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I microrganismi sono esseri viventi
che hanno dimensioni così piccole (diametro infe-

riore a 1 μm) da non essere visibili a occhio nudo. Ciò

non esclude, tuttavia, una grande varietà morfolo-

gica, fisiologica e, naturalmente, anche tassonomica.

Essi infatti comprendono forme di vita appartenenti

a categorie decisamente a sé stanti, come i virus e i

batteri, ma anche microscopici rappresentanti

delle alghe e dei funghi.

Lo studio approfondito delle varie forme

viventi è possibile solo dopo averle classifi-

cate, quindi anche lo studio dei microrganismi

non può prescindere da un loro preliminare

inquadramento all’interno di una moderna

classificazione.

glossario

Tassonomia: scienza che studia la

classificazione degli organismi viventi.



1.1 Principi di classificazione

L’umanità, fin dai tempi antichi, ha sentito la necessità di trovare un
sistema per catalogare e riconoscere tutti gli organismi viventi.

I primi schemi classificativi – classificazioni artificiali – sulla base di
somiglianze e differenze morfologiche, alimentari e riproduttive col-
locavano gli organismi in una scala dai più semplici ai più complessi.

Carlo Linneo definì la tassonomia come un sistema gerarchico, for-
mato cioè da gruppi entro gruppi. Ogni particolare gruppo è un’unità
tassonomica e il livello a cui è collocato è una categoria (per esem-
pio, Homo sapiens è un’unità tassonomica, la specie una categoria)
(Tabella 1.1).

Il dominio è la categoria di livello più elevato, seguono il regno, il
phylum, la classe, l’ordine, la famiglia, il genere e infine la specie (per
citare solo le principali).

La specie è la più importante fra le categorie sistematiche poiché è
anche l’unica che costituisce una realtà biologica, mentre le altre cate-
gorie sono «convenzioni» dell’uomo. Una specie è infatti un insieme di
organismi aventi caratteristiche simili e in grado di riprodursi fra loro
generando prole fertile (interfecondi). Più specie simili vengono riunite
in un unico genere, più generi simili in un’unica famiglia e così via.

lo scienziato

Naturalista e medico svedese, Linneo

(Råshult 1707 - Uppsala 1778) fu anche

studioso di botanica e fondatore e

presidente dell’Accademia delle Scienze

di Stoccolma. Ha il merito di avere

descritto e classificato una grandissima

quantità di specie vegetali e animali.

Tabella 1.1 Esempio di classificazione biologica
Specie uomo: Homo sapiens

Categoria Unità tassonomica Principali caratteristiche distintive

Dominio Eucarioti Organismi costituiti da cellule dotate di nucleo.

Regno Animali Organismi pluricellulari eterotrofi.

Phylum Cordati Animali dotati, anche solo per un certo tempo, di corda dorsale.

Classe Mammiferi Nutrono la prole mediante ghiandole mammarie, hanno la cute
più o meno ricoperta da peli.

Ordine Primati Animali spesso arboricoli; presentano in genere occhi posti sul
piano frontale e pollice opponibile.

Famiglia Ominidi Stazione eretta e denti canini non sporgenti oltre la linea di
occlusione degli altri denti.

Genere Homo Cervello molto sviluppato, capacità di linguaggio.

Specie Homo sapiens Fronte alta, peli radi sul corpo.
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Ogni essere vivente viene indicato mediante la nomenclatura binomiale
con il nome del genere di appartenenza (maiuscolo), seguito da quello
della specie: Homo sapiens.

Nel secolo successivo il concetto di evoluzione introdotto da Char-

les Darwin portò nuove modifiche alla sistematica tradizionale. Diffe-
renze e similitudini tra organismi cominciarono a essere considerate
come il risultato della loro storia evolutiva o filogenesi. In quest’ottica
un genere non è altro che un insieme di specie da poco diversificatesi,
una famiglia un insieme di generi strettamente imparentati e così via.

La sistematica evolutiva, che è a tutt’oggi il sistema prevalentemente
adottato in biologia, mantiene i principi della tassonomia gerarchica
linneiana, ma la organizza in modo da riflettere precise correlazioni
storiche ed evolutive fra gli organismi.

Oltre a una componente prettamente scientifica e sperimentale,
basata sullo studio della morfologia ma soprattutto della fisiologia,
delle modalità riproduttive, dello sviluppo embrionale, dei reperti
fossili e dei dati biochimici e molecolari derivanti dall’analisi delle
sequenze geniche, questo sistema prevede anche una componente, che
potremmo chiamare d’intuizione, in cui l’operatore tenta di ricostruire
gli anelli mancanti sulla base di considerazioni non dimostrabili scien-
tificamente. Nonostante ciò costituisca evidentemente un limite, la
classificazione filogenetica è comunque la più adatta e la più chiara,
quella che meglio ci spiega la molteplicità degli esseri viventi.

Secondo lo schema proposto da Whittaker nel 1969 tutti gli organi-
smi viventi sono organizzati in cinque regni evolutivamente collegati
fra loro (Figura 1.1). Tale schema si basa sui seguenti principi:

1) Organizzazione cellulare
Il regno delle Monere comprende gli organismi procarioti.
Tutti gli altri regni sono costituiti da organismi eucarioti.

2) Mono o pluricellularità
Il regno dei Protisti comprende organismi eucarioti monocellulari
o comunque costituiti da un’aggregazione di cellule non differenziate
tra loro.

3) Modalità di nutrizione
I regni superiori (pluricellulari) sono distinti sulla base delle
modalità di nutrizione.

Le Piante, attuando la fotosintesi, sono in grado di sintetizzare sostanze
organiche complesse a partire da molecole inorganiche.

I Funghi si nutrono di sostanze organiche complesse, ma lo fanno
per assorbimento, cioè con una sorta di predigestione extracorporea.

Gli Animali si nutrono di sostanze organiche complesse per inge-
stione; cioè le introducono in particolari cavità interne all’organismo
prima di demolirle e assorbirle.

Secondo lo schema proposto da Woese nel 1990, invece, tutti gli orga-
nismi viventi sono organizzati in tre domini evolutivamente colle-
gati fra loro, rappresentati come tre diramazioni dell’albero della vita
(Figura 1.2). I primi due domini, i Bacteria e gli Archaea, compren-
dono tutti gli organismi procariotici, mentre nel terzo dominio sono
inclusi gli organismi costituiti da cellule eucariotiche. Gli Eucarya

lo scienziato

Noto come ideatore della teoria

evoluzionistica, Charles Darwin

(Shrewsbury 1809 - Down 1882) fu

uno dei più importanti naturalisti, con

una ricchissima produzione di scritti

fondamentali di botanica, zoologia e

geologia.
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Figura 1.1
Il modello
ad albero di
Whittaker a
cinque regni; tale
rappresentazione
evidenzia
l’origine comune
e la successiva
evoluzione di
tutte le forme
viventi.

Figura 1.2 Albero
filogenetico universale
ottenuto attraverso l’analisi
comparata delle sequenze
dell’rRNA.
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sono a loro volta divisi in quattro regni: Protisti, Funghi, Piante e
Animali. Tale schema, basato sull’analisi e il confronto del materiale
genetico, ha sostituito quello a cinque regni introdotto da Whittaker.
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1.2 l microrganismi all’interno del mondo
dei viventi

L’estensione dei principi della sistematica moderna al mondo dei
microrganismi comporta una serie di difficoltà. Le dimensioni ridotte
ostacolano l’individuazione delle differenze morfologiche (peraltro in
alcuni gruppi minime) e la predominanza di meccanismi riproduttivi
asessuati non consente di utilizzare il principio di interfecondità nell’at-
tribuzione della specie di appartenenza.

Considerando a parte i virus, che si collocano ai margini del mondo
dei viventi, e per i quali non viene utilizzata neppure la nomenclatura
binomiale, i restanti microrganismi si distribuiscono in modo disomo-
geneo in tutti i domini, includendo Batteri, Protozoi, Alghe e Funghi,
tutti oggetti di studio in questo testo.

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per classificare i micror-
ganismi sono importanti, oltre naturalmente alle caratteristiche mor-
fologiche, le modalità riproduttive (per i microrganismi a riproduzione
sessuata come i Funghi e le Alghe) e le caratteristiche biochimiche; que-
ste ultime per i batteri sono spesso l’unico criterio di riconoscimento.

1.3 L’organizzazione cellulare: cellule procariotiche
ed eucariotiche

La cellula è l’unità strutturale alla base di ogni forma vivente. Essa infatti
è l’entità più semplice capace di svolgere tutte le attività caratteristiche
della vita. Non vi è forma vivente, a eccezione dei virus che vedremo
a parte, che non sia costituita da una o più unità biologiche di questo
tipo. Nel primo caso si parla di organismi unicellulari, cioè costituiti da
un’unica cellula, nel secondo caso più cellule si aggregano insieme a
formare organismi pluricellulari. In quest’ultimo caso le cellule si divi-
dono i compiti, per un migliore funzionamento dell’intero organismo,
e allora si specializzano a tal punto da rendere difficile addirittura il
riconoscimento di una tipica e singola struttura cellulare.

