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1. Introduzione 

L’essere umano vive e colonizza l’ambiente da centinaia di migliaia di anni e ne 

costituisce parte integrante. La complessità dell’ambiente parte dal mondo 

microscopico ed arriva fino agli esseri viventi superiori come le piante, gli animali 

e l’uomo stesso. Per poter comprendere appieno le dinamiche che si instaurano 

a livello macroscopico, è necessario comprendere e identificare i diversi 

meccanismi e le diverse interazioni che avvengono a livello microscopico.  

Il suolo, data l’eterogeneità degli individui che ne beneficiano, è una buona 

tipologia di ambiente da prendere in considerazione per questo studio.  

 

1.1 Interazione batteri-funghi 

L’interazione tre batteri e funghi ha un’importanza fondamentale per lo studio del 

suolo. La relazione tra queste due mondi microbici apporta nell’ambiente delle 

proprietà, dei composti e delle condizioni locali particolari, che non sarebbero 

presenti se non interagissero tra loro (Tarkka et al., 2009). Queste condizioni, in 

alcuni casi, possono incidere negativamente sulla sopravvivenza, colonizzazione 

e patogenesi di questi organismi. Infatti, i batteri possono fornire ai funghi dei 

composti che aumentano la produzione di prodotti virulenti oppure possono 

produrre dei composti che inibiscono la patogenicità dei funghi reprimendone la 

produzione di ife. Dinamiche particolari si instaurano nei biofilm formati da batteri 

e funghi dove si evidenziano proprietà che sono diverse rispetto alle specie 

isolate (Wargo & Hogan, 2006).   
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Figura 1 - Effetto dei batteri sulla crescita, sopravvivenza e virulenza dei funghi. Le doppie 
frecce indicano che, a seconda delle circostanze, i batteri possono aumentare o diminuire le 

proprietà illustrate (Wargo & Hogan, 2006). 

Un’altra interazione che si può studiare nell’ambiente è di tipo simbiotico. 

Interessanti sono quelle che avvengono tra alghe e funghi (licheni), tra 

metanogeni e solfato riduttori, tra funghi e batteri (sintrofia), come nel caso di 

Rhizopus e Burkholderia sp. (Benoit et al., 2014). 

I batteri hanno una grande influenza sulla vita dei funghi sotto diversi aspetti 

(Figura 1), quali: la competizione per trovare un sito di ancoraggio, la crescita, la 

sopravvivenza, la virulenza e la morfologia. Di seguito verranno studiati questi 

fenomeni, i meccanismi di difesa, di tossicità e i legami che intercorrono tra funghi 

e batteri. 
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1.1.1 Meccanismi di difesa e tossicità dei funghi 

 

Figura 2 - Foto al SEM del conidioforo di Aspergillus niger (Das Murtey & Ramasamy, 2018) 

Importante è lo studio dei funghi del genere Aspergillus che sono tra i più 

abbondanti e comuni funghi filamentosi presenti nell’ambiente umano. Sono 

distribuiti ampiamente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione in 

decomposizione e attualmente ne sono conosciute oltre 150 specie (Samson, 

1994). Questi funghi sono generalmente saprofiti ed alcune specie sono 

patogene per molti mammiferi, uccelli, insetti e piante e inibenti per la crescita dei 

batteri; tra questi vi è Aspergillus fumigatus, un fungo patogeno aggressivo negli 

ospiti immunodepressi che può raggiungere tassi di mortalità del 50-100% 

(Denning, 1991). A. flavus e A. parasiticus producono delle aflatossine, un gruppo 

di micotossine derivate da lipidi che risultano essere cancerogene ed 

epatossiche; queste aflatossine sono soggette a grande attenzione perché sono 

degli importanti contaminanti di molti prodotti agricoli (Oxenbøll, 1994; 

Scudamore, 1994; Yu et al., 2004). Le principali aflatossine sono: B1, B2, G1, 

G2, M1 e M2 (Figura 3).  
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L’aflatossina B1, la più tossica, può essere prodotta da alcune specie di funghi 

ed essere presente in prodotti alimentari. Il consumo umano di questi alimenti 

provoca una intossicazione che spesso è fatale. La biosintesi delle aflatossine in 

A. flavus e A. parasiticus è regolata in risposta a una varietà di segnali ambientali 

endogeni ed esogeni. Questi segnali sono derivati dalla competizione con altri 

microrganismi e lo stress ossidativo causato da specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) (Reverberi et al., 2012). 

 

Figura 3 - Struttura delle aflatossine prodotte da diverse specie di Aspergillus (Zhang et al., 
2014). 

 

Figura 4 - Immagine a fluorescenza di aflatossine sulla superficie cellulare (Hanano et al., 
2018). 
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Un’altra categoria importante di prodotti che si trova in alcuni funghi è quella dei 

“lipid droplets” (goccioline di lipidi) intracellulari (LDs). Questi prodotti hanno un 

ruolo fondamentale nel metabolismo, nello scambio di sostanze, nelle risposte 

alle situazioni di stress (Hanano et al., 2018). È stato anche dimostrato che le 

goccioline lipidiche sono in grado di sequestrare tossine  (Chang et al., 2015) e 

di generare ossilipine (Shimada, Takano, & Hara-Nishimura, 2015) mediante 

delle ossidazioni che utilizzano la caleosina, una perossigenasi che media la 

virulenza (Hanano et al., 2018; Ortiz-urquiza et al., 2016). Un altro fattore 

emergente è il ruolo di una vasta gamma di proteine associate ai “lipid droplets” 

subcellulari, i quali sembrano svolgere ruoli cruciali in molti aspetti dello sviluppo 

dei funghi. Tali proteine includono caleosine (Hanano et al., 2018; Yanhua et al., 

2015), Vip1p (Meyers et al., 2017), PpoA (Tsitsigiannis et al., 2004) e diversi 

componenti che sono responsabili dello scambio endomembranale, come le 

proteine della famiglia Rab7. I “lipids droplets” possono adsorbire composti lipofili 

e non lipofili, da piccoli metaboliti a grandi proteine (Chang et al., 2015; Murphy, 

2012), aiutando così i funghi a resistere agli attacchi batterici. 

  

Figura 5 - Immagine TEM dei “lipid droplets” subcellulari che risultano essere fluorescenti 
(Hanano et al., 2018). 
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Figura 6 - Modello ipotetico raffigurante il meccanismo di segnalazione Aspergillus-ospite che 
interferisce sulla produzione di ossilipine e sulla sporulazione (Tsitsigiannis & Keller, 2007) 

Come i “lipids droplets”, anche le ossilipine sono delle strutture molto importanti 

per la sopravvivenza dei funghi nell’ambiente. Esse rappresentano una vasta e 

diversificata famiglia di metaboliti secondari che provengono dall’ossidazione per 

attività delle perossigenasi  o dall’ulteriore conversione degli acidi grassi 

polinsaturi (Tsitsigiannis & Keller, 2007). Una funzione importante è quella di 

fornire segnali simili ai feromoni, i quali modulano la produzione di spore e 

regolano l’equilibrio tra lo sviluppo delle spore sessuate e asessuate. Alcuni studi 

hanno dimostrato che le ossilipine hanno anche un ruolo importante nella 

patogenesi di Aspergillus e Candida spp., infatti queste possono interferire sul 

metabolismo, sulla percezione o sui processi di segnalazione tra l’ospite ed il 

patogeno (Tsitsigiannis & Keller, 2007).  
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1.1.2 Meccanismi di difesa e tossicità dei batteri 

 

Figura 7 - Foto al SEM di Escherichia coli (Annous et al., 2009) 

Anche i batteri, come i funghi, producono delle sostanze per proteggersi da 

tossine presenti nell’ambiente e competere per i nutrienti con gli altri 

microrganismi. Una strategia utilizzata dai batteri è la competizione di 

interferenza che consiste nella produzione di metaboliti secondari inibitori della 

crescita come per esempio antibiotici, biosurfattanti e composti volatili. Questi 

composti possono inibire e in seguito anche provocare la morte dei microrganismi 

in competizione nell’habitat circostante (Tyc et al., 2014). Ad esempio, i batteri 

come Clostridium tetani e Clostridium botulinum secernono delle tossine per 

competere con altri microrganismi. Un comportamento simile si osserva in 

Pseudomonas aeruginosa, un batterio Gram-negativo molto diffuso nel suolo; 

infatti questo batterio produce la piocianina, un antibiotico che agisce su 

numerosi batteri e funghi (Gibson et al., 2009). Generalmente i composti 

antimicrobici inibiscono la crescita di ceppi batterici in competizione anche se, in 
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alcuni casi, questi prodotti potrebbero promuovere la crescita di altri batteri 

(D’Costa et al., 2006; Dantas et al., 2008) o modulare l’espressione genica in 

concentrazioni sub-inibitorie (Goh et al., 2002).   

