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Con la definizione di “sostanze licheniche” si possono intendere tutte le
sostanze prodotte dai licheni, ma generalmente ci si riferisce a quelle che sono
più o meno caratteristiche del ciclo dei loro metaboliti secondari. Anche nelle
piante superiori ci sono sostanze secondarie (es.: lignina, antociani e terpeni)
che, come nel caso dei licheni, vengono distinte da quelle primarie derivanti dai
processi metabolici principali (fotosintesi e respirazione). Le sostanze
secondarie delle piante superiori vengono accumulate nella parete cellulare (es.:
lignina), nei vacuoli (es.: antociani) o in strutture particolari quali gli elaioplasti
(es.: olii eterei), ma solo raramente sono presenti in forma cristallina. Nei
licheni, al contrario, la maggior parte dei metaboliti secondari viene accumulata
sotto forma di cristalli sulle ife.
Le sostanze licheniche sono prodotte dal fungo, sebbene la simbiosi giochi
un ruolo non indifferente nella biosintesi di tali composti. In ogni caso,
sussistono notevoli differenze tra le sostanze secondarie prodotte dai licheni e
quelle prodotte dai funghi isolati dalla simbiosi e coltivati in laboratorio.
La funzione delle sostanze licheniche è ancora poco nota. Ciò è dovuto
soprattutto alla difficoltà di coltivare i licheni in condizioni controllate di
laboratorio. A tutt’oggi sono state avanzate molte ipotesi sulle possibili funzioni
biologiche delle sostanze licheniche (qui ne vengono citate solo alcune).
Sembra ormai assodato che alcune sostanze (es: acidi usnici, depsidi, depsidoni,
derivati dell’acido pulvinico) abbiano un ruolo come agenti antimicrobici, in
particolare nei confronti dei batteri gram-positivi, e di vari funghi. Alcune
sostanze risultano inoltre inibire la germinazione dei semi delle piante vascolari
e la crescita e la germinazione delle spore di alcune specie di briofite e di
licheni. E’ stato inoltre sperimentalmente dimostrato che determinate sostanze
licheniche rendono inappetibili i talli a lumache e artropodi, assicurando un
certo vantaggio selettivo alle specie che le producono. Questa è la ragione per
cui, ad esempio, i licheni si conservano molto bene negli erbari, senza
richiedere opere di disinfestazione anche dopo decenni. Alcune sostanze
licheniche fenoliche, in particolare quelle che vengono deposte nel cortex del
tallo lichenico, servono per schermare l'eccessiva intensità luminosa che
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danneggerebbe la popolazione di alghe presenti all'interno del lichene. Un’altra
ipotesi sostiene che, grazie alle proprietà chelanti di alcune sostanze licheniche
nei confronti dei cationi divalenti, esse possano avere un ruolo chiave nei
processi di bioalterazione delle rocce e nell’assunzione di nutrienti essenziali
per la crescita dell’alga e del fungo. Negli ultimi anni è stato infine ipotizzato
che la deposizione delle sostanze licheniche sulle pareti cellulari delle alghe
giochi un ruolo fondamentale nel determinare il flusso di sostanze tra i partner
della simbiosi.
Le sostanze licheniche sono un prodotto del micobionte, la cui attività può
dipendere da fattori intrinseci quali l’età del tallo, e da fattori estrinseci, quali le
caratteristiche ecologiche e microclimatiche dell’habitat; alcune sostanze
tuttavia sono specie-specifiche, e la loro presenza può essere utilizzata a fini
tassonomici e per una rapida identificazione dei licheni, ad esempio osservando
il cambiamento di colore di semplici soluzioni (idrossido di potassio, ipoclorito
di sodio, ecc.; vedi oltre) poste a contatto con il tallo o sue parti. In
chemotassonomia i caratteri chimici dei licheni vengono utilizzati ad
integrazione delle informazioni derivanti da altre analisi, principalmente di
carattere morfologico ed ecologico. In molti casi questi caratteri sono specifici
per generi, specie o chemotipi, e pertanto utili nel distinguere i taxa.

STRUTTURA E BIOSINTESI DELLE SOSTANZE LICHENICHE
I gruppi più importanti delle sostanze licheniche sono riportati in Tab. 1.
In Fig. 1 sono rappresentate le rispettive strutture base dei più importanti
gruppi di sostanze licheniche; in natura non si trovano in questa forma, ma
come strutture più complesse grazie all’inserimento di numerosi gruppi derivati.
Tab. 1. I principali gruppi di sostanze licheniche

Depsidi (orcinolo)
Depsidoni (orcinolo)
Depsoni (orcinolo)
Depsidi (β-orcinolo)
Depsidoni (β-orcinolo)
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Acidi usnici
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Antrachinoni
Acidi alifatici superiori
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Fig. 1. Nomi e strutture di base (colonna di sinistra) di alcuni gruppi di
sostanze licheniche e relativi composti rappresentanti (colonna di
destra).