Le cellule generalmente sono microscopiche (con volume compreso
fra 1 e 1000 µm3), ma talvolta possono presentare dimensioni molto più
grandi, come le uova degli uccelli, le cellule del sistema nervoso ecc.
Sono molto diverse nella forma e nell’organizzazione strutturale, ma
tutte possiedono le informazioni genetiche caratteristiche della specie
e strutture interne più o meno complesse, chiamate organuli, che ne
consentono il funzionamento e la vita. Le cellule sono infatti in grado
di svolgere le proprie attività metaboliche, di accrescersi, di muoversi
nell’ambiente e soprattutto di riprodursi.

In base alla diversa complessità della loro organizzazione interna le
cellule vengono distinte in procariotiche ed eucariotiche.

Le cellule procariotiche sono più piccole (con diametro di pochi
micron) e hanno un’organizzazione interna più semplice e primitiva di
quelle eucariotiche. Tuttavia, accanto a una certa semplicità struttu-
rale, vi è un funzionamento già estremamente complesso (Figura 1.3).

Tutte le cellule procariotiche presentano alcuni componenti struttu-
rali fondamentali. Una membrana plasmatica, di particolare importanza
perché separa la cellula dall’ambiente esterno e regola il flusso di sostanze
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dal suo interno verso l’esterno e viceversa. All’interno
della membrana vi è della materia di consistenza gela-
tinosa detta citoplasma. In essa sono immersi piccoli
ribosomi per la sintesi delle proteine. Essi sono costituiti
da molecole di RNA e da alcune decine di proteine, che
presiedono alla sintesi proteica.

Nel citoplasma vi è anche il patrimonio genetico
o genoma, costituito dal DNA (acido desossiribonu-
cleico): esso rappresenta la memoria chimica che assi-
cura tutte le informazioni ereditarie; per trasmettere
tali informazioni esso si autoduplica, così le informa-
zioni genetiche passano alle cellule figlie.

Questo materiale genetico è organizzato in una for-
mazione filamentosa a struttura circolare, che costitui-
sce il cromosoma della cellula procariotica. A sua volta
il cromosoma è costituito da piccole porzioni, o unità
di materiale ereditario, chiamate geni. Il termine pro-
cariota significa «nucleo primitivo», proprio perché il
DNA, come abbiamo visto, è semplicemente immerso
nel citoplasma, senza essere isolato da una membrana.
Tuttavia, essendo il DNA in qualche modo raggrup-
pato in una regione definita e individuabile, questa
viene chiamata nucleoide. Il DNA inoltre, a differenza
di quello eucariotico, non è strettamente associato a proteine. I corredi
enzimatici aderenti alla membrana sono in grado di svolgere complessi
cicli di reazioni chimiche (come fotosintesi e respirazione).

Nonostante l’apparente semplicità, la cellula procariotica è estrema-
mente efficiente; essa ha infatti grandi capacità riproduttive e, pur pos-
sedendo una sostanziale uniformità morfologica, presenta un’ampia
variabilità biochimica.

Le cellule eucariotiche sono più evolute, di dimensioni maggiori
(fino a 1000 - 10 000 volte), ma si differenziano dalle procariotiche
soprattutto per la più elevata complessità della struttura, poiché le
maggiori dimensioni richiedono un alto grado di organizzazione dello
spazio interno. In esse ritroviamo ancora la membrana plasmatica, il
citoplasma e i ribosomi, più grandi di quelli procariotici, ma a questi
si aggiungono altre strutture citoplasmatiche, racchiuse in membrane,
che garantiscono funzioni biochimiche specifiche e che prendono il
nome di organuli (Figura 1.4).

L’organulo più grande è il nucleo, delimitato da due membrane e
contenente il DNA. Questo, avvolto su proteine basiche, forma la cro-
matina, costituita da filamenti spesso aggrovigliati fra loro, sui quali
sono individuabili due corpuscoli tondeggianti, chiamati nucleoli.
Quando inizia il processo di divisione cellulare, che interessa anche il
nucleo, i filamenti di cromatina assumono un aspetto definito e carat-
teristico: si tratta dei cromosomi. Le proteine associate al DNA svol-
gono un ruolo fondamentale nella regolazione della sintesi proteica.

Nei mitocondri vengono introdotte e ossidate, per ottenere ener-
gia, le molecole provenienti dalla degradazione degli alimenti. Si for-
mano così molecole ad alto contenuto energetico (ATP) in grado di
rendere disponibile energia a seconda delle esigenze cellulari. Questo

Membrana
plasmaticaCitoplasma

Nucleoide

Ribosomi

0,5 µm

Plasmide

Parete
cellulare

a)

b)

Figura 1.3 Fotografia al microscopio elettronico a
trasmissione (TEM) di una cellula procariotica (E. coli )
a) e sua schematizzazione b).
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processo prende il nome di respirazione cellulare. Anche i mitocondri
sono rivestiti da due membrane, dette mitocondriali: quella esterna ha
una struttura regolare, quella interna è invece molto introflessa e ori-
gina numerose pieghe o creste. Inserite in questa membrana vi sono
strutture proteiche che consentono la respirazione cellulare. Lo spazio
racchiuso da questa membrana è detto matrice mitocondriale e in esso
sono contenuti numerosi enzimi. Il mitocondrio contiene anche DNA
e ribosomi, che concorrono alla sintesi di proteine necessarie alla strut-
tura e al funzionamento del mitocondrio stesso (Figura 1.5).

Il numero dei mitocondri, ridottissimo nei protisti, può arrivare a
centinaia di migliaia nelle cellule più grandi (cellule uovo).

Infine ricordiamo i cloroplasti, nei quali avviene il processo di
fotosintesi, presenti nelle cellule vegetali e contenenti clorofilla, DNA
e ribosomi (Tabella 1.2).

Figura 1.4 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) di una
cellula eucariotica (macrofago) a) e sua schematizzazione b).
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10 µm
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a) b)

Figura 1.5 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) di un mitocondrio a) e
sua schematizzazione b).
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È proprio la presenza di DNA e di ribosomi nei mitocondri e nei clo-
roplasti che ha fatto formulare l’ipotesi, ritenuta attualmente più plau-
sibile, sull’origine della cellula eucariotica da quella procariotica. I
mitocondri e i cloroplasti discenderebbero da procarioti inglobati in
altre cellule procariotiche più grandi; essi sarebbero rimasti funzionanti
nel tempo, in una sorta di simbiosi interna con la cellula ospite, per-
dendo progressivamente, nel corso dell’evoluzione, ogni capacità di vita
autonoma.

1.4 l virus

Nella classificazione degli organismi viventi, che è stata presa in consi-
derazione nel primo paragrafo, è difficile trovare una collocazione per
i virus. Questi infatti possiedono una struttura che si può definire acel-
lulare e non possono essere collocati in nessuno dei regni in cui sono
classificati gli esseri viventi.

I virus sono stati scoperti soltanto all’inizio del ventesimo secolo,
dal momento che, per le loro dimensioni molto ridotte (10-300 nm),
riescono ad attraversare i pori di un filtro di porcellana e possono
essere individuati soltanto ricorrendo al microscopio elettronico.

Le particelle virali, dette virioni, sono caratterizzate da una grande
variabilità di forme, mentre la loro composizione chimica è abbastanza
costante. Tutte sono rivestite da un involucro proteico, detto capside,

glossario

Simbiosi: associazione stretta e

permanente fra due organismi di specie

differenti.

Tabella 1.2 Confronto fra i costituenti cellulari e le relative funzioni in organismi procarioti ed

eucarioti

Costituenti

cellulari

Funzione Organismo procariote Organismo eucariote

Capsula protettiva contro alcuni veleni in molti batteri assente

Membrana
plasmatica

barriera selettiva al movimento di sostanze
dall’interno della cellula verso l’esterno e viceversa

presente: sede
della catena respiratoria

presente

Membrana
nucleare

barriera al movimento di gran parte delle molecole assente presente

Cromosomi depositari dell’informazione ereditaria presente: un cromosoma
costituito soltanto da DNA

presenti: più cromosomi
costituiti da DNA e proteine
istoniche

Mesosoma necessari per l’inizio della replicazione e per la
formazione della parete cellulare

presente assente

Nucleolo sede della sintesi dei componenti del ribosoma assente presente

Mitocondri sede della catena respiratoria del ciclo di Krebs e
della fosforilazione ossidativa

assenti presenti

Ribosomi sede della sintesi proteica presenti: pochi, piccoli e
liberi

presenti: liberi o associati
all’organulo reticolo
endoplasmico

Plasmidi frammenti di DNA circolare extracromosomico
capaci di autoreplicarsi

presenti assenti

Cloroplasti sede della fotosintesi assenti presenti nelle parti verdi
delle piante
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che protegge il materiale ereditario costituito da un solo acido nucleico:
DNA o RNA (Figura 1.6).

