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STUDIO DELLO SVILUPPO DI MICRORGANISMI IN DIVERSI

AMBIENTI ACQUATICI

I nostri  contemporanei  si  sono finalmente  accorti  che il  problema dell’acqua esiste  e  non è  più

dilazionabile. La questione dell’inquinamento delle acque, inoltre, anche se di per sé è già spaventosamente

grave,  va  vista  nel  quadro  generale  del  progressivo  deterioramento  dell’igiene  generale  dell’ambiente

ecologico in cui vive l’uomo. 

Per queste ragioni abbiamo deciso di improntare il  nostro progetto sull’analisi  dal punto di vista

chimico e biologico,  per  quanto  le  nostre attrezzature  possano permettere,  di acque prelevate  da diversi

ambienti. 

Il nostro obiettivo è compiere  alcune valutazioni  di carattere  chimico (pH, nitrati,  ecc..)  per  poi

osservare nei laboratori di biologia la componente biologica delle acque prese in esame. 

Mettendo  in  relazione  i  risultati  ottenuti,  abbiamo  cercato  di  stabilire  quale  fosse  l’ambiente

acquatico più idoneo alla proliferazione di microrganismi. 

Le acque prese in considerazione provengono dai seguenti ambienti:

1) Sorgente nei pressi di Civitella (FC);

2) Fiume nei pressi di Forlimpopoli (FC);

3) Lago di Piediluco (TR); 

4) Mare delle Maldive;

5) Pioggia;

6) Stagno nei pressi di un maneggio a Selbagnone (FC).

Tutti i prelievi sono stati effettuati fra il 7 e il 9 Gennaio 2006.

ANALISI CHIMICA

Per quanto concerne la prima parte, cioè l’analisi chimica, abbiamo considerato il pH, la quantità di

nitrati, la presenza di detersivi e l’eventuale residuo fisso.  In questo ambito abbiamo considerato l’acqua di

mare soltanto nella determinazione del pH poiché in tutti gli altri casi la salinità avrebbe intaccato i risultati.

Per la determinazione del pH abbiamo utilizzato un indicatore a campo multiplo,  che ci ha permesso di

rilevare i seguenti dati (non potendoci servire di un piaccametro professionale, i dati non sono specifici ma

approssimativi): Tabella A.



Trattandosi  di  acque superficiali  è  normale che il  valore  del  pH si  trovi  nella  zona attorno alla

neutralità;  per  il  momento  non  possiamo prevedere  in  quale  campione  si  possa  rilevare  una  maggiore

presenza di microrganismi, ma poiché nessuno di essi raggiunge valori di alta basicità o acidità, possiamo

affermare che questo fattore non sarà particolarmente influente negli esiti della nostra indagine.

Nel determinare la quantità di nitrati (ppm), cioè di sali dell’acido nitrico HNO3 (tutti solubili in

acqua), invece, abbiamo utilizzato un kit preconfezionato, che ci ha permesso di ottenere i dati della Tabella

B. 

Sapere quanti nitrati sono presenti nelle acque analizzate ci aiuta ad avere la consapevolezza della presenza

o meno di fertilizzanti. In questo caso notiamo che l’acqua di sorgente ha un tasso di nitrati molto superiore

rispetto  alle  altre,  e  ciò  non è  del  tutto  normale;  probabilmente  questo  valore,  più  alto  del  previsto,  è

influenzato da fattori inquinanti nei pressi della sorgente. Il kit usato aveva un minimo di misurazione pari a

5, tant’è che per l’acqua di lago non possiamo individuare un valore esatto. La totale assenza di colorazione

nell’acqua piovana invece è indice di assenza di nitrati. 

 La terza analisi  effettuata  è quella atta  a determinare la  quantità  di residuo fisso, cioè una delle

operazioni fondamentali nelle analisi delle acque: in quelle pure la determinazione del residuo coincide con

la valutazione delle sostanze minerali totali; nella acque inquinate invece la determinazione del contenuto di

solidi totale può dare idea della presenza di sostanze organiche e quindi del grado di inquinamento delle

stesse acque.