4

In Fig. 2 è rappresentata la struttura molecolare dell’acido lecanorico, un
appartenente ai depsidi; questo composto è originato da un legame carbossilico
tra due molecole di acido orsellinico.
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Fig. 2. Struttura e sintesi dell’acido lecanorico

Questo acido è a sua volta originato dalla fusione di quattro molecole di
acido acetico (sotto forma di acetil coenzima A o malonil coenzima A), come
dimostrato da Mosbach con l’utilizzo del C14, con la liberazione di quattro
molecole di acqua (Fig. 3).
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Fig. 3. Struttura e sintesi dell’acido orsellinico.
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Si dice che l’acido lecanorico risponde alla regola dell’acetato, cioè presenta
un’alternanza tra gli atomi di C legati ad un atomo di O e quelli che non lo
sono; ovviamente questa è solamente un regola di valore puramente
“indicativo”, che non ha alcun particolare significato se non quello di
permetterci di individuare da quale composto, e quindi da quale via metabolica,
possono esser state originate alcune sostanze licheniche. Nella Fig. 1 è riportato
anche l’acido tiofanico, uno xantone che ha un’origine simile a quella dell’acido
lecanorico ed infatti risponde alla regola dell’acetato. Il punto inziale della
biosintesi è un gruppo metilico.
L’acido evernico è identico all’acido lecanorico, con l’eccezione della
sostituzione del gruppo ossidrilico (-OH) con il gruppo metossilico (-OCH3) in
posizione 4 (Fig. 4): ciò si verifica tramite una reazione che può aver luogo
direttamente sull’acido lecanorico o su un suo precursore e che può avvenire
con relativa facilità.
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Fig. 4. Differenze nelle strutture dell’acido evernico e lecanorico.

Il processo più importante e significativo è l’inserimento successivo di
un’unità –Cl nella struttura di base, come nel caso dell’atranorina che ha in
posizione 3 un gruppo aldeidico e in posizione 3’ un gruppo metilico (Fig. 5):
tutti questi depsidi e depsidoni vengono chiamati anche β–orcinoli.
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Fig. 5. Struttura dell’atranorina.
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I depsidoni (Fig. 6) prendono origine dai depsidi attraverso processi
relativamente complessi (Elix et al. 1987).
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Fig. 6. Confronto tra la struttura base degli orcinol depsidi e degli orcinol
depsidoni.

I dibenzofurani sono composti caratteristici del genere Leproloma, ma
sporadicamente si possono trovare anche in altri generi. Anche per i
dibenzofurani è valida la regola dell’acetato. Nell’acido pannarico (Fig. 1) sono
presenti due anelli benzenici con i rispettivi sostituenti, comparabili all’anello
benzenico dell’acido orsellinico, ma il legame tra questi due anelli è diverso
rispetto a quello che si trova nel depside acido lecanorico, che prende origine,
come noto, da due molecole di acido orsellinico.
L'acido usnico (Fig. 1) formalmente è simile al dibenzofurano, però uno dei
due anelli di partenza non è più un benzolo; sono intervenute più reazioni. Per
gli anelli di sinistra e destra la regola dell'acetato è però ancora valida (ad
esclusione di un metile introdotto successivamente).
Anche gli antrachinoni (Fig. 1), di cui fa parte la parietina, derivano dalla
condensazione di molecole di acetil CoA (il punto di partenza è un gruppo
metilico in posizione 3). Un atomo di ossigeno viene inserito successivamente
(in posizione 10). L'acido parietinico è il composto precursore della parietina,
che si forma per la perdita della CO2 dal gruppo carbossilico (Fig. 7).
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Fig. 7. Origine della parietina per decarbossilazione dell’acido parietinico.
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L'acido caperatico (Fig. 1), tipico di Parmelia caperata, appartiene al gruppo
degli acidi grassi lichenici. Si tratta di acidi alifatici superiori uniti ad un acido
grasso inferiore (acido ossalacetico). La biosintesi (Fig. 8) di questi composti
avviene secono il meccanismo tipico degli acidi grassi: a partire da un acetil
CoA c’è un progressivo allungamento della catena dovuto alla fusione di
successive unità di acetato (o malonato). Gli ossigeni in posizione alternata,
tipici della regola dell’acetato, non si trovano più nelle molecole finali, poiché
l’ossigeno viene rilasciato con l’eliminazione di una molecola di acqua.
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Fig. 8. Sintesi dell’acido butirrico, un acido grasso a quattro atomi di
carbonio.

I gruppi alifatici che si possono trovare nella struttura di depsidi e depsidoni
(come l’ac. omosekikaico e l’ac. alectoronico di Fig. 9), derivano dalla
progressiva concatenazione di più acetati, che vengono in gran parte ridotti
esattamente come durante la formazione di un acido grasso.
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Nel caso dell'acido omosekikaico si trovano nelle posizioni 6 e 6’
rispettivamente un gruppo n-propilico o uno n-pentilico. Infatti, a differenza
dell’acido lecanorico, nell’anello di sinistra viene inizialmente inserita un’unità
di acetato e in quello di destra una catena con due unità di acetato in più. Gli
ossigeni vengono eliminati, così come avviene negli acidi grassi.
Nel caso dell'acido alectoronico la catena laterale è ancora più lunga, con sei
atomi di carbonio in tutto, di cui cinque ridotti, e uno legato all'O (quindi si
tratta di tre molecole di acetato, due completamente ridotte e la terza solo
parzialmente; vedi Fig. 10).
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Fig. 10. Origine della catena laterale in posizione C6 dell’acido
alectoronico.

