 

Figura 19: A-F Immagini di Pseudo-nitzschia delicatissima al LM (A, B) e al TEM (C-F). 

(A). Colonia di quattro cellule in vista cingolare. Scala = 20 µm. (B). Colonia di due cellule 

in vista valvare. Scala = 20 µm. (C). Parte della valva che mostra il grande nodulo centrale 

(freccia nera) all'interno di uno spazio. Scala = 2 µm. (D). Estremità cellulare con nodulo 

terminale. Scala = 1 µm. (E). Parte della valva centrale con dettagli di strie biseriate. Scala 

= 0,2 µm. (F). Fasce cingolari: (vc) valvocopula; (II) seconda banda cingolare; (III) terza 

banda cingolare. Il cerchio bianco indica un poroide privo di setti tra gli altri poroidi settati. 

Scala = 1 µm. 
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Le cellule di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis risultano in vista valvare di forma 

lineare e in vista cingolare di forma lineare leggermente sigmoide con estremità 

troncate (Figura 20 A,B). I frustuli sono scarsamente silicizzati. In coltura, le 

cellule formano delle catene a gradini molto corte (2-4 cellule). L'AA varia da 

29,1 a 50,6 µm, mentre il TA da 1,5 a 2,3 µm. In vista valvare, il nodulo centrale 

presenta un ampio interspazio. Le fibule e le strie sono regolarmente distanziate 

con una densità delle strie superiore a quella delle fibule (Figura 20 C). Il 

numero di fibule in 10 µm varia da 16 a 36, mentre il numero di strie da 36 a 

42. Ogni stria è biseriata con 8-12 poroidi in 1 µm. I poroidi hanno forme 

irregolari senza settori di imenazione si trovano vicino alle interstriae (Figura 

20 D). Entrambe le parti centrali e terminali del rafe terminano con una sottile 

fessura lineare (Figura 20 C,E). In vista cingolare, il cingolo risulta composto 

da tre bande con un numero di strie di banda compreso tra 42 e 52 in 10 µm. 

La valvocopula ha strie con un poroide caratterizzato da 2-4 settori di 

imenazione (Figura 20 F,G). La seconda banda è alta 2 poroidi piccoli e 

caratterizzati da forme irregolari (Figura 20 F,G). In direzione abvalvare, il 

poroide inferiore può essere simile (Figura 20 F) o meno marcato e più piccolo 

(Figura 20 G) di quello superiore. La terza fascia può essere liscia (Figura 20 

G) o avere poroidi piccoli e appena visibili (Figura 20 F). 
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Figura 20 A-G. Immagini di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis al LM (A,B) e al TEM (C-G). 

(A). Colonia di quattro cellule in vista cingolare. Scala = 20 µm. (B). Colonia di due 

cellule in vista valvare. Scala= 20 µm. (C). Parte di valva centrale con un grande spazio 

centrale nel nodulo centrale; la freccia evidenzia il nodulo centrale. Scala= 1 µm. (D). 

Parte della valva centrale che mostra le trie biseriate con poroidi molto vicini alla 

interstriae. Scala = 0,5 µm. (E). Estremità cellulare con nodulo terminale. Scala = 1 µm. 

(F,G). Bande cingolari: (vc) valvocopula, (II) seconda banda cingolare e (III) terza banda 

cingolare. Scala = 0,5 µm. 

In Tabella 7 sono riassunte le misure morfometriche delle due specie criptiche 

trovate all’interno del P. delicatissima complex. 

Tabella 7: Dati morfometrici e ultrastrutturali di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis e 

Pseudo-nitzschia delicatissima. I valori medi sono riportati tra parentesi. 

