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Le MICROALGHE sono specie unicellulari o filamentose che esistono
individualmente o in catene o gruppi e le loro dimensioni possono variare da
pochi µm a circa 100 µm.

Le microalghe sono organismi unicellulari dell’ordine di pochi millesimi di

millimetro (µm) presenti in tutti gli ecosistemi della terra, in grado di adattarsi a

diverse condizioni ambientali.

MICROALGHE: trofismo - habitat - applicazioni
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È stato stimato un numero di specie variabili (diversi
milioni) ma solo un numero limitato di specie (circa 50.000)
è stato studiato e analizzato.
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Note del presentatore
Note di presentazione
Le microalghe possono essere autotrofe e possono usare la fotosintesi per ottenere energia e cibo. Alcune specie di microalghe possono anche essere eterotrofe, essendo in grado di crescere anche al buio, alimentate da una fonte di carbonio che sostituisce il supporto tradizionale dell'energia luminosa. Infine, possono anche essere mixotrofe, mostrando un metabolismo combinato in grado di utilizzare entrambe le fonti di energia, luce e carbonio organico.



Ambienti acquatici
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Ambienti terrestri
Microrganismi del suolo

Batteri – Funghi - Attinomiceti

MICROALGHE 

John D. WehrRobert SheathRobert Sheath (2015). Habitats of
Freshwater Algae. In: Freshwater Algae of North America - 2nd
edition. Academic Press
Editors: Wehr, Sheath, Kociolek
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MICROALGHE: trofismo - habitat - applicazioni

Miglioramento delle performance della
pianta per quanto riguarda:

• Germinazione
• Assorbimento di N e P
• Dati morfobiometrici (altezza e peso)
• Resa
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Note del presentatore
Note di presentazione
La maggior parte degli effetti benefici per il suolo e le piante sono stati descritti sia per i cianobatteri che per le microalghe eucariotiche, tuttavia fissazione di N2 avviene solo nei cianobatteri e, allo stesso modo, le associazioni radicali sono state segnalate solo con i gruppi cianobatterici. La solubilizzazione del P inorganico è stata riportata per i cianobatteri, mentre entrambi, cianobatteri e microalghe eucariotiche, potrebbero avere un ruolo nel ciclo del P nel suolo attraverso la mineralizzazione del P organico (rilascio di nutrienti). Ad oggi, sebbene gli studi sulle caratteristiche benefiche per l'uso in agricoltura si siano concentrati più sui cianobatteri che sulle microalghe eucariotiche, stanno emergendo rapporti con le microalghe eucariotiche per la promozione della crescita generale delle piante, per l'individuazione di fitormoni in estratti di microalghe che migliorano la crescita delle piante e per potenziali applicazioni nel biocontrollo.



Composizione microalgale

Proteins

Sustainability 8: 1215 doi:10.3390/su8121215, 2016
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Note del presentatore
Note di presentazione
L'importanza e il valore aggiunto delle microalghe sono principalmente legati alla loro capacità di produrre tre principali componenti biochimici; vale a dire lipidi, carboidrati e proteine. La composizione percentuale delle tre componenti dipende dalle specie microalgali (fattori genetici e fenotipici), dalla coltivazione e dalle condizioni ambientali. La quantità di ciascun composto è strettamente correlata al loro campo di applicazione.



Metaboliti microalgali
Biomassa microalgale

Crescita in condizioni di luce

Coltivazione microalgale Fattori di Stress

Potenziali metaboliti
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Note del presentatore
Note di presentazione
Come ho già detto, i fattori di stress in base alle loro condizioni di crescita modificano il metabolismo delle microalghe producendo anche metaboliti secondari, un altro fattore importante che determina lo scopo futuro delle microalghe e il loro campo di applicazione. Tra l'ampio spettro di metaboliti prodotti ci sono vitamine, acidi grassi e loro derivati, antibiotici e altri composti bioattivi.
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Applicazioni delle microalghe
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Miglioramento delle
proprietà fisiche del
suolo

Biofertilizzanti

Biomassa
microalgale come
fonte di nutrienti

Miglioramento delle disponibilità di
nutrienti attraverso l’attività dei
microrganismi

Biostimolanti

Miglioramento delle crescita della pianta 
indipendentemente dal contenuto di nutrienti