L'O può stare solo nelle posizioni "0", sempre per la regola dell'acetato. Ci
sono a questo riguardo poche eccezioni (es.: l’acido lobarico): in questi casi può
essere che l'ossidazione avvenga in un secondo momento.
I terpenoidi (Fig. 1) sono composti molto importanti che derivano
dall'acetato attraverso una via più complessa, e sono difficili da identificare a
causa della loro stereochimica; molti di questi sono presenti, ad esempio, in
Peltigera. Sono sostanze ben rappresentate anche nelle piante superiori (es.:
caucciù) e negli animali (es.: colesterina); nei licheni si trova principalmente la
zeorina, relativamente facile da identificare e molto diffusa in taxa diversi.
Tra i derivati dell'acido pulvinico alcuni rappresentanti sono l'acido
vulpinico (Fig. 1) e l'acido rizocarpico. Sono composti che non derivano dalla
via dell'acetato, ma da una via complessa del ciclo degli zuccheri; sono
chimicamente lontanamente imparentati (dal punto di vista della biosintesi) con
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molte sostanze secondarie delle piante superiori come gli acidi della cannella e
del caffè, la lignina e una parte degli antociani.

LOCALIZZAZIONE DELLE SOSTANZE NEL TALLO LICHENICO
Generalmente i pigmenti si trovano nello strato del cortex superiore, mentre
le sostanze incolori sono localizzate nello strato medullare, spesso sopra le ife
del fungo (Fig. 11), subito sotto lo strato algale: questa è una regola di carattere
generale che ha però molte eccezioni.

Cortex superiore: pigmenti
Strato algale

Medulla: sostanze incolori

Cortex inferiore

Fig. 11. Localizzazione dei pigmenti e delle sostanze incolori nel tallo
lichenico.

L’atranorina rappresenta ad esempio un’eccezione. Si tratta infatti di una
sostanza incolore che si trova nel cortex superiore. Spesso le sostanze presenti
nell’imenio sono assenti dal tallo, anche se ciò non è sempre vero: Xanthoria
parietina, per esempio, ha un imenio scuro, arancio rossastro, per la presenza
della parietina, che d’altronde è presente anche nel resto del tallo. Normalmente
c’è una diversa localizzazione delle sostanze licheniche anche tra corpi fruttiferi
e vegetativi. Il genere Ochrolechia, per esempio, si può dividere in tre gruppi:
un primo gruppo con acido giroforico tanto nel tallo quanto nell'apotecio; un
secondo gruppo con acido giroforico soltanto nell'apotecio; un terzo gruppo,
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privo di acido giroforico. Inoltre, questo genere ha diverse specie che
contengono diversi chemotipi, che si differenziano da un punto di vista chimico.
Il gruppo di Lecanora rupicola sensu lato comprende diverse sottospecie,
caratterizzate da una diversa localizzazione delle sostanze licheniche all’interno
del tallo: L. rupicola s.str. ha solamente il sordidone, composto appartenente al
gruppo dei cromoni che è presente nell’imenio di tutto il gruppo di L. rupicola.
Le sspp. sulphurata e subplanata hanno entrambe l’acido tiofanico, uno
xantone, ma mentre la prima ssp. è gialla, la seconda no; ciò è dovuto al fatto
che L. sulphurata ha acido tiofanico nel cortex superiore, L. subplanata nello
strato medullare. In alcuni casi, inoltre, il sordidone si espande anche sulla
superficie del tallo (ssp. arctoa).
L’artotelina sostituisce l’acido tiofanico in un chemotipo di L. bicincta var.
bicincta e in L. swartzii ssp. nylanderi.
Questa distribuzione regolare delle sostanze licheniche nelle diverse parti del
tallo non è molto comune. Certamente è un argomento difficile da studiare
perché il materiale si prepara con difficoltà. Ad esempio, per isolare il sordidone
bisogna isolare l'epitecio eliminando tutto il bordo tallino di un apotecio che è
grande pochi millimetri. Questi studi sono stati fatti mediante HPTLC, una
tecnica speciale di TLC, che usa piastre molto piccole dotate di uno strato
sottilissimo di silica-gel, ad altissima sensibilità.
Di molte sostanze licheniche che vengono comunemente utilizzate a fini
tassonomici si ignorano tuttora le strutture; è questo per esempio il caso del
pigmento marrone dell'ipotecio di molte Lecidee e del pigmento che conferisce
la colorazione bruna a molte Melanoparmelie. Si tratta per lo più di polimeri
difficili da analizzare a causa della loro insolubilità.

