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RIASSUNTO

La dolomite (CaMg(CO3)2) è un minerale diﬀuso nelle rocce sedimentarie,
la cui origine è stata a lungo discussa. La formazione di dolomite a basse
temperature sembra essere strettamente legata a un’attività microbica. Tuttavia, l’esatto ruolo dei microbi nel processo di mineralizzazione è ancora
poco conosciuto e, di conseguenza, l’idea che la dolomite sia un biominerle
rimane ambigua. Questa tematica viene qui approfondita, studiando le interazioni che avvengono tra microbi e minerali nella sabkha di Abu Dhabi
(UAE), un ambiente naturale dove ancora oggi si forma dolomite, e svolgendo esperimenti di laboratorio, nei quali batteri inducono la precipitazione
di dolomite.
Nella regione studiata della sabkha, la presenza di dolomite è stata documentata in concomitanza a delle microbialiti, sia in superﬁcie che in profondità nei sedimenti. La dolomite precipita grazie ad un processo di nucleazione e mineralizzazione all’interno delle sostanze exopolimeriche (EPS)
che compongono le microbialiti. Le molecole d’EPS, fungendo da matrice
organica, inﬂuenzano la composizione del precipitato permettendo la formazione di dolomite. Questo processo può essere osservato nelle microbialiti
in superﬁcie, ma è ancora più evidente in alcune microbialiti sepolte sotto il
sedimento, il cui metabolismo non dà più chiari segni d’attività.
Queste osservazioni hanno suggerito l’ipotesi che è l’EPS, anziché un metabolismo microbico attivo, il principale responsabile nel processo di mineralizzazione. Questa idea diﬀerisce dai modelli attuali, nei quali la formazione di dolomite microbica è legata ad aumenti di pH ed alcalinità, e alla diminuzione di solfato, dovuti all’attività metabolica. Il ruolo chiave dell’EPS
nella formazione della dolomite è stato testato con una serie di esperimenti
in laboratorio. Mg-calcite e Ca-dolomite sono state precipitate con successo
a 30°C in presenza di EPS, ma pure in assenza di batteri vivi, il cui metabolismo è stato inibito con degli antibiotici.
Combinando osservazioni eﬀettuate con un microscopio confocale laser e
un microscopio a bassa temperatura a scansione elettronica, è stato possibile
rivelare alcuni importanti particolari riguardanti il ruolo dei batteri solfatoriduttori nella produzione di dolomite e altri carbonati biogenici. Questi risultati dimostrano che l’EPS è il sito principale dove avviene la nucleazione e

la crescita del carbonato. I batteri, dimostrando un comportamento di autopreservazione, evitano che la loro cellula sia incrostata dal minerale. Questa
importante osservazione spiega come mai resti batterici sono raramente presenti nei carbonati antichi, anche quando la loro origine è batterica.
Particelle simili a nanobatteri e particolari superﬁci granulose sono state
osservate sia in rocce antiche che nella meteorite marziana ALH84001. Queste strutture microsedimentarie furono inizialmente considerate come una
possibile prova di vita sul Pianeta Marte, aprendo un dibattito che ancora
non è concluso. In questo studio, è stato possibile dimostrare senza ambiguità che queste strutture si formano nella fase iniziale di nucleazione del
carbonato sulle molecole di EPS. Queste osservazioni forniscono una nuova
e più corretta interpretazione di tali strutture, che sono possibili indicatori
di attività batterica antica e che sono spesso osservate in associazione alla
dolomite microbica, sia recente che antica. La mineralizzazione dell’EPS forma anche delle microstrutture alveolari. Queste strutture, unitamente ad un
inusuale minerale di Si e Mg che caratterizza la fase iniziale del processo di
mineralizzazione, vengono proposti come un nuovo strumento per riconoscere la dolomite batterica nelle rocce antiche.
Un nuovo ceppo di batteri capaci di formare la dolomite è stato isolato
da una microbialite che cresce sull’estuario della sabkha di Abu Dhabi. Il
sequenziamento dell’intero 16S rDNA dell’isolato indica un’identità corrispondente al 99.6% con Desulfovibrio brasiliensis, un batterio capace di
formare la dolomite, isolato a Lagoa Vermelha, in Brasile. Questa scoperta stabilisce un legame tra due ambienti naturali geograﬁcamente distanti,
indicando che la formazione batterica di dolomite può essere un processo
diﬀuso, strettamente legato al genoma di batteri capaci di produrre un EPS
speciﬁco.
Nel suo insieme, questo lavoro dimostra come l’EPS abbia un ruolo fondamentale nella nucleazione della dolomite a basse temperature, come pure
nella formazione di strutture microsedimentarie. Questi risultati sono d’aiuto nell’identiﬁcazione di carbonati antichi d’origine batterica, depositati nelle rocce durante il Tempo Geologico.

