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"Non fate la boxe, mi raccomando. Se avete intenzione di andare fino in fondo col pugilato fatela, 

se volete fare carriera, ma anche qui ve la sconsiglio. Allenatevi come un pugile, tenetevi in forma e 

studiate. Lo studio è la vera salvezza, i cazzotti fanno male. Di campioni ce n’è uno, uno soltanto, il resto 

è gente che finisce a parlare da sola." 

 

                                                                                                                              Nino La Rocca 
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1.INTRODUZIONE 

1.1 Ruolo ecologico e biodiversità delle comunità microbiche negli 

ecosistemi marini 
 

a vita sulla terra si è con tutta probabilità originata sotto forma di microorganismi marini, i 

quali negli ultimi 3,5 miliardi di anni hanno colonizzato e modificato la biosfera rendendo 

possibile la comparsa di tutta la restante biodiversità. Whitman et al. (1998) mostrano in 

termini quantitativi quale sia l’importanza di questi organismi unicellulari negli ecosistemi 

marini e terrestri; si parla di 4-6   10
30

 cellule e 350 - 550 Pg C (1 Pg = 10
15

 g) pari al 60-100% 

del carbonio totale contenuto nelle piante. Per capire quanta sia l’influenza sui cicli dei nutrienti 

dei procarioti basti pensare che essi rappresentano il più grande pool di tali elementi all’interno 

della biosfera. L’elevata biodiversità e gli elevati tassi di moltiplicazione forniscono inoltre un 

serbatoio di diversità genetica e metabolica enorme, con importanti potenzialità nel campo delle 

biotecnologie. 

Sebbene la scoperta di microorganismi marini sia datata di oltre tre secoli (van 

Leeuwenhoek, 1677) solo nelle ultime decadi si sono investigati i microorganismi e il loro ruolo 

negli ecosistemi marini, ottenendo informazioni sulle comunità microbiche in termini di struttura 

di comunità e biodiversità, distribuzione, abbondanza ed attività metaboliche (Karl, 2007). 

Storicamente infatti gli studi oceanografici erano incentrati sull’idea che gran parte della 

produzione primaria entrasse nella catena del pascolo (“grazing”) e il ruolo dei microorganismi 

marini era in larga parte ignorato. 

Azam e Malfatti (2007) sottolineano come gli ultimi 30 anni abbiano portato all’attenzione della 

comunità scientifica il ruolo dei procarioti marini, mostrandone la dominanza dal punto di vista 

dell’abbondanza, diversità genetica e metabolica. 

Un’ampia frazione della produzione primaria infatti, diventa, attraverso vari meccanismi, 

anche mediati da batteri o archea, materia organica disciolta o DOM (“Dissolved Organic 

Matter”) utilizzabile solo da microrganismi eterotrofi; questi la rendono di nuovo disponibile per 

la rete trofica tramite, ad esempio, fenomeni di predazione da parte di piccoli protozoi batterivori 

(Figura 1). Tale meccanismo, proposto da Azam et al. (1983), è noto come circuito microbico 

(“microbial loop”) ed è parallelo e complementare alla classica catena del pascolo. All’interno 

del circuito microbico i procarioti utilizzano il detrito sotto forma di materiale disciolto 

proveniente da tutti i livelli trofici superiori, trasformandolo in biomassa e nutrienti che rientrano 

nella catena del pascolo. Il ”microbial loop” funge quindi da anello di collegamento fra il pool 

L 
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detritale e la rete trofica classica, per garantire il riciclo dell’energia contenuta nella materia 

organica non vivente che altrimenti andrebbe persa dal sistema. 

 L’assunzione di materia organica da parte dei procarioti è una via principale del flusso di 

carbonio e può modificarne il ciclo a seconda della sua importanza relativa aumentando il riciclo 

della POM (“Particulate Organic Matter”) altrimenti destinata al seppellimento (“burial”). Il 

nodo fondamentale della questione è capire come la POM prodotta dal fitoplancton viene 

trasformata in DOM, che rappresenta la forma accessibile ai procarioti eterotrofi che sono 

osmotrofi obbligati (Karl, 2007); questo avviene sia attraverso meccanismi di essudazione e lisi 

del fitoplancton sia a causa di complesse interazioni tra batteri e fitoplancton vivo (ad esempio 

mediante il commensalismo o la predazione) il cui risultato è la degradazione enzimatica della 

POM prodotta dalle cellule fotosintetiche. 

Per capire il ruolo giocato dalla componente procariotica nel funzionamento 

dell’ecosistema e nei cicli biogeochimici è utile analizzare la capacità dei microrganismi di 

processare la materia organica mediante misure di respirazione e produzione di biomassa (Baltar 

et al.,2009) altri parametri quali la misura dei tassi di degradazione enzimatica mediante la 

produzione di  eso-enzimi idrolitici (proteasi, glucosidasi e fosfatasi) forniscono ulteriori 

informazioni sull’intensità dell’attività di trasformazione della POM (Luna et al., 2012). 

La respirazione è la funzione fondamentale tramite cui tutti gli organismi, eccetto i 

fermentativi obbligati, ottengono energia mediante l’ossidazione dei composti organici 

ridotti. A livello dei cicli biogeochimici l’importanza della respirazione dei microorganismi 

Figura 1: Ruolo ecologico dei procarioti nell'ecosistema marino (Azam e Malfatti, 2007) 



Effetto delle North Adriatic Dense Waters (NAdDW) sulla biodiversità ed il metabolismo delle comunità microbiche del Mar Adriatico Meridionale       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 
 

è evidente, infatti è un tassello essenziale alla chiusura del ciclo dei nutrienti principali e di 

numerosi micronutrienti. L’ossidazione della materia organica permette la sua ri-

mineralizzazione e la possibilità del suo riutilizzo immediato da parte degli organismi 

autotrofi, principalmente fitoplancton in ambiente pelagico. La respirazione operata nella 

colonna d’acqua dai microorganismi eterotrofi contribuisce in modo decisivo al riciclo dei 

nutrienti prima che questi vengano seppelliti sotto forma di POM nei sedimenti profondi.  La 

produzione eterotrofa procariotica è un parametro chiave per quantificare il flusso di carbonio 

attraverso le reti trofiche. La sua misura in numerosi ambienti acquatici ha portato alla 

conclusione che una sostanziosa parte della produzione primaria (    ) è necessaria a 

sostenere la domanda di carbonio dei procarioti (Cole et al., 1988). La sintesi di proteine, 

misurata tramite il tasso di incorporazione di leucina triziata, fornisce la stima più diretta della 

produzione procariotica di carbonio (Smith e Azam, 1992). 

Infine è importante sottolineare che i procarioti non vanno banalizzati a quella componente 

eterotrofa, seppur fondamentale, che è in grado di ri-mineralizzare la DOM e quindi rigenerare i 

nutrienti. A prova di ciò, i fotoautotrofi più abbondanti in ambiente marino sono cellule 

procariotiche; i cianobatteri (tipo Prochlorococcus o Synechococcus  per citare i più comuni) 

sono anche gli “inventori” metabolici della fotosintesi ossigenica senza la quale i restanti 

organismi aerobi non si sarebbero sviluppati (Dismukes et al., 2001).  

La complessità metabolica dei procarioti non si limita a cellule eterotrofe o foto-autotrofe, 

ma tra batteri ed archea vengono sfruttate tutte le possibili fonti di energia (solare, chimica), di 

elettroni (organica, inorganica) e di carbonio (CO2, carbonio organico) (Staley e Reysenbach, 

2002; Martin-Cuadrado et al.,2008). 

L’importanza del metabolismo batterico in ambiente marino risulta ancora più evidente se si 

considera che i procarioti sono la superficie di scambio biotica più estesa esistente, all’incirca 

0,1-1 m
2 

m
-3 

di acqua di mare (Williams, 2005), grazie al favorevole rapporto superficie/volume 

e alle elevate abbondanze. 

Data l’importanza per i cicli biogeochimici del metabolismo batterico e la sua dipendenza 

dalla temperatura (Apple et al., 2006) i procarioti sono legati a doppio filo alla questione del 

cambiamento climatico, infatti il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani possono avere 

effetto sulle strutture e le dinamiche delle comunità microbiche, questi cambiamenti a loro volta 

possono avere effetti sul bilancio e il sequestro dei nutrienti negli oceani e dei gas serra prodotti 

e consumati  dai procarioti (CO2, N2O, CH4) (Falkowski et al.,1998). 

Il collegamento tra la scala globale (macro) dei cicli biogeochimici e la scala microscopica 

dei microorganismi è rappresentato dalla conoscenza delle principali vie del metabolismo 
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procariotico e quindi, in ultima analisi, dalla conoscenza della loro biodiversità. Una maggiore 

conoscenza della diversità microbica negli ecosistemi marini, ancora lontana dall’essere 

completa, è indispensabile anche per comprendere quale possa essere l’effetto dei cambiamenti 

ambientali sulle comunità microbiche. Si è sinora prestata molta attenzione agli aspetti 

macroscopici riguardo lo stato di salute degli ecosistemi perché ne sono più facilmente 

osservabili i cambiamenti nella struttura e la composizione in specie, mentre la componente 

microbica degli stessi è spesso sottovalutata o comunque meno conosciuta. 

Una svolta nella valutazione della biodiversità microbica è rappresentata dalla recente 

esplosione delle tecniche molecolari di sequenziamento del DNA e di fingerprinting genetico. La 

potenza di queste tecniche risiede nel fatto che esse non necessitano di coltura e isolamento dei 

ceppi ambientali. In tal modo sono in grado di rilevare anche la cospicua frazione di procarioti 

marini non coltivabili in laboratorio; tutto ciò senza alcun bisogno di visualizzarli o di ricorrere a 

tecniche classificatorie che non possiedono la capacità discriminatoria dei metodi genetici 

(Giovannoni et al.,1990; Huber et al.,2007). 

Infine l’importanza dell’analisi del nanoplancton, definito come l’insieme dei 

microrganismi planctonici con dimensioni comprese tra 2 e 20 µm, appare evidente se si pensa 

che i piccoli nanoflagellati eterotrofi e mixotrofi che vi appartengono rappresentano il livello 

trofico immediatamente superiore rispetto al batterioplancton (Fonda Umani e Beran, 2003). 