I CARATTERI CHIMICI E IL CONCETTO DI CHEMIOSINDROME
Il carattere chimico corrisponde evidentemente alla presenza di una sostanza
lichenica; ci sono casi in cui è presente una sola sostanza (es.: atranorina oppure
acido usnico, senza altre sostanze imparentate), che viene denominata solitaria.
La maggior parte delle volte invece troviamo un gruppo di sostanze che
formano una chemosindrome. Lecanora straminea ha come composto
“maggiore” l’artotelina ed una serie di composti “minori” che vengono inclusi
nell’artotelina-sindrome. L’artotelina ha tre atomi di cloro in posizione 2, 4 e 5,
mentre i composti minori ne hanno in numero diverso, da 4 a 0, pur mantenendo
la stessa formula base; precisamente gli altri composti hanno il Cl anche in
posizione 7 (acido tiofanico), oppure solo in 4 e 5, solo in 4 o 5, o alcuno (Fig.
12).
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Fig. 12. Struttura chimica dell’artotelina.

Ciò è dovuto al fatto che l'artotelina deriva da una molecola priva di atomi di
Cl, a cui vengono aggiunti progressivamente atomi di Cl; tale procedimento può
essere interrotto o prolungarsi generando così i composti definiti minori. Il
composto maggiore è normalmente sempre presente ed è il più concentrato (per
casi eccezionali di “variazione della chemosindrome” vedi Culberson &
Culberson 1976). Nei casi di chemosindrome il carattere chimico è dato da tutte
le sostanze imparentate a quella principale. Secondo Culberson & Culberson
(1976), si definisce chemosindrome un insieme di composti maggiori e minori
imparentati biogeneticamente.
Un altro esempio si trova in Lepraria incana, dove abbiamo una
chemosindrome dell'acido divaricatico, con acido nordivaricatico come
composto minore. L’acido nordivaricatico ha un gruppo ossidrilico libero in
posizione 4, che nell’acido divaricatico è invece metilato. L’acido divaricatico
deriva sicuramente da un processo più elaborato (Fig. 13). Inoltre c'è anche
atranorina in tracce. In questa specie troviamo anche la zeorina, un triterpene
che è un composto completamente diverso (è quindi un carattere chimico
indipendente e altrettanto importante). Anche l’atranorina non appartiene alla
chemosindrome dell’acido divaricatico.
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Fig. 13. Struttura chimica dell’acido divaricatico (A) e dell’acido
nordivaricatico (B).
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REAZIONI DEL TALLO
Le tre soluzioni comunemente utilizzate dai lichenologi sono:
K= KOH (in H2O)
C= NaOCl o CaOCl2 (in H2O)
Pd= Parafenildiammina (in alcool)
L’uso delle prime due soluzioni è stato introdotto in modo empirico da
Nylander nel 1866, mentre quello della parafenildiammina è stato introdotto da
Asahina nel 1934; questo autore, conoscendo già molte strutture di composti
lichenici, ha saputo prevederne il funzionamento.
K, Idrossido di potassio (KOH)
In acqua è presente sotto forma ionica, come ioni K+ e OH-. In presenza di
sostanze fenoliche può dar luogo a idrolisi e formazione di fenolati e sali. Ma
solo alcuni depsidi e depsidoni, solitamente incolori, reagiscono con formazione
di sostanze colorate, la cui struttura è ancora ignota. I chinoni, composti già
colorati (es.: l’antrachinone) reagiscono con una intensificazione della loro
colorazione. Questa è una buona prova per differenziare questi composti dagli
acidi pulvinici, aventi una colorazione simile, ma che reagiscono K-.
C, Ipoclorito di sodio o di calcio (NaOCl o CaOCl2)
Nylander ha introdotto l'utilizzo dell’ipoclorito di calcio, che però non dura
molto in soluzione acquosa. L'ipoclorito di sodio è invece più stabile, ed è
quindi entrato nell'uso comune.
Il meccanismo di azione di questo composto è più conosciuto del precedente:
l'atomo che svolge il ruolo fondamentale nella reazione è l'ossigeno. Durante la
reazione viene rilasciato ossigeno in forma atomica. Affinché la reazione possa
avvenire ci devono essere due ossidrili in posizione meta: se anche solo uno dei
due gruppi ossidrilici è metilato o se un altro C-sostituente viene a trovarsi tra i
due gruppi, la reazione non avviene (Fig. 14).
Per questo motivo l'acido lecanorico è C+, mentre l'acido evernico è C-.
Altre importanti molecole C+ sono l'artotelina e l'acido giroforico. Non è detto
che specie imparentate tra loro abbiano reazioni simili: basta che un ossidrile di
uno xantone sia metilato per avere reazioni opposte anche in specie
filogeneticamente molto vicine. Il turingione per esempio è C-, pur essendo uno
xantone, perché ha un gruppo metossilico (-OCH3) al posto dell'ossidrile in
posizione 3.
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Fig. 14. Casi di reazione positiva (A e C) e negativa (B e D) all’ipoclorito
di sodio o di calcio.