Le ridottissime dimensioni e la capacità di riprodursi fanno consi-
derare i virus come i più piccoli e semplici esseri viventi; per questo li
collochiamo tra i microrganismi. In realtà, una volta isolati, i virus non
sono in grado di attuare autonomamente i processi metabolici necessari
per sintetizzare le proteine di cui hanno bisogno. Ed è proprio l’incapa-
cità di condurre una vita autonoma a differenziare nettamente i virus
dalle cellule e quindi da tutti gli altri organismi a struttura cellulare.

I virus vivono a spese di altri esseri viventi come veri e propri
parassiti endocellulari «ospitati» all’interno di altre cellule. Solo in
quelle condizioni riescono a manifestare le caratteristiche proprie della
vita, prima fra tutte la capacità di riprodursi: essi sono quindi paras-
siti obbligati. Una volta penetrati nella cellula ospite (adsorbimento) ne
utilizzano i meccanismi di trascrizione e traduzione per sintetizzare le
proteine di cui necessitano e iniziano a replicarsi a spese dell’ospite. I
nuovi virus lisano, cioè provocano la dissoluzione della membrana cel-
lulare ed escono nell’ambiente esterno, pronti a rinnovare il ciclo litico
infettando nuove cellule. I virus dei batteri sono detti batteriofagi. Esi-
stono fagi temperati o latenti che possono integrare il proprio materiale
genetico con quello della cellula batterica, senza provocarne la lisi. In
tal caso il genoma risultante prende il nome di profago e il batterio
si riproduce trasmettendo il nuovo materiale genetico a nuovi batteri,
dando cosi origine al ciclo lisogeno. Vi sono però circostanze in cui
un batterio lisogeno può entrare nel ciclo litico: questo passaggio può
essere indotto sperimentalmente da alcuni agenti come le radiazioni
UV e alcuni composti chimici (Figura 1.7).

1.5 Come si nutrono e si riproducono i
microrganismi

I microrganismi presentano diverse modalità di nutrizione. Essi si
distribuiscono nelle due grandi categorie in cui sono suddivisi tutti i
viventi: organismi autotrofi e organismi eterotrofi. I primi riescono a
nutrirsi utilizzando sostanze inorganiche semplici come la CO2 e l’ac-

Apparato
di fissaggio

Coda

Collare

Capside
1000 Å

1000 Å

650 Å
Figura 1.6 Fotografia al
microscopio elettronico a
trasmissione di un virus batterico
(batteriofago T4 di streptococco)
a) e sua schematizzazione b).

glossario

Parassita: organismo che vive

sopra (ectoparassita) o all’interno

(endoparassita) di un organismo di

specie differente, traendone nutrimento.

È obbligato un parassita incapace di vita

autonoma.
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qua. I secondi si nutrono invece di sostanze organiche più o
meno complesse già preparate dagli organismi autotrofi.

Vi sono microrganismi eterotrofi che si nutrono per assorbi-
mento (i funghi e i batteri): essi assumono cioè il nutrimento
dopo averlo previamente demolito, al loro esterno, mediante
l’impiego di enzimi extracellulari (esoenzimi). In tal caso si
ha il passaggio attraverso la parete (se c’è) e quindi attraverso
la membrana dei prodotti di demolizione, sostanze organiche
di dimensioni ridotte (amminoacidi, zuccheri semplici ecc.).
Altri microrganismi eterotrofi, come la maggior parte dei pro-
tozoi, si nutrono invece per ingestione; essi fanno penetrare il
cibo all’interno del corpo e solo successivamente procedono
alla sua demolizione enzimatica e quindi all’assorbimento
delle sostanze ottenute dal processo di demolizione stesso.

Per quanto riguarda la riproduzione, nei microrganismi ritro-
viamo processi riproduttivi asessuati e sessuati, come avviene
più in generale nell’intero mondo dei viventi.

La riproduzione asessuata è di gran lunga la più frequente
e avviene con diversi meccanismi.

1) Divisione binaria o scissione (per esempio nei batteri). La
cellula, prima di dividersi, accresce la propria massa cito-
plasmatica e duplica il suo DNA. Le cellule figlie, genetica-
mente identiche, presentano volumi approssimativamente
uguali e possono separarsi o restare unite (Figura 1.8).

CICLO LITICO

a

CICLO LISOGENO

a′

+

Profago

ax′

a2′a1′

Figura 1.7 Ciclo litico: il virus attacca il batterio e inietta il proprio genoma; il genoma virale
si replica e sintetizza tutte le proteine necessarie per la sua ricostruzione, a spese del genoma
batterico che viene distrutto. Il gran numero di nuovi virus formatisi porta alla lisi della cellula.
Ciclo lisogeno: il profago che si è formato per inserimento nel proprio genoma del genoma
virale si riproduce normalmente per scissione binaria. Può accadere che una qualunque cellula
lisogena a′x cosi formatasi entri nel ciclo litico.

Figura 1.8 Batterio in divisione, visto al
microscopio elettronico a trasmissione e
colorato.

Setto trasversale

Cromosomi batterici
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2) Gemmazione (per esempio nei lieviti). La cellula, prima di dividersi,
duplica il suo DNA, ma non accresce la propria massa citoplasma-
tica. La cellula figlia (gemma) è inizialmente di piccole dimensioni
e unita alla cellula madre. Solo in seguito, grazie all’aumento della
massa citoplasmatica, raggiunge le dimensioni normali e può stac-
carsi dalla cellula madre.

3) Spore riproduttive (per esempio nei funghi). Le spore riproduttive
(da non confondere con le spore di resistenza formate da alcuni bat-
teri come i clostridi e i bacilli), in condizioni ambientali sfavorevoli
sono caratteristiche dei funghi (in particolare delle muffe, di cui
costituiscono un importante elemento di riconoscimento). Portate
da strutture dalla forma caratteristica a sacco o a pennello, sono più
resistenti delle normali cellule e ciascuna di esse è in grado di dare
origine a un nuovo individuo.

La riproduzione asessuata è rapida ed efficiente. Non richiede la parte-
cipazione di un secondo genitore e garantisce un’elevata fertilità. Essa
non è in grado tuttavia di fornire alla discendenza la necessaria variabi-
lità genetica per adattarsi a un ambiente che muta nel tempo e nello spa-
zio. In assenza di eventi accidentali, come le mutazioni, le cellule figlie
saranno sempre geneticamente identiche all’unico genitore (si parla, in
questo caso, di clone). Perciò quasi tutti i gruppi di microrganismi pre-
sentano cicli più o meno complessi nei quali la riproduzione asessuata
si alterna a quella sessuata o, almeno, come vedremo nel Capitolo 5, a
processi di scambio di materiale genetico. Per esempio, esistono bat-
teri in grado di trasmettere materiale genetico ad altri batteri mediante
un’estroflesione della loro membrana.

La riproduzione sessuata degli eucarioti avviene per fusione di due
apposite cellule riproduttive (gameti) provenienti da genitori geneti-
camente differenti. Dai gameti, a corredo cromosomico dimezzato
aploide, si passa nuovamente a una cellula a corredo cromosomico
completo diploide, lo zigote, in cui si è avuta una ricombinazione
genica completa.

Nei protisti unicellulari sono i singoli individui a trasformarsi in
elementi sessuali con polarità diverse.

Nei funghi la riproduzione sessuata avviene, come si vedrà in
seguito, per fusione di ife di genere diverso.

1.6 Le diverse suddivisioni dei microrganismi

Si è visto come i vari microrganismi possono essere distribuiti all’in-
terno della classificazione attualmente utilizzata per tutti gli organismi
viventi. Spesso però è più utile suddividerli in categorie che tengano
semplicemente conto delle fonti nutritive ed energetiche e delle condi-
zioni ambientali necessarie per un loro normale sviluppo.

Se si considerano le fonti nutritive, e più precisamente le fonti di car-
bonio, necessarie per costruire le molecole organiche, i microrganismi
si possono suddividere, come si è visto, in autotrofi, quando ricavano il
carbonio dalla CO2, e in eterotrofi, quando invece ricavano il carbonio
da materiale organico.
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Gli eterotrofi possono essere prototrofi, se utilizzano materiale orga-
nico semplice, o auxotrofi, se invece necessitano di alcune ben definite
sostanze organiche.

Per quanto riguarda le fonti energetiche utilizzate, i microrganismi
possono essere suddivisi in: fototrofi (dal greco phos = luce e trophé =
nutrizione) e chemiotrofi. I fototrofi utilizzano come fonte di ener-
gia la luce e i chemiotrofi l’energia chimica proveniente da reazioni di
ossidoriduzione.

Si possono suddividere i microrganismi anche in base alla loro neces-
sità di vivere in presenza o in assenza di ossigeno, in aerobici e anaero-
bici. Gli anaerobici si possono, a loro volta, suddividere in: a) anaerobici
stretti; b) anaerobici facoltativi.

a) Gli anaerobici stretti non tollerano l’ossigeno e utilizzano come
sostanze ossidanti, o accettori di elettroni, composti inorganici, com-
piendo così una respirazione anaerobia, o composti organici, com-
piendo così una fermentazione (Capitolo 3).

b) Gli anaerobici facoltativi, che costituiscono la maggior parte dei
batteri, in presenza di ossigeno sono in grado di attivare anche
catene respiratorie aerobie.