Specie 

Stagione 

di 

isolament

o 

Asse 

apicale 

(µm) 

Asse 

transapical

e (µm) 

AA/sovra

pposizion

e 

Strie in 10 µm 
Fibule in 

10 µm 

Poroidi in 1 

µm 

Strie delle 

bande in 10 

µm 

Pseudo-

nitzschia cf. 

arenysensis 

Estate 

29.1–50.6 

(38.5 ± 5.2) 

n=178 

1.5–2.3 

(1.86 ± 0.17) 

n=110 

5–13 

(8.8 ± 1.5) 

n=104 

36–42 

(38.3 ± 1.6) 

n=114 

16–36 

(21.5 ± 

2.2) n=114 

8–12 

(10.1 ± 0.9) 

n=61 

42–52 

(46.0 ± 2.3) 

n=49 

Pseudo-

nitzschia 

delicatissima 

Inverno-

Primavera 

29–71 

(47.7 ± 9.8) 

n=110 

0.8–1.8 

(1.4 ± 0.3) 

n=26 

4.3–18.3 

(9.6 ± 2.9) 

n=110 

38–49 

(41 ± 2.3) 

n=25 

22–30 

(26 ± 2.3) 

n=25 

5–11 

(8 ± 2.1) 

n=11 

45–54 

(50 ± 2.2) 

n=10 
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Crescita di Pseudo-nitzschia con diverse fonti di fosforo 

Nei grafici seguenti vengono mostrate le curve di crescita sulla base delle 

densità cellulari ottenute nell’esperimento di crescita delle due specie di 

Pseudo-nitzschia sottoposte a 3 differenti disponibilità di P: in normale terreno 

f/2 caratterizzato da P inorganico (F2), in terreno con fosforo organico (GMP) 

e in terreno in assenza di fosforo (no-P). Il grafico in  Figura 21 mostra le curve 

di crescita del ceppo A di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis nelle tre differenti 

condizioni. È possibile osservare che al T1 l’abbondanza cellulare era più 

elevata nelle condizioni con GMP e noP fino al T2 (tanto che osserviamo il 

tasso di crescita più elevato con 0,39 d-1 , Tabella 8, tra il tempo T0 e T1 nella 

curva con il GMP); queste due curve poi rallentano l’incremento e le densità 

cellulari più elevate si riscontrano nelle colture tenute in F/2, in cui si ottiene il 

“maximum yield” al T4 più alto di 304.063,43 ± 102.718,05 cell/ml.  

Il grafico in Figura 22 mostra le curve di crescita del ceppo B di Pseudo-

nitzschia cf. arenysensis nelle stesse tre differenti condizioni sopradescritte. È 

possibile osservare che in questo caso la curva nelle condizioni F/2, mostra 

l’incremento maggiore rispetto alla altre già dal T1. Il tasso di crescita più 

elevato, pari a 0,33 d-1, si riscontra nella curva con F/2 tra il T0 e il T1 (Tabella 

8). Anche il maximum yield con una densità cellulare di 346.806 ± 112.516 
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cell/ml è stato osservato al tempo T4 con il terreno F/2. La resa più bassa la si 

osserva nelle cellule tenute in coltura con terreno in assenza di fosforo. 

Nell’ultimo grafico, Figura 23, vengono rappresentate le curve di crescita del 

ceppo PNSEN02199 di Pseudo-nitzschia delicatissima. In questo ceppo si 

osserva una crescita insolita: la curva di crescita del terreno senza fonti di P e 

quella del GMP, mostrano un iniziale incremento maggiore nelle densità 

cellulari rispetto alla curva dell’F/2. Con il tasso di crescita maggiore nel GMP 

tra il tempo T0 e T1, pari a 0,45 d-1 (Tabella 8). Tra il tempo T2 e T3 la curva 

NO-P riporta le densità cellulari molto elevate rispetto alle altre due curve, 

tuttavia Il “maximum yield” più elevato al T4 è osservato in F/2 con 441311,92 

± 46928,79 cell/ml). 

 

 Figura 21: Curve di crescita di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis, ceppo PNSEN09199 nelle 

3 diverse condizioni: F/2, GMP, senza P. 
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Figura 22: Curve di crescita di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis, ceppo PNSEN091910 nelle 

3 diverse condizioni ecologiche: F/2, GMP, senza P. 