L’atranorina è un caso particolare di reazione negativa con il C; essa infatti
ha due ossidrili in posizione meta, con un gruppo aldeidico in posizione 3.
La struttura delle sostanze colorate ottenute in seguito alla reazione con il C
non è nota.
KC
In questo tipo di reazioni il K provoca un'idrolisi, producendo monomeri in
grado di reagire con il C; per questo motivo è molto importante l'ordine di
utilizzo dei reagenti. La reazione KC non funziona sempre bene.
Un esempio di composto reagente positivamente con il KC è l’acido
glomellifero (Fig. 15).
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Fig. 15. Reazione del KC con l’acido glomellifero.

Pd, Parafenildiammina
NH2

NH2

Fig. 16. Struttura chimica della parafenildiammina.

La parafenildiammina (Fig. 16) reagisce con i gruppi aldeidici della
molecola (come ad es. l'acido norstictico), formando un lungo sistema di doppi
legami coniugati (Fig. 17), cioè un pigmento visibile alla luce (vedi oltre).
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Fig. 17. Reazione della parafenildiammina con l’acido norstictico.
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N.B.: La parafenildiammina è cancerogena! Usare con cautela e non inalare.
Si può usare anche l'Archer's Reagent che è probabilmente meno pericoloso e
contiene comunque Pd.

LUCE E SOSTANZE LICHENICHE
Le sostante licheniche sono spesso fluorescenti nel campo dell’UV. Lo
spettro della luce è composto da una porzione percepibile dall'occhio umano e
definita come visibile (VIS), con una lunghezza d'onda (λ) compresa grosso
modo tra i 400 e i 700 nm; le λ superiori ai 700 nm vengono indicate come
infrarosso (IR) mentre l'ultravioletto (UV) comprende le λ inferiori ai 400 nm.
L'ultravioletto normale finisce intorno ai 200 nm; per λ inferiori c'è
l'ultravioletto definito "vacuum" in quanto osservabile solamente in assenza di
aria. L'UV si può ulteriormente suddividere in UVA (con 200<λ< 300 nm) ed in
UVB (con 300<λ< 400 nm).
L'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda; per tale
motivo gli IR non sono affatto pericolosi mentre gli UV possono causare danni
al corpo umano. Per la lettura delle piastre cromatografiche si usano
normalmente lampade con emissione massima a 250 e a 360 nm.
Generalmente la luce può essere trasmessa e riflessa da un liquido; in questi
casi non c'è variazione di lunghezza d'onda. Nel caso dell'assorbimento, una
parte dell'energia viene assorbita, per esempio, dalla sostanza lichenica in
dispersione: ogni sostanza ovviamente può assorbire solamente a certe λ.
Quando la sostanza riceve luce con la giusta λ la molecola passa da uno stato
definito "normale" ad uno definito "eccitato"; quest'ultimo è instabile a causa
dell'elevata energia, ragione per cui la molecola tende a rilasciare all'esterno il
surplus energetico ritornando allo stato "normale". Questo passaggio può
avvenire tramite una cessione di calore all'ambiente circostante, oppure tramite
una cessione di calore (in quantità minore rispetto al primo caso) e luce: in
questo caso si parla di fluorescenza (Fig. 18).
Stato
eccitato
CALORE

Differenza
di
energia

CALORE

+
LUCE
(FLUORESCENZA)

Stato
normale

Fig. 18. Fenomeno della fluorescenza (per spiegazioni vedi testo).
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L'energia rilasciata tramite fluorescenza è sempre inferiore a quella di
eccitazione, perché una perdita sotto forma di calore è sempre presente. Poiché
il fotone che viene emesso è meno ricco in energia (essendo stata persa una
parte sotto forma di calore) esso ricade nel campo del visibile.
Normalmente i legami chimici dei composti organici sono semplici, doppi
semplici, doppi isolati e doppi coniugati (Fig. 19).

B

A

C C

C C

C

D

C

C

C
C

C

C

C

C

C

Fig. 19. Legame chimico semplice (A), doppio semplice (B), doppio
isolato (C) e doppio coniugato (D).