Questi organismi sono i maggiori consumatori di procarioti marini e spesso ne regolano 

l’abbondanza e la struttura di comunità negli ecosistemi marini (Sieburth et al., 1978, Bottjer e 

Morales, 2007), fungendo da collegamento, all’interno del circuito microbico, tra questi ed i 

grazers di livello superiore all’interno della rete trofica. 

In questo intervallo dimensionale tuttavia rientrano anche un certo numero di organismi 

più grandi prevalentemente autotrofi, in massima parte piccole diatomee e dinoflagellati, di 

conseguenza il nanoplancton è responsabile in parte, anche della produzione primaria che 

fornisce sostentamento ai grazers di maggiori dimensioni (microzooplancton). Lo studio 

dell’abbondanza e della biodiversità del nanoplancton permette quindi di studiare in maggiore 

dettaglio il ruolo ecologico e funzionale dei microrganismi all’interno degli ecosistemi marini. 
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1.2 La circolazione nel Mare Adriatico e la formazione delle North 

Adriatic Dense Waters (NAdDW)  
 

La forma allungata (circa 200   800 km) 

e la sua caratteristica di mare confinato 

hanno un ruolo molto importante nel 

determinare le dinamiche delle acque del 

Mar Adriatico, che a sua volta è parte di 

un altro sistema confinato, Il Mar 

Mediterraneo. 

Il Mar l’Adriatico viene tipicamente  

suddiviso in tre sotto-bacini (Figura 2): 

la parte settentrionale occupata dal golfo 

di Venezia con basse profondità (max 100 

m) e scarse pendenze; una zona centrale a 

profondità leggermente più elevata (~200 

m) e una parte meridionale tra la penisola 

del Gargano e lo stretto di Otranto 

caratterizzata dalla Fossa Sud-Adriatica (1200 m di profondità). 

Dal punto di vista climatico l’Adriatico è situato tra la regione sub-tropicale e la regione di 

medie latitudini della cintura dei Westerlies. Questa zona è quindi soggetta a nette variazioni 

stagionali tipiche dei climi temperati. Per gran parte dell’anno l’effetto della cintura dei Venti 

Occidentali domina la regione, con frequenti movimenti ciclonici e anticiclonici. Durante l’estate 

invece domina la zona di alta pressione sub-tropicale (Orlic et al., 1992). 

Durante l’inverno il vento 

prevalente è la Bora (da nord-est) e lo 

Scirocco (sud-est); in estate gli Etesi 

(nord-ovest) prevalgono soprattutto nella 

zona meridionale dell’Adriatico. 

La circolazione superficiale generale 

dell’Adriatico macroscopicamente è 

rappresentata da un movimento di tipo 

ciclonico, con un flusso diretto a nord 

lungo la costa orientale e uno verso sud che ritorna lungo la costa occidentale (Figura 3). 

Figura 2: Sotto-bacini dell'Adriatico con batimetria (Artegiani et al., 
1996) 

Figura 3: Circolazione superficiale dell’ADRIATICO (Artegiani et al., 
1996) 
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Tuttavia sono chiaramente individuabili, due gyre ciclonici, uno nel bacino centrale e uno in 

quello sud che si mantengono tutto l’anno a eccezione della stagione invernale. 

Questa circolazione è il frutto di tre forzanti principali: la prima è l’apporto dei fiumi, 

caratterizzato dal contributo di acque a bassa salinità, principalmente nel bacino nord, dovuto 

principalmente al Po e ai fiumi albanesi. Questa componente è importante perché contribuisce in 

modo fondamentale al bilancio dell’Adriatico, caratterizzato da una perdita netta di calore e 

guadagno di acqua, in contrasto con il resto del Mediterraneo. La seconda è la forzante calore e 

vento in superficie che produce masse d’acqua profonde nel bacino Nord (principalmente) e Sud 

e che ne determina la stagionalità della circolazione. La terza è la connessione al Mar 

Mediterraneo tramite il canale di Otranto, che con l’input di calore e salinità va a compensare la 

perdita di calore ed il guadagno di acqua del bacino settentrionale (Artegiani et al.,1996).. 

Le acque superficiali di tutto il bacino sperimentano una forte stagionalità delle 

temperature determinata dalla formazione di uno stabile termoclino stagionale, con valori 

massimi di temperatura durante l’estate e massima altezza dello strato mescolato in inverno 

quando il termoclino non è più presente. 

La circolazione profonda è caratterizzata da principalmente tre masse d’acqua di origine 

diversa, la MLIW (Modified Levantine Intermediate Water) che si origina nel bacino orientale 

del Mediterraneo (Grecia) ed entra dallo stretto di Otranto e che caratterizza quasi la totalità 

dello strato intermedio dei sotto-bacini centrale e meridionale. La sua massima abbondanza è 

raggiunta in autunno quando occupa in queste aree la quasi totalità della colonna d’acqua. Questa 

massa d’acqua probabilmente penetra localmente fino al nord Adriatico che risulta tuttavia quasi 

indipendente dai due bacini più a Sud; questi ultimi tuttavia vengono fortemente influenzati da 

esso per la formazione e l’arrivo dell’altra massa d’acqua rilevante in Adriatico, la NAdDW
1
 

(Nord Adriatic Dense Water) (σ   29,4-29,9 kg m
−3

; Franco et al., 1982) che si forma nel 

periodo invernale nel Golfo di Trieste per poi occupare gli strati profondi, contribuire con 

parziale mescolamento verticale con acqua di origine locale alla MAdDW e poi raggiungere 

ancora riconoscibile il bacino meridionale in prossimità della costa occidentale (Artegiani et 

al.,1996). Infine è presente una terza massa d’acqua profonda nota come SADW (South Adriatic 

Deep Water), in parte formata in situ per fenomeni convettivi in concomitanza di inverni rigidi 

ed in parte per il mescolamento con la NAdDW a formare la ADW (Adriatic Deep Water) che si 

dirige verso il mar Ionio (Manca et al. 2002). 

                                                           
1
 Sebbene esista già l’acronimo NADW (North Atlantic Deep Water) non essendoci possibilità di confusione 

all’interno di questo testo, per semplicità nei risultati NADW verrà utilizzato come acronimo per North Adriatic 

Dense Water 
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La formazione di acque dense suscita particolare interesse in quanto è un aspetto cruciale 

della circolazione termoalina sia a scala globale (poli) che su scale regionali (e.g. nel Golfo del 

Leone e in Adriatico settentrionale) con conseguenze sul sistema climatico globale e locale 

(Broecker, 1994). Questo fenomeno dà luogo a correnti a cascata (“cascading currents”) in 

corrispondenza di zone di scarpata continentale che ne permettano lo sprofondamento, e sono in 

grado di trasportare nutrienti, carbonio organico di origine alloctona e ossigeno verso gli 

ambienti profondi, oltre che di formare e modificare strutture sedimentarie (Trincardi et al., 

2007). 

Come sottolineato da  numerosi autori (Rubino et al., 2012; Manca et al., 2002; Mantziafou 

e Lascaratos, 2004) anche la formazione della NAdDW costituisce una componente importante 

della circolazione termoalina dell’Adriatico ed, a maggiore scala, del Mediterraneo Orientale. 

Questo fenomeno contribuisce in modo sostanziale alla ventilazione di questo bacino, seppur con 

grande variabilità a seconda delle condizioni climatiche favorevoli o meno alla formazione di 

acque dense. L’importanza del fenomeno di formazione di NAdDW è stata studiata sinora 

principalmente dal punto di vista sedimentologico, geologico e fisico (Trincardi et al., 2007; Tesi 

et al., 2008), mentre le conoscenze sulla risposta delle comunità biologiche di ambiente profondo 

all’arrivo delle acque dense sono ancora estremamente limitate. 

 

1.3 Possibili effetti dello sprofondamento di acque dense sulle comunità 

planctoniche 

 

Sebbene sia ancora materia di studio in che misura le relazioni tra biodiversità e funzionamento 

degli ecosistemi nel mare profondo siano controllate da forzanti atmosferiche (Pusceddu et al., 

2010), non si può ignorare che gli ecosistemi marini subiscono a causa di queste, impatti, diretti 

o indiretti, di natura antropica o naturale, che possono modificarne biodiversità, struttura e 

organizzazione (Edwards e Richardson 2004; Cullen et al., 2002). Individuare se e come 

fenomeni distintamente identificabili spazio-temporalmente, come l’arrivo di masse d’acqua con 

caratteristiche fisiche differenti e con diverso contenuto di risorse trofiche, possa modificare le 

comunità microbiche profonde, può essere un buon viatico per comprendere come esse 

rispondano ai cambiamenti ambientali e quale sia la loro resilienza una volta cessato il disturbo. 

Aumentare la comprensione delle dinamiche di una componente fondamentale degli ecosistemi 

marini profondi quale è il comparto microbico è importante, non solo per capire quale sia la 
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rilevanza del fenomeno convettivo in esame dal punto di vista ecologico, ma anche per poter 

ipotizzare come risponderebbero tali comunità, in presenza di cambiamenti ambientali di portata 

maggiore. Inoltre se i cambiamenti climatici in atto, sotto forma di innalzamento della 

temperatura superficiale del Mar Mediterraneo (Belkin, 2009), portassero ad una diminuzione 

della formazione di acque dense e quindi ad una circolazione dell’ Adriatico indebolita, la 

conoscenza del peso di tale fenomeno sulle comunità planctoniche permetterebbe di capire se e 

quanto questo potrebbe avere influenze negative sui beni e servizi che il mare offre all’uomo, 

perseguendo così un obiettivo scientifico che non è meramente conservazionistico o teorico. 

Allo stato attuale l’arrivo di acque dense ed il fenomeno delle correnti a cascata 

sottomarine lungo la scarpata continentale (“cascading”) sono state analizzate principalmente 

per quanto riguarda gli effetti sul comparto bentonico profondo. In primo luogo perché le 

correnti a cascata sono state maggiormente studiate dal punto di vista sedimentologico (Trincardi 

et al., 2007; Canals et al., 2009), come fenomeni di trasporto (simili per certi aspetti alle correnti 

di torbida), in secondo luogo perché l’effetto sulle comunità bentoniche è più facilmente 

riconducibile a questi fenomeni che agiscono sul benthos profondo direttamente, come fonte di 

disturbo (Pusceddu et al.,2010). E’ tuttavia possibile ipotizzare che il comparto planctonico, e 

quello microbico in particolare, sia influenzato dall’arrivo di acque fredde, le quali potrebbero 

rallentarne il metabolismo (Apple et al., 2006). Allo stesso tempo, queste masse d’acqua possono 

rappresentare una fonte di nuova materia organica e di nutrienti inorganici di origine superficiale 

e costiera, trasportati in profondità assieme alla massa d’acqua e destinati al consumo da parte 

dei procarioti eterotrofi. 

