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1. BATIPELAGICO 

 

1.1 INTRODUZIONE 

Il sistema  batiale (1000- 5000 m) comprende più di 144 x 106 km3 di acqua di 

mare, circa il 70% del volume totale degli oceani e rappresenta un’estesa porzione della 

biosfera globale. In generale, gli ambienti a queste profondità sono caratterizzati da elevata 

pressione (10-50 MPa), basse temperature (da -1 a 3 °C), acque ossigenate e ricche di 

forme ossidate relative a nutrienti inorganici (NO3, PO4), ma povere di forme ridotte 

compreso l’ammonio. Le condizioni fisiche di questi ambienti profondi risultano più stabili 

rispetto a quelle di acque superficiali, mentre la concentrazione e la composizione dei 

costituenti organici mostrano una più alta variabilità, specialmente per quanto riguarda la 

materia organica particellata (POM) (Nagata et al, 2010). Nonostante la sua notevole 

dimensione, l’oceano profondo rimane ancora completamente inesplorato in termini di reti 

trofiche microbiche. Solo recentemente, sono stati fatti dei progressi relativamente alle 

conoscenze delle comunità procariotiche profonde e del loro ruolo nei cicli biogeochimici 

(Herndl et al., 2005; Ingalls et al., 2006; Wuchter et al., 2006).Tipicamente, le abbondanze 

dei procarioti e la produzione espressa in biomassa declinano di circa 2 o 3 ordini di 

grandezza passando dalla superficie alle acque degli strati batipelagici (Reinthaler et al., 

2006). Gli organismi procarioti eterotrofi delle acque profonde dipendono in gran misura 

dai flussi di materia organica particellata (POM) che viene utilizzata per costruire nuova 

biomassa nella zona afotica (controllo di tipo bottom-up: Herndl et al, 2008;  Aristegui et 

al., 2009; Nagata et al., 2010). Negli ultimi decenni è stato dimostrato che una porzione 

significativa della produzione organica delle acque superficiali può raggiungere le acque 

profonde al di sotto dei 1000 m (Thiel et al., 1990; Gooday & Rathburn, 1999). Aggregati 

derivanti da azione biologica (escrezione di polimeri, fecal pellets di diversi animali 

pelagici) così come forzanti fisiche e chimiche (Alldredge & Silver, 1988) possono servire 

da veicoli per favorire la velocità di sprofondamento di molte piccole particelle, evitando 

così i processi di ri-mineneralizzazione che avvengono durante il rapido trasporto dalle 

acque superficiali a quelle profonde. Questi processi causano una sostanziale 

sedimentazione in alcune regioni del mare profondo (Gooday  & Turley, 1990; Drazen et 

al., 1998). Nella figura 1 si schematizzano i flussi di materia organica (A) e le reti trofiche 
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(B) nelle zone del meso-batipelagico dell’oceano profondo. Sono indicate tre riserve di 

materia: DOC e POC, quest’ultimo in forma di materia in fase di caduta (sinking POC) o 

sospesa (susp.POC). DOC e susp. POC sono soggette a trasporti laterali sia nel 

mesopelagico che nel batipelagico. Il flusso di carbonio dall’epipelagico all’oceano 

profondo è regolato da sedimentazione passiva di POC, rimescolamento verticale di DOC, 

o trasporti attivi di DOC e POC mediati dalle migrazioni dello zooplancton. Nelle reti 

trofiche profonde i procarioti possono utilizzare il carbonio sia in forma organica che 

inorganica (DIC). Il controllo del popolamento procariotico nel mesopelagico è esercitato 

dal grazing dei protozoi e dall’attività virale, mentre nelle acque del batipelagico il 

controllo delle comunità microbiche mediato da virus e flagellati e il ruolo dei ciliati 

rimane ancora parzialmente inesplorato (Aristegui et al., 2009) .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 1: Schematizzazione semplificata dei flussi di materia organica (A) e delle reti trofiche (B) nel 
meso e batipelagico (Aristegui et al., 2009). 

A B 
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1.1.1 Reti trofiche profonde: il circuito microbico 

Circa un quarto di secolo fa, le interazioni tra la materia organica  non vivente e il 

plancton microbico erano inserite in un ipotetico contesto (Pomery, 1974), che è stato poi 

formalizzato e coniato in circuito microbico (Azam et al., 1983). Originariamente, il 

circuito microbico descriveva il percorso di DOC, consumato dai batteri eterotrofi e 

convertito in POM, che a sua volta viene predato dai protisti. Attraverso la conversione di 

DOM in biomassa batterica, carbonio organico, che potrebbe non essere accessibile ai 

metazoi, diventa disponibile ai livelli trofici superiori. A partire dalla sua originale 

formulazione, questo concetto ha influenzato diverse generazioni di ecologi microbici, e 

diversi aspetti del circuito microbico sono stati indagati in ricerche specifiche, a partire 

dalla misura della produzione batterica (Fuhrman & Azam, 1982), della predazione 

esercitata dai protisti (Fenchel, 1984; Sherr et al., 1986), dei tassi di turnover di specifiche 

componenti organiche (Fuhrman & Bell, 1985) e del ruolo dei virus come predatori (Bergh 

et al., 1989). Tutte queste principali scoperte sono state fatte usando l’approccio dei black 

box, trascurando le differenze filogenetiche e in gran parte funzionali dei gruppi presenti 

all’interno della comunità microbica (Fig. 2), fino all’avvento di nuove tecniche molecolari 

applicate nell’ambito dell’ecologia microbica acquatica a partire dagli anni ‘90.        

 

 

 

La stima dell’abbondanza dei procarioti nella globalità della colonna d’acqua degli oceani 

è di circa 1029 cellule (Whitman et al., 1998), distribuiti equamente nelle 3 principali zone 

Fig. 2: schema della struttura della rete trofica microbica e del ciclo del pool della materia organica ed 
inorganica negli ecosistemi meso e batipelagici. Le frecce tra le diverse componenti biotiche ed abiotiche 
indicano le interazioni che sono conosciute per quanto riguarda la zona eufotica. I punti di domanda in rosso 
e la freccia tagliata  indicano le maggiori incertezze relative all’importanza delle interazioni e la perdita 
dell’evidenza che questo flusso è significativo nell’oceano profondo, rispettivamente. (Herndl et al., 2008) 
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oceaniche: lo strato superficiale eufotico, lo strato mesopelagico e il regno del  batipelagico 

(J.Aritegui et al., dati non pubblicati). L’abbondanza non necessariamente corrisponde ad 

una simile importanza; tuttavia, le ricerche degli ultimi due decenni hanno 

inequivocabilmente dimostrato come i microbi planctonici sono i principali regolatori dei 

cicli biogeochimici marini.  E’ ormai ben noto come il circuito microbico eserciti una forte 

influenza sulla distribuzione dei flussi di carbonio e dei nutrienti negli oceani (Nagata, 

2008). Tuttavia, la conoscenza attuale è principalmente basata su ricerche effettuate nello 

strato eufotico e meno informazioni sono disponibili per quanto riguarda le acque 

profonde, specialmente a livello del batipelagico (Herndl et al, 2008;  Aristegui et al., 

2009). Solo recentemente alcuni studi hanno rivelato importanti caratteristiche relative ai 

modelli di distribuzione degli organismi microbici (Nagata et al., 2000;  Hansell & 

Ducklow, 2003; Reinthaler et al., 2006), alle strutture delle comunità (Karner et al., 2001; 

Sogin et al., 2006 ), alle interazioni nella rete trofica (Fukuda et al., 2007; Parada et al., 

2007) e alle attività metaboliche (Herndl et al., 2005; Teira et al., 2006 a,b) nelle acque del 

batipelgico.  Questi studi indicano notevoli differenze, così come somiglianze, tra i circuiti 

microbici superficiali e quelli delle profondità oceaniche. Recenti evidenze hanno 

modificato l’idea che descriveva  le attività microbiche nelle acque batipelagiche 

estremamente basse e largamente limitate dalle condizioni di basse temperatura ed elevata 

pressione (Jannasch  & Wirsen, 1973), mostrando così minime risposte agli inputs di 

materie organica e giocando un ruolo di scarso rilievo nei cicli biogeochimici. Il paradigma 

emergente suggerisce che il batipelagico oceanico è un ambiente eterogeneo (Hewson et 

al., 2006) di comunità distinte e prima sconosciute caratterizzate da una notevole 

biodiversità microbica (Sogin et al., 2006; DeLong et al., 2006), capaci di interagire 

dinamicamente con POM e DOM (Nagata et al., 2000; Baltar et al., 2009a; Teira et al., 

2006a). Questi organismi mostrano capacità metaboliche uniche (Vezzi et al., 2005; 

DeLong et al., 2006) e architetture molecolari (Lauro et al., 2007) che permettono loro di 

prosperare in condizioni di freddo e alte pressioni (Lauro & Bartlett, 2008). Recenti studi 

effettuati nei sistemi batiali suggeriscono che le comunità microbiche e le loro interazioni 

differiscono da quelle ben note relative alle acque superficiali (Herndl et al., 2008). Lo 

strato batipelagico apparentemente ospita una rete trofica più semplice rispetto a quella 

descritta per lo strato superficiale (Pakhomov & Perissinotto, 1997). Stime dirette 

dell’attività di grazing e lisi virale hanno dimostrato che la predazione può essere 

responsabile della mortalità di una porzione significativa dei procarioti nelle acque 

superficiali (Gasol & Vaquè, 1993; Pedros-Alio et al., 2000; Wommack & Colwell, 2000; 
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Pernthaler, 2005). Apparentemente, il relativo contributo della lisi virale e del grazing alla 

mortalità dei procarioti cambia con la profondità (Weinbauer & Höfle, 1998a,b).  Recenti 

indagini descrivono le reti trofiche profonde come sistemi dinamici in cui i predatori dei 

procarioti giocano un ruolo importante (Aristegui et al., 2009).Tali autori suggeriscono che 

i nanoflagellati eterotrofi (HNF), così come in superficie,  sono in grado di controllare le 

abbondanze procariotiche nei sistemi del meso- batipelagico. La crescita dei procarioti è 

quindi controllata sia dalla disponibilità di DOC degradabile che dalla presenza di nutrienti 

inorganici (controllo di tipo buttom-up) (Havskum et al., 2003; Thingstad et al., 2008), 

mentre la biomassa procariotica è controllata dalla predazione e dall’infezione virale 

(controllo di tipo top-down). La funzione della rete trofica in termini di ricircolo di materia 

è così intimamente collegata alla struttura della rete trofica, che corrisponde al tipo di 

organismi presenti, al livello delle loro interazioni e alle forzanti esterne (fisico-chimiche) 

che potenzialmente possono influenzare tale struttura (Thingstand & Rassoulzadegan, 

1999).  

1.1.2 I procarioti 

I procarioti (organismi privi di nucleo) sono divisi in due domini: Batteri ed Archea 

(Madigan et al., 2006). Nonostante questi due domini siano stati convenzionalmente 

racchiusi nel termine “batteri” nella letteratura oceanografica biologica, gli Archea sono 

particolarmente abbondanti nelle acque profonde e differiscono dai Bacteria in alcuni 

aspetti fondamentali delle loro caratteristiche metaboliche. In questo lavoro, riferito alla 

comunità microbica batipelagica, si userà il termine procarioti piuttosto che batteri 

comprendendo Bacteria ed Archea. Le comunità procariotiche delle acque profonde 

esibiscono alcune caratteristiche generali che li distinguono dai popolamenti della zona 

eufotica. E’ presente una generale tendenza nell’aumento del contenuto degli acidi nucleici 

per cellula con la profondità (Reinthaler et al., 2006). Questo indica una dimensione 

maggiore del loro genoma  rispetto a quella relativa ai procarioti delle acque superficiali 

che potrebbe indicare uno stile di vita opportunistico (Lauro &  Bartlett, 2008). Inoltre, la 

gran parte dei procarioti di acque profonde sono privi del gene responsabile 

dell’espressione della fotoliasi (Lauro et al., 2007), mentre sono stati rilevati un maggior 

numero di geni associati alla capacità di aderire alle superfici rispetto a quelli superficiali   

(DeLong et al., 2006; Lauro et al., 2007). Le abbondanze dei procarioti nelle acque 

batipelagiche variano da 0.03 a 2.3 X 105 cellule mL-1, tipicamente decrescono con la 

profondità (Nagata et al., 2000; Reinthaler et al., 2006; Aristegui et al., 2009). In generale, 
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l’abbondanza dei procarioti integrata alla profondità nel batipelagico aumenta con 

l’aumento della produttività superficiale e con il flusso di deposito di POC. La produzione 

dei procarioti eterotrofi (HPP) nel batipelagico varia da 0.0013 a 280 µmol Cm-3d-3. Questa 

notevole variabilità, di circa 6 ordini di grandezza, sembra voler indicare la variazione 

nella disponibilità delle risorse alle comunità procariotiche (Nagata et al., 2010). 

Nonostante il declino dell’abbondanza procariotica con la profondità di circa 2 ordini di 

grandezza,  la ricchezza procariotica, determinata da tecniche molecolari di fingerprinting,  

decresce solamente di circa il 30% dalla zona eufotica alla zona batipelagica (Moeseneder 

et al 2001b, Hewson et al., 2006; Agoguè et al., 2007).    

1.1.3 I protisti 

Pomeroy e Johannes (1968) sono stati  probabilmente i primi a riportare la presenza 

di flagellati di dimensioni comprese tra 2 e 10 µm nell’oceano profondo. Gli HNF sono un 

gruppo filogeneticamente altamente diversificato di protisti che dominano il grazing sui 

procarioti nelle acque marine superficiali (Jürgens & Massana, 2008). Gli HNF sono anche 

i morfotipi dominanti delle acque profonde con ciliati e amebe che sono presenti con 

abbondanze di più di un ordine di grandezza in meno rispetto alla superficie (Arndt et al., 

2003). Recentemente è stata rilevata un’elevata diversità di piccoli protisti (< 5µm ) nelle 

acque batipelagiche (Lopez-Garcia et al., 2001; Arndt et al., 2003; Not et al., 2007; 

Countway et al., 2007). Le abbondanze degli HNF nelle acque profonde variano da meno 

di 0.02 a 20 cellule mL-1. Alcune differenze nelle abbondanze dei flagellati possono essere 

attribuite ai diversi metodi usati per il loro conteggio e alla variabilità nella produttività 

delle masse d’acqua sovrastanti le varie regioni geografiche (Arndt et al., 2003). Il rapporto 

di abbondanza tra gli HNF e i procarioti tende a decrescere da valori tipici pari a 103 negli 

oceani superficiali a circa 1-2 x 104 nelle acque batipelagiche (Tanaka & Rassoulzadegan, 

2002; Fukuda et al., 2007). Nelle acque batipelagiche sembra esserci una forte interazione 

predatore – preda tra gli HNF e i procarioti nonostante le basse concentrazioni medie di 

procarioti (circa 104 cellule mL-1). Se i procarioti risultano distribuiti uniformemente, 

queste densità possono essere al di sotto del livello soglia entro il quale la crescita dei 

flagellati non è sostenuta a lungo (circa 105 cellule mL-1; Andersen & Fenchel, 1985; 

Wikner & Hagström, 1991). Un’ipotesi per spiegare questo apparente paradosso è che la 

gran parte delle interazioni tra HNF e procarioti avvengono sulla superficie o all’interno di 

aggregati dove l’abbondanza dei procarioti è elevata (Alldredge & Youngbluth, 1985; 

Simon et al., 2002) (Fig. 3). Un’altra possibile spiegazione dell’alta attività di predazione 
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osservata sulle comunità procariotiche è che gli HNF delle acque profonde si sono adattati 

ad una concentrazione di prede inferiore, e che la loro soglia di densità di prede è inferiore 

rispetto a quella superficiale.  

 

 

 

 

 

1.1.4 Area di studio: il Mar Mediterraneo 

Il Mar Mediterraneo è un bacino relativamente piccolo e profondo circondato da 

continenti. Il fatto che sia racchiuso da terre emerse condiziona la sua generale morfologia, 

e la scarsa comunicazione con l’oceano aperto è il principale fattore che influenza le 

dinamiche sedimentarie e l’oceanografia fisica. Il Mar Mediteranno consiste in un bacino 

semi chiuso allungato di 4000 km tipicamente suddiviso in due sottobacini: quello 

occidentale e quello orientale, separati dallo Stretto di Sicilia. Il limite occidentale, lo 

Stretto di Gibilterra, è un canale stretto e poco profondo (largo 14 km e profondo 320 m) e 

rappresenta l’unica comunicazione con l’Oceano Atlantico. Il limite più orientale che 

connette il Mediterraneo al Mar Nero è lo stretto di Dardanelli, profondo solo 70 m. Il Mar 

Mediterraneo e il Mar Rosso sono stati messi in comunicazione nel 1869 attraverso il 

Canale di Suez. Il bacino occidentale (profondità media circa 1600 m) consiste in due 

bacini profondi: quello Algero-Provenzale e le acque del Mar Tirreno. Il Mediterraneo 

centro-orientale consiste in tre principali bacini profondi: lo Ionio, l’Egeo e il Levantino 

(Sardà et al., 2004). In particolare, due masse d’acqua guidano le dinamiche dell’intero 

Fig.3: Aggregati nelle acque batipelagiche. Le principali vie di trasferimento degli aggregati 
alle acque profonde includono lo sprofondamento dagli strati superficiali, trasporto laterali, 
risospensione dal fondo dei sedimenti, eruzioni vulcaniche e correnti idrotermali. 
L’illustrazione indica che gli aggregati forniscono un habitat per diversi organismi inclusi 
procarioti, protisti e virus (Nagata et al., 2010).   
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bacino: l’acqua Atlantica Modificata (MAW), che entra dallo Stretto di Gibilterra e fluisce 

verso est, e l’Acqua Intermedia Levantina (LIW) che si origina nel bacino Levantino e 

fluisce verso ovest verso l’Oceano Atlantico. Queste masse d’acqua, dopo l’ingresso nel 

Mediterraneo occidentale e durante il loro movimento nell’intero bacino, modificano le 

loro caratteristiche originali e contribuiscono alla formazione di nuove masse d’acqua 

(Millot, 1999). Acque atlantiche poco salate entrano nel bacino, mentre acque profonde più 

salate e più dense rifluiscono al di sotto delle acque atlantiche in direzione opposta verso 

l’Oceano Atlantico. La variabilità a livello di mesoscala è molto evidente ed è responsabile 

della formazione di piccole rotazioni (vortici) che influenzano la produzione primaria e il 

flusso di materia organica dalla superficie al fondo.  

Nel periodo primaverile estivo, il settore occidentale è fortemente stratificato, presentando 

un termoclino stagionale a 20-50 m di profondità. In inverno, la colonna d’acqua si 

presenta più omogenea, specialmente nelle acque aperte. Un’elevata concentrazione di 

ossigeno è presente lungo tutta la colonna d’acqua (Stanley and Wezel, 1985). 
Le principali caratteristiche idrologiche del Mediterraneo profondo sono: 1) stabile 

omeotermia da circa 300-500 m fino al fondo, e temperature al fondo di circa 12.8°C-13.5 

° C nel settore occidentale e 13.5 °C- 15.5 ° C in quello orientale; 2) elevata salinità, 

compresa tra 38 e 39.5; 3) limitati apporti d’acqua dolce; 4) regime microtidale; 5) elevate 

concentrazioni di ossigeno; 6) condizioni di oligotrofia, con forti gradienti energetici e 

basse concentrazioni di nutrienti nel settore orientale (Danovaro et al., 1999). Il settore  

orientale è considerato uno dei mari più oligotrofici al mondo (Psarra et al., 2000;  

Tselepideset al., 2000). Gli apporti di carbonio organico sono 15-18 volte inferiori rispetto 

al settore occidentale ed è presente un’estrema scarsità di concentrazione di clorofilla a 

nelle acque superficiali (circa 0.05 µg L-1) (;Krom et al., 1991; Yacobi et al., 1995). Inoltre 

vi è una bassa concentrazione di nutrienti organici potenzialmente limitanti (es. proteine, 

lipidi) che diminuiscono con l’aumento della distanza dalla costa. 

1.1.5 Le acque profonde del Mediterraneo occidentale 

Il corpo d’acqua al di sotto dell’acqua profonda Tirrenica (TDW) è l’acqua 

profonda del Mediterraneo occidentale (WMDW). Questa si forma nel Golfo del Leone 

durante condizioni invernali rigide, a causa dei freddi venti di Mistral e di Tramontana 

(MEDOC Group, 1970), a partire da piccole celle convettive con elevate velocità di 

discesa verticale. La WMDW non si origina ogni inverno: durante l’occorrenza di inverni 

più miti e moderati questo processo di rimescolamento forma acqua intermedia che rimane 
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al di sopra dei 1500 m di profondità. Le principali caratteristiche idrologiche della WMDW 

sono una temperature compresa tra 12.7-12.80 ° C e una salinità di 38.44-38.46, anche se si 

sono osservati cambiamenti negli ultimi dieci anni, mostrando una tendenza all’incremento 

sia in temperatura che in salinità pari a 0.03°C/10 anni e 0.02/ 10 anni (Millot, 1999). La 

formazione delle acque profonde è temporalmente suddivisa in 3 fasi: la fase di 

preparazione, la fase di convezione profonda e la fase di rilassamento o distensione 

(MEDOC Group, 1970). Tutte queste fasi non sono uniformi nello spazio e mostrano 

attività di mesoscala su brevi intervalli temporali, insieme all’istaurarsi di processi di 

advezione come l’intrusione dell’acqua intermedia levantina (LIW) (Gaillard et al., 1997). 

Nello specifico, la fase di preparazione consiste nel raffreddamento della acque superficiali 

come effetto dei freddi venti da nord-nordovest. Anche se la formazione delle acque 

profonde avviene principalmente nelle acque aperte, forti eventi di vento (Mistral e 

Tramontana) presenti al di sopra della piattaforma continentale del Golfo del Leone 

possono indurre la formazione di acque profonde. Durante inverni rigidi, l’ampia 

piattaforma continentale nel Golfo del Leone aumenta la formazione di acque profonde. 

Quando ciò avviene, la nuova acqua profonda formatasi si diffonde in mare aperto 

perpendicolarmente alla pendenza continentale, similmente ad una cascata, al di sotto dei 

1500 m di profondità. Questo sprofondamento è importante non solamente in termini 

dinamici ma anche in quelli biogeochimici: durante gran parte dell’anno la piattaforma 

continentale del Golfo del Leone è un pozzo di nitrati, ma durante l’inverno la caduta di 

acque più dense è responsabile dell’esportazione di nitrati verso il mare aperto (Tusseau-

Vuillemin et al., 1998). La WMDW originata nel Golfo del Leone segue la pendenza 

continentale a profondità maggiori di 1500 m. Una volta raggiunto il Mare di Alboran, 

parte del flusso è veicolato al di sopra dei 300 m mediante processi di rimescolamento e 

parte è introdotto nel bacino Algerino, dove prosegue il suo percorso lungo la piattaforma 

continentale. Il canale di Sardegna è un punto chiave per la circolazione della WMDW a 

causa della sua batimetria. Le acque che fluiscono al di sopra di 2000 m di profondità 

riescono a fluire verso il Mar Tirreno, mentre quelle che percorrono profondità superiori ai 

2000 m sono forzate a seguire la piattaforma continentale occidentale della Sardegna 

(Sardà et al., 2004).  
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1.1.6 I nutrienti nel Mediterraneo profondo 

L’analisi statistica di data set storici è presentata in Bethoux et al. (1998b). La 

concentrazione di silicati a partire dal 1972 è rimasta quasi invariata, suggerendo una 

costanza negli inputs che apparentemente non risentono dell’effetto antropico. Differenze 

nei bilanci di massa in silicati tra le dispersioni profonde attraverso lo Stretto di Sicilia e di 

Gibilterra indicano inputs superficiali nei bacini occidentale ed orientale (rispettivamente 

110 e 230 X109 mol anno-1) che sono più o meno proporzionali alle rispettive aree di bacini 

e agli afflussi fluviali (Bethoux and Gentili, 1999). Questo suggerisce una fonte naturale di 

silicati, principalmente veicolata dai fiumi. In contrapposizione, le concentrazioni di 

fosfato e nitrato aumentano a partire dagli inizi del 1960 e dal 1972, rispettivamente, 

secondo la disponibilità di data set storici. Nel periodo 1960-1994, la concentrazione del 

fosforo è aumentata del 18%. Questi cambiamenti possono essere il risultato di cause 

antropogeniche, come l’incremento negli inputs atmosferici e terrestri (ATI), pari ad un 

tasso di circa 3% annuo, dovuto a cambiamenti nel numero di abitanti, standard di vita e 

attività industriale, agricola ed urbana che si ripercuotono sugli scarichi nel Mediterraneo. 

Al contrario del bacino Algero-Provenzale, i data set di nutrienti relativi al settore orientale 

sono alquanto limitati e non permettono di stabilire se il bacino sia in uno stato di 

equilibrio o di modifica. Tuttavia, considerando il tasso di incremento in ATI del 3% 

annuo in fosfato e nitrato a partire dagli anni ’60 per il settore occidentale, l’aumento delle 

concentrazioni profonde dovrebbe essere dello 0.16% annuo. Per il periodo 1960-1977 nel 

settore orientale, le concentrazioni di fosfato e nitrato avrebbero dovuto avere un 

incremento di circa 2.7%. Nel settore orientale due principali eventi hanno modificato gli 

inputs di silicio: il decremento degli input dal Nilo dopo la chiusura della diga di Aswan 

nel 1964 e il decremento della concentrazione di silicio negli input dal Mar Nero dopo il 

1970. Entrambi gli effetti hanno determinato un deficit massimo pari a 19 X 109 mol anno-1, 

circa l’8% degli afflussi profondi dal Mediterraneo orientale. In sintesi, fosfati, nitrati e 

silicati misurati nel 1977 nelle acque profonde possono quasi rappresentare uno stato di 

equilibrio prima degli incrementi antropogenici negli inputs di questi nutrienti. In 

contrasto, le concentrazioni di nutrienti stimate nel 1994 nelle acque profonde del bacino 

Algero-Provenzale sono state influenzate sia dalle ingressioni profonde orientali più o 

meno costanti, sia dagli aumentati inputs superficiali occidentali (dal 1960 al 1994 

incremento in ATI del 3% annuo).  
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- I rapporti tra i nutrienti nel Mar Mediterraneo 

Nel sistema oceanico, le concentrazioni medie del fosfato, nitrato e carbonio nel plancton e 

nelle acque profonde generalmente corrispondono al rapporto molare di Redfield P:N:C. 

Aggiungendo i silicati, il rapporto molare P:Si:N:C è pari a 1:15:16:106 nel Nord Atlantico 

(Redfield et al., 1963). Nel Mediterraneo, tuttavia, le concentrazioni nelle acque profonde 

esibiscono rapporti peculiari di P:Si:N (Fig. 4) che probabilmente corrispondono al 

meccanismo di funzionamento dell’ecosistema.  

- Rapporto N:P 

Il rapporto molare N:P nel Mediterraneo profondo è pari a ~22 nel bacino occidentale e 24 

in quello orientale, mentre nell’Oceano è pari a 16. Questa differenza al momento non può 

essere spiegata dai ben noti rapporti di N:P delle sorgenti come gli input Atlantici, N:P=16, 

gli input non contaminati fluviali, N:P=11 e gli input delle acque di scarico, N:P inferiore a 

5 (Meybeck, 1998). Gli input  atmosferici di nitrati, la somma di questi con quelli terrestri 

(ATI) e i fosfati producono un rapporto molare N:P di 13.4.Gli input Atlantici di fosfato e 

nitrato (con un rapporto N:P pari a 16) rappresentano ~ il 15 % degli input totali, il 

rapporto N:P di 24 nelle acque profonde orientali richiede che il restante 85% degli input 

abbia una media nel rapporto N:P pari a ~ 25. Chiaramente, il rapporto può risultare sia dal 

decremento in fosfato che dall’aumento in nitrato. Il decremento della concentrazione del 

fosfato si può realizzare mediante assorbimento sulle particelle (Krom et al., 1991), ma 

questo processo necessiterebbe della dissoluzione del fosforo particolato lungo i gradienti 

estuarini per aumentare la disponibilità di fosfato, seguita dal suo sequestro dalla 

componente biologica fino al suo assorbimento dalla polvere eolica. Inversamente, un 

incremento della concentrazione del nitrato può derivare dalla fissazione dell’azoto , come 

la conversione biologica dell’azoto molecolare disciolto gassoso (N2) in ammonio (NH4
+), 

che può essere usato per sostenere la crescita fotosintetica (Hood et al., 2000). Nel bilancio 

dei nutrienti, si stima che questo processo rappresenta il 38%-53% dell’input di azoto nel 

Mediterraneo occidentale (Bethoux et al., 1992). Questo processo può essere una risposta 

biologica alla scarsità di input di azoto derivanti dalla circolazione marina e alla quantità di 

input in fosfato derivante dalla dissoluzione terrestre (input naturale) o da sorgenti 

antropogeniche. La fissazione dell’azoto richiede elevati input di ferro (Hood et al., 2000), 

che sono presenti nel Mar Mediterraneo sotto forma di polvere del Sahara e input 

antropogenici veicolati dal trasporto atmosferico (Sandroni, 2000). Un altro aspetto che 
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supporta la fissazione dell’azoto è l’evidenza della costanza del rapporto molare N:P nelle 

acque profonde occidentali nonostante l’incremento delle concentrazioni di N e P nel 

periodo 1960-1994. Questi incrementi nelle concentrazioni sono principalmente dovuti alle 

sorgenti antropogeniche di nitrato e fosfato con un rapporto molare di ~ 13.4. Un aumento 

nella produzione biologica unito all’incremento della fissazione dell’azoto può spiegare la 

costanza del rapporto N:P nonostante gli aumenti delle concentrazioni profonde di azoto e 

fosforo. 

 

 

 

- Rapporti Si:P ed evoluzione dei flussi dei nutrienti 

I rapporti Si:P nelle acque profonde variano da 32 nel Mar Ionio a 21 nel bacino Algero-

Provenzale (Fig. 4), invece del valore costante di 15 o anche meno rilevato nelle acque 

oceaniche. I valori del Mediterraneo ricordano quelli di ecosistemi dominati dal silicio, 

soggetti a input superficiali. Nel bacino Algero-Provenzale, la concentrazione del nutriente 

nelle acque profonde dipende dalla dispersione profonda derivante dal Mar Ionio e dal 

tempo di residenza degli input superficiali (16 anni). Nel periodo 1960-1986, gli input 

Fig. 4: concentrazioni dei fosfati, silicati e nitrati (µM), rapporti molari di P:Si:N 
(evidenziati in neretto) e flussi di P, Si e N (109 mol anno-1) nelle acque del 
Mediterraneo, nelle acque in ingresso Atlantiche e negli input atmosferici e terrestri 
(ATI)  al bacino occidentale per gli anni 1960,1986 e 2000 (Béthoux et al., 2002) 
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superficiali di silicati sono costanti (fonte naturale) ma sono in aumento nel tempo quelli di 

fosfato e nitrato (predomina la fonte antropica). Assumendo un tasso di incremento del 3% 

anno-1 nel corso del periodo 1969-1986 per il bacino Algero–Provenzale e una costanza 

negli input Atlantici, rappresentanti il 25% degli input superficiali nei primi anni 1960 

dispersi poi nell’intero bacino del Mediteranno (Bethoux et al., 1998b), l’input totale 

superficiale di fosfato nel 1960 può essere calcolato e il risultante rapporto molare Si:P 

negli ATI  è stato stimato essere stato 26 nel 1960 e 12 nel 1986 (Fig. 4). Similarmente, è 

stato calcolato il rapporto molare N:P negli ATI nel bacino occidentale pari a 21 nel 1960. 

Considerando il costante incremento in fosfato, è stata calcolata per l’anno 2000 una 

concentrazione negli ATI del fosforo nel settore occidentale pari a 11.8 X 109 mol anno-1. Il 

risultante rapporto Si:P negli ATI è quindi 8. Nel periodo 1969-2000, il decremento nel 

rapporto Si:P (e conseguentemente nelle acque profonde dopo la rimineralizzazione) da 26 

a 8 potrebbe essere il risultato di aumenti antropogenici in fosfato. Da queste stime, è 

emerso che i bacini orientale ed occidentale del Mediterraneo, prima del 1960, 

esprimevano un rapporto Si:P tra 24 e 32 (maggiore del valore oceanico pari a 15). 

Concludendo, ciò che appare evidente è l’aumento delle concentrazioni in fosfato e nitrato 

e una certa costanza nella concentrazione dei silicati, comportando variazioni nei rapporti 

tra i nutrienti negli ATI e modifiche nell’ecosistema, in particolare nella struttura delle 

comunità. 
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1.2 MATERIALI E METODI 

 

1.2.1 Campionamento in Mediterraneo 

Una parte dei campioni analizzati in questa ricerca sono stati raccolti durante una 

campagna oceanografica denominata “Transmediterranean cruise” che rientra nel progetto 

V.E.C.T.O.R. (CONISMA), i cui obiettivi sono volti ad approfondire le conoscenze 

relative agli impatti dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino mediterraneo, 

focalizzando l’attenzione sui processi sedimentari, sui processi fisici e sui cicli 

biogeochimici, nonché sulla biodiversità. La campagna si è svolta dal 28/05/2007 al 

28/06/2007 nel bacino Mediterraneo lungo un gradiente trofico decrescente ovest-est. Sono 

state prescelte dieci stazioni di campionamento: una in Atlantico (VA), quattro nel 

Mediterraneo occidentale (St. V4, V3, V1, V2) e cinque nel Mediterraneo orientale (St. V6, 

V7, V8, V10, Viera) (Fig. 5). In tutte le dieci stazioni previste nella campagna si è 

provveduto ad eseguire esperimenti di diluizione riguardanti la predazione 

dell’eteronanoplancton (HNAN) sui procarioti nel sistema batiale. Nella Tabella 1 sono 

riportate le stazioni con le relative date di campionamento, le profondità considerate e le 

posizioni geografiche. 

                           

 

Fig. 5: stazioni nel Mediterraneo occidentale ed orientale 
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1.2.1.1 Parametri ambientali 

I parametri idrologici come la temperatura (°C) e la salinità sono stati raccolti 

mediante sonda multi-parametrica (SBE 9/11 CTD) provvista di un sensore per la 

temperatura, la conducibilità, l’ossigeno, la fluorescenza, la trasmittanza, il pH, e 

l’altimetro. A questo si aggiunge un campionatore multiplo (rosette) costituito da 24 

bottiglie Niskin (Fig.6), ognuna avente capacità di 12 L. I sensori di temperatura e 

conducibilità sono stati precedentemente calibrati. Verifiche continue sono state fatte a 

bordo per garantire l’appropriato funzionamento dei sensori principali mediante analisi di 

salinità in laboratorio e termometri digitali reversibili. 