Dopo aver posto le capsule di ceramica in una stufa a 180° per “sterilizzarle”, cioè per far si che l’eventuale

presenza  di  polveri,  ecc..,  venisse  eliminata,  le  abbiamo  pesate  una  ad  una  con  una  bilancia  a  pesi.

Posizionata ogni capsula su di un bunsen acceso, vi abbiamo versato gradualmente 100 mL dell’acqua da

esaminare,  precedentemente  misurati  con  un  cilindro  graduato,  finché  questa  non  fosse  evaporata

totalmente.  Dopo averle  tenute  ulteriormente  a  180°,  abbiamo pesato  le  capsule  con  all’interno  i  solidi

ottenuti, e tramite l’apposita formula (*) calcolato la quantità di residuo fisso (tabella B). È da precisare che

viene adottata  la  determinazione del  residuo a 180° dal  momento che a questa temperatura il  solfato di

magnesio ha un contenuto di acqua ben determinato, mentre il solfato di calcio perde tutta la sua acqua di

cristallizzazione; a questa temperatura il risultato è quindi molto più uniforme che non a temperature più

basse ed è quindi assai più utile ai fini dell’analisi. 



Infine per la determinazione dei detergenti  anionici  ci  siamo serviti  del metodo colorimetrico (si

esprime in  mg/litro  di  M.B.A.S.).  Con M.B.A.S.  si  intendono  le  sostanze  attive  al  blu  di  metilene  che

costituiscono la parte attiva della maggior parte dei detergenti sintetici per uso domestico. 

Si tratta quasi sempre di tensioattivi anionici (ioni negativi) A.B.S. (Alchil Benzen Solforati a catena lineare

biodegradabili); rimangono esclusi i tensioattivi non ionici e cationici (ioni positivi), ma questi ultimi due

tipi costituiscono una percentuale molto bassa del totale dei tensioattivi per cui la prova rimane ugualmente

indicativa. 

Abbiamo preparato  due soluzioni  standard da 100 cm3 di  M.B.A.S.  di  concentrazione 0.1 g/litro  e  0.2

g/litro, realizzando prima 100 cm3 di soluzione a concentrazione 1 mg/litro a partire da quella data. Alle

soluzioni standard (con le quali si opera il confronto per stabilire la concentrazione ignota)  e ai 100 cm3 di

acqua da analizzare abbiamo applicato la seguente procedura: abbiamo messo il campione in un becker da

250 cm3 e  abbiamo aggiunto 3 gocce di  fenoftaleina  e  NaOH, goccia  a  goccia,  fino  a colorazione rosa

persistente,  infine  H2SO4, goccia  a  goccia,  fino  alla  scomparsa  della  colorazione.  In  tal  modo abbiamo

ottenuto un ambiente pressoché neutro. Successivamente abbiamo introdotto, mescolando, 25 ml di blu di

metilene, versato in un imbuto separatore, quindi aggiunto 30 ml di cloroformio e abbiamo tappato e agitato

energicamente  più volte,  togliendo di  tanto  in  tanto il  tappo per  fare  fuoriuscire  eventuali  gas o vapori

formatisi.  Abbiamo lasciato  stratificare  il  cloroformio  con solubilizzato.  Il  complesso blu di  metilene  –

MBAS ha formato lo stato inferiore che abbiamo raccolto in un altro imbuto separatore. Successivamente

abbiamo ripetuto la stessa operazione sul residuo acquoso (per recuperare completamente il complesso blu

di metilene –MBAS), poi abbiamo unito la strato inferiore ottenuto al precedente. Questa volta il residuo

superiore acquoso lo abbiamo gettato. Per eliminare eventuali  residui di colorante libero nel cloroformio

abbiamo aggiunto  40  cm3  di  soluzione  di  NaH2PO4 nel  secondo  imbuto  separatore.  Lo abbiamo agitato

vigorosamente  con le  solite  modalità,  lo abbiamo lasciato  stratificare,  quindi  abbiamo raccolto  lo strato