ABSTRACT

Dolomite (CaMg(CO3)2) is a common mineral in sedimentary rocks, whose
origin has long been debated. Dolomite formation at low temperatures appears to occur in association with microbial activity. However, the exact role
of microbes in the mineralization process remains poorly understood. Consequently, the interpretation of microbial dolomite in terms of a biomineral
is controversial. Herein, this controversy was addressed through the study of
microbe-mineral interactions occurring in the coastal sabkha of Abu Dhabi
(UAE) and the evaluation of laboratory precipitation experiments with dolomite-mediating bacteria.
In the studied area of the sabkha, the occurrence of dolomite has been
documented in association with surface and buried microbial mats. Dolomite precipitates as a consequence of mineral nucleation and growth within
the extrapolymeric substances (EPS) constituting the mats. EPS molecules
act as an organic template, which inﬂuences the elemental composition of
the precipitate leading to dolomite formation. Evidence for this process is
observable in the surface microbial mat, but it is even more prominent in
1000 years old microbial mats, which are buried in the supratidal zone and
no longer show signs of strong metabolic activity.
These observation led to the hypothesis that EPS, rather than an active
microbial metabolism, is the major factor responsible for the mineralization
process. This interpretation diﬀers from current models, in which microbialdolomite formation is mainly linked with an increase in pH and alkalinity
and consumption of sulfate due to metabolic activity. The key role of EPS
in dolomite formation was tested using a set of laboratory culture experiments. Mg-calcite and Ca-dolomite were successfully precipitated at 30°C in
association with freshly produced EPS, even in the absence of living bacteria,
whose metabolism was inhibited with antibiotics.
Combining confocal laser scanning microscopy and low-temperature scanning electron microscopy, it was possible to resolve important details concerning the role of sulfate-reducing bacteria in the production of dolomite
and biogenic carbonates, in general. The results demonstrate that EPS is the
main site of carbonate nucleation and growth. This phenomenon allow the
bacteria to escape cell entombment, suggesting a self-preservation behavior.

These important observations explain why microbial relics are rarely found
in ancient carbonates, even if they are of deﬁnitive microbial origin.
Nanobacteria-like particles and grainy textures have been described in the
geological record, as well as in the Martian meteorite ALH84001. These microsedimentary structures were initially considered as possible evidence for
past life on planet Mars, opening a still unsolved controversy. In this study, it
was possible to unambiguously establish that these structures are produced
during the early step of carbonate nucleation on EPS molecules. This observation provides a revised interpretation of such microstructures, which are
possible indicators for ancient microbial activity and are commonly observed
associated with modern and ancient microbial dolomite. EPS mineralization
also produces microsedimentary structures consisting of mineralized alveolar
microfabrics. These structures, in combination with an unusual Mg-Si phase
that characterizes the early stage of the mineralization process, is proposed as
a new tool for the recognition of microbial dolomite in ancient rocks.
A new strain of dolomite-mediating bacteria was isolated from a microbial
mat growing in the intertidal zone of the Abu Dhabi sabkha. The complete
16S rDNA gene sequence of the isolate revealed a 99.6% identity with Desulfovibrio brasiliensis, a dolomite-mediating bacterium isolated from Lagoa
Vermelha, Brazil. This ﬁnding establishes a link between two geographically
distant natural environments, indicating that microbial mediation of dolomite may be a widespread mechanism, which is deeply related to the genome
of particular microbes and, consequently, their ability to excrete speciﬁc
EPS.
In summary, this work shows that EPS play a key role in the nucleation of
low-temperature dolomite, as well as in the formation of microsedimentary
structures. These results are helpful for identifying microbial mediated carbonate deposited throughout the geological record.