 

 

 

Data Stazione Profondità(m) Latitudine Longitudine 

29/05/07 VA 1500 35° 00.35 N 08° 20.8 E 
01/06/07 V4 1500 36° 30.36 N 01° 00.1 E 
03/06/07 V3 1500 39° 18.39 N 06° 04.6 E 
05/06/07 V1 1500 43° 30.43 N 08° 00.8 E 
08/06/07 V2 1500 39° 30.39 N 13° 0.13 E 
14/06/07 V6 1500 38° 30.38 N 18° 0.18 E 
16/06/07 V7 1500 35° 42.35 N 20° 8.20 E 
17/06/07 V8 1500 34° 52.43 N 22°32.89 E 
24/06/07 VIERA 1500 34° 25.34 N 26°03.19 E 
23/06/07 V10 1500 35° 46.35 N 28°43.28 E 

Tab.1: date, stazioni, profondità e posizioni geografiche delle stazioni campionate  

Fig. 6: Campionatore a rosette munito di 
sonda CTD e bottiglie Niskin 



 1.Batipelagico - Materiali e Metodi 

16 

1.2.2 Il metodo delle diluizioni: considerazioni teoriche 

I metodi per stimare l’attività di predazione rivolta ai procarioti ricadono in due 

classi principali: quelli che utilizzano traccianti per identificare i batteri all’interno dei 

vacuoli o del citoplasma dei batterivori (metodi di primo tipo) e quelli che manipolano la 

comunità per alterare i tassi di incontro tra prede e predatori (metodi di secondo tipo). I 

primi, per mezzo di radioisopoti (14C,3H) o coloranti fluorescenti, tipicamente forniscono i 

tassi di ingestione relativi a gruppi di predatori considerati individualmente; richiedono 

tempi di incubazione relativamente brevi, ma presentano potenziali problemi quali 

l’eliminazione del tracciante al momento della fissazione dei campioni e l’insorgere di una 

predazione selettiva nei confronti delle particelle marcate. I metodi appartenenti alla 

seconda classe forniscono esclusivamente i tassi di ingestione dell’intera comunità. Essi 

comprendono il frazionamento dimensionale, le diluizioni dei popolamenti naturali o l’uso 

di inibitori metabolici selettivi per sopprimere la crescita o la predazione di alcune 

componenti; le incubazioni devono essere abbastanza lunghe per poter misurare una 

variazione significativa degli organismi e la manipolazione della comunità richiede la 

misura effettuata al microscopio tramite un conteggio degli organismi prima e dopo 

l’incubazione. Una terza categoria di metodi, quelli che valutano l’attività di predazione in 

maniera non invasiva considerando alcune proprietà istantanee della comunità dei 

batterivori (come ad esempio l’attività di enzimi digestivi o l’ampiezza del vacuolo 

digestivo) sono stati analizzati con grande attenzione ma rimangono ancora indefiniti e 

vaghi. 

In questo lavoro si è scelto di utilizzare la tecnica delle diluizioni che è stata in origine 

proposta da Landry e Hassett (1982) e successivamente rivisitata da Landry et al., 1995. 

Negli ultimi anni è diventata un protocollo standard molto popolare per la stima del tasso 

di predazione del microzooplancton in mare (Dolan et al., 2000). E’ stata anche utilizzata 

per valutare il tasso di predazione rivolto alla frazione batterica (Tremaine e Mills, 1987) e 

il grazing sui picocianobatteri (Worden e Binder, 2003). Questo metodo è stato utilizzato 

in un’ampia gamma di ecosistemi d’acqua dolce e marini (dagli estuari agli oceani), 

includendo ambienti tropicali, temperati e polari. 

Tale tecnica consente di ottenere sia il tasso specifico di crescita delle prede (k) sia quello 

di mortalità indotta dalla predazione (g). Il protocollo si basa sulla diluizione di diverse 

aliquote di acqua marina contenente le prede ed i predatori considerati, con la stessa acqua 

di mare filtrata su 0.22 µm e quindi priva di organismi, riducendo così la probabilità 

d’incontro tra preda e predatore all’aumentare del grado di diluizione. 
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Il metodo si basa su tre postulati: 

� la crescita delle prede è indipendente dalla loro densità; il tasso di crescita è 

quindi costante alle varie diluizioni; 

� il tasso di filtrazione individuale è costante, indipendente dalla concentrazione 

delle prede; 

� il tasso di predazione è linearmente correlato con il grado di diluizione 

 

La variazione nel popolamento delle prede nel tempo d’incubazione è rappresentata dalla 

seguente equazione: 

Ct = C0 e (k-g)t 

 

che può essere espressa in forma logaritmica come: 

1/t ln(Ct/C0) = k-g 

dove: 

� Ct è il numero di individui o biomassa totale al tempo t, soggetti a crescita e 

predazione; 

� C0 è il numero di individui o biomassa totale al tempo t0; 

� k è il coefficiente istantaneo di crescita delle prede; 

� g è il coefficiente istantaneo di mortalità delle prede, dovuta a predazione; 

� t è il tempo di incubazione, in questo caso pari a 24h. 

 

In accordo con il primo ed il secondo postulato k rimane costante in tutte le diluizioni, 

mentre g varia in modo direttamente proporzionale alla densità di predatori. L’equazione 

con le due incognite k e g può essere risolta graficamente con una retta di regressione  

(Fig. 7). In ascissa sono riportati i fattori di diluizione ed in ordinata la crescita apparente 

delle prede, espressa in scala logaritmica. 
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y = -gx + k
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t/C
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                                       Fig. 7 - Rappresentazione grafica del modello lineare di regressione 

 

L’intercetta della retta con l’asse y rappresenta il coefficiente istantaneo di crescita delle 

prede k e il coefficiente angolare della retta il tasso di predazione g.  

Noti quindi k, g, C0 e Ct, è possibile estrapolare altri parametri essenziali per la 

quantificazione del flusso di carbonio durante l’incubazione: 

� la concentrazione media delle prede durante l’esperimento calcolata tra i 

valori medi di C0 e Ct ed espressa come biomassa: 

<C> = (C0/Ct)/2  

 

� il tasso di ingestione (I) (µgC L-1 g-1), inteso come quantità di prede rimosse 

nell’unita di tempo t e nel volume di sperimentazione: 

I = g <C> 

 

� la produzione potenziale (Pp) (µgC L-1 g-1), ovvero la biomassa che il 

popolamento delle prede avrebbe raggiunto in assenza di predatore: 

Pp = C0 k 

 dove C0 è la concentrazione media delle prede al tempo T0, espressa in 

biomassa; 

 

� la produzione reale (Pr) (µgC L-1 g-1), ovvero la biomassa prodotta dal 

popolamento delle prede in presenza del predatore: 

Pr = C0 (k - g) 

 dove C0 è la concentrazione media delle prede al tempo T0, espressa in 

biomassa. 
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1.2.3 Procedure di campionamento 

Gli esperimenti sono stati effettuati durante il II e III Leg della campagna 

“Transmed” a bordo della N/O URANIA –CNR per le 5 stazioni occidentali e della N/O 

UNIVERSITATIS per le stazioni orientali del bacino, seguendo come detto un gradiente 

trofico decrescente ovest-est. 

1.2.4 Allestimento delle diluizioni 

Dopo il prelievo a 1500 m, l’acqua di mare è stata filtrata su un retino da 10 µm per 

eliminare tutti gli organismi di dimensioni maggiori alla componente nanoplanctonica e 

l’acqua così ottenuta è stata diluita con acqua di mare proveniente dalla stessa stazione e 

filtrata mediante pompa peristaltica su membrana idrofila di PFTE Millipore con porosità  

pari a 0.22 µm, per ottenere acqua marina priva di qualunque organismo. Per valutare la 

predazione dell’HNAN sui procarioti sono state allestite a bordo quattro diluizioni nelle 

seguenti proporzioni: 100%, 80%, 50%, 20% in tre repliche ognuna. La serie di campioni è 

stata preparata al T0 e al. T24. I campioni sono stati incubati sul ponte della nave a pressione 

atmosferica e alle condizioni rilevate in situ, al buio e in un termostato mantenuto alla 

temperatura di prelievo. 

Gli organismi picoplanctonici sono stati fissati all’inizio e alla fine dell’esperimento in 

formalina al 2% precedentemente neutralizzata per mezzo di Acrodisc® Syringe Filter con 

porosità di 0.22 µm al fine di eliminare ogni tipo di impurità. La frazione nanoplanctonica 

è stata conservata in gluteradeide all’1% e tutti i campioni sono stati mantenuti al buio e in 

frigo (5°C). 

1.2.5 Crescita  dell’eteronanoplancton: stima della produzione secondaria 

Contemporaneamente agli esperimenti di diluizione, è stata stimata la crescita del 

predatore (HNAN) calcolando la produzione secondaria che indica la biomassa prodotta dal 

consumatore nell’unità di tempo e per unità di volume (µg C L-1g -1). Questa deriva dalla 

differenza tra la biomassa media dell’HNAN calcolata al T24 e quella relativa al T0, per i 

soli campioni d’acqua di mare tale e quale. Si è inoltre calcolato l’incremento percentuale, 

che esprime il rapporto tra la produzione secondaria e la biomassa media iniziale 

dell’HNAN.  
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1.2.6 Analisi quantitativa dei campioni 

a) Colorazione e filtrazione 

Le analisi quantitative sono state effettuate presso il Laboratorio di Ecologia 

Marina del Dipartimento di Scienze della Vita di Trieste, con la supervisione della Prof.ssa 

Serena Fonda Umani. Durante la mia tesi di dottorato, ho analizzato circa 1700 campioni. 

La stima delle frazioni picoplanctoniche e nanoplanctoniche è stata eseguita secondo il 

protocollo di Porter e Feig (1980).  

Per l’analisi dei campioni è stato usato il fluorocromo DAPI (4’6-diamidino-2-fenil indolo) 

che si lega in una conformazione quasi planare al solco minore del DNA al centro 

dell’elica, formando un legame idrogeno tra l’azoto amidico dell’indolo e gli atomi di 

ossigeno delle timidine (Manzini et al., 1983; Pineta De Castro & Zacharias, 2002). Se 

eccitato con luce a lunghezza d’onda di 365nm (filtro Filter Cube U-MWU BandPass 330- 

385nm), il complesso DAPI-DNA fluoresce oltre i 390nm e le cellule colorate appaiono di 

un blu intenso (Fig. 8). 

 

 

 

 

La colorazione è stata eseguita con una soluzione DAPI (1mg mL-1) per ottenere una 

concentrazione finale pari ad 1µg mL-1 ed i campioni così preparati sono stati posti al buio 

per 15 minuti per permettere la formazione del complesso DNA-DAPI. Ogni replica 

relativa al picoplancton è stata ulteriormente sub-replicata per tre volte, per un totale di 9  

repliche per ciascuna diluizione, mentre per il nanoplancton si sono considerate 

esclusivamente 3 repliche. I campioni, dopo la colorazione, sono stati filtrati mediante  

rampa di filtrazione (Fig. 9) dotata di pompa aspirante, producendo una depressione 

compresa tra 0.2 e 0.3 atm. 

 

Fig. 8: picoplancton eterotrofo 



 1.Batipelagico - Materiali e Metodi 

21 

 

 

 

Il picoplancton è stato filtrato su membrane da 0.22µm in policarbonato nero (NTG) 

posizionate su sottofiltri da 0.45µm in acetato di cellulosa (Millipore), mentre gli 

organismi nanoplanctonici su membrane da 0.8µm in policarbonato nero (NTG) 

posizionate su sottofiltri da 1.2µm in acetato di cellulosa (Millipore). 

I volumi filtrati variavano secondo le abbondanze rilevate alle diverse percentuali di 

diluizione.  

I filtri sono stati immediatamente fissati su vetrini tramite olio a immersione e conservati a 

-20°C fino al momento dell’analisi microscopica. 

b) Conteggi 

I conteggi di pico e nanoplancton sono stati condotti utilizzando un microscopio a 

epifluorescenza Olympus BX 60 F5 dotato di lampada a vapori di Hg (HPO 100 W/2 100 

W) .(Fig. 10)  

 

 

 

 

I campioni sono stati osservati con un obiettivo a immersione 100X e oculare 10X 

(Olympus WH10x-H/22) per un ingrandimento finale di 1000. Per il conteggio della 

frazione eterotrofa, gli organismi vengono eccitati da raggi UV (356 nm) e si rendono 

visibili con una fluorescenza nel blu-azzurro. 

Fig. 9:Rampa di filtrazione 

Fig. 10: microscopio ad epifluorscenza 
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Le abbondanze dei microrganismi sono state calcolate conteggiando le cellule presenti sul 

reticolo di riferimento Patterson a dimensione nota, oppure in campi, scelti casualmente, 

contando almeno 150-200 individui per campione. 

Il nanoplancton è stato suddiviso in tre diverse classi dimensionali: 2-3µm, 3-5 µm e 5-

10µm (Christaki et al., 2001) per ricondurre ciascun organismo ad una sfera di 

corrispondente diametro e poi valutarne il biovolume. 

Le abbondanze cellulari, ricavate dai conteggi effettuati, sono state calcolate dalla seguente 

formula: 

Cell L-1 = (N*S)/ (A*V) 

dove: 

N è il numero medio di cellule per campo/reticolo 

 

 

S è la superficie di filtrazione espressa in mm2 (ricavata dalle colonnine di 

filtrazione, è pari a 200.96 mm2) 

A è l’area in mm2 del campo/reticolo usato per il conteggio (rispettivamente pari a 

3.8*10-2mm2 e 9.6x10-4 mm2) 

V è il volume del campione filtrato espresso in litri. 

 

Le abbondanze dei procarioti sono state poi convertite in valori di biomassa moltiplicando 

le cellule L-1 per i fattori di conversione reperiti in letteratura pari a 10 fgC cell- 1  

(Reinthaler et al., 2006). 

La biomassa espressa in µg C L-1 del nanoplancton eterotrofo è stata stimata assimilando 

gli organismi a sfere di diametro pari al minimo relativo all’intervallo dimensionale in cui  

 sono stati suddivisi in sede di conteggio e la biomassa totale è stata così calcolata 

moltiplicando il biovolume per il fattore di conversione pari a 183 fgCµm-3cell-1 (Caron et 

al., 1995). 

1.2.7 Campionamento nel Golfo del Leone 

Allo scopo di verificare l’attività di predazione esercitata dall’HAN sui procarioti 

nel sistema batipelagico, è stato allestito un nuovo esperimento di diluizione campionando 

acqua di mare profonda (1585 m) in una stazione posta nel Golfo del Leone (42°N 07.335 

003° E 51.039) (Fig. 11). Il campionamento è stato effettuato nel mese di settembre 2010 
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durante la campagna denominata “DEEP 5” a bordo della nave oceanografica R/V 

L’EUROPE. 

 

                                

 
 

 

1.2.8 Allestimento delle diluizioni e analisi dei campioni  

L’allestimento delle diluizioni è stato effettuato come sopra descritto variando le 

percentuali di diluizioni prescelte: 100%, 90% ,70% e 10% in tre repliche ciascuna, T0 e 

T24. I campioni sono stati messi ad incubare su un piano basculante a pressione 

atmosferica, al buio e alla temperatura di prelievo. Gli organismi pico e nanoplanctonici 

sono stati fissati in formalina al 2% e conservati al fresco in bottiglie scure. I procedimenti 

relativi all’analisi dei campioni (colorazione, filtrazione e conteggio) sono stati 

precedentemente descritti (cap. 2.7) e non hanno subito variazioni.  

Fig. 11: stazione del Golfo del Leone evidenziata dal cerchio rosso 
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1.3 RISULTATI 

 

1.3.1 Dati ambientali del Mediterraneo 

Il Mar Mediterraneo è un sistema unico poiché presenta un’omeotermia permanente 

al di sotto dei 200-300 m con acque profonde relativamente calde che non prossime ai 

14°C. La stazione Atlantica si discosta dalle stazioni di bacino per il suo valore minimo sia 

di temperatura (7.2°C) che di salinità (35.63). Quest’ultima si mantiene pressoché costante 

in tutte le altre stazioni e presenta un valore medio pari a 38.62 (Tab. 2).  

 
Stazioni VA V4 V3 V1 V2 V6 V7 V8 Viera V10 

Temperatura °C 7.2 12.85  12.85 12.92 13.1 13.5 13.6 13.7 13.6 13.6 

Salinità  (psu) 35.63 38.50 38.47 38.49 38.52 38.75 38.75 38.75 38.76 38.76 

 
 
 

1.3.2 Biomassa del picoplancton 

Dall’analisi dei campioni (3 repliche suddivise ulteriormente in 3 sub repliche) al 

100% di diluizione e al tempo T0 è stata calcolata la biomassa della componente 

picoplanctonica convertendo i dati di abbondanza in contenuto di carbonio applicando 

opportune formule di conversione. Nei grafici vengono riportati i valori delle 3 repliche e 

relative variazione standard. 

La biomassa procariotica (Fig. 12) varia da 0.14 ± 0.01 µg C L-1 a 1.78 ± 0.15 µg C 

L-1, con i valori minimi riscontrati nella stazione Atlantica e in V7 ed il massimo in V8.  
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Tab. 2: valori di temperatura (°C) e salinità nelle stazioni profonde (1500m) 

Fig. 12: biomassa media e relativa variazione standard dei procarioti al tempo T0 (µg C L-1) 
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1.3.3 Biomassa del nanoplancton 

La biomassa totale del nanoplancton (Fig. 13), così come per la frazione 

picoplanctonica, presenta il valore massimo pari a 0.21 ± 0.05 µg C L-1 nella stazione V8. 

Nella stazione tirrenica si rileva il valore minimo pari a 0.02 ± 0.01 µg C L-1. 

Considerando l’abbondanza suddivisa per classi dimensionali, in tutte le stazioni dominano 

gli organismi di taglia inferiore ai 5 µm, che rappresentano i principali predatori del 

picoplancton (Fig. 14).  
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Fig. 13: biomassa media e relativa variazione standard del nanoplancton al tempo T0 (µg C L-1) 

Fig. 14: abbondanza media e relativa variazione standard del nanoplancton al tempo T0 (Cell mL-1) 
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1.3.4 Inizio dell’incubazione (T0) 

Il corretto allestimento delle diluizioni è stato verificato analizzando i campioni al 

tempo T0. Per tutte le stazioni si osserva  un decremento delle abbondanze 

picoplanctoniche (espresse in µgCL-1) associato al fattore diluizione (Fig. 15-24) 
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St.V4 picoplanton
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St.V3 picoplancton
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Fig. 15: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e fattore di 
diluizione al tempo T0 (p<0.01) 

Fig. 16: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) 
 e fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 17: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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St.V2 picoplancton y = 0.9544x - 0.1315
r2 = 0.966
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St.V6 picoplancton y = 0.0495x + 0.1247
r2 = 0.5721
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Fig. 18: relazione tra abbondanze del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 19: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 20: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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St.V7 picoplancton y = 0.0809x + 0.0652
r2 = 0.8637
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St. V8 picoplancton
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St.VIERA picoplancton
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Fig. 21: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 22: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 23: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.01) 
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St.V10 picoplancton y = 0.3853x + 0.0121

r2 = 0.8888
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1.3.5 Fine dell’incubazione (T24) 

Dopo aver effettuato il conteggio degli organismi al tempo T24, sono stati calcolati i 

valori delle crescite apparenti della frazione picoplanctonica. In tutte le stazioni del sistema 

batipelagico mediterraneo sono evidenti relazioni altamente significative (p<0.001) tra le 

frazioni d’acqua diluita e la crescita apparente delle prede (fig 25-34). Solamente in Viera 

la relazione è meno significativa (p<0.05)  

Nella stazione atlantica, si evidenzia una relazione significativa tra la crescita 

apparente e il fattore di diluizione (r = 0.88; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di 

crescita e mortalità delle prede  k = -0.04 e g = 0.41 determinano un tasso di ingestione I = 

0.05 µg C L-1g-1 
,  una produzione potenziale Pp =-0.01 µg C L-1g-1 e una produzione reale 

Pr = -0.07 µg C L-1g-1. 
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Fig. 24: relazione tra le biomasse del picoplancton  (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 25: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione di Alboran, si osserva una  relazione significativa tra la crescita 

apparente e il fattore di diluizione (r = 0.89; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di 

crescita e mortalità delle prede  k = 1.09 e g = 1.55 determinano un tasso di ingestione I =  

0.19 µg C L-1g-1 
,  una produzione potenziale Pp 0.18 = µg C L-1g-1e una produzione reale 

Pr = -0.08 µg C L-1g-1. 
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Nella stazione V3, si osserva una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.88; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede k = 4.21 e g = 4.4 determinano un tasso di ingestione I =  0.70 µg C  

L-1g-1 
,  una produzione potenziale Pp = 0.96µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = -0.04µg 

C L-1g-1. 
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Fig. 26: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 27: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V1, si osserva una relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.87; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 4.64 e g = 3.79 determinano un tasso di ingestione I =  0.70 µg C L-1g-1
, una 

produzione potenziale Pp 0.77= µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.14µg C L-1g-1. 
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Nella stazione V2, si osserva una relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.98; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 5.08 e g = 6.33 determinano un tasso di ingestione I = 3.38 µg C L-1g-1
,una 

produzione potenziale Pp = 4.50µg C L-1g-1e una produzione reale Pr=1.11 µgC L-1g-1. 
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Fig. 29: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 28: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V6, si osserva una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.72; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede k = 2.94 e g = 1.15 determinano un tasso di ingestione I = 0.59 µg C 

L-1g-1
,una produzione potenziale Pp = 0.54µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.33µg C 

L-1g-1. 
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Nella stazione V7, si osserva una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.83; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede k = 4.5 e g = 1.93 determinano un tasso di ingestione I = 1.26 µg C L-

1g-1 
,  una produzione potenziale Pp = 0.63 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.35µg C 

L-1g-1. 
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Fig. 30: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 31: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V8, si osserva una relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.99; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 4.1 e g = 4.93 determinano un tasso di ingestione I = 5.91 µg C L-1g-1 
,una 

produzione potenziale Pp = 7.31 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = -1.46 µg C L-1g-1. 
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Nella stazione Viera, si osserva una relazione significativa tra la crescita apparente 

e il fattore di diluizione (r = 0.58; p < 0.05). I valori dei tassi istantanei di crescita e  

mortalità delle prede k =4 e g = 1.13 determinano un tasso di ingestione I = 2.60 µg C  

L-1g-1 
,una produzione potenziale Pp = 1.54µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 1.1µg  

C L-1g-1. 
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Fig. 33: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 32: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V10, si osserva una relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.88; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede k = 2.72 e g = 1.41 determinano un tasso di ingestione I = 1.51 µg C 

L-1g-1 
,una produzione potenziale Pp = 1.11µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.53µg 

C L-1g-1. 
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St C0 
µg C L-1 

dev st Cm 
µg C L-1 

k g r I 
µg C L-1 g-1 

Pp 
µg C L-1 g-1 

Pr 
µg C L-1 g-1 

VA 0.14 0.01 0.11 -0.04 0.41 0.87 0.05 -0.01 -0.07 

V4 0.16 0.00 0.12 1.09 1.55 0.89 0.19 0.18 -0.08 

V3 0.23 0.01 0.16 4.21 4.39 0.88 0.70 0.96 -0.04 

V1 0.17 0.003 0.18 4.64 3.79 0.87 0.70 0.77 0.14 

V2 0.89 0.01 0.53 5.08 6.33 0.98 3.38 4.50 -1.11 

V6 0.18 0.01 0.52 2.94 1.15 0.72 0.59 0.54 0.33 

V7 0.14 0.01 0.65 4.50 1.93 0.83 1.29 0.63 0.35 

V8 1.78 0.17 1.20 4.10 4.93 0.99 5.91 7.31 -1.46 

VIERA 0.38 0.11 2.30 4.00 1.13 0.61 2.60 1.54 1.10 

V10 0.41 0.07 1.07 2.72 1.41 0.94 1.51 1.11 0.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasso istantaneo di crescita del popolamento di prede k (intercetta sull’asse delle 

x) è correlato al tasso istantaneo di mortalità dovuta alla predazione g (intercetta sull’asse 

delle y) (Fig.35). I valori assoluti dei coefficienti k e g indicano che in alcune stazioni (V4, 

V3, V2 e V8), quando g è maggiore di k, i predatori esercitano un controllo efficace di tipo 

Fig. 34: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

In Tabella 3 vengono riportati i risultati degli esperimenti di diluizione della frazione picoplanctonica 
effettuati alla quota profonda (1500m). k = coefficiente istantaneo di crescita, g = coefficiente istantaneo di 
mortalità dovuta alla predazione, C0 = concentrazione del picoplancton (o biomassa) all’inizio 
dell’esperimento (µg C L-1),Cm = concentrazione media delle prede picoplanctoniche durante il periodo di 
incubazione (µg C L-1), I = tasso di ingestione (µg C L-1 g-1), Pp = produzione potenziale in assenza del 
predatore (µg C L-1 g-1), Pr = produzione reale in presenza del predatore durante le 24 h di incubazioneo(µg 
C L-1 g-1) 
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top-down sulle loro prede, diversamente nelle altre stazioni in cui k risulta maggiore di g 

(V1, V6, V7, Viera e V10) la pressione da predazione non è sufficiente a controllare la 

biomassa picoplanctonica.  

Solamente nella stazione Atlantica si rileva un valore di k negativo e questo indica che alla  

mortalità da predazione si somma una mortalità presumibilmente associata alla lisi virale. I 

valori di ingestione variano da 0.05 a 5.91 µg C L-1 g-1 ed equivalgono ad una mortalità 

giornaliera da predazione compresa tra il 28e il 100%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasso di ingestione giornaliero è correlato con la biomassa media iniziale dei 

procarioti: il primo cresce con l’aumento del secondo sino a raggiungere un livello di 

saturazione seguendo il modello presentato da Frost nel 1972 secondo il quale oltre ad una 

soglia massima di prede il tasso di predatozione si satura ei predatori non contribuiscono 

più alla mortalità delle loro prede (Fig. 36). 

 

Fig. 35: relazione tra il coefficiente istantaneo di crescita dlle prede (k) e 
quello di mortalità da predazione (g).  
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E’ evidente anche una correlazione significativa tra il tasso di ingestione 

giornaliero e la produzione potenziale delle prede: il tasso di ingestione aumenta 

all’aumentare della produzione che potenzialmente le prede sarebbero in grado di 

effettuare in assenza del loro predatore (fig. 37). 
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1.3.6 Produzione secondaria 

L’abbondanza e la biomassa del nanoplancton sono state stimate in 3 repliche 

all’inizio e alla fine dell’esperimento (T0 e T24) al 100% di diluizione (acqua di mare non 

diluita). L’aumento in biomassa durante il periodo di incubazione indica la crescita 

ipotetica del predatore definita produzione secondaria. In tutte le stazioni si osserva un 

aumento della biomassa del nanoplancton, relativamente basso nella stazione V6 (0.07 µg 

Fig. 36: relazione tra il tasso di ingestione (µg C L-1 g-1) e la biomassa 
media iniziale procariotica (µg C L-1)  

Fig. 37 : regressione lineare tra il tasso di ingestione (µg C L-1 g-1) e la 
produzione potenziale delle prede (µg C L-1 g-1)  
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C L-1g-1) e decisamente più evidente nella stazione Viera (1.26 µg C L-1g-1), dove si 

rilevano rispettivamente i valori minimi e massimi di incremento (Fig.38). 
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1.3.7 Biomassa pico-nanoplanctonica nel Golfo del Leone 

I valori di biomassa relativi alla frazione picoplanctonica e nanoplanctonica dei 

campioni prelevati nel Golfo del Leone confermano i dati ottenuti nel batipelagico 

mediterraneo durante la prima crociera. La biomassa procariotica media al momento del 

campionamento presenta un valore pari a 0.87 ± 0.09 µg C L-1. La biomassa iniziale media 

a carico dei nanoflagellati eterotrofi è pari a 0.04 ± 0.005 µg C L-1. Considerando la 

suddivisione in 3 classi dimensionali (Fig. 39), dominano numericamente gli organismi più 

piccoli che non superano i 3 µm. I predatori nanoplanctonici più grandi (5-10 µm) 

mostrano abbondanze minori, ma dominano la biomassa totale nanoplanctonica (Fig. 40).  
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Fig. 38: Biomassa dei predatori al tempo T0 e T24 (µg CL-1)  

Fig. 39: Concentrazione dei predatori al tempo T0 suddivisi per classi dimensionali (cell L-1x 103) 
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1.3.8 Inizio dell’incubazione (T0) 

Il corretto allestimento delle diluizioni è stato verificato analizzando i campioni al 

tempo T0: si conferma un decremento delle abbondanze picoplanctoniche (espresse in 

µgCL-1) associato al fattore diluizione (Fig. 41). 
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Fig. 40: Biomassa dei predatori suddivisi per classi dimensionali al tempo T0 (µg CL-1) 

Fig. 41: relazione tra le biomasse del picoplancton (µg C L-1) e 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.01) 
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1.3.9 Fine dell’incubazione (T24) 

Per i campioni picoplanctonici del Golfo del Leone si osserva una relazione 

significativa tra la crescita apparente e il fattore di diluizione (r = 0.942; p < 0.001) (Fig. 

42).  

I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità delle prede k = 3.11 e g = 1.44 

determinano un tasso di ingestione I = 3.41 µg C L-1g-1
,una produzione potenziale Pp = 

2.70 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 1.45 µg C L-1g-1. 
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1.3.10 Produzione secondaria 

Dall’analisi dei campioni (3 repliche) per ciascuna classe dimensionale all’inizio e 

alla fine dell’esperimento è stata calcolata la produzione secondaria che risulta essere a 

carico degli organismi > di 3 µm. Si evidenzia un lieve decremento della biomassa relativa 

alla frazione nanoplanctonica più piccola, mentre i predatori superiori a 5 µm aumentano 

maggiormente la loro biomassa passando da un valore medio al T0 pari a 0.02 ± 0.002 µg 

C L-1 a 0.06 ± 0.01 µg C L-1rilevato alla fine dell’incubazione (Fig. 43). 

 

Fig. 42: relazione tra crescita apparente del picoplancton e fattore 
diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Fig. 43: Biomassa dei predatori suddivisa per classi dimensionali 
al tempo T0 e T24 (µg CL-1)  
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1.4 DISCUSSIONE  

Tipicamente si ritiene che l’ambiente batipelagico sia strettamente dipendente dalla 

disponibilità di POM derivante dalle acque dell’intera colonna d’acqua sovrastante 

identificando quindi come unico fattore influente sugli ecosistemi profondi il controllo di 

tipo bottom up, legato esclusivamente alla presenza di sostanza organica. Recentemente, 

tuttavia, sono emersi nuovi scenari discussi in Nagata et al. (2010) che indicano come la 

biomassa dei procarioti negli ecosistemi profondi non sia solamente regolata dalla sostanza 

organica ed inorganica disponibile, ma anche dal controllo di tipo top down effettuato dalla 

frazione nanoplanctonica, prevalentemente nanoflagellati (HNAN), e dall’azione virale. 

Considerando i data set disponibili relativi alle abbondanze di procarioti e HNAN, 

Aristegui e colleghi nel 2009 hanno rilevato che nell’oceano profondo i nanoflagellati 

potrebbero essere importanti predatori dei procarioti così come già emerso per le zone 

epipelagiche. Gli stessi hanno evidenziato come le abbondanze dell’HNAN in questi 

ambienti siano principalmente legate alla disponibilità di cibo sotto forma di biomassa 

procariotica, considerando infatti che a causa della scarsità di piccoli ciliati, nessun 

controllo di tipo top-down vada a regolare le abbondanze dei nanoflagellati nel 

batipelagico. 

Lo scopo del mio lavoro di tesi è stato quello di valutare l’effetto dell’HNAN sulla 

mortalità dei procarioti nel sistema batipelagico considerando un’ampia area geografica, 

dalla stazione in Atlantico al Mediterraneo più orientale. Al momento del campionamento, 

le biomasse e le abbondanze dei procarioti in questo studio sono in media 0.48 ± 0.53 µgC 

L-1 e 4.82 ± 5.40 x 104 cellule mL-1, con una leggera tendenza all’incremento passando dal 

settore occidentale (0.36 ± 0.35 µgC L-1 e 3.61 ± 3.51 x 104 cellule mL-1) a quello più 

orientale (0.58 ± 0.68 µgC L-1 e 5.79 ± 6.81 x 104 cellule mL-1). Nella stazione atlantica si 

osservano valori inferiori sia in abbondanza che biomassa rispettivamente pari a 0.14 ± 

0.004 µgC L-1e 1.45 ± 0.03 x 104 cellule mL-1.  

I dati di abbondanza dei procarioti sono in linea con quelli riportati in altri lavori effettuati 

in stazioni del Mediterraneo profondo (Tamburini et al., 2002; Tanaka and 

Rassoulzadegan, 2002; Magagnini et al., 2007).  

L’attività di grazing è stata verificata in tutte le stazioni e le regressioni lineari degli 

esperimenti di diluizione sono risultate altamente significative (p < 0.001), ad eccezione di 

Viera (p< 0.05). Questi risultati sono in assoluto i primi nel sistema batipelagico relativi al 

controllo di HNAN della biomassa procariotica. E’ emerso che l’HNAN è capace di 
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determinare perdite pari al 49 % dello standing stock iniziale delle prede. I risultati 

suggeriscono che esistono diverse relazioni tra prede e predatori confrontando le differenti 

aree biogeografiche indagate. Nella stazione in Atlantico, alla mortalità associata alla 

predazione si somma quella che viene definita mortalità naturale, evidenziata da una valore 

negativo di k (coefficiente istantaneo di crescita delle prede). Tramite un altro set di 

esperimenti di diluizione effettuati nelle stesse stazioni profonde (in collaborazione con il 

gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Marine dell’Università delle Marche, Prof. 

Danovaro), è stato chiarito che anche la componente virale esercita un ruolo importante 

sulla mortalità procariotica: nel settore Atlantico questa è responsabile di gran parte della 

mortalità delle prede picoplanctoniche, giustificando così il valore negativo di k rilevato 

nella stessa stazione. In altre aree, come nel settore occidentale del Mediterraneo, la 

predazione dell’HNAN prevale sull’infezione virale; nel settore più oligotrofico del bacino 

orientale, invece, l’azione virale sembra più importante rispetto all’area occidentale e, in 

media, bilancia l’effetto della predazione nanoplanctonica (Fonda Umani et al., 2011). 

Questo risultato conferma quanto descritto da Miki e Jacquet nel 2008 sulla competizione 

tra HNAN e virus poiché insistono sulla stessa preda. In altre parole, un aumento 

dell’attività di un tipo di consumatore rivolto ai procarioti potrebbe determinare una 

riduzione della risorsa comune, comportando una minor attività dell’altro consumatore. In 

un recente studio condotto da Taira e colleghi (2009) è stato utilizzato un approccio simile 

di diluizione ed è stato sottolineato che le infezioni virali occorrono simultaneamente al 

grazing dell’HNAN. 

Limitandoci esclusivamente alla predazione da parte dei nanoflagellati e 

confrontando i valori assoluti dei coefficienti istantanei di crescita (k) e mortalità (g) delle 

prede procariotiche, è possibile osservare come in 4 stazioni orientali su 5, il coefficiente di 

crescita sia maggiore rispetto al coefficiente di mortalità. Questo indica che, nel settore più 

orientale del bacino, la produzione potenziale dei procarioti è superiore alla mortalità 

indotta dalla predazione, come evidenziato da valori positivi della produzione reale che 

sono compresi tra 0.33 e 1.10 µgC L-1g-1. Situazione opposta si presenta nell’area 

occidentale del bacino dove in 3 stazioni su 4 la pressione di predazione esercitata 

dall’HNAN è maggiore rispetto ai tassi di crescita dei procarioti: il controllo di tipo top 

down in questi siti è efficace e capace di controllare la biomassa delle prede. 

