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I vibrioni sono batteri Gram-negativi, alofili

non formanti spore, sensibili ai diversi fattori
ambientali che ne influenzano la presenza ed
abbondanza negli ecosistemi acquatici. Si
ritrovano in acque marine costiere, estuari,
sedimenti e impianti di acquacoltura, sia liberi

nella colonna d’acqua che adesi alla superficie
di coralli, pesci, molluschi, alghe, crostacei e
zooplancton.
Questi microrganismi possono essere associati
ai tessuti di organismi marini sia come

commensali che come simbionti o come
agenti patogeni. Gli ecosistemi marini costieri
rappresentano un ambiente ideale per la
proliferazione dei vibrioni che qui svolgono
un ruolo fondamentale nella strutturazione e

nel funzionamento della comunità microbica.
Alcuni ceppi sono in grado di biodegradare
idrocarburi policiclici aromatici e sono anche
produttori di sostanze ad azione
antibimicrobica.
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MPN/100 mL MPN/g MPN/100 mL MPN/g

1111 23.63 37.13 0.44 16.13 25.20 0.15

2222 7.57 8.36 0.13 3.79 6.85 0.06

3333 23.13 21.96 0.85 19.82 14.52 0.32

I vibrioni sono stati ricercati in campioni prelevati stagionalmente da Settembre

2006 a Luglio 2009 in tre stazioni poste nel I e II Seno del Mar Piccolo di
Taranto. I campioni di acqua (1 e 5 mL filtrati su membrane sterili 0.45 µm) e di
sedimento (omogenato opportunamente diluito) sono stati seminati su piastre di
TCBS agar addizionato del 2% di NaCl. Per i mitili si è proceduto con
l’incubazione dell’omogenato in APW e successiva semina su piastre di TCBS

agar. Le colonie cresciute sono state contate mediante un contacolonie PBI e
identificate con i noti schemi operativi (Bauman & Schubert, 1984; Alsina &
Blanch 1994). La determinazione dei coliformi è stata eseguita con il metodo
MPN.

I valori massimi delle abbondanze dei vibrioni sono stati registrati

in estate per tutte le stazioni con valori pari a 241 CFU/mL
nell’acqua, 19468 CFU/g nei mitili e 81 CFU/g nei sedimenti. Le
analisi qualitative hanno confermato la presenza in tutti i
campioni esaminati delle specie V. mediterranei, V. harveyi e V.
alginolyticus. In particolare tra i patogeni si è evidenziata la
presenza di V. metschnikovii e V. vulnificus nel periodo autunno-
inverno e la comparsa del V. parahaemolyticus nei mesi più caldi.
La massima densità degli indicatori di contaminazione fecale è
stata riscontrata in tutti i campioni nel periodo autunno-inverno .

La dinamica dei vibrioni coltivabili ha seguito un andamento stagionale con picchi nel periodo estivo in cui si è evidenziata la maggiore abbondanza per 

numero e per specie. In particolare, la temperatura ha condizionato la presenza e l’abbondanza di alcune specie potenzialmente patogene: V. 
alginolyticus, pur essendo presente in ogni stagione nei campioni di mitili e sedimento, è risultato particolarmente abbondante nel periodo primavera-
estate di ogni anno di campionamento anche nell’acqua; V. parahaemolyticus è risultato presente ed abbondante in tutti i campioni nel periodo 
primavera-estate; V. vulnificus non è stato particolarmente condizionato dalla temperatura essendo presente tutto l’anno in tutti i campioni studiati.

Scopo di questo lavoro è stato quantificare e

caratterizzare le specie di vibrioni coltivabili
potenzialmente patogene presenti in campioni di acqua,
sedimento e mitili raccolti nel Mar Piccolo di Taranto.
Negli stessi campioni è stata misurata anche la
concentrazione dei classici indicatori di contaminazione

microbiologica.
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