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Tra i primi ricordiamo i giacimen-
ti a solfuri misti di Dzhezkas-sau,
Odokan e Olekma-Vitim in Unione
Sovietica; quelli di Rammelsberg,
Wieslock e Kupferschiefer in Germa-
nia; Amjhore in India; Nairne, Mon-
te Isa e Monte Gunson in Australia;
S. Giovanni in Sardegna, i quali, se-
condo Trudinger (1976), avrebbero
un'origine biogena. Tra i secondi ri
cordiamo i giacimenti siciliani (Des-
sau, Jensen e Nakai, 1962; Cortecci e
Orlandi, 1975) e i ben noti giacimen-
ti ad evaporiti, zolfo, gas naturale e
petrolio del Gulf Coast Dome (Texas
c Louisiana), dove i sr.llflobatteri. sia
quelli solfato-riduttori che solfuro-
ossidanti, hanno sicuramente avuto
un ruolo molto importante.

Attualmente sono molti i luoghi
della Terra dove è riscontrabile una
atlività solfobatterica. Alcuni esem-
pi fra i tanti possibili sono i seguen-
ti: lago Aim-ez.-Zania ncl Nord del
deserto libico; lago Sernoie nella re-
sione del Volsa; ìa Baia di Walwis in
Sud Africa: la laguna di Canet in
Francia; il Veliko-Jezero sulla costa
Dalmata. In Italia attiYità di solfo-
batteri sono state osscrvate nello sta-
sno siciliano di Faro (ltIE) e nel lagcr
,li Patria (LT). Comunque ogni am-
bicnte che presenti determinate ca-
ratteristiche chimico-fisiche (salinità,
notenziaìe elettrcchimico, tempera-
tura e pressione comDrese entro cer-
ti valori) è un probabile ìuoqo dove
nuò manifestarsi una attività mine-
roirenetica operata dai solfobatteri.

Per spiegare in che modo i solfo-
batteri parteciDano alla genesi di gia-
cimenti a solfuri presenti in rocce
sedimentarie sono stati proposti al-
cuni modeììi basati su ricoslruzioni
grafiche ed interpretazioni matema-
tiche degli ecosistemi occupati dai
solfobatteri.
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L'argomento è di estremo interes-
se in quanto unisce due campi delle
Scienze a prima vista molto lontani:
quello biologico e quello abiologico.

Esist.ono in natura microorganismi
capaci di attività minerogenetica, in
grado cioè di produrre dei minerali
mediante la loro attività biologica.

Essi vanno sotto i[ nome di solfo-
batteri e sono stati trovati pratica-
mente in tutti gli idro-ecosistemi,
daeli stagni agli oceani.

Possono essere anaerobi, cioè vi
vere, in assenza di ossigeno, i generi
De sulloùbrio (D. desuUuricans) e
Desullotomaculum (D- nigrificans)
oppure aerobi, quindi con necessità
di ossigeno, come il genere Thioba-
cillus (7. thiooxidans).

Ouesti solfobatteri sono capaci di
utilizzare come principale fonte di
nutrimento carbonio organico e so-
prattutto sli ioni solfato (So. ) di-
sciolti nelle acque marine (ma non
solo in quelle) secondo le reazioni:

C
1) SO42---------------- S': e

organico

2) S ,--+ So -----------+ SOr '
La prima sequenza di reazione è

tipica dei batteri anaerobici (o solfa-
to-riducenti) al punto tale che po-
I remmo parlare di una loro o respi-
razione solfatica » contro [a nostra
respirazione basata su una miscela
'di ossigeno, azoto ed altri gas. La se-
conda scquenza è invece tipica dei
batteri aerobi (o solfuro-ossidanti).

I batteri solfato-riducenti e quelli
solfuro-ossidanti sono stati coinvolti
nclla formazione di alcuni siacimenti
economicamente sfruttabili di solfu-
ri metallici e di zoUo.
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In questo senso si sono indirizzati
gli studi di Berner (1970), Hallberg
(1972) e Rickard (1973). In ogni caso
dalle specie solfidriche, diffondenti
verso l'alto, e dagli ioni metallici,
principalmente [errosi, diffondcnti
verso il basso all'interno di un sedi-
mento, si ha la precipitazione di nta-
ckinawite (FeS).

In particolare secondo Berner
(1970), per la formazione di bande
mineraìizzate a sol[uri, è necessario
un opportuno contenuto sia di spe-
cie solfidriche (cioè batteri che svi-
luppano acido solfidrico) che di ioni
ferrosi in quanto una bassa concen-
trazione in metalli determina alte ve-
locità di diffusionc delle specie solfi-
driche, mentre un alto contenuto in
ioni metallici dà luogo a basse velo-
cità di diffusione delle specie solfi-
driche con formazione di composti
organici di Fe-'?.
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formazione di giacimenti a solfuri è
limitata a quei sedimenti che conten-
gono piu dello 0,loo di carbonio or-
ganico metabolizzabile.