 

Figura 23: curve di crescita di Pseudo-nitzschia delicatissima, ceppo PNSEN02199 nelle 3 

diverse condizioni ecologiche: F/2, GMP, senza P. 
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Tabella 8: Tassi di crescita massimi calcolati sulla base delle densità cellulari ottenute 

tramite conteggio al microscopio ottico rovesciato Axiovert 135. 

Specie Ceppo Terreno T Tasso di crescita 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A F2 T0-T1 0,34 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A F2 T1-T2 0,09 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A F2 T2-T3 0,10 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A F2 T3-T4 0,05 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A GMP T0-T1 0,39 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A GMP T1-T2 0,05 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A GMP T2-T3 0,06 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A GMP T3-T4 0,03 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A no-P T0-T1 0,40 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A no-P T1-T2 0,05 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A no-P T2-T3 0,01 

Pseudonitzschia cf. arenysensis A no-P T3-T4 0,04 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B F2 T0-T1 0,33 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B F2 T1-T2 0,13 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B F2 T2-T3 0,03 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B F2 T3-T4 0,10 

Pseudonitzschiacf. arenysensis B GMP T0-T1 0,22 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B GMP T1-T2 -0,07 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B GMP T2-T3 0,28 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B GMP T3-T4 0,14 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B no-P T0-T1 0,26 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B no-P T1-T2 0,04 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B no-P T2-T3 0,11 

Pseudonitzschia cf. arenysensis B no-P T3-T4 0,06 

Pseudonitzschia delicatissima C F2 T0-T1 0,36 

Pseudonitzschia delicatissima C F2 T1-T2 0,10 

Pseudonitzschia delicatissima C F2 T2-T3 0,07 

Pseudonitzschia delicatissima C F2 T3-T4 0,09 

Pseudonitzschia delicatissima C GMP T0-T1 0,45 

Pseudonitzschia delicatissima C GMP T1-T2 0,004 

Pseudonitzschia delicatissima C GMP T2-T3 0,06 

Pseudonitzschia delicatissima C GMP T3-T4 0,09 

Pseudonitzschia delicatissima C no-P T0-T1 0,40 

Pseudonitzschia delicatissima C no-P T1-T2 0,12 

Pseudonitzschia delicatissima C no-P T2-T3 0,06 

Pseudonitzschia delicatissima C no-P T3-T4 0,02 
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Le analisi statistiche hanno evidenziato un maximum yield al T4 

significativamente più elevato nel ceppo C (388.938 ± 92.009 cell./ml) con p < 

0,001 rispetto al ceppo A (227.660 ± 86.990 cell./ml) e con p < 0,01 rispetto al 

ceppo B (263.851 ± 116.686 cell./ml). Valutando invece il maximum yield al 

T4 nelle 3 differenti condizioni di crescita per ciascun ceppo, le analisi 

statistiche hanno evidenziato per il ceppo A una differenza significativa con 

valori maggiori ottenuti nel terreno F/2 (304.063 ± 94.405 cell./ml) con p<0,01, 

rispetto a quelli ottenuti con il terreno senza fosforo (167.498 ± 39.218 

cell./ml). Per il ceppo B le analisi statistiche hanno evidenziato valori 

significativamente più elevati nel terreno F/2 (346.806 ± 119.998 cell./ml, p 

<0,01) rispetto al terreno senza fosforo (145.257 ± 40.620 cell./ml) e nel terreno 

GMP (306.617 ± 26.365 cell./ml, p<0,05) sempre rispetto al terreno senza 

fosforo (145.257 ± 40.620 cell./ml). Non sono state evidenziate invece 

differenze significative nelle tre diverse condizioni di crescita per il ceppo C. 
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Attività fosfatasica 

Il grafico, in Figura 24, mostra i valori di attività fosfatasica del ceppo 

PNSEN09199 Pseudo-nitzschia cf. arenysensis, nelle tre diverse condizioni di 

crescita. 