I tassi di ingestione sono variabili e sono compresi da un minimo rilevato nella 

stazione in Atlantico (0.05 µg C L-1g-1) ad un massimo stimato nella stazione V8 (5.93 µg 

C L-1g-1), ed equivalgono ad una mortalità procariotica giornaliera del 28-100%. 
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Evidenze in letteratura hanno messo in luce come i flagellati predino 

preferenzialmente su popolazioni procariote molto attive, mentre i batteri con basse attività 

metaboliche o in uno stato “dormiente” sono soggetti a bassa pressione di grazing (Del 

Giorgio et al., 1996). Il risultato di questa predazione selettiva riduce pertanto 

l’abbondanza di quelle comunità procariote particolarmente attive (Bouvier & del Giorgio, 

2007). Mettendo in relazione i tassi di ingestione rilevati in ciascuna stazione con i 

rispettivi valori di produzione potenziale picoplanctonica (espressione dell’ipotetica attività 

delle prede in assenza del loro predatore), è evidente una chiara dipendenza dei due 

parametri considerati poiché al massimo tasso di ingestione corrisponde il valore più alto 

di produzione potenziale. Questo potrebbe indicare come la predazione sia selettiva e 

perlopiù rivolta a quei gruppi microbici particolarmente attivi.  

Questa tesi è stata anche descritta da Sheer e colleghi nel 1992: nel loro studio 

hanno dimostrato che i protisti batterivori predano selettivamente su cellule in divisione, 

influenzando così la produzione netta così come lo standing stock. I tassi di predazione dei 

protisti sono più alti sui batteri attivi piuttosto che su quelli inattivi. Questo risultato 

supporta le ipotesi che una grande frazione del picoplancton sia composto da piccole 

cellule che sfuggono alla predazione e che esprimono un basso livello di turnover. 

Assumendo che cellule procariotiche appartenenti a diversi gruppi tassonomici 

rappresentano diversi stati metabolici di turnover, la stessa ipotesi suggerisce che i protisti 

batterivori possono influenzare la struttura della comunità genotipica dei batteri marini. 

Quest’ultima ipotesi viene affrontata nel terzo capitolo della mia tesi. 

In questo lavoro è stata evidenziata un’altra relazione significativa tra i tassi di 

ingestione e la biomassa delle prede. Questi risultati rafforzano l’attendibilità degli 

esperimenti di diluizione e confermano la tesi enunciata da Frost (1972) secondo la quale i 

predatori sono capaci di ingerire le loro prede fino ad un certo livello detto punto di 

saturazione in cui l’attività di predazione è massima. È noto che un’efficiente attività di 

grazing da parte dei flagellati richiede tassi di contatto sufficientemente alti con i 

procarioti. Generalmente, si assume a livello superficiale una soglia di circa 105 procarioti 

mL-1 per sostenere il popolamento dei predatori (Fenchel, 1986; Weinbauer, 2004). Gli 

elevati tassi di predazione esercitati dall’HNAN sulle comunità procariotiche profonde 

riscontrati in questo lavoro sono prova del fatto che i predatori nel sistemi profondi si sono 

adattati a sopravvivere ad una più bassa concentrazione di prede e che la loro soglia di 

densità è inferiore rispetto a quello riscontrata negli strati superficiali (Nagata et al., 2010). 

Questo potrebbe spiegare il raggiungimento del livello di saturazione rilevato in un 
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ambiente che tipicamente viene considerato povero di prede a causa del decremento in 

abbondanza e in biomassa di 2-3 ordini di grandezza degli organismi microbici passando 

dalla zona eufotica al sistema profondo. 

Gli esperimenti da noi allestiti sono stati effettuati campionando acqua di mare a 

1500 m e filtrandola su 10 µm al fine di eliminare i predatori di taglia superiore. Il metodo 

considerato prevede alcune assunzioni e specifiche condizioni. Le problematiche relative 

all’applicabilità di tale tecnica sono tanto maggiori in campioni d’acqua di mare profonda, 

dove il potenziale effetto di limitazione da nutrienti e l’effetto della decompressione 

potrebbero ulteriormente complicare l’approccio sperimentale. Tuttavia, queste potenziali 

condizioni di stress e alterazione hanno avuto un limitato effetto sui nostri campioni 

profondi così come riportato dai risultati che indicano che entrambe le frazioni analizzate 

(pico e nanoplancton) si presentavano molto attive e dinamiche, capaci di crescere nel 

corso del periodo di incubazione. Le abbondanze dei nanoflagellati conteggiati nel mio 

lavoro (dimensionalmente compresi tra 2 e 10 µm ) sono comprese tra 16 e 60 organismi 

mL-1 e sono il linea con dati precedentemente riportati per le acque batipelagiche del 

Mediterraneo occidentale (Tanaka e Rassoulzadegan, 2002; Nagata et al., 2010). La pre - 

filtrazione e la conseguente rimozione del predatore dell’HNAN, il microzooplancton, 

potrebbero determinare tassi di crescita più elevati dei nanoflagellati, in quanto non più 

predati dal microzooplancton (Vaquè et al., 1994). Quindi, uno dei limiti intriseci 

dell’approccio effettuato è che le stime riportate devono essere considerate come i più alti 

potenziali tassi di predazione dell’HNAN sui procarioti. Di altro canto è noto come il 

microzooplancton possa a sua volta predare direttamente sulla frazione picoplanctonica      

(Fonda Umani e Beran, 2003) contribuendo alla mortalità delle stesse prede dell’HNAN. 

Le attività di prede e predatori risultano presumibilmente le massime possibili 

anche a causa dell’incremento in disciolto dovuto alla filtrazione. Si crea pertanto un 

ambiente ricco in DOC che a sua volta viene incrementato dalla stessa attività di 

predazione e dalla lisi virale contribuendo all’aumento del metabolismo procariotico. 

Questo “hot spot” artificiale di organismi e disciolto potrebbe essere simile alla situazione 

che si ritrova all’interno della “marine snow”, dove elevate attività esoenzimatiche sono 

indice di un’intensa attività del popolamento procariotico caratterizzato da un alto 

metabolismo e un rapido turn over (Azam & Long, 2001) 

 In questi macroaggregati l’azione di predazione diventa sicuramente più 

vantaggiosa ed attiva.  
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Le abbondanze dei predatori sono risultate sempre molto basse, i campioni più 

diluiti (80% d’acqua di mare filtrata su 0.22 µm) contenevano da 2 a 7 nanoflagellati mL-1 

che potrebbero portare a una quasi totale assenza di predazione sulla frazione procariotica. 

Pertanto, il tasso di crescita apparente (k) ottenuto per estrapolazione in una condizione di 

ipotetica assenza del predatore (100% di acqua diluita) potrebbe risultare non realistico e 

particolarmente elevato. Sfortunatamente, non vi sono in letteratura altri dati di esperimenti 

di diluizione condotti in acque batipelagiche per un confronto dei risultati. Il confronto con 

la produzione di carbonio procariotica ottenuta mediante l’incorporazione di leucina o 

timidina marcate non è corretto, in quanto questi dati sono ottenuti tramite brevi 

incubazioni in campioni non arricchiti, dove l’infezione virale è comunque attiva. I tassi di 

crescita rilevati nei nostri esperimenti sono comunque confrontabili con i dati riportati per 

il Mar Mediterraneo profondo (Tamburini et al., 2009) o altrove (Nagata et al., 2010). 

Inoltre, gli elevati valori di produzione procariotica, indici di un rapido metabolismo 

microbico, potrebbero essere influenzati dalle alte temperature profonde tipiche del 

Mediterraneo. I valori di produzione secondaria, indicatori di crescita dei predatori durante 

il periodo di incubazione, variano da un minimo pari a 0.07 µg C L-1g-1 (stazione V6) ad un 

massimo pari a 1.26 µg C L-1g-1rilevato nella stazione Viera, dove la presenza di una 

corrente di donwelling potrebbe aver arricchito l’acqua di preziosi nutrienti favorendo così 

l’attività dei predatori. 

A conferma dei primi esperimenti di diluizione effettuati nella zona batipelagica del 

Mediterraneo, è stato effettuato un nuovo campionamento di acqua profonda nel settembre 

2010 in una stazione posta nel Golfo del Leone. La biomassa dei procarioti è in linea con i 

dati ottenuti nel Mediterraneo e in altri lavori relativi alla stessa area (Tanaka e 

Rassoulzadegan, 2002) e si attesta su un valore medio iniziale pari a 0.87 ± 0.09 µg C L-1, 

numericamente corrispondente a 8.68 ± 0.852 x 104 cellule mL-1, confermando i dati 

ottenuti in altri lavori relativi al Mediterraneo profondo nord-occidentale (Ghiglione et al., 

2007; Winter et al., 2009). La regressione lineare tra la crescita apparente e il fattore di 

diluizione è risultata altamente significativa (p < 0.001) e conferma l’attività di predazione 

esercitata dall’HNAN sulla comunità procariotica con un tasso di ingestione pari a 3.41 µg 

C L-1g-1. Dal confronto tra i valori assoluti di k e g emerge un controllo di tipo top down 

non così efficace da controllare la biomassa delle prede che sono in grado di realizzare una 

produzione reale pari a 1.45 µg C L-1g-1. Come già osservato nei campioni d’acqua 

profonda dell’intero bacino del Mediterraneo,  ii ll   popolamento dei predatori è dominato 

numericamente dalla frazione più piccola (< 3 µm) con un’abbondanza media iniziale di 
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7.46 ± 1.49 x 103 cellule L-1, seguono gli organismi di dimensioni comprese tra 3 e 5 µm 

con un valore pari a 4.26 ± 0.605 x 103 cellule L-1. Meno abbondanti (1.84 ± 0.168 x 103 

cellule L-1) risultano i nanoflagellati dimensionalmente più grandi che contribuiscono 

maggiormente alla biomassa totale della frazione nanoplanconica che si attesta su un 

valore prossimo a 0.04 ± 0.005 µg C L-1. Durante il periodo di incubazione, l’HNAN di 

dimensione superiore ai 3 µm mostra un incremento in abbondanza e biomassa, 

quest’ultima particolarmente importante negli organismi di taglia maggiore a 5 µm che 

passano da un valore medio iniziale al T0 pari a 0.02 ± 0.002 µg C L-1, ad uno finale (T24) 

pari a 0.07 ± 0.01 µg C L-1. Questi risultati indicano che solamente l’eteronanoplancton di 

dimensioni superiori ai 3 µm ha dato luogo nel corso delle 24 ore di incubazione ad una 

produzione secondaria ed è possibile che questa si sia basata anche su una predazione 

interclasse sul popolamento eteronanoplanctonico appartenente alla categoria dimensionale 

inferiore (Eccleston-Parry & Leadbeater, 1994). 

I risultati qui discussi confermano lo scenario emergente proposto da Aristegui e 

colleghi (2009) che considerano i procarioti degli ambienti profondi cellule attive quanto 

quelle presenti nella zona epipelagica, ma molto meno concentrate. Anche i flagellati, 

molto meno abbondanti rispetto agli strati superficiali, possono mostrare minor attività ma 

sono comunque capaci di controllare la biomassa dei procarioti nella zona del batipelagico 

così come nelle acque epipelagiche. 
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1.5 CONCLUSIONE  

• la biomassa dei procarioti negli ecosistemi profondi non è solamente regolata dalla 

sostanza organica ed inorganica disponibile, ma anche dal controllo di tipo top 

down effettuato dalla frazione nanoplanctonica e dall’azione virale  

 

• le biomasse e le abbondanze dei procarioti sono in media 0.48 ± 0.53 µg C L-1 e 

4.82 ± 5.40 x 104 cellule mL-1, con una leggera tendenza all’incremento passando 

dal settore occidentale a quello più orientale. La stazione atlantica si discosta 

lievemente con valori inferiori sia in abbondanza che biomassa rispettivamente pari 

a 0.14 ± 0.004 µg C L-1e 1.45 ± 0.03 x 104 cellule mL-1. Questi dati sono in accordo 

con altri lavori relativi al Mediterraneo profondo (Tamburini et al., 2002; Tanaka 

and Rassoulzadegan, 2002; Magagnini et al., 2007) 

 

• L’attività di grazing è stata verificata in tutte le stazioni e le regressioni lineari degli 

esperimenti di diluizione sono risultate altamente significative (p < 0.001), ad 

eccezione di Viera (p< 0.05)  

 

• Si conferma il ruolo di importante consumatore dell’HNAN anche negli ambienti 

batipelagici, capace di determinare perdite pari al 49 % dello standing stock iniziale 

delle prede procariotiche  

 

• Nel settore orientale (4 stazioni su 5), il coefficiente di crescita (k) è maggiore 

rispetto al coefficiente di mortalità (g) indicando che la produzione potenziale dei 

procarioti è superiore alla mortalità indotta dalla predazione 

 

• Nell’area occidentale (3 stazioni su 4), la pressione di predazione esercitata 

dall’HNAN è maggiore rispetto ai tassi di crescita dei procarioti: il controllo di tipo 

top down è più efficace e limita la crescita delle prede 

 

• I tassi di ingestione sono variabili e compresi tra 0.05 µg C L-1g-1 (St. in Atlatico) e 

5.93 µg C L-1g-1(St. V8): questi comportano una mortalità procariotica giornaliera 

del 28-100% 
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• In Atlantico, alla mortalità associata alla predazione dell’HNAN, si evidenzia il 

ruolo importante della componente virale responsabile di gran parte della mortalità 

delle prede procariotiche 

 

• Nel settore occidentale del Mediterraneo, la predazione dell’HNAN prevale 

sull’infezione virale; nel settore più orientale l’azione virale sembra più importante 

rispetto all’area occidentale e, in media, bilancia l’effetto della predazione 

nanoplanctonica  

 

• E’ emersa una relazione significativa tra i tassi di ingestione e la produzione 

potenziale: questo potrebbe indicare come la predazione sia selettiva e perlopiù 

rivolta a quei gruppi microbici particolarmente attivi (Sheer et al., 1992) 

 

• E’ stata anche evidenziata una relazione significativa tra i tassi di ingestione e la 

biomassa delle prede confermando la tesi enunciata da Frost (1972) secondo la 

quale i predatori ingeriscono le loro prede fino ad un certo livello detto punto di 

saturazione in cui l’attività di predazione è massima 

 

• Le abbondanze dei predatori sono risultate sempre molto basse e dominate dagli 

organismi più piccoli (<3 µm). I valori di produzione secondaria variano da 0.07 µg 

C L-1g-1 (St. V6) a 1.26 µg C L-1g-1 (St. Viera) 

 

• A conferma dei primi esperimenti di diluizione effettuati nella zona batipelagica del 

Mediterraneo è stato allestito un nuovo esperimento con campionamento di acqua 

profonda nel Golfo del Leone  

 
• La biomassa dei procarioti in questo nuovo esperimento è in linea con i dati ottenuti 

nel Mediterraneo (Tanaka e Rassoulzadegan, 2002) e si attesta su un valore medio 

pari a 0.87 ± 0.09 µg C L-1 

 

• L’HNAN esercita un controllo topo-down anche nel Golfo del Leone con un tasso 

di ingestione pari a 3.41 µg C L-1g-1. Prevalgono i predatori di taglia minore, meno 

abbondanti risultano i nanoflagellati dimensionalmente più grandi che 
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contribuiscono maggiormente alla biomassa totale della frazione nanoplanconica 

(0.04 ± 0.005 µg C L-1 ) 

 

• Questi primi risultati relativi al sistema batipelagico in Mediterraneo confermano lo 

scenario emergente proposto da Aristegui e colleghi (2009) che considerano i 

procarioti, seppur meno concentrati, cellule attive quanto quelle presenti nella zona 

epipelagica  

 

• Anche i flagellati risultano meno abbondanti rispetto agli strati superficiali 

(confermando il decremento in numerosità di 2-3 ordini di grandezza) ma sono 

comunque capaci di controllare la biomassa dei procarioti nella zona del 

batipelagico così come nelle acque epipelagiche 
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2. SUPERFICIE 

 

2.1 INTRODUZIONE 

2.1.1 Parametri fisico-chimici 

La sua dimensione, posizione, morfologia e le forze esterne fanno sì che il Mar 

Mediterraneo sia un sistema caratterizzato da dinamiche fisiche ricche e complesse che 

includono: 1) caratteristiche termoaline uniche, 2) circolazione multistrato distinta, 3) 

rotazioni legate ala topografia, 4) attività di mesoscala. La disponibilità di nutrienti e 

clorofilla a (chl a) descrivono il bacino come oligotrofico - ultraoligotrofico (Krom et al., 

1991; Antoine et al., 1995). L’oligotrofia sembra principalmente determinata dalla bassa 

concentrazione di fosforo inorganico, che si ritiene limiti la produzione primaria (Berland 

et al., 1980; Thingstad & Rassoulzadegan, 1995, 1999; Thingstad et al., 2005). Altre 

caratteristiche del Mediterraneo sono: 1) il gradiente decrescente ovest est della 

concentrazione della chl a (Turley et al., 2000; Christaki et al., 2001),2) un’alta diversità 

considerando la sua superficie e volume (Bianchi & Morri, 2000), 3) un elevato numero di 

bio - province (Longhurst, 2006). 

Le dinamiche fisiche, sia marine che atmosferiche, rappresentano una forzante 

cruciale che guida i cicli stagionali di produzione negli ambienti pelagici. Rispetto 

all’oceano aperto ad altri mari, gli input terrestri giocano un ruolo maggiore nel 

Mediterraneo, poiché il rapporto tra il perimetro e la superficie del bacino è 

particolarmente elevato e l’area di captazione delle acque in entrata è una delle più ampie 

tra i mari marginali (Meybeck et al., 2007) Al momento il Mar Mediterraneo è un bacino di 

concentrazione (la perdita d’ acqua supera gli input), caratterizzato da una circolazione 

anti-estuarina, con acque più dense e salate che escono dal bacino attraverso Gibilterra e 

acque Atlantiche che compensano tale perdita in entrata. Poiché lo sbilanciano tra 

evaporazione e precipitazione aumenta da ovest verso est, il bacino orientale è anti-

estuarino rispetto al bacino occidentale. Questo crea una singola cella termoalina, con una 

dominanza di un trasporto superficiale ovest-est e un trasporto intermedio est-ovest 

(Zavatarelli & Mellor, 1995; Pinardi & Masetti, 2000). I regimi ventosi, la morfologia del 

bacino e la sua topografia producono un pattern regolare di distribuzione di vortici e 

rotazioni,che sono prevalentemente anticiclonici nelle regioni più a sud e cicloni in quelle 

più a nord (Pinardi & Masetti, 2000) (Fig. 44 da inserire!) 
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L’acqua Atlantica (AW) che entra nel bacino viene spesso nominata Acqua 

Atlantica Modificata (MAW) a causa del suo progressivo cambiamento verso est delle sue 

proprietà T-S. Da un punto di vista dinamico, l’ingressione della MAW favorisce un 

sistema ad elevata energia con strutture anticicloniche nei bacini di Alboran e in quello 

Algerino. Una delle caratteristiche strettamente associate alla MAW è il Fronte a nord delle 

Baleari nel settore nord-occidentale del bacino (NW). Nel Mar Egeo, settore nord orientale 

del bacino, fluisce acqua modificata proveniente dal Mar Nero attraverso lo Stretto di 

Dardanelli. Un forte fronte termoalino si forma in quest’area dove acque più fredde e meno 

salate (~ 30) incontrano acque più calde e salate (~38.5) di origine Levantina (Zervakis & 

Georgopoulos, 2002). 

La generale circolazione del Mediterraneo è anche caratterizzata dalla presenza 

permanente o semi-permanente di rotazioni principalmente controllate dalla topografia. Le 

più importanti sono la rotazione ciclonica di Rodi (NW Mar Levantino) e quella a sud 

dell’Adriatico, con eventi convettivi durante l’inverno che conducono alla formazione di 

masse d’acqua intermedie e profonde, rispettivamente. 

Un’altra rotazione quasi permanente, che è principalmente guidata dal vento e 

mostra una forte stagionalità, si trova nel nord del Mar Tirreno (Artale et al., 1994), 

associata ad un vortice anticiclonico a sud del suo margine (Rinaldi et al., 2009). Nella 

parte meridionale del bacino, oltre ai vortici Algerini, strutture anticicloniche semi 

permanenti compaiono nel settore orientale del Mediterraneo, come ad esempio Ierapetra 

(a sud dell’isola di Creta). 

Nel Golfo del Leone (NW del bacino), una circolazione ciclonica su ampia scala ed 

eventi atmosferici estremi , specialmente in inverno, creano intensi sistemi convettivi che 

possono raggiungere il fondo. Eventi intermittenti costieri di upwelling hanno luogo in 

alcune regioni del bacino, come il Mar di Alboran, le Baleari, lo Stretto di Sicilia, 

l’Adriatico orientale e la zona nord orientale del Mar Egeo (Agostani & Bakun, 2002).  

I due parametri che influenzano il flusso verticale dei nutrienti verso la zona fotica 

permettendo così una nuova produzione primaria sono la profondità di mixing e le 

concentrazioni sub-superficiali dei nutrienti. Gli inputs esterni giocano un ruolo 

fondamentale nel Mar Mediterraneo. Vi sono solo tre grandi fiumi, il Po a nord del Mar 

Adriatico, il Rodano nel Golfo del Leone e il Nilo a sud est del Mare Levantino. Molto 

importante è anche il deposito di polvere aerea, che tuttavia è difficile da quantificare 

correttamente poiché gli inputs atmosferici sono monitorati in pochi siti posizionati lungo 

la costa. Nonostante l’incertezza, i calcoli dei budget (Ribera d’Alcalá et al., 2003, Krom et 
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al., 2004) e più recentemente i dati isotopici (Krom et al., 2004; Sandroni et al., 2007; 

Schlarbaum et al., 2009) suggeriscono che gli inputs atmosferici supportano una 

significativa parte della nuova produzione, specialmente nel settore orientale. In 

particolare, il fosforo atmosferico può stimolare più del 40% della produzione primaria, 

mentre l’ input di azoto può essere sufficiente per l’intero export di produzione, almeno nel 

settore orientale del bacino (Guerzoni et al., 1999; Kouvarakis et al., 2001; Markaki et al., 

2003). Markaki e colleghi (2008) riportarono che circa tra il 30 e il 40% degli input 

atmosferici di N e P sono in forma organica, il che sottolinea il ruolo di questi inputs come 

sorgente importante di sostanza organica. Sulla base di queste stime fornite da tali autori, 

circa 0.35 x 1012 mol anno-1 di carbonio organico (OC) potrebbero essere inputs 

atmosferici, assumendo un rapporto conservativo OC/ON pari a 10. Questi inputs, uniti 

agli inputs fluviali che derivano da processi di erosione terrestre, sono stimati raggiungere 

approssimativamente 0.8 x 1012 mol C anno-1 (Ludwing et al., 1996). Chiaramente, gli 

inputs atmosferici e terrestri apportano non solo nutrienti per supportare la produzione 

primaria ma anche riducono potenzialmente il carbonio respirabile. Per completezza, 

bisogna anche considerare l’ingressione netta di DOC attraverso Gibilterra, che è 

dell’ordine di 0.3 x 1012 mol C anno-1 (Dafner et al., 2001). Gli inputs dal Mar Nero 

potrebbero ammontare a circa il 10% di quelli che entrano attraverso Gibilterra (Sempéré 

et al., 2002), ma una significativa parte di questi sono processati nel Mar Egeo. Si stima 

così un totale di carbonio organico alloctono entrante lungo lo strato superficiale della 

colonna d’acqua pari a ~ 1.5 x 1012 mol C anno-1. 

Questo significativo carico di OC alloctono, che eventualmente raggiunge gli strati 

profondi come DOC attraverso lo sprofondamento di acque dense, può contribuire agli 

elevati tassi di utilizzo di ossigeno registrati nelle acque intermedie e profonde che sono 

attribuiti all’ossidazione del DOC (Ribera d’Alcalá & Mazzocchi, 1999; Roether & Well, 

2001). 

In sintesi, il Mar Mediterraneo mostra valori più bassi di nutrienti, specialmente di 

P, rispetto all’oceano alla stessa latitudine. Inoltre, il loro trasporto verticale verso la zona 

fotica è limitato ad alcune aree: dove la convezione è sufficientemente profonda, in un 

piccolo numero di regioni frontali e in alcuni siti di upwelling. La scarsità nella 

disponibilità interna aumenta il ruolo degli inputs atmosferici e costieri nel sostenere la 

nuova produzione del bacino e l’intera rete trofica del Mediterraneo(Siokou- Frangou et 

al., 2010).  
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2.1.2 Ruolo del plancton in mare - Microbial loop 

Negli ecosistemi marini il plancton, con le sue diverse componenti, svolge un 

ruolo fondamentale, sostenendo da un punto di vista energetico l’intera rete trofica del 

pascolo e di detrito. 

La tradizionale visione della rete trofica marina colloca la componente 

fitoplanctonica tra i produttori primari (diatomeee, dinoficcee, coccolitoforoidei), i quali 

vengono predati da microzooplancton e mesozooplancton, che a loro volta trasferiscono 

l’energia ai livelli trofici superiori. Oggi la rappresentazione della rete trofica marina 

comprende un ulteriore passaggio, fondamentale da un punto di vista ecologico: il 

“microbial loop” (Pomeroy, 1974; Azam et al., 1983).  

A partire dagli anni '80, l'ausilio di nuove tecniche di colorazione e l'utilizzo del 

microscopio a epifluorescenza, ha consentito di rivalutare l'importanza del comparto 

microbico all'interno delle dinamiche ecosistemiche marine (Azam, 1998). 

Questi microorganismi, costituiti per la maggior parte da batteri eterotrofi, 

inizialmente venivano considerati esclusivamente dei rimineralizzatori, responsabili della 

conversione del detrito in materia inorganica. Essi invece sono in grado di utilizzare come 

fonte energetica anche la materia organica disciolta (DOM), che rappresenta la forma 

principale di carbonio organico presente in mare. La DOM è prodotta prevalentemente per 

essudazione dal fitoplancton (Williams, 1990; Alledredge et al., 1993), mediante perdita di 

materia durante i processi di predazione (Eppley et al., 1981), per escrezione e lisi 

cellulare, spontanea o indotta all’azione di virus (Furhman & Shuttle, 1993; Furhman & 

Noble, 1995). La materia organica biodegradabile è per lo più presente sotto forma di 

biopolimeri macromolecolari, che non possono essere direttamente assunti dalla cellula 

microbica. Tali composti complessi, pertanto, devono essere idrolizzati da esoenzimi che li 

trasformano in substrati monomerici più semplici. Una volta assunti dai batteri, i substrati 

possono essere catabolizzati, respirati o usati per la produzione di biomassa batterica. La 

degradazione di materia organica disciolta (DOM) e particellata (POM) viene effettuata da 

gruppi fisiologici di microrganismi (batteri, lieviti e funghi) appartenenti a gruppi 

tassonomici e specie diversi. Il recupero della sostanza organica disciolta per via batterica 

costituisce il “microbial loop” (fig. 45), del quale fanno parte, oltre ai batteri eterotrofi, i 

nanoflagellati eterotrofi ed i ciliati. 
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Il substrato sul quale agiscono i batteri, recuperando materia organica e 

riconvertendola in biomassa vivente ne consente la re-immissione nella rete del pascolo 

poiché può essere predata sia dall’eteronanoplancton che dal microzooplancton (Sherr & 

Sherr, 1988).  

 

.  

 

I batteri eterotrofi rappresentano pertanto un’ importante componente dei sistemi 

planctonici marini e d’acqua dolce. I procarioti possono consumare dal 30 al 60% della 

produzione primaria attraverso l’utilizzo del DOC (Williams 1981, Azam et al. 1983) e la 

loro biomassa spesso costituisce la maggior parte del carbonio in forma particolata. Il 

destino di questa biomassa batterica diventa tema centrale per comprendere i flussi di 

carbonio nei sistemi acquatici.  

Negli ultimi 30 è aumentato infatti l’interesse rivolto verso i protisti fagotrofi e il 

loro importante ruolo ecologico nelle reti trofiche acquatiche. La fagotrofia è un antico 

meccanismo di nutrizione e non sorprende che si sia ampiamente affermato nei maggiori 

gruppi filogenetici dei protisti, come i bodonidi, i coanoflagellati e i ciliati che sono 

strettamente o principalmente fagotrofi. I protisti fagotrofi, inclusi flagellati eterotrofi e 

mixotrofi, ciliati e dinoflagellati, sono distribuiti da polo a polo, dai laghi delle valli in 

Antartide (Laybourn-Parry et al. 2000) all’acqua di mare al di sotto del ghiaccio Artico 

(Sherr et al. 1997). I protisti sono simili in dimensione rispetto alle loro prede microbiche: 

batteri, alghe e altri piccoli protisti. La loro potenziale crescita può essere alta quanto  

quella delle loro prede microbiche e il loro elevato tasso di metabolismo facilita il flusso di 

energia e di carbonio attraverso gli ecosistemi (Fenchel 1987; Sherr & Sherr 1994; Finlay 

Fig. 45: circuito microbico semplificato 
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2001). L’attenzione maggiore viene rivolta al ruolo dei protisti negli ambienti acquatici 

come consumatori delle cellule procariotice. E’ ormai ben noto che: 1) la predazione 

esercitata dai protisti rappresenta una significativa sorgente di mortalità batterica; 2) i 

protisti sono importanti predatori del fitoplancton nei sistemi marini; 3) i protisti possono 

consumare altri protisti; 4) i protisti possono essere un’importante sorgente di cibo per i 

metazoi; 5) l’escrezione di N e P, ed anche tracce di metalli pesanti come il ferro, derivanti 

dall’attività fagotrofa, rappresenta la maggiore sorgente di rigenerazione dei nutrienti.  

I principali batterivori negli ecosistemi acquatici sono tipicamente piccoli flagellati 

eterotrofi, generalmente cellule di dimensioni inferiori ai 5 µm (Sherr & Sherr 1989, Strom 

2000).Una varietà di metodologie sono state usate per valutare il tasso di predazione 

rivolto al comparto batterico esercitato dai protisti, come ad esempio l’utilizzo di prede 

marcate o surrogati di cellule marcate per valutare il loro consumo o la loro scomparsa, la 

valutazione dell’attività enzimatica dei protisti batterivori, esperimenti di frazionamento e 

di diluizione (Zubkov et al. 1998; Sleigh & Zubkov, 1998; Strom 2000; Sherr & Sherr 

2002). Queste tecniche sono state perfezionate per quantificare i tassi del flusso del 

carbonio dai batteri ai protisti fagotrofi, che potrebbero essere usati per la costruzione di 

modelli di dinamiche della rete trofica. I risultati di numerosi studi pelagici hanno 

confermato l’importanza dei protisti come fondamentale e costante sorgente di mortalità 

procariotica in molti ecosistemi acquatici. 

Numerose spedizioni sono state condotte nel Nord-est dell’Oceano Atlantico, nel 

Pacifico Equatoriale e nell’Oceano Indiano e Meridionale, così come nel Pacifico 

SubArtico.Una componente comune di questi studi è stato chiarire il ruolo dei protisti 

fagotrofi nei flussi di energia e di carbonio e il loro ruolo nelle reti trofiche della zona 

eufotica in queste regioni. In queste spedizioni è stato utilizzato il protocollo standard delle 

diluizioni (Landry & Hassett, 1982, Landry, 1995) per stimare la predazione del 

microzooplancton sulle prede erbivore, facilitando così il confronto tra i dati. Anche in 

questo lavoro di tesi proponiamo due diversi set di esperimenti di diluizione per verificare 

la predazione indotta sia dal nanoplancton eterotrofo che dal microzooplancton, stimate 

entrambe applicando il metodo delle diluizioni. Dolan et al. (2000) rivisitarono gli studi 

che si sono basati sull’utilizzo di questa tecnica e mostrarono come dal 1992 al 1999 il 

numero di esperimenti di diluizione aumentarono di circa 10 volte. Nonostante i problemi 

di artefatti inerenti a questo approccio, tali dati hanno dato conferma sul fatto che i protisti 

rappresentano i maggiori consumatori di erbivori e la conseguenza della loro attività di 

predazione è la liberazione di prodotti di scarto nell’ambiente: sia componenti non digerite 
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delle prede ingerite in forma disciolta o particolata (Strom et al.1997; Ferrier-Pages et al. 

1998; Nagata 2000), sia nutrienti disciolti inorganici come l’ammonio e il fosfato (Dolan 

1997). Pertanto la predazione fornisce substrato disponibile per la crescita delle loro prede, 

sia batteri eterotrofi (Sieburth & Davis 1982; Jumars et al. 1989) che cellule autotrofe 

(Dolan 1997). Un’importante funzione a livello ecosistemico dei protisti fagotrofi è quindi 

il trasferimento della produzione batterica (alla base delle reti alimentari) ai livelli trofici 

superiori. 

Nelle acque dolci è stato osservato come un risultato comune della predazione 

esercitata dai protisti sui batteri sia la crescita di forme filamentose che apparentemente 

non possono venire ingerite (Jürgens & Güde,1994; Jurgens et al., 1999; Simek et al,. 

1999; Hahn & Hofle, 2001). I protisti batterivori marini, invece, selezionano le prede 

procariotiche dimensionalmente più grandi, motili e in fase di crescita attiva (Sherr et al., 

1992; del Giorgio et al., 1996). Inoltre, l’attività di predazione può anche alterare la 

composizione filogenetica dei gruppi batterici (Jürgens & Güde,1994). Quest’ultima tesi 

verrà affrontata nel terzo capitolo del mio lavoro. I tassi di predazione possono essere 

anche influenzati dalle caratteristiche delle prede come il cambiamento elettrostatico 

(Hammer et al., 1999), le proprietà chimico-fisiche delle membrane superficiali dei 

procarioti (van Oss, 1978) o le secrezioni di esopolimeri (Liu & Buskey, 2000). Di 

particolare interesse sono le osservazioni relative al fatto che le prede possono reagire alla 

presenza dei predatori riducendo l’impatto di predazione. Il picoplancton infatti può 

sviluppare strutture resistenti al grazing o all'interno della stessa specie o all'interno di un 

insieme di specie diverse (Jurgens & Gude, 1994; Pernthaler et al, 1997; Simek et al.,1999; 

Hahn et al., 1999). Queste strategie difensive possono portare al rifiuto della preda o alla 

lisi del nanoflagellato stesso. 

2.1.2.1 Il picoplancton 

In base alla classificazione proposta da Sieburth et al. (1978), appartengono al 

picoplancton organismi di dimensioni comprese tra 0.2 e 2 µm. Vengono collocati 

all'interno di  questa classe dimensionale principalmente i batteri, sia autotrofi che 

eterotrofi (Maugeri et al., 1990). La componente autotrofa è rappresentata da procarioti del 

phylum Cyanobacteria (Johnson & Sieburth, 1979), con maggiore diffusione dei generi 

Synechoccus e Prochlorococcus (Waterbury et al., 1979; Chisholm et al., 1988). Questi 

organismi danno un cospicuo contributo alla produzione primaria (Chavez et al., 1989; Li 

et al., 1992), in misura anche superiore rispetto ai produttori di dimensioni maggiori 
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(Valiela, 1995). Il primo studio nel Mar Mediterraneo esaminò l’ultra-oligotrofia delle 

acque del Mare Levantino (Zohary & Robarts, 1992), rivelando che l’abbondanza batterica 

di circa 3 x 108 cell L-1 si collocava tra le soglie minime dei valori oceanici globali (Cho & 

Azam, 1990). Nel Mar Mediterraneo, mentre le concentrazioni picoplanctoniche sono 

abbastanza stabili e la produzione è bassa, vi sono alcuni importanti aspetti variabili da 

considerare: 1) il gradiente decrescente ovest-est della produzione batterica (Christaki et al. 