Rispetto alla temperatura dell’ambiente circostante i microrganismi si
distinguono in psicrofili, per i quali la temperatura ottimale è inferiore
a 20 °C, mesofili (i più numerosi), con temperature ottimali comprese
fra i 20 e i 45 °C e termofili, con temperature ottimali superiori ai 45 °C
(Tabella 2.8 nel prossimo capitolo).

Rispetto al pH le varie categorie di microrganismi hanno una rispo-
sta differente. Infatti i lieviti per crescere richiedono un pH nettamente
acido (3-5), gli altri funghi un pH ancora debolmente acido (5,5-6,5),
i batteri debolmente basico (7,5-8) e infine le muffe nettamente basico
(8-9).

Rispetto alla salinità del mezzo, la maggior parte degli organismi
necessita di una concentrazione di NaCl che non superi il 2%, per que-
sto sono detti non alofili; invece gli alofili sopportano concentrazioni
che vanno dal 2-5% (debolmente alofili), al 5-20% (moderatamente alo-
fili), fino al 20-30% (fortemente alofili).

1.7 l procarioti

Tutti gli esseri viventi classificati come Archaea o Bacteria sono, come
già detto, organismi unicellulari a cellula procariotica; si tratta dei più
piccoli organismi unicellulari esistenti, le cui dimensioni sono in genere
dell’ordine di pochi µm. La cellula procariotica, pur avendo un’orga-
nizzazione relativamente semplice e meccanismi metabolici ridotti
all’essenziale, consente a questi microrganismi un funzionamento estre-
mamente efficiente. Essi infatti sono in grado di vivere praticamente
in ogni ambiente, terreno, acqua e aria, anche quando le condizioni
ambientali diventano proibitive per gli altri viventi. Ritroviamo proca-
rioti nei deserti, nei ghiacciai, nelle acque gelide, nelle acque termali e
in quelle ad alta concentrazione salina.
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I bacilli e i clostridi sono inoltre in grado di formare
strutture dette spore di resistenza. Esse sono denomi-
nate anche endospore e si formano nel batterio
quando questo si trova in condizioni difficili: man-
canza di nutrimento, forte abbassamento del pH,
essiccamento, presenza di ossigeno, nel caso di un
batterio anaerobio, o assenza di ossigeno nel caso di
un batterio aerobio. Le endospore sono impermeabili
e particolarmente resistenti ad agenti nocivi fisici e
chimici. Con il ripristino di condizioni normali per
la vita del batterio, si ha la germinazione della spora,
ossia il ritorno dell’organismo alla vita vegetativa.

1.7.1 Classificazione

La classificazione sistematica dei procarioti pre-
senta difficoltà notevoli, poiché ci si trova di fronte
a organismi di ridottissime dimensioni e dalle forme
spesso molto simili.

Nella classificazione in uso fino agli anni novanta
del secolo scorso, tutti i procarioti erano inclusi nel
regno delle Monere, a sua volta suddiviso in due
grandi categorie di microrganismi: i batteri e le alghe
azzurre o cianoficee.

Successivamente si è osservato che queste ultime,
pur avendo un’attività fotosintetica, che le aveva fatte
considerare alghe unicellulari, presentano in realtà
un’organizzazione cellulare così tipicamente proca-
riotica da farle considerare un phylum di batteri foto-
sintetici; per questo oggi si preferisce chiamarle
cianobatteri (Figura 1.9 e Figura 1.10).

Attualmente, come accennato nei paragrafi precedenti, i procarioti
vengono considerati suddivisi in due diversi domini. Si ritiene infatti
che gli Archaea appartengano a una linea evolutiva separatasi da quella
dei Bacteria in epoca particolarmente antica. Essi comprendono forme
viventi in condizioni estreme di acidità, salinità e temperatura; sono
anaerobi stretti e vivono in condizioni che ricordano quelle della super-
ficie terrestre quando l’atmosfera era ancora priva di ossigeno. A causa
della loro peculiarità strutturale e biochimica essi richiederebbero una

trattazione a parte; pertanto quanto viene descritto
nei prossimi paragrafi a proposito dei batteri non
deve ritenersi sempre automaticamente esteso anche
agli Archaea.

1.7.2 Struttura e funzioni

All’interno del dominio dei Bacteria, chiamati anche
eubatteri secondo una vecchia denominazione, una
suddivisione può essere fatta in base all’esistenza e alla
naturadelrivestimentocheracchiudeil loroorganismo.
Possiamo allora distinguere i procarioti più microsco-
pici, privi di parete, o micoplasmi (Figura 1.11), dagli

Figura 1.9 Alga azzurra o cianobatterio, Nostoc sp.

Le cellule sono riunite in filamenti (200×).

Figura 1.10 Alga azzurra o cianobatterio, Oscillatoria

sp. Si riconoscono le cellule riunite in filamenti (200×).

r b

Figura 1.11 Fotografia al microscopio elettronico a
trasmissione (TEM, 68000×) di un micoplasma.
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altri gruppi di batteri dotati di una caratteristica parete cellulare, resi-
stente, elastica e a struttura reticolata, che ne determina la forma. Pro-
prio la forma è un altro criterio usato per distinguere fra loro i batteri.
Infatti quelli a forma sferica o coccoide sono chiamati cocchi, quelli
a forma di bastoncini o bastoncelli bacilli, quelli incurvati vibrioni
e quelli sottili, a forma più o meno spiralata, spirilli e spirochete
(Figura 1.12 e Figura 1.13).

L’esistenza di due diversi tipi di parete cellulare può essere messa in
evidenza con un trattamento effettuato, fin dalla fine dell’Ottocento, dal
medico danese Hans Christian Gram. Il procedimento prevede l’impiego
successivo di due coloranti, intervallato da un processo di decolorazione.
I batteri che trattengono il primo colorante sono detti Gram-positivi,
quelli interessati dalla decolorazione e che pertanto assumono il secondo
colorante (avente funzione di contrasto) sono detti Gram-negativi
(paragrafo 9.2.4c Esperienza 5). Questo diverso comportamento è stret-
tamente legato alla struttura e alla composizione della parete cellulare.
Nei batteri Gram-positivi la parete può essere considerata come formata
da uno strato unico e spesso di peptidoglicano che protegge la mem-

a) c)b)

Cocchi Bacilli Vibrioni

Figura 1.12 a) Streptococchi visti al microscopio elettronico a trasmissione (TEM). b) Batteri a bastoncello
(bacilli). c) Vibrioni visti al microscopio elettronico a trasmissione (TEM).

a) b)

Spirillo Spirocheta

Figura 1.13 a) Un esempio
di spirillo. b) Un esempio di
spirocheta.
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brana citoplasmatica interna. Nei batteri Gram-negativi invece essa può
essere considerata come formata da due strati: uno esterno più spesso
(membrana esterna) e uno interno, molto più sottile.

Nella composizione della parete si ritrova sistematicamente la
mureina (o peptidoglicano), una macromolecola costituita da zuccheri
e amminoacidi sintetizzata esclusivamente dai procarioti.

Molti batteri Gram-positivi presentano, accanto alla mureina, acidi
teicoici; nella membrana esterna dei batteri Gram-negativi è caratteri-
stica la presenza di lipopolisaccaridi (paragrafo 3.2).

Esternamente alla parete molti batteri presentano una formazione
di polimeri stratificata, chiamata capsula, evidenziabile con partico-
lari colorazioni. Si tratta di un rivestimento che consente al batterio
di aderire alle varie superfici formando un biofilm o di proteggerlo dai
fagociti, dai protozoi o dalle cellule del sistema immunitario capaci di
ingerirlo. Inoltre la capsula protegge il batterio dei vari agenti antibat-
terici, compresi i farmaci, e dall’essiccamento.

Internamente alla parete vi è la membrana citoplasmatica, formata
soprattutto da fosfolipidi e proteine. I fosfolipidi sono disposti in modo
da formare due strati con la parte polare (idrofila) rivolta all’esterno;
a questo doppio strato lipidico sono associate molte proteine (Figura

1.14). Sono proprio queste proteine di membrana a svolgere le funzioni
fondamentali per la vita dell’organismo; per esempio alcune permet-
tono l’entrata e l’uscita delle sostanze nutritive e di scarto (vedi scheda
Trasporto di membrana); altre, con funzione enzimatica, consentono
la formazione dei lipidi di membrana e delle macromolecole costituenti
la parete; altre ancora svolgono un ruolo respiratorio.

Nei batteri Gram-negativi (Figura 1.15) la particolare struttura della
parete consente la formazione di uno scomparto, situato tra la mem-
brana esterna e quella citoplasmatica, chiamato spazio periplasmatico o
periplasma, che può raggiungere anche il 40% del volume complessivo

Superficie esterna

Gruppi idrofilici

Gruppi idrofobici

Superficie interna
Molecole di
fosfolipidi

Proteine integrali di membrana

Fosfolipidi

Glicoproteina

Figura 1.14 Schema di membrana citoplasmatica; modello a mosaico fluido
con proteine di membrana.
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della cellula batterica. Esso contiene, oltre al sottile strato mureinico,
una soluzione di proteine che concorrono a garantire la nutrizione e a
neutralizzare eventuali sostanze tossiche.