L’arrivo di una massa d’acqua che si mescola solo in parte alle masse d’acqua adiacenti 

permette inoltre l’arrivo di microrganismi tipici di strati d’acqua più superficiali, la cui comunità 

microbica va incontro probabilmente a modificazioni dovute alle nuove condizioni (di luce, 

pressione e temperatura ad esempio) con la conseguenza che anche la biodiversità può esserne 

significativamente influenzata. 

A sostegno di quanto detto finora può essere chiarificatrice un’analogia con un altro 

fenomeno di trasporto, l’up-welling, che è in grado di far risalire in superficie nutrienti 

inorganici utili ai produttori primari: allo stesso modo acque superficiali costiere, più ricche di 

materia organica potrebbero rappresentare un impulso per il loop microbico e quindi per la rete 

trofica profonda.  
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2. Scopo della tesi 

 

 

copo di questa tesi è studiare l’influenza delle acque dense di origine Nord-adriatica 

(NAdDW) sull’abbondanza, il metabolismo e la biodiversità delle comunità microbiche 

planctoniche dell’Adriatico meridionale. A tal fine queste masse d’acqua sono state 

intercettate nell’area compresa tra la penisola del Gargano e la città di Bari nel corso della 

campagna oceanografica condotta nel Marzo-Aprile 2012 nell’ambito del Progetto di Ricerca 

Bandiera RITMARE (Ricerca Italiana per il MARE). Nel corso della campagna, effettuata a 

bordo della nave oceanografica Minerva Uno, sono stati eseguiti campionamenti di acqua 

superficiale e profonda lungo transetti orientati dalla costa verso il mare aperto lungo la 

direzione di propagazione prevista dai modelli matematici. La possibile influenza delle NAdDW 

è stata investigata valutando l’abbondanza totale dei procarioti (Bacteria ed Archaea) e del 

nanoplancton, le principali variabili funzionali del metabolismo procariotico (tassi di 

respirazione e di produzione di carbonio) e la biodiversità dei batteri (descritta utilizzando una 

combinazione di tecniche di fingerprinting genetico e di sequenziamento di nuova generazione 

del gene ribosomiale 16S rDNA). I risultati prodotti per il comparto microbico si inseriscono 

nell’ambito di uno studio multidisciplinare condotto dal CNR-ISMAR di Venezia per la 

caratterizzazione del fenomeno delle acque dense e dei fenomeni di “cascading” lungo la 

scarpata continentale adriatica. 

  

S 
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3. Materiali e metodi 

3.1 Area di studio  
 

el nord Adriatico, 

Acque Dense di 

Piattaforma (DSW) si 

formano regolarmente durante 

gli inverni per raffreddamento 

ed evaporazione. Questa massa 

d’acqua (NAdDW) si diffonde 

verso lungo la piattaforma 

continentale raggiungendo la 

parte sud dell’Adriatico (1200 

m di profondità) il fenomeno 

impiega circa 1-2 mesi e le 

masse d’acqua dense arrivate 

alla scarpata continentale 

sprofondano seguendo il 

fondale attraverso eventi detti di “cascading”. 

Nel febbraio 2012 le condizioni che originano questo fenomeno, che funziona al pari di 

quello che origina la circolazione termoalina globale, sono state particolarmente intense in 

corrispondenza di masse d’aria siberiane fredde e secche che si sono spostate verso l’Europa; Il 

Nord Adriatico ha così sperimentato un’ondata di freddo eccezionale che ha fatto precipitare le 

temperature dell’acqua superficiale (3-6 °C) con forti venti di Bora freddi e secchi. Il risultato è 

stata la formazione eccezionalmente intensa di acque dense, favorite anche dal limitato flusso del 

fiume Po. 

Nel contesto del Progetto di Ricerca Bandiera RITMARE (Ricerca ITaliana per il MARE, 

www.ritmare.it) il CNR-ISMAR ha allestito una campagna per studiare la frequenza, l’intensità e 

le proprietà di questi eventi di formazione di acque dense. Le motivazioni dell’interesse 

scientifico risiedono nel fenomeno in sé ma soprattutto sull’influenza che può avere sul biota 

marino, sul funzionamento ecosistemico e sui cicli biogeochimici. La campagna ha avuto 

carattere interdisciplinare e nel suo complesso ha incluso sia aspetti modellistici che deposizione 

N 

Figura 4: L’area di studio, con indicazione dei transetti , delle stazioni di 
campionamento e della loro numerazione 



Effetto delle North Adriatic Dense Waters (NAdDW) sulla biodiversità ed il metabolismo delle comunità microbiche del Mar Adriatico Meridionale       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 
 

di sonde e crociere oceanografiche come quella da cui derivano i dati sulle comunità microbiche 

di seguito presentati. 

L’area di studio (Figura 4) era compresa tra la penisola del Gargano e la zona antistante la 

città di Bari interessata dalla presenza del canyon  sottomarino di Bari, da anni oggetto di studi 

geo-sedimentologici e oceanografici  (Trincardi et al.,2007).  

I transetti partono in prossimità della costa allontanandosi lungo la piattaforma e la 

scarpata continentale e sono stati pensati al fine di intercettare l’arrivo delle acque dense di 

origine Nord-adriatica. L’arrivo delle masse d’acqua era stato previsto sulla base di un modello 

matematico le cui previsioni sono state confermate con la crociera che le ha intercettate tra la 

fine di marzo e l’inizio di aprile 2012. 

  

 

3.2 Attività di campionamento e misura delle principali variabili 

chimico-fisiche della colonna d’acqua 
 

Le attività di campionamento dell’acqua sono state 

effettuate mediante un sistema CTD-rosette 

(Figura 5), che consiste in un CTD modello 

SBE911 plus montati su una rosette General 

Oceanics dotata di 12 bottiglie Niskin (ognuna 

avente capacità di 12 litri). La sonda CTD ha 

permesso di misurare le principali variabili 

chimico-fisiche in situ. I campioni sono stati 

raccolti in 15 stazioni, situate lungo 3 transetti da 

sotto-costa verso il mare aperto, in particolare le 

stazioni nelle quali si è evidenziata la presenza 

della NAdDW sono state campionate. Per ogni 

stazione sono stati prelevati 3 campioni: in 

superficie, in corrispondenza del DCM (“Deep 

Clorophyll Maximum” identificato mediante 

profili di fluorescenza) e in prossimità del fondo. 

Una volta a bordo, i campioni sono stati processati immediatamente in accordo ai protocolli 

previsti per le analisi microbiologiche da effettuarsi. 

Figura 5: Apparato di campionamento costituito da una 
rosette equipaggiata con bottiglie Niskin ed una sonda 
CTD  
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In tutte le stazioni sono stati misurati i parametri di pressione, salinità, temperatura e 

ossigeno disciolto. La temperatura è stata rilevata con un termometro SBE-3/F (sensibilità 10
-3 

°C), la conducibilità con un sensore SBE-4 (sensibilità 3 10
-4

 S/m), l’ossigeno disciolto con una 

sonda SBE-13. I profili verticali di tutti i parametri sono stati ricevuti con segnali 24 Hz con 

l’apparato di campionamento che procedeva alla velocità di 1 m/s. I dati sono stati analizzati a 

bordo. 

Sulla base di queste misure sono state individuate le masse d’acqua intercettate, sia 

superficiali che profonde, al fine di ottenere informazioni oceanografiche utili all’interpretazione 

dei dati microbiologici. 

 

 

3.3 Abbondanza totale di procarioti 
 

I procarioti (Bacteria e Archaea) costituiscono la frazione più minuta del plancton marino e 

comprendono organismi unicellulari, sia autotrofi che eterotrofi. Il metodo tradizionalmente 

utilizzato per la stima del picoplancton prevedeva il conteggio su piastra, che aveva il forte limite 

di non rappresentare tutta la comunità procariotica ma solo una piccola parte, ovvero quella in 

grado di vivere e riprodursi in coltura (La Ferla et al., 2010). Con la microscopia ad 

epifluorescenza e lo sviluppo di appropriati fluorocromi è stata possibile una quantificazione più 

accurata di questa frazione del plancton (Hobbie, 1977). Allo stato attuale, tra i metodi diretti, la 

conta in epifluorescenza è il metodo standard per gli ambienti acquatici (Kepner e Pratt, 1994).  

Il fenomeno della fluorescenza si fonda sulla capacità di alcune sostanze di riemettere una 

radiazione a lunghezza d’onda diversa rispetto a quella utilizzata per colpirla. Dal punto di vista 

fisico la fluorescenza è dovuta a un assorbimento della luce incidente da parte della sostanza e a 

una successiva, rapida (10
-8 

s) emissione di fotoni, questo effetto si ha perché la radiazione 

incidente è in grado di portare gli elettroni di valenza della sostanza ad un livello energetico più 

elevato di quello di base, con il ritorno allo stato fondamentale si può avere un emissione di 

fotoni che determina la fluorescenza; l’emissione fluorescente ha solitamente una lunghezza 

d’onda inferiore alla radiazione incidente poiché il ritorno allo stato fondamentale attraverso i 

vari stati eccitati avviene in più stadi di cui solo l’ultimo dal primo livello energetico eccitato 

allo stato fondamentale dà luogo all’emissioni di luce (visibile o no). L’emissione fluorescente in 

circoscritte condizioni di concentrazione è proporzionale in modo lineare alla concentrazione 

della sostanza e ciò ha dato il via a una nutrita branca della chimica analitica: la fluorimetria. 
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Nel caso della microscopia ad epifluorescenza, rispetto ad altre tecniche basate su essa, 

l’aspetto della fluorescenza è sfruttato solo in modo qualitativo, utilizzando l’autofluorescenza 

della clorofilla per gli organismi autotrofi e numerosi fluorocromi differenti che a seconda delle 

loro caratteristiche sono specifici per le diverse strutture cellulari, alle quali si legano 

selettivamente e che sono quindi in grado di evidenziare una volta eccitati. 