 

Figura 8 - Struttura della piocianina prodotta da Pseudomonas aeruginosa. 

Il sequenziamento dell’intero genoma ha rivelato che molti microrganismi del 

suolo possiedono i cluster di geni criptici codificanti che vengono utilizzati per la 

produzione di nuovi metaboliti secondari, normalmente non sintetizzati in 

laboratorio (Tyc et al., 2014). La complessità dell’ambiente naturale fornisce ai 

batteri specifici segnali che possono essere indicatori di stress, di presenza o 

assenza di determinati nutrienti e segnali molecolari da parte di altri 

microrganismi (Cornforth & Foster, 2013; Firn & Jones, 2003). A tal proposito, 

alcuni studi dimostrano che i batteri presenti nel suolo, quando vengono messi a 

stretto contatto con altre specie, producono degli antibiotici (Lyon & Muir, 2003; 

Seyedsayamdost et al., 2012).  

Si può dedurre che la competizione microbica promuove la produzione di 

metaboliti secondari. Nell’ambiente colonizzato da microrganismi si possono 

verificare tre casi: 
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1- Un ceppo che produce antibiotici, colonizza e si stabilizza prima di un 

concorrente; 

2- Un ceppo che non produce antibiotici colonizza e si stabilizza prima di un 

ceppo produttore di antibiotici; 

3- Un ceppo che produce antibiotici colonizza e si stabilizza 

contemporaneamente ad un ceppo che non produce antibiotici.  

 

Figura 9 - Schema delle tre fasi del Quorum sensing: sintesi, riconoscimento e risposta alla 
molecola segnale (Ryan & Washburn, 2018). 

Un meccanismo importante che utilizzano i batteri è il Quorum sensing (QS), 

ovvero la specifica sensibilità dei batteri alla loro densità di popolazione. Questa 

sensibilità si realizza nei batteri attraverso la secrezione di piccole molecole, dette 

autoinduttori, che si diffondono nell’ambiente. Queste molecole vengono captate 

da specifici ligandi presenti sulla membrana dei batteri e nel citoplasma. Quando 

gli autoinduttori sono presenti in quantità pari o superiore ad un determinato 

valore soglia svolgono una funzione di attivatore e regolatore della trascrizione di 

geni specifici; essi possono modificare la morfologia, la densità della colonia e la 

secrezione di specifiche molecole. Alcune funzioni dei batteri sono mediate dal 
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quorum sensing come la produzione di antibiotici, la bioluminescenza, la 

coniugazione, la formazione di biofilm e i fattori di virulenza. Il meccanismo del 

quorum sensing viene utilizzato, ad esempio, da Aliivibrio fischeri. Quando 

questo batterio è libero nel plancton e l’autoinduttore è presente a bassa 

concentrazione,  non induce la bioluminescenza; diversamente, quando il 

batterio si trova nell’organo luminoso del calamaro gigante e l’autoinduttore è 

presente in concentrazione elevata, esso raggiunge il DNA, si lega alla sequenza 

di riconoscimento (LuxBox) e attiva la trascrizione dei geni producendo 

bioluminescenza (Luzzatto, 2018). Analogamente alla bioluminescenza, il 

quorum sensing può scatenare anche la virulenza dei batteri, questo fenomeno 

può trasformare dei batteri da innocui a patogeni (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Schema di come si scatena la virulenza batterica con l’utilizzo dal quorum sensing. 
Delle particolari molecole segnale vengono recepite dal batterio e dei geni ne regolano la 

successiva virulenza (Ryan & Washburn, 2018). 
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1.2 Interazione tra piante e microrganismi 

 
Figura 11 – Schema delle interazioni tra mondo microbico e piante (Haas & Défago, 2005). 

Dal punto di vista microbiologico una pianta rappresenta un mosaico eterogeneo 

di microhabitat formato da specifici microbiomi che hanno un ruolo fondamentale 

per la crescita della pianta (Rahman et al., 2018). Diversi composti sono definiti 

come essudati radicali in quanto vengono rilasciati da varie parti del sistema 

radicale in una zona del suolo detta rizosfera.  

https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/05/18/la-comunicazione-tra-batteri-1-parte/qs4/
https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/05/18/la-comunicazione-tra-batteri-1-parte/qs4/
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Questi essudati radicali appartengono a tre classi: 

1- Composti a basso peso molecolare; 

2- Composti ad elevato peso molecolare; 

3- Composti organici volatili. 

I composti a basso peso molecolare rappresentano quantitativamente la porzione 

principale degli essudati e sono costituiti da zuccheri, amminoacidi, acidi organici, 

composti fenolici, vitamine e vari metaboliti secondari. I composti ad elevato peso 

molecolare sono costituiti da esopolisaccaridi e proteine e invece rappresentano 

i composti organici volatili l’anidride carbonica, alcuni metaboliti secondari, alcoli 

e aldeidi (Ortíz-Castro et al., 2009). Diverse specie di piante producono essudati 

radicali in diverse quantità e tempi di rilascio variabili in funzione della 

temperatura, della luce, del periodo e del tipo di suolo (Badri & Vivanco, 2009). 

Nelle piante nei suoli con bassa disponibilità di fosfato oppure in terreni con 

concentrazione tossica di alluminio, l’essudazione di acidi organici, come l’acido 

citrico, aumentano la solubilità dei nutrienti nel suolo. Alcuni di questi essudati, 

come il malato, possono agire da segnali biologici per l’attrazione di 

microrganismi o essere usati come fonti di carbonio per la nutrizione microbica. 

Si stima che tra il 20% ed il 40% di tutto il carbonio fissato dalle piante tramite il 

ciclo di Kalvin-Benson sia poi trasferito nella rizosfera. Questo costo elevato può 

essere sostenuto perché la rizosfera offre molti benefici alla pianta come, per 

esempio, nei processi di assorbimento di nutrienti e protezione nei confronti dei 

patogeni (Bais et al., 2004). 
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I microrganismi presenti nella rizosfera sono batteri, alghe e funghi, in particolare 

attinomiceti. Le popolazioni batteriche risultano essere più numerose di 10 - 100 

volte nella rizosfera rispetto al terreno circostante (Campbell & Greaves, 1990).  

Nella rizosfera sono presenti anche funghi filamentosi del genere Trichoderma, 

assieme ad una tipologia di piante che promuovono la crescita dei rizobatteri 

(PGPR), sono in grado di sopprimere i patogeni presenti nel suolo e di stimolare 

la crescita delle piante attraverso diversi meccanismi diretti o indiretti. 

La rizosfera, pertanto, risulta essere un sistema dinamico in cui le interazioni e la 

comunicazione tra la radice e i microrganismi svolgono un ruolo importante nel 

mantenimento della crescita e della produttività delle piante (Ortíz-Castro et al., 

2009). Alcuni studi dimostrano che l’acido malico secreto dalle radici attira dei 

batteri benefici del terreno che giungono alla radice, come ad esempio Bacillus 

subtilis. Questa interazione gioca un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle 

piante contro il patogeno Pseudomonas syringae (Rudrappa et al., 2008). 
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Figura 12 - Raffigurazione dell'interazione batteri-piante (Partida-Martínez & Heil, 2011). 