Protezione contro i
patogeni ed infestanti

(Algal Research 54, 2021 102200) 
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Note del presentatore
Note di presentazione
I diversi effetti che la biomassa microalgale (o estratti microalgali) hanno sul suolo e sulle piante, e i loro diversi meccanismi di azione, offrono l'opportunità di ottenere dalle microalghe prodotti per il miglioramento del suolo, la produzione della pianta e la protezione delle colture. Quando applicata al suolo (ammendante del suolo microalgale), la biomassa microalgale può migliorare le proprietà fisiche come la struttura del suolo e la ritenzione idrica, e quindi una delle potenziali applicazioni è come ammendanti del suolo. Le microalghe possono anche essere utilizzate come biofertilizzanti, cioè inoculanti microbici che migliorano la crescita delle piante se applicate al suolo, ai semi o alle superfici delle piante migliorando l'apporto o la disponibilità di nutrienti alla pianta attraverso l'attività dei microrganismi viventi. Più in generale, la biomassa microalgale che fornisce nutrienti potrebbe essere considerata un fertilizzante organico, anche quando si applica biomassa microalgale non vivente. Inoltre, le microalghe vengono valutate come nuove fonti di biostimolanti delle piante, sostanze che migliorano la crescita delle piante, l'efficienza nell'uso dei nutrienti, la tolleranza allo stress abiotico, i tratti di qualità e la disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera, indipendentemente dal loro contenuto di nutrienti. Prove crescenti supportano anche il potenziale delle microalghe e dei composti derivati dalle microalghe come biopesticidi e agenti di biocontrollo. 
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Efficienza di rimozione dei nutrienti da parte di diverse specie microalgali
Applicazioni ambientali: 

decontaminazione delle acque reflue

Agronomy, 12(2): 234, 2022
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Note del presentatore
Note di presentazione
L'uso delle acque reflue urbane e industriali come materia prima nutritiva per la produzione di microalghe ha benefici ambientali ed economici. I nutrienti delle acque reflue alimentano le microalghe con diversi composti come azoto, fosforo, ammoniaca, zolfo e ferro, ma sono presenti anche tossine nelle acque reflue e metalli. Il carbonio, l'azoto e il fosforo sono i nutrienti essenziali per la crescita delle microalghe. Nella tabella sono mostrate le principali efficienze di rimozione dei nutrienti delle diverse specie microalgali coltivate. In chimica, COD è l'acronimo di Chemical Oxygen Demand (in italiano letteralmente "domanda chimica di ossigeno"). Il suo valore, espresso in milligrammi di ossigeno per litro (mgO2/L), rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua.[1]�Insieme al BOD rappresenta uno dei parametri comunemente utilizzati per la misura indiretta del tenore di sostanze organiche presenti in un'acqua. La richiesta biochimica di ossigeno, nota anche come BOD o BOD5 (acronimo dell'inglese Biochemical Oxygen Demand) si definisce come la quantità di O2 che viene utilizzata in 5 giorni dai microorganismi aerobi (inoculati o già presenti in soluzione da analizzare) per decomporre (ossidare) al buio e alla temperatura di 20 °C le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua o di soluzione acquosa. Viene normalmente espresso in mg di O2/l consumati in 5 giorni (120 ore). Il BOD è quindi una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua o soluzione acquosa ed è uno dei parametri più in uso per stimare il carico inquinante delle acque reflue.
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Applicazioni ambientali: 

Rimozione di agrofarmaci
Chlorella vulgaris

Scenedesmus quadricauda
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Note del presentatore
Note di presentazione
Nella seconda parte dello studio, le microalghe sono state coltivate in presenza di diversi pesticidi con l'obiettivo di osservarne l’efficienza degradativa. Questi particolari composti sono stati scelti perché ampiamente utilizzati in agricoltura.



Estrazione in esano
(dalla biomassa microalgale)

analisis in LC
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Note del presentatore
Note di presentazione
Inoltre, al fine di valutare la quantità di composto che era stato adsorbito fisicamente dalle microalghe alla fine del test, l'intera biomassa ottenuta è stata ulteriormente estratta in esano e questi estratti sono stati quindi analizzati mediante cromatografia liquida. 
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Note del presentatore
Note di presentazione
Le microalghe si sono dimostrate efficaci in tutti i casi, ma con notevoli differenze a seconda della molecola aggiunta.�
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Note di presentazione
Le microalghe si sono dimostrate efficaci in tutti i casi, ma con notevoli differenze a seconda della molecola aggiunta.�
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Note del presentatore
Note di presentazione
Le microalghe si sono dimostrate efficaci in tutti i casi, ma con notevoli differenze a seconda della molecola aggiunta.�



Contaminanti
inorganici

Chlorella vulgarisScenedesmus quadricauda
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Applicazioni ambientali: 

Decontaminazione acque reflue agrarie
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Note del presentatore
Note di presentazione
Ora vi parlerò di alcuni interessanti risultati ottenuti nei nostri laboratori dell'Università di Catania, utilizzando le due specie di microalghe di cui abbiamo parlato prima, Chòlorella vulgaris e Scenedesmus quadricauda, relative all'applicazione ambientale di queste microalghe. In questo studio è stata valutata la loro capacità di crescere e rimuovere inquinanti organici e inorganici di origine agricola in acque reflue. La prima coltivazione di microalghe è stata eseguita nelle acque reflue da una coltivazione idroponica in serra, al fine di valutare il grado di rimozione dei principali composti inorganici; il secondo esperimento è stato condotto invece in presenza di cinque diversi inquinanti comunemente usati in agricoltura per trattamenti fitoiatrici, al fine di valutarne la loro capacità di degradazione.
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Note del presentatore
Note di presentazione
La figura mostra l'efficienza percentuale di rimozione dei composti inorganici di entrambe le specie microalgali, dimostrando la loro attitudine alla decontaminazione. Entrambe mostrano la più alta percentuale di rimozione per i composti azotati. In particolare è stata osservata una preferenza per l'azoto nitrico piuttosto che per l'azoto ammoniacale, specialmente per Scenedesmus quadricauda. È stato anche scoperto che le due microalghe hanno un effetto positivo sull'efficienza di rimozione del fosforo. In C. vulgaris la riduzione del contenuto totale di carbonio organico era del 60 %, mentre per S. quadricauda la riduzione era inferiore (circa il 37 %). 