La scelta del fluorocromo dipende dal grado di selettività che si 

vuole ottenere, cioè la capacità di non legare particellato amorfo e 

matrice biologica, specificità per diverse molecole biologiche (DNA, 

proteine), spettro di luce di eccitazione ed emissione, facilità di 

utilizzo, grado di tossicità (molti fluorocromi sono intercalanti degli 

acidi nucleici). Individuare un unico fluorocromo per tutte le 

applicazioni non è perciò possibile e la scelta va effettuata per 

massimizzare l’accuratezza del conteggio e contenere i tempi di 

preparazione e conta. 

In questo caso si è misurata l’abbondanza totale procariotica, quindi è stato preparato un 

solo set di vetrini utilizzando il fluorocromo SYBR® Green  (Haugland et al. 1995; Noble e 

Fuhrman, 1998) che presenta assorbimento λmax = 488 nm ed emissione verde λmax = 522 nm. 

Il SYBR Green I è un composto organico aromatico (formula molecolare C32H37N4S) (Figura 6) 

del gruppo delle cianine asimmetriche, è un intercalante del DNA preferibilmente a doppio 

filamento. 

Questa molecola trova numerose applicazioni, oltre che come fluorocromo per microscopia 

ad epifluorescenza, in biologia molecolare come fluorocromo per elettroforesi su gel, citometria 

a flusso  e real time PCR. 

Di più recente introduzione rispetto ad altri fluorocromi utilizzati classicamente in microscopia il 

SYBR® Green si è dimostrato vantaggioso sotto molti aspetti : Minor pericolosità rispetto agli 

altri intercalanti del DNA e maggior intensità della fluorescenza se paragonato ad esempio al 

DAPI; minor fluorescenza di background per legami con il detrito (es: Acridine Orange) (Noble 

e Fuhrman, 1998). 

I subcampioni (4 ml) sono filtrati utilizzando un apparato di filtrazione collegato ad una 

pompa a vuoto, su filtri in policarbonato aventi diametro 25mm, porosità 0,2 µm e colorati con 

20 µl  di SYBR Green (soluzione stock diluita 1:20). I filtri sono incubati al buio per 15 minuti e 

lavati due volte con 3 ml di acqua Milli-Q; infine sono montati su vetrini con una  goccia di una 

miscela al 50% di tampona fosfato (pH 7,8) e glicerolo (con acido ascorbico 0,5%). 

Figura 6: formula di struttura 
del SYBR Green 
(www.atdbio.com) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emissione
http://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cianina&action=edit&redlink=1
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La conta cellulare è stata completata con microscopio ad epifluorescenza (Zeiss Axioskop) 

obiettivo ad immersione, ingrandimento 1000X, sono stati osservati almeno 20 campi (400 

cellule per replica). 

L’abbondanza procariotica totale è stata ricavata con la seguente formula: 

 

          
                     

                           
 

dove: 

N = numero totale di cellule nei campi osservati. 

V = volume di campione filtrato (ml). 

Area esplorata = N campi   area campo ottico 

 

3.4 Abbondanza del nanoplancton  

 

Con il termine nanoplancton si definiscono gli organismi compresi tra 2 e 20 µm (Sieburth et al., 

1978), questa suddivisione meramente dimensionale fa sì che sia costituito da un variegato 

Figura 7: I principali componenti del 
nanoplancton rinvenuto. Cellule colorate con 
FITC (verde) e autofluorescenza della clorofilla 
(rosso). (a) Gymnodinium sp., Dinoflagellata; 
(b) ANF, nanoflagellato autotrofo; (c) 
Gyrodinium sp. Dinoflagellata; (d) HNF, 
nanoflagellato eterotrofo; (e) Bacteria; (f) 
Navicula sp., Bacillariophyceae; (g) 
Chaetoceros sp. Bacillariophyceae; (h) 
Cyclotella sp., Bacillariophyceae; (i) 
Cryptophyceae 
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insieme di protisti differenti sia per ruolo trofico (autotrofi, eterotrofi, mixotrofi) che per gruppo 

tassonomico (Figura 7).  

La stima dell’abbondanza del nanoplancton è diventata accessibile in seguito 

all’affinamento delle tecniche di microscopia in epifluorescenza che hanno permesso 

l’osservazione diretta dei protisti in campioni naturali; organismi < 10 µm prima ampiamente 

sottostimati sono stati evidenziati con questa tecnica permettendo la rivalutazione del loro ruolo 

ecologico nella rete trofica microbica (Vannucci et al. 2010). 

Per il conteggio del nanoplancton è stata scelta la colorazione con FITC (Figura 7) per la 

possibilità di visualizzare con un unico filtro sia gli organismi autotrofi che eterotrofi (Tabella 

1), per la possibilità di visualizzare la forma della cellula
2
, e per la sua bassa tossicità rispetto ai 

fluorocromi intercalanti del DNA (DAPI). L’unico compromesso di questa colorazione è la 

possibilità di interferenza del fluorocromo con l’emissione della clorofilla in caso di 

sovracolorazione (per via di lavaggi non efficaci). 

 

La presenza di clorofilla non è tuttavia una indicazione univoca di autotrofia, data la capacità di 

alcune alghe di fagocitare altre cellule all’occorrenza. Inoltre, molti ciliati sono in grado di 

mantenere attivi i cloroplasti delle loro prede. Tuttavia, la sua presenza fornisce una suddivisione 

grossolana che offre indicazioni sulle modalità di nutrizione prevalenti in un dato ambiente. 

Successivamente al campionamento, i campioni d’acqua sono stati posti all’interno di contenitori 

sterili scuri da 250-500 ml e fissati con gluteraldeide (concentrazione finale 1%). Le bottiglie 

sono conservate al buio a 4°C  per la successiva preparazione dei vetrini.  

                                                           
2
 Legandosi alle strutture proteiche il FITC permette la visualizzazione generale della cellula nonché di strutture 

prettamente proteiche quali i flagelli, i fluorocromi intercalanti del DNA tendono ad evidenziare solamente il 

nucleo se usati a concentrazioni non elevate. 

Tabella 1: spettri di assorbimento ed emissione di clorofilla e principali fluorocromi usati in microscopia ad epifluorescenza  
per il conteggio del nanoplancton (Vannucci et al., 2010) 
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Una volta in laboratorio sull’apparato di filtrazione sono posti filtri di protezione in 

cellulosa e sopra di essi filtri in policarbonato neri (“black-stained”) da 25 mm aventi porosità 

2,0 µm. Viene quindi agganciato l’imbuto di filtrazione, aggiunta la quantità di campione 

prescelta dopo alcune prove. 50 ml sono risultati sufficienti per avere vetrini agevolmente 

misurabili. 

La filtrazione a bassa pressione (≤ 5 KPa),è stoppata prima che il filtro vada a secco 

coprendolo poi con 2-3 ml di soluzione colorante FITC (fluorescina isotiocianato) preparata 

come segue: 0,25 ml di tampone carbonato 0,5 M (pH 9,5), 1,1 ml di tampone fosfato 0,01 M 

(pH 7,2), 1,1 ml di cloruro di sodio 0,85% e 1,0 mg di FITC. 

I filtri sono incubati al buio per 5-10 minuti; ultimata la filtrazione si risciacqua 2 volte con 

10 ml di tampone carbonato freddo (4°C). 

Il filtro privo d’acqua ma non secco, al fine di non danneggiare le cellule, è appoggiato su 

vetrino portaoggetto con sotto una goccia di olio non fluorescente per immersione (Cargille FF), 

un’altra goccia sul lato superiore. Viene montato il vetrino coprioggetti facendo attenzione che 

l’olio occupi tutta la superficie del filtro ma senza che fuoriesca asportando così cellule dal filtro. 

La conservazione dei vetrini  a –20°C è preceduta da qualche ora a + 4°C affinché l’olio si 

sostituisca all’acqua. 

Il conteggio del nanoplancton è effettuato al microscopio ottico attrezzato per 

l’epifluorescenza (Zeiss® Axioskop), dotato di lampada a vapori di mercurio alta pressione a 

1000 ingrandimenti, utilizzando set di filtri ottici per l’epifluorescenza appropriato per clorofilla 

e FITC. I vetrini colorati con FITC necessitano di un unico set di filtri ad eccitazione blu per 

autotrofi (emissione nel rosso) ed eterotrofi (emissione nel verde); questo aspetto facilita molto 

la rapidità dell’operazione di conteggio rispetto ad altri fluorocromi. Dato che i campioni sono di 

mare aperto si è preferito utilizzare il metodo dei transetti piuttosto che il conteggio per singoli 

campi visivi; l’area analizzata sarà ricavata da: lunghezza transetti   diametro del campo visivo. 

L’errore generato dai due metodi è comparabile, il coefficiente medio di variazione per 

entrambi i metodi usati assieme è de
l
 10,8 % su 80 campioni conteggiati  (Caron, 1983) 

Per ogni vetrino è stato fissato come limite minimo per il completamento del conteggio il 

rinvenimento di almeno 100 cellule in modo da conferire omogeneità alla misurazione senza 

pregiudicare l’applicabilità del metodo in tempi ragionevoli, il tutto supportato da una deviazione 

standard inferiore al 15% del valore medio calcolato; altri autori optano in ambienti di mare 

aperti per uno sforzo simile (Bottjer e Morales , 2007); ogni campione è stato analizzato in tre 

repliche. 
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Una volta conteggiate le cellule e conoscendo l’area del filtro campionata, l’abbondanza 

del nanoplancton nel campione originale di acqua viene calcolata conoscendo:  volume filtrato, 

numero di cellule medio per unità di area, area di filtrazione effettiva (diametro dell’imbuto di 

filtrazione). 

 

           
                                   

                                              
 

 

3.5 Produzione procariotica di carbonio  
 

Incubando i procarioti in presenza di leucina marcata con trizio (
3
H-leucina) è possibile 

determinare la velocità di incorporazione della molecola nelle proteine cellulari e stimare la 

velocità di sintesi proteica. Quest’ultima, dati il rapporto relativamente costante tra proteine e 

biomassa, potrà essere convertita in produzione di biomassa totale, espressa come quantità di 

carbonio. 

La produzione eterotrofa procariotica è stata determinata con questo metodo seguendo le 

modifiche apportate da Smith e Azam (1992). 

Inizialmente è necessario stabilire la concentrazione di leucina per raggiungere la 

saturazione del substrato e quindi far procedere l’incorporazione di leucina in condizioni non 

limitanti. In questo studio, le soluzioni testate erano comprese tra 2 nM e 100 nM di L-(4,5-

3
H)Leucina (Amersham). I tassi di incorporazione di 

3
H-Leucina nelle proteine sono stati ricavati 

interpolando i dati su una funzione iperbolica per una cinetica di tipo Michaelis-Menten. 