2001; Van Wambeke et al., 2000), 2) gli aumenti delle attività metaboliche e della 

produzione in relazione a specifiche discontinuità idrologiche, come le correnti, i vortici e i 

sistemi frontali (Moran et al., 2001; Van Wambeke et al., 2004). 

Un fattore cruciale che limita la produzione batterica nel bacino del Mediterraneo è 

la disponibilità di nutrienti inorganici, specialmente di fosforo (Thingstad et al., 2005). 

Anche la limitazione o co-limitazione in azoto e carbonio può verificarsi, e il tipo di 

limitazione può variare con la profondità (Sala et al., 2002 Van Wambeke et al., 2000). Le 

comunità batteriche dell’oligotrofico Mar Mediteranno vivono in una sorta di equilibrio 

dinamico nel quale piccoli cambiamenti nella pressione da predazione, nella competizione 

per le risorse e nelle concentrazioni dei nutrienti possono spostare le comunità dalla 

limitazione di un nutrienti all’altro (Sala et al., 2002). 

Anche il nanoplancton e la lisi virale esercitano come già discusso sulle comunità 

picoplanctoniche un controllo di tipo top-down (Fuhrman, 1999; Wommack & Colwell, 

2000; Weinbauer, 2004; Suttle, 2005).  

2.1.2.2 Nanoplancton 

Seguendo il criterio di classificazione di Sieburth et al. (1978), all'interno del 

nanoplancton sono raggruppati gli organismi di dimensioni comprese tra 2 e 20 µm. Nel 

presente lavoro il limite superiore è stato abbassato a 10 µm, misura che coincide con il 

limite dimensionale visibile al microscopio rovesciato. All’interno di questo spettro si 

trovano sia forme autotrofe che eterotrofe. Le forme autotrofe, come Primnesioficee, 

Prasinoficee, Crisoficee, Criptoficee, Dinoficee e piccole diatomee sono fotosintetizzanti.  

Coanoflagellati, crisomonadi autotrofi facoltativi o non pigmentati, euglenoidi non 

pigmentati, dinoflagellati ed elioflagellati (Fenchel, 1982) sono alcuni rappresentati delle  

forme eterotrofe e sono tra i predatori più efficienti del picoplancton. Oltre a regolare 

l’abbondanza dei batteri con un controllo di tipo "top-down" (Fenchel, 1982b; Davis & 

Sieburth, 1984; Fuhrman & Mc Manus, 1984; Anderson & Fenchel, 1985; Sherr & Sherr, 
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1986; Sherr et al., 1989; Caron et al., 1999), ne modificano anche la struttura morfologica e 

tassonomica attraverso una predazione selettiva (Hahn & Höfle, 2000).  

Nel Mar Mediterraneo, il nanoplancton eterotrofo (HNAN) è di solito dominato da 

piccole cellule (l’ 80% sono dimensionalmente inferiori a 5 µm) e raggiunge valori di 

abbondanze tra 105 e 106 cell L-1 (Zohary & Robarts, 1992; Christaki et al., 1999, 2001). I 

nanoflagellati batterivori sono un’importante componente della rete trofica e sono 

responsabili del 45-87% della produzione batterica giornaliera lungo il  transetto Est-Ovest 

del Mediterraneo (Christaki et al., 2001). Sono stati riportati tassi variabili nello spazio di 

ingestione batterica nel Mediterraneo Nord Occidentale, compresi tra 10 e 100% della 

produzione batterica, con un consumo di batteri positivamente correlato alla presenza di 

DNA batterico (Vaquè et al., 2001). Nel Mar Egeo, la predazione dell’HNAN sui batteri e 

la presenza di nanoflagellati mixotrofi bilanciano la produzione batterica (Christaki et al.,, 

1999). 

Anche se sono limitate le pubblicazioni relative all’abbondanza dell’HNAN e alla 

loro attività di predazione, queste forniscono una discreta copertura spaziale dell’intero 

bacino, e tutte suggeriscono come l’attività di predazione dell’HNAN sia causa principale 

di mortalità batterica (Siokou-Frangou et al., 2010). 
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2.2 MATERIALI E METODI 

 

2.2.1 Campionamento in Mediterraneo 

Una parte dei campioni analizzati in questa ricerca sono stati raccolti 

durante la già citata campagna oceanografica denominata “Transmediterranean 

cruise” che rientra nel progetto V.E.C.T.O.R. (CONISMA) Sono state 

prescelte nove stazioni di campionamento di acqua superficiale: una in 

Atlantico (VA), quattro nel settore occidentale del Mediterraneo (St. V4, V3, 

V1, V2) e cinque nel Mediterraneo orientale (St. V6, V7, V8, V10, Viera) (Fig. 

46). In queste stazioni sono stati effettuati esperimenti di diluizione riguardanti 

la predazione dell’eteronanoplancton (HNAN) sul picoplancton superficiale 

autotrofo ed eterotrofo. Nella Tabella 4 sono riportate le stazioni con le relative 

date di campionamento, le profondità considerate e le posizioni geografiche. 

 

 

 

 

Fig. 46: stazioni nel Mediterraneo occidentale ed orientale 
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Tab. 4: date, stazioni, profondità e posizioni geografiche delle stazioni campionate 
 

2.2.1.1 Parametri ambientali 

 
I parametri idrologici come la temperatura (°C) e la salinità sono stati raccolti 

mediante la sonda multi-parametrica SBE911 provvista di un sensore per la temperatura, la 

conducibilità, l’ossigeno, la fluorescenza, la trasmittanza, il pH, e la pressione. A questo si 

aggiunge un campionatore multiplo (rosette) costituto da 24 bottiglie Niskin, ognuna 

avente capacità di 12 L. 

I parametri biogeochimici come i nutrienti inorganici (NO3, NO2, SiO2, PO4) sono 

utili per la caratterizzazione della colonna d’acqua e la conoscenza dei processi biologici 

relativi allo strato eufotico. Le analisi biogeochimiche sono state effettuate in laboratorio 

dopo il campionamento di aliquote d’acqua di mare a quote discrete mediante le bottiglie 

Niskin della rosette. I nutrienti inorganici sono stati conservati a -20°C fino all’analisi in 

laboratorio effettuata dal C.N.R.-I.S.M.A.R. di Trieste. 

2.2.2 Allestimento delle diluizioni 

Anche per i campioni d’acqua superficiali, è stato utilizzato il metodo delle 

diluizioni (Landry & Hassett, 1982) già descritto nel capitolo relativo al campionamento 

nel batipelagico. Mediante questo metodo è possibile valutare sia il tasso di crescita che di 

Data Stazione Profondità(m) Latitudine Longitudine 

29/05/07 VA 5 m 35° 00.35 N 08° 20.8 E 

01/06/07 V4 5 m 36° 30.36 N 01° 00.1 E 

03/06/07 V3 5 m 39° 18.39 N 06° 04.6 E 

05/06/07 V1 5 m 43° 30.43 N 08° 00.8 E 

08/06/07 V2 5 m 39° 30.39 N 13° 0.13 E 

14/06/07 V6 5 m 38° 30.38 N 18° 0.18 E 

16/06/07 V7 5 m 35° 42.35 N 20° 8.20 E 

24/06/07 VIERA 5 m 34° 25.34 N 26°03.19 E 

23/06/07 V10 5 m 35° 46.35 N 28°43.28 E 
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mortalità delle prede procariotiche autotorofe ed eterotrofe determinati dalla predazione 

esercitata dall’HNAN. Inoltre si è stimata la crescita del predatore e il trasferimento di 

biomassa ai livelli trofici superiori. Sono state allestite quattro diverse diluizioni (100%, 

80%, 50% e 20%) in tre repliche ognuna, considerando i due tempi T0 e T24. I campioni 

sono stati incubati sul ponte della nave alle condizioni di temperatura e luce rilevate in situ 

(Fig. 47) e sono stati successivamente fissati come già descritto nel capitolo relativo al 

batipelagico.  

 

 

 

2.2.3 Analisi quantitativa dei campioni 

I campioni di picoplancton eterotrofo e della componente nanoplanctonica sono stati 

colorati, filtrati e conteggiati secondo le procedure precedentemente descritte. 

L’abbondanza della frazione picoplanctonica autotrofa è stata valutata sfruttando la 

capacità di autofluorescere dei fotopigmenti, escludendo pertanto la colorazione con il 

DAPI. L’osservazione è stata eseguita usando luce verde (eccitazione da 520 a 550 nm) 

contando almeno 150 cellule (che fluorescono nel giallo-arancio a 550-580 nm) in tre 

repliche (Fig. 48). I valori numerici riferiti alla concentrazione sono stati convertiti in 

biomassa applicando il fattore di conversione di 20 fgC cell -1 (Ducklow & Carson 1992) 

per la componente eterotrofa e 200 fgC cell -1 (Caron et al., 1991) per quella autotrofa.  

Non è stato possibile distinguere la componente autotrofa da quella eterotrofa del 

nanoplancton a causa della perdita di fluorescenza dei fotopigmenti. Si è deciso pertanto di 

dividere le due frazioni sulla base di dati reperiti in letteratura che attribuiscono ai 

potenziali predatori eterotrofi (esclusivamente HNAN) il 24 % dell’intera biomassa 

(Jürgens & Massan, 2008). 

Fig. 47: incubazione sul ponte delle nave  
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Fig. 48: picoplancton autotrofo 

 

2.2.4 Produzione secondaria 

Per verificare la crescita del predatore è stata calcolata la produzione secondaria attribuita 

esclusivamente alla frazione eterotrofa del popolamento dei predatori, suddivisa per classi 

dimensionali ed espressa in termini di aumento in biomassa nel corso delle 24 h di 

incubazione (µg C L-1 g-1). 

 
. 
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2.3 RISULTATI 

 

2.3.1 Dati ambientali 

Le variabili fisico chimiche per tutte le stazioni relative alla quota superficiale della 

colonna d’acqua sono riassunte nella tabella 5. La temperatura varia da 18.29 ° C a 24.33 ° 

C, rilevati in V3 e V10 rispettivamente e presenta un trend di incremento passando dal 

settore occidentale a quello orientale. Anche la salinità presenta un incremento analogo con 

il minimo assoluto nella stazione Atlantica pari a 19.17 ed il massimo nella stazione più 

orientale V10 dove raggiunge i 39.36. La bassa temperatura e l’elevata  salinità rilevate 

nella massa d’acqua superficiale in V3 possono essere principalmente attribuite agli eventi 

ventosi che rimescolando la colonna d’acqua hanno portato le acque più dense e salate in 

superficie. Come tipicamente si rileva nella stagione estiva, vi è una particolare scarsità di 

nutrienti.  

 

Stazioni VA V4 V3 V1 V2 V6 V7 Viera V10 
Temperatura °C 19.17 19.15  18.29 19.46 20.49 22.66 22.49 23.40 24.33 

Salinità (psu) 36.51 37.09 38.18 37.01 37.68 38 38.73 39.27 39.36 

NO3 µM-N 0,04 0,29 0,13 0,09 0,35 0,78 0,07 0,09 0,18 

NO2 µM-N 0 0.01 0 0 0.04 0.13 0.03 0.02 0.02 

SiO2 µM-Si 0.48 0.46 0.77 1.92 1 0.77 1.01 1.15 0.85 

PO4 µM-P 0.02 0.18 0.03 0.02 0.1 0.12 0.01 0.01 0.02 

 
 
 

2.3.2 Abbondanza e biomassa picoplancton eterotrofo ed autotrofo 

Dall’analisi dei campioni al 100% di diluizione e al tempo T0 sono state calcolate 

l’abbondanza (cell L-1x108) e la biomassa (µg C L-1) della componente picoplanctonica 

valutate su 9 e 3 repliche rispettivamente per la frazione eterotrofa ed autotrofa.  

In tutte le stazioni domina la componente eterotrofa. L’abbondanza massima (Fig. 49) pari 

a 2.43 ± 0.27 x108 cell L-1 viene rilevata nella stazione Atlantica, il valore minimo pari a 

8.05 ± 1.07 x107 cell L-1 si nota in Viera, in corrispondenza di una zona di downwelling. 

 

Tab. 5: variabili ambientali all’inizio degli esperimenti. Temperatura, salinità e nutrienti sono stati 

gentilmente trasmessi da DISMAR (University of Ancona) e CNR-I.S.MAR (Trieste)  
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La biomassa (Fig. 50) rispecchia la numerosità e varia da 1.6 ± 0.06 µg C L-1a 4.8 ± 

0.6 µg C L-1. In accordo con il gradiente trofico decrescente ovest-est, si nota un 

decremento medio di biomassa procariotica eterotrofa passando dal settore occidentale 

(3.53 ± 0.82 µg C L-1) a quello orientale (2.62 ± 1.18 µg C L-1). 

L’ abbondanza e la biomassa della frazione autotrofa (Fig. 51-52 ) sono molto basse e non 

raggiungono l’ 1 µg C L-1 , ad eccezione di V4, dove si rileva il picco massimo pari a 2.66 

± 0.34 µg C L-1. In 4 Stazioni (VA, V1, Viera e V10) non è stato possibile conteggiare gli 

organismi a causa della perdita della capacità di autoflorescere dei fotopigmenti. 
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Fig. 50: biomassa media della frazione picoplanctonica eterotrofa al tempo 
T0 ( µg C L-1) 

Fig. 49: abbondanza media della frazione picoplanctonica eterotrofa al 
tempo T0 ( cell L-1*108) 
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2.3.3 Biomassa nanoplancton 

La biomassa totale del nanoplancton (Fig. 53) presenta il valore massimo pari a 

6.98 ± 2 µg C L-1 nella stazione di Alboran, mentre in Viera, così come per la frazione 

picoplanctonica, si registra il valore minimo pari a 0.87 ± 0.14 µg C L-1 presumibilmente 

associato alla scarsità dei nutrienti che vengono trasportati in zone più profonde (essendo 

un sito di downwelling) grazie alla presenza della corrente discendente. Secondo il 

gradiente trofico decrescente, si osserva come la biomassa nanoplanctonica media risulti 

maggiore nel settore occidentale (3.34 ± 2.54µg C L-1) rispetto a quella ottenuta 

nell’orientale (1.99 ± 0.88 µg C L-1). Considerando la numerosità suddivisa per classi 

dimensionali, in tutte le stazioni dominano gli organismi di taglia inferiore ai 5 µm (Fig. 

54).  

 

Fig. 52: biomassa media della frazione picoplanctonica autotrofa al tempo 
T0 ( µg C L-1) 

Fig. 51: abbondanza media della frazione picoplanctonica autotrofa al 
tempo T0 ( cell L-1*107) 
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Considerando la sola componente eterotrofa secondo la suddivisione proposta in 

Jürgens & Massana (2008), l’HNAN mostra un picco massimo in biomassa nella stazione 

V4 (1.67 ± 0.48 µg C L-1). Così come per la frazione picoplanctonica, l’HNAN registra il 

valore minimo nella stazione Viera (0.21 ± 0.03 µg C L-1) (Fig.55). Sulla base del 

gradiente trofico decrescente ovest-est, la biomassa media dell’HNAN è più alta nel settore 

occidentale del bacino presentando un valore di 0.80 ± 0.61 µg C L-1 rispetto al settore 

orientale con un valore di 0.48 ± 0.21 µg C L-1. L’abbondanza dell’HNAN varia da un 

minimo pari a 7.08 ± 0.17 x 104 cell L-1 rilevato nella stazione Viera al massimo pari a 

4.02 ± 0.77 x 105 cell L-1nella stazione V4 (Fig.56). 

 

Fig. 53: biomassa media del nanoplancton al tempo T0 (µg C L-1) 

Fig. 54: abbondanza media del nanoplancton al tempo T0 (Cell L-1*105) 
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2.3.4 Esperimenti di diluizione 

Per quantificare il trasferimento di biomassa batterica ai livelli trofici superiori è 

stato stimato l’impatto di predazione dell’HNAN sul comparto picoplanctonico eterotrofo 

ed autotrofo in tutte le 9 stazioni considerate nel bacino Mediterraneo alla quota 

superficiale. La predazione è stata calcolata applicando il metodo delle diluizioni (Landry 

& Hassett, 1982; modificato da Landry et al., 1995). 

a) Inizio dell’incubazione (T0) 

Il corretto allestimento delle diluizioni è stato verificato analizzando i campioni al 

tempo T0. Per tutte le stazioni è stato osservato un decremento delle biomasse 

picoplanctoniche del comparto eterotrofo (espresse in µg C L-1) associato al fattore di 

diluizione (Fig. 57-65). 

Fig. 56: abbondanza media dell’HNAN al tempo T0 ( Cell L-1*105) 

Fig. 55: biomassa media dell’HNAN (µg C L-1) 



 
2.Superficie - Risultati 

 68 

St VA  picoplancton eterotrofo

y = 4.6157x + 0.1923
r2 = 0.931

0

2

4

6

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diluizioni

µg
 C

 L
-1

 
 
 

 
 
 

St. V4 picoplancton eterotrofo
y = 1,9494x + 0,9869

r2 = 0,8796

0

1

2

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diluizioni

µg
 C

 L
-1

 

 

 
 
 

St. V3 picoplancton eterotrofo
y = 1,9022x + 2,6385

r2 = 0,8231

0
1
2
3
4
5
6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diluizioni

µg
 C

 L
-1

 
 

 

 

Fig. 57: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 59: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 58: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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Fig. 61: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 62: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 60: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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Fig. 63: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 64: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 65: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo (µg C L-1) 
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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L’analisi della componente picoplanctonica autotrofa al tempo T0 ha evidenziato 

come nelle stazioni analizzate l’esperimento è stato allestito in maniera corretta: 

all’aumentare della diluizione corrisponde un’effettiva riduzione delle abbondanze degli 

organismi (µg C L-1). Nelle figure 66-69 si riportano le bontà delle diluizioni della stazioni 

V4, V2, V6 e V7. Dai grafici si evince che è stata verificata una relazione significativa 

(p<0.001) tra le biomasse del popolamento picoplanctonico autotrofo al tempo T0 e il 

fattore di diluizione. 
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Fig. 66: relazione tra la biomassa del picoplancton autotrofo (µg C L-1) e 
il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 67: relazione la biomassa del picoplancton autotrofo (µg C L-1)  
e il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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St. V7 picoplancton autotrofo
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b) Fine dell’incubazione (T24) 

Dopo aver effettuato il conteggio degli organismi al tempo T24, sono stati calcolati i 

valori delle crescite apparenti delle frazioni picoplanctoniche eterotrofa ed autotrofa. In 

tutte le stazioni sono state evidenziate relazioni significative tra la frazioni d’acqua diluita 

e la crescita apparente delle picoplancton eterotrofo (Fig 70-78), mentre nessuna relazione 

è stata rilevata per il comparto autotrofo (Fig.79-82).  

Nella stazione Atlantica, si evidenzia una relazione significativa tra la crescita 

apparente e il fattore di diluizione ( r = 0.98; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di 

crescita e mortalità delle prede k = 1.80 e g = 3.23 determinano un tasso di ingestione I = 

9.55 µg C L-1g-1 
, una produzione potenziale Pp = 8.73 µg C L-1dg-1e una produzione reale 

Pr = - 6.92 µg C L-1g-1. 

 

Fig. 68: relazione tra la biomassa del picoplancton autotrofo (µg C L-1) e il 
fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 69: relazione tra la biomassa del picoplancton autorofo (µg C L-1) e 
il fattore diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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Nella stazione V4, si osserva una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.76; p < 0.01). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 1.38 e g = 1.25 determinano un tasso di ingestione I = 3.83 µg C L-1g-1 
, una 

produzione potenziale Pp = 4.38 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.41 µg C L-1g-1. 
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Nella stazione V3 si presenta una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.9; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 0.66 e g = 0.01 determinano un tasso di ingestione I =  0.03 µg C L-1g-1 
, 

una produzione potenziale Pp = 3.06 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 3.06 µg C L-

1g-1. 

 

Fig. 70: relazione tra la crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e il fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 71: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V1 si presenta una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.9; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 1.83 e g = 2.02 determinano un tasso di ingestione I =  5.29 µg C L-1g-1 
,una 

produzione potenziale Pp = 4.96 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = - 0.52 µg C L-1g-1. 
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Nella stazione V2 si presenta una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.72; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede  k = 0.62 e g = 0.52 determinano un tasso di ingestione I = 2.05 µg C 

L-1g-1 
, una produzione potenziale Pp = 2.24 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.38 

 µg C L-1g-1. 

 

Fig. 73: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 72: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione V6 si rileva una  relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.97; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 1.32 e g = 1.90 determinano un tasso di ingestione I = 6.32 µg C L-1g-1 
, una 

produzione potenziale Pp = 5.66 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = - 2.53 µg C L-1g-1. 
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Nella stazione V7 si rileva una  relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.93; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede k = 1.46 e g = 1.52 determinano un tasso di ingestione I = 3.16 µg C L-1g-1 
, una 

produzione potenziale Pp = 3.05 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = - 0.12 µg C L-1g-1. 

Fig. 74: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.01) 

Fig. 75: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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Nella stazione Viera si rileva una  relazione significativa tra la crescita apparente e 

il fattore di diluizione (r = 0.89; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e 

mortalità delle prede k = 1.8199 e g = 1.3021 determinano un tasso di ingestione I = 2.62 

µg C L-1g-1 
, una produzione potenziale Pp = 2.92 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 

0.83 µg C L-1g-1. 

 

 St. Viera picoplanton eterotrofo

y = -1.3021x + 1.8199
r2 = 0.797

-0.4
0

0.4
0.8
1.2
1.6

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diluizioni

LN
 C

t/C
0

 
 
 
 
 
Nella stazione V10 si rileva una  relazione significativa tra la crescita apparente e il 

fattore di diluizione (r = 0.97; p < 0.001). I valori dei tassi istantanei di crescita e mortalità 

delle prede  k = 1.58 e g = 1.57 determinano un tasso di ingestione I = 3.99 µg C L-1g-1 
,  

una produzione potenziale Pp = 3.92 µg C L-1g-1e una produzione reale Pr = 0.03 µg C L-

1g-1. 

Fig. 76: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 77: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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St. V10 picoplancton eterotrofo
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St. V4 picoplancton autotrofo 
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St. V3 picoplancton autotrofo 
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Fig. 80: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
autotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24  

Fig. 79: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
autotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24  

Fig. 78: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
eterotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 
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St. V2 picoplancton autotrofo 
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St. V7 picoplancton autotrofo
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Per il picoplancton autotrfo (Fig. 79-82) non si osserva mai alcuna correlazione 

positiva tra tasso di crescita apparente e diluizione: in altri termini l’HNAN non ha predato 

sulla frazione autotrofa in nessuna stazione. 

Fig. 81: relazione tra crescita apparente del picoplancton 
autotrofo (µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 82 relazione tra crescita apparente del picoplancton autotrofo 
(µg C L-1) e fattore diluizione al tempo T24  



 
2.Superficie - Risultati 

 79 

 

 
 
 
 
 

St C0 

µg C L -1 dev st Cm 

µg C L -1 k g r I 
µg C L -1d-1 

Pp 
µg C L -1d-1 

Pr 
µg C L -1d-1 

VA 4.85 0.60 2.96 1.80 3.23 0.98 9.54 8.73 - 6.92 

V4 3.18 0.14 3.06 1.38 1.25 0.76 3.83 4.38 0.41 

V3 4.63 0.26 5.08 0.66 0.01 0.9 0.03 3.06 3.03 

V1 2.71 0.03 2.61 1.75 1.93 0.9 5.04 4.74 - 0.48 

V2 3.60 0.11 3.98 0.62 0.52 0.72 2.05 2.24 0.38 

V6 4.30 0.06 3.32 1.32 1.90 0.97 6.32 5.66 - 2.53 

V7 2.09 0.07 2.09 1.46 1.52 0.93 3.16 3.05 - 0.12 

VIERA 1.60 0.06 2.01 1.82 1.30 0.89 2.62 2.92 0.83 

V10 2.48 0.22 2.54 1.58 1.57 0.97 3.99 3.92 0.03 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il tasso istantaneo di crescita del popolamento di prede k (asse delle x) è correlato 

al tasso istantaneo di mortalità dovuta alla predazione g (asse delle y) (Fig. 83). I valori 

assoluti dei coefficienti k e g indicano che in alcune stazioni (V6, V7, V1 e VA), quando g 

è maggiore di k, i predatori esercitano un controllo efficace di tipo top-down sulle loro 

prede; diversamente nelle altre stazioni in cui k risulta maggiore di g (V2, V3, Viera, V4 e 

V10) la pressione da predazione non è sufficiente per controllare la biomassa 

picoplanctonica eterotrofa. I tassi di ingestione, che corrispondono alla biomassa ingerita 

dalla comunità dei predatori durante il tempo di incubazione (24h), sono variabili e 

compresi da un massimo rilevato nella stazione in Atlantico (I = 9.54 µg C L-1 g-1) al 

minimo rilevato in V3 prossimo allo 0 (I = 0.03 µg C L-1 g-1) dove il coefficiente di 

mortalità da predazione g è circa 0 indicando un impatto da predazione esercitato 

dall’HNAN quasi nullo. 

 
 
 
 

 
 

St C0 

µg C L -1 dev st Cm 

µg C L -1 
V4 2.66 0.34 2.26 

V3 0.39 0.01 0.31 

V2 0.36 0.03 0.56 

V6 0.76 0.09 0.59 

V7 0.24 0.01 0.24 

In Tabella 6 e 7 sono riportati i risultati degli esperimenti di diluizione della frazione picoplanctonica autotrofa  
ed eterotrofa rispettivamente effettuati nella quota superficiale. k = coefficiente istantaneo di crescita, g = 
coefficiente istantaneo di mortalità dovuta alla predazione, C0= concentrazione del picoplancton (o biomassa) 
all’inizio dell’esperimento (µg C L-1),Cm = concentrazione media delle prede picoplanctoniche durante il periodo 
di incubazione (µg C L-1), I = tasso di ingestione (µg C L-1 g-1), Pp = produzione potenziale in assenza del 
predatore (µg C L-1 g-1), Pr = produzione reale in presenza del predatore durante l’esperimento (µg C L-1 g-1). 
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Mettendo in relazione il tasso giornaliero di ingestione e la produzione potenziale, emerge, 

così come per i campioni relativi al batipelgico, una correlazione significativa: il tasso di 

ingestione aumenta all’aumentare della produzione che potenzialmente le prede sarebbero 

in grado di effettuare in assenza del loro predatore (Fig. 84). 
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2.3.5 Produzione secondaria 

L’abbondanza e la biomassa del nanoplancton sono state stimate in 3 repliche 

all’inizio e alla fine dell’esperimento (T0 e T24) al 100% di diluizione (acqua di mare non 

diluita). L’aumento in biomassa durante il periodo di incubazione indica la crescita 

Fig. 83: relazione tra il coefficiente istantaneo di crescita delle prede (k) e quello di 
mortalità da predazione (g).  

Fig. 84: regressione lineare tra il tasso di ingestione (µg C L-1 g-1) e la 
produzione potenziale delle prede (µg C L-1 g-1)  
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ipotetica del predatore definita produzione secondaria. In 8 stazioni si osserva un aumento 

della biomassa dell’HNAN, relativamente basso nella stazione V3 (0.09 µg C L-1g-1) e 

decisamente più evidente nella stazione V7 (3 µg C L-1g-1), dove si rilevano 

rispettivamente i valori minimi e massimi di incremento (Fig. 85). Nessuna produzione si 

evidenzia nelle stazioni orientali V6 e Viera. 
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Fig. 85: Biomassa dei predatori al tempo T0 e T24 (µg CL-1) 

 

2.3.6 Relazione tra la predazione dell’HNAN e del microzooplancton sulle prede 
procariotiche 

Per comprendere al meglio i flussi di energia attraverso l’ecosistema pelagico 

marino e considerare nella sua integrità la complessità delle rete trofica, risulta 

fondamentale chiarire i ruoli esercitati dal microzooplancton e dall’HNAN. Entrambi sono 

capaci di esprimere una pressione da predazione sulla stessa frazione procariotica, 

divenendo pertanto competitori per la stessa risorsa, in grado di determinare importanti 

effetti sinergici ed antagonisti che regolano le dinamiche del popolamento delle prede 

mantenendone una sorta di equilibrio.  

Sono stati allestiti altri set di esperimenti di diluizione in cui il microzooplancton 

non è stato rimosso per valutare l’effetto della predazione effettuata da questo e 

dall’HNAN che, a sua volta, diventa così preda e predatore. Dalla combinazione dei dati 

ottenuti da 2 diversi set di esperimenti emergono diverse situazioni nelle varie stazioni 

(Fig.86) 
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Nella stazione in Atlantico e in V6, i tassi di ingestione del solo HNAN sui procarioti (pari 

rispettivamente a 30.56 e 20.56 µg C L-1g-1) sono maggiori di quelli esercitati dal 

microzooplancton sulla stessa frazione (4.16 e 9.51 µg C L-1g-1). L’esperimento indica che 

l’HNAN potenzialmente sarebbe in queste stazioni un predatore molto efficiente. Al 

contrari , nelle stazioni V4 e V2, il microzooplancton rappresenta il principale predatore 

della frazione procariotica con tassi di ingestione pari a 27.14 e 24.56 µg C L-1g-1, mentre 

l’HNAN gioca un ruolo minore con tassi di ingestione rispettivamente pari a 14.31 e 4.99 

µg C L-1g-1. Nelle stazioni V3 e V1 si osservano due situazioni opposte: in V3 solamente i 

microzooplancton preda sul popolamento procariotico (I = 3.52 µg C L-1g-1), mentre in V1 

i procarioti sono predati esclusivamente dall’HNAN (I = 21.52 µg C L-1g-1). Nelle stazioni 

più orientali (V7, Viera e V10), i tassi di ingestione riconducibili ai due ai diversi predatori 

sono pressoché simili. 

 

 

 

Fig.86: simultanea pressione di predazione esercitata dall’HNAN e dal microzooplancton sulle 
prede procariotiche  
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2.4 DISCUSSIONE 

Durante questa campagna svoltasi nell’estate del 2007, le masse d’acqua dell’intero 

bacino rispecchiano la tipica condizione di estrema oligotrofia estiva caratterizzata da una 

forte limitazione da nutrienti. Questa situazione di marcata oligotrofia, più volte descritta e 

studiata nella letteratura (Thingstad & Rassoulzadegan, 1995, Thingstad et al.,, 2005; 

Siokou-Frangou et al., 2010), è stata anche il risultato di condizioni anomale invernali 

durante le quali sono state registrate temperature medie particolarmente elevate, scarso 

rimescolamento della colonna d’acqua, scarse precipitazioni e limitati inputs terrestri.  
L’oggetto del mio studio è stato quello di valutare il trasferimento di energia sotto forma di 

carbonio dalla componente picoplanctonica ai livelli trofici superiori attraverso la 

mediazione effettuata dall’HNAN. E’ ben noto infatti che la predazione sui batteri è un 

processo di importanza fondamentale negli ecosistemi acquatici ed è effettuata 

prevalentemente da piccoli protisti flagellati. Questa controlla l’abbondanza batterica in un 

ampio spettro di condizioni ecosistemiche, incanala il carbonio organico ai livelli trofici 

superiori e libera nutrienti inorganici che spesso limitano la produzione primaria (Massana 

et al., 2009). 

I valori di biomassa relativi alla frazione eterotrofa dei procarioti rispecchiano il 

trend oligotrofico decrescente ovest- est: si rileva infatti un valore medio pari a 3.53 ± 0.81 

µg C L-1nel settore occidentale del bacino e 2.62 ± 1.17 µg C L-1nel settore orientale. La 

stazione in Atlantico si discosta lievemente presentando il valore massimo di 4.85 ± 0.6 µg 

C L-1. Le abbondanze si mantengono piuttosto costanti (valore medio pari a 1.62 ± 0.5 x 

108 cell L-1) e rispecchiano i dati riportati in letteratura relativi al Mar Mediterraneo 

(Tanaka and Rassoulzadegan, 2002). 

L’attività di predazione è stata stimata in tutte le stazioni e le regressioni lineari 

degli esperimenti di diluizione sono risultate altamente significative (p < 0.001). La 

mortalità procariotica indotta dall’HNAN è stata riportata in tutte le stazioni, solamente 

nella stazione V3 il valore prossimo allo 0 di g (coefficiente di mortalità) comporta 

un’ingestione pressoché trascurabile (I = 0.03 . µg C L-1 g-1) E’ emerso che l’HNAN è 

capace di controllare in maniera efficace il popolamento delle prede in 4 stazioni su 9 (V6, 

V7, V1 e VA) dove è stato rilevato un valore di g maggiore rispetto a quello di k. In 

particolare nella stazione Atlantica il tasso di ingestione è particolarmente alto e raggiunge 

un valore di 9.5 µg C L-1 g-1. 
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Viceversa, nelle altre stazioni analizzate, il valore di k supera quello di g 

comportando una predazione non così intensa e incapace di limitare la produzione 

procariotica. In queste stazioni, infatti, si registrano valori di produzione reale riconducibili 

alle prede che vanno da un minimo di 0.03 µg C L-1 g-1 a un massimo di 3.03 µg C L-1 g-1. 

La forte relazione osservata tra la produzione potenziale dei procarioti e i tassi di 

ingestione dell’HNAN suggeriscono come prede e predatori siano in uno stato di equilibrio 

in tutte le stazioni del bacino giustificando l’apparente stabilità delle abbondanze 

batteriche. Questa correlazione conferma che la predazione sia selettiva e si rivolga 

prevalentemente a quei gruppi batterici metabolicamente più attivi (Sherr et al., 1992; Del 

Giorgio et al., 1996). Questo accoppiamento tra prede e predatori è tipico di ambienti 

estremamente oligotrofici in cui la potenziale attività di predazione esercitata dal 

nanoplancton regola e mantiene stabile le popolazioni batteriche (Gasol, 1994)  

La frazione autotrofa delle prede procariotiche è stata analizzata solamente in 4 

stazioni (V4, V2, V6 e V7) a causa della perdita di fluorescenza dei fotopigmenti. 

Situazione simile è stata osservata in campioni prelevati nel Mediterraneo in un altro studio 

effettuato da Christaki e colleghi nel 2001. Tali autori hanno dovuto abbandonare il 

conteggio all’epifluorescenza delle cellule batteriche autotrofe notando una fluorescenza 

molto debole nei primi 50 m di’acqua. L’abbondanza del picoplancton autotrofo 

conteggiato risultata molto scarsa (in media non supera l’1 µg C L-1) probabilmente a 

causa dell’estrema oligotrofia estiva. Le bontà delle diluizioni per queste stazioni sono 

state verificate ritrovando una correlazione significativa tra il fattore di diluizione e la 

biomassa delle prede (p < 0.001). Nessuna attività di predazione rivolta a questo comparto 

è stata tuttavia evidenziata.  