Dalla membrana citoplasmatica spesso si originano sistemi mem-
branosi chiamati mesosomi. Si tratta di ripiegamenti (invaginazioni)
della membrana che consentono a quest’ultima un maggiore sviluppo
e permettono l’adesione del DNA batterico durante la replicazione
(Figura 1.16). I mesosomi, inoltre, in alcuni batteri consentono un
aumento dell’attività respiratoria, in altri dell’attività fotosintetica.

Sempre dalla membrana cellulare si possono talvolta originare for-
mazioni filamentose, i pili e i flagelli, costituite da caratteristiche pro-
teine (piline e flagelline). I pili e i flagelli, passando attraverso la parete,
si allungano verso l’esterno raggiungendo una lunghezza che può supe-
rare anche di dieci volte il diametro della cellula batterica.

I pili possono avere funzioni diverse, per esempio sono utilizzati per
aderire alla superficie di una cellula eucariotica da infettare, oppure
per consentire uno scambio genetico fra due cellule.

Regione contenente
materiale genetico

Mesosoma

Piano di divisione

Citosol

Membrana citoplasmatica

Mureina

Figura 1.16 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione della cellula
di Bacillus subtilis durante la scissione.

Figura 1.15 Fotografie
al microscopio elettronico
a trasmissione e relative
schematizzazioni della parete
cellulare di un batterio Gram-
positivo a) e a’) e di un batterio
Gram-negativo b) e b’).

Gram-negativi

Parete

Membrana esterna
Periplasma

Gram-positivi

Peptidoglicano
o mureina

Membrana
citoplasmatica
interna

Membrana
citoplasmatica
interna

Parete

Peptidoglicano
o mureina

a) b)

a’) b’)
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Trasporto di membrana

La membrana plasmatica per il suo carattere altamente idrofobico è semi-
permeabile e non permette a tutte le molecole di attraversarla liberamente
(permeabilità selettiva). Il trasporto avviene quindi con due meccanismi:

1) Trasporto passivo

■ secondo gradiente di concentrazione
■ senza consumo di energia;

2) Trasporto attivo

■ contro gradiente di concentrazione
■ con consumo di energia.

Trasporto passivo

In questo caso il movimento delle sostanze avviene sempre secondo il gra-
diente di concentrazione cioè dal mezzo dove la concentrazione è maggiore
al mezzo dove è minore. Si raggiunge così un equilibrio dinamico: il numero
delle molecole che passano è uguale nei due sensi.

Nel trasporto passivo si distinguono la diffusione semplice e la diffusione
facilitata.

Nella diffusione semplice possono attraversare liberamente la membrana
plasmatica solo piccole molecole idrofobe come O2, N2, benzene, piccole
molecole polari neutre come H2O, glicerolo e CO2.

Per il passaggio di piccoli ioni (H+, Na+, K+, Cl−, HCO3
−) esistono

canali ionici specifici per ogni ione. Il trasporto attraverso questi canali non
dipende solo dalla carica o dalle dimensioni dello ione, ma anche dalla con-
figurazione spaziale della o delle proteine che costituiscono il canale stesso,
nonché dall’azione di una molecola stimolo che, legata a un sito specifico del
canale, lo fa aprire. Tali proteine-canale hanno un poro centrale tappezzato
da amminoacidi con residui polari, mentre l’esterno è formato da ammi-
noacidi con residui apolari per permettere l’immersione nel doppio strato
lipidico idrofobico della membrana plasmatica.

Grandi molecole polari come il glucosio, il saccarosio e gli amminoacidi
diffondono attraverso specifiche proteine di trasporto o carriers: il ricono-
scimento fra questo tipo di proteine e la molecola avviene in un sito partico-
lare così che la proteina cambi forma in modo da espellere la molecola verso
l’interno della membrana plasmatica.

Interno
idrofobico del doppio
strato fosfolipidico

Molecola
stimolo

Sito
di legame

Canale
proteico

Poro
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Trasporto attivo

Le molecole possono attraversare la membrana plasmatica anche contro il
proprio gradiente di concentrazione. Questo comporta una spesa energetica
da parte della cellula sotto forma di consumo di ATP; ovvero di idrolisi dei
suoi due legami fosfoanidridici altamente energetici. Un esempio classico di
tale trasporto è quello della pompa sodio-potassio attraverso la membrana
della cellula animale.

La proteina di trasporto ritorna
alla sua forma originaria, pronta a
legare un’altra molecola di glucosio.

Il glucosio
viene
rilasciato

Ambiente extracellulare

Ambiente intracellulare

Proteina
di trasporto
del glucosio

Glucosio

3 ioni Na+ e 1 ATP
si legano alla
“pompa” proteica.

L’idrolisi dell’ATP
attiva la pompa
proteica e ne cambia
la forma.

Il cambiamento di forma
rilascia Na+ fuori della
cellula e permette al K+

di legarsi alla pompa.

Il rilascio di Pi fa ritornare la pompa
alla sua forma originaria, libera K+

all’interno della cellula e rende di nuovo
disponibili i siti di legame per Na+.
Il ciclo si ripete.

Ambiente extracellulare

Ambiente intracellulare

ATP

ADPNa+

Na+

K+

K+

Pompa sodio-potassio

Pi

Pi Pi
Pi
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I flagelli hanno lo scopo di dotare il batterio di una certa mobilità
(Figura 1.17).

Pili e flagelli sono evidenziabili con particolari colorazioni.
All’interno della membrana cellulare vi è il citoplasma, costituito

da acqua, sostanze nutritive o di scarto di natura lipidica, glucidica e
proteica, come enzimi, vitamine, sali minerali e altri composti idroso-
lubili. L’acqua, pur raggiungendo circa il 70%, è in quantità sensibil-
mente inferiore a quella che si ritrova negli organismi superiori, dove
può ammontare anche al 90%.

Vi sono poi i ribosomi, costituiti da RNA e proteine, organuli fonda-
mentali nella sintesi proteica.

1.7.3 Riproduzione e approvvigionamento di energia

Come in tutte le cellule procariotiche è assente un vero e proprio
nucleo e il corredo genetico è in genere ridotto a un solo cromo-
soma, che contiene gran parte del materiale genetico. I restanti
geni sono inseriti in formazioni circolari di DNA (DNA extra-
cromosomico), i plasmidi, dispersi nel citoplasma e capaci di
replicazione autonoma (Figura 1.18). I geni inseriti nei plasmidi
rappresentano una frazione complementare e variabile del patri-
monio genetico di una data cellula batterica. Queste molecole
di DNA non sono quindi indispensabili per la vita del batterio,
ma contengono informazioni accessorie che possono garantire
un vantaggio alla cellula che li possiede, come, per esempio, una
migliore resistenza a fattori esterni negativi. Essi possono pas-
sare da una cellula all’altra, quando avvengono, come vedremo,
scambi di materiale genetico.

Studieremo più avanti (Capitolo 5) come i plasmidi si pre-
stino a essere utilizzati in importanti operazioni di ingegneria genetica
per modificare artificialmente il patrimonio genetico dei batteri e otte-
nere così da essi le prestazioni desiderate.

I batteri, come tutti i procarioti, si riproducono soprattutto per scis-
sione. Dopo la scissione le cellule «figlie» possono separarsi o restare
unite; in quest’ultimo caso si originano coppie di cellule come i diplo-
cocchi e i diplobacilli o addirittura colonie le cui forme dipendono dal
tipo di scissione che subisce la cellula «madre». Si possono infatti avere

Figura 1.17 Fotografia al
microscopio elettronico a
trasmissione (TEM) che mostra
la distribuzione dei flagelli sulla
superficie batterica.

Figura 1.18 Fotografia al
microscopio elettronico a
trasmissione (TEM) (54400×) di un
plasmide.
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colonie a grappolo, come negli stafilococchi, o a catenella, come negli
streptococchi e negli streptobacilli (Figura 1.19).

Gran parte dei batteri conosciuti sono eterotrofi, ossia ottengono sia
l’energia, sia gli atomi di carbonio da composti organici già elaborati da
altri viventi. Essi compensano la scarsa capacità di modificare l’ambiente
circostante con una sorprendente attitudine a mutare i loro sistemi
interni di sviluppo in relazione alle caratteristiche fisiche e chimiche del
mezzo in cui vivono. Questa peculiarità consente ai batteri, una volta
che si sono bene adattati alle caratteristiche ambientali, di riprodursi e di
accrescere così la loro massa complessiva in modo esponenziale, secondo
un ritmo costante e riproducibile. Infatti, ogni volta che si creano iden-
tiche condizioni ambientali si può constatare lo stesso ritmo di crescita.