Il metodo impiega la centrifugazione invece della filtrazione per separare la 
3
H-Leucina 

incorporata nelle cellule da quella rimasta nell’ambiente di reazione. 

Per ogni campione d’acqua si sono preparate tre repliche e due controlli che sono stati 

addizionati con 90 μl di acido tricloroacetico (TCA) 100% (concentrazione finale 5%) 

prima dell’aggiunta del campione, in modo da controllare l’incorporazione che avviene in 

assenza di attività batterica, anche i controlli vengono poi incubati con gli altri campioni. Prima 

di aggiungere i campioni d’acqua viene inserita 
3
H-Leucina in provette sterili da 2 ml con tappo 

a vite (attività specifica nota: 5 TBq mmol
-1

); successivamente si procede all’aggiunta di 1,7 ml 

di campione di acqua di mare e all’incubazione alla temperatura in situ ed al buio per 1-3 ore. La 

concentrazione minima di leucina triziata che permette la saturazione dell’incorporazione da 
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parte dei procarioti, sia in acque superficiali che profonde, e che quindi è stata usata per l’analisi 

è 20 nM (Luna et al. 2012). 

L’incubazione viene arrestata dall’aggiunta di acido tricloroacetico alla concentrazione 

finale del 5%. I campioni sono quindi conservati a 4°C al buio fino al rientro nei laboratori a 

terra. 

Una volta in laboratorio le provette sono centrifugate per 10 minuti a 16000 g e aspirato il 

surnatante. I pellet sono lavati con acido tricloroacetico 5% e etanolo 80% per eliminare la 

leucina apparentemente  incorporata ma estraibile in etanolo e successivamente, dopo 

centrifugazione ed eliminazione del sovranatante, addizionati con 1 ml di Hionic-Flour 

scintillation fluid (Packard bioscience).  

La radioattività è stata misurata con uno scintillatore (Packard tri-Carb 300) con i conteggi 

al minuto (CPM) convertiti in disintegrazioni al minuto (DPM). 

La misura di radioattività è trasformata in Leucina incorporata attraverso la formula 

 

                          

                            
         

          
     

dove: 

          = numero di Terabequerelle (Tb) per ogni DPM 

SA = attività specifica della soluzione commerciale di radioattivo (Tb mmoli
-1

) 

t = tempo di incubazione (h) 

V = volume del campione incubato, in litri. 

 

La trasformazione della velocità di incorporazione del precursore radioattivo in produzione 

procariotica di carbonio (PCP)  è ottenuta tramite coefficienti di trasformazione teorici che 

consentono una stima della produzione batterica confrontabile con quella di molti autori. 

Conversione delle moli di leucina incorporate in velocità di produzione di proteine (PPP) 

                                  
     

    
            

 

 

Conversione della produzione di proteine in produzione di carbonio (PCP) 

 

PCP (μgC l-1h-1) = PPP * (C/PR) 
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dove: 

131,2 = peso molecolare della leucina 

%Leu = 0,073, frazione di leucina nelle proteine (Simon e Azam, 1989) 

ID = 2, diluizione intracellulare dell’isotopo (Simon e Azam, 1989) 

C/PR = 0,86, rapporto tra C cellulare e proteine (Simon e Azam, 1989) 

 
 

3.6 Respirazione microbica 
 

La respirazione del comparto microbico è stata determinata per mezzo di una misura biochimica, 

in particolare grazie all’utilizzo della catena respiratoria, l’ETS (Electron Transport System). 

Questo metodo rappresenta un’alternativa rispetto all’utilizzo del metodo tradizionale Winkler 

basato sulla titolazione iodometrica (Winkler, 1888). 

La scelta è stata operata sulla base del fatto che le misure non sarebbero potute avvenire 

contestualmente al campionamento durante la campagna oceanografica, quindi era necessario un 

metodo che prevedesse la conservazione dei campioni per un periodo sufficientemente lungo; in 

tal contesto il metodo basato sull’ETS ben si presta a questa esigenza prevedendo la filtrazione 

dei campioni di acqua e la possibilità di 

conservazione dei filtri ottenuti in azoto 

liquido fino al rientro. Inoltre il metodo ETS 

risulta più rapido ed accurato non 

necessitando di tempi di incubazione lunghi 

necessari al metodo dell’ossigeno. 

Il metodo consente l’acquisizione di 

grandi data set e fornisce una misura di 

respirazione potenziale (ETS) con alti livelli 

di sensibilità e risoluzione adatti ad ambienti 

oligotrofici pelagici; le uniche approssimazioni e difficoltà nel confronto di data set provenienti 

da diversi autori derivano dall’uso di diversi fattori di conversione determinati empiricamente 

per passare dal valore di ossigeno ridotto potenziale (ETS µg O2 l
-1

 h
-1

) alla produzione di 

anidride carbonica (CDPR µg C l
-1

 h
-1

) (La Ferla et al., 2010) 

Il tempo massimo per le analisi è fissato in 45 giorni dal campionamento oltre i quali si 

può avere una degradazione enzimatica dei campioni stessi (Ahmed et al. 1976). 

Figura 8: Ossidoriduzione tra INT e complesso ubiquinone-
citocromo b presente nella catena respiratoria; Packard 1971 
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La misura di respirazione ottenuta rappresenta la somma dei contributi di tutto il plancton 

fino, dimensionalmente, al microplancton, non va quindi confusa con il singolo contributo della 

componente procariotica. 

La catena respiratoria è presente in tutti gli organismi viventi (mitocondri degli eucarioti e 

membrana cellulare dei procarioti) e per tutti ha bisogno dei medesimi substrati, funziona anche 

in condizioni di cellula non più vivente o integra. 

Il metodo consiste nella rottura delle cellule per accedere alla catena respiratoria e fornire i 

substrati necessari (in eccesso) per il suo funzionamento (NADH, NAPH e succinato di sodio) in 

presenza di un accettore di elettroni artificiale con maggiore affinità dell’ossigeno (maggiore 

potenziale redox) quale è l’INT (2-(p-iodofenil)-3-(p-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro). 

Questo dà luogo a una reazione colorata di cui è nota la stechiometria in modo da poter 

convertire l’assorbanza misurata a 490 mn in ETS (espresso in µl O2 l
-1

 h
-1

) ed infine una misura 

di produzione di CO2: CDPR (g C dm
-3

 giorno
-1

) (Packard, 1971). 

I campioni d’acqua da 3 a 4 litri, sia in superficie che sul fondo, sono stati filtrati a bordo 

in tre repliche per ogni stazione e profondità. Inizialmente è stata applicata una prefiltrazione a 

200 µm. Successivamente il liquido raccolto è stato filtrato a bassa pressione (< 1/3 atm) su 

membrane in fibra di vetro Whatman
®
 (GF/F) aventi diametro di 45 mm e porosità nominale di 

0,7 µm. I campioni sono stati conservati in azoto liquido fino al rientro e in freezer a –80° C fino 

all’analisi (<45 giorni). 

Al momento dell’analisi i filtri sono stati omogenati mediante un potter azionato da motore 

elettrico (800-1000 giri/min) a temperature comprese tra 0 e 4°C in presenza di 4 ml di soluzione 

di omogeneizzazione preparata come segue: 2 ml di Triton X-100 (miscela di detergenti), 18,5 

mg di MgSO4*7H2O (75 µM), 1,5 g di PVP (polivinil-pirrolidone), il tutto portato ad un litro di 

volume finale  con tampone fosfato 0,05 M (pH 8). L’omogeneizzazione è proseguita fino al 

disgregamento del filtro. L’omogenato è stato centrifugato in provette da 15 ml per 3 min a 3000 

rpm a 4°C. 

Per ogni campione sono preparate 3 provette in vetro che serviranno per lavorare in doppio 

più un bianco privo dei substrati; in ognuna sono inseriti 1 ml di surnatante, 3 ml della soluzione 

dei substrati (0,6 g di NADH, 0,2 g di NADPH e 36 g di succinato di sodio esaidrato), mentre nel 

bianco viene aggiunto solo tampone dei substrati (2 ml di Triton X-100 portati a un litro con 

tampone fosfato, conservare a 4°C per massimo due settimane) e 1 ml della soluzione INT 
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(soluzione 2,5 mM di INT sale cloruro in acqua milli Q, stoccere a -20°C). Attenzione è stata 

dedicata a non risospendere il filtro pipettando il surnatante
3
. 

I campioni sono agitati mediante vortex per pochi secondi. Il bloccaggio della reazione 

mediante 1 ml di soluzione di fine reazione (in proporzione 1:1 miscelare formalina e una 

soluzione 1 M si formiato di sodio) ed è stato attuato dopo 20 min di incubazione al buio a 20°C, 

in modo da eliminare le influenze di diverse temperature di reazione per i diversi campioni. 

La lettura spettrofotometrica (490 nm) della soluzione è stata effettuata in cuvette con 

cammino ottico 1 cm La soluzione ha sviluppato un colore rosa per via della reazione di 

riduzione dell’INT a INT-formazano (Figura 8). 

La respirazione potenziale del comparto microbico è stata calcolata mediante il rapporto 

stechiometrico tra ossigeno (accettore finale di elettroni per la catena respiratoria) e formazano 

(accettore finale di elettroni della reazione colorata): 2 µmol di INT-formazano hanno 

assorbanza 31,8 (A
490

) ed equivalgono a una µmole di O2  che ha un volume di circa 22,4 µl (PV 

= nRT), quindi 1 µl di O2 ha assorbanza 1,42 (A
490

). 

