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OBIETTIVI DIDATTICI E 
FORMATIVI

⚫Analisi microbiologica delle acque del 
comprensorio di Tarquinia

⚫Lavorare in team in laboratorio

⚫Analizzare i risultati ed interpretare i dati 
ottenuti



Ricerca di coliformi fecali e totali 
nelle Acque di Tarquinia

⚫Acqua delle Saline

⚫Acqua della Fontana del paese (fontana del 
Comune)

⚫Acqua del mare in prossimità del fiume Marta



Campionamento sul territorio





Caratteristiche dei Coliformi

⚫Coliformi sono un gruppo di batteri appartenenti 
alla famiglia delle Enterobacteriaceae che 
presentano alcune caratteristiche comuni, sia 
morfologiche sia biochimiche, utilizzate anche 
per la loro identificazione

⚫In particolare, i coliformi sono batteri a forma di 
bastoncello, Gram-negativi, asporigeni, aerobi 
ed anaerobi facoltativi, che fermentano il 
lattosio, con produzione di gas ed acidi, a 35-37 
°C in 48 ore.



Caratteristiche dei Coliformi

⚫Sono organismi ubiquitari, alcuni sono presenti 
nel materiale fecale, e sono quindi utilizzati 
come indicatori di inquinamento sia delle acque 
sia degli alimenti. Il gruppo comprende specie 
appartenenti a diversi generi, tra cui Citrobacter, 
Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, 
Serratia, Rahnella e Yersinia.

⚫Tra questi alcune specie dei generi Escherichia, 
in particolare Escherichia coli, Enterobacter, 
Citrobacter e Klebsiella hanno come loro habitat 
naturale l'intestino dell'uomo e di altri animali a 
sangue caldo, e costituiscono il sottogruppo dei 



Parametri microbiologici
ACQUA POTABILE

ACQUA DI BALNEAZIONE



Semina in piastra 

Due tipi di terreni di coltura utilizzati

⚫Mac Conkey Agar

Fermentazione del lattosio da parte dei coliformi con 
conseguente assorbimento del rosso neutro.

⚫C.C.A CHROMOGENIC COLIFORM AGAR

Escherichia Coli idrolizza una sostanza (glucuronide) nel 

terreno con rilascio di un metabolita di colore blu





SPATOLAMENTO IN SUPERFICIE



Procedimento

Abbiamo versato 0,1 ml sulla piastra Petri già pronta;

Abbiamo utilizzato la spatola per distribuire il campione;

Infine abbiamo incubato le piastre capovolte in incubatore alla
temperatura di 37 °C per 72 ore.



Incubazione a 37°C per 72 ore



Risultati

⚫Visualizzazione delle UFC (Unità formanti 
colonie)

⚫Conta Colonie

⚫Numero di batteri/100 ml



RISULTATI

Mac Conkey AgarCHROMOGENIC COLIFORM 

AGAR



Numero colonie e risultati 
balneazione e potabilità

⚫Mac Conkey Agar

⚫C.C.A CHROMOGENIC COLIFORM AGAR

ACQUA 
FONTANA 

DEL PAESE

ACQUA 
DELLE 
SALINE 

ACQUA 
FIUME 
MARTA

Coliformi 0/100ml 6000 
UFC/100ml

> 2 * 106

UFC/100ml

Coliformi 
presenti

ACQUA 
FONTANA 

DEL PAESE

ACQUA 
DELLE 
SALINE 

ACQUA 
FIUME 
MARTA

E.coli 0/100ml 2000 
UFC/100ml

> 700.000 
UFC/100ml



Interpretazione dei dati

1) Acqua della fontana del paese: potabile

2) Acqua di balneazione Saline: qualità 
sufficiente/scarsa

3) Acqua di balneazione Fiume Marta: qualità 
decisamente scarsa



I risultati non “propriamente entusiasmanti” delle acque 
delle Saline potrebbero derivare dal fatto che:

- il campionamento è stato effettuato in un periodo 
invernale e le precipitazioni potrebbero aver alterato il 
risultato

- fattori ambientali di contaminazione

Per ottenere risultati attendibili per classificare le acque di 
balneazione, è necessario effettuare 16 campionamenti per 
le acque di nuova individuazione e 7 campionamenti (più 
quelli dei 3 anni precedenti ) per le acque già classificate. 



OBIETTIVI FUTURI

1) effettuare analisi di tipo chimico sulle 
acque del comprensorio

2) ripetere campionamenti per analisi di 
tipo microbiologico



Grazie a tutti per l’attenzione!




