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Il contesto scientifico e socio-economico

•Peggioramento della qualità delle 

acque superficiali e danni alle attività 

ricreative

•Limiti all’utilizzo delle acque a scopo 

idropotabile



• Intossicazioni umane ed 

animali

• Danni all’acquacoltura e 

all’industria della pesca

• Elevati investimenti economici 

per il monitoraggio ed i controlli 

sanitari
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I laghi rappresentano la maggiore 

riserva di acqua dolce 

immediatamente disponibile sul 

pianeta. Questa riserva è 

sufficiente, ma NON è 

abbondante…

Si investono grandi risorse per 

affrontare il problema nelle acque 

costiere di tutto il mondo.

Non altrettanto viene fatto per le 

acque interne, dimenticando che…

Il contesto scientifico e socio-economico



Scopi del progetto

Implementare una tecnica in grado di identificare 

la presenza di cianobatteri potenzialmente tossici 

nei laghi e di seguirne la  dinamica a larga scala 

spaziale e temporale, minimizzando  il ricorso a 

tecniche di monitoraggio tradizionali e costose



Scopi del progetto

Sviluppo di algoritmi per 

l’identificazione dei 

pigmenti può consentire  di 

rilevare i cianobatteri in 

concentrazioni 

sufficientemente basse: il 

nucleo delle attività 

sperimentali è stato l'analisi 

delle firme spettrali di 

diverse specie di 

cianobatteri, compresi 

ceppi tossici e non tossici
Tra i principali risultati del 

progetto vi è la 

generazione di un 

insieme di dati di firme 

spettrali  caratteristiche di 

alcuni taxa di 

cianobatteri comuni nei 

laghi



Struttura del progetto - WPs

Il progetto si articola secondo 6 Work Packages .

WP1 - Allestimento e mantenimento delle colture algali.

WP2 - Analisi delle proprietà ottiche dei cianobatteri in 

differenti condizioni di stress fisiologico e confronto di 

metodologie diverse per la quantificazione dei cianobatteri.

WP3 - Elaborazione di algoritmi per l’identificazione dei 

cianobatteri da immagini satellitari.

WP4 - Applicazione degli algoritmi (da WP3) alle immagini 

satellitari acquisite durante eventi di fioriture, prelievo di 

campioni ed analisi limnologiche sul campo.

WP5 - Gestione del progetto.

WP6 - Diffusione delle informazioni e dei risultati progettuali, 

attraverso i comuni canali d’informazione, il web, la 

comunicazione scientifica.



Anabaena MicrocystisPlanktothrix SynechococcusSynechocystis

Colture di cianobatteri Fioriture di cianobatteri

Colture di varie specie di cianobatteri

sono state utilizzate negli esperimenti
Sono state organizzate campagne di 

prelievo in occasione di fioriture
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Spettri di riflettanza misurati per diverse colture di cianobatteri

Una stima accurata della riflettanza è indispensabile per validare gli algoritmi

usati per la calibrazione delle immagini da satellite
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Lunghezza d'onda (nm)

Anabaena flos-aquae

Anabaena vigueri

Cylindrospermopsis sp.

Microcystis aeruginosa 1785

Microcystis aeruginosa 1885

Planktothrix rubescens

Synechococcus sp.

Synechocystis sp.
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Lunghezza d'onda (nm)

Campione "misto"

Fragilaria crotonensis

Scenedesmus sp.

Microcystis aeruginosa

Simulazione di crescita in 

situazioni di stress 

ambientale ed in 

presenza di popolamenti 

misti di fitoplancton



Grazie per la vostra attenzione!

Visitate www.projectblasco.it