Il calcolo dell’attività ETS è stato ottenuto mediante la seguente equazione (Packard, 1971; 

Zoppini et al. 2010; La Ferla et al. 2010): 

 

ETS   μl O2 l-1 h-1) = (60 ⋅ S ⋅ H ⋅ C-OD ) / (1,42 ⋅ f ⋅ V ⋅ t ) 

 

60 = fattore di conversione da min ad ora; 

S = volume della soluzione finale di INT-formazano compresa la soluzione di fine reazione 

(ml) 

H = volume totale dell’omogenato (in ml); 

C-OD = assorbanza della mistura di reazione finale corretta per l’assorbanza del bianco; 

1,42 = fattore di conversione da INT-formazano in ossigeno; 

f = volume dell’omogenato usato nel saggio (1 ml); 

V = volume dell’acqua di mare filtrata (l); 

t = tempo della reazione (20 min) 

 

I valori di ETS sono stati corretti per i cambiamenti di attività causati dalla differenza tra la 

temperatura 

                                                           
3
 Da misure di torbidità effettuate allo spettrofotometro a 750 nm risulta che un ulteriore passaggio di 

centrifugazione abbassa notevolmente l’interferenza determinata dalla presenza di tracce del filtro, in ogni caso 

tutte le misure di assorbanza sono state corrette per la torbidità a 750 nm 



Effetto delle North Adriatic Dense Waters (NAdDW) sulla biodiversità ed il metabolismo delle comunità microbiche del Mar Adriatico Meridionale       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 
 

in situ (T1) e la temperatura alla quale e stata misurata l’attività (T2), entrambe in gradi Kelvin 

(°K), mediante l’equazione di Arrhenius: 

 

ETSt ( μl O2 l-1 h-1) = ETS ⋅ e [-K / R •   /T  - 1/T2 ) ] 

 

dove : 

ETS = attività ETS, misurata alla temperatura di incubazione (generalmente 20 °C). 

ETSt = attività ETS, corretta per la temperatura in situ. 

R = 1,987 cal mol-1 deg-1 , costante universale dei gas. 

K1 = 15,8 Kcal mol-1 , energia di attivazione (Packard et al., 1975). 

 

L’ETS è una misura potenziale condotta in presenza di reagenti in eccesso, tale misura è stata 

riportata ad un più realistico consumo di ossigeno (OUR: Oxygen Uptake Rate) tramite dei 

fattori di conversione basati su dati empirici. 

Per l’ambiente epipelagico (0-200 m): 

 

OUR= 0,15 ⋅ ETS                        (Kenner  e Ahmed, 1975) 

 

Per l’ambiente meso-batipelagico (> 200 m): 

 

OUR = 0,086⋅ETS                        (Christensen et al., 1980) 

 

Sono stati scelti questi fattori invece di altri fattori proposti, oppure nessuno (Aristegui e 

Montero, 1995; Baltar et al.,2008 ) per consentire il confronto con dati ottenuti in precedenti 

studi nel Mar Mediterraneo (La Ferla, 2010). 

I dati di OUR sono stati espressi come produzione di CO2, CDPR (“Carbon Dioxide 

Production Rate”) mediante la formula: 

 

CDPR (µg C l-1 h-1) = (OUR  ⋅ 12/22,4) ⋅ (122/172)  

 

12 uma = peso atomico del carbonio 

22,4 l = volume molare O2 

122/172 = rapporto molare tra carbonio e ossigeno (Takahashi et al., 1985) 
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3.7 Analisi statistiche 
 

Per testare la presenza di differenze significative nell’abbondanza, produzione eterotrofa di 

carbonio e respirazione tra le diverse masse d’acqua è stata utilizzata l’analisi della varianza ad 

una via (ANOVA). L’ANOVA ad un fattore è adatta a confrontare più gruppi di dati (variabile 

indipendente) rispetto ad dato parametro (variabile dipendente). Di fatto viene confrontata la 

variabilità interna ad un gruppo di dati con la variabilità tra i gruppi per stabilire se le differenze 

delle medie dei gruppi siano significative o solamente frutto della medesima distribuzione 

stocastica. Quando l’ipotesi zero è rigettata (tutti i gruppi hanno la stessa origine, le misure non 

sono diverse e le differenze sono dovute al caso) almeno uno dei gruppi considerati avrà un 

valore medio significativamente diverso dagli altri. 

Quando si è riscontrata una differenza significativa (livello di significatività p<0,05), per 

evidenziare le differenze tra le masse d’acqua, a due a due, dopo l’applicazione di ANOVA è 

stato utilizzato il test a posteriori (post-hoc) di Tukey. Il test di Tukey confronta tutte le possibili 

coppie di medie al fine di rilevare quali siano significativamente differenti. Le analisi statistiche 

sono state condotte utilizzando il software STATISTICA. 

 
 

3.8 Analisi delle biodiversità del batterioplancton  
 

L’analisi della biodiversità del batterioplancton, e in generale di tutti gli organismi viventi, può 

essere condotta con metodi molecolari. Tali metodi stanno rivoluzionando la sistematica dei 

viventi, precedentemente basata esclusivamente su caratteri fenotipici, e risultano essere 

particolarmente utili per lo studio dei microorganismi perché coltura-indipendenti.  

La potenza e la versatilità di queste metodiche risiede nella possibilità di riconoscere e 

classificare un organismo senza conoscerne l’intero genoma ma solo una sua piccola porzione. 

Nel caso dei microrganismi tali analisi vengono comunemente condotte attraverso lo studio del 

DNA che codifica per l’rRNA. Tale DNA è comunemente organizzato in un operone (operone 

ribosomiale, Figura 9) e si presta particolarmente ad essere utilizzato per studi filogenetici e di 

Figura 9: Operone ribosomiale batterico 
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diversità in quanto è presente in tutte le cellule con zone altamente conservate, indispensabili alla 

trascrizione di rRNA necessario a costituire le struttura dei ribosomi, affiancate da zone semi-

conservate e variabili, uguali solo all’interno della stessa specie o sotto-specie. 

Gli studi di biodiversità microbica hanno generalmente come target il gene 16S rRNA, che 

codifica per la sub-unità piccola del ribosoma, e l’ITS (“Internal Transcribed Spacer”) una zona 

non codificante la cui lunghezza nei batteri è altamente variabile, in maniera specie specifica 

(Fisher e Triplett, 1999; Daffonchio et al., 2003). 

In questa tesi, la biodiversità del batterioplancton è stata descritta mediante una 

combinazione di due tecniche molecolari: una tecnica di fingerprinting denominata ARISA 

(“Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis” Fig. 9) (Fisher e Triplett, 1999; Cardinale et 

al.,2004; Danovaro et al. 2006) che ha come target l’ITS, ed una tecnica di sequenziamento 

massivo del gene 16S rRNA tramite tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS: 

Next Generation Sequencing). Tra le varie tecnologie disponibili per l’NGS, è stata selezionata la 

tecnica di pirosequenziamento (Ronaghi et al.,1998) o sequenziamento 454 (Sogin et al. 2006).  

La tecnica di fingerprinting ARISA è stata utilizzata per descrivere i pattern di α- e β-

diversità in un numero più elevato di campioni rispetto ai campioni analizzati con la tecnica 

NGS. Le motivazioni risiedono nel fatto che l’ARISA, analogamente a tutte le altre tecniche di 

fingerprinting, rappresenta uno strumento rapido ed economico per valutare la composizione e la 

struttura di comunità in campioni marini. Tuttavia, l’ARISA non permette di risalire all’identità 

filogenetica dei microbi presenti (Bent et al., 2007). Al contrario il pirosequenziamento del gene 

16S rDNA permette di identificare (fino al livello tassonomico di genere o di specie) i 

microrganismi e la loro abbondanza relativa. Tuttavia, presenta lo svantaggio di essere una 

tecnica laboriosa e dal costo non trascurabile, il che la rende difficilmente applicabile ad un 

numero elevato di campioni. Di conseguenza la tecnica ARISA è stata utilizzata per indagare il 

possibile effetto dovuto all’input della NAdDW sulla richness (α-diversità) e sulla composizione 

delle comunità batterioplanctoniche, mentre il pirosequenziamento è stato utilizzato per 

descrivere in maniera dettagliata la struttura di comunità, identificare i gruppi tassonomici 

dominanti ed individuare quali taxa erano maggiormente sensibili all’arrivo delle acque dense. 

La scelta di ARISA per la valutazione della diversità batterica è stata operata in base alla 

capacità di questa tecnica di fingerprinting di discriminare un maggior numero di OTU 

(“Operational Taxonomic Unit”) rispetto ad altre tecniche similari (T-RFLP: Terminal 

Restriction Fragment Length Polymorphism) soprattutto per quel che riguarda i taxa batterici che 

costituiscono meno del 5% dei prodotti di amplificazione (Danovaro et al.,2006). Come 

svantaggi la tecnica presenta l’impossibilità di dar conto della diversità rappresentata dagli 
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archea, in cui l’ITS tra 16S e 23S non è spesso presente, l’amplificazione preferenziale dei 

templati più corti e infine la possibile variazione della lunghezza dell’ITS all’interno di uno 

stesso genoma data la ridondanza dell’operone ribosomiale (Jensen et al., 1993) che potrebbe 

portare ad una sovrastima della diversità del campione. Altri autori sottolineano invece, sebbene 

la tendenza del metodo sia quella di sovrastimare la ricchezza specifica, come una parte dei 

batteri più rari (8%) non produca alcun frammento amplificato con i primer ARISA. Tuttavia è 

in generale riconosciuta una correlazione lineare tra il numero dei frammenti prodotti da ARISA 

e il reale numero di taxa che tuttavia non viene mantenuta in campioni con elevato numero di 

frammenti prodotti (Kovacs et al., 2010).  

La scelta del pirosequenziamento 454 (454 Life Sciences) è stata effettuata in base alla 

lunghezza delle sequenze ottenibili (700pb, accuratezza 99,9%) con questa tecnica e in relazione 

al costo e al tempo necessario all’analisi che sono un ottimo compromesso tra le opzioni 

attualmente disponibili tra le tecniche NGS (Liu et al., 2012). 

Per le analisi di diversità, a bordo i campioni d’acqua di mare (da 1 a 2 litri) sono stati pre-

filtrati a 200 µm e successivamente filtrati su filtri Durapore 0,22 µm (Millipore). I campioni 

sono stati conservati in capsule Petri sterili a -20 °C fino al rientro nei laboratori. 