  

Figura 24: Attività fosfatasica di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis ceppo PNSEN09199 al T2 

nelle 3 differenti condizioni di crescita (F/2, GMP e no-P). 

È possibile notare che non c’è una grande differenza in termini di attività 

fosfatasica tra le diverse condizioni dove i valori variavano tra 0,000007 ± 

0,000003 e 0,000008 ± 0,000003 µmol pNP h-1 cell-1; lo stesso si può dire per 

il ceppo PNSEN02199 di Pseudo-nitzschia delicatissima, con valori che 

variavano 0,000004 ± 0,000001 e 0,000006 ± 0,000001µmol pNP h-1 cell-1 

(Figura 25). 
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Figura 25: Attività fosfatasica di Pseudo-nitzschia delicatissima ceppo PNSEN02199 al T2 

nelle 3 differenti condizioni di crescita (F/2, GMP e no-P). 

Mentre per il ceppo PNSEN091910, Pseudo-nitzschia cf. arenysensis sono stati 

osservati valori di attività fosfatasica significativamente maggiori nelle cellule 

cresciute in terreno contente P organico (0.000052 ± 0.000019 µmol pNP h-1 

cell-1), rispetto a quelle cresciute senza fosforo e (0.000018 ± 0.000007 µmol 

pNP h-1 cell-1, p level<0.05) e a quelle cresciute con fosforo inorganico 

(0.000004 ± 0.000003 µmol pNP h-1 cell-1, p level<0.01(Figura 26). 
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Figura 26: Attività fosfatasica di Pseudo-nitzschia cf. arenysensis ceppo PNSEN0910 al T2 

nelle 3 differenti condizioni di crescita (F/2, GMP e no-P). 

 Le analisi statistiche hanno evidenziato inoltre valori significativamente più 

elevati nel ceppo B (0.000025 ± 0.000023 µmol pNP h-1 cell-1, p < 0.05) rispetto 

agli altri (0.000008 ± 0.000003 e 0.000005 ± 0.000002 µmol pNP h-1 cell-1, 

ripettivamente in A e C) (Figura 27). 

 

Figura 27: Contronto dei valori di attività fosfatasica tra Pseudo-nitzschia cf. arenysensis 

PNSEN09199 (ceppo A), Pseudo-nitzschia cf. arenysensis PNSEN09199 (ceppo B) e Pseudo-

nitzschia delicatissima PNSEN02199 (ceppo C) al T2 nelle 3 differenti condizioni di crescita 

(F/2, GMP e no-P). 
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DISCUSSIONE 

In questo studio, la composizione delle specie e la variabilità stagionale della 

popolazione di Pseudo-nitzschia sono state studiate per la prima volta nella 

stazione costiera del transetto LTER Senigallia-Susak nel Mar Adriatico nord-

occidentale. L'identificazione è stata eseguita accoppiando microscopia e 

analisi molecolari negli ultimi due anni, rivelando la presenza di taxa criptici. 

È ampiamente noto che nel Mar Adriatico nordoccidentale la struttura della 

comunità del fitoplancton e le loro tendenze stagionali e interannuali sono 

modellate da diverse forzanti ambientali (Degobbis et al., 2000; Totti et al., 

2019), rappresentate principalmente dalla disponibilità di nutrienti e dal regime 

fisico della colonna d'acqua (stratificazione / miscelazione). Negli ultimi anni 

diversi studi hanno affrontato l'ecologia e la composizione specifica del genere 

Pseudo-nitzschia nel Mar Mediterraneo, per la sua importanza nelle comunità 

fitoplanctoniche (Quijano-Scheggia et al., 2008; Ruggiero 2015; Arapov et al., 

2020; Dermastia et al., 2020) e al suo potenziale coinvolgimento in ASP (Marić 

et al., 2011). Purtroppo, data la cripticità e, quindi, la difficoltà di identificare 

le specie di questo genere sia tramite LM che EM, la conoscenza lo studio 

dell’ecologia è limitata solamente al genere Pseudo-nitzschia nel suo insieme, 

o solamente ai classici gruppi seriata e delicatissima, o più raramente ai 

complex delicatissima e pseudodelicatissima (all'interno del gruppo 
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delicatissima) in quanto facilmente identificabili al LM (Thorel et al., 2017; 