vasca sub-superficiale orizzontale

Entrata Uscita

Acque reflue di un’azienda agrituristica sita a Grammichele provincia di Catania;

Per decontaminazione

Chlorella vulgaris

Scenedesmus quadricauda

Klebsormidium sp. K39
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Applicazioni ambientale
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Applicazioni in ambito agricolo
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Note del presentatore
Note di presentazione
Alla fine di questo seminario, le future benefiche implicazioni dovrebbero essere quelle di rendere possibile tutto ciò usando le microalghe per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'agricoltura e il riutilizzo della biomassa residua direttamente nel suolo (o in soluzione idroponica) come fertilizzante e biostimolante delle piante (barbabietola, lattuga, pomodoro). Questa sarebbe una conseguenza positiva delle applicazioni ambientali e agricole delle microalghe, secondo un'urgente richiesta mondiale di un'agricoltura ecosostenibile. Spero che questi studi possano contribuire a rendere tutti questi risultati applicabili per un'agricoltura ecosostenibile.



Effetto biostimolante
Estratti microalgali Cellule microalgali vive

Specie diverse:
• Pomodoro
• Lattuga
• Barbabietola

Substrati di coltivazione 
diversi: 
• Suolo
• Matrici inerti 
• Idroponica 

RADICALE

FOGLIARE

• Funzionamento biochimico del suolo
• Microrganismi del suolo
• Mobilitazione principi nutritivi

Effetti sul 
suolo

• Parametri morfobiometrici
• Numero radici laterali
• Assorbimento principi nutritivi

Effetti sulla 
radice

• Parametri morfobiometrici
• Respirazione cellulare
• Fotosintesi clorofilliana
• Metabolismo dell’azoto 
• Traslocazione principi nutritivi
• Metabolismo ormonale
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Effetto sulla pianta
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MW = indice del potenziale biochimico del 
suolo

MW = (ACP + ALP + DHA + URE x 10-1) × %C

Arch. Agron. Soil Sci., 65(5), 2019, 712–726

Attività biochimiche del suolo

Chlorella vulgaris (CV) Scenedesmus quadricauda (SQ)
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Percentuale di GerminazioneIndice di Germinazione

Concentrazioni:
0,1 a 10 mgCorg/L

C. vulgaris (CV) S. quadricauda (SQ)

Plants, 9(6), 2020, 675

Energia di Germinazione
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Architettura radicale - WinRHIZO

Chlorella vulgaris (CV)

Scenedesmus quadricauda (SQ)

Plants, 9(6), 2020, 675
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Citrato sintasi (CS)
Malato deidrogenasi (MDH)

Glutamina sintasi (GS)
Glutammato sintasi (GOGAT)

Fenilalanina-
Ammonio liasi (PAL)
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Attività enzimatiche

Chlorella vulgaris (CV) J. Appl. Phycol., 34(2), 2022, 889-901
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Cicli metabolici

Influenza sulla biochimica della pianta

J. Appl. Phycol., 34(2), 2022, 889-901

Applicazione fogliare 

Chlorella vulgaris (CV)
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Note del presentatore
Note di presentazione
L'uso delle acque reflue urbane e industriali come materia prima nutritiva per la produzione di microalghe ha benefici ambientali ed economici. I nutrienti delle acque reflue alimentano le microalghe con diversi composti come azoto, fosforo, ammoniaca, zolfo e ferro, ma sono presenti anche tossine nelle acque reflue e metalli. Il carbonio, l'azoto e il fosforo sono i nutrienti essenziali per la crescita delle microalghe. Nella tabella sono mostrate le principali efficienze di rimozione dei nutrienti delle diverse specie microalgali coltivate. In chimica, COD è l'acronimo di Chemical Oxygen Demand (in italiano letteralmente "domanda chimica di ossigeno"). Il suo valore, espresso in milligrammi di ossigeno per litro (mgO2/L), rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua.[1]�Insieme al BOD rappresenta uno dei parametri comunemente utilizzati per la misura indiretta del tenore di sostanze organiche presenti in un'acqua. La richiesta biochimica di ossigeno, nota anche come BOD o BOD5 (acronimo dell'inglese Biochemical Oxygen Demand) si definisce come la quantità di O2 che viene utilizzata in 5 giorni dai microorganismi aerobi (inoculati o già presenti in soluzione da analizzare) per decomporre (ossidare) al buio e alla temperatura di 20 °C le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua o di soluzione acquosa. Viene normalmente espresso in mg di O2/l consumati in 5 giorni (120 ore). Il BOD è quindi una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua o soluzione acquosa ed è uno dei parametri più in uso per stimare il carico inquinante delle acque reflue.
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