La biomassa totale del nanoplancton al momento del campionamento è compresa 

tra 6.98 ± 2 µg C L-1 e 0.87 ± 0.14 µg C L-1 , valori rilevati rispettivamente in V4 e Viera. 

In quest’ultimo sito di prelievo, così come per la frazione picoplanctonica, si registra il 

valore minimo presumibilmente associato alla corrente discendente che trasporta verso 

zone più profonde i pochi nutrienti disponibili. Secondo il gradiente trofico decrescente, 

così come già evidenziato da Christaki e colleghi (2001), si osserva come la biomassa 

nanoplanctonica media risulti maggiore nel settore occidentale (3.34 ± 2.54µg C L-1) 

rispetto a quella ottenuta nell’ orientale (1.99 ± 0.88 µg C L-1). In tutte le stazioni 

dominano gli organismi di taglia inferiore ai 5 µm (Christaki et al., 2001), che  
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rappresentano proprio i maggiori consumatori della frazione procariotica (Sherr& Sheer, 

2002). 

Secondo la suddivisione proposta in Jürgens & Massana (2008), è stata calcolata la 

frazione eteronanoplanctonica dopo aver conteggiato la componente nella sua totalità. 

L’ HNAN mostra un picco massimo in biomassa nella stazione V4 (1.67 ± 0.48 µg C L-1) e 

registra il minimo nella stazione Viera (0.21 ± 0.03 µg C L-1). Sulla base del gradiente 

trofico decrescente ovest-est, la biomassa media dell’HNAN è più alta nel settore 

occidentale del bacino presentando un valore di 0.80 ± 0.61 µg C L-1 rispetto a quella 

rilevata nel settore orientale che si attesta su un valore pari a 0.48 ± 0.21 µg C L-1. 

L’abbondanza dell’HNAN è compresa tra 7.08 ± 0.17 x 104 cell L-1 e 4.02 ± 0.77 x 105 cell 

L-1ed è in linea con i dati rilevati in altri studi condotti in Mediterraneo (Christaki et al., 

2001; Tanaka and Rassoulzadegan, 2002).  

In 7 stazioni su 9 si osserva un aumento della biomassa dell’HNAN durante il periodo di 

incubazione. I valori di produzione secondaria sono compresi tra 0.09 e 3 µg C L-1g-1 e 

sono principalmente a carico della frazione dimensionale > di 5 µm. Nessuna produzione si 

evidenzia nelle stazioni orientali V6 e Viera. 

Per chiarire le dinamiche del sistema e risolvere la complessità delle relazioni 

presenti nella rete trofica, è stata effettuata la doppia stima dell’attività di predazione 

esercitata sulla frazione procariotica eterotrofa dal solo HNAN e dal microzooplancton, 

entrambe attività valutate all’estendendo 2 set separati di esperimenti di diluizione (Landy 

& Hassett, 1982). L’apertura dei “black box” consente di identificare il ruolo del predatore 

principale nelle diverse stazioni prese in esame all’interno del sistema oligotrofico 

considerato. Il nano e il microzooplancton, definiti come organismi fagotrofi < di 200 µm 

consumano un ampio spettro dimensionale di prede, dai batteri al microfitoplancton e a 

loro volta sono preda del mesozooplancton . Pertanto, nano e microzooplancton giocano un 

ruolo chiave all’interno delle dinamiche trofiche planctoniche nelle reti alimentari in molti 

sistemi oceanici (Azam et al., 1983; Rassoulzadegan et al., 1988). Le loro abbondanze 

sono influenzate dalla disponibilità delle risorse,e la loro variazione nella composizione e 

dimensione della comunità può essere principalmente governata dalla composizione 

dimensionale delle prede (Yang et al., 2007). 

Dall’unione e successiva elaborazione dei dati raccolti nelle 9 stazioni superficiali 

analizzate lungo l’intero bacino del Mediterraneo emergono diversi modelli: 
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- Modello 1: nella stazione VA l’HNAN esercita una pressione di predazione sulla 

frazione eterotrofa dei procarioti con un tasso di ingestione pari a 30.56 µg C L-1 g-1. Il 

tasso di ingestione del microzooplancton rivolto alla stessa preda (4.16 µg C L-1 g-1) è 

inferiore rispetto a quello del solo HNAN che, a sua volta, viene predato con un tasso di 

ingestione pari a 0.79 µg C L-1 g-1. Il microzooplancton, pertanto, riduce la pressione di 

predazione esercitata dal solo HNAN. Stessa situazione viene rilevata nella stazione V6 

(Fig. 87). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Modello 2: nella stazione V4 il tasso di ingestione del microzooplancton è maggiore 

rispetto a quello del solo HNAN sulla stessa frazione procariotica; è possibile individuare 

una predazione diretta del microzooplancton rivolta al comparto picoplanctonico, 

considerando anche la predazione esercita dal predatore nei confronti delle prede 

nanoplanctoniche (Fig. 88) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 87 black box modello 1 con le relative biomasse (µg C L-1) e i tassi di 
ingestione (µg C L-1 g-1) di prede e predatori. 

VA (V6)

Picoplancton eterotrofo
11.70 µg C L -1

HNAN
4.59 µg C L -1

Microzooplancton
0.84 µg C L -1

30.56 µg C L -1 g-1 4.16 µg C L -1 g-1

0.79 µg C L -1 g-1

 

V4

Picoplancton eterotrofo
11.70 µg C L -1

HNAN
5.72 µg C L -1

Microzooplancton
0.39 µg C L -1

14.31 µg C L -1 g-1 27.14 µg C L -1 g-1

6.14 µg C L -1 g-1

 
Fig. 88 black box modello 2 con le relative biomasse (µg C L-1) e i tassi di 

ingestione (µg C L-1 g-1) di prede e predatori. 
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-Modello 3 : nella stazione V1 solamente l’HNAN esercita una predazione sulla frazione 

picoplanctonica eterotrofa; il microzooplancton elimina indirettamente la perdita dei 

procarioti mediante la predazione sul comparto nanoplanctonico (Fig. 89) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Modello 4: nella stazione V2, V3 e Viera è esercitata una predazione indipendente da 

entrambi i predatori nei confronti delle stesse prede procariotiche: al tasso di ingestione del 

solo HNAN pari a 4.99 µg C L-1 g-1si somma il contributo della predazione diretta 

esercitata dal microzooplancton sul comparto microbico con un tasso di ingestione finale di 

24.56 µg C L-1 g-1. Il microzooplancton si comporta pertanto come un predatore selettivo 

che predilige le prede più piccole senza rivolgersi alla frazione nanoplanctonica intermedia 

(Fig. 90) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1

Picoplancton eterotrofo
13.15 µg C L -1

HNAN
0.77 µg C L -1

Microzooplancton
0.32 µg C L -1

21.52 µg C L -1 g-1 No predazione

17.88 µg C L -1 g-1

 
Fig. 89 black box modello 3 con le relative biomasse (µg C L-1) e i tassi di 

ingestione (µg C L-1 g-1) di prede e predatori. 

V2 (V3, Viera)

Picoplancton eterotrofo
9.84 µg C L -1

HNAN
0.38 µg C L -1

Microzooplancton
0.24 µg C L -1

4.99 µg C L -1 g-1 24.56 µg C L -1 g-1

No predazione

 Fig. 90 black box modello 4 con le relative biomasse (µg C L-1) e i tassi di 
ingestione (L-1 g-1) di prede e predatori. 
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-Modello 5: nella stazione V7 e V10 i tassi di ingestione dei due predatori rivolti alle prede 

procariotiche sono simili (10.37 e 9.59 µg C L-1 g-1rispettivamnte a carico dell’HNAN e 

del microzooplanctonico) e non è possibile distinguere chi sia il più efficace. Tuttavia, se si 

considera che il nanoplancton viene anch’esso incluso nell’attività di predazione del 

microzooplancton con un tasso di ingestione pari a 0.81 µg C L-1 g-1, si può ipotizzare che 

l’attività di predazione dell’HNAN venga così ridotta e che il microzooplancton predi 

direttamente sulla frazione picoplanctonica (Fig. 91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

V7 (V10)

Picoplancton eterotrofo
5.89 µg C L -1

HNAN
2.04 µg C L -1

Microzooplancton
0.60 µg C L -1

10.37 µg C L -1 g-1 9.59 µg C L -1 g-1

0.81 µg C L -1 g-1

 
Fig. 91 black box modello 5 con le relative biomasse (µg C L-1) e i tassi di 

ingestione (µg C L-1 g-1) di prede e predatori. 
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2.5 CONCLUSIONI 

• Le masse d’acqua dell’intero bacino rispecchiano la tipica condizione di estrema 

oligotrofia estiva caratterizzata da una forte limitazione da nutrienti  

 

• I valori di biomassa relativi alla frazione eterotrofa dei procarioti seguono il trend 

oligotrofico decrescente ovest- est. Si rileva un valore medio pari a 3.53 ± 0.81 µg 

C L-1nel settore occidentale del bacino e 2.62 ± 1.17 µg C L-1nel settore orientale. 

La stazione in Atlantico registra il picco massimo pari a 4.85 ± 0.6 µg C L-1. Le 

abbondanze presentano un valore medio pari a 1.62 ± 0.5 x 108 cell L-1 e 

rispecchiano i dati riportati in letteratura relativi al Mar Mediterraneo (Tanaka and 

Rassoulzadegan, 2002) 

 

• L’attività di predazione è stata stimata in tutte le stazioni e le regressioni lineari 

degli esperimenti di diluizione sono risultate altamente significative (p < 0.001) 

 

•  L’HNAN è capace di controllare in maniera efficace il popolamento delle prede in 

4 stazioni su 9 (V6, V7, V1 e VA) dove il valore di g è maggiore rispetto a quello 

di k 

 

• Nelle altre stazioni analizzate, il valore di k supera quello di g comportando una 

predazione non così intensa ed incapace di limitare la produzione procariotica. In 

queste stazioni, i valori di produzione reale raggiungono anche i 3.03 µg C L-1 g-1 

 

• Solamente nella stazione V3 il valore prossimo allo 0 di g (coefficiente di 

mortalità) comporta un’ingestione pressoché trascurabile (I = 0.03  µg C L-1 g-1) 

 

• Si evidenzia una forte relazione tra la produzione potenziale dei procarioti e i tassi 

di ingestione dell’HNAN a sottolineare la selettività da parte dei consumatori che si 

rivolgono a gruppi batterici metabolicamente più attivi (Sherr et al., 1992; Del 

Giorgio et al., 1996)  
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• La biomassa delle prede procariotiche autotrofe, presenti solamente in 4 stazioni 

(V4, V2, V6 e V7) risultata molto scarsa (in media non supera l’1 µg C L-1) 

probabilmente a causa dell’estrema oligotrofia estiva 

 

• Le bontà delle diluizioni relative al comparto autotrofo analizzato sono state 

verificate ritrovando una correlazione significativa tra il fattore di diluizione e la 

biomassa delle prede (p < 0.001). Nessuna attività di predazione è stata tuttavia 

evidenziata 

 

• La biomassa totale del nanoplancton è compresa tra 6.98 ± 2 µg C L-1 (St. V4) e 

0.87 ± 0.14 µg C L-1 (St. Viera). Secondo il gradiente trofico decrescente ovet-est, 

si osserva un valore medio maggiore nel settore occidentale (3.34 ± 2.54µg C L-1) 

rispetto a quello orientale (1.99 ± 0.88 µg C L-1)  

 

• In tutte le stazioni dominano gli organismi di taglia inferiore ai 5 µm (Christaki et 

al., 2001), che rappresentano i maggiori consumatori della frazione procariotica 

(Sherr & Sheer, 2002 ) 

 

• L’abbondanza dell’HNAN è compresa tra 7.08 ± 0.17 x 104 cell L-1 e 4.02 ± 0.77 x 

105 cell L-1ed è in linea con i dati rilevati in altri studi condotti in Mediterraneo 

(Christaki et al., 2001; Tanaka and Rassoulzadegan, 2002) 

 

• In 7 stazioni su 9 viene calcolata una produzione secondaria compresa tra 0.09 e 3 

µg C L-1g-1, prevalentemente a carico della frazione dimensionale > di 5 µm. 

Nessuna produzione si evidenzia nelle stazioni V6 e Viera 

 

• La doppia stima dell’attività di predazione esercitata sulla frazione procariotica 

eterotrofa dal solo HNAN e dal microzooplancton (Landy & Hassett, 1982) ci ha 

permesso di identificare il ruolo del predatore principale nelle diverse stazioni. 

Emergono 5 diversi modelli:  

 

1) nelle stazioni VA e V6 il tasso di ingestione dell’HNAN nei confronti dei 

procarioti è maggiore rispetto a quello rilevato in presenza del microzooplancton. 

Quest’ultimo, rivolgendosi sia alle prede picoplanctoniche che nanoplanctoniche, 
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riduce pertanto la pressione di predazione esercitata dal solo HNAN sulla frazione 

procariotica 

 

2) nella stazione V4 il tasso di ingestione del microzooplancton è maggiore rispetto a 

quello del solo HNAN sulla stessa frazione procariotica; è possibile individuare 

una predazione diretta del microzooplancton rivolta al comparto picoplanctonico 

 

3) nella stazione V1 solamente l’HNAN esercita una predazione sulla frazione 

picoplanctonica eterotrofa; il microzooplancton elimina tale pressione ma agisce 

indirettamente rivolgendosi in maniera selettiva esclusivamente al comparto 

nanoplanctonico 

 

4) nelle stazioni V2, V3 e Viera è esercitata una predazione indipendente da entrambi 

i predatori nei confronti delle stesse prede procariotiche: al tasso di ingestione del 

solo HNAN si somma il contributo della predazione diretta esercitata dal 

microzooplancton sul comparto microbico. Il microzooplancton si comporta 

pertanto come un predatore selettivo che predilige le prede più piccole senza 

rivolgersi alla frazione nanoplanctonica intermedia 

 

5) nelle stazioni V7 e V10 i tassi di ingestione dei due predatori rivolti alle prede 

procariotiche sono simili e non è possibile distinguere quale sia il più efficace. 

Tuttavia, se si considera che il nanoplancton viene incluso nell’attività di 

predazione del microzooplancton si può ipotizzare che l’attività di predazione 

dell’HNAN venga così ridotta e che il microzooplancton predi direttamente sulla 

frazione picoplanctonica 

 

A conclusione di questi primi due capitoli di tesi relativi alla stima della predazione 

indotta dall’HNAN sulla frazione procariotica calcolata mediante l’utilizzo del metodo 

delle diluizioni, è possibile affermare come tale tecnica risulti efficace ed attendibile. Ha 

evidenziato risultati altamente significativi e ha dimostrato la sua applicabilità in ambienti 

così diversi quali la zona superficiale e batipelagica. Questo metodo può essere pertanto 

considerato come un valido protocollo da applicare per la valutazione delle complesse 

interazioni tra preda e predatore che caratterizzano le reti trofiche planctoniche nei diversi 

ecosistemi pelagici. 
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3. METAGENOMICA 

3.1 INTRODUZIONE 

Come già discusso nei capitoli precedenti, i procarioti sono considerati 

componente fondamentale nelle reti trofiche planctoniche e importanti mediatori coinvolti 

nei cicli biogeochimici globali. Il controllo della loro biomassa, della produttività e della 

struttura delle comunità è quindi tema centrale dell’ecologia microbica (Jürgens & Matz, 

2002). 

La predazione da parte di protisti fagotrofi, specialmente quella a carico dei 

nanoflagellati batterivori, è un fattore capace di modificare significativamente i 

popolamenti procariotici negli ecosistemi acquatici (Pace, 1988): la selezione da parte dei 

predatori può avere infatti un importante impatto sulla struttura e composizione 

tassonomica delle comunità microbiche (Jürgens & Güde, 1994; Hahn & Höfle, 2001; 

Jürgens & Matz, 2002). In particolare, la predazione rivolta al comparto procariotico è 

capace di determinare cambiamenti sia a livello fenotipico che genotipico; tali modifiche 

sulle comunità batteriche avvengono più rapidamente e con maggior frequenza rispetto ad 

altri gruppi di organismi a causa delle seguenti ragioni: 1) considerevole diversità genetica; 

2) elevata plasticità fenotipica di molti ceppi batterici; 3) brevi tempi di generazione ed alta 

densità dei popolamenti. Il contributo di adattamenti genotipici antipredatori, che 

comportano la sostituzione di specie con altri taxa più resistenti alla predazione, dipende 

dal grado di plasticità fenotipica che può venir espresso. Pertanto, non sorprende che molti 

studi, sia in campo che in laboratorio, nei quali le comunità procariotiche venivano esposte 

alla predazione dei protisti, hanno evidenziato un forte cambiamento della composizione 

delle comunità batteriche (BCC) (Hahn & Höfle, 2001).  

Šimek e colleghi (1997) per primi hanno dimostrato che la predazione dei protisti 

influenza la BCC usando un sistema a flusso per coltivare una comunità batterica e 

investigando mediante l’ibridazione in situ con sonde oligonucleotidiche fluorescenti, 

l’impatto della predazione sulla BCC. Numerosi altri studi che utilizzavano una varietà di 

differenti metodi, come l’rRNA target (Šimek et al., 2002; Jürgens et al.,1999), il gel 

elettroforetico con gradiente denaturante (DGGE) (Van Hannen et al., 1999; Lebaron et al., 

1999), il microscopio (Hahn et al.,1998; Hahn et al., 2000; Hahn et al., 1999), profili di 

RNA (Höfle,1992; Höfle et al.,1999) e LH-PCR (Suzuki, 1999) hanno confermato queste 

prime evidenze. L'ausilio di tecnologie molecolari in continua evoluzione ha permesso 
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quindi di esaminare le comunità microbiche marine nel proprio ambiente (Devereux et al., 

2006; Von Mering et al., 2007). Ed è proprio questo concetto che viene trattato dalla 

“metagenomica”, termine con il quale si indica la tecnologia che prevede di analizzare 

contemporaneamente il genoma di tutti i microrganismi presenti in un particolare 

ambiente, alla ricerca di nuove specie o per creare un profilo di specie conosciute (De 

Long, 2009). Il numero complessivo delle cellule procariotiche in mare è stato stimato 

attorno a 3.6* 1029 (Whitman et al., 1998), per un contenuto di carbonio cellulare pari a 

3*1017 g. Alcuni autori stimano che nel solo oceano siano presenti 106 taxa batterici 

(Pedros-Aliò, 2006). Batteri, archea, protisti e funghi unicellulari costituiscono la maggior 

parte della biomassa oceanica. Questi microscopici organismi sono responsabili del 98% 

della produzione primaria (Whitman et al., 1998) e mediano i cicli biogeochimici in 

oceano. Dato l'enorme numero di organismi microbici e la loro vasta diversità metabolica, 

l'accumulo di mutazioni in più di 3.5 milioni di anni ha determinato un alto livello di 

variabilità genetica e fenotipica. L'indagine diretta del genoma microbico basata sulla 

comparazione di sequenze di geni ortologhi ha evidenziato, che, in aggiunta all'enorme 

diversità filogenetica, esiste una complessità (il numero di differenti tipi o specie di 

microbi) nella vita microbica che è 100 volte superiore rispetto a quella stimata in passato 

utilizzando culture microbiche che non consentivano l'indagine in situ (Pace, 1997). Le 

culture microbiche non forniscono una panoramica soddisfacente rispetto alla complessità 

dell'ambiente naturale, quale nicchie ecologiche e relazioni simbiontiche tra 

microorganismi (Nocker et al., 2007).  

Nell'ambiente marino i batteri isolati e coltivati su piastra batterica rappresentano 

poco meno del 1% delle cellule contate usando il microscopio ad epifluorescenza (Kogure 

et al., 1979; Hobbie et al., 1977). Lo sviluppo di tecniche cultura - indipendenti, grazie 

all'ausilio di tecnologie biomolecolari, ha cambiato la situazione (Giovannoni et al., 1990; 

De Long & Karl, 2005; Fuhrman & Hagstrom, 2008). Questi nuovi approcci consentono di 

esaminare l'informazione genetica direttamente dal campione ambientale usando tecniche 

di PCR per amplificare sequenze target.  

La determinazione tassonomica di questi campioni è determinata sulla base del 

sequenziamento della regione ribosomiale minore come proposto originariamente da Carl 

Woese (Woese, 1987; Pace, 1997). Il target predominante per determinare la diversità 

microbica è il gene codificante per il 16S rRNA.  

Fino ad oggi, per determinare la diversità e l'abbondanza della comunità batterica 

in mare sono stati usati differenti approcci. Uno di essi si basa su tecniche di DNA 
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fingerprinting come il DGGE (Denaturing Gradient Gel Electroforesis), che permette di 

discriminare frammenti di acido nucleico in base alla loro differente proprietà di 

dissociazione o melting. L'analisi dell'amplificato del 16S consente di identificare le 

differenze tra 2 popolazioni, ma non consente una immediata classificazione. 

Un ulteriore approccio è la FISH (Fluorescent in situ Hybridization): questo 

metodo utilizza un microscopio a fluorescenza per rilevare cellule ibridate con sonde 

fluorescenti di oligo o polinuclotidi (Amann & Fuchs, 2008) anch'esse solitamente 

disegnate sull'rRNA. 

La metagenomica microbica può prevedere di analizzare nella sua complessità 

tutto il DNA genomico isolato da una determinato ambiente. Questo è stato l'approccio ad 

esempio seguito da Venter per il suo progetto Sourcerer ed è il percorso descritto a sinistra 

nell'immagine riportata nella Figura 1.3a. Può prevedere anche un approccio "gene-

centrico" che consiste nel sequenziamento mirato di un DNA bersaglio (a destra 

nell'immagine) (Fig. 92) 

A tale scopo è possibile usare un marcatore specifico, per un sequenziamento 

mirato ed accurato, oppure più marcatori che in genere amplificano in modo casuale per 

analizzare filotipi o categorie funzionali. I filotipi sono gruppi di sequenze omologhe 

(solitamente il rRNA 16S) i cui membri condividono una determinata percentuale di 

identità di sequenza. Utilizzando database di taxa identificati è possibile assegnare alle 

sequenze ambientali un taxon di riferimento. Tale assegnazione tassonomica dipende da 

quanto il gene sia conservato nei taxa, dalla completezza d'informazione nei database di 

riferimento, dalla lettura del frammento, dall'impatto del trasferimento genico laterale 

(LGT). LGT è causato da processi come la trasposizione, la trasduzione e coniugazione. 

Risultati della LGT possono essere variazioni significative nel contenuto genetico anche di 

ceppi strettamente correlati che vivono però in ambienti differenti. Pertanto, anche un 

singolo gene come il 16S può fornire informazioni limitate rispetto alla biodiversità 

ambientale e non consentire una predizione a livello metabolico, biochimico ed ecologico. 

In genere è possibile distinguere i diversi ecosistemi dalle differenti funzioni degli 

organismi più che dai filotipi stessi (Bittenr et al., 2010) poiché non è detto che i medesimi 

filotipi condividano le stesse caratteristiche biochimiche o fisiologiche, le quali posso 

essere influenzate dall'ambiente stesso. A tale scopo l'approccio puramente genomico 

consente di discriminare i vari taxa oltre che a livello tassonomico anche a livello 

funzionale. 
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Fig. 92: a sinistra è riportato il sequenziamento di DNA utilizzato da Venter, a destra è schematizzato un 
approccio genecentrico per il sequenziamento di DNA. Entrambe le tecniche  sequenziano DNA estratto da 
campione ambientale (MacLean et al., 2009) 
 

Le modalità di sequenziamento, indipendenti da cultura batterica, possono essere 

distinte in due tipologie: dipendenti da clonaggio o prive di clonaggio (NGS, Next 

Generation Sequencing). Nell'immagine riportata nella figura 1.3a entrambe le 

metodologie rappresentate sono clonaggio dipendenti. 

Uno dei primi approcci per produrre librerie genomiche, ossia una collezione di organismi 

(generalmente il batterio Escherichia coli) che contengano un frammento del genoma da 

studiare, è stato l'utilizzo del batteriofago λ. Nel 2005 erano molto diffuse le librerie di 

BAC, in cui in ogni batterio viene inserito un grande inserto di DNA da sequenziare detto 

appunto Bacterial Artificial Chromosome (BAC) (De Long, 2005). 

Il sequenziamento shotgun (WGS) ha permesso l'identificazione di numerosi batteri marini 

della comunità batterica del Mar dei Sargassi (Falkowski & De Vargas, 2004; Venter et al., 
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2004), archea, microrganismi simbionti e capaci di costruire biofilm microbici. Il 

sequenziamento WGS prevede la frammentazione del genoma e la costruzione di librerie 

plasmidiche con inserti di dimensioni tra 2 e 10kbp e librerie BAC (inserti di 100-200 

kbp). Vengono sequenziate entrambe le estremità di ciascun clone. Tutte le sequenze 

ottenute vengono allineate ed assemblate per la produzione di una sequenza consensus 

(contig) mediante l'utilizzo di algoritmi. Infine i contig vengono assemblati in impalcature 

e a questo punto è possibile mappare i cromosomi. 

L'avvento di nuove tecniche di sequenziamento degli acidi nucleici distribuite dalle 

piattaforme Roche/454 (Margulies et al., 2005), Illumina solexa ed ABI solid (Applied 

biosistem) (Fig.93) hanno portato all'abbandono delle tecniche dipendenti da clonaggio 

poiché consentono un sequenziamento rapido di milioni di brevi frammenti di sequenza 

detti "read". 

Il pirosequenziamento 454 è la modalità di sequenziamento che è stata scelta in questo 

lavoro, il cui funzionamento è spiegato dettagliatamente più avanti. 

 

 
Fig. 93: Sono riportate le tecniche di sequenziamento NGS (Next Generation Sequencing) (MacLean et al., 
2009) 
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Il sistema Solexa prodotto da Illumina è una piattaforma per il sequenziamento in 

parallelo di segmenti di DNA amplificati in modo clonale e legati a sferette magnetiche. La 

metodologia di sequenziamento è basata sulla ”sintesi sequenziale" di oligonucleotidi 

attraverso l’utilizzo di terminatori dideossi reversibili. Questo sistema può generare oltre 1 

Gbp di dati di sequenza (sequenze di lunghezza pari a100 bp) con un'accuratezza superiore 

al 99%. 

Il sistema SOLID prodotto da Applied Biosystem è una piattaforma la cui 

metodologia di sequenziamento è basata sulla "ligazione sequenziale" di oligonucleotidi 

marcati con fluorocromi (SBL, sequencing by ligation). 

Il sistema SOLID può generare fino a 3 Gbp di dati di sequenza (sequenze di 

lunghezza pari a 50 bp) con un'accuratezza superiore al 99% (Petrosino et al., 2009). 

Queste tecnologie permettono di indagare la biodiversità microbica (Sogin et al., 

2006; Huber et al., 2007) anche tra i filotipi più rari, poiché consentono di ottenere un 

elevatissimo numero di sequenze in tempi relativamente brevi. Una volta che le sequenze 

sono state assegnate alle differenti OTUs (operational taxonomic units) è possibile 

determinare l'abbondanza delle singole OTUs in relazione al numero di sequenze presenti. 

3.1.1 Il DNA barcoding 

L'approccio metagenomico gene centrico ricalca il concetto di DNA barcoding, ma 

applicato ad un popolamento microbico. Un carattere tassonomico è una “qualsiasi 

caratteristica di un individuo di un taxon che ne evidenzia le differenze con un individuo di 

un taxon diverso” (Ayala, 1983). Già da molto tempo è stato riconosciuto che la diversità 

nelle sequenze di DNA, valutata direttamente o indirettamente attraverso l’analisi delle 

sequenze proteiche, può essere usata per discriminare i diversi organismi grazie al fatto che 

la composizione nucleotidica del genoma è specifica di una data specie (Manwell & Baker, 

1963). Il sistema d’identificazione microgenomico permette la discriminazione delle 

diverse specie attraverso la ricerca di polimorfismi nucleotidici all’interno di piccoli 

segmenti del loro genoma (Hebert et al., 2003). Il vantaggio di usare direttamente le 

sequenze di DNA piuttosto che quelle proteiche sta nel fatto che il DNA è una molecola 

relativamente stabile, per cui è possibile estrarla da diversi tipi di campioni, inclusi reperti 

fossili, e in ogni stadio della vita (Blaxter, 2004). In più, l’analisi del DNA è indipendente 

dal tipo di tessuto studiato perché ogni tipo cellulare contiene la stessa informazione genica 

che, a causa della degenerazione del codice genetico, è molto più utile rispetto a quella 

fornita dalle sequenze proteiche (Civera, 2003). Lo sviluppo di un sistema basato sulle 
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differenze nelle sequenze genomiche per investigare le relazioni evoluzionistiche tra le 

diverse specie è stato per la prima volta messo a punto da Carl Woese (Woese & Fox, 

1977), che ha identificato la presenza del regno degli Archea usando la regione altamente 

conservata del gene codificante per la subunità 16S dell’RNA ribosomale (rRNA) (Woese 

& Fox, 1977). Successivamente questo approccio è stato usato per identificare quei gruppi 

tassonomici contraddistinti da pochi caratteri morfologici, come virus, protisti e batteri 

(Allander et al., 2001). Tale metodica prende il nome di “DNA taxonomy” e si differenzia 

dal DNA barcoding perché quest’ultimo ha come scopo finale quello di creare un legame 

tra le caratteristiche genetiche, identificate tramite analisi di sequenziamento, e la 

classificazione delle specie basata sulla tassonomia linneana (Blaxter, 2004). Per questo è 

stato coniato il termine “Molecular Operational Taxonomic Unit” (MOTU) per riferirsi alle 

sequenze identificate mediante DNA taxonomy. Nel DNA barcoding, invece, le differenze 

nucleotidiche tra sequenze di DNA appartenenti ad organismi diversi rappresentano 

soltanto uno strumento addizionale per assegnare ad un gruppo tassonomico una 

determinata specie (Tautz et al., 2003). Questo principio è basato sulla convinzione che, 

così come nessun carattere morfologico preso da solo può essere sufficiente ad identificare 

un organismo, anche le differenze tra le sequenze di DNA da sole non possono essere 

sufficienti per caratterizzare una specie (Ferguson et al., 2002). 

L’introduzione di un sistema tassonomico che integri le informazioni morfologiche 

con quelle genetiche è stato proposto nel 2002 a Monaco di Baviera, durante il DNA 

Taxonomy Workshop, dove venne discussa l’idea di usare il DNA come carattere 

tassonomico e quale marker genetico. In realtà, il termine DNA barcoding è stato usato per 

la prima volta nel 1993, quando il gruppo guidato da Arnot sviluppò un sistema molecolare 

basato sull’identificazione delle varianti alleliche di uno specifico locus, usato come target 

per determinare le differenze di specie in parassitologia (Arnot et al., 1993). Tuttavia tale 

concetto non ha ricevuto molta attenzione fino al 2002, data della prima pubblicazione sul 

DNA barcoding. 

L’idea di base del DNA barcoding sta nell’esistenza di un così detto “barcoding 

gap” (distanza di barcoding) (Fig.94), per il quale la variazione delle sequenze 

nucleotidiche all’interno di una specie è molto minore rispetto a quella che intercorre tra 

sequenze nucleotidiche di specie diverse (Hebert et al., 2003). Se tale gap non esiste, la 

sequenza presa in considerazione non può essere indicata come un barcode ideale. 

La capacità del DNA barcoding di identificare un organismo sconosciuto deve 

essere messa in relazione con un valore soglia di divergenza tra le specie, che è stato 
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stimato essere per la maggior parte delle specie pari al 3%, ad eccezione di quelle 

congeneriche, che sono distinte da un punto di vista genetico, ma hanno un valore di 

divergenza che oscilla tra lo 0,6% e il 2,0% (Hebert et al., 2003), che quindi viene indicato 

come valore soglia per identificare specie diverse. 

Gli obiettivi principali del DNA barcoding sono principalmente due: quello di costruire un 

database di sequenze nucleotidiche di riferimento che può essere usato come un utile 

strumento per classificare in una determinata specie organismi ancora sconosciuti ed infine 

facilitare la scoperta di nuove specie, in particolare in quei gruppi tassonomici criptici, 

microscopici e difficili da studiare a causa delle difficoltà nel determinarne la morfologia. 

Per questo motivo è nato il Consortium for the Barcode of Life (CBOL), che ha l’intento di 

raccogliere e rendere fruibili a tutti le sequenze identificate negli studi di DNA barcoding. 

3.1.2 Analisi del rRNA 16S 

Come già accennato nei capitoli precedenti un approccio di base nell'individuare la 

componente microbica in una comunità complessa è l'utilizzo di DNA barcoding e il target 

universalmente utilizzato è il gene per la subunità minore dell'rRNA (16S rRNA). 

L'rRNA deve assumere una determinata struttura tridimensionale per assolvere la sua 

funzione, quindi ha un basso tasso di mutazione (la maggior parte delle mutazioni produce 

ribosomi non funzionanti e non viene trasmessa alla progenie). 

 
Fig. 94: Rappresentazione schematica del barcoding gap. In rosso è mostrata la distribuzione delle variazioni 
intraspecifiche, mentre in giallo le variazioni interspecifiche. A: barcoding ideale, con una distribuzione 
discreta e senza sovrapposizioni tra le due distribuzioni. B: distribuzione non ideale nella quale c’è una 
sovrapposizione tra le due curve (Meyer & Paulay, 2005). 
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Nella sequenza del gene 16S rRNA si riconoscono diverse regioni: regioni conservate 

universali che hanno la stessa sequenza in tutti i batteri; regioni semiconservate che hanno 

sequenza uguale tra batteri dello stesso taxon e regioni variabili che hanno la stessa 

sequenza tra batteri appartenenti alla stessa specie. Confrontando la sequenza di questo 

gene in diversi batteri è possibile quantificarne la distanza filogenetica: determinare a che 

punto dell’evoluzione due organismi si sono differenziati; determinare la diversità tra gli 

organismi; identificare un batterio: se due organismi hanno 16S rRNA con più del 97% 

delle basi omologhe appartengono alla stessa specie. 

I ribosomi procariotici, come quelli eucariotici, sono costituiti da una subunità 

grande (50S) e da una piccola (30S). La subunità grande è costituita da  una serie di 

proteine  diverse: da rRNA 23S e da rRNA 5S. La subunità 30S è costituita da varie 

proteine e da rRNA 16S. I geni del rRNA costituiscono il DNA ribosomale o unità 

trascrizionale. In una cellula procariotica ci sono più unità trascrizionali, ognuna delle quali 

è costituita da una copia di ciascun rRNA 16S, 23S, 5S e si trovano generalmente adiacenti 

secondo l'ordine 16S-23S-5S. A monte della sequenza 16S e a valle della 5S si trovano 

delle sequenze spaziatrici esterne (ETS), le sequenze spaziatrici interne (ITS) sono 

localizzate ad entrambe le estremità 23S e a valle della sequenza 16S (Fig.95). 

 

 

 
Fig. 95: Unità trascrizionale di una cellula procariotica di E.coli (Russel, 2002) 
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Il sequenziamento del rRNA 16S ha permesso di discriminare a livello genetico i 

batteri nei diversi taxa, definendo una soglia di omologia della regione del rRNA 16S con 

la quale è possibile indagare i taxa fino a livello di specie. 