Una volta a terra il DNA è stato estratto utilizzando il kit Ultra Clean Soil DNA Extraction 

(MoBio, Laboratories, Solana Beach, CA, USA). L’estrazione è stata condotta secondo le 

indicazioni del produttore con alcune modifiche per adattarlo ai filtri e per massimizzare la resa 

dell’estrazione. I filtri sminuzzati in maniera sterile sono posti in provette munite di biglie 

abrasive e sottoposte a cicli di intensa agitazione e riscaldamento a 70°C in presenza di soluzioni 

che lisano le cellule e prevengono le inibizioni. Dopo centrifugazione il sovranatante è stato 

trasferito in provette sterili. Dopo trasferimento la soluzione è stata addizionata con una ulteriore 

soluzione che rimuove i composti indesiderati ed incubata a 4°C per 5 minuti, questa fase è 

seguita da centrifugazione e rimozione del sovranatante evitando il pellet sul fondo della 

provetta. Al sovranatante è stato aggiunto, in una provetta sterile, una soluzione salina 

concentrata al fine di favorire il legame del DNA nel passaggio successivo. La soluzione di DNA 

è stata caricata in provette con filtro in silice che trattiene selettivamente il DNA lasciando 

passare il resto che è stato scartato assieme al liquido per mezzo di centrifugazione. La 

successiva soluzione del kit è a base di etanolo e ha permesso la pulizia del DNA legato al filtro 

per mezzo di una centrifugazione con eliminazione del liquido filtrato. Una centrifugazione 

ulteriore ha permesso di eliminare tracce di etanolo che può interferire con le applicazioni 

successive (PCR). L’estrazione è stata conclusa con il trasferimento delle colonnine in silice su 
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nuova provetta sterile e con l’aggiunta della soluzione di eluizione (TRIS 10 mM) che ha 

permesso il rilascio del DNA. Il DNA estratto è stato conservato a -20 °C.  

 

 

3.8.1 ARISA 
 

 

 

Le analisi ARISA sono state condotte su un subset di campioni di superficie e fondo di costituito 

da otto stazioni rappresentative delle differenti masse d’acqua (29, 42, 43b, 39b, 44, 63, 46, 68).  

Per le analisi di ARISA, il DNA estratto è stato amplificato mediante PCR (Polimerase Chain 

Reaction) utilizzando i primer batterici universali (Figura 11) ITSF, 5’-GTC GTA ACA AGG 

TAG CCG TA-3’ e ITSR eub, 5’-GCC AAG GCA TCC ACC-3’. Il Primer ITSR eub è marcato 

con il fluorocromo HEX (6-carboxy-1,4-dichloro-2,4,5,7-tetra-chlorofluorescein) (Cardinale et 

al.2004) perché possa essere rilevato dall’analyzer. 

Figura 10: Figura 10: Principio di funzionamento di ARISA; i prodotti di PCR marcati per mezzo del primer fluorescente 
sono fatti correre su capillare, la fluorescenza, stimolata con opportuna fonte luminosa e rilevata da un sensore, è 
riportata su elettroferogramma e paragonata a quella di uno standard per discriminare la lunghezza del frammento 
(Wikimedia; modificata) 
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Questi primer universali sono disegnati per amplificare l’ITS legandosi alla parte finale del  

gene 16S e iniziale del gene 23S dell’operone ribosomiale.  

Come rilevato da recenti studi (Cardinale et al. 2004; Jones et al., 2006) questi primer, 

sviluppati recentemente per ARISA, generano i profili più informativi, in termini di numero di 

picchi, e riproducibili, generando una più ampia varietà di spaziatori (134-1387 pb) rispetto ai 

primer già esistenti. Ciò ha trovato conferma nelle nostre analisi, dove si sono dimostrati di gran 

lunga più efficaci rispetto ad un’altra coppia di primer in termini di resa delle reazioni di PCR 

(dati non mostrati).  

La PCR è stata effettuata con primer entrambi alla concentrazione finale 0,2 mM, 1 µl di 

campione estratto (2 µl per i campioni profondi),1 µ l di dNTP mix (0,2 mM), 5 µl di buffer 

(NH4)2SO4, 4 µl di soluzione di MgCl2, 1 µl di TAQ polimerasi (Termo scientific) acqua milliQ 

fino a 50 µl. Per ogni reazione e per ogni campione sono state condotte sei reazioni, 

successivamente riunite per ottenere una sufficiente quantità di ampliconi per ARISA e per 

diminuire al minimo gli errori stocastici (Danovaro et al.,2006). Per ogni PCR è stata allestita 

Figura 12: Elettroforesi su gel di agarosio di alcuni amplificati con la coppia di primer ITS. Le differenti bande sono 
rappresentate come smear, ognuno contenente le sequenze di differente lunghezza e peso molecolare. 

Figura 11: Posizione di alcuni dei primer usati per ARISA lungo l’operone ribosomiale  (E. coli) e numero di 
nucleotidi che appartengono al gene 16S e 23S amplificati con l’ITS; contrassegnati con (A) i primer usati 
(Cardinale et al., 2004)  



Effetto delle North Adriatic Dense Waters (NAdDW) sulla biodiversità ed il metabolismo delle comunità microbiche del Mar Adriatico Meridionale       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 
 

una reazione di controllo positivo con isolati di E. coli ed un controllo negativo privo di DNA 

per evidenziare eventuali contaminazioni. 

Il protocollo termico usato per il termociclatore (Qiagen Rotor-Gene Q) è consistito in: 

denaturazione iniziale a 94°C di 2 min., 30 cicli di amplificazione composti da 15 s di 

denaturazione a 94 °C, 30 s di annealing a 55 °C e 3 min. di estensione a 72 °C. Infine è stata 

adottata una fase di estensione finale di 9 min. a 72 °C. 

La qualità degli amplificati è stata controllata con un’elettroforesi su gel di agarosio (1%) 

in TBE buffer (TRIS-borate-EDTA), pre-colorato con GEL RED
TM

 10000X (Figura 12). 

I prodotti di PCR di ogni campione, riuniti assieme, sono stati purificati utilizzando il kit Wizard 

PCR clean-up system (Promega, Madison, Wis.) e quantificati per via spettrofotometrica al fine 

di verificare le quantità minime per avviare l’analisi successiva. 

Per la conservazione gli amplificati sono stati portati a secco a 65°C in un termociclatore 

prima della spedizione a BMR Genomics (Padova) dove è stata effettuata le corsa su capillare 

per discriminare gli ITS di lunghezza diversa. 

Per l’analisi, un’aliquota di ogni campione è stata miscelata con il size standard (BV1000, 

Bioventures) in formammide deionizzata e denaturata a 94 °C per due minuti, poi raffreddata in 

ghiaccio. Il rilevamento dei frammenti ARISA è stato operato con ABI Prism Genetic Analyzer 

(Applied Biosystem) con capillari sottili 47 cm x 50 µm contenenti polimero elettroforetico 

(POP-4 Perkin Elmer) invece che con gel di acrilammide previsto dal metodo classico. Il tempo 

di iniezione prescelto è stato di 40 s, con 15 KV di voltaggio di iniezione e corsa a 60 °C di 

temperatura del capillare (Danovaro et al.,2006). L’output dell’analisi sono elettroferogrammi, 

due per campione (ogni corsa è stata effettuata in doppio per verificare l’errore strumentale nel 

sizing) nei quali ogni picco di fluorescenza (determinato dal primer marcato con HEX) 

rappresenta un frammento di DNA marcato di diversa lunghezza che è stato confrontato con il 

size standard. A seconda della migrazione nel capillare è stata determinata la lunghezza dei 

frammenti di DNA con lo stesso principio di funzionamento dell’elettroforesi su gel ma con una 

maggiore capacità risolutiva. 

I frammenti Arisa tra 130 e 1500 pb sono stati determinati con il software analitico Peak 

Scanner (Applied Biosystem). I picchi “spalla” (“shoulder”) sono stati eliminati, considerati 

artefatti. Il livello di cut-off per distinguere i picchi dal rumore di fondo di fluorescenza è stato 

calcolato come descritto in Danovaro et al. (2006)
4
. Per ogni campioni è stata calcolata la 

ricchezza di OTU (richness o α-diversità) e applicato l’indice di Pielou (J).  

                                                           
4 l’intervallo di lunghezza riscontrato diviso la minima risoluzione tra due picchi (1,5 pb). Questo numero 

rappresenta il massimo numero di picchi (ribotipi) visualizzabili nell’intervallo, se tutti i picchi avessero uguale 
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S

i

ii ppH
1

ln'                                           
max

'

H

H
J          

pi= abbondanza relativa del taxa iesimo (Ni/N) 

        Hmax= ln S (H di Shannon se tutti i taxa hanno uguale abbondanza) 

         S= numero dei taxa 

L’indice di Pielou può assumere valori compresi tra 1 (tutte le specie sono ugualmente 

abbondanti) e 0 (una sola specie presente). 

I dati ARISA sono inoltre stati utilizzati per calcolare la β-diversità, utilizzando strumenti 

statistici multivariati per testare l’ipotesi che sussistano differenze nella comunità batteriche 

appartenenti alle diverse masse d’acqua. Per fare ciò è stata utilizzato lo strumento ANOSIM 

(analisi della similarità). La presenza di differenze tra i campioni è stata considerata 

statisticamente significativa con p < 0,05. La composizione della comunità batterica è stata 

inoltre ordinata per mezzo dell’analisi MDS (Multi Dimensional Scaling), basata su una matrice 

di similarità di Bray-Curtis. Il coefficiente di similarità di Bray-Curtis (%) indica il grado di 

similarità tra i profili ARISA ottenuti dai diversi campioni, ciò permette la comparazione delle 

biocenosi batteriche tra regioni, habitat o zone con diverse condizioni chimico-fisiche. Per 

attuare l’analisi, la matrice di similarità, contenente tutte le possibili coppie di stazioni 

comparate, è stata generata e utilizzata per produrre il grafico MDS che è una rappresentazione 

visuale della suddetta matrice. ANOSIM e MDS sono state condotte utilizzando il software 

PRIMER 6+ (Plymouth Marine Laboratory, UK). 

 

3.8.2 Sequenziamento del gene 16S rDNA mediante tecniche di Next 

Generation Sequencing  
 

La tecnica di sequenziamento selezionata è stato il pirosequenziamento le cui basi sono gettate 

dal lavoro di Ronaghi et al. (1996; 1998). Il metodo è basato sul principio del “sequencing by 

synthesis” che determina la sequenza di DNA complementare a quella di interesse per mezzo di 

reazioni enzimatiche. 