 

Il rilascio di composti carboniosi nella rizosfera provoca un aumento della 

biomassa e dell’attività microbica. Inoltre, i microrganismi possono anche 

contribuire all’immunità della pianta inducendo la produzione di fitoalessine con 

ruolo di difesa contro gli agenti patogeni. Le piante, nel corso della loro vita, sono 

esposte a molti agenti patogeni e, per contrastare questi attacchi, hanno 

sviluppato una vasta serie di risposte difensive. Queste difese includono barriere 

fisiche e chimiche preesistenti, nonché risposte inducibili che vengono attivate 

dopo la percezione dei patogeni (Hammond-Kosack & Jones, 1996). Questa fase 

di riconoscimento può essere completata utilizzando delle molecole note come 

vie molecolari associati ai microorganismi (MAMPs), delle molecole che possono 

essere proteine, lipidi o glicani (Ortíz-Castro et al., 2009). I MAMP sono coinvolti 

in fenomeni di immunità delle piante e risultano efficaci contro un’ampia gamma 

di agenti patogeni (Jones & Dangl, 2006).  
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I funghi sono dei microrganismi che si diffondono facilmente attraverso il suolo, 

la rizosfera e risultano essere benefici per le piante. I meccanismi coinvolti nella 

promozione della crescita delle piante da parte dei funghi sono: la competizione 

con i patogeni fungini, la produzione di antibiotici e l’elicitazione delle risposte di 

difesa (Harman et al., 2004). Molti funghi benefici delle piante sono in grado di 

parassitare le spore o le ife dei funghi patogeni, con conseguente biocontrollo. 

Un altro processo che è coinvolto nel biocontrollo da parte dei funghi è la 

produzione di numerosi enzimi degradativi come la chinasi, proteasi e glucanasi. 

Una classe di molecole che ha un ruolo molto importante nell’interazione tra 

piante e funghi è quella delle ossilipine. I funghi producono le ossilipine, ma non 

sono gli unici a produrle, poiché anche le piante le producono con lo scopo di 

resistere agli stress esterni, come nel caso di ferite e/o di infezioni da agenti 

patogeni. Le ossilipine prodotte dalle piante sono state caratterizzate e 

contengono  l’acido jasmonico (JA) e il suo precursore acido 12-oxo-fitodienoico 

(12-OPDA) (Block et al., 2005).  
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Figura 13 - Reazioni di biosintesi delle ossilipine nelle piante la quale possono avvenire 
attraverso vie enzimatiche o vie non enzimatiche (Christensen & Kolomiets, 2011). 

La biosintesi delle ossilipine può avvenire per via enzimatica, utilizzando delle 

diossigenasi o delle monoossigenasi, oppure per via non enzimatica attraverso 

dei processi auto-ossidativi. Nelle piante e nei funghi, le diossigenasi includono 

lipossigenasi e ossigenasi degli acidi grassi eme-dipendenti. Le monoossigenasi 

coinvolte nella biosintesi delle ossilipine fanno parte della superfamiglia del 

citocromo P450 e sono in grado di ossidare i doppi legami con formazione di 

epossido o di carboni saturi che formano, a loro volta, alcoli. Diversamente, le 

ossilipine fungine non vengono stoccate in compartimenti ma sintetizzate 

nuovamente da carbonio insaturo quando le cellule sono attivate da stimoli interni 

o esterni. Le ossilipine delle piante sono secrete dalle cellule attraverso degli 

specifici ABC transporter e funzionano localmente a bassi livelli (concentrazioni 

nell’ordine di nM), tramite processi autocrini o paracrini (cioè segnalano nel sito 
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di sintesi o nelle immediate vicinanze), sui recettori superficiali legati alle proteine 

G (GPCR).  

Strutturalmente le ossilipine delle piante sono molto simili a quelle dei funghi 

(Figura 13), per questo motivo alcuni ricercatori hanno studiato le interazioni che 

avvengono tra di loro. È ampiamente riconosciuto che per agire come segnali 

molecolari, le ossilipine devono essere recepite da specifici recettori nella cellula 

che rispondono al segnale. Questo processo avviene analogamente con altre 

sostanze, quali: i fitormoni, l’auxina, le gibberelline, l’etilene e l’acido jasmonico 

(Santner & Estelle, 2009). Visto che determinate sostanze possono fungere da 

segnali di attivazione, alcuni ricercatori si sono posti il problema se le ossilipine 

dei funghi e delle piante possano essere percepiti in modo specifico dai recettori 

cellulari. 

 

 

Figura 14 - Biosintesi delle ossilipine fungine di A. nidulans e similarità con le ossilipine delle 
piante (Christensen & Kolomiets, 2011) 
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Nella Figura 14 è riportato un modello ipotetico di comunicazione tra funghi e 

piante, mediata dalle ossilipine. In giallo sono evidenziati gli enzimi biosintetici 

dell'ossilipina della pianta e del fungo patogeno e le proteine coinvolte nella 

ricezione del segnale. Questi elementi sono probabilmente i responsabili della 

comunicazione tra i due regni. Le lipasi fungine vengono secrete dentro le cellule 

vegetali dove i substrati di acidi grassi vengono tagliati e trattati da lipossigenasi 

fungine secrete e/o lipossigenasi vegetali. Alla fine di questo processo si formano 

delle ossilipine. Le ossilipine di origine vegetale sono recepite e sfruttate dai 

funghi per regolare la crescita, la sporogenesi e la produzione di micotossine 

mediate dai recettori accoppiati alla GPCR dal gene che codifica la 

serina/treonina protein-chinasi (PkaA) e dall’enzima polifenolossidasi (Ppo). In 

questo fenomeno è anche implicata la manipolazione della pianta attraverso il 

mimetismo delle ossilipine (per esempio le ossilipine fungine si legano ai GPCR 

della pianta ospite e vengono secrete della coronatine simili all’acido jasmonico 

nelle cellule ospiti). Sono noti solamente poche proteine simili alla GPCR 

(Assmann, 2004), tuttavia solo recentemente sono state identificate e 

caratterizzate due proteine GPCR nella pianta Arabidopsis (GTG1 e GTG2) che 

presentano un legante specifico con un ruolo funzionale noto come molecola 

segnale nelle piante (Pandey et al., 2009).  
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Figura 15 - Modello ipotetico dell'utilizzo di ossilipine nella comunicazione tra funghi e 
piante. Le linee tratteggiate indicano interazioni ipotetiche invece le altre rappresentano le 

interazioni comprovate. LOX: lipossigenasi; FLOX: LOX fungino; PLOX: LOX vegetale; 
GPCR: recettore accoppiato alle proteine G; PpoA/B/C: psi che produce ossigenasi; Pka: 

protein chinasi A; SCFCOI1: ligasi di ubiquitin E3 tipo SCF (Christensen & Kolomiets, 
2011). 

Questa evidenza sui segnali mediati dalla proteina GPCR nelle piante apre la 

porta alla possibilità alle ossilipine fungine di interagire con la GPCR delle piante 

e/o le altre proteine transmembranali. Si può quindi dire che le interazioni tra le 

specie fungine e le piante sono molte e di diversa tipologia. Lo studio e la 

comprensione di questi meccanismi che avvengono in tale ambiente aiuta a 

comprendere più approfonditamente la realtà macroscopica.  
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1.3 Microrganismi nei semi 

 

Figura 16 - Raffigurazione dell’interazione tra batteri e funghi. 