La sequenza del rRNA 16S è ampiamente conservata e specie che hanno il 97% di 

identità di sequenza solitamente hanno più del 70% di DNA simile. Il restante 3%, circa 45 

nucleotidi, è concentrato nella regione ipervariabile. Il numero di sequenze e la grandezza 

dei frammenti sequenziati sono in aumento, questo sta portando all'identificazione di 

nuove specie e fornisce informazioni sempre più precise rispetto a quelle già note. 

Amplificando regioni target selezionate all'interno del gene 16S rRNA (Fig. 96) di 

batteri e archea è possibile identificare la comunità microbica a livello di specie e di genere 

attraverso l'uso veicolato di primer specifici per siti altamente conservati che caratterizzano 

queste regioni variabili. Il gene 16S rRNA nei batteri è costituito da sequenze conservate 

inframmezzate da sequenze variabili che includono nove regioni ipervariabili (V1-V9). La 

lunghezza di queste regioni ipervariabili varia da circa 50 a 100 basi e le sequenze 

differiscono sia nella lunghezza che nella funzione di identificatori microbici universali 

(Petrosino, 2009). 

Le nove regioni del 16S rRNA sono affiancate da tratti ampiamente conservati 

nella maggior parte dei batteri e possono essere utilizzati come bersagli in PCR con primer 

batterici universali. 

Ad oggi non è ancora possibile sequenziare l'intero gene del 16S rRNA se non con 

un sequenziamento massivo delle nove regioni sequenziate singolarmente. 

La scelta della regione da sequenziare non è dipendente dal tipo di campione, ma 

piuttosto dai dati reperibili in bibliografia e dalla familiarità che un determinato laboratorio 

ha con una data regione (Claesson et al., 2010). 

Citando alcuni esempi: Sundquist at al. (2007) prediligono V1/V2/V4; Liu et al. 

(2007; 2008) V2/V3/V4; Wang et al. (2007) le regioni V2/V4 e per concludere Sogin et al. 

(2006) la regione V6. Quest'ultima è una delle più utilizzate essendo stata una delle prime 

regioni a venire sequenziata. Da un recente studio (Liu et al., 2008) la regione V6 risulta 

non essere una scelta ottimale per analisi di pirosequenziamento mirate all'assegnazione 

tassonomica della comunità batterica.  

Le regioni che sono state utilizzate come target in questo lavoro sono quelle che 

vanno da V1 a V3 (Liu et al., 2007; 2008) poiché queste regioni permettono un buon 

livello di raggruppamento della comunità e un accurato assegnamento tassonomico in un 

ampio gruppo di "datasets". Nello studio di Liu et al. (2007) sono stati testati ampliconi di 
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diversa lunghezza ed è risultato che non sempre la scelta di ampliconi più lunghi consente 

una migliore caratterizzazione della comunità microbica ottenibile utilizzando ampliconi 

più corti. 

 

Fig. 96: Le regioni intervallate conservate (C1-C9) sono mostrate in grigio e le regioni ipervariabili (V1-V9) 
sono raffigurate in differenti colori. E' illustrato anche un esempio di selezione del primer per 
l'amplificazione ed il  sequenziamento del DNA alla base dell'identificazione microbica (Sottoregione V4 con 
cerchi rosa e le frecce che rappresentano i siti vincolanti dei primer) (Petrosino et al., 2009). 
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3.2 OBIETTIVI DEL LAVORO 

Questo ulteriore lavoro ci permette di associare ad un’analisi quantitativa una più profonda 

analisi qualitativa del popolamento procariotico. Ciò che è stato indagato consiste in alcuni 

punti principali: 

1) verifica di una predazione operata dalla frazione eteronanoplanctonica mediante 

stima quantitativa; 

2) prima indagine sulla composizione tassonomica del popolamento delle prede; 

3)  ricerca di una predazione selettiva esercitata dall’HNAN ed eventuale variazione 

della BCC a seguito dell’attività di predazione durante il periodo di incubazione 

L’analisi di tipo quantitativo è fornita dagli esperimenti di diluizione che valutano l'effetto 

della predazione prima (T0) e dopo l'esperimento (T24). Attraverso alcuni approcci tipici 

della metagenomica, quali l'estrazione di DNA direttamente da campione ambientale ed il 

sequenziamento della regione V1-V3 del rRNA 16s è stata effettuata la prima 

determinazione tassonomica di campioni batterici del Mar Adriatico. Nel Nord Adriatico 

alcuni autori avevano già descritto le dinamiche annuali (Turk et al., 2001; Paoli et al., 

2006), la diversità filogenetica batterica associata alla “marine snow” (Rath et al., 1998) e 

la variabilità nel tempo e nello spazio dei gruppi microbici (Celussi & Cataletto, 2007). La 

varibiltà genetica batterica veniva decritta utilizzando tecniche di fingerprinting (PCR-

DGGE) e analisi dei RFLP. In questo studio abbiamo invece applicato la modalità di 

sequenziamento indipendente da cultura batterica e priva di clonaggio (NGS, Next 

Generation Sequencing) nota come pirosequenziamento 454 basato sul principio del 

"sequencing by synthesis" che consente di ottenere 100 milioni di basi in meno di 8 ore. Le 

fasi di estrazione, amplificazione e purificazione dei DNA bersaglio e le successive analisi 

delle sequenze sono state effettuate in collaborazione con il Prof. Pallavicini presso il 

Laboratorio di genetica dell’Università degli studi di Trieste. Il sequenziamento è stato 

eseguito dal "Biotechnology Center" dell'Illinois. 
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3.3 MATERIALI E METODI 

3.3.1 Campionamento 

Per verificare a livello quantitativo la variazione del popolamento procariotico a 

seguito della predazione dell’HNAN è stato applicato il protocollo delle diluizioni già 

descritto in precedenza.  

Il campionamento è stato effettuato in superficie, in una stazione al largo di Pirano 

(Slovenia) nel giugno 2009. Al momento del prelievo si è proceduto immediatamente alla 

filtrazione dell’acqua su rete da 10 µm al fine di eliminare tutti gli organismi di dimensioni 

maggiori alla frazione nanoplanctonica. Sono state poi allestite le diluizioni con la stessa 

acqua filtrata su 0.22 µm con una pompa peristaltica, priva quindi di qualsiasi organismo. 

Le proporzioni di diluizione utilizzate sono 100% (solo acqua filtrata su 10 µm), 80%, 

50%, 10%. Da queste sono stati preparati i campioni: quelli rappresentanti il T0 sono stati 

immediatamente fissati, quelli rappresentanti il T24 sono stati fissati dopo 24h di 

incubazione.  

Parallelamente all’allestimento delle diluizioni si è provveduto a preparare, con la stessa 

acqua di mare, i campioni per l’analisi di confronto (bianco). Filtrando quest’acqua 

direttamente su 3 µm e procedendo alla successiva incubazione per il T24, si è voluta 

eliminare la frazione nanoplanctonica per poter valutare la possibile modifica della 

comunità picoplanctonica dipendente dal cosiddetto “effetto bottiglia” e quindi la 

variazione della medesima comunità in seguito a filtrazione in assenza del predatore. 

Per l'analisi genetica la proporzione del 100% al T0, dopo essere stata filtrata come sopra 

indicato, è stata prima filtrata su 3µm per eliminare la frazione nanoplanctonica e poi su 

0.22 µm per raccogliere su filtro il comparto dimensionale del picoplancton. A questo 

punto il filtro è stato sezionato in quattro parti uguali con bisturi a lama sterile. Ogni 

porzione del filtro accuratamente impacchettata ed interamente ricoperta con volumi 

variabili di lysis buffer (Bostrom, 2004) è stata conservata in falcon da 15 mL a -80°. 

Procedimento analogo si è ripetuto dopo le 24h di incubazione per la proporzione del 

100% al T24. 

Anche i campioni del bianco sono stati filtrati su 0.22 µm per raccogliere gli organismi 

picoplanctonici all’inizio e alla fine dell’esperimento. I filtri sono stati trattati come sopra 

descritto. 
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3.3.2 Preparazione del T0 

Da ciascuna delle diluizioni vengono trasferiti 250 ml in 12 bottiglie scure per 

ottenere 3 repliche per ognuna delle 4 diluizioni. I campioni vengono immediatamente 

conservati con formalina neutralizzata al 2% (concentrazione finale) prefiltrata su 0.22 µm 

e da essi verrà ricavata l’abbondanza del picoplancton all'inizio dell'esperimento. Per i 

campioni filtrati su 3 µm al T0  sono state allestite tre repliche da 50 ml anch'esse fissate 

con formalina al 2%. I campioni sono stati conservati al buio e al fresco fino al momento 

della filtrazione e osservazione in laboratorio.  

3.3.3 Preparazione del T24 

Da ogni diluizione sono stati trasferiti 600 ml in 12 bottiglie di vetro (4x3 repliche) 

successivamente poste ad incubare nel tratto di mare antistante il laboratorio del NIB 

(National Institute of Biology) di Pirano, a circa 2 metri di profondità per 24 ore. Al 

termine dell’incubazione da ciascuna bottiglia sono stati prelevati 250 ml, posti in bottiglie 

scure e conservati con formalina neutralizzata al 2%. Anche per i campioni filtrati su 3µm 

3 bottiglie di vetro da 600 mL sono state incubate nel medesimo tratto di mare. Alla fine 

dell'incubazione sono stati prelevati da ciascuna bottiglia 50 mL successivamente fissati in 

formalina al 2%. I campioni sono stati poi mantenuti al buio e al fresco fino alla filtrazione 

e osservazione in laboratorio. 

3.3.4 Analisi quantitativa 

L’analisi quantitativa dei campioni è stata effettuata mediante i processi 

precedentemente descritti relativi alla colorazione e filtrazione dei campioni 

successivamente conteggiati al microscopio ad epifluorescenza. I valori di abbondanza di 

prede e predatori sono stati poi convertiti in biomassa espressa in contenuto di carbonio. 

3.3.5 Estrazione del DNA metagenomico marino 

Il protocollo d'estrazione del DNA è stato messo a punto sulla base di quello 

derivato da Giovannoni et al. (1990). 

Il protocollo prevede vari passaggi, in primis lo scongelamento del campione mantenuto a -

80°C ed il trasferimento del  filtro in una nuova falcon da 13 ml.  

Il buffer nella falcon di partenza è stato centrifugato a 4000 rpm per 10' per far 

sedimentare i procaroti. Il surnatante è stato eliminato, lasciandone qualche goccia sul 
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fondo della falcon per non risospendere il pellet. Al filtro, nuovamente trasferito nella 

falcon di partenza, sono stati aggiunti 7 ml di buffer di lisi SLB (Sucrose Lysis Buffer) 

assicurandosi di coprire il filtro completamente ed un volume di 0.5 mL di biglie di vetro 

con diametro 0.1 mm. Dopo aver agitato con vortex per 15' è stato aggiunto lisozima (1 

mg/mL) per un volume di 1/10 e lasciato ad incubare per 1h a 37°C, mescolando per 

inversione ogni 10'. Questo enzima degrada la parete batterica dei gram+. Trascorso il 

tempo di incubazione, il campione è stato dapprima agitato mediante vortex e 

successivamente centrifugato a 4000 rpm per 2'. Successivamente è stato aggiunto ¼ del 

volume di proteinasi K/SDS 5X per degradare le proteine e sciogliere le membrane. Il tutto 

mescolato per inversione, è stato lasciato ad incubare in agitazione over night a 55°. Il 

giorno successivo il campione è stato dapprima centrifugato per 20’, poi il surnatante è 

stato trasferito in una falcon da 50 mL, facendo attenzione a non prelevare le biglie 

depositate sul fondo in seguito alla centrifugazione. La soluzione è stata trattata con NaCL 

5M (0.6 Vol) mescolato per inversione e con CTAB/NaCl (0.14 Vol) sempre mescolato 

per inversione. Le soluzioni saline servono a favorire la precipitazione degli acidi nucleici. 

Il CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide) serve a separare gli acidi nucleici dai 

polisaccaridi e polifenoli. Il tutto è stato lasciato ad incubare per 10' a 65°. Alla lisi 

cellulare segue la purificazione dai mucopolisaccaridi e dalle proteine mediante un 

passaggio in cloroformio:isoamilalcool in rapporto 24:1 (CHL:IAA) e la purificazione da 

sali.  

La fase acquosa è stata trasferita in una nuova falcon e lavata in isopropanolo (1 

Vol). Dopo un’incubazione di 1h a temperatura ambiente, l'isopropanolo è stato rimosso e 

sono stati fatti due rapidi lavaggi in EtOH 70% per favorire la precipitazione degli acidi 

nucleici. Il pellet ottenuto è stato risospeso in 100 µL H20 Rnasi free e conservato a -20°C. 

Ad estrazione completata, i campioni sono stati quantificati mediante analisi con Qubit 

usando i reagenti Quant-iT dsDNA BR Assay (Invitrogen) e controllati mediante 

elettroforesi in gel di agarosio al 3%. 

3.3.6 Reazione a catena della polimerasi 

La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica fondamentale per 

l’identificazione genetica e la caratterizzazione dei microorganismi (Monis et al., 2005) ed 

è generalmente usata in molti campi di ricerca per i suoi costi relativamente bassi e per la 

sua facilità. 
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Una delle principali fonti d'informazione sulla comunità microbica è costituita da sequenze 

di frammenti del loro DNA. Il DNA encoding per il gene rRNA 16S è stato ampiamente 

usato per identificare numerosi taxa batterici. Questa regione può essere amplificata per 

mezzo di primers che si legano ai siti conservati presenti nella maggior parte delle specie 

batteriche. I primers che sono stati usati in questo lavoro sono l' F8 -

AGAGTTTGATCCGGCTCAC- e l' R534 -ATTACCGCGGCTGCTGGC (Liu et al., 

2007) i quali danno un amplicone lungo circa 500pb. 

Una volta riunito il DNA estratto in quattro singoli campioni, quantificato al Qubit e 

verificata l'integrità del materiale genomico sono state eseguite quattro singole PCR per il 

sequenziamento 454 usando il seguente sistema di primers e mid (Tabella 8). La funzione 

dei mid è spiegata a pag 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La miscela di reazione allestita per ogni campione è schematizzata nella seguente tabella 

(Tabella 9) 

REAGENTE QUANTITÀ 
CONCENTRAZIONE 

 FINALE 

Buffer 5x 5µL 1x 

10mM dNTYPs 0.5µL 200µm each 

Primers (F8-R534) 1.25µL+1.25µL 0.5µm 

Taq Phusion hot start 0.25µL 0.02U 

DNA 16.75µL 20-90 ng 

Vol Finale 25µL  

    

  

CAMPIONE MID PRIMER

MID3_T0_100  F8
MID10_T0_100 TCTCTATGCG R543
MID_T0_3mu CATAGTAGTG F8
MID11_T0_3mu TGATACGTCT R534
MID2_T24_100 ACGCTCGACA F8
MID1_T24_100 ACGAGTGCGT R534
MID7_T24_3mu CGTGTCTCTA F8
MID6_T24_3mu ATATCGCGAG R534

AGACGCACTCA

Tabella 8: Sistema di primers e mid 454 

Tabella 9: Miscela di reazione 
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Dopo aver mescolato i reagenti e centrifugato brevemente la miscela di reazione, 

l’amplificazione è avvenuta nel termociclatore Eppendorf Mastercycler ep-gradient S con 

il programma descritto nella seguente tabella (Tabella 10). La durata del ciclo è di 45 min. 

 

FASE TEMPERATURA [°C] TEMPO  NUMERO CICLI 

Denaturazione iniziale 95° 1' 1 

Denaturazione 95° 20'' 

Appaiamento 65° 15'' 

Estensione 72° 30'' 

 30cc 

Allungamento finale 72° 5' 1 

 

 

Dopo aver eseguito le PCR, il DNA è stato verificato con corsa su gel e quantificato  

mediante analisi con Qubit usando i reagenti Quant-iT dsDNA BR Assay. In seguito 

l'amplificato è stato purificato con Agencourt AMPure Kit. 

3.3.7 Elettroforesi in gel d'agarosio 

L'analisi qualitativa dei prodotti di PCR avviene mediante elettroforesi su gel di 

agarosio. Questa è una tecnica di separazione di molecole cariche sottoposte all’influenza 

di un campo elettrico. 

Le molecole di DNA sono anioni che perciò migrano verso l’anodo. Esse 

presentano un rapporto massa/carica costante e la loro separazione avviene in base alle 

dimensioni molecolari all’interno di una matrice porosa, il gel di agarosio, che agisce come 

un setaccio nel quale i frammenti più piccoli e compatti riescono a muoversi più facilmente 

rispetto a quelli più lunghi ed estesi. 

Il gel di agarosio è un copolimero costituito da unità ripetute di galattosio e 3,6- 

anidrogalattosio. Le molecole di agarosio in soluzione presentano una struttura disordinata 

ad alte temperature. In seguito a raffreddamento si vengono a formare legami 

intramolecolari che portano alla costituzione di fibre, che, a temperature ancora più basse, 

interagiscono tra di loro grazie alla presenza di legami a idrogeno intermolecolari, 

formando così una matrice gelatinosa. La concentrazione di agarosio viene scelta in base 

Tabella 10: : Programma di reazione 
utilizzato  
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alle dimensioni delle molecole che devono essere separate: in gel contenenti lo 0.8% di 

agarosio si possono separare molecole a doppio filamento in un intervallo compreso tra 0.5 

e 1kb, mentre in gel al 2% tra 0.1 e 3kb. 

La metodologia per la preparazione dei gel di agarosio che è stata seguita è la 

seguente: 

1. l’agarosio viene sciolto per riscaldamento in forno a microonde in tampone TBE 

1X. A tale soluzione viene aggiunto etidio bromuro alla concentrazione finale di 0.5µg 

mL-1; 

2. la soluzione liquida viene colata in una cella di plastica per elettroforesi 

provvista di pettine e spaziatori e lasciata solidificare; 

3. una volta solidificato, vengono rimossi il pettine e gli spaziatori ed il gel viene 

completamente coperto con tampone TBE 1X; 

4. a questo punto i campioni di DNA, precedentemente preparati con un apposito 

Loading buffer (in rapporto 1:6), che addensa la soluzione impedendone la diffusione dai 

pozzetti e contenente un colorante, il blu di bromo fenolo, che rende visibile il campione, 

vengono caricati mediante iniezione diretta nei pozzetti formati dal pettine; 

5. infine avviene la corsa anodica a 70V/cm, al termine della quale il gel è 

osservato tramite un transilluminatore a raggi UV a 300nm di lunghezza d’onda. Il DNA 

viene visualizzato grazie alla presenza dell’etidio bromuro, una molecola planare ciclica 

che, intercalandosi tra le basi del DNA, diventa fluorescente. I campioni di DNA, visibili 

come linee color arancio quando sottoposti alla luce del transilluminatore, possono essere 

così fotografati. 

3.3.8 Composizione dei tamponi utilizzati 

� Tampone per elettroforesi TBE 

Il tampone TbE 50X viene preparato sciogliendo 162g di TRIS (AppliChem), 9.5g di 

EDTA  

(Applichem) in 1 litro di H2O, il pH è di 8.8. La soluzione viene mantenuta a 4°C. 

� Tampone di caricamento loading buffer 6X 

0.25% blu di bromofenolo contenente 30% di glicerolo in acqua. 

� Marcatore per DNA (50 bp -100bp) 
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Per stimare la lunghezza dei frammenti di DNA all’interno del gel, sono  stati utilizzati 

come riferimenti GeneRulerTM 50 bp DNA Ladder (Fermentas) compresi tra 50bp e 

1000bp GeneRulerTM 100bp DNA Ladder Plus (Fermentas) compresi tra 100bp e 3000bp. 

3.3.9 Purificazione dell'amplificato 

L'amplificato ottenuto nelle 4 PCR è stato purificato con il Kit di purificazione 

Agentocourt AMPure secondo questo protocollo: 

Fuori dalla piastra magnetica 

• inoculare Agencourt AMPure secondo questa proporzione:  

Vol Agencourt rxn=1.8x Vol PCR rxn  

• omogeneizzare la soluzione con pipetta per 10 volte o agitare con vortex per 30'', 

per mescolare il prodotto della PCR con le biglie. La soluzione deve apparire 

omogenea. 

• Incubare per 2' 

Sulla piastra magnetica: 

• posizionare la soluzione sulla piastra Agentrcourt  per 5-10' per separare le biglie 

dalla soluzione 

• aspirare la soluzione ed eliminarla 

• lavaggio con 200µL di EtOH 70% ( ripetere due volte) 

• lasciare asciugare la piastra 

• aggiungere 40µL di Elution Buffer (H2O,Tris-Acetato) in ciascun pozzetto, tale da 

coprire l'anello di biglie  

• prelevare il campione facendo attenzione ad non aspirare le biglie 

• conservare a -20° 

Dopo la purificazione il prodotto è stato quantificato mediante analisi con Qubit usando i 

reagenti Quant-iT dsDNA BR Assay. Ai fini del sequenziamento 454 si doveva ottenere 

una concentrazione minima di 5 ng µL-1 di templato per campione. 
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3.3.10 Pirosequenziamento (454) 

Il pirosequenziamento è una delle nuove tecniche di sequenziamento ad elevato 

parallelismo, basata sul principio del "sequencing by synthesis"; sviluppata da Mostafa 

Ronaghi (1998) e poi aquisita dalla Roche. Consente di ottenere 100 milioni di basi in 

meno di 8 ore. Per questo lavoro il sequenziamento è stato eseguito dal "Biotechnology 

Center" dell'Illinois   (http://www.biotec.illinois.edu/centers/Keck/Highthroughput/ Roche 

_454_GS_FLX.hl). 

Di seguito sono riportati i passaggi effettuati durante il pirosequenziamento (Fig. 97). 

 

Fig.  97: Chimica del pirosequenziamento: reazioni biochimiche ed enzimi coinvolti nella generazione dei 
segnali di luce da parte del DNA pirosequenziato.Ogni picco nel pirogramma rappresenta un impulso di luce 
rilevata dallo strumento. dNTP deossinucleoside trifosfato; dNDP deossinucleoside difosfato; dNMP 
deossinucleoside monofosfato; PPI  pirofosfato; APS, adenosina 5 -fosfosolfato (Petrosino et al., 2009) 
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In una prima fase il DNA viene nebulizzato ad alta pressione in frammenti di 3-800 

bp. Le sequenze vengono purificate, le estremità vengono fosforilate e poi due adattatori A 

e B vengono ligati. Gli adattatori sono lunghi circa 44 basi, di cui 20 fungono da sito di 

attacco per i primer sia durante l'amplificazione che durante la fase di sequenziamento. 

L'adattatore B, inoltre, contiene un tag di 5 basi che permette l'immobilizzazione della 

libreria. Così facendo verranno creati 4 tipi di sequenze: sequenze con due adattatori A 

legati, sequenze con due adattatori B, sequenze con B al 5' e A al 3' e sequenze con A al 5' 

e B al 3'. 

Tra i primer A e B, la sequenza key ed il templato specifico si possono aggiungere dei 

Multiplex identifier (Mid) (Fig. 98). 

 

Dopo l'immobilizzazione dei frammenti solamente le sequenze con l'adattatore B 

sono mantenute, mentre le altre vengono eliminate. Eventuali gap sono completati da una 

DNA polimerasi. Tramite idrossido di sodio le sequenze a doppia elica vengono denaturate 

a single-strand e le sequenze contenenti sia l'adattatore A che B, ma non biotilinate, 

vengono isolate: queste formeranno il templato per l'amplificazione. 

L'amplificazione viene definita “PCR in emulsione” (emPCR) (Tawfik et al., 

1998): dopo la purificazione e la quantificazione dei frammenti, questi vengono 

immobilizzati su sferette di streptavidina che legano l'adattatore A e statisticamente si 

cerca di avere un solo read single-strand per ogni sfera. Le sfere vengono messe in una 

soluzione acqua-olio (emulsione) in cui per ogni singolo elemento si crea un micro-

ambiente acquoso in cui avviene la reazione di PCR. Segue poi una fase di “arricchimento” 

in cui le sfere DNA-positive, che legano il primer biotilinato, vengono fatte aderire ad un 

supporto magnetico e dopo aver rimosso le sferette magnetiche, si aggiunge ulteriore 

idrossido di sodio per ottenere sequenze a singolo filamento. In ultima fase vengono 

aggiunti il primer e dei cofattori, e tutti i reagenti vengono trasferiti in una piastra con 

 
Fig 98 Primer A e B, key e mid 
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micro-pozzetti (PicoTitePlate device) di 44 µm per avere fino a 400.000 reazioni di 

sequenza in un'unica piastra. In concomitanza dell'aggiunta delle sferette leganti il DNA 

vengono aggiunte in eccesso anche delle sfere contenenti gli enzimi solforilasi e luciferasi. 

Il sequenziamento avviene simultaneamente in tutti i pozzetti: un solo tipo di nucleotide 

viene aggiunto in sequenza. Un'emissione di radiazione luminosa viene registrata nel caso 

in cui vi sia il legame della base alla sequenza in allungamento e l'intensità della radiazione 

luminosa è proporzionale al numero di nucleotidi incorporati. 

Con il sequenziamento 454 sono state ottenute circa 32.000 sequenze. I file 

risultanti sono tre: SFF (Standard Flowgram Format) contenente informazioni sull'intensità 

del segnale per ogni flusso; FNA contiente i contig in formato fasta; QUAL contente la 

qualità corrispondete ad ogni contig. 

3.3.11 Analisi Bioinformatica 

Per l'analisi bioinformatica delle sequenze ottenute è stato usato l'RDP (Ribosomal 

database Project) (http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp), che con i suoi molteplici strumenti 

consente l'analisi delle sequenze di pirosequenziamento. A Gennaio del 2007 raccoglieva 

più di 300.000 sequenze batteriche ed è stato calcolato un incremento mensile medio di 

ben 5000 nuove sequenze. Le sequenze sono classificate in base al metodo bayesiano della 

regione ribosomale secondo la tassonomia del Bergey. Il teorema bayesiano calcola la 

probabilità che una sequenza sconosciuta (S) appartenga ad un particolare genere (G) come 

P(G/S)=P(S) * P(G)/P(S). 

P(G)=la maggior probabilità che la sequenza appartenga ad un determinato genere G 

P(S)=la probabilità totale di osservare la sequenza S in un qualsiasi genere. 

Assumendo che tutti i generi hanno equi-probabilità i termini costanti P(G) e P(S) possono 

essere ignorati. Le sequenze sono classificate come membri di un genere quando ottengo il 

punteggio massimo di probabilità. 

La classificazione a livello di genere per segmenti di circa 400bp ha un occorrenza 

dell'88.7% (Wang et al., 2007). Per l'analisi delle sequenze è stato usato il software dell' 

RDP classifier (http://pyro.cme.msu.edu/). 

Prima di effettuare l'analisi tassonomica le sequenze devono essere ripulite dai tag 

del pirosequenziamento, allineate e clasterizzate. 

Con il Pipeline Initial Processor sono stati eliminati i tag dalle sequenze e scartate 

quelle di scarsa qualità. Dall'output è possibile caricare direttamente il file di input, il file 
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contenente i primer ed il file contenente i tag. L'utente può controllare la qualità delle 

sequenze inserendo i primers forward e reverse e la lunghezza minima delle sequenze.  

Una volta ripulite le sequenze vengono allineate con Aligner. Oltre alle sequenze allineate 

è stato ottenuto un istogramma di inizio e fine posizione per le sequenze nel file aligned. 

Tramite il Complete Linkage Clustering è possibile effettuare una cluster analisi di tipo 

gerarchico. Il file da caricare è quello in formato fasta ottenuto dalle sequenze allineate. 

L'operatore può inserire la massima distanza tra i cluster e lo "step-size", un incremento tra 

la distanza dei cluster. Il file di output conterrà il numero totale di sequenze raggruppate  

ed il numero di cluster (OTUs) alla stessa distanza di cut-off alla quale corrispondono i 

vari livelli di unità tassonomica. La cluster analisi è ottimizzata per la regione V1-V3 (Fig. 

99). Nel file di output è possibile ottenere anche un grafico derivato dal numero di cluster e 

dalla distanza di cut-off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La complessità tassonomica della comunità è stata calcolata con il programma 

Rarefaction nel quale un grafico illustra la dipendenza del numero di filotipi trovati rispetto 

al numero di sequenze analizzate nella cluster analisi. 

Una classificazione tassonomica batterica filogeneticamente consistente è stata 

ottenuta con il Classifier. L'utente può decidere il livello della lista gerarchica assegnando 

un numero di rango tassonomico. La confidenza stimata è generata da questa assegnazione. 

Le assegnazioni sono visualizzate soltanto quando la stima supera la soglia di confidenza 

posta dall'utente. La soglia è calcolata con il metodo del bootstrap (Wang et al., 2007). 

Il bootstrap è una tecnica statistica di ricampionamento per definire l'accuratezza 

del test di assegnazione del genere ad una data sequenza. L'idea di base è quella di 

 

Fig. 99: Regioni del rRNA 16S (Wang et al., 2007) la freccia indica le regioni V1-V3 studiate in 
questo esperimento 
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simulare l'effetto che possono avere piccoli errori nei dati di input. La procedura e quella di 

'ricampionare' i dati di input, mischiando l'ordine di alcune colonne e introducendo 

duplicazioni/delezioni in modo casuale. 

Alla fine della procedura di bootstrapping si otterranno dei valori relativi che 

indicano la confidenza con cui ad ogni sequenza è stato assegnato un genere. 

L'analisi e la visualizzazione della comunità microbica sono state realizzate con 

Vamps, disponibile gratuitamente on-line (http://vamps.mbl.edu/utils/rdpfileformat.php). 

E' sufficiente registrarsi al sito e caricare le proprie librerie. Legge sia il classifier text 

format, ottenuto con l'analisi dei dati all'RDP classifier, che il fasta text format. In questo 

caso sono stati caricati i dati elaborati con l'RDP classifier, l'analisi tassonomica della 

comunità è stata resa graficamente per mezzo di diagrammi a torta. Con Vamps è possibile 

decidere il rango per la visualizzazione della comunità, che in questo lavoro è stato fissato 

a livello di famiglia. 

Infine sono stati calcolati l'indice di diversità di Shannon e Chao 1.  

Uno degli indici più utilizzati per stabilire la complessità di una comunità è l’indice di 

diversità biologica secondo Shannon e Wiener (1963) calcolato secondo il seguente 

algoritmo: 

Diversità (H’) =-∑(ni/N) * ln (ni/N) 

dove: 

ni = numero di individui in un taxon 

N = numero totale di individui 

L’indice misura la probabilità che un individuo preso a caso dalla popolazione appartenga 

ad una specie differente da una specie estratta in un precedente ipotetico prelievo; è il più 

diffuso indice di diversità e tiene conto sia del numero di specie sia delle abbondanze 

relative delle medesime. Maggiore è il valore di H’ maggiore è la biodiversità.  

L'indice di Chao1 (Chao, 1984) è un estimatore non-parametrico basato sul numero di taxa 

che sono rappresentati nel campione. 

Ogni q-contig è considerato come un’unità operativa tassonomica (OTU), dove q è uguale 

al numero di volte che un certa OTU è stata osservata. L'indice di Chao predice il numero 

di frammenti considerati per avere un dato numero di unità tassonomiche. 
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3.3.12 Analisi statistica 

L'analisi statistica delle quattro librerie è stata fatta con IDEG6, un software 

disponibile on-line (http://telethon.bio.unipd.it/bioinfo/IDEG6_form/index.html). 

Questo software nasce per l'identificazione di differenze nell'espressione genica per mezzo 

di precise analisi statistiche tra più librerie. 

Il file di input è costituito da una matrice contenente tutte le OTUs trovate nei quattro 

campioni ed il relativo numero di sequenza per ogni OTU. Le analisi statistiche eseguite 

sono state il test di Fischer ed il test del Chi-quadro (χ² ). Ai test è stato applicato il fattore 

di correzione di Bonferroni. Tutti i test sono stati eseguiti con una soglia dello 0.01. 

I dati vengono dapprima normalizzati, dopo di che su di essi vengono eseguiti i test 

desiderati. I dati con un P-value significativo sono evidenziati. 

Il test esatto di Fischer è un test per la verifica d'ipotesi utilizzato nell'ambito della 

statistica non parametrica quando si hanno due variabili nominali e campioni piccoli. 

Questo test non parametrico è usato per verificare se i dati dicotomici di due campioni 

riassunti in una tabella di contingenza 2x2 siano compatibili con l'ipotesi nulla (H0) che le 

popolazioni di origine dei due campioni abbiano la stessa suddivisione dicotomica e che le 

differenze osservate con i dati campionari siano dovute semplicemente al caso. 

Il test del Chi-quadrato è un test di verifica d'ipotesi, che prevede l'utilizzo della variabile 

casuale del Chi-quadro per verificare che l'ipotesi nulla sia probabilisticamente compatibile 

con i dati. Lo scopo del test χ² è quello di conoscere se le frequenze osservate differiscono 

significativamente dalle frequenze teoriche. 

I risultati dell’analisi statistica sono stati graficamente risolti utilizzando MEGAN 

(www-ab.informatik.uni-tuebingen.de/software/megan), un software disponibile on line per 

le analisi di metagenomica.  
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3.4 RISULTATI E DISCUSSIONI 

3.4.1 Inizio dell'incubazione (T0) 

Le abbondanze di picoplancton eterotrofo ed autotrofo stimate sui campioni iniziali 

(T0) mostrano che l’esperimento è stato allestito correttamente, poiché alle rispettive 

diluizioni corrisponde una reale diluizione degli organismi. Le abbondanze, espresse in µg 

C L-1, presentano per ciascuna diluizione una relazione significativa con p<0.001 (Fig. 

100-101). 
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Fig. 100: relazione tra la biomassa del picoplancton eterotrofo 
(µg C L-1) e il fattore di diluizione al tempo T0 (p<0.001) 

Fig. 101: relazione tra la biomassa del picoplancton autotrofo 
(µg C L-1) e il fattore di diluizione al tempo T0 (p<0.001) 
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3.4.2 Fine incubazione (T24) 

Dopo aver valutato l’abbondanza dei procarioti nei campioni posti ad incubare per 

24 h, è stata calcolata la crescita apparente (1/t)ln(Ct/C0) sia per il popolamento eterotrofo 

che per quello autotrofo; i valori sono stati quindi riportati su un sistema di assi cartesiani 

con i fattori di diluizione in ascissa. 

Nella Fig. 102 è riportata la crescita apparente del picoplancton eterotrofo: si 

osserva una relazione significativa tra questa ed il fattore di diluizione (r2 = 0.96, p<0.001). 

Dai coefficienti istantanei di crescita k = 2.14 e di predazione g = -1.74 è stato ricavato il 

tasso di ingestione I = 30.1 µg C L-1g-1, la produzione potenziale Pp = 29.08 µg C L-1g-1 e 

la produzione reale Pr = 5.44 µg C L-1g-1. 