Dermastia et al., 2020). In letteratura, l'andamento stagionale del genere 

Pseudo-nitzschia nel suo insieme spesso differisce in Mare Adriatico in base 

alla specifica area di studio: ad esempio nel Golfo di Trieste (Mare Adriatico 

NE) le fioriture avvengono principalmente in autunno (e solo occasionalmente 

in primavera) Dermastia et al., 2020) , mentre in un'area di estuario 

dell'Adriatico orientale Pseudo-nitzschia ha mostrato le abbondanze più elevate 

solo a fine estate (Arapov et al., 2020). Queste differenze potrebbero essere 

spiegate dalle condizioni ambientali notevolmente diverse che caratterizzano 

queste aree distinte del Mare Adriatico settentrionale es. il mare Adriatico 

orientale è caratterizzato da acque oligotrofiche meno influenzate dagli scarichi 

fluviali rispetto alle aree costiere occidentali e settentrionali (Giani et al., 2012). 

Tuttavia, le differenze osservate sulle correlazioni di Pseudo-nitzschia spp. con 

fattori ambientali potrebbero anche essere dovute a una diversa composizione 

delle specie. A tal proposito, diversi studi hanno evidenziato alcune 

correlazioni tra l'abbondanza di diverse specie di Pseudo-nitzschia e alcuni 

fattori ambientali, come temperatura dell'acqua, salinità, fotoperiodo, 

precipitazioni e nutrienti (Quijano-Scheggia et al., 2008; Thorel et al., 2017; 

Dermastia et al., 2020). Una correlazione positiva con la temperatura e la 

salinità dell'acqua e una correlazione negativa con i nutrienti è stata rilevata per 
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Pseudo-nitzschia (considerando tutte le specie assieme) in un'area di estuario 

del Mare Adriatico orientale (Arapov et al., 2020). Nel Golfo di Trieste, 

Pseudo-nitzschia (considerando tutte le specie assieme) era correlata 

positivamente con la temperatura dell'acqua e negativamente con i nutrienti 

(Dermastia et al., 2020), mentre lungo la Riviera del Conero è stata evidenziata 

solo una correlazione negativa con le concentrazioni di ortofosfato (Giulietti et 

al., submitted) .Allo stesso modo, il delicatissima group è risultato correlato ad 

alte concentrazioni di nitrati e basse concentrazioni di silicati in alcune aree (es. 

Bay of Seine, Bay of Fundy, Eastern English Channel, e Alfacs and Fangar Bay 

(Kaczmarska et al., 2007; Quijano-Scheggia et al., 2008; Thorel et al., 2017) o 

a basso contenuto di nitrati in altri es. Western English Channel (Downes-

Tettmar et al., 2013) , evidenziando l'eterogeneità di questo gruppo, che include 

un numero di specie molto diverse. Al contrario, in questo studio, non è stata 

trovata una chiara relazione con nessun paramentro ambientale per il 

delicatissima complex, nonostante questo gruppo sviluppi fioriture consistenti 

prevalentemente in primavera, In effetti, è stato suggerito che all'interno di 

questo genere esista una risposta specie-specifica ai parametri ambientali 

(Thessen et al., 2009). Il fatto di non aver trovato in questo studio delle relazioni 

chiare con in parametri ambientali potrebbe essere dovuto dal fatto che 
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all’interno di questo gruppo ci sono specie caratterizzate da avere differenti 

risposte allo stesso paramentro ambientale. 