inferiore in un cilindro graduato da 100 cm3  che abbiamo tappato per evitare l’evaporazione e la diffusione

del  cloroformio.  Abbiamo  poi  ripetuto  l’intera  procedura  per  le  soluzioni  standard  e  i  campioni  da

analizzare.  Prima di  eseguire  il  confronto  abbiamo  portato  tutti  i  campioni  allo  stesso  volume,  usando

cloroformio (come volume abbiamo scelto il valore più alto tra quelli  delle soluzioni ottenute). Abbiamo

espresso la concentrazione in mg / litro di MBAS e indicato l’intervallo in cui è compreso il limite inferiore

o superiore o eventuali stracce (tabella D).



Nel caso di concentrazioni elevate abbiamo prelevato un volume inferiore di acqua da analizzare diluendo a

100 cm3 con  acqua  distillata  tenendo  conto  del  fattore  di  diluizione  nell’espressione  del  dato.  E’  bene

ricordare che il tensioattivo rappresenta solo il 20% del detergente usato; il blu di metilene non rileva tutti i

tensioattivi;  i  tensioattivi  cationici  neutralizzano  (ai  fini  di  questa  prova)  quelli  anionici,  impedendo  la

reazione con il blu di metilene. Ne risulta che il  dato ricavato dall’analisi  è sottostimato ma ugualmente

indicativo  della  presenza  e  dell’uso  dei  detergenti  sintetici.  Notiamo  che  le  acque  maggiormente

contaminate da detersivi sono quelle dello stagno; questo è facilmente comprensibile considerando che fra i

vari campioni è l’unico che si trova nei pressi di una abitazione.

ANALISI BIOLOGICA

Concluse  le  operazioni  di  tipo  chimico,  ci  siamo dedicati  allo  studio  della  nascita  di  eventuali

batteri,  sfruttando due diversi  metodi:  la  semina in piastre Petri  e  l’infuso di fieno.  Prima di tutto  però

abbiamo preparato dei vetrini con acqua dei diversi ambienti presi in analisi per osservare eventuali forme di

vita presenti. Purtroppo siamo riusciti ad individuare soltanto un organismo unicellulare (la diatomea della

immagine B 1) nel vetrino contenente acqua di fiume. Negli altri casi abbiamo potuto osservare soltanto

delle carcasse, o addirittura nulla. Questa carenza di organismi viventi è sicuramente dovuta alla mancanza

di ossigenazione nelle varie bottiglie utilizzate come contenitori, le quali sono rimaste col tappo chiuso per

diversi giorni. 

La  vita  dei  microrganismi  è  legata  infatti  ad  alcune  condizioni  ambientali  che  agiscono  come

altrettanti fattori limitanti. Ne consegue quindi che per coltivare i batteri in laboratorio è necessario usare un

mezzo di coltura che soddisfi le esigenze nutrizionali dei microrganismi e permetta il loro sviluppo nelle

migliori condizioni di umidità, temperatura e disponibilità di ossigeno. Quindi abbiamo seminato le nostre

acque in alcune piastre Petri precedentemente sterilizzate e riempite con del terreno di coltura (immagini C).

Per far questo abbiamo optato per l’utilizzo di un terreno di coltura base, comunemente chiamato Agar,

composto da: estratto di carne, peptone, sodio cloruro, acqua distillata e agar, una sostanza che serve solo

come supporto solidificante. Dopo la semina, abbiamo riposto le piastre in un termostato (immagine D) alla

temperatura di 37°, ideale per lo sviluppo dei microrganismi. 

Passati  due  giorni  abbiamo riscontrato  la  presenza  di  numerose  colonie  (aggregati  di  milioni  di

cellule) nelle piastre in cui avevamo seminato l’acqua di lago (immagine E1) , di fiume (immagine E2) e di



mare. Soltanto passate altre 48 ore abbiamo potuto osservare la presenza di batteri nei campioni di acqua di

stagno e sorgente. Totalmente assente è stato invece lo sviluppo di forme di vita nella semina dell’acqua

piovana. 