Nessuna relazione significativa tra la crescita apparente e il fattore di diluizione è 

emersa per la frazione autotrofa delle prede procariotiche(Fig. 103). 
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Fig. 102: relazione tra crescita apparente del picoplancton eterotrofo e 
fattore diluizione al tempo T24 (p<0.001) 

Fig. 103: relazione tra crescita apparente del picoplancton autotrofo e 
fattore diluizione al tempo T24  
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I risultati ottenuti nell’esperimento di diluizione sono riassunti in tabella 11 dove: 

k = coefficiente istantaneo di crescita delle prede 

g = coefficiente istantaneo di mortalità da predazione delle prede 

C0 = concentrazione iniziale (µg C L-1) 

<C> = concentrazione media durante l’esperimento (µg C L-1) 

 

 k g C0 DS <C> 
Picoplancton eterotrofo 2,14 -1,74 13,59 0,39 17,30 

Picoplancton autotrofo   9,34 0,32 10,45 

 

       Tab. 11: Risultati dell’esperimento di predazione dell’HNAN sul  picoplancton 

 

Dai dati del conteggio della frazione eterotrofa (Fig 104) ed autotrofa (Fig 105) dei 

3µm T0 e 3µm T24, sono state calcolate le abbondanze della sola comunità batterica in 

assenza di predatore. In termini di abbondanza sia nella frazione eterotrofa che in quella 

autotrofa il campione dei 3µm T24  risulta essere più abbondate rispetto al tempo T0.  

 

 

, 
Fig 104: Abbondanze del picoplancton eterotrofo 3µm T0 e 3µm T24 
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3.4.3 Estrazione del DNA metagenomico marino 

L'estrazione di DNA dipende dalla sensibilità alla lisi degli organismi presenti nel 

campione raccolto (Giovannoni, 1990). Dopo aver estratto il DNA batterico ne è stata 

verificata l'integrità caricando equi-quantità del materiale genomico su gel TBE 1.5%(Fig. 

106). 

Fig. 106: integrità del materiale genomico verificato su gel TBE 1.5% 

 

 

 

 

 

 

Le concentrazioni del materiale genomico di DNA per ogni campione sono riportate nella 

tabella 12. 

Sample Qubit 

T0 3µm 3.73ng/µL 

T0 100% 0.955ng/µL 

T24 3µm 3.97 ng/µL 

T24100% 2.77 ng/µL 

 
 
 

Fig 105: Abbondanze del picoplancton autotrofo  3µm T0 e 3µm T24 

Tab. 12: Concentrazione del materiale genomico al T0 3µm, T0 100%, T24 
3µm, T24 100% 
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3.4.4 Analisi delle sequenze 454 

Nella messa a punto del sistema di PCR si è tenuto conto di due parametri 

fondamentali: la specificità della reazione, intesa come la frequenza con la quale avviene 

un appaiamento erroneo tra i primers ed il templato; l'efficienza, ossia la capacità della 

reazione di amplificare esponenzialmente il DNA. Entrambi i parametri sono influenzati 

dalle caratteristiche dei primers (Dieffenbach et al., 1993). Più la reazione sarà specifica ed 

efficiente tanto più il risultato dell'esperimento sarà buono.  

Per questo motivo abbiamo valutato l'amplificazione del DNA bersaglio prescelto (16S 

rRNA) che interessa le regioni V1-V3 utilizzando i primers F8 -

AGAGTTTGATCCGGCTCAC- e l' R534 -ATTACCGCGGCTGCTGGC- (Liu et al., 

2007) che su E. coli corrispondono rispettivamente alle posizioni 8-27 ed 534-517. La 

DNA polimerasi Phusion Hot Start inibisce l'attività polimerasica a temperatura ambiente, 

così da prevenire l'amplificazione di prodotti aspecifici e la formazione di dimeri. Inoltre, 

inibisce anche l'attività esonucleasica 3'→5' prevenendo la degradazione dei primers e del 

templato di DNA durante la reazione. L'azione esonucleasica 3'→5' consente di correggere 

eventuali errori (prof reading) dovuti ad un’erronea incorporazione dei nucleotidi. 

Dopo aver amplificato il 16S rRNA del DNA genomico estratto dai filtri (Fig. 107), il 

prodotto di amplificazione è stato purificato con Agencourt Kit, per eliminate tutti i 

reagenti che non si sono legati al DNA durante la reazione. Il prodotto di PCR purificato è 

stato quantificato al Qubit usando i reagenti Quant-iT dsDNA BR Assay (Tabella 13) ed 

inviato al  "Biotechnology Center" dell'Illinois 

(http://www.biotech.uiuc.edu/centers/Keck/) per il sequenziamento.  

 
Fig. 107: Le PCR purificate mostrano la banda a 500bp come atteso :1: 3µm T0; 2: 3µm T24; 3:100%T0; 

 4: 100% T24. 
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Sample Mid reverse Mid forward Qubit 
T0 3µm Rmid 11 Fmid 13 8.67ng/µL 
T0 100% Rmid 10 Fmid 3 7.13 ng/µL 
T24 3µm Rmid 6 Fmid 8 5.31 ng/µL 
T24 100% Rmid 1 Fmid 2 8.13 ng/µL 

 

 

Per l'analisi bioinformatica, come precedentemente indicato, è stato usato l'RDP 

classifier. Dopo aver analizzato le sequenze identificative dei quattro campioni 

sperimentali (MID) per discriminare le sequenze nei quattro gruppi gli stessi MID sono 

stati rimossi dalle sequenze di ogni campione. Ogni sequenza viene sottoposta ad un 

controllo automatico della qualità e le regioni che non superano tale controllo vengono 

eliminate. Nell'immagine sottostante (Fig. 108) viene presentato un istogramma in cui sono 

indicate le lunghezze delle sequenze nel campione 100 % T24 rev. Si notino i due picchi 

che corrispondono anche alle due bande visibili nell'amplificato iniziale. 

 

Fig. 108: L’istogramma indica le lunghezze delle sequenze nel campione 100 % T24 rev. Si notino i due 
picchi che corrispondono alle due bande visibili anche nell'amplificato iniziale 

 

Tab .12: Concentrazioni al Qubit delle PCR purificate 
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In seguito le sequenze forward e reverse dello stesso campione sono state riunite ed è stato 

quindi possibile verificare come la regione amplificata corrispondesse alla V1-V3. Dopo il 

sequenziamento, la pulizia delle sequenze ed il successivo allineamento con E. coli in 

totale sono state ottenute rispettivamente: 8287 sequenze per 3µm T0; 6492 per 100% T0 ; 

7674 sequenze  3µm T24 ed 8447 per 100% T24 (Fig. 109). 

 

 

 

 

 

 
. 

Fig. 109: 1: 3µm T0; 2: 3µm T24; 3:100%T0; 4: 100% T24. Nei quattro grafici è indicato con la barra rossa la 
posizione di inizio sequenziamento e con la barra blu la posizione di fine sequenziamento.  
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Il raggruppamento (“clustering”) è stato fatto a differenti livelli, con distanze di 

cluster che vanno da 0.0 a 0.150 con uno "step-size" di 1.0 (Fig. 110). Questa analisi 

corrisponde ai vari livelli tassonomici entro i quali sono raggruppate le sequenze in 

funzione del cut-off considerato.  

Per lo 0.0, massima stringenza, si ottiene il massimo numero di OTUs. Tale parametro 

prevede che le sequenze assegnate alle differenti OTUs abbiano il 100% di identità, per cui 

anche un solo nucleotide di differenza determina l'assegnazione ad un altro cluster. Questa 

assegnazione non consente di discriminare tra un’effettiva differenza nucleotidica ed un 

eventuale errore dovuto al sequenziamento stesso. Tenendo conto della fedeltà del 

pirosequenziamento ci aspettiamo che ci sia almeno un 1% di errore, per cui questo 

raggruppamento non può essere realistico. Condiserando una differenza delle sequenza del 

16S del 5% è possbile discriminare le diverse specie batteriche, pertanto il 3 % potrebbe 

essere una percentuale cautelativa per includere in un unico cluster sequenze di una sola 

specie batterica. 

Considerando una differenza tra le sequenze per un massimo del 15% (0.150) otteniamo un 

numero minore di  cluster, poiché venendo raggruppate all'interno della stessa OTU 

sequenze con un’identità del 75%. Osservando il grafico è possibile notare come la curva 

decresca rapidamente il che sta ad indicare come la comunità studiata sia poco 

diversificata. 
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Fig. 110: :1: 3µm T0; 2: 3µm T24; 3:100%T0; 4: 100% T24. I grafici mostrano i differenti cluster ottenuti ad 

una distanza 0.0 (cerchio in blu) fino ad una distanza massima di 0.150 (cerchio in verde).Il rapido 

decremento della curva di cluster già ad una distanza dello 0.03 è indice di una scarsa diversità nella 

comunità batterica 
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Il programma Rarefaction ha consentito di stimare la complessità tassonomica della 

comunità considerando la dipendenza del numero di filotipi (in ordinata) a quattro diversi 

intervalli di distanza di cut-off (0.00 rosso; 0.03 blu; 0.05 verde; 0.10 giallo) per il numero 

di sequenze analizzate nella regione V3 16S rRNA (in ascissa). I grafici sottostanti (Fig. 

111) mostrano come tanto più è alta la distanza di cut-off tanto prima il numero di 

sequenze analizzate porterà al plateau di filotipi. Alla distanza 0.0 di cut-off (linea rossa) si 

ha la differenziazione massima di OTUs e graficamente si ottiene una curva molto vicina 

all’andamento di una retta. Alle distanze di cut-off successive il plateau è raggiunto quasi 

allo stesso numero di sequenze, questo andamento è indice di una comunità poco 

diversificata. Tanto più aumenterà la distanza tanto minore sarà il numero di filotipi, 

poiché vengono raggruppate all’interno della stessa OTU sequenze con una differenza 

maggiore. 

 
Fig. 111: 1: T0 100% - 2: T0 3µm -3: T24 100% 4: T24 3µm. La barra nera posta lateralmente vuole 

evidenziare quanto già riscontrato con la cluster analisi. Tra un’identità del 100% (linea rossa) ed un identità 

del 97% (linea blu) c'è una notevole distanza. E' sufficiente fissare una distanza dello 0.03 per avere un 

notevole decremento nel numero di OTUs e vedere la curva tendere a plateau. 
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Il numero di filotipi indipendenti calcolati con l'indice di Chao1 è riportato nella 

tabella sottostante (Tabella 13) assieme all'indice di diversità di Shannon (H').  

L'indice di Chao predice il numero di frammenti considerati per avere un dato numero di 

unità tassonomiche. Conferma quindi quante potenziali OTUs ci sarebbero nel nostro 

campione, ad esempio per il campione T0 3µm con una distanza tra le sequenze del 5% 

(che copre sia la variabilità data dall'errore del sequenziamento che parzialmente la 

variabilità intraspecifica) sappiamo che si ottengono 580 diverse OTUs le quali coprono 

circa il 67% di tutte le OTUs potenzialmente presenti nel campione. Con questa 

percentuale abbiamo analizzato sufficientemente in profondità il nostro campione almeno 

per quanto riguarda le componenti più abbondanti.  

sampleID distance N clusters chao H' varH E
T0_3mu 0.0 8285 2982 15725 6.16067 0.00073 0.77005
T0_3mu 0.03 8285 909 1696 4.73118 0.00052 0.6945
T0_3mu 0.05 8285 580 860 4.38602 0.00043 0.6893
T0_3mu 0.1 8285 217 284 3.60988 0.00031 0.67099
T0_3mu 0.15 8285 98 117 2.87145 0.00026 0.62628
T24_3mu 0.0 6491 2616 13006 6.18081 0.00093 0.78542
T24_3mu 0.03 6491 817 1495 4.73016 0.00069 0.7054
T24_3mu 0.05 6491 501 702 4.34367 0.00055 0.69872
T24_3mu 0.1 6491 187 223 3.5032 0.00038 0.66969
T24_3mu 0.15 6491 83 94 2.8848 0.00029 0.65284
T0_100% 0.0 7674 2812 13631 6.1049 0.00082 0.76872
T0_100% 0.03 7674 895 1725 4.75246 0.00056 0.69922
T0_100% 0.05 7674 594 981 4.30242 0.00052 0.67363
T0_100% 0.1 7674 231 300 3.4903 0.00038 0.64131
T0_100% 0.15 7674 106 112 2.68216 0.00036 0.57515
T24_100% 0.0 8447 3146 14535 6.24612 0.00074 0.77554
T24_100% 0.03 8447 918 1516 4.79372 0.00051 0.70267
T24_100% 0.05 8447 544 743 4.36118 0.00043 0.69237
T24_100% 0.1 8447 195 218 3.47052 0.00032 0.65817
T24_100% 0.15 8447 93 95 2.85476 0.00025 0.62983

Tabella 13: Indice di Shannon (H'), Chao 1 index 
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L'identificazione tassonomica eseguita con RDP Classifier è stata rappresentata 

graficamente con VAMPS (Fig. 112-113). Recentemente Andersson e colleghi (2010) 

hanno utilizzato il pirosequenziamento 454 applicato alla regione V6 dell’rRNA 16 S per 

studiare le dinamiche delle comunità nel Mar Baltico depositando le sequenze ottenute sul 

database VAMPS. Alcuni dei gruppi dominanti rilevati nel loro studio 

(Alphaproteobacteria e Bacteroidetes) risultano particolarmente abbondanti anche nei 

campioni da noi analizzati.  

Nel nostro studio, i Proteobacteria, con la classe degli Alphaproteobacteria, sono il phylum 

maggiormente rappresentativo del campione 3µm T0. Vi è rispettivamente una dominanza 

della famiglia delle Rhodobacteraceae e delle Rhodospirillaceae. In termini di abbondanza 

seguono i Bacteroidetes con le Flavobacteriaceae. Tra i gruppi più rappresentativi 

compaiono anche i Cyanobacteria. I taxa dominanti al 100% T0 sono gli stessi rilevati nel 

campione 3 µm T0, differiscono da quest’ultimo le Flavobacteriaceae presenti in numero 

inferiore rispetto alle Rhodospirillaceae e Rhodobacteraceae. 

I taxa principali presenti al T24 fondamentalmente presentano quelli identificati nel 

campione T0, con l’eccezione dei Cyanobacteria che diminuiscono e delle 

Chitinophagaceae che aumento rispetto al T0.  
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Fig. 112: Il grafico a torta in alto è relativa al 3 µm T0 quella in basso al campione 100% T0 ,le torte forniscono una 
rappresentazione grafica dei taxa  presenti in ogni campione con relativo numero di sequenze riconducibili a 
ciascun gruppo. 
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Fig. 113: Il grafico a torta in alto è relativa al 3 µm T24 quella in basso al campione 100% T24 ,le torte forniscono una 
rappresentazione grafica dei taxa presenti in ogni campione con relativo numero di sequenze riconducibili a ciascun 
gruppo 
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3.4.5 Analisi statistica 

L'analisi statistica effettuata con IDEG6 è risultata significativa per i gruppi 

riportati nelle Tabelle xx a seguire. Questi risultati sono presentati graficamente con la 

visualizzazione ottenuta inserendo i dati statisticamente significativi nel software per le 

analisi di metagenomica MEGAN. 

Dal confronto tra la libreria 1 e la libreria 3, T0 100% e T24 100% (Fig.114), 

possiamo valutare se ci sia una differenza significativa tra i campioni prima e dopo 

l'incubazione in presenza del predatore. 

Confrontando le librerie 1 e 2 valutiamo le differenze della comunità al tempo T0, 

in assenza e in presenza del predatore. Essendo il tempo T0 le due comunità non 

dovrebbero essere troppo eterogenee.  

Confrontando le librerie 2 e 4 (T0 3µm e T24 3µm) (Fig. 115) verifichiamo il 

comportamento della comunità prima e dopo l'incubazione in assenza di predatori, quindi 

valutiamo il cosiddetto “effetto bottiglia”. 

Il confronto tra la libreria 3 e 4 (T24 100% e T24 3µm) mostra come la stessa 

comunità vari nelle 24h in presenza ed in assenza del predatore, valutando quindi 

l'eventuale effetto indotto dalla predazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 114: confronto tra i gruppi statisticamente significativi rilevati al 
100% T0 (blu) e T24 (rosso) che evidenzia l’effetto della predazione 

Actinomycetales 
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Il caso più rappresentativo è quello dei Cyanobacteria in cui si osserva una 

diminuzione statisticamente significativa nel numero di sequenze comparando le librerie 1-

3 (Fig. 114), ad indicare quindi un’effettiva predazione di questo comparto autotrofo. Tale 

predazione non è stata invece rilevata dall'analisi quantitativa al microscopio che si basa 

sull'emissione di fluorescenza dei pigmenti fotosintetizzanti, senza però discriminare a chi 

essi appartengano. La famiglia delle Rhodobacteraceae (Alphaproteobacteria), 

fotoeterotrofa, in termini di sequenze è uno dei gruppi più abbondanti, dal confronto tra il 

T0 ed il T24 100% quest’ultimo rivela una crescita significativa. E’ presumibile che questa 

sia la ragione per cui il conteggio in microscopia non confermi la predazione a carico dei 

Cyanobacteria, in quanto rileva anche i pigmenti fluorescenti delle Rhodobacteraceae 

dominati la frazione autotrofa e non soggette a predazione. 

Nei Cyanobacteria è da escludere che il decremento al T24 sia dovuto all’”effetto bottiglia”, 

infatti il confronto tra la libreria 3 e 4 dimostra come le due comunità siano relativamente 

omogenee (Tabella15). 

L'ordine delle Actinomycetales, seppur poco rappresentato, sembra essere sensibile 

sia alla predazione che all'”effetto bottiglia”, in particolare quest'ultimo risulta essere molto 

evidente e può essere imputato al "viral shunt", poiché la lisi virale esercita sulla comunità 

picoplanctonica un controllo di tipo top-down (Fuhrman, 1999; Wommack & Colwell, 

2000; Weinbauer, 2004; Suttle, 2005). Questo risultato viene giustificato anche da 

Jardillier e colleghi (2005) che concludono che sia la predazione che la lisi virale 

 

Fig. 115: confronto tra i gruppi statisticamente significativi rilevati al 
3µm T0 (blu) e T24 (rosso) che evidenzia l’effetto bottiglia 

Actinomycetales 
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costituiscono due fattori di mortalità procariotica che favorisce o discrimina alcune 

popolazioni. In contrasto con il concetto di “phages kill the winner”, tali autori hanno 

osservato come le infezioni virali possano anche rivolgersi a filotipi relativamente poco 

abbondanti, ma suscettibili, mentre altri potrebbero essere resistenti. Bisogna comunque 

ricordare che le modificazioni nella struttura del popolamento procariotico riscontrate in 

assenza del predatore nanoplanctonico possono essere il risultato sia delle infezioni virali 

che della competizione intraspecifica per le risorse disponibili. 

L'effetto indotto presumibilmente dalla lisi virale è visibile nelle Flavobacteriaceae 

che risultano essere tra le più abbondanti. Generalmente, infatti, le relazioni tra i virus e i 

loro ospiti sono controllate dal fatto che i virus non sono dotati di una forma attiva di 

motilità, pertanto la loro abbondanza e quella delle loro prede deve essere tale da 

permettere una probabilità di incontro sufficiente mediante meccanismi di diffusione 

passiva (Schwalbach et al., 2004). Gli stessi autori, basandosi su studi in microcosmi 

marini, suggeriscono che i virus determinano una serie di effetti sui differenti membri delle 

comunità procariotiche, alcuni filotipi aumentano o decrementano in abbondanza e altri 

filotipi non esprimono alcuna risposta in relazione alla variazione della concentrazione 

virale.  

Le Flavobacteriaceae, famiglia eterotrofa, assieme alle Chitinophagaceae mostrano 

un incremento in termini di sequenze al T24 in presenza di predatori. Questo dato è 

suffragato anche dagli esperimenti di diluizione che evidenziano un tasso di crescita 

maggiore rispetto a quello di mortalità indotta da predazione per il comparto eterotrofo. 

Le Rhodospirillaceae sembrano diminuire in presenza del predatore ed aumentare 

invece in sua assenza, indice questo di un attiva predazione ma non di un attività virale 

rivolta a questo gruppo. Uno studio condotto da Waterbury et al. (1993) ha dimostrato 

infatti l’abilità dei procarioti di acquisire rapidamente meccanismi di resistenza rispetto 

all’attacco virale, specialmente in condizione di crescita favorevoli. L’arricchimento in 

DOC a seguito della filtrazione potrebbe pertanto aver creato un microambiente 

particolarmente favorevole per alcuni gruppi che, seppur soggetti a predazione, 

mantengono un rapido turn over e possono anche esprimere meccanismi di resistenza 

all’attacco virale.  

La differenza statisticamente significativa rilevata per alcuni taxa tra le librerie 1-2 

(T0 100% - T0 3µm) potrebbe essere dovuta  ad una variabilità intrinseca indotta dal 

campionamento stesso, che nonostante i tentativi di omogeneizzazione del campione 

ambientale da parte dell’operatore può comunque verificarsi. 
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Description 1: T0_100 2: T0_3mu 3: T24_100 4: T24_3mu 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Microbacteriaceae" 82 58 30 4 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;family_NA" 53 57 19 7 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae" 1209 1603 1689 592 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;family_NA" 100 129 136 52 

"Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteria;Sphingobacteriales;Chitinophagaceae" 241 463 451 497 

"Bacteria;Cyanobacteria;Cyanobacteria;Unassigned;Family" 595 571 305 401 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Rhodobacteraceae" 1631 2167 2494 2077 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Rhodospirillaceae" 1688 1314 1574 1343 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;order_NA;family_NA" 1055 973 940 862 

"Bacteria;phylum_NA;class_NA;order_NA;family_NA" 
 479 412

 387 354
 

     

Description Lib1(norm) Lib2(norm) Lib3(norm) Lib4(norm) 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Microbacteriaceae" 107,3 70,4 35,6 6,2 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;family_NA" 69,3 69,2 22,6 10,8 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae" 1581,4 1944,9 2006,4 915,3 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;family_NA" 130,8 156,5 161,6 80,4 

"Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteria;Sphingobacteriales;Chitinophagaceae" 315,2 561,8 535,8 768,4 

"Bacteria;Cyanobacteria;Cyanobacteria;Unassigned;Family" 778,3 692,8 362,3 619,1 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Rhodobacteraceae" 2133,4 2629,2 2962,7 3211,2 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Rhodospirillaceae" 2207,1 1594,3 1869,8 2076,4 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;order_NA;family_NA" 1379,1 1180,5 1116,7 1332,7  
"Bacteria;phylum_NA;class_NA;order_NA;family_NA" 626,6 499,9 459,7 547,3 

Tabella 14 : nella tabella sono riportate il numero di sequenze dei quattro campioni relativi ad ogni taxa, a seguire in blu sono riportati i valori delle sequenze normalizzate. 
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Description Fisher 1 2  Fisher 1 3  Fisher 2 4  Fisher 3 4  

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Microbacteriaceae" 0.013681 0.000000 0.000000 0.000093 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;family_NA" 1.000000 0.000008 0.000000 0.112675 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;family_NA" 0.183045 0.115014 0.000030 0.000008 

"Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteria;Sphingobacteriales;Chitinophagaceae" 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 

"Bacteria;Cyanobacteria;Cyanobacteria;Unassigned;Family" 0.041336 0.000000 0.082068 0.000000 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Rhodobacteraceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.001177 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Rhodospirillaceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.001780 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;order_NA;family_NA" 0.000170 0.000000 0.005692 0.000069 
"Bacteria;phylum_NA;class_NA;order_NA;family_NA" 
 0.000554 0.000003 0.203788 0.016574 

Description Chi2x2 1 2  Chi2x2 1 3  Chi2x2 2 4  Chi2x2 3 4  

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Microbacteriaceae" 0.012929 0.000000 0.000000 0.000190 

"Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;family_NA" 0.989796 0.000009 0.000000 0.088834 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

"Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteria;Flavobacteriales;family_NA" 0.174306 0.105682 0.000032 0.000011 

"Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteria;Sphingobacteriales;Chitinophagaceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

"Bacteria;Cyanobacteria;Cyanobacteria;Unassigned;Family" 0.038959 0.000000 0.077628 0.000000 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Rhodobacteraceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.001122 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Rhodospirillaceae" 0.000000 0.000000 0.000000 0.001647 

"Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;order_NA;family_NA" 0.000167 0.000000 0.005564 0.000062 
"Bacteria;phylum_NA;class_NA;order_NA;family_NA" 
 0.000526 0.000003 0.198730 0.014874 

 Tabella 15: Nella tabella sono riportati rispettivamente i dati relativi al test di Fischer ed al test del chi-quadro. I valori in giallo sono i valori che presentano un p-value 
statisticamente significativo. 
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3.5 CONCLUSIONI 

Questo esperimento, primo nel suo genere per la comunità batterica del Nord 

Adriatico, ha fornito un importante dato sulla tassonomia e sulle dinamiche di predazione 

della comunità picoplanctonica e ci ha permesso di evidenziare le seguenti conclusioni: 

 
• Il picoplancton presenta valori compresi tra 5.93·x108 e 7.45·x 108cell L-1 con un 

valore medio di 6.79 ± 0.19 108 cell L-1 e tra 4.55·x 107 e 4.85·x 107 cell L-1 con un 

valore medio di 4.67 ± 0.16·107 cell L-1, rispettivamente riferititi alla frazione 

eterotrofa ed autotrofa. 

•  Le abbondanze picoplanctoniche risultano analoghe a quelle riportate in studi 

anche recenti nel Nord Adriatico (Šolić et al.,2010) o in altri mari oligotrofici 

(Christaki et al., 2001). 

• Il nanoplancton eterotrofo esercita una predazione attiva sul picoplancton 

eterotrofo, ma non tale da determinarne il controllo, mentre non esercita predazione 

sul comparto autotrofo. Il valore assoluto di g risulta infatti minore di k, indicando 

l'assenza di un efficace controllo di tipo top-down (Fonda Umani & Beran, 2003). 

• l'estrazione di DNA batterico direttamente da campioni ambientali ed il 

sequenziamento massivo della regione di DNA barcoding compresa tra le regioni 

ipervariabili V1 e V3 (Liu et al., 2007; 2008), hanno consentito la prima 

identificazione tassonomica a livello di famiglia della comunità batterica del Nord 

Adriatico. 

• L’analisi delle sequenze ha evidenziato una comunità scarsamente diversificata 

prevalentemente composta da Proteobacteria, nello specifico da 

Alphaproteobacteria, a cui appartengono due delle famiglie più rappresentative dei 

quattro campioni: le Rhodobacteraceae chemiorganotrofe e fotoeterotrofe e le 

Rhodospirilaceae prevalentemente fotosintetizzanti  

• La famiglia delle Flavobacteriaceae, prevalentemente eterotrofe, appartenente al 

phylum dei Bacteroidetes, è il secondo gruppo più abbondate nei campioni 

analizzati  
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• Contribuiscono all’incremento della diversità dei campioni al T0 i Cyanobacteria e 

le Chitinophagaceae. Quest’ultime mostrano un incremento in termini di sequenze 

significativo nei campioni delT24. (Fig. 116). 

• Il confronto tra le sequenze analizzate nei campioni è risultato statisticamente 

significativo per dieci taxa.  

• Tale confronto ha confermato i dati relativi al comparto eterotrofo già ottenuti dagli 

esperimenti di diluizione, che evidenziano una comunità di prede soggette a 

predazione, ma capaci di aumentare la loro biomassa durante il periodo di 

incubazione. Queste infatti mostrano un tasso di crescita superiore rispetto a quello 

di mortalità (ad es. Flavobacteriaceae). 

• Dall'analisi delle sequenze si è osservata una predazione a carico dei gruppi meno 

abbondanti del comparto autotrofo non rilevabile altresì con le analisi 

microscopiche. 

• Il confronto tra i campioni T24 3µm e T24 100% evidenzia come quei taxa che non 

sono sottoposti ad un controllo di tipo top- down per l'assenza del predatore, 

possano andare incontro a lisi virale secondo il modello "killing the winner" 

(Fuhrman & Suttle, 1993; Thingstad et al., 1993; Tingstad & Lignell, 1997). Un 

possibile esperimento futuro potrebbe essere quello di affiancare esperimenti di 

diluizione e tecniche metagenomiche per valutare l'effetto della lisi virale sul 

comparto procariotico.  

• La differenza statisticamente significativa rilevata per alcuni taxa a livello delle 

librerie 1-2 (T0 100% - T0 3µm) può essere dovuta alla variabilità indotta dalle 

tecniche di campionamento. In un eventuale lavoro futuro per ovviare ai tempi 

tecnici dell'esperimento, che non sempre permettono di ottenere un effettivo bianco 

al T0 3µm, si potrebbero allestire gli esperimenti di analisi genetica 

simultaneamente agli esperimenti di diluizione, oppure limitare la crescita del T0 

3µm refrigerandolo nell'attesa dell'allestimento dell'esperimento. 
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Fig. 116: abbondanza in termini di sequenze in valore assoluto delle famiglie principali al 100% T0 e 
al T24 
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PICOPLANCTON SUPERFICIE µg C L-1 
 

St. VA  picoplancton eterotrofo  St. VA  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 5.43 0.52  100% 1.33 0.22 
100% 4.88 0.55  100% 0.80 0.11 
100% 4.23 0.56  100%   
80% 4.47 0.76  80% 1.88 0.12 
80% 3.38 0.47  80% 2.01 0.21 
80% 3.73 0.61  80% 1.06 0.08 

50% 2.74 0.31  50% 3.33 0.61 
50% 2.12 0.19  50% 2.62 0.68 
50% 2.45 0.31  50% 2.79 0.21 
20% 1.52 0.25  20% 4.28 1.30 
20% 0.98 0.23  20% 3.09 0.36 
20% 0.99 0.12  20% 4.58 1.13 

       

St. V4  picoplancton eterotrofo  St. V4  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 3.22 0.25  100% 3.80 0.29 
100% 3.29 0.15  100% 2.59 0.61 
100% 3.01 0.19  100% 2.44 0.41 
80% 2.08 0.19  80% 5.44 1.91 
80% 2.37 0.13  80% 3.79 0.78 

80% 2.32 0.27  80% 3.92 0.86 
50% 1.82 0.14  50% 6.30 0.40 
50% 1.92 0.20  50% 5.94 0.31 
50% 1.97 0.11  50% 6.62 0.07 
20% 1.45 0.28  20% 3.15 0.27 
20% 1.52 0.14  20% 3.66 0.51 
20% 1.49 0.13  20% 3.47 0.17 

       

St. V3  picoplancton eterotrofo  St. V3  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 4.79 0.56  100% 7.04 0.15 
100% 4.77 0.46  100% 4.36 0.45 
100% 4.33 0.32  100% 5.18 1.29 
80% 4.13 0.50  80% 4.81 0.18 
80% 3.72 0.54  80% 4.65 0.19 
80% 4.64 0.82  80% 4.95 0.69 
50% 4.15 0.47  50% 6.02 0.46 
50% 3.26 0.08  50% 4.40 0.74 
50%    50%   
20% 2.97 0.27  20% 5.32 0.22 
20% 3.20 0.04  20% 4.64 0.24 
20% 2.87 0.11  20% 5.81 0.86 



PICOPLANCTON SUPERFICIE µg C L-1 
 

St. V1  picoplancton eterotrofo  St. V1  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 2.72 0.21  100% 2.25 0.45 
100% 2.68 0.31  100% 2.68 0.42 
100% 2.74 0.24  100% 2.62 0.24 
80% 2.36 0.25  80% 2.30 0.40 
80% 2.71 0.23  80% 2.69 0.45 
80% 2.86 0.55  80% 2.87 0.50 
50% 1.72 0.27  50% 5.59 0.27 
50% 1.66 0.12  50% 4.85 0.25 
50% 1.65 0.09  50% 3.89 0.13 
20% 1.00 0.08  20% 3.08 0.40 
20% 1.24 0.19  20% 8.33 0.56 
20% 1.18 0.06  20% 3.41 0.55 

       

St. V2  picoplancton eterotrofo  St. V2  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 3.65 0.25  100% 4.03 0.68 
100% 3.68 0.34  100% 4.09 0.84 
100% 3.48 0.37  100% 4.94 0.41 
80% 2.89 0.17  80% 3.39 0.23 
80% 2.75 0.26  80% 3.13 0.69 
80% 2.89 0.12  80% 2.89 0.29 
50% 2.73 0.15  50% 3.88 0.67 
50% 2.88 0.21  50% 5.67 0.20 
50%    50%   
20% 2.45 0.56  20% 3.42 0.54 
20% 2.27 0.28  20% 4.55 0.67 
20% 2.32 0.37  20% 3.67 0.60 

       

St. V6  picoplancton eterotrofo  St. V6  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 4.25 0.47  100% 2.01 0.39 
100% 4.38 0.13  100% 2.21 0.42 
100% 4.28 0.24  100% 2.79 0.10 
80% 4.24 0.41  80% 3.10 0.33 
80% 4.13 0.39  80% 3.31 1.04 
80% 4.20 0.43  80% 3.64 0.44 
50% 3.25 0.32  50% 5.10 0.27 
50% 2.93 0.13  50% 5.30 0.49 
50% 2.93 0.37  50% 5.40 0.16 
20% 1.95 0.20  20% 4.97 0.29 
20% 2.51 0.33  20% 5.35 0.29 
20% 2.18 0.15  20% 5.02 0.24 

       



PICOPLANCTON SUPERFICIE µg C L-1 
 

St. V7  picoplancton eterotrofo  St. V7  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 2.08 0.09  100% 1.66 0.42 
100% 2.16 0.09  100% 1.90 0.19 
100% 2.03 0.17  100% 2.70 0.22 
80% 1.62 0.09  80% 2.87 0.52 
80% 1.82 0.13  80% 1.91 0.27 
80% 1.77 0.16  80% 2.19 0.29 
50% 1.26 0.21  50% 2.17 0.13 
50% 1.13 0.15  50% 1.73 0.34 
50% 0.99 0.11  50% 1.72 0.16 
20% 0.60 0.07  20% 1.51 0.30 
20% 0.56 0.04  20% 2.39 0.19 
20% 0.68 0.08  20% 2.22 0.07 

       

St. Viera  picoplancton eterotrofo  St. Viera  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 1.54 0.20  100% 1.76 0.48 
100% 1.64 0.17  100% 2.81 0.15 
100% 1.65 0.28  100% 2.68 0.42 
80% 1.31 0.02  80% 2.74 0.49 
80% 1.17 0.27  80% 4.59 2.48 
80% 1.20 0.11  80% 3.36 0.10 
50% 1.06 0.03  50% 4.38 0.22 
50% 0.90 0.02  50% 3.21 0.10 
50% 1.14 0.25  50% 3.81 0.36 
20% 0.73 0.08  20% 3.42 0.09 
20% 0.68 0.10  20% 2.81 0.30 
20% 0.76 0.12  20% 2.90 0.35 

       

St. V10  picoplancton eterotrofo  St. V10  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 

100% 2.27 0.06  100% 2.28 0.35 
100% 2.71 0.59  100% 2.31 0.36 
100% 2.57 0.16  100% 3.17 0.22 
80% 1.87 0.16  80% 2.90 0.11 
80% 2.26 0.08  80% 3.04 0.22 
80% 2.23 0.27  80% 3.43 0.20 
50% 2.18 0.20  50% 4.62 0.16 
50% 1.83 0.23  50% 4.09 0.11 
50% 1.79 0.42  50% 3.81 0.58 
20% 1.55 0.23  20% 5.21 0.45 
20% 1.32 0.19  20% 4.82 0.31 
20% 1.40 0.03  20% 5.23 0.67 

       
       

 