I legami doppi isolati si comportano come i doppi semplici, mentre i doppi
coniugati formano un sistema di delocalizzazione elettronica grazie alla fusione
degli orbitali di tipo π, ragione per cui maggiore è il numero di legami doppi
coniugati, più è facile che la molecola si ecciti. Gli elettroni di un legame
semplice invece raggiungono lo stato di eccitazione molto difficilmente, in
quanto formati solamente da orbitali di tipo σ; solo gli UV vacuum sono in
grado di eccitare elettroni di legame σ. Gli elettroni dei legami doppi semplici e
doppi isolati si eccitano più facilmente di quelli dei legami semplici, ma meno
di quelli dei legami doppi coniugati.
In base a queste considerazioni si possono individuare i gruppi di sostanze
che assorbono nel campo del visibile, quelli che assorbono nel campo dell’UV e
quelli che non sono eccitabili con queste lunghezze d’onda; infatti maggiore è il
numero di doppi legami coniugati (inclusi gli anelli benzenici), minore sarà
l’energia necessaria per eccitare la molecola. Composti come gli antrachinoni,
gli xantoni, gli acidi usnici, i dibenzofurani, i cromoni e i derivati degli acidi
pulvinici, hanno un elevato numero di legami doppi coniugati e per questo sono
facilmente eccitabili, anche da parte della luce visibile che ha relativamente
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poca energia; i derivati degli acidi pulvinici, per esempio, hanno un ottimo
sistema di legami doppi coniugati, e per questo sono responsabili della
colorazione giallo-arancio dei licheni che li contengono. I terpeni e gli acidi
alifatici non hanno legami doppi coniugati, o ne hanno solamente alcuni, e
pertanto, nella maggior parte dei casi, non sono visibili sotto la lampada UV (gli
acidi alifatici possono essere però evidenziati sulla piastra di TLC spruzzando
acqua, poiché si tratta di sostanze idrofobe che appaiono alla luce normale come
macchie bianche sulla lastra bagnata). Composti come i depsidi, i depsidoni, i
depsoni e i benzilesteri hanno anelli benzenici con relativi legami doppi
coniugati, ma interrotti da un ponte O, ragione per cui i due anelli reagiscono in
maniera isolata all'energia dei raggi UV; queste sostanze quindi non sono
visibili nel campo del visibile, ma solo agli UV.
Le lastre di silica gel utilizzate (Merch 260F), quando osservate sotto una
luce con λ = 256 nm, hanno una colorazione giallina dovuta alla presenza di una
sostanza fluorescente (picco di emissione a 260 nm) che viene appositamente
mescolata alla silica per aumentare il contrasto con le sostanze licheniche da
osservare. La sostanta lichenica “avvolge” il silica gel e assorbe la radiazione
UV; in questo modo il silica gel non può emettere la fluorescenza. Per questo
motivo si vedono macchie scure sulla piastra gialla fluorescente. La sigla 260F
indica proprio questo fenomeno.

CROMATOGRAFIA SU LASTRA SOTTILE: LETTURA DEI VALORI
DI MIGRAZIONE
Il valore di migrazione o Rf (Fig. 20 A) è dato dal rapporto tra a e b
moltiplicato per cento, dove a è il cammino fatto dalla sostanza lichenica sulla
lastra cromatografica (distanza tra il centro della macchia della sostanza
esaminata e il punto in cui la sostanza è stata depositata) e b è il cammino del
solvente (distanza tra il fronte del solvente e il punto in cui la sostanza è stata
depositata).
I valori Rf non sono però valori costanti, in quanto dipendono da diversi
fattori: quantità di sostanza sulla lastra, temperatura, umidità dell’aria, spessore
dello strato del gel di silice, omogeneità della superficie. Da ciò si evince che è
impossibile identificare una sostanza basandosi solamente sui valori Rf; alcuni
gruppi di lavoro infatti hanno trovato per le stesse sostanze classi di Rf
leggermente diverse. Queste differenze sono probabilmente causate dalle
differenze climatiche (es.: diversa umidità relativa, temperatura media dell'aria)
tra le aree in cui sono stati effettuati gli studi.
Per diminuire l’influenza di questi fattori si può utilizzare il metodo delle
classi di Rf (Fig. 20 B) introdotto da C.F. Culberson.
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Si fanno viaggiare insieme sulla lastra l’acido norstitico e l’atranorina,
utilizzando almeno tre miscele (le più usate sono A, B e C). Al punto di
partenza, dove è stata depositata la soluzione dei due composti, si dà il valore 1.
La macchia dell’acido norstitico assume il valore 4, mentre a quella
dell’atranorina viene attribuito il valore 7. Dividendo lo spazio tra 4 e 1 in due
parti uguali si ottengono le classi 2 e 3; dividendo lo spazio tra 7 e 4 in due parti
uguali, si ottengono le classi 5 e 6. La classe 8 viene attribuita allo spazio
compreso tra la classe 7 e la linea del fronte di migrazione del solvente. Le
classi 1, 4 e 7 sono ovviamente molto più ristrette delle rimanenti. Culberson ha
inoltre analizzato molte sostanze note per individuare la loro classe di
appartenenza: l’acido giroforico, per esempio, ha un valore di 3 in A, 5 in B e 3
in C. Questi valori, pur essendo meno variabili dei valori Rf, non sono
comunque assoluti.

fronte

A

B

valore Rf = a/b x 100

8
atranorina

7
6

spot

b

acido
norstictico

a

5
4
3
2

linea di partenza
1

Fig. 20 A: determinazione del valore di migrazione (Rf) su una piastra
cromatografica. B: individuazione delle otto classi di migrazione
(“metodo Culberson”).

Le classi possono comunque essere utilizzate per iniziare l'identificazione
delle sostanze licheniche; se una sostanza si trova in classe 5, si può per
esempio escludere con buona approssimazione che sia una sostanza che
appartiene ad un’altra classe. Un ulteriore aiuto si può ottenere dall'utilizzo del
programma WINTABOLITES (Mietzsch-Lumbsch et al. 1992), che a partire
dai valori di Rf, colore delle macchie nel campo del visibile e dell’ultravioletto,
fornisce un elenco di probabili sostanze licheniche che potrebbero corrispondere
alla sostanza indagata.
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Per una corretta identificazione si raccomanda però di piastrare sempre
almeno alcuni campioni di riferimento, ad esempio campioni già analizzati da
esperti, o specie che notoriamente contengono solamente una determinata
sostanza lichenica.