In questo studio sono state identificate due specie criptiche nel delicatissima 

complex che sono state quindi studiate in laboratorio per indagare eventuali 

differenze nella loro capacità di crescere con diverse fonti di fosforo (organico 

o inorganico) considerando l’ambiente generalmente P limitato (il N Adriatico) 

all’interno del quale esse proliferano. In generale, tutti i ceppi hanno mostrato 

le miglior performance di crescita dopo 4 settimane con il terreno con fosforo 

inorganico. In alcuni casi comunque (ceppi A e C), le colture hanno mostrato 

un iniziale incremento nella crescita sia in presenza di P organico e sia in 

assenza di fosforo addirittura maggiore di quella in F/2, seguito da un 

rallentamento. Ciò potrebbe essere dovuto all’iniziale presenza di fosforo 

inorganico introdotto mediante l’inoculo dalla coltura madre, tenuta appunto in 

un terreno F/2, che poi si esaurirebbero. 

Analizzando le differenze tra le due specie criptiche, si osserva una resa 

significativamente migliore del ceppo C appartenente alla specie P. 

delicatissima rispetto ai ceppi A e B di P.cf. arenysensis al T4. Probabilmente 

i ceppi di P. delicatissima, in coltura, hanno una capacità maggiore di crescere, 

non mostrando una forte discriminazione rispetto alle fonti di fosforo per la 

loro crescita. Difatti, nonostante entrambe le specie abbiano mostrato una 
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preferenza nell’utilizzare il fosforo inorganico, il ceppo di P. delicatissima (C) 

non ha mostrato differenze significative nelle abbondanze finali nelle tre 

condizioni di crescita. Questo suggerisce che in condizioni ambientali dove il 

P organico risulta essere la principale fonte di P, P. delicatissima sarebbe 

avvantaggiata rispetto a P. cf. arenysensis. Il fosfato, uno dei nutrienti 

essenziali per le attività metaboliche delle alghe (Møller et al., 1975), spesso 

limita la produttività primaria in alcune zone costiere. Alcune alghe, tuttavia, 

per sostenere la loro crescita sono in grado di ottenere il fosfato dal fosforo 

organico disciolto (DOP) in carenza di fosforo organico disciolto (DIP) (Cotner 

& Wetzel, 1992) e le due specie criptiche prese in esame sembrano essere in 

grado di utilizzarlo anche con buone rese di crescita. Il fosforo gioca un ruolo 

chiave nella struttura della cellula membrane, nella bioenergetica cellulare, 

nella sintesi dei lipidi (Lombardi & Wangersky, 1991) e nucleotidi (Cembella 

et al., 1984). Sempre più spesso sono state associate fioriture algali dannose a 

condizioni di P-limitazione (Woodward & Owens, 1990). In P. multiseries, 

un'elevata produzione di DA coincideva con livelli elevati dell'attività della 

fosfatasi alcalina (APA) (Pan et al., 1998). In termini di attività fosfatasica, i 

ceppi A e C (rispettivamente di P. cf. arenysensis e P. delicatissima) non hanno 

mostrato differenze significative nelle tre diverse condizioni di crescita dopo 2 

settimane dall’inoculo, mentre il ceppo B di P. cf arenysensis mostrava valori 
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di attività fosfatasica significativamente maggiori nelle condizioni con 

presenza di GMP, rispetto alle altre, oltre a mostrare valori significativamente 

maggiori rispetto agli altri due ceppi. In letteratura è noto che l’attività 

fosfatasica è maggiore in assenza di fosforo inorganico, in quanto le microalghe 

producono le loro fosfatasi per sfuggire alla limitazione di P, infatti l’attività 