L’importanza dei microrganismi non è solo legata all’apparato radicale ma è 

anche legata ai semi e alle plantule nel mondo vegetale. Solo recentemente il 

microhabitat dei semi ha ricevuto attenzione per il suo potenziale come riserva e 

diretto collegamento per microrganismi benefici per la pianta; tuttavia rimane 

l’ambiente meno studiato (Nelson, 2018). Nei semi troviamo uno dei momenti più 

importanti della vita di una pianta: la funzione naturale non è solamente quella di 

iniziare un nuovo ciclo di vita e di riproduzione della specie, ma anche quella di 

facilitare la dispersione, l’adattamento e la persistenza in nuovi ambienti (Fenner 

& Thompson, 2005). I semi e le plantule sono particolarmente vulnerabili alla 

mortalità da siccità e agli attacchi dei patogeni che possono causarne la morte, il 

decadimento dei semi e la necrosi nelle radici (Bever et al., 2015).  
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Anche dopo la germinazione, le plantule si ritrovano a dover affrontare un 

ambiente ostile, dovuto sia alla presenza di erbivori che alla presenza di patogeni. 

L’ambiente microbico, quindi, è un alleato molto importante per la sopravvivenza 

delle piante durante tutto l’intero ciclo di vita, a partire dal seme fino alla pianta 

stessa e ai successivi semi.  

Per poter contrastare l’ambiente ostile, quindi, si instaurano dei rapporti pianta-

microrganismi dove la pianta, in genere, fornisce sostanze nutritive e i 

microrganismi fungono da difesa contro i patogeni. Per preservare queste difese, 

le piante conservano dei microrganismi presenti nel terreno all’interno dei propri 

semi. Una volta iniziata la germinazione il seme godrà nuovamente delle difese, 

aumentando così il tasso di sopravvivenza della specie (Rahman et al., 2018). In 

questo modo, le piante riescono a collegare le generazioni passate con quelle 

successive e le aiutano a colonizzare più efficacemente nuovi ambienti.  

 

Figura 17 - Immagine che raffigura l'interazione dei microrganismi nelle diverse fasi della vita di 
una pianta (Kowalski et al., 2015) 
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1.4 Obiettivo della ricerca 

Durante dei rilevamenti archeologici in una antica villa di epoca romana andata 

a fuoco sono state rinvenute quattro anfore vinarie, reperti storici di epoca 

romana. All’interno delle anfore, erano perfettamente conservati dei semi di mela. 

In una delle quattro anfore sono stati recuperati 63 semi intatti. Uno strato isolante 

presente all’interno delle anfore ha probabilmente avuto un ruolo chiave; questo 

strato isolante ha preservato i semi da una completa degradazione (Milanesi et 

al., 2016).  

Il ritrovamento di questi semi risalenti a circa 2000 anni fa è stato un evento unico 

e molto importante, infatti questi semi sono diventati oggetto di molte ricerche tra 

cui anche questa. Dato lo stretto legame che esiste tra mondo microbico e semi, 

si è voluto studiare quali microrganismi fossero presenti in tale epoca. 

L’obiettivo inizialmente è stato quello di individuare e isolare le specie microbiche 

presenti all’interno del seme e in seguito identificarle. Questo studio intende 

definire la natura delle interazioni esistenti tra i microrganismi presenti nei semi 

archeologici e la loro capacità di secernere composti inibenti. Tali conoscenze 

permetterebbero di comprendere le dinamiche che permettono ai microrganismi 

di vivere a così stretto contatto. Queste molecole a basso peso molecolare, 

prodotte dal metabolismo secondario, sono state identificate con la tecnica di 

analisi HPLC-MS. 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Isolamento dei microrganismi 

Diversi semi di mela di provenienza archeologica sono stati privati del tegumento 

e poi l’embrione contenuto al suo interno è stato frantumato in sterilità utilizzando 

un mortaio di agata. Successivamente, dei frammenti sono stati trasferiti su 

terreno solido di coltura composto da sali minimi (Mineral Medium) e aliquotato 

in pozzetti per la crescita di microrganismi. Trascorsi 10 giorni, le colonie che si 

distinguevano per forma e dimensione sono state prelevate con un’ansa e isolate 

tramite il metodo “streaking plate” con lo scopo di separare i singoli ceppi. Questa 

procedura è stata ripetuta per tre volte fino a raggiungere la conferma 

dell’isolamento completo di ogni singolo ceppo. 

 

Figura 18 - Schema di isolamento utilizzando la tecnica “streaking plate” (Microbe Online, 
2016). 
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2.2 Identificazione 

In questa tesi sono stati presi in considerazione solamente due ceppi sporigeni 

che sono stati riportati in vita e isolati dall’embrione di vari semi di mela 

archeologici che sono: il batterio Gram-positivo Bacillus subtilis Mal-05 e il fungo 

Aspergillus niger Mal-02. L’identificazione molecolare di questi due 

microrganismi è stata eseguita dal gruppo del Prof. Giovanni Vallini 

dell’Università di Verona, ed è l’oggetto di un lavoro in corso.  

2.3 Crescita di Aspergillus niger e Bacillus subtilis 

I due microrganismi presenti, B. subtilis Mal-05 e A. niger Mal-02, sono stati 

inoculati in sterilità su terreno solido PDA (Potato Dextrose Agar, Difco™) e 

incubati ad una temperatura di 30° C per dieci giorni. Il volume utilizzato per gli 

inoculi è stato di 20 µl per B. subtilis e 12,26 µl per A. niger. I volumi degli inoculi 

sono stati calcolati per avere la stessa concentrazione di proteine e quindi una 

biomassa equivalente. Per poter approfondire le interazioni tra questi due 

microrganismi sono stati preparati tre diversi tipi di colture: 

- B. subtilis in coltura axenica; 

- A. niger in coltura axenica; 

- B. subtilis e A. niger in coltura mista. 
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2.4 Estrazione dei lipopeptidi 

Dopo 10 giorni, dai tre tipi di colture, ripetute in duplicato, sono stati raccolti i 

prodotti della crescita microbica tramite lisciviazione. Il processo di lisciviazione 

è stato eseguito aggiungendo 20 ml di acqua MilliQ® e agitando delicatamente 

per 30 minuti (Figura 19 a). Infine, il lisciviato è stato raccolto quantitativamente. 

  

Figura 19 - Fasi dell’estrazione tramite lisciviazione dei prodotti di B. subtilis e A. niger.              
a) aggiunta di acqua MilliQ® al terreno solido PDA b) estrazione liquido-liquido con etil acetato   

c) prodotto finale in metanolo. 

I metaboliti secondari secreti da i due ceppi, presenti nel lisciviato, sono stati 

estratti utilizzando un imbuto separatore (Figura 19 b). L’estrazione liquido-

liquido è stata eseguita con etil acetato (99%) in rapporto 1:1. Le frazioni 

organiche ottenute sono state raccolte, portate lentamente a secco con azoto 

gassoso e, infine, il residuo solido ripreso in 3 ml di metanolo (Figura 19 c). 

b a c 
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Parallelamente, le frazioni solide dei campioni sono state raccolte e hanno subito 

un trattamento aggiuntivo. La coltura di B. subtilis, è stata centrifugata a 5000 giri 

(3640 g) per 15 minuti per recuperare i batteri dal lisciviato. Il pellet è stato poi 

estratto con etil acetato (99%) come in precedenza. Le frazioni organiche di 

ciascun campione sono state raccolte, portate lentamente a secco con azoto 

gassoso e, infine, il residuo solido ripreso in 3 ml di metanolo. 

Le colture axeniche di A. niger e le colture miste di A. niger con B. subtilis sono 

state messe in autoclave a una temperatura di 100° C e a pressione ambiente in 

modo di liquefare l’agar solido. Questi campioni sono poi stati trasferiti su carta 

da filtro “fascia blu” in modo da poter raccogliere solamente le ife e le spore di A. 

niger. I campioni solidi sono stati successivamente lavati con acqua fisiologica (9 

‰ NaCl) per tre volte, in modo da rimuovere i residui di agar e di cellule di B. 

subtilis. I due campioni sono poi stati ultrasonicati per distruggere le membrane. 