I procarioti possono essere autotrofi ed eterotrofi: essi presentano
forme di approvvigionamento di energia e di materiale nutritivo diver-
sificate e in certi casi molto particolari. Basti pensare a quei batteri che
sono in grado di fissare l’azoto atmosferico, permettendone così l’inse-
rimento in molecole organiche. Alcuni batteri sono chemiosintetici e si
approvigionano l’energia prodotta da reazioni inorganiche specifiche
per i loro processi vitali. Ne sono un esempio i metanogeni che produ-
cono metano da anidride carbonica e idrogeno.

Streptococchi StafilococchiDiplococchi

StreptobacilliDiplobacilli

Figura 1.19 Morfologie di alcune colonie batteriche. a) Neisseria meningiditis; b) Streptococco;
c) Staphylococcus aureus; d) Escherichia coli; e) Streptobacilli.

a)

d)

b)

e)

c)
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La riproduzione asessuata non consente ai procarioti alcun tipo di ricom-

binazione del genoma, cioè dell’insieme dei suoi geni, e quindi non si
potrebbe spiegare la loro incredibile capacità di adattamento ai più
diversi ambienti. Ma in effetti si possono verificare molte occasioni in
cui il patrimonio genetico di un batterio può subire modificazioni. Que-
ste modificazioni possono avvenire a seguito di mutazioni o mediante
trasferimenti genici, non legati a fenomeni riproduttivi (Capitolo 5).

1.8 I protisti

Si definiscono Protisti gli organismi unicellulari a cellula eucariotica
(nucleo definito, proteine associate al DNA, compartimentazione del
citoplasma). Attualmente non vengono considerati un vero e proprio
regno, ma una confederazione di numerosi gruppi di organismi con
caratteristiche diverse. Alcuni di questi infatti, presentando attività
fotosintetica, sono simili alle Piante, altri invece sono eterotrofi come
gli Animali, altri ancora presentano addirittura contemporaneamente
caratteristiche vegetali e animali.

Secondo alcuni biologi andrebbero considerati nei Protisti anche
organismi pluricellulari come le alghe pluricellulari e le muffe d’acqua.
Queste infatti possono essere considerate come un’aggregazione di
cellule eucariotiche indifferenziate, perché non specializzate; infatti in
esse non esistono tessuti differenti, cioè non vi è il differenziamento in
radici, fusto e foglie e il corpo è costituito da una massa indifferenziata
(tallo), a volte corredata da una struttura di ancoraggio (rizoide).

Tra i protisti si ritrovano tutte le prime forme di vita eucariotica,
così come i capostipiti evolutivi di tutti gli altri organismi viventi. In
base alla loro somiglianza con animali, piante o funghi i protisti sono
stati tradizionalmente divisi in tre raggruppamenti:

1) protozoi, simili agli Animali perché eterotrofi;
2) protisti algali, simili alle Piante perché autotrofi ad attività

fotosintetica;
3) eterotrofi plurinucleati, come i funghi mucillaginosi e le muffe

d’acqua, simili ai Funghi.

Questa suddivisione è oggetto di continue revisioni poiché esiste una
varietà di forme con caratteristiche di transizione tra un gruppo e
l’altro. Inoltre questa classificazione si è rivelata non essere un inqua-
dramento sistematico fedele alla storia evolutiva dei diversi gruppi,
pertanto recentemente sono stati proposti altri raggruppamenti (come
quelli indicati nell’albero filogenetico illustrato in Figura 1.2); tuttavia
ha dimostrato una sua indubbia utilità pratica in campo sia didattico,
sia divulgativo, e sarà pertanto mantenuta in questa sede.

1.8.1 I protozoi

Sono eterotrofi monocellulari e possiedono organelli tra i più sofisticati
che esistano, in grado di svolgere tutte le funzioni (nutrizione, movi-
mento, riproduzione, risposta agli stimoli), che nei pluricellulari sono
compiute da cellule specializzate. Essi presentano in genere dimensioni
dell’ordine di due o tre µm, il loro corpo può essere privo di forma defi-

glossario

Ricombinazione genica: fenomeno

che consiste nella sostituzione di uno o

più geni con altri omologhi (contenenti

cioè lo stesso tipo di informazione)

forniti da un secondo individuo.
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nita oppure può avere uno strato più o meno spesso di rivestimento e
quindi possedere una forma propria. Il rivestimento è molto resistente
perché costituito da silice, come nelle teche interne dei Radiolari, o
calcare, come nelle teche esterne dei Foraminiferi (Figura 1.20).

Nella parte superficiale, oltre a questi rivestimenti vi possono essere
sistemi di locomozione costituiti da ciglia o flagelli.

La cellula eucariotica dei protozoi ha bisogno di un maggior apporto
energetico rispetto a quella procariotica; quindi il materiale organico
nutritivo di questi microrganismi non può essere costituito semplice-
mente da molecole disperse in mezzo acquoso. Il loro alimento è allora,
in genere, rappresentato da particelle di materiale organico più o meno
consistenti o da batteri. Per questo si rendono utili quando, coinvolti
nel ciclo di depurazione dei reflui, concorrono, ingerendo batteri e altro
materiale organico complesso, ai processi di chiarificazione delle acque
(Capitolo 8).

I protozoi si nutrono per ingestione: l’alimento, dopo essere stato
fagocitato, viene digerito in particolari vacuoli. Nei più evoluti (per
esempio il paramecio) si ha addirittura una cavità digerente in minia-
tura (Figura 1.21).

Nel citoplasma sono spesso presenti vacuoli non alimentari utiliz-
zati per altre attività, come la regolazione dei processi osmotici.

I protozoi hanno necessità di soddisfare le numerose esigenze di
un organismo autosufficiente, che per esempio deve essere in grado di
muoversi con rapidità e precisione per catturare le prede; per questo
hanno sviluppato nel tempo meccanismi di funzionamento particolar-
mente sofisticati.

Se si osserva per esempio un ciliato, il paramecio, si nota che tale
organismo, pur essendo unicellulare, possiede un’incredibile varietà di
risorse grazie alla sua notevole complessità. La sua mobilità, per esem-
pio, è assicurata, come in tutti i ciliati, da ciglia che gli garantiscono una
buona precisione nei movimenti. Inoltre, poiché le notevoli esigenze di
funzionalità non possono essere assicurate da un solo nucleo, esso è
dotato di un macronucleo e di numerosi micronuclei: il primo assicura
la sintesi proteica e le varie attività vegetative (movimento, nutrizione
ecc.), i secondi controllano la riproduzione e l’attività del macronucleo.

Figura 1.20 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) di Radiolari e Foraminiferi.
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Il paramecio si riproduce per semplice scissione; tuttavia, periodica-
mente, due individui si scambiano materiale genetico mediante coniu-
gazione (Figura 1.22). Con questo processo sessuale non riproduttivo
(infatti non ne risultano nuovi individui), il paramecio riesce a modifi-
care il suo patrimonio genetico, pur riproducendosi per via asessuata.

I protozoi si suddividono in cinque phyla:

1) Flagellati
2) Sarcodini
3) Ciliati
4) Opaline
5) Sporozoi

Figura 1.21 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) di Protozoi (Paramecio) a)
e schematizzazione dei suoi componenti cellulari b).
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Figura 1.22 Riproduzione di protozoi ciliati:
a) duplicazione per scissione, b) scambio di
materiale genetico, mediante un processo non
riproduttivo, per coniugazione (400×).
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1) Flagellati: microrganismi mobili per la presenza di uno o
due flagelli (per esempio Trypanosoma, Trichomonas, Spirillum
volutans) (Figura 1.23).

2) Sarcodini: comprendono forme a corpo nudo (amebe), che
si nutrono e si muovono emettendo prolungamenti citopla-
smatici (pseudopodi) e forme dotate di gusci di natura silicea
(Radiolari) o calcarea (Foraminiferi), caratterizzati da un’am-
pia varietà di aspetti.

Le amebe comprendono forme patogene per l’uomo come
l’Entoameba hystolitica (Figura 1.24) a trasmissione orofecale.

3) Ciliati: sono considerati i più evoluti fra i protozoi. Com-
prendono forme mobili come Paramecium, Didinum e Opercu-
laria (Figura 1.25 e Figura 1.26), in grado di nuotare
liberamente e forme che vivono fissate a un substrato (per que-
sto sono dette sessili) e utilizzano le ciglia per convogliare il
cibo nella cavità digerente (Vorticella) (Figura 1.27).

Figura 1.23 Striscio di sangue in cui sono
visibili alcuni esemplari di Trypanosoma brucei,
l’agente patogeno della tripanosomiasi africana.

Figura 1.24
Fotografia al
microscopio
elettronico a
trasmissione
(TEM) dell’agente
infettivo
Entoameba

hystolitica.

Figura 1.25 Paramecio (in basso), ciliato natante
molto comune e Amoeba (in alto), sarcodino
presente in caso di funzionamento non ottimale
dell’impianto (400×).

Figura 1.26 Opercularia articulata: ciliato sessile,
ottimo batteriofago capace di resistere anche in
acque mediamente ossigenate.