Dalo che è possibile coltivare " invitro, i solfobatteri, molti studi si
sono uriental.i in questa direzione.

Da colture di Desullovibrio tlesul-
luricans, Miller (1958) ottenne la pre-
cipitazione di solfuri di Sb, Bi, Co,
Cd, Fe, Pb, Zn e Ni. Sempre da col-
ture di D. desulfuricans, Baas Be-
cking e Moore (1961) ottennero la
prccipitazione dclle seguenti spccic
mineralogiche identificate al diffral
tometro: pirite, marcasite, covellina,
calcocite, galena e blenda nonché
tracce di rante ed argento nativi.
Inoltre i batteri solfato-riducenti so-
no i responsabili della presenza di
;.olfo nei petroli c nei carboni (Fau-
rc, 1977: Jobscn et al., 1979). Ri-
ckard (1969) riporlò la formazionc
di solfuri di ferro da colture di
D. desulfurican.s in presenza di
goethite. Egli dimostrò che il preci-
pitato iniziale, risultante dalla rea-
zione tra ferro fcrruso (Fe-'z) ed ioni
solf uro (S '), era composto da picct-r-
li granuli neri di FcS (miscela amor-
fa di FeS e pochi cristallini di nra-
ckinotvite). Trudinger (1976) ha pro-
posto il seguentc schema di reazio-
ne:

S I -----) pirite
tn

S"
Fe : -+ mackinau'ite -----> marcasitc

+

S:
I
greigite -----> pirrotina

Fig. I - Forma di un Desullovibrio desul-
Ittricans (da una fotografia al microscopio
clettronico).
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Secondo Hallberg (1972) la forma-
zione di un solfuro metallico in un
sedimento può avvenire in due mo-
di: o direttamentc oppure passando
attraverso lo stadio intermedio di
ossido, in uno strato ossidato.

Secondo Rickard (1973), che pone
il problema in chiave matematica, la

Assai importanti in questo campogli studi di Bubela e Mc Donald
(1969). Questi Autori, da esami al dif-
frattometro dei precipitati formati
dall'attività di Desullotomaculum ni-
grilicans, identificarono i seguenti
minerali: mackinau,ite, greigite, co-
yellina, galena e blenda oltre a lanar-
kite e calcocite.



tossicità da rame diviene fattore Ii
mitante solo quando la velocità di
introduzione del metallo nell'ambien-
te del solfobatterio, supera quella di
produzione di acido solfidrico,.

Concludendo possiamo affermare
che i solfobatteri sicuramente pren-
dono parte ad una attività mineroge-
netica, ma solo futuri ed approfon-
diti studi, principalmente a caratte-
re isotopico, getteranno maggior lu-
ce sulla capacità minerocostruttrice
di questi microorganismi, ponte vi-
vente tra due mondi: quello biologi-
co e quello abiologico. Desidero ter-
minare questa breve nota con le pa-
role di W. Schwartz (1972): . ... spe-
riamo che anche da noi (Italia,
n.d.t.) gÌi studi di geomicrobiologia
divengano sempre piir familiari...,.

Un vivo ringraziamento al Prof. G.
Cortecci dell'Istituto di Mineralogia
di Pisa, per la lettura critica del ma-
noscritto.

Fis. 2 - RapDresentazione schematica del modello di Rickard (1973) per la for-
màzione di solfuro metallico sedimentario, dove la linea " redox » (linea di con-
flne fra ambicnte riducente ed ambiente ossidantc) è all'intcrno del sedimcnto
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I solfobatteri hanno quindi una
notevole importanza minerogenetica
in ambienti superficiali e/o diage-
netici (processo sedimentario), ma
chiaramente in ambiente metamor-
fico la formazione di solfuri si attua
inorganicamente.

In generale possiamo perciò affer-
mare che Ia formazione di solfuri
metallici in sistemi biologici è anzi-
tutto un processo chimico tra metal-
li e produzione biologica di acido
solfidrico. I batteri solfato-riducenti
sono in grado di creare un microam-
biente attorno alle loro cellule dove
gli ioni metallici e solfuro sono con-
centrati ìn modo suficiente da per-
metterne la precipitazione.

Ci sono però forti limitazioni alla
produzione di solfuri sedimentari
dovute alla tossicità che alcuni me-
talli, quali rame, piombo, zinco e
mercurio, hanno nei confronti dei
solfobatteri anche se, come avverto-
no Temple e Le Roux (1964): . La
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Fig. 3 - Giacimenti sedimentari di metalli
pesanti in un bacino marino: schema ge-
nerale (da Hallberg, 1972).
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