FORZE CHE AGISCONO NELLA SEPARAZIONE DELLE SOSTANZE
LICHENICHE DURANTE UN CROMATOGRAMMA
Estrazione
Nella Tab. 2 sono riportati alcuni tra i solventi più usati in TLC ordinati in
una serie eluotropica, ossia in base alla loro crescente polarità. Le sostanze più
lipofile ovviamente hanno maggior affinità con i grassi, quelle più idrofile
hanno maggior affinità per i composti polari. La polarità dipende dalla presenza
di cariche elettriche e di rispettivi dipoli elettrici dovuti ad una delocalizzazione
della nube elettronica.

Tab. 2. Serie eluotropica: i solventi sono disposti per polarità crescente.

APOLARE
n-Esano
Cicloesano
Toluene
Benzene
Cloroformio
Dietiletere
Acetone
Etanolo
Metanolo
Acqua
Acido acetico
Acido formico
POLARE

Durante l’estrazione il solvente scioglierà alcune delle sostanze licheniche.
Se, per esempio, si volessero estrarre selettivamente dei grassi, si dovrebbero
usare solo i solventi più apolari, mentre per dissolvere un sale si usa ovviamente
un solvente polare. La maggior parte delle sostanze licheniche sono
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parzialmente polari, per cui per estrarle si devono preferire solventi che nella
serie eluotropica occupano una posizione intermedia. Numerose prove di
laboratorio hanno dimostrato che l’acetone è il composto che dissolve con
maggiore efficienza le sostanze licheniche.
Cromatografia
I tre fattori che caratterizzano una TLC sono il sorbente (silicagel), le
sostanze licheniche e il solvente.
La silica gel presenta numerose cariche elettriche parziali (Fig. 21).

Fig. 21. Struttura molecolare del silicagel e relativa delocalizzazione
elettronica parziale.

Anche le sostanze licheniche possono avere dipoli elettrici, soprattutto in
prossimità di atomi molto elettronegativi, come l’ossigeno. L’acido lecanorico,
per esempio, ha numerose cariche polari parziali (Fig. 22); ne consegue che tale
sostanza sarà trattenuta con relativa forza dal silicagel.

Fig. 22. Delocalizzazione elettronica parziale nell’acido lecanorico.
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In generale, più i composti sono polari e più resteranno vicini al punto di
partenza durante la cromatografia, mentre più sono apolari (sostanze lipofile) e
più tenderanno a migrare con il solvente.
I solventi più utilizzati sono:
Solvente A – toluene, diossano, acido acetico
Solvente B – esano, etil dietere, acido formico
Solvente C – toluene, acido acetico
I composti utilizzati nella produzione di ciascun solvente hanno diversa
polarità. A seconda della scelta dei composti e delle loro quantità relative, si
può regolare la polarità delle soluzioni solvente. Per convenzione vengono
utilizzate delle miscele standard le cui proporzioni sono costanti (vedi parte
pratica).
In base a queste considerazioni, dalla formula di una sostanza lichenica si
può prevedere grosso modo quanto migrerà: inoltre se due molecole note hanno
la stessa struttura di base, è possibile dire chi tra le due migrerà di più, e quindi,
in presenza di due bande nella cromatografia molto ravvicinate, individuare
anche le sostanze. Ad esempio, l’acido divaricatico e l’acido perlatolico sono
due composti praticamente uguali che si differenziano per la lunghezza delle
due catene alifatiche attaccate in due anelli; nel primo caso si ha infatti il gruppo
C3H7, nel secondo il gruppo C5H11. L'acido perlatolico è perciò meno polare
dell'acido divaricatico, e migra più facilmente, con un conseguente maggior
valore di Rf, anche se nel cromatogramma la differenza è contenuta. Il confronto
tra due sostanze è però praticamente improponibile se le strutture si
differenziano in più di un carattere.
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PROTOCOLLO PARTE PRATICA PER LA CROMATOGRAFIA SU
LASTRA SOTTILE (TLC)
Occorrente
________________________________________________________________
microcapillari
0.75 microlitri
microcapillari
2.0 microlitri
fialette di plastica
portafialette
pipette
150 mm
acetone
100%
toluene
99,9%
1-4 diossano
99,8%
acido acetico
100%
etilacetato
98-100%
n-esano
97%
acido formico
98-100%
etil dietere
98-100%
acido solforico
96%
lastre di silica gel per TLC 20x20
60 F254 MERCK
bottigliette di vetro
50 ml
________________________________________________________________
Cappa aspirante, camere di vetro con coperchio, dosatori e imbuti, carta
assorbente, piastra calda, asciugacapelli, spruzzatore o pennelli piatti, lampada
UV, essiccatore.
ATTENZIONE! Molti dei solventi usati sono estremamente pericolosi
perché tossici, infiammabili ed esplosivi. Si raccomanda la massima cautela
durante il loro uso, e si rimanda alle normative in vigore per lo stoccaggio e
l’eliminazione dei reflui.
Preparazione dei solventi
A: toluene: diossano: acido acetico – 180:60:8 ml
B: esano: etil dietere: acido formico – 130:100:20 ml (Prepararlo giornalmente)
B': esano: metil 4 - butil etere: acido formico
C: toluene: acido acetico – 200:30 ml
G: toluene: etilacetato: acido formico – 139:83:8 ml
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Preparazione della lastra