Infine, sono stati prelevati 3 ml di ciascuna delle due frazioni ultrasonicate e sono 

stati estratti con etil acetato puro. Le frazioni organiche di ciascun campione sono 

state raccolte, portate lentamente a secco con azoto gassoso e, infine, il residuo 

solido ripreso in 3 ml di metanolo. 
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2.5 Caratterizzazione dei campioni microbici 

2.5.1 Analisi di proteine 

Per analizzare la quantità di proteine, sono stati prelevati 500 µl di ciascun 

campione e sono stati diluiti con 500 µl di NaOH 1M. Successivamente, i 

campioni diluiti sono stati fatti digerire a 105° C per 5 minuti nel termo-blocco. 

Una volta raffreddati, di ogni campione sono state preparate delle diluizioni 1:10, 

1:100, 1:1000. Per la lettura delle proteine, sia dei campioni tal quali e dei 

campioni diluiti, sono state preparate le soluzioni come riportato in Tabella 1 e, 

inoltre, è stato preparato un campione di controllo (bianco) come riportato in 

Tabella 2. 

Reagente Volume (µl) 

MilliQ® 700 

Campione 100 

Coomassie Brilliant Blue G-250 200 

Tabella 1 - Reagenti utilizzati per la misurazione delle proteine. 

Reagente Volume (µl) 

MilliQ® 700 

NaOH 0.5 M 100 

Coomassie Brilliant Blue G-250 200 

Tabella 2 - Reagenti utilizzati per preparare il bianco. 

Il Coomassie Brilliant Blue G-250, normalmente di colore rosso, forma un legame 

con le proteine che ne provoca la variazione colore fino al blu. Lo spostamento 
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della massima lunghezza d’onda di assorbimento del colorante passa, quindi, da 

465 a 595 nm; l'aumento dell'assorbimento a 595 nm viene misurato. Questo test 

possiede una buona riproducibilità e la stabilità del colore è buona fino ad un’ora 

(Bradford, 1976). Dopo 15 minuti dalla preparazione del complesso colorato, è 

stato utilizzato lo spettrofotometro UV-visibile (Jenway mod.Genova) per 

misurare l’assorbanza a 595 nm. La quantità di proteine è stata calcolata 

utilizzando la retta di taratura (µgPRT·ml-1). 

 

𝐴𝑏𝑠595𝑛𝑚 = 13.768 · PRT + 0.704  

𝑛 = 6;      𝑅2 = 0.999 

 

2.5.2 Osservazioni al microscopio ottico 

Colture miste e axeniche isolate dall’embrione di semi archeologici di mela stati 

osservati con microscopio a epifluorescenza con filtro per colorazione DAPI 

(mod. Axio Imager Z1 stand, Zeiss) equipaggiato con macchina fotografica e 

telecamera Axiocam MRm. Le osservazioni sono state fatte sia in modalità 

trasmissione che in modalità fluorescenza usando una soluzione di fluorocromo 

DAPI (2%). Per la preparazione dei vetrini da microscopia ottica sono stati 

utilizzati 10-20 µl di sospensione microbica. Infine, sono state scattate delle 

micrografie e sono state eseguite delle misurazioni per determinare le dimensioni 

di alcune strutture microscopiche con il software fornito. 

 

2.5.3 Analisi HPLC-MS 

Tutti i campioni estratti e ripresi in metanolo sono stati analizzati con un HPLC-

Orbitrap. Nelle Tabelle 3 e 4 sono state riportate le condizioni operative per 

l’analisi effettuata. Gli spettri di massa ed i cromatogrammi ottenuti sono stati poi 

visualizzati e analizzati con i software Thermo SIEVE e Thermo Xcalibur.  
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HPLC 

Marca Thermo Fisher Scientific 

Modello Ultimate 3000 

Colonna 

Marca Agilent 

Modello Zorbax SB-Aq 3.5 µm 

Dimensioni 2.1 x 150 mm 

Flusso 200 µL/min 

Condizionamento della colonna 

Solvente A Acqua 

Solvente B Acetinitrile 

0 – 5 minuti 0% B 

5 – 45 minuti 100% B 

45 – 60 minuti 100% B 

60 – 61 minuti 0% B 

61 – 76 minuti 100% A 

Spettrometro di massa 

Marca Thermo Fisher Scientific 

Modello LTQ-Orbitrap XL 

Sorgente 

Tipologia Electrospray 

Modalità di utilizzo Modalità negativa 

Parametri di tunaggio 

Risoluzione 60000 

Mass Range 90 – 1500 

Capillarity temperature 275° C 

Shealt gas 35 

Flux flow 5 

Source voltage 405 kV 

Tube lens 100 V 

Tabella 3 - Specifiche HPLC e spettrometro di massa utilizzati. 
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2.5.4 Analisi fluorimetrica 

Gli spettri di fluorescenza sono stati determinati utilizzando lo spettrometro a 

luminescenza (PerkinElmer, mod. LS 55) dotato di lampada a scariche di Xenon 

equivalenti a 20 kW per un impulso di durata 8 µs con un’ampiezza a metà 

altezza minore di 10 µs con delle fessure di eccitazione di 5 nm e di emissione di 

5 nm. La spettroscopia a fluorescenza che utilizza una matrice di tridimensionale 

di eccitazione ed emissione (EEM) è stata utilizzata per verificare la presenza dei 

lipopeptidi prodotti da B. subtilis, specialmente gli isomeri della surfattina che 

sono le molecole più frequenti. Tutti gli spettri di fluorescenza sono stati ottenuti 

ed elaborati utilizzando un computer fornito con lo strumento e il software 

Spekwin32 (Menges, 2018). Gli spettri esplorativi sono stati fatti a lunghezze 

d’onda di eccitazione (Eex) ed emissione (Eem) a partire da 200 nm fino a 700 nm.  

Successivamente, utilizzando uno standard di surfattina (Sigma-Aldrich) è stata 

elaborata una retta di calibrazione per la determinazione della concentrazione di 

questo lipopeptide a partire dagli RFU alle lunghezze specifiche d’onda Eex/Eem 

di 340/400 nm. Infine, i campioni reali sono stati analizzati per poterne 

quantificare la quantità di lipopeptidi prodotti da B. subtilis. 
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3. Risultati e discussione 

 

Figura 20 - a) Seme di mela recuperato all'interno di un'anfora di epoca romana b) Crescita dei 
microrganismi su terreno solido (Mineral Medium) con frammenti di embrione del seme 

archeologico di mela. 

I semi di mela sono stati recuperati intatti all’interno di un’anfora di epoca romana 

(Figura 20 a) rinvenuta recentemente in un sito archeologico di una villa romana 

nell’isola d’Elba (LI) (Milanesi et al., 2016). Questi semi rappresentano un reperto 

di importanza straordinaria perché è la prima volta che si è trovata una 

testimonianza di questo tipo. In genere, negli scavi archeologici che avvengono 

nell’area mediterranea si trovano facilmente dei semi d’uva. Questi semi hanno 

un tegumento molto spesso a differenza di quelli della mela che, invece, hanno 

un tegumento molto sottile e quindi facilmente deteriorabile dopo millenni di 

sepoltura.  

Diverse ricerche hanno evidenziato lo stretto rapporto che intercorre tra 

microrganismi e semi (Bever et al., 2015; Fenner & Thompson, 2005; Nelson, 

a 

b 
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2018; Rahman et al., 2018). Per tale motivo, si è indagato se all’interno dei semi 

archeologici di oltre 2000 anni fossero presenti dei microrganismi.  

Dopo l’incubazione, osservando i pozzetti della piastra si è potuto vedere che sui 

terreni erano presenti due diverse tipologie di colonie microbiche: una di origine 

batterica (Figura 21 a) e l’altra di origine fungina (Figura 21 b). I ceppi prelevati 

dalle colture solide e successivamente osservati al microscopio ottico a 

epifluorescenza evidenziano le caratteristiche morfologiche dei microrganismi. 