Figura 1.27 Vorticelle in una goccia d’acqua
viste al microscopio ottico.
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1.8.2 Protisti algali

Le alghe sono ripartite in sei divisioni risultanti da altrettante linee
evolutive.

Tre divisioni comprendono esclusivamente organismi unicellulari
(Euglenofite, Crisofite, Dinoflagellati); due divisioni comprendono

alghe pluricellulari (alghe rosse, alghe brune).
La sesta divisione, quella delle Clorofite, è la più
importante, quantomeno dal punto di vista evolu-
tivo, e comprende organismi mono e pluricellulari
(Figura 1.30).

1) Le Euglenofite prendono il nome dal genere
Euglena, l’esponente più diffuso del gruppo. Si tratta
di uno degli organismi più versatili, in quanto in
presenza di luce si comporta da organismo autotrofo,
grazie ai suoi cloroplasti; se invece non è disponibile
l’energia luminosa, si comporta da organismo etero-
trofo, nutrendosi di materiale organico (Figura 1.31).Figura 1.30 Clorofite del genere Volvox.

I ciliati svolgono un ruolo di indicatori biologici nella determinazione del
contenuto di ossigeno disciolto nelle acque: Vorticella vive solo in acque for-
temente ossigenate e in generale tanto le forme natatorie quanto quelle sessili
prediligono ambienti ossigenati e non troppo ricchi di sostanze organiche in
decomposizione (Figura 1.28).

In acque fortemente inquinate il loro posto è occupato da ciliati striscianti
(Aspidisca sp.) che, muovendosi sul fondo, si nutrono di sostanze organiche in
decomposizione (Figura 1.29).

4) Opaline: parassiti intestinali di animali privi di meccanismi di regolazione
della temperatura corporea (eterotermi) come rane, rettili e pesci.

5) Sporozoi: sono tutti parassiti, alcuni dell’uomo (plasmodio della malaria).
Il nome deriva dalla capacità di formare spore a funzione riproduttiva (cisti)
capaci di sopravvivere in condizioni sfavorevoli, garantendo così il trasferi-
mento del parassita da un ospite all’altro.

Figura 1.28 Vorticella: ciliato sessile caratteristico di
funghi maturi. È dotato di grande azione batteriofagica
e richiede buona ossigenazione delle acque (200×).

Figura 1.29 Aspidisca sp. (400×), ciliato mobile
che si sposta su fiocchi di fango.
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Figura 1.31 Euglena viridis: alga unicellulare; in
presenza di luce, si comporta da organismo autotrofo, in
assenza è eterotrofo e contribuisce all’abbattimento del
BOD.

2) Le Crisofite comprendono le Diatomee (Figura 1.32), il cui corpo
è circondato da guscio siliceo. Esse popolano, isolate o in colonie, le
acque lacustri e marine contribuendo in modo
consistente alla formazione del fitoplancton e
quindi alla sua impattante attività fotosintetica.
Tale attività è svolta, nel caso delle Diatomee, da
pigmenti (clorofilla, caroteni e xantofille) che ne
determinano la colorazione giallo-bruna. Un par-
ticolare curioso legato al loro processo riproduttivo
consiste nel fatto che esse, riproducendosi per scis-
sione, riducono progressivamente le dimensioni;
occorre allora la riproduzione sessuata per ripor-
tarle nuovamente alle dimensioni caratteristiche
della specie.

I resti dei gusci, accumulandosi sul fondo dei
mari, hanno originato, col passare del tempo, rocce
sedimentarie (farina fossile).

3) I Dinoflagellati sono importanti costituenti del
fitoplancton di acque lacustri e marine, cui confe-
riscono, in occasione di spettacolari fioriture, colorazioni particolari.
Capaci di produrre potenti sostanze neurotossiche, sono responsabili
del cosiddetto fenomeno della marea rossa (red tide), in cui trovano la
morte migliaia di pesci.

4) Le Clorofite o alghe verdi costituiscono la divisione più importante
e comprendono forme unicellulari ma anche pluricellulari di notevoli
dimensioni. Presentano cicli riproduttivi complessi in cui si alternano
fasi sessuate e asessuate.

Figura 1.32 Diatomee: protisti algali i cui corpi sono circondati da gusci silicei
di varie forme e dimensioni; a sinistra in campo scuro e a destra in campo chiaro .
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1.8.3 Eterotrofi plurinucleati e pluricellulari

Si suddividono in: a) funghi mucillaginosi; b) muffe d’acqua.

a) Funghi mucillaginosi
Organismi simili ai Funghi superiori (per esempio per la presenza di
una parete cellulare chitinosa), ma spesso classificati come protisti per
la loro somiglianza con le amebe e per la presenza di gameti flagellati.

Come i Funghi superiori vivono nei boschi, in luoghi freschi e
umidi, nutrendosi di sostanza organica in decomposizione (saprofiti).

b) Muffe d’acqua
Classificate fino a poco tempo fa con i Funghi, comprendono i Chitri-
diomiceti e gli Oomiceti. Dal punto di vista strutturale sono assai simili
ai Funghi, ma la presenza di cellule riproduttive flagellate indica l’appar-
tenenza a una linea evolutiva distinta. Esse comprendono importanti
forme parassite delle piante, come la Peronospora della patata e quella
della vite (Figura 1.33).

1.9 I funghi

I Funghi o Miceti costituiscono un gruppo di organismi eterotrofi che si
nutrono per assorbimento. Vi sono forme unicellulari come i Lieviti, ma
la maggior parte delle specie è costituita da masse di filamenti pluricel-
lulari o cenocitici. I filamenti sono detti ife e il corpo formato dall’in-
treccio delle varie ife è detto micelio.

Le pareti cellulari contengono chitina, differenziandosi perciò da
quelle dei vegetali, che contengono cellulosa, e da quelle dei procarioti,
che contengono il peptidoglicano. La chitina è un polisaccaride azotato
abbastanza frequente negli esseri viventi (per esempio è il componente
principale dell’esoscheletro degli insetti).

I funghi, caratterizzati da un’assoluta immobilità, crescono all’in-
terno di materiale organico in decomposizione, o più semplicemente
nel terreno, tramite l’allungamento e la ramificazione delle ife, emet-
tendo all’esterno particolari ife con funzione riproduttiva; queste pos-
sono essere organizzate in strutture complesse, i corpi fruttiferi, che
consentono la disseminazione delle spore riproduttive.

Figura 1.33 Peronospora larvata della
vite, un oomicete, muffa d’acqua; importante
forma parassita dello sviluppo miceliale.
Si notano spore apicali per la riproduzione
asessuata (200×).

glossario
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I funghi comprendono forme saprofite, che si nutrono di materiale
organico in decomposizione, o parassite, che si nutrono a spese di
organismi viventi. Queste ultime sono spesso dotate di ife specializzate
(austori), con le quali assorbono il nutrimento direttamente dalle cel-
lule dell’ospite.

Talvolta l’associazione con l’ospite comporta un reciproco vantag-
gio; si parla in tal caso di simbiosi mutualistica. Le micorrize (Figura

1.34) sono associazioni di ife con radici di piante superiori, così il fungo
assorbe dalle piante sostanze nutritive e cede a esse sali minerali. Un
altro caso di mutualismo cui partecipano i funghi è quello che li vede
unirsi alle alghe per formare i licheni (Figura 1.35).

Figura 1.34 Micorrize su radici.

Figura 1.35 Licheni (foto: Evelyn Sinak) a); schematizzazione della loro struttura b). Nello schema,
dalla sezione trasversale, si può notare la disposizione dello strato algale e la distribuzione delle ife
fungine; queste ultime avvolgono le alghe formando un rivestimento protettivo.

Fungo

Alga Corteccia

Strato
algale

Ife
fungine

Corteccia

Rizoidi
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Si conoscono quattro divisioni di funghi nelle quali si suddividono
ottantamila specie:

1) Zigomiceti
2) Ascomiceti
3) Basidiomiceti
4) Chitridiomiceti

La classificazione avviene sulla base del tipo di struttura con cui il
fungo attua la riproduzione sessuata.

1) Gli Zigomiceti (per esempio la muffa del pane), non presentano
corpi fruttiferi ben visibili, ma dalle ife si sollevano verso l’alto forma-
zioni filamentose che terminano con contenitori di spore (sporangi).

La riproduzione avviene per via sessuata, attraverso l’unione di ife,
differenziate sessualmente, che, fondendosi, originano una zigospora;
prima fase di un ciclo riproduttivo complesso che si sviluppa attraverso
numerose tappe.

Muffa bianca del pane con sporangi ben visibili
(100x).

Muffa bianca del pane (zigomicete) dal vivo.

Ife di muffa bianca del pane (200x). Rhizopus nigricans:  muffa nera del pane
(zigomicete). Si notano le ife con sporangi alla
sommità (100x).

Cheilymenia finicola (ascomicete): corpo
fruttifero con aschi (200x).

Saccharomyces cerevisiae.Peziza: ascomicete, corpo fruttifero con aschi
(100x).