Poiché il terreno di coltura utilizzato è adatto alla proliferazione di tutti i tipi di microrganismi non

abbiamo potuto determinare la loro specie, abbiamo però effettuato la colorazione di Gram a tutti i campioni

per distinguerli almeno in Gram positivi (i quali appaiono colorati in blu/violetto) e Gram negativi (i quali

invece appaiono colorati in rosso). Questo diverso comportamento è da attribuire alla diversa struttura della

parete cellulare dei  batteri:  quella  delle cellule  Gram-negative è una struttura pluristratificata e piuttosto

complessa, mentre quella dei Gram-positivi  è costituita essenzialmente da un unico tipo di molecola ed è in

genere più spessa . La colorazione di Gram è una colorazione policromatica differenziale, effettuata con

l’utilizzo di  un colorante  di base e uno di contrasto:  nei Gram-positivi in presenza di alcol  i  pori  della

membrana si chiudono e impediscono al complesso insolubile di cristal-violetto iodinato di uscire, mentre

nei Gram-negativi il solvente penetra rapidamente. È importante sottolineare però che non è la costituzione

chimica , ma la struttura fisica della parete che determina la positività alla colorazione di Gram.

Dopo aver disteso in maniera uniforme una colonia di batteri con un’ansa ed aver fissato lo striscio

passando più volte il vetrino sulla fiamma del bunsen, abbiamo colorato con Violetto di genziana (Violetto

fenicato di Nicolle, o Cristalvioletto) per tre minuti. Gettato l’eccesso di colorante (immagine F1) abbiamo

ricoperto  lo  striscio  con Liquido di  Lugol  per  trenta  secondi  e  lo  abbiamo decolorato  versando Alcool

Etilico 95% a gocce finché il preparato non ha smesso di cedere colore. Questa operazione è molto delicata

perché da essa dipende il risultato finale della colorazione: infatti un eccessivo trattamento con alcool può

falsare  l’andamento  della  prova.  Dopo  aver  lavato  il  tutto  con  acqua  distillata,  abbiamo  eseguito  la

colorazione di contrasto con Fuxina di Ziehl-Neelsen per trenta secondi  (immagine F2).  Abbiamo infine

lavato il tutto, lasciato che asciugasse (immagine G) e osservato al microscopio all’obiettivo 100X con olio

di cedro (tabella E - immagine H). 

Per finire, abbiamo preparato degli infusi di fieno, per poter così osservare lo sviluppo di protozoi

nei vari ambienti. I protozoi sono organismi unicellulari che vivono allo stato libero o come parassiti e nella

maggior parte dei casi sono mobili. Per preparare l’infuso abbiamo tagliuzzato del fieno (immagine I) e lo

abbiamo posto in eguale quantità in diversi  recipienti,  nei quali  abbiamo poi versato circa 150 mL delle



acque  esaminate  (immagine  L).  Abbiamo  mantenuto  il  tutto  a  temperatura  ambiente  per  diversi  giorni

(immagini M), durante i quali abbiamo effettuato più osservazioni al microscopio. Per preparare i vetrini

abbiamo posto sui portaoggetti una goccia di materiale prelevato dal fondo dei becker assieme a qualche

pagliuzza di cotone e una goccia di Rosso Congo 0,1% (tabella F – immagine B 2). Sicuramente i risultati

più soddisfacenti li abbiamo ottenuti dall’infuso di acqua di lago, nel quale infatti non solo si sono generati

numerosissimi  protozoi,  ma  grazie  al  quale  abbiamo  anche  potuto  chiaramente  osservare  il  cambio

generazionale,  nel  giro  di  soli  due  giorni.  L’assenza  di  organismi  nell’infuso  dell’acqua  marina  è

probabilmente dovuta all’elevata salinità, mentre per l’acqua piovana tale mancanza potrebbe essere causata

dall’assenza di sostanze nutritive atte allo sviluppo della vita.