 

 

Figura 21 - a) colonie batteriche cresciute su terreno a sali minimi b) ife fungine che fuoriescono 
da un frammento di embrione del seme di mela. 

 

a b 
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Figura 22 - a) Foto al microscopio coltura mista cresciuta su frammenti di embrione di semi di 
mela b) lo stesso campione è stata fotografata dopo la colorazione DAPI c) Sovrapposizione 

delle due immagini precedenti. La freccia indica la probabile formazione di una meiospora 
circondata da batteri insieme alle molte mitospore più piccole e scure. 

a 

b 

c 
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Dalle osservazioni al microscopio si è potuto confermare che i microrganismi 

presenti erano di due tipi: un tipo era rappresentato da batteri a forma di bacillo 

e l’altro tipo da un fungo ascomicete. Si è notato che i bacilli erano concentrati 

intorno alle spore scure (Figura 22 a) e in particolare intorno ad una possibile 

struttura sessuale detta “cleistothecia” (contenente spore sessuali, meiospore) 

(Figura 22 b). Sovrapponendo le due foto precedenti, si è osservato in dettaglio 

un’alta emissione di fluorescenza della struttura più grande. Questo evento ha 

indotto a pensare a una interazione tra i due microrganismi, entrambi presenti in 

una fase di stress per il controllo del “territorio”. 

Successivamente, questi due tipi di microrganismi sono stati isolati e identificati. 

Il batterio è stato identificato come B. subtilis Mal-05, un batterio Gram-positivo, 

e il fungo è stato identificato come A. niger Mal-02. Una volta isolati, i 

microrganismi sono stati fatti crescere nuovamente su PDA. 
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Figura 23 – a) B. subtilis che cresce su terreno PDA con le caratteristiche linee di crescita b) 
microfotografia di un B. subtilis che cresce spostandosi sulla superficie dell’agar per 

scivolamento c) stesso dettaglio del filamento di B. subtilis con colorazione DAPI., che mostra 
un’alta densità di cellule batteriche. 

a 

b 

c 
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Dalle colture di B. subtilis Mal-05 si è potuto notare una struttura particolare a 

forma di cresta con una distribuzione delle cellule anche verso l’alto (Figura 23 

a). La struttura è tipica di questo microrganismo e viene realizzata quando un 

numero cospicuo di cellule si associano e sono in grado di produrre delle strutture 

morfologiche tridimensionali. Alcuni ricercatori hanno osservato che i ceppi di B. 

subtilis secernono delle molecole, dette autoinduttori, che vengono captate da 

specifici targets presenti sulla membrana e/o citoplasma dei batteri stessi. Se 

queste molecole sono presenti in quantità pari o superiore ad un determinato 

valore soglia (quorum sensing), fungono da attivatori e regolatori della 

trascrizione di geni specifici (Bareia, et al., 2018; Luzzatto, 2018; Oslizlo et al., 

2014) che li inducono a produrre delle colonie con strutture tridimensionali. 

Anche il ceppo di A. niger Mal-02 è stato osservato al microscopio ottico 

mettendo in evidenza il tipico conide (Figura 24 a) che viene prodotto per 

sporogenesi ed è utilizzata per la riproduzione asessuata. In questo caso le spore 

prendono il nome di mitospore, in quanto sono prodotte per mitosi. Questi conidi 

presentano una testa sferica avente un diametro importante, qui misurato di 

70.59 µm dove sono localizzate le spore del fungo. La funzione di queste strutture 

è quella di agevolare la dispersione delle spore fungine per poter colonizzare più 

facilmente l’ambiente circostante.  La micrografia con colorazione DAPI mette in 

evidenza il cromosoma nelle varie cellule che formano le ife fungine.  
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Figura 24 - Foto al microscopio di a) conidio di A. niger e la sua dimensione in µm e circondato 
da spore asessuate b) micrografia in fluorescenza con la presenza di spore rotondeggianti e 
scure (freccia corta) e cromosomi (freccia lunga) all’interno delle cellule dell’ifa (colorazione 

DAPI). 

 

a 

b 
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Figura 25 - Foto di colture su terreno solido PDA. a) B. subtilis Mal-02 modula la crescita di A. 
niger Mal-05 quando i due microrganismi vengono inoculati assieme b) A. niger in coltura 

axenica produce un’enorme quantità di conidi e spore. 

 

a 

b

v 
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Per studiare l’interazione in maniera più approfondita le interazioni che intercorre 

tra B. subtilis Mal-05 e A. niger Mal-05, questi due microrganismi sono stati 

inoculati ad una distanza di 1 cm su terreno PDA, come indicato dai punti neri nel 

fondo della beuta (Figura 26 a). Dopo aver fatto crescere per dieci giorni questi 

due microrganismi, sia separatamente che assieme, si è potuto notare come B. 

subtilis Mal-05 abbia un forte impatto sulla produzione di spore di A. niger Mal-

02, quindi sulla produzione di conidi e spore. L’interazione tra questi due 

microrganismi ha evidenziato un comportamento che inibisce la riproduzione 

asessuata del fungo. È noto che la proteina NsdD ha la funzione di bloccare la 

produzione di mitospore favorendo invece una riproduzione sessuata e la 

formazione di strutture come il cleistothecium, con la funzione di contenere le 

meiospore (Lee et al., 2014). Infatti, quando A. niger Mal-02 cresce da solo, forma 

una grande quantità di spore nere, contenenti melanina (Durrell, 1964) (Figura 

25 b), invece, quando è in presenza di B. subtilis Mal-05, la zona di contatto 

risulta priva di spore (Figura 25 a, 26 a, b, c).  

 

 Figura 26 - Foto delle colture di B. subtilis con A. niger inoculate a 1 cm di distanza a) foto dal 
basso che evidenzia le distanze degli inoculi b) foto dall’alto che mette in risalto la riduzione 

delle spore c) dettaglio della zona di contatto tra i due microrganismi. 

a b c 
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Questo comportamento lo si può veder ancor meglio nelle foto riportate in figura 

26, dove i due microrganismi sono cresciuti assieme, inoculandoli a un centimetro 

di distanza. Si può notare come B. subtilis Mal-05 abbia un comportamento di 

contenimento nei confronti della crescita del fungo, inoltre si nota che l’area di 

contatto tra i due microrganismi è deformata e che le spore sono presenti 

solamente al centro della colonia, lontano dalla zona di contatto tra i due 

microrganismi.  

Questo comportamento conferma l’ipotesi illustrata precedentemente, ovvero 

che B. subtilis Mal-05 abbia una stretta interazione con le spore di A. niger ed è 

stato confermato da altri ricercatori (Liu et al., 2014). Questa forte interazione è 

dovuta a dei lipopeptidi ciclici prodotti da B. subtilis Mal-05 che hanno diverse 

funzioni antimicrobiche che sono suddivisi in tre famiglie: surfattine (Figura 27 a), 

iturine (Figura 27 b) e fengicine (Figura 27 c) (Bais et al., 2004; Liu et al., 2014; 

Romero et al., 2007; Tang et al., 2010). 

Le surfattine sono dei lipopeptidi ciclici che vengono prodotto da B. subtilis e sono 

un potente surfattante che viene utilizzato dal batterio per muoversi rapidamente 

su superfici solide per scivolamento (Kinsinger et al., 2003). Inoltre, le surfattine 

hanno anche proprietà antibiotiche e antifungine (Ali et al., 2014; Gun Lee et al., 

1999; Oyedele, & Ogunbanwo, 2014). La struttura della surfattina (Figura 27 a) 

consiste in un anello di sette amminoacidi (L-Glu – L-Leu - D-Leu – L-Val – L-Asp 

- D-Leu – L-Leu) seguito da una catena idrofobica di acidi grassi che è composta 

da una quantità variabile da tredici a quindici unità, a seconda della tipologia di 

surfattina. Gli isomeri della surfattina presentano degli m/z di 1021, 1035 e 1049 

(Tang et al., 2010).  
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Figura 27 - Struttura dei lipopeptidi prodotti da alcuni ceppi di  B. subtilis a) Surfattina b) Iturina 
c) Fengicina (Mongkolthanaruk, 2012). 