PICOPLANCTON SUPERFICIE µg C L-1 
 

St.V4 picoplancton autotrofo St.V4 picoplancton autotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD T24 µg C L-1 ± SD 
100% 2.66 0.34 100% 1.86 0.70 
80% 2.04 0.18 80% 1.66 0.23 
50% 1.44 0.37 50% 1.35 0.17 
20% 0.71 0.14 20% 0.33 0.17 

      

St.V3 picoplancton autotrofo St.V3 picoplancton autotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.39 0.01 100% 0.23 0.17 
80% 0.28 0.02 80% 0.23 0.11 
50% 0.19 0.02 50% 0.10 0.10 
20% 0.08 0.01 20% 0.10 0.02 

      

St.V2 picoplancton autotrofo St.V2 picoplancton autotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD T24 µg C L-1 ± SD 

100% 0.36 0.03 100% 0.77 0.15 

80% 0.33 0.03 80% 0.87 0.57 
50% 0.22 0.03 50% 0.18 0.25 
20% 0.09 0.03 20% 0.13 0.05 

      

St.V6 picoplancton autotrofo St.V6 picoplancton autotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.76 0.09 100% 0.42 0.15 
80% 0.59 0.07 80% 0.73 0.34 
50% 0.44 0.03 50% 0.25 0.04 
20% 0.28 0.01 20% 0.20 0.02 

      

St.V7 picoplancton autotrofo St.V7 picoplancton autotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.24 0.01 100% 0.24 0.08 

80% 0.14 0.01 80% 0.28 0.14 

50% 0.16 0.06 50% 0.06 0.00 
20% 0.08 0.00 20% 0.04  

 



PICOPLANCTON SUPERFICIE cell L-1 
 

St. VA  picoplancton eterotrofo  St. VA  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 2.72E+08 2.59E+07  100% 6.66E+07 1.09E+07 
100% 2.44E+08 2.77E+07  100% 3.98E+07 5.54E+06 
100% 2.12E+08 2.82E+07  100%   
80% 2.23E+08 3.82E+07  80% 9.42E+07 6.04E+06 
80% 1.69E+08 2.37E+07  80% 1.01E+08 1.05E+07 
80% 1.87E+08 3.06E+07  80% 5.29E+07 4.03E+06 

50% 1.37E+08 1.57E+07  50% 1.67E+08 3.06E+07 
50% 1.06E+08 9.61E+06  50% 1.31E+08 3.41E+07 
50% 1.23E+08 1.57E+07  50% 1.40E+08 1.06E+07 

20% 7.59E+07 1.23E+07  20% 2.14E+08 6.48E+07 
20% 4.88E+07 1.13E+07  20% 1.55E+08 1.79E+07 

20% 4.95E+07 6.04E+06  20% 2.29E+08 5.64E+07 

       

St. V4  picoplancton eterotrofo  St. V4  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.61E+08 1.26E+07  100% 1.90E+08 1.45E+07 
100% 1.65E+08 7.38E+06  100% 1.29E+08 3.07E+07 
100% 1.51E+08 9.67E+06  100% 1.22E+08 2.06E+07 
80% 1.04E+08 9.44E+06  80% 2.72E+08 9.54E+07 
80% 1.19E+08 6.40E+06  80% 1.90E+08 3.92E+07 

80% 1.16E+08 1.35E+07  80% 1.96E+08 4.32E+07 
50% 9.12E+07 7.16E+06  50% 3.15E+08 2.00E+07 
50% 9.58E+07 9.90E+06  50% 2.97E+08 1.54E+07 
50% 9.86E+07 5.64E+06  50% 3.31E+08 3.51E+06 
20% 7.26E+07 1.40E+07  20% 1.58E+08 1.33E+07 
20% 7.59E+07 6.77E+06  20% 1.83E+08 2.57E+07 
20% 7.43E+07 6.62E+06  20% 1.74E+08 8.39E+06 

       

St. V3  picoplancton eterotrofo  St. V3  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 

100% 2.40E+08 2.80E+07  100% 3.52E+08 7.69E+06 

100% 2.38E+08 2.32E+07  100% 2.18E+08 3.07E+07 

100% 2.16E+08 1.60E+07  100% 2.59E+08 6.43E+07 

80% 2.07E+08 2.50E+07  80% 2.41E+08 9.12E+06 

80% 1.86E+08 2.72E+07  80% 2.32E+08 3.92E+07 

80% 2.08E+08 4.63E+06  80% 2.48E+08 4.32E+07 

50% 2.08E+08 2.36E+07  50% 3.01E+08 2.32E+07 

50% 1.63E+08 3.85E+06  50% 2.20E+08 3.72E+07 

50%    50%   

20% 1.48E+08 1.34E+07  20% 2.66E+08 1.10E+07 
20% 1.60E+08 2.20E+06  20% 2.32E+08 1.21E+07 
20% 1.43E+08 5.68E+06  20% 2.90E+08 4.28E+07 

       



PICOPLANCTON SUPERFICIE cell L-1 
 

St. V1  picoplancton eterotrofo  St. V1  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.36E+08 1.06E+07  100% 1.13E+08 2.26E+07 
100% 1.34E+08 1.55E+07  100% 1.34E+08 2.11E+07 
100% 1.37E+08 1.22E+07  100% 1.31E+08 1.22E+07 
80% 1.18E+08 1.23E+07  80% 1.15E+08 2.00E+07 
80% 1.35E+08 1.15E+07  80% 1.35E+08 2.24E+07 
80% 1.43E+08 2.76E+07  80% 1.44E+08 2.52E+07 
50% 8.62E+07 1.33E+07  50% 2.80E+08 1.37E+07 
50% 8.30E+07 5.95E+06  50% 2.43E+08 1.24E+07 
50% 8.23E+07 4.72E+06  50% 1.95E+08 6.41E+06 
20% 5.00E+07 3.78E+06  20% 1.54E+08 2.01E+07 
20% 6.20E+07 9.44E+06  20% 4.17E+08 2.82E+07 
20% 5.92E+07 3.17E+06  20% 1.70E+08 2.74E+07 

       

St. V2  picoplancton eterotrofo  St. V2  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.82E+08 1.26E+07  100% 2.02E+08 3.39E+07 
100% 1.84E+08 1.70E+07  100% 2.05E+08 4.18E+07 
100% 1.74E+08 1.86E+07  100% 2.47E+08 2.03E+07 
80% 1.44E+08 8.37E+06  80% 1.70E+08 1.17E+07 
80% 1.37E+08 1.28E+07  80% 1.57E+08 3.45E+07 
80% 1.44E+08 5.92E+06  80% 1.44E+08 1.47E+07 
50% 1.36E+08 7.69E+06  50% 1.94E+08 3.36E+07 
50% 1.44E+08 1.06E+07  50% 2.84E+08 1.02E+07 
50%    50%   
20% 1.23E+08 2.81E+07  20% 1.71E+08 2.72E+07 
20% 1.13E+08 1.41E+07  20% 2.27E+08 3.34E+07 
20% 1.16E+08 1.85E+07  20% 1.83E+08 3.01E+07 

       

St. V6  picoplancton eterotrofo  St. V6  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 2.13E+08 2.33E+07  100% 1.00E+08 1.95E+07 
100% 2.19E+08 6.34E+06  100% 1.11E+08 2.09E+07 
100% 2.14E+08 1.18E+07  100% 1.40E+08 4.83E+06 
80% 2.12E+08 2.04E+07  80% 1.55E+08 1.66E+07 
80% 2.07E+08 1.95E+07  80% 1.65E+08 5.21E+07 
80% 2.10E+08 2.15E+07  80% 1.82E+08 2.19E+07 
50% 1.63E+08 1.60E+07  50% 2.55E+08 1.33E+07 
50% 1.47E+08 6.28E+06  50% 2.65E+08 2.45E+07 
50% 1.47E+08 1.86E+07  50% 2.70E+08 7.99E+06 
20% 9.77E+07 1.01E+07  20% 2.49E+08 1.47E+07 
20% 1.26E+08 1.67E+07  20% 2.67E+08 1.44E+07 
20% 1.09E+08 7.38E+06  20% 2.51E+08 1.22E+07 

       



PICOPLANCTON SUPERFICIE cell L-1 
 

St. V7  picoplancton eterotrofo  St. V7  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.04E+08 4.26E+06  100% 8.28E+07 2.09E+07 
100% 1.08E+08 4.26E+06  100% 9.49E+07 9.67E+06 
100% 1.01E+08 8.53E+06  100% 1.35E+08 1.12E+07 
80% 8.11E+07 4.53E+06  80% 1.44E+08 2.62E+07 
80% 9.12E+07 6.33E+06  80% 9.56E+07 1.33E+07 
80% 8.86E+07 7.93E+06  80% 1.10E+08 1.47E+07 
50% 6.28E+07 1.06E+07  50% 1.08E+08 6.29E+06 
50% 5.64E+07 7.26E+06  50% 8.65E+07 1.69E+07 
50% 4.94E+07 5.33E+06  50% 8.61E+07 7.94E+06 
20% 3.02E+07 3.49E+06  20% 7.54E+07 1.51E+07 
20% 2.79E+07 2.01E+06  20% 1.19E+08 9.26E+06 
20% 3.41E+07 4.08E+06  20% 1.11E+08 3.49E+06 

       

St. Viera  picoplancton eterotrofo  St. Viera  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 7.72E+07 9.80E+06  100% 8.79E+07 2.41E+07 
100% 8.19E+07 8.53E+06  100% 1.40E+08 7.55E+06 
100% 8.23E+07 1.38E+07  100% 1.34E+08 2.12E+07 
80% 6.56E+07 1.21E+06  80% 1.37E+08 2.43E+07 
80% 6.49E+07 1.18E+07  80% 2.30E+08 1.24E+08 
80% 6.00E+07 5.27E+06  80% 1.68E+08 5.12E+06 
50% 5.30E+07 1.40E+06  50% 2.19E+08 1.09E+07 
50% 4.51E+07 8.06E+05  50% 1.60E+08 5.03E+06 
50% 5.02E+07 7.89E+06  50% 1.91E+08 1.82E+07 
20% 3.66E+07 3.87E+06  20% 1.71E+08 4.61E+06 
20% 3.41E+07 4.76E+06  20% 1.40E+08 1.52E+07 
20% 3.82E+07 5.88E+06  20% 1.45E+08 1.77E+07 

       

St. V10  picoplancton eterotrofo  St. V10  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.14E+08 3.22E+06  100% 1.14E+08 1.77E+07 
100% 1.35E+08 2.96E+07  100% 1.16E+08 1.80E+07 
100% 1.33E+08 9.80E+06  100% 1.58E+08 1.11E+07 
80% 9.35E+07 7.93E+06  80% 1.45E+08 5.58E+06 
80% 1.13E+08 4.19E+06  80% 1.52E+08 1.09E+07 
80% 1.12E+08 1.35E+07  80% 1.72E+08 1.01E+07 
50% 1.09E+08 1.01E+07  50% 2.31E+08 7.93E+06 
50% 9.16E+07 1.13E+07  50% 2.04E+08 5.27E+06 
50% 8.93E+07 2.11E+07  50% 1.90E+08 2.88E+07 
20% 7.73E+07 1.17E+07  20% 2.61E+08 2.24E+07 
20% 6.59E+07 9.41E+06  20% 2.41E+08 1.54E+07 
20% 6.98E+07 1.74E+06  20% 2.61E+08 3.35E+07 

       



PICOPLANCTON SUPERFICIE cell L-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

St.V4 picoplancton autotrofo 

T0 cell L-1 ± SD 
100% 1.33E+07 1.69E+06 
80% 1.02E+07 9.25E+05 
50% 7.19E+06 1.84E+06 
20% 3.57E+06 7.16E+05 

   

St.V3 picoplancton autotrofo 

T0 cell L-1 ± SD 
100% 1.97E+06 6.36E+04 
80% 1.38E+06 6.36E+04 

50% 9.42E+05 6.36E+04 
20% 4.19E+05 6.36E+04 

   

St.V2 picoplancton autotrofo 

T0 cell L-1 ± SD 
100% 1.78E+06 1.60E+05 
80% 1.64E+06 1.60E+05 
50% 1.12E+06 1.60E+05 
20% 4.37E+05 1.60E+05 

   

St.V6 picoplancton autotrofo 

T0 cell L-1 ± SD 
100% 3.82E+06 4.28E+05 
80% 2.93E+06 3.48E+05 
50% 2.21E+06 1.53E+05 
20% 1.42E+06 7.28E+04 

   

St.V7 picoplancton autotrofo 

T0 cell L-1 ± SD 

100% 1.19E+06 7.34E+04 

80% 7.10E+05 6.48E+04 

50% 8.23E+05 3.14E+05 

20% 3.97E+05 0.00E+00 

   



PICOPLANCTON BATIPELAGICO µg C L-1 
 

St. VA  picoplancton eterotrofo  St. VA  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.14 0.02  100% 0.09 0.03 
100% 0.15 0.01  100% 0.08 0.02 
100% 0.14 0.01  100% 0.08 0.00 
80% 0.16 0.00  80% 0.13 0.01 
80% 0.21 0.05  80% 0.13 0.01 
80% 0.18 0.03  80% 0.14 0.02 
50% 0.12 0.02  50% 0.10 0.00 
50% 0.14 0.01  50% 0.11 0.01 
50% 0.13 0.01  50% 0.10 0.00 
20% 0.10 0.01  20% 0.08 0.00 
20% 0.10 0.01  20% 0.09 0.01 
20%    20% 0.09 0.01 

       

St. V4  picoplancton eterotrofo  St. V4  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.17 0.01  100% 0.07 0.03 
100% 0.16 0.00  100% 0.08 0.02 
100% 0.16 0.01  100% 0.10 0.01 
80% 0.09 0.00  80% 0.14 0.01 
80% 0.11 0.02  80% 0.13 0.01 
80% 0.11 0.00  80% 0.11 0.01 
50% 0.08 0.00  50% 0.10 0.01 
50% 0.08 0.00  50% 0.12 0.01 
50% 0.07 0.01  50% 0.12 0.01 
20% 0.06 0.02  20% 0.11 0.00 
20% 0.05 0.00  20% 0.10 0.02 
20% 0.06 0.00  20% 0.10 0.01 

       

St. V3  picoplancton eterotrofo  St. V3  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.22 0.06  100% 0.09 0.03 
100% 0.23 0.03  100% 0.09 0.02 
100% 0.24 0.07  100% 0.08 0.00 
80% 0.20 0.00  80% 1.36 0.01 
80% 0.16 0.03  80% 1.09 0.01 
80% 0.21 0.01  80% 0.95 0.06 
50% 0.13 0.00  50% 0.68 0.05 
50% 0.13 0.00  50% 0.65 0.02 
50% 0.11 0.01  50% 1.02 0.08 
20% 0.08 0.02  20% 1.34 0.00 
20% 0.07 0.01  20% 3.01 0.29 
20% 0.08 0.03  20% 1.54 0.23 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO µg C L-1 
 

St. V1  picoplancton eterotrofo  St. V1  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.16 0.02  100% 0.22 0.05 
100% 0.17 0.02  100% 0.20 0.01 
100% 0.17 0.01  100% 0.18 0.02 
80% 0.15 0.01  80% 1.84 0.30 
80% 0.17 0.01  80% 2.85 0.21 
80% 0.16 0.02  80% 1.34 0.06 
50% 0.12 0.01  50% 2.74 0.13 
50% 0.10 0.01  50% 1.91 0.96 
50% 0.12 0.01  50% 1.54 0.87 
20% 0.10 0.02  20% 2.37 0.35 
20% 0.08 0.01  20% 6.23 0.57 
20% 0.10 0.01  20% 3.12 0.20 

       

St. V2  picoplancton eterotrofo  St. V2  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.87 0.06  100% 0.12 0.01 
100% 0.89 0.05  100% 0.23 0.02 
100% 0.90 0.02  100% 0.19 0.02 
80% 0.58 0.04  80% 1.04 0.34 
80% 0.57 0.06  80% 0.84 0.07 
80% 0.54 0.04  80% 0.98 0.09 
50% 0.33 0.03  50% 1.78 0.11 
50% 0.33 0.02  50% 2.89 0.14 
50% 0.29 0.02  50% 1.85 0.12 
20% 0.09 0.01  20% 4.60 1.82 
20% 0.09 0.01  20% 4.32 0.17 
20% 0.10 0.04  20% 2.94  

       

St. V6  picoplancton eterotrofo  St. V6  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.18 0.06  100% 0.63 0.12 
100% 0.19 0.00  100% 0.69 0.03 
100% 0.19 0.01  100% 1.22 0.05 
80% 0.15 0.01  80% 1.70 0.12 
80% 0.15 0.00  80% 2.06 0.23 
80% 0.14 0.01  80% 3.49 0.13 
50% 0.16 0.01  50% 1.83 0.17 
50% 0.16 0.00  50% 2.01 0.04 
50% 0.15 0.02  50% 2.02 0.13 
20% 0.12 0.00  20% 1.72 0.13 
20% 0.13 0.01  20% 1.67 0.23 
20% 0.15 0.01  20% 1.72 0.13 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO µg C L-1 
 

St. V7  picoplancton eterotrofo  St. V7  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.16 0.01  100% 1.33 0.07 
100% 0.13 0.01  100% 0.96 0.01 
100% 0.13 0.01  100% 1.22 0.09 
80% 0.15 0.01  80% 3.38 0.05 
80% 0.14 0.02  80% 5.44 0.39 
80% 0.14 0.01  80% 5.26 0.30 
50% 0.11 0.00  50% 4.74  
50% 0.10 0.01  50% 3.63 0.40 
50% 0.09 0.01  50% 3.55 0.07 
20% 0.09 0.00  20% 3.84 0.12 
20% 0.08 0.00  20% 4.06 0.20 
20% 0.08   20% 4.56 0.37 

       

St. V8  picoplancton eterotrofo  St. V8  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 1.59 0.12  100% 0.64 0.14 
100% 1.85 0.23  100% 0.59 0.05 
100% 1.90 0.11  100%   
80% 1.11 0.09  80% 1.88 0.28 
80% 1.15 0.03  80% 2.12 0.22 
80% 1.27 0.05  80% 1.25 0.13 
50% 0.47 0.05  50% 2.60 0.07 
50% 0.50 0.07  50% 2.73 1.07 
50% 0.53 0.07  50% 2.28 0.21 
20% 0.15 0.01  20% 3.58 1.72 
20% 0.14 0.01  20% 2.82 0.05 
20% 0.11 0.01  20% 2.74 0.32 

       

St. Viera  picoplancton eterotrofo St. Viera  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.51 0.03  100% 4.26 0.44 
100% 0.30 0.04  100% 4.11 0.40 
100% 0.34 0.09  100% 4.31 0.34 
80% 0.37 0.01  80% 9.17 2.11 
80% 0.29 0.01  80% 11.95 0.36 
80% 0.31 0.04  80% 10.43 1.71 
50% 0.20 0.04  50% 11.15 0.22 
50% 0.19 0.01  50% 8.60 1.60 
50% 0.16 0.01  50% 8.76 0.74 
20% 0.21 0.01  20% 6.14 0.61 
20% 0.19 0.02  20% 5.79 0.29 
20% 0.18 0.02  20% 3.61 1.53 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO µg C L-1 
 

St. V10  picoplancton eterotrofo St. V10  picoplancton eterotrofo 

T0 µg C L-1 ± SD  T24 µg C L-1 ± SD 
100% 0.34 0.01  100% 1.73 0.18 
100% 0.48 0.01  100% 1.52 0.09 
100% 0.40 0.05  100% 1.94 0.13 
80% 0.28 0.05  80% 2.15 0.16 
80% 0.31 0.04  80% 2.02 0.10 
80% 0.38 0.08  80% 4.04 0.63 
50% 0.13 0.05  50% 3.19 0.11 
50% 0.19   50% 2.05 0.27 
50% 0.19 0.00  50% 2.86 0.17 
20% 0.10 0.01  20% 2.32 0.53 
20% 0.11 0.01  20% 2.89 0.36 
20% 0.12 0.03  20% 2.40 0.04 

 



PICOPLANCTON BATIPELAGICO cell L-1 

 
  St. VA  picoplancton eterotrofo    St. VA  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.44E+07 1.76E+06  100% 9.23E+06 2.89E+06 
100% 1.48E+07 9.58E+05  100% 8.12E+06 1.59E+06 
100% 1.41E+07 9.35E+05  100% 7.55E+06 4.50E+05 

80% 1.57E+07 2.64E+05  80% 1.34E+07 1.03E+06 
80% 2.05E+07 4.77E+06  80% 1.30E+07 1.12E+06 
80% 1.76E+07 2.67E+06  80% 1.35E+07 2.30E+06 
50% 1.22E+07 1.58E+06  50% 1.00E+07 4.41E+05 
50% 1.37E+07 8.71E+05  50% 1.10E+07 5.93E+05 
50% 1.32E+07 6.62E+05  50% 1.02E+07 2.18E+05 
20% 9.98E+06 8.37E+05  20% 8.34E+06 2.25E+05 
20% 1.03E+07 5.16E+05  20% 8.82E+06 6.72E+05 
20%    20% 8.50E+06 5.69E+05 

       

  St. V4  picoplancton eterotrofo    St. V4  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.68E+07 1.09E+06  100% 6.73E+06 9.35E+05 
100% 1.59E+07 3.80E+05  100% 8.43E+06 1.09E+06 
100% 1.65E+07 1.08E+06  100% 9.65E+06 1.17E+06 

80% 9.39E+06 1.75E+05  80% 1.38E+07 4.27E+06 
80% 1.10E+07 2.24E+06  80% 1.27E+07 1.61E+06 
80% 1.08E+07 3.15E+05  80% 1.11E+07 9.50E+05 
50% 8.50E+06 4.53E+05  50% 9.77E+06 1.48E+06 
50% 8.20E+06 3.63E+05  50% 1.17E+07 1.18E+06 
50% 7.23E+06 8.10E+05  50% 1.17E+07 3.97E+05 
20% 5.61E+06 1.78E+06  20% 1.07E+07 1.11E+06 
20% 4.50E+06 9.68E+04  20% 1.03E+07 2.09E+06 
20% 5.59E+06 3.39E+05  20% 9.84E+06 1.47E+06 

       

  St. V3  picoplancton eterotrofo    St. V3  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 2.19E+07 6.30E+06  100% 9.20E+06 2.26E+05 
100% 2.28E+07 2.88E+06  100% 9.30E+06 6.40E+05 
100% 2.36E+07 6.86E+06  100% 8.33E+06 1.17E+05 

80% 1.98E+07 2.25E+06  80% 1.36E+08 1.57E+07 
80% 1.56E+07 2.98E+06  80% 1.09E+08 9.06E+06 
80% 2.09E+07 1.21E+06  80% 9.46E+07 6.45E+06 
50% 1.33E+07 4.44E+05  50% 6.83E+07 4.80E+06 
50% 1.27E+07 4.09E+05  50% 6.54E+07 2.31E+06 
50% 1.10E+07 5.34E+05  50% 1.01E+08 5.68E+06 
20% 7.83E+06 1.91E+06  20% 1.34E+08 1.00E+07 
20% 7.28E+06 1.43E+06  20% 3.01E+08 2.91E+07 
20% 8.02E+06 2.64E+06  20% 1.54E+08 2.27E+07 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO cell L-1 

 
  St. V1  picoplancton eterotrofo    St. V1  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.64E+07 2.43E+06  100% 2.24E+07 4.61E+06 
100% 1.67E+07 2.07E+06  100% 1.98E+07 6.67E+05 
100% 1.70E+07 6.87E+05  100% 1.84E+07 2.32E+06 

80% 1.52E+07 1.49E+06  80% 1.84E+08 3.01E+07 
80% 1.68E+07 9.42E+05  80% 2.85E+08 2.10E+07 
80% 1.55E+07 1.79E+06  80% 1.34E+08 6.18E+06 
50% 1.18E+07 7.39E+05  50% 2.74E+08 1.30E+07 
50% 1.02E+07 8.86E+05  50% 1.91E+08 9.55E+07 
50% 1.17E+07 8.67E+05  50% 1.35E+08 6.95E+07 
20% 1.03E+07 1.88E+06  20% 2.37E+08 3.46E+07 
20% 8.08E+06 8.89E+05  20% 6.23E+08 5.66E+07 
20% 9.66E+06 1.09E+06  20% 3.12E+08 1.97E+07 

       

  St. V2  picoplancton eterotrofo    St. V2  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 8.72E+07 6.42E+06  100% 1.18E+07 1.43E+06 
100% 8.87E+07 5.11E+06  100% 2.32E+07 2.05E+06 
100% 8.98E+07 1.89E+06  100% 1.92E+07 1.94E+06 

80% 5.81E+07 4.39E+06  80% 1.04E+08 3.36E+07 
80% 5.73E+07 5.81E+06  80% 8.42E+07 7.21E+06 
80% 5.38E+07 3.53E+06  80% 9.77E+07 8.51E+06 
50% 3.31E+07 3.32E+06  50% 1.78E+08 1.06E+07 
50% 3.25E+07 1.74E+06  50% 2.89E+08 1.40E+07 
50% 2.87E+07 2.39E+06  50% 1.95E+08 1.79E+07 
20% 9.33E+06 1.18E+06  20% 2.94E+08  
20% 9.30E+06 5.36E+05  20% 4.60E+08 1.82E+08 
20% 1.02E+07 3.89E+06  20% 4.32E+08 1.66E+07 

       

  St. V6  picoplancton eterotrofo    St. V6  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.79E+07 6.12E+06  100% 6.28E+07 1.22E+07 
100% 1.89E+07 4.60E+05  100% 6.92E+07 2.66E+06 
100% 1.87E+07 6.65E+05  100% 1.22E+08 5.23E+06 

80% 1.48E+07 1.27E+06  80% 1.70E+08 1.22E+07 
80% 1.49E+07 4.64E+05  80% 2.06E+08 2.27E+07 
80% 1.45E+07 7.25E+05  80% 3.49E+08 1.31E+07 
50% 1.58E+07 8.91E+05  50% 1.83E+08 1.68E+07 
50% 1.61E+07 2.93E+05  50% 2.01E+08 4.00E+06 
50% 1.46E+07 1.60E+06  50% 1.99E+08 1.03E+07 
20% 1.22E+07 4.29E+05  20% 1.72E+08 1.26E+07 
20% 1.32E+07 1.23E+06  20% 1.67E+08 2.29E+07 
20% 1.53E+07 8.30E+05  20% 1.72E+08 1.26E+07 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO cell L-1 

 
  St. V7  picoplancton eterotrofo    St. V7  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.55E+07 6.06E+05  100% 1.33E+08 6.60E+06 
100% 1.35E+07 5.51E+05  100% 9.58E+07 8.06E+05 
100% 1.31E+07 7.09E+05  100% 1.22E+08 8.97E+06 

80% 1.46E+07 7.11E+05  80% 3.38E+08 4.63E+06 
80% 1.35E+07 1.57E+06  80% 5.44E+08 3.90E+07 
80% 1.39E+07 1.23E+06  80% 5.26E+08 3.02E+07 
50% 1.11E+07 1.99E+05  50% 4.74E+08  
50% 1.00E+07 8.92E+05  50% 3.63E+08 3.99E+07 
50% 9.03E+06 7.43E+05  50% 3.55E+08 6.78E+06 
20% 8.56E+06 4.37E+04  20% 3.84E+08 1.21E+07 
20% 8.24E+06 4.68E+05  20% 4.06E+08 2.04E+07 
20% 7.78E+06   20% 4.56E+08 3.66E+07 

       

  St. V8  picoplancton eterotrofo    St. V8  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 1.59E+08 1.18E+07  100% 6.40E+07 1.41E+07 
100% 1.85E+08 2.31E+07  100% 5.93E+07 5.23E+06 
100% 1.90E+08 1.09E+07  100%   

80% 1.11E+08 9.19E+06  80% 1.88E+08 2.81E+07 
80% 1.15E+08 3.02E+06  80% 2.12E+08 2.17E+07 
80% 1.27E+08 4.80E+06  80% 1.25E+08 1.29E+07 
50% 4.71E+07 4.53E+06  50% 2.60E+08 6.92E+06 
50% 5.02E+07 6.59E+06  50% 2.73E+08 1.07E+08 
50% 5.28E+07 7.44E+06  50% 2.29E+08 1.52E+07 
20% 1.55E+07 9.86E+05  20% 3.58E+08 1.72E+08 
20% 1.44E+07 5.31E+05  20% 2.82E+08 4.63E+06 
20% 1.18E+07 1.10E+06  20% 2.74E+08 3.24E+07 

       

  St. Viera  picoplancton eterotrofo   St. Viera  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1  
100% 5.06E+07 3.14E+06  100% 5.50E+08 56265658 
100% 3.02E+07 4.48E+06  100% 5.31E+08 52109955 
100% 3.43E+07 9.33E+06  100% 5.56E+08 44027787 

80% 3.71E+07 9.99E+05  80% 1.18E+09 2.73E+08 
80% 2.92E+07 7.55E+05  80% 1.54E+09 46065666 
80% 3.10E+07 3.60E+06  80% 1.35E+09 2.21E+08 
50% 1.97E+07 3.66E+06  50% 1.44E+09 28703931 
50% 1.85E+07 9.63E+05  50% 1.11E+09 2.07E+08 
50% 1.56E+07 5.70E+05  50% 1.13E+09 68040788 
20% 2.06E+07 1.02E+06  20% 7.94E+08 78339929 
20% 1.86E+07 1.55E+06  20% 7.48E+08 38009279 
20% 1.82E+07 2.48E+06  20% 4.96E+08 1.98E+08 

       



PICOPLANCTON BATIPELAGICO cell L-1 

 
  St. V10  picoplancton eterotrofo   St. V10  picoplancton eterotrofo 

T0 cell L-1 ± SD  T24 cell L-1 ± SD 
100% 3.45E+07 1.36E+06  100% 1.73E+08 1.82E+07 
100% 4.78E+07 1.31E+06  100% 1.52E+08 9.23E+06 
100% 3.97E+07 5.45E+06  100% 1.94E+08 1.31E+07 

80% 2.85E+07 4.80E+06  80% 2.15E+08 1.62E+07 
80% 3.10E+07 4.32E+06  80% 2.02E+08 9.71E+06 
80% 3.78E+07 8.29E+06  80% 4.04E+08 6.29E+07 
50% 1.34E+07 4.81E+06  50% 3.19E+08 1.10E+07 
50% 1.92E+07   50% 2.05E+08 2.69E+07 
50% 1.94E+07 1.34E+05  50% 2.86E+08 1.66E+07 
20% 9.71E+06 1.28E+06  20% 2.32E+08 5.29E+07 
20% 1.06E+07 8.08E+05  20% 2.89E+08 3.64E+07 
20% 1.20E+07 3.23E+06  20% 2.40E+08 4.21E+06 

       

 



NANOPLANCTON SUPERFICIE 
 

St cell L-1T0 dev st T0 µg C L-1 dev st T24 µg C L-1 dev st 

VA 1.27E+06 1.56E+05 3.43 0.10 4.86 2.10 

V4 1.67E+06 3.23E+05 6.98 1.99 17.19 4.18 

V3 4.34E+05  1.59  1.98 0.47 

V1 1.13E+06 3.83E+05 3.22 0.81 4.30 0.71 

V2 5.46E+05 9.13E+04 1.58 0.10 2.05 0.47 

V6 6.83E+05 1.63E+04 2.69 0.55 1.74 0.30 

V7 7.20E+05 2.56E+05 2.70 1.05 15.22 0.89 

VIERA 2.95E+05 7.12E+03 0.87 0.14 0.85 0.46 

V10 4.63E+05 2.04E+04 1.74 0.53 2.91 1.72 

       

<3 cell L-1T0 dev st T0 µg C L-1 dev st T24 µg C L-1 dev st 

VA 6.49E+05 1.45E+05 0.50 0.11 0.61 0.28 

V4 5.91E+05 1.46E+05 0.45 0.11 0.99 0.35 

V3 1.80E+05  0.14  0.17 0.05 

V1 5.57E+05 2.55E+05 0.43 0.20 0.37 0.09 

V2 2.51E+05 4.35E+04 0.19 0.03 0.28 0.10 

V6 4.00E+05 5.87E+04 0.31 0.04 0.16 0.06 

V7 2.50E+05 1.07E+05 0.19 0.08 0.51 0.20 

VIERA 1.22E+05 2.42E+04 0.09 0.02 0.15 0.01 

V10 2.01E+05 9.33E+03 0.15 0.01 0.23 0.14 

       

3 e 5 cell L-1T0 dev st T0 µg C L-1 dev st T24 µg C L-1 dev st 

VA 4.41E+05 7.63E+04 1.14 0.20 1.50 0.45 

V4 6.87E+05 1.06E+05 1.78 0.27 4.49 0.70 

V3 1.69E+05  0.44  0.49 0.22 

V1 4.27E+05 1.20E+05 1.11 0.31 1.23 0.36 

V2 2.27E+05 6.10E+04 0.59 0.16 0.78 0.18 

V6 3.25E+05 1.08E+05 0.84 0.28 0.53 0.27 

V7 3.23E+05 1.17E+05 0.84 0.30 2.05 0.19 

VIERA 1.31E+05 1.48E+04 0.34 0.04 0.43 0.19 

V10 2.13E+05 2.38E+04 0.55 0.06 1.34 0.58 

       

> 5 cell L-1T0 dev st T0 µg C L-1 dev st T24 µg C L-1 dev st 

VA 1.50E+05 1.53E+04 1.79 0.18 2.74 1.56 

V4 3.97E+05 1.61E+05 4.75 1.93 11.71 3.34 

V3 8.46E+04  1.01  1.16 0.33 

V1 1.41E+05 5.01E+04 1.69 0.60 2.69 0.84 

V2 6.70E+04 1.22E+04 0.80 0.15 0.99 0.26 

V6 1.29E+05 6.21E+04 1.54 0.74 1.06 0.14 

V7 1.40E+05 6.50E+04 1.67 0.78 12.66 0.90 

VIERA 3.64E+04 1.06E+04 0.44 0.13 0.28 0.28 

V10 8.64E+04 3.97E+04 1.03 0.48 1.35 1.01 



 
 
NANOPLANCTON BATIPELAGICO 
 

st cell/L T0 st dev µg C /L T0 st dev cell/L T24 st dev µg C /L T24 st dev 

VA 2.82E+04 5.35E+03 0.11 0.03 7.05E+04 2.01E+04 0.28 0.02 

V4 2.19E+04 4.32E+03 0.08 0.03 3.76E+04 8.70E+03 0.24 0.04 

V3 3.41E+04 8.05E+03 0.13 0.01 6.82E+04 8.14E+03 0.23 0.10 

V1 3.24E+04 2.29E+03 0.11 0.01 4.34E+04 1.50E+03 0.17 0.05 

V2 1.02E+05 1.98E+04 0.45 0.06 1.09E+05 1.24E+04 0.46 0.09 

V6 2.24E+04 3.96E+03 0.12 0.02 5.64E+04 1.38E+04 0.19 0.03 

V7 9.77E+04 2.73E+04 0.24 0.09 1.16E+05 9.97E+03 0.30 0.12 

V8 9.64E+04 1.66E+04 0.33 0.08 6.04E+04 1.02E+04 0.31 0.05 

Viera 2.92E+04 7.56E+02 0.09 0.02 4.09E+05 4.85E+04 1.36 0.51 

V10 2.59E+04 6.75E+03 0.10 0.04 1.11E+05 2.24E+04 0.52 0.04 

 