fosfatasica viene repressa ad alte concentrazioni di fosforo inorganico (Hoppe, 

2003). Riguardo l’attività fosfatasica in nord Adriatico è stato evidenziato da 

uno studio (Ivančić et al., 2016) che nella maggior parte delle diatomee più 

abbondanti, era presente attività fosfatasica alcalina (APA) in condizioni di 

fosforo limitazione, mentre solo poche dinoflagellate hanno espresso APA. Le 

diatomee spesso raggiungono elevate abbondanze all’interno delle comunità 

fitoplanctoniche suggerendo quindi che l’APA è apparentemente un 

prerequisito importante per il loro successo nell’Adriatico nordoccidentale 

caratterizzato appunto da P limitazione. Sono state trovate anche specie che 

esprimevano APA con abbondanza relativamente bassa, suggerendo quindi 

come l’attività fosfatasica alcalina sia anche un’importante strategia di 

sopravvivenza e di mantenimento delle specie nel loro stato metabolico attivo 

in condizioni di non fioritura, permettendo alle stesse di rispondere 

rapidamente a condizioni favorevoli di disponibilità di nutrienti a breve termine 

(ad esempio input fluviali). 
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Sono state evidenziate anche altre strategie di successo che le specie 

fitplanctoniche sono in grado di attuare in condizioni di P-limitazione: 

sostenendo alte abbondanze o fioriture senza esprimere APA grazie a un 

immagazzinamento di P intracellulare di riserva (soprattutto nel sito 

occidentale vicino al delta del Po); altre invece non esprimevano APA da sole 

ma i batteri a loro attaccati mostrano APA (relazione simbiotica in cui i batteri 

esprimevano APA e le diatomee ne traevano beneficio).  

Le specie appartenenti al genere Pseudo-nitzschia sono in grado di tollerare un 

ampio range di temperatura e salinità per questo motivo sono abbondanti e 

presenti nelle acque costiere e oceaniche di tutto il mondo (Lelong et al., 2012; 

Trainer et al., 2012).Molte di queste specie sono capaci di produrre acido 

domoico, rappresentando un rischio per la salute umana mediante eventi di 

tossicità da ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), oltre a determinare un 

notevole danno economico nei servizi ecosistemici, in particolare al settore 

della molluschicoltura. Secondo Bates et al. (1998) la densità cellulare capace 

di funzionare da innesco e indurre ASP è di circa 105 cellule per litro, e in 

questo studio le massime abbondanze possono raggiugnere valori di 106 cell./l. 

Tuttavia la presenza di acido domoico nei molluschi dal suo primo record nel 

2000 nel Mediterraneo (Ciminiello et al.2005; Marić et al.2011; Arapov et al. 

al.2016) è stata rilevata solo occasionalmente e con una concentrazione sempre 
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ben al di sotto del limite regolamentare UE di 20 mg / kg (Regolamento (CE) 

n. 852/2004). Rimane quindi ancora da capire quali fattori possano portare ad 

un accumulo tossico nei mitili. La produzione di acido domoico da parte di 

Pseudo-nitzschia è stata correlata ad una condizione di stress da nutrienti; 

alcuni studi hanno infatti indicato come la limitazione dei fosfati e silicati (ma 

non dei nitrati) sia una condizione presente durante la produzione di questa 

tossina (Bates, 1998; Fehling et al., 2005). Esistono poi altri fattori che 

potrebbero essere correlati alla produzione di acido domoico durante eventi di 

bloom: il rapporto dei nutrienti, la forma di azoto disponibile, la concentrazione 

dei metalli in tracce, le associazioni batteriche e la concentrazione parziale di 

anidride carbonica (Heisler et al., 2008; Thessen et al., 2009; Silver et al., 2010; 

Kaczmarska et al., 2005). Il genere Pseudo-nitzschia, per la potenziale capacità 

di produrre acido domoico in correlazione ad alcuni parametri ambientali, come 

la limitazione da P, necessita di uno studio più approfondito, un continuo 

monitoraggio e una caratterizzazione delle specie criptiche e pseudo-criptiche 

di cui questo genere è pieno, per tutelare sia la salute pubblica, che l’economia. 

Sono inoltre necessari ulteriori studi per poter approfondire una 

differenziazione delle capacità delle specie criptiche appartenenti al genere 

Pseudo-nitzschia, di crescere in diverse condizioni di disponibilità e di fonti di 

fosforo.  
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