-

-

a circa 1,5 cm dal margine della lastra segnare con una matita 19 punti
equidistanti, ad intervalli di circa 1 cm; se si usano i due lati della lastra,
segnare con un trattino la metà della lastra e riportare i 19 punti anche
nell'altro lato;
numerare con la matita i punti;
riportare i numeri o i codici relativi ad ogni punto (o campione) in una
tabella; tralasciare i punti ai margini della lastra (1, 19, 20, 38);
in posizione 4 e 16 sistemare il controllo o le sostanze di riferimento.

Estrazione delle sostanze

-

al binoculare prelevare dai campioni con le pinzette o con una lametta 2-3
frammenti di tallo di 1-4 mm ciascuno; pulire bene le pinzette quando si
cambia campione; inserire i frammenti nelle fialette;
scrivere sulla fialetta il numero progressivo del campione (o il codice
d'erbario) con un pennarello indelebile, o incollare una piccola etichetta
preparata al computer;
sistemare tutte le fialette di una stessa lastra sul portafialette;
utilizzando una pipetta, inserire in ogni fiala poche gocce di acetone, in
modo tale da ricoprire completamente i frammenti di tallo;
ripulire bene la pipetta in acetone ogni volta che si cambia il campione;
chiudere bene le fialette dopo aver inserito 1'acetone, per evitarne
1'evaporazione;
disporre la lastra di silica gel su una piastra calda (45 °C);
trasferire subito gli estratti, applicando la soluzione di ciascuna fialetta sul
punto corrispondente, tante volte finché non compare una macchia scura o
colorata (in genere 5- 6 volte); tralasciare i punti ai margini della lastra;
quando si finisce o si interrompe momentaneamente 1'operazione, disporre
sempre la lastra nella camera antiumidità.

Sviluppo e analisi della lastra

-

accendere 1'essiccatore e portarlo a 100 °C;
accendere lo spruzzatore (se si usa);
sistemare due fogli di carta filtro ai lati delle camere di vetro e versarvi il
solvente almeno 30 minuti prima dell'uso, in modo tale che la carta si
impregni bene (non si usa la carta per i solventi B e B');
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-

usare camere diverse per solventi diversi e sempre la stessa camera per lo
stesso solvente (questo anche per bottiglie, imbuti e cilindri dosatori!);
sotto la cappa aspirante (spenta!) sistemare le lastre nella camera con i
numeri rivolti verso il basso; chiudere la camera con il coperchio;
attendere che il solvente arrivi alla metà della lastra, se si usano due lati, o
alla distanza desiderata se si usa un solo lato;
togliere quindi la lastra dalla camera, segnare con una linea il fronte del
solvente, e asciugare bene la lastra sotto e sopra con 1'asciugacapelli,
lontano dalla zona dove sono collocate le camere;
ripetere 1'operazione dall'altro lato, se si usano i due lati della lastra;
sotto la cappa aspirante accesa, riversare il solvente nell'apposita
bottiglietta (se non si usa più il solvente in giornata) con un imbuto e
chiuderla;
lasciare la camera aperta e la lastra per 5 min. sotto la cappa accesa, per
eliminare 1'odore del solvente;
esaminare la lastra con la lampada UV a buio completo, prima a 254 nm,
poi a 350 nm;
a 254 nm, segnare con la matita un cerchio a linea continua intorno alle
macchie scure e tratteggiare il contorno delle macchie più chiare o meno
intense (la luce appare verde);
a 350 nm, segnare con tratto continuo le macchie bianche, le scure e le
fluorescenti di diverso colore, segnando il colore all'interno della macchia
(es.: d = dark; w = white; y = yellow; o = orange);
spruzzare acqua distillata sulla lastra con lo spruzzatore; in alternativa
usare un pennello piatto;
asciugare un po' con 1'asciugacapelli e segnare con un ago le macchie che
appaiono bianche (acidi grassi), incidendo leggermente sullo strato umido
di silica gel; ripetere 1'operazione, se necessario, e asciugare bene la lastra;
se necessario, spruzzare 1'acido solforico al 10% o distribuirlo
uniformemente sulla lastra con un altro pennello;
sistemare la lastra nell'essiccatore, senza toccare la superficie, per circa 20
min a 100-110 °C, finché i colori non sono ben visibili;
lasciar evaporare 1'acetone dalle fialette (1 giorno) e conservarle con i
campioni d'erbario o catalogarle a parte;
catalogare le lastre, numerandole progressivamente.
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