Sono molto chiare le funzioni di questo lipopeptide, principalmente utilizzato per 

facilitare lo spostamento, tuttavia non è molto chiaro il meccanismo di inibizione 

nei confronti delle altre specie microbiche. 

Diversi autori hanno studiato come questo lipopeptide potrebbe fungere da 

antifungino, un probabile meccanismo di azione è, date le caratteristiche 

a 

b 

c 
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strutturali della surfattina, la permeabilizzazione della membrana della cellula 

target (Benoit et al., 2014). Un altro meccanismo è il possibile accumulo di 

surfattina nell’interfaccia esterna della membrana finché si raggiunge una 

concentrazione limite che la fa rompere (Carrillo et al., 2003; Deleu et al., 2003; 

Heerklotz et al., 2004). Inoltre, è probabile che nel caso delle colture di A. niger 

con B. subtilis, la surfattina possa essere espulsa dal fungo attraverso le 

ossilipine e, dall’altra parte queste sostanze lipidiche inducono la fase sessuata 

del fungo (Tsitsigiannis & Keller, 2007). 

 Analogamente alla surfattina, anche l’iturina e la fengicina sono dei lipopeptidi 

ciclici (Figura 27 b, c) che vengono prodotti da alcuni ceppi di B. subtilis. L’iturina 

è formata da sette amminoacidi (L-Asn - D-Tyr - D-Asn - L-Gln - L-Pro - D-Asn - 

L-Ser) seguita da una catena idrofobica di acidi grassi con una lunghezza da 

tredici a diciassette unità (Ali et al., 2014; Besson & Michel, 1992; Z. Ma et al., 

2012; Sandrin et al., 2018). Gli isomeri dell’iturina presentano degli m/z di 1028, 

1042 e 1056 (Mnif et al., 2016; Peypoux et al., 1978). La fengicina (Figura 27 c) 

è costituita da una catena peptidica di dieci amminoacidi (L-Glu – D-Orn – D-Tyr 

– D-Thr – L-Glu – D-Ala – L-Pro – L-Gln – L-Tyr – L-Ile) seguito da una catena 

idrofobica di acidi grassi con una lunghezza da quattordici a diciassette unità. 

Come gli altri antifungini, anche la fengicina presenta degli isomeri aventi m/z di 

1487, 1501, 1515, 1530 e 1544 (Etchegaray et al., 2016).  
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Tabella 4 - Ioni molecolari [M + H]+  dei tre antifungini prodotti da B. subtilis (Etchegaray et al., 
2016; Mnif et al., 2016; Tang et al., 2010). 

Tabella 5 - Misura dell'assorbanza, delle proteine misurate e valore di diluizione. 

Prima di procedere alle indagini successive, sono state misurate le proteine delle 

tre colture utilizzando il metodo precedentemente illustrato (Bradford, 1976) e 

sono riportati nella Tabella 6. Da questi risultati si può notare che la 

concentrazione delle proteine, come espressione indiretta della biomassa 

prodotta da A. niger Mal-02, è di quasi 200 volte superiore rispetto a quelle 

prodotte da B. subtilis Mal-05 e che la coltura mista presenta più proteine rispetto 

alle due colture singole.  

 

 

Campioni [M + H]+ 

Surfattina 1022, 1036, 1050 

Iturina 1029, 1043, 1057 

Fengicina 1488, 1502, 1516, 1531, 1545 

Campioni 
abs 

media 
DIL PRT (mg · ml-1) 

B. subtilis Mal-05 con A. niger Mal-02 0,706 1:1500 196,11 

A. niger Mal-02 0,657 1:1500 182,50 

B. subtilis Mal-05 0,291 1:20 1,07 
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Figura 28 - Verifica delle masse esatte degli ioni molecolari [M + H]+ degli isomeri della 
surfattina a) 1022 b) 1036 c) 1050. 

a.1 

b.1 

b.2 

a.2 

c.2 

c.2 
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Data l’importanza di questi lipopeptidi ciclici si è voluto indagare, utilizzando 

l’HPLC-MS, per vedere se anche il ceppo B. subtilis Mal-05 potesse produrli. 

Dagli spettri di massa ottenuti, si è potuto riscontrare che questo B. subtilis Mal-

05 produce solamente delle molecole aventi come ioni molecolari [M + H]+ degli 

ioni simili a quelli dei tre isomeri delle surfattine e nessun ione simile a quelli 

dell’iturina e della fengicina. Per questo motivo, la ricerca si è quindi incentrata 

nella verifica della presenza di surfattine nel campione analizzato. Per poter 

confermare la presenza delle surfattine, sono state calcolate le masse esatte 

(Figura 28 a.2, b.2, c.2) e sono state comparate con gli ioni rilevati dallo 

strumento (Figura 28 a.1, b.1, c.1). Affinché gli ioni rilevati possano essere 

identificati come isomeri della surfattina, bisogna calcolare l’incertezza della 

misura e questa deve essere inferiore a 5 ppm, Per poterla misurare è stata 

utilizzata la seguente formula: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 (𝑝𝑝𝑚) =
|𝑚/𝑧 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑚/𝑧 𝑒𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎|

𝑚/𝑧  𝑒𝑠𝑎𝑡𝑡𝑎
∗ 1 000 000 

 

 

Campioni m/z esatta m/z misurata Errore (ppm) 

Surfattina 

1022.6748 1022.6701 4.60 

1036.69104 1036.6873 2.99 

1050.7061 1050.7012 4.66 

Tabella 6 - Errore in ppm tra la misura della m/z esatta e la m/z misurata. 
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Gli ioni molecolari [M + H]+ dei tre isomeri della surfattina trovati nel campione 

analizzato presentano una m/z di 1022.6701, 1036.6873 e 1050.7012 (Tabella 

7). L’errore commesso, in tutti e tre i casi, è risultato essere inferiore ai 5 ppm, 

per questo motivo le masse misurate possono essere considerate quelle 

ricercate (Tabella 7). I tempi di uscita riportati nel cromatogramma (Figura 29) 

sono di 37.68 e 38.72 minuti per la m/z 1022, 38.38 e 39.22 minuti per la m/z 

1036 e infine 39.28 e 40.10 minuti per la m/z 1050. 

 

Figura 29 - Cromatogrammi dei tre isomeri della surfattina avente m/z a) 1022 b) 1036 c) 1050. 

a 

b 

c 
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Tabella 7 - Frammentazione MS/MS degli ioni molecolari [M + H]+ (Tang et al., 2010) 

A questo punto si è voluto approfondire questa ricerca perché la sola 

corrispondenza tra la massa degli gli ioni trovati con quella esatta non bastava 

per avere la certezza che le m/z trovate siano effettivamente i tre isomeri della 

surfattina. Per questo motivo, è stata ricercata un’ulteriore conferma andando a 

frammentare gli ioni molecolari facendo un’analisi MS/MS per trovare delle 

corrispondenze analizzando le frammentazioni tipiche delle tre surfattine 

utilizzando come riferimento i dati presenti in letteratura (Tabella 8). 

Lo ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1022 è stato correttamente frammentato 

ed i frammenti ottenuti hanno le seguenti m/z: 1004.66, 909.60, 891.59 e infine 

685.45 come picco base (Figura 30). Questa corrispondenza con i risultati 

riportati in letteratura conferma la presenza dell’isomero della surfattina avente 

una catena di acidi grassi di tredici unità. 