CONCLUSIONI

Concludendo, mettendo in relazione i risultati ottenuti dalle analisi chimiche e biologiche possiamo

stilare una graduatoria che ordina le acque in base al loro grado di idoneità allo sviluppo della componente

biotica eterotrofa. In base a questo possiamo dire che l’ambiente più favorevole allo sviluppo di forme di

vita è quello lacustre. Infatti le acque prelevate da questo presentavano pH neutro, basso tasso di nitrati e

detersivi,  e  la  quantità  di  residuo  fisso  non  era  particolarmente  elevata,  ed  è  proprio  per  queste

caratteristiche che sia nell’infuso di fieno sia nella capsula Petri abbiamo riscontrato un elevato numero di

microrganismi. Al secondo posto,  per gli stessi  motivi,  troviamo le acque fluviali,  seguite in ordine da

quelle di sorgente, di mare e di stagno; infine troviamo l’acqua piovana. In quest’ultima la vita non si è

sviluppata poiché il residuo fisso è quasi assente e i nitrati non sono affatto presenti. 

Possiamo  quindi  dire  che  lo  sviluppo  della  vita  è  determinato  chiaramente  da  fattori  ambientali  ma  è

condizionato fortemente anche dalla presenza di insediamenti umani che vanno a intaccare la qualità delle

acque.



TABELLE INERENTI LE ANALISI DI TIPO CHIMICO:

Tabella A, valore del pH: 

1 7/8
2 7/8
3 7/8
4 7/8
5 7/8
6 7/8

Tabella B, quantità di nitrati presenti: 

1 20
2 5
3 <5
5 0
6 5

Tabella C, quantità di residuo fisso:

Peso capsula vuota (mg) Peso capsula piena (mg) Residuo fisso in mg/l (*)
1 36.181 36.197 0.16
2 36.736 36.763 0.27
3 35.088 35.110 0.22
5 39.037 39.042 0.05
6 38.890 38.980 0.90

(*) quantità di residuo fisso in mg/l = [(p2 – p1) x 1000] / v
p1 : peso della capsula vuota in mg.
p2 : peso della capsula dopo l’ultima pesata in mg.
v : volume d’acqua impiegato in ml. 

Tabella D, presenza di detersivi:

1 <<0,01
2 0,01<H2O<0,1
3 0,01<H2O<0,1
5 =0,1



TABELLE INERENTI LE ANALISI DI TIPO BIOLOGICO: 

Tabella E, colorazione di Gram 

Gram
positivi

Gram negativi cocchi bacilli

1 X X
2 (immagine

H)
X X

3 X X
4 X X
6 X X

 
Tabella F, osservazione di protozoi negli infusi di fieno

1) sorgente 2) fiume 3) lago 4) mare 5) pioggia 6) stagno
Dopo 2
giorni

/ / / / / /

Dopo 4
giorni

Molti, ma
tutti di
piccole

dimensioni

Molti,
alcuni dei
quali di

dimensioni
notevoli

Moltissimi,
alcuni dei
quali di

dimensioni
notevoli

/ / /

Dopo 6
giorni

Pochi, e di
varie

dimensioni

Pochi, e di
varie

dimensioni

Pochi, e
maggiormente

di piccole
dimensioni

/ /
Pochi, e

maggiormente
di piccole

dimensioni



IMMAGINI INERENTI LE ANALISI DI TIPO CHIMICO: 

    immagine A 1 (i campioni cromatici) 

   immagine A 2 (i campioni delle nostre acque)

   immagine A 3 (analisi acqua di fiume) 



      immagine A 4 (analisi acqua di stagno)

   immagine A 5 (analisi acqua piovana)

  immagine A 6 (analisi acqua di lago)



IMMAGINI INERENTI LE ANALISI DI TIPO BIOLOGICO: 

 immagine B 1 (diatomea) 

immagine B 2 (paramecio in acqua di lago) (assente)

 immagine C 1

 immagine C 2



 immagine C 3

 immagine D  

 immagine E 1 ( acqua di lago)



  immagine E 2 (acqua di fiume)

  immagine F 1

  immagine F 2



  immagine G 

 immagine H (bacilli gram-negativi, acqua di fiume)  

  immagine I



  immagine L

  immagine M 1

immagine M 2     

immagine M 3


