Tutti gli organismi viventi sono raggruppati in tre grandi linee evolutive
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I PROCARIOTI sono gli organismi più abbondanti sul nostro pianeta e si trovano
i tutti
in
t tti gli
li ambienti
bi ti acquatici
ti i e terrestri,
t
t i anche
h più
iù estremi
t
i ed
d inusuali
i
li come
ambienti privi di ossigeno, sorgenti termali calde, ambienti con pH molto
acido o alcalino, deserti freddi o caldi, profondità oceaniche,…
Tutti i procarioti sono caratterizzati da un’organizzazione cellulare che li
distingue nettamente dagli organismi eucarioti e che costituisce la ragione
della separazione in gruppi distinti
Molti procarioti sono organismi eterotrofi, altri sono chemioautotrofi e alcuni
fotoautotrofi come i cianobatteri
I cianobatteri,
cianobatteri conosciuti un tempo come alghe azzurre,
azzurre sono gli unici
organismi procarioti fotoautotrofi ossigenici, in grado cioè di svolgere una
fotosintesi simile a quella delle piante “superiori” con conseguenziale
produzione di ossigeno che viene liberato nell
nell’atmosfera
atmosfera.
Per questa ragione i cianobatteri sono tradizionalmente studiati dai botanici,
gg sono inclusi nei testi di microbiologia
g
anche se oggi

Organizzazione cellulare

- cellule prive di nucleo: DNA in forma di granuli, bastoncini, o filamenti (apparato
cromatinico)
- membrane tilacoidali periferiche per la fotosintesi, con pigmenti fotosintetici (chl a) +
pigmenti accessori (ficobilineÆ
f bl
f
ficoeritrina,
f
ficocianina,
che
h conferisce
f
ill colore
l
azzurro)
- sostanze di riserva = polimeri ramificati del glucosio (glicogeno, granuli di cianoficinaproteina)
- involucro cellulare = membrana plasmatica + parete cellulare a più strati in cui
prevalgono pectine e peptidoglicani (no cellulosa)
- in alcuni casi è presente una guaina di gelatina, ricca di amminoacidi, lipidi ed anche
polisaccaridi
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Organizzazione strutturale
I cianobatteri sono unicellulari.
Spesso sono coloniali e formano filamenti
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Riproduzione e moltiplicazione
I cianobatteri, come il resto dei procarioti, hanno solo una riproduzione
vegetativa che avviene per scissione binaria delle cellule, con separazione
delle due parti per invaginazione della membrana plasmatica previa
d li i
duplicazione
d l filamento
del
fil
di DNA.
D A
In alcune forme non coloniali il contenuto della cellula madre ingrossata si
divide successivamente in un gran numero di ENDOSPORE sferiche che vanno a
costituire altrettanti nuovi individui
Le forme coloniali (filamentose) possono moltiplicarsi per frammentazione, cioè
direttamente per separazione di gruppi di cellule (ORMOGONI) dalla colonia
madre, oppure per sporulazione, cioè per formazione di spore durevoli.

Cyanobacteria

La sporulazione avviene per trasformazione di cellule della colonia in strutture
durevoli in grado di divenire quiescenti e resistere alle condizioni avverse,
avverse come
la siccità.
Si tratta di spore, dette acineti, voluminose, ricche di sostanze di riserva, con
parete cellulare fortemente ispessita e pluristratificata
pluristratificata, in grado di sopravvivere
in vita latente anche per moltissimi anni e di germinare, in condizioni idonee,
riproducendo una nuova colonia.

Cyanobacteria

Sistematica
PHYLUM CYANOBACTERIA
Classe Cyanobacteria
y
- Sottoclasse Coccogoneae
Cianobatteri unicellulari o formano colonie mai organizzate in filamenti
- Sottoclasse Hormogoneae
Cianobatteri con lunghi
g filamenti e sono suddivisi in 3 ordini in base al grado
g
di
differenziazione cellulare
Ord. Oscillatoriales (Oscillatoria, Phormidium): no eterocisti-acineti; no
ramificazioni; ormogoni
Ord. Nostocales (Nostoc, Anabaena): eterocisti; a volte acineti; false
ramificazioni; ormogoni
Ord. Stigonematales (Microcystis, Stigonema): vere ramificazioni; ormogoni
I cianobatteri comprendono circa 2000 specie
Cyanobacteria
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Ecologia
I reperti fossili e la filogenesi molecolare hanno datato l’origine dei cianobatteri
al Precambriano
Formazioni rocciose calcaree di origine biogenica,
biogenica chiamate STROMATOLITI,
STROMATOLITI sono
state trovate in depositi fossili vecchi 2,7 miliardi di anni
Q
Questi
stromatoliti si formarono quando
q
l’ossigeno
g
non era ancora presente nell’atmosfera primordiale
e si pensa che possano essere stati costruiti da
organismi molto simili ai cianobatteri attuali

Stromatoliti viventi si trovano ancora oggi
nella Shark Bay in Australia

I cianobatteri
i
b tt i svolgono
lg
un ruolo
l ecologico
l gi estremamente
t
t importante
i
t t neii cicli
i li
del carbonio e dell’azoto.
Organismi fotosintetici (fotoautotrofi) e azotofissatori
La capacità dei cianobatteri di fissare l’azoto atmosferico è importantissima
dal punto di vista ecologico
Se nell’ambiente è presente azoto (ammonio) le eterocisti non si formano, ma
se ll’azoto
azoto disponibile scarseggia,
scarseggia le eterocisti si sviluppano,
sviluppano fissano ll’azoto
azoto e lo
trasferiscono alle cellule vegetative vicine
p
sono le specie
p
del g
genere Trichodesmium che vivono in mare
Importantissime
aperto e sono in grado di procedere alla fissazione dell’azoto (senza eterocisti)
e di arricchire di azoto gli oceani in zone altrimenti prive di sostanze azotate
La maggior parte delle specie vive libera, ma alcune formano associazioni
simbiontiche. Anabaena vive in simbiosi con Azolla e le radici di molte
cycadine; Nostoc con epatiche, antocerote e alcuni funghi (Æ licheni), etc

Azotofissazione nelle ETEROCISTI dei cianobatteri

Nitrogenasi
N2+6e
6e- + 12ATP
NH4+ + 12ADP + 12Pi
Complesso della Nitrogenasi

I Cianobatteri colonizzano anche gli ambienti più “estremi”
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