 Tempo di ritenzione (min) [M + H]+ MS2 

Surfattina 

37.68, 38.72 1022 1004, 909, 891, 685 

38.38, 39.22 1036 1018, 937, 905, 685 

39.28, 40.10 1050 1032, 937, 905, 685 
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Figura 30 - Spettro MS/MS dello ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1022. 

  

Figura 31 - Spettro MS/MS dello ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1036. 

Lo ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1036 è stato anch’esso correttamente 

frammentato ed i frammenti ottenuti hanno le seguenti m/z: 1018.18, 923.61, 

905.60 e infine 685.45 come picco base (Figura 31). Anche in questo caso c’è 

corrispondenza con i risultati riportati in letteratura, questo conferma la presenza 

dell’isomero della surfattina avente una catena di acidi grassi di quattordici unità. 
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Figura 32 - Spettro MS/MS dello ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1050. 

Infine anche lo ione molecolare [M + H]+ avente m/z 1050 è stato anch’esso 

correttamente frammentato ed i frammenti ottenuti hanno le seguenti m/z: 

1032.70, 937.72, 919.61 e infine 685.45 come picco base (Figura 32). Anche 

nell’ultimo caso è presente una corrispondenza con i risultati riportati in 

letteratura, questo conferma la presenza dell’isomero della surfattina avente una 

catena di acidi grassi di quindici unità. 

Alla fine di questa indagine effettuata utilizzando l’HPLC-MS, possiamo dire che 

il ceppo di B. subtilis Mal-05 isolato nel seme di mela di oltre 2000 anni produce 

tre isomeri della surfattina aventi una catena di acidi grassi da tredici a quindici 

unità. 
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Figura 33 - Spettro tridimensionale dello standard di surfattina della Sigma-Aldrich con una 
concentrazione di 25 mg · ml-1. 

Dopo l’indagine effettuata con l’HPLC-MS che ha dato conferma della presenza 

di tre isomeri della surfattina, si è voluto analizzare i campioni utilizzando lo 

spettrometro a luminescenza. Lo scopo di quest’indagine è stato quello di 

introdurre un nuovo metodo di routine per l’analisi delle surfattine. Inizialmente è 

stato fatto uno spettro tridimensionale dello standard di surfattina (Sigma-Aldrich, 

≥98% HPLC, CAS Number 24730-31-2) con una concentrazione di 25 mg ·ml-1 

utilizzando degli intervalli di eccitazione e di emissione da 200 nm a 700 nm 

(Figura 33). Successivamente è stato fatto uno spettro tridimensionale, 

utilizzando gli stessi parametri utilizzati per lo standard, dell’estratto metanolico 

preparato per l’HPLC-MS del campione B. subtilis coltivato con A. niger (Figura 

34). 
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Figura 34 - Spettro tridimensionale del campione di B. subtilis Mal-05 con A. niger Mal-02. 

 

 

Figura 35 - Sovrapposizione tra lo spettro tridimensionale dello spettro di fluorescenza della 
surfattina (in rosso) con l'estratto metanolico del campione B. subtilis con A. niger (in nero). 



52 
 

Dalla sovrapposizione degli spettri (Figura 35), si può vedere che il contorno dello 

spettro dell’estratto di surfattina ottenuto dalla nostra ricerca rientra 

correttamente all’interno dello spettro dello standard di surfattina della Sigma-

Aldrich (≥98% HPLC). Si può notare, inoltre, che l’estratto ottenuto da questa 

ricerca presenta un picco più definito rispetto allo standard, questo potrebbe voler 

dire che la purezza del campione sia maggiore. 

A questo punto l’obiettivo è diventato quello di calibrare un nuovo metodo per 

quantificare la quantità di surfattina presente nel campione. Pertanto, sono state 

preparate delle soluzioni a concentrazioni crescenti dello standard di surfattina e 

poi sono state fatte delle letture bidimensionali alla lunghezza d’onda di 

eccitazione di 340 nm e scansionando le emissioni da 200 nm a 700 nm. Per 

poter calcolare la retta di taratura sono stati presi i valori di massima emissione 

alla lunghezza d’onda di 400 nm. Lo spettro bidimensionale ottenuto da queste 

scansioni è riportati in Figura 36 e i valori ricavati sono illustrati in Tabella 9. 

Figura 36 - Grafico bidimensionale per calcolare la retta di taratura per la misura della surfattina 

con lo spettrometro a fluorescenza. 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 - Valori di concentrazione in mg · ml-1 e RFU misurati con lo spettrometro a 
fluorescenza. 

Con questi valori, è stata calcolata la retta ti taratura che lega la concentrazione 

di surfattine (mg · ml-1) con gli RFU misurati la cui equazione è: 

 

𝑅𝐹𝑈 =  13,768 · 𝐶𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒 (𝑚𝑔 · 𝑚𝑙−1)  +  0,7048  

𝑛 = 6;     𝑅2 = 0.999 

 

Utilizzando questa retta è stata quantificata la surfattina prodotta nei campioni in 

esame, misurando la fluorescenza sia sugli estratti della frazione acquosa e sia 

sugli estratti della frazione solida ultrasonicata. Nella Tabella 10 sono riportati i 

valori di RFU e la misura della concentrazione di surfattine nei campioni. 

Concentrazione (mg · ml-1) RFU a 400 nm 

0 0 

2 30.13 

4 52.86 

8 109.03 

16 225.73 

20 280.76 

25 338.99 
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Tabella 9 - Valori di RFU per tutti i campioni analizzati e misura della concentrazione di 
surfattine. 

Dai valori di concentrazione di surfattine ricavati dalla retta di taratura, si può 

notare che la fluorescenza con Eex/Eem 340/400 nm è presente solamente nei 

campioni dove è presente B. subtilis Mal-05. Inoltre, un altro dato molto 

importante lo si può notare nei campioni dove erano presenti entrambi i 

microrganismi, infatti in questi la quantità di surfattine è di gran lunga superiore 

rispetto alla coltura di solo B. subtilis, rispettivamente dell’86% per il campione 

solido e del 92% nel campione acquoso. Questo dato è di estrema rilevanza, in 

quanto stabilisce che questi antifungini vengono prodotti in minima quantità 

quando il batterio è da solo, probabilmente con l’unica funzione di facilitarne lo 

spostamento, e invece la quantità aumenta notevolmente quando è in contatto 

con A. niger Mal-02, con lo scopo di inibirne la proliferazione. Un altro dato 

importante è che le surfattine si trovano prevalentemente nell’estratto del 

campione solido (ife fungine). 

Campione 
RFU  

(a 400 nm) 

Surfattine 

(mg · ml-1) 

B. subtilis Mal-05 solido 23.91 1,79 

B. subtilis Mal-05 lisciviato acquoso 5.94 0,48 

B. subtilis Mal-05 con  

A. niger Mal-02 solido 
180.71 

13,18 

B. subtilis Mal-05 con  

A. niger Mal-02 lisciviato acquoso 
84.11 

6,16 

A. niger Mal-02 solido n.d. n.d. 

A. niger Mal-02 lisciviato acquoso n.d. n.d. 
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4. Conclusioni 

Questa ricerca ha dimostrato che due microrganismi, identificati come B. subtilis 

Mal-05 e A. niger Mal-02, sono riusciti a sopravvivere all’interno di un seme di 

mela rinvenuto all’interno di un’anfora romana di 2000 anni fa. Dalle analisi 

effettuate è stato dimostrato che il ceppo di B. subtilis Mal-05 produce tre isomeri 

della surfattina che sono stati utilizzati per modulare la crescita di A. niger Mal-

02. Questa conferma analitica, ottenuta tramite analisi con lo spettrometro di 

massa e con lo spettrometro a fluorescenza, ha confermato il fenomeno che era 

stato precedentemente osservata con il microscopio. 

Questo lavoro ci suggerisce di approfondire e sviluppare lo studio di queste 

interazioni focalizzando la ricerca sui composti prodotti da A. niger Mal-02 

valutandone l’incidenza sulla crescita di B. subtilis Mal-05. 
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