
La Microbiologia ambientale è una branca della Microbiologia che si è sviluppata a partire dagli stu-
di effettuati verso la fine dell’Ottocento riguardanti la microbiologia del suolo. Queste ricerche ave-
vano infatti messo in evidenza il ruolo primario dei microrganismi nel ciclo della materia e nel man-
tenimento della vita sul nostro pianeta.

I microrganismi sono ampiamente distribuiti in natura nei diversi comparti ambientali, in ciò
favoriti dalla loro elevata versatilità metabolica e dalla capacità di adattarsi alle più diverse condi-
zioni ambientali, anche le più estreme. L’ecologia microbica ha consentito di studiare con tecniche
sempre più avanzate, fino alle più recenti di tipo molecolare, la composizione microbica di ciascun
ecosistema, mettendone in evidenza la biodiversità e quindi valorizzando ancora di più il ruolo cen-
trale dei microrganismi nella sostenibilità della biosfera.

Sulla base di questi presupposti, e valutata l’offerta formativa delle lauree triennali e magistrali
nelle aree biologica, biotecnologica, ambientale e agraria, nelle quali sono previsti insegnamenti con
contenuti di Microbiologia ambientale, abbiamo ravvisato la necessità di un nuovo libro di testo,
alla cui stesura hanno collaborato docenti di discipline microbiologiche afferenti a diversi Atenei
italiani o ad altre istituzioni di ricerca nel campo ambientale.

La prima parte del testo, costituita da nove capitoli, tratta diversi argomenti di ecologia micro-
bica, dalla distribuzione dei microrganismi nei diversi ambienti naturali, compresi quelli più estre-
mi, al ruolo nei cicli degli elementi e relative interazioni con altri organismi, ai processi di trasfor-
mazione dei metalli e dei composti organici naturali e di sintesi, trattando sempre sia gli aspetti
fisiologici che gli aspetti genetici e molecolari che stanno alla base delle diverse funzioni, anche nel-
la prospettiva di applicazione di microrganismi geneticamente modificati. Un ampio spazio è dedi-
cato ai metodi e alle strategie per studi di ecologia microbica, con particolare enfasi sui metodi mo-
lecolari per l’analisi delle comunità microbiche.

La seconda parte, costituita da sette capitoli, è dedicata alla trattazione delle problematiche am-
bientali e delle applicazioni a salvaguardia dell’ambiente. Gli argomenti trattati fanno tutti riferi-
mento al ruolo fondamentale che i microrganismi hanno assunto nello sviluppo di tecnologie per
la soluzione di problematiche ambientali, che negli ultimi decenni sono emerse in misura sempre più
significativa a causa dei gravissimi problemi di degrado ambientale e delle pesanti conseguenze su-
gli equilibri degli ecosistemi naturali e sulla salute dell’uomo.

In questa parte del libro, i processi che riguardano il trattamento delle acque di scarico, delle
emissioni gassose, il biorisanamento di siti contaminati, il compostaggio dei rifiuti organici e l’im-
patto della contaminazione ambientale sulla salute dell’uomo, vengono trattati sia dal punto di vi-
sta microbiologico che tecnologico. Parimenti, viene affrontato il tema particolarmente interessan-
te del biodeterioramento dei manufatti artistici, strettamente connesso con la contaminazione
ambientale. L’ultimo capitolo è infine dedicato ai principi di diritto ambientale che disciplinano le
politiche ambientali, a livello locale, nazionale e comunitario. 
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