2) Gli Ascomiceti, così chiamati perché presentano formazioni a sacco,
chiamate aschi, in cui si sviluppano le spore sessuali. Si distinguono dai
precedenti anche perché le loro ife presentano setti di separazione con
pori, attraverso i quali possono passare il citoplasma e i vari organuli. Si
tratta di una situazione intermedia tra struttura cenocitica e struttura
pluricellulare vera e propria. Appartengono a questo raggruppamento i
tartufi, le muffe nere e verdi e molte specie di funghi unicellulari, detti
lieviti (il lievito del pane, Saccharomyces cerevisiae, che trasforma il
glucosio in alcol etilico e anidride carbonica). I lieviti si riproducono
per scissione o più spesso per gemmazione.
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Penicillium (muffa del limone): esempio di
deuteromicete (250x).

Candida albicans: deuteromicete di rilevanza
clinica (200x).

Penicillium: sono evidenti i conidi, contenenti le
spore, a forma di pennello (200x).

3) I Basidiomiceti comprendono gran parte dei funghi di importanza
alimentare; si tratta di funghi le cui ife formano spesso micorrize con
le radici di ben determinate piante superiori.

Alcuni invece (ruggini, carboni) sono dannosi parassiti del mondo
vegetale.

Nei Basidiomiceti le ife sono divise da setti ancora più nettamente
che negli Ascomiceti e il processo riproduttivo sessuale prevede la for-
mazione di spore in caratteristici contenitori a forma di clava, detti
basidi. Questi sono contenuti in vistosi corpi fruttiferi (cappelli), for-
mati dall’unione di ife di genere diverso; dai basidi, al momento oppor-
tuno, sono liberate le spore riproduttive da ciascuna delle quali si potrà
originare una nuova ifa.

4) I Chitridiomiceti, sono funghi microscopici, per lo più acquatici,
parassiti di alghe, di funghi e di fanerogame; raramente saprofiti. Uni-
cellulari, si riproducono per zoospore.

Alcune classificazioni dei funghi comprendono anche i Deutero-
miceti, o funghi imperfetti, così detti perché di essi non si conosce la
riproduzione sessuata. Essi comprendono muffe, alcune delle quali
sono molto note, come il Penicillium Chrysogenum che elabora l’anti-
biotico penicillina, e lieviti, come la Candida albicans, ospite abituale
delle mucose umane.



IL MONDO DEI MICRORGANISMI

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1 Una specie è costituita da viventi
interfecondi.

V F

2 La differenza fra le due classificazioni dei
microrganismi (Wittaker e Woese) sta
nel numero di quelli presi in considerazione.

V F

3 Anche i virus sono stati fatti rientrare nella
classificazione di Woese.

V F

4 La distinzione in cellule procariotiche ed
eucariotiche si fonda sulla loro complessità
strutturale.

V F

5 Il patrimonio genetico dei procarioti è
organizzato come quello degli eucarioti.

V F

6 I mitocondri delle cellule eucariotiche sono
come quelli delle procariotiche.

V F

7 I mitocondri e i cloroplasti sono antiche
cellule (cellule residuali).

V F

8 I virioni hanno tutti struttura simile. V F
9 Il profago è un genoma che porta alla lisi

della cellula.
V F

10 Si dicono autotrofi i microrganismi capaci
di utilizzare anche molecole organiche
complesse.

V F

11 I microrganismi si riproducono
preferibilmente per divisione binaria,
per gemmazione o via spore.

V F

12 Diploide si dice una cellula a corredo
cromosomico dimezzato.

V F

13 I microrganismi prototrofi sono quelli che
abbisognano di specifiche sostanze
organiche.

V F

14 I microrganismi anaerobici facoltativi
possono attivare catene respiratorie
aerobiche.

V F

15 Temperatura, pH e salinità condizionano
poco la sopravvivenza dei microrganismi.

V F

Trattare in modo sintetico (non più di dieci righe) i
seguenti argomenti.

16 Le classificazioni di Wittaker e di Woese a confronto:
qual è la loro diversa filosofia di base?

17 Le differenze fra le cellule eucariotiche e
procariotiche sotto il profilo strutturale.

18 L’approvvigionamento energetico dei microrganismi:
modalità e conseguenze.

19 I cicli litico e lisogeno in rapporto alle cellule ospiti.

20 Modalità riproduttive dei microrganismi.

I PROCARIOTI: EFFICIENTI E UBIQUI

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

21 I procarioti in condizioni avverse
sopravvivono formando endospore.

V F

22 I cianobatteri sono procarioti fotosintetici. V F
23 Gli Archaea sono batteri che non

sopravvivono in condizioni estreme.
V F

24 I micoplasmi hanno parete reticolata ed
elastica.

V F

25 I Gram+ trattengono il primo colorante
con cui vengono trattati.

V F

26 I Gram- hanno una parete più complessa
dei Gram+.

V F

27 I lipopolisaccaridi sono largamente
presenti nei Gram–.

V F

28 Alcune proteine di membrana svolgono
un ruolo respiratorio.

V F

29 I mesosomi sono sistemi membranosi
che sostituiscono il DNA batterico.

V F

30 Il trasporto passivo avviene con consumo
di energia.

V F

31 Il trasporto attivo avviene secondo il
gradiente di concentrazione.

V F

32 I geni dei plasmidi non sono indispensabili
per la vita batterica.

V F

33 Gli eterotrofi si avvalgono di composti
organici elaborati da altri viventi.

V F

34 I batteri si riproducono soprattutto per
gemmazione.

V F

35 Gli azoto fissatori permettono la formazione
di molecole organiche azotate.

V F

Trattare in modo sintetico (non più di dieci righe) i
seguenti argomenti.

36 Rivestimento delle cellule procariotiche: strutture e
conseguente loro organizzazione.

37 Membrana plasmatica: sua struttura e ruolo nella vita
dei procarioti.

38 Trasporto di membrana passivo: meccanismo e ioni/
molecole interessati.

39 Trasporto attivo: aspetti strutturali ed energetici.

40 Citoplasma, ribosomi, plasmidi: ruolo e funzione per
la vita dei procarioti.
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I PROTISTI: VEGETALI, ANIMALI
E UN PO’ TUTTI E DUE

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

41 Alcuni protisti svolgono attività foto-
sintetica.

V F

42 I protozoi sono autotrofi e perciò simili
a piante.

V F

43 I protisti algali sono eterotrofi. V F
44 I protozoi richiedono maggiore energia

dei procarioti.
V F

45 Paramecio si riproduce solo per scissione. V F
46 I protozoi sono molto utili nella depurazione

dei reflui.
V F

47 I ciliati sono indicatori biologici della
presenza di ossigeno.

V F

48 Le euglenofite sono prive di cloroplasti. V F
49 Le crisofite non svolgono attività foto

sintetica.
V F

50 Le alghe verdi si riproducono solo per
via sessuata.

V F

51 I funghi mucillaginosi sono saprofiti. V F
52 Le muffe d’acqua sono importanti parassiti

dell’apparato digerente di organismi
superiori.

V F

53 I protozoi si nutrono per ingestione. V F
54 Alcuni ciliati hanno sia macro sia micronuclei. V F
55 I micronuclei assicurano la sintesi proteica. V F

Trattare in modo sintetico (non più di dieci righe) i
seguenti argomenti.

56 I protisti: posizione e ruolo nella classificazione (scala)
dei viventi.

57 I protozoi: struttura e funzioni dei loro organi
principali.

58 Paramecio: un modello di protozoo molto studiato.

59 I principali protozoi dei cinque phyla e alcune delle
loro più importanti caratteristiche.

60 I protisti algali: loro attività fotosintetica e
conseguente ruolo negli ecosistemi.

I FUNGHI: IMMOBILI E NON SEMPRE
MANGERECCI

Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false.

61 I funghi si nutrono per assorbimento. V F
62 I funghi sono autotrofi. V F
63 I funghi sono solo pluricellulari. V F
64 Il micelio è un aggregato di ife filamentose. V F
65 La chitina dei funghi è un polisaccaride

solforato.
V F

66 Alcune ife fungine hanno funzione
riproduttiva.

V F

67 I funghi saprofiti si nutrono a spese
di organismi viventi.

V F

68 Le micorrize servono ad assorbire sali
minerali dalle piante.

V F

69 I licheni sono un insieme di alghe e funghi. V F
70 La classificazione dei funghi si fonda sulle

loro modalità riproduttive.
V F

71 La zigospora è una modificazione delle ife. V F
72 I lieviti si riproducono sia per scissione che

per gemmazione.
V F

73 I lieviti e i tartufi sono ascomiceti. V F
74 Le ife degli ascomiceti sono un’unica cellula. V F
75 Le muffe come il Penicillium hanno

riproduzione sessuata.
V F

Trattare in modo sintetico (non più di dieci righe) i
seguenti argomenti.

76 I funghi: classificazione in base alle loro modalità
riproduttive e trattazione relativa.

77 I funghi: aspetti strutturali.

78 I funghi: modalità nutritive.

79 I funghi: aspetti utili e aspetti negativi.

80 I funghi: ruolo e presenza nell’ecosistema.
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