                                                                                                                                                                                           
altezza contribuendo in egual modo alla fluorescenza totale (100%). 100 fratto questo numero sarebbe la % minima 

di fluorescenza di un picco e perciò la percentuale della fluorescenza massima alla quale tagliare.  
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Per determinare la sequenza il frammento 

di interesse derivante da PCR (primer + templato 

a singolo filamento) è stato incubato in presenza 

di 4 enzimi e di un singolo nucleotide alla volta: 

se il nucleotide è quello giusto viene legato dalla 

DNA polimerasi e viene rilasciato pirofosfato 

(PPi, anche detto difosfato; figura13 ) in quantità 

stechiometrica rispetto ai nucleotidi legati; il PPi 

è convertito in ATP dalla solforilasi, L’ATP 

ottenuto consente la conversione della luciferina 

in ossiluciferina ad opera della luciferasi, che a 

sua volta ossida il substrato e produce un segnale luminoso, la quantità di luce emessa è 

registrata con un sensore (luminometro o CCD) e l’intensità del picco generato permette di 

registrare quanti nucleotidi sono stati incorporati. I nucleotidi rimasti vengono degradati da un 

enzima tipo apirasi e si può procedere al nucleotide successivo. Al posto di ATP come substrato 

per la polimerasi viene usato un nucleotide modificato: α-thio-dATP in modo che non ci sia un 

continuo output luminoso dato che ATP è un substrato anche per la luciferasi.  

Analogamente alle analisi ARISA, anche le analisi di pirosequenziamento sono state 

condotte su un subset di 7 campioni di fondo rappresentativi delle differenti masse d’acqua (St. 

29, 39b, 44, 60, 68, 91 e 14_2). 

 

Il gene 16S rRNA batterico (Escherichia coli 341–805) è stato amplificato utilizzando i primer 

universali 341F (5’-CCTACGGGNGGCWGCAG-3’) e 805R (5’-

Figura 13: Reazioni enzimatiche del pirosequenziamento 
(Ronaghi et al., 1996 modif.) 

Figura 14: Elettroforesi su gel di agarosio di alcuni campioni amplificati con i primer universali per il pirosequenziamento 
del gene 16S rRNA 
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GACTACHVGGGTATCTAATCC-3’) (Eiler et al., 2012). Questi primer sono in grado di 

amplificare circa il 90% delle sequenze batteriche (>1200 bp) depositate nei database e coprono 

tutti i phyla conosciuti. Tutti i campioni di DNA sono stati amplificati mediante PCR 

individualmente, in sei repliche, volume di reazione 50 µl, protocollo termico: 5 min. di 

denaturazione iniziale a 95 °C seguiti da 25 cicli di 40 s a 95°C (denaturazione), 40 s a 53°C 

(annealing) e 60 s a 72°C (estensione). Al termine dell’amplificazione, gli ampliconi sono stati 

sottoposti a 7 min. di estensione finale a 72°C. Ogni reazione, oltre al DNA target (1 µl)  

conteneva primer entrambi alla concentrazione finale di 0,5 mM, 1 µl di dNTP mix (0,2 mM), 5 

µl di buffer (NH4)2SO4, 4 µl di soluzione di MgCl2,  1 µl di TAQ polimerasi (Termo Scientific) 

acqua milliQ fino a 50 µl. La presenza degli ampliconi per ogni campione è stata valutata tramite 

separazione elettroforetica su gel di agarosio (Figura 14) in buffer TBE pre-colorato con Gel 

Red e osservato con transilluminatore UV. 

I campioni, per i quali sono state condotte sei repliche,  successivamente riunite in 

un’unica provetta, sono state sottoposte a purificazione e concentrazione utilizzando il kit 

Wizard PCR clean-up system (Promega, Madison, Wis.). La quantificazione è stata effettuata 

con lo strumento QIAxcel (Qiagen) utilizzando il protocollo OM1200. La concentrazione di 

DNA è risultata > 70 ng/µl per tutti i campioni analizzati. Per il sequenziamento i campioni sono 

stati inviati alla MACROGEN (Seoul, Korea). Gli ampliconi sono purificati con Amicon Ultra 

50 k (Millipore) al fine di eliminare residui di primers. La lunghezza e concentrazione degli 

ampliconi sono state quindi di nuovo misurate usando lo strumento BioAnalyzer (Agilent), e 

successivamente tutti gli ampliconi sono stati sequenziati mediante PCR a emulsione 

(utilizzando il kit ed il protocollo consigliati da 454 Life Sciences) con un sequenziatore di 

nuova generazione FLX Titanium (Roche). L’analisi delle sequenze di 16S rRNA ottenute è 

stata condotta con l’RDP Pyrosequencing Pipeline (http://pyro.cme.msu.edu/). Le sequenze sono 

inizialmente analizzate usando il “Pipeline Initial Process”, per poter eliminare le sequenze tag e 

quelle dei primers e per rimuovere le sequenze di bassa qualità (punteggio medio di qualità 20). 

Le sequenze sono state quindi allineate usando il “Pyrosequencing Aligner” e raggruppate 

usando l’opzione “Complete Linkage Clustering”. L’identificazione tassonomica delle sequenze 

fino al livello tassonomico di phylum e in seguito di genere, è stata effettuata mediante l’“RDP 

Classifier”, con un cutoff bootstrap standard dell’80% . 
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4. Risultati 

4.1 Distribuzione e caratteristiche chimico-fisiche delle masse d’acqua 
 

Sulla base dei dati oceanografici, sono state individuate differenti masse d’acqua sia in superficie 

che al fondo. Le masse d’acqua e le loro principali caratteristiche oceanografiche sono mostrate 

in tabella 2. Sulla base di queste masse d’acqua sono stati analizzati i parametri metabolici e 

riguardanti la biodiversità. 

  

 
 

Massa d’acqua Depth    
 M 

T  
°C 

S 
PSU 

σ 

(kg/m
3

) 

Oxygen  

(ml/l) 

Strato superficiale 

(costiero) 
5 – 27 13.5 <38.5 <29 5.9 

Strato superficiale 

(offshore) 
5 – 48 14.5 >38.5 <29 5.9 

Strato sub-superficiale 25 – 55 13.5 >38.7 >29 5.7 

NAdDW (bassa%) 72 – 183 12 >38.65 29.4 5.7 

NAdDW (alta %) 108 – 139 <11 <38.65 >29.6 5.7 

MLIW 133 – 173 13.5 38.7 29.15 5.1 

ADW (nuova) 368 – 958 13.1 38.7 29.25 >5 

ADW (vecchia) 1194 13.1 38.7 29.25 <5 
Tabella 2: masse d’acqua superficiali e profonde individuate sulla base dei dati oceanografici 
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4.2 Abbondanza totale dei procarioti 
 

In figura 16 e 17 sono mostrati i dati relativi all’abbondanza totale dei procarioti, suddivisi per 

massa d’acqua nelle acque superficiali e profonde (rispettivamente). L’abbondanza risulta 

compresa tra 0,53 ± 0,01 e 2,82 ± 0,03 10
8
 cell L

-1
 per le acque superficiali e tra 0,19 ± 0,01 e 

1,20 ± 0,08 10
8
 cell L

-1
 per le acque profonde. 

 

 

 

  

Figura 17: Abbondanza totale dei procarioti nei campioni profondi (100 - 1000 m) suddivisi per 
massa d’acqua (cell L

-1
) 

Figura 16: Abbondanza totale dei procarioti nei campioni superficiali (0 -100 m) suddivisi per 
massa d’acqua (cell L

-1
)
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 Le analisi statistiche hanno evidenziato che l’abbondanza è statisticamente maggiore nelle acque 

superficiali rispetto alle acque profonde (ANOVA, p<0,05). Per quel che riguarda le acque 

profonde, si riscontrano differenze significative tra le differenti masse d’acqua (ANOVA, 

p<0.01). In particolare, l’abbondanza osservata in entrambe le acque NADW (“NADW alta %” e 

“NADW bassa %”) è significativamente maggiore di quella rilevata nelle altre acque profonde di 

origine locale (“ADW”) e nelle acque intermedie (“MLIW”) (post-hoc Tukey, p<0,01). 

 

  

4.3 Abbondanza del nanoplancton 
 

Le figure 18 e 19 riportano i dati relativi alle abbondanze del nanoplancton suddivisi per massa 

d’acqua nelle acque superficiali e profonde, rispettivamente. L’abbondanza è compresa nel range 

tra 5,7974  ± 0,2579  e 25,7061 ± 8,8813 10
4
 cell L

-1
 per le acque superficiali e tra 1,9307 ± 

0,3147 e 5,1648 ± 1,1034  10
4
 cell L

-1
 per le acque profonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabella 3: Rapporto tra abbondanze totali di autotrofi ed eterotrofo suddivisi per massa d’acqua (superficiali) 

 

 

Massa d'acqua Autotrofi/Eterotrofi Incertezza 

Strato sub-superficiale (MLIW) 1,88 0,62 

Strato superficiale (offshore) 1,83 0,31 

Strato superficiale (costiero) 1,08 0,38 

Figura 18: Abbondanza del nanoplancton nei campioni superficiali suddivisi per massa d’acqua 
(cell L

-1
) 
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Massa d'acqua Autotrofi/Eterotrofi Incertezza 

MLIW 0,20 0,15 

NADW (alta%) 0,16 0,06 

NAdDW (bassa%) 0,36 0,01 

ADW (Nuova) 0,34 0,10 

ADW (vecchia) 0,01 0,01 
  Tabella 4: Rapporto tra abbondanze totali di autotrofi ed eterotrofo suddivisi per massa d’acqua (profonde) 

 

Le analisi statistiche mostrano che l’abbondanza è statisticamente maggiore nelle acque 

superficiali rispetto alle acque di fondo (ANOVA p<0,01). I rapporti autotrofi / eterotrofi 

(mostrati nelle Tabelle 2 e 3) indicano inoltre un’autotrofia statisticamente maggiore nelle masse 

d’acqua superficiali rispetto a quelle profonde (ANOVA p<0,01), con valori sempre superiori ad 

1 nelle acque superficiali. Le stazioni superficiali situate in prossimità della costa mostrano 

abbondanza significativamente maggiore rispetto a quelle più lontane dalla costa (post-hoc 

Tukey, p<0,01), tuttavia presentano un rapporto autotrofi/eterotrofi sensibilmente minore rispetto 

alle stazioni offshore. 

Nelle masse d’acqua profonde, le abbondanze osservate nella massa d’acqua “NADW alta %” 

sono significativamente maggiori rispetto alle altre masse d’acqua profonde (post-hoc Tukey 

p<0.01), fatta eccezione per l’ADW di nuova formazione (“ADW nuova”) con la quale non si 

evincono differenze significative (post-hoc Tukey, ns). Le minori abbondanze si riscontrano 

nelle masse d’acqua profonde di formazione locale presenti sul fondo da maggior tempo (“ADW 

vecchia”) o in quelle interessate marginalmente dal mixing con l’acqua densa nord adriatica 

(“NADW bassa %”).  

 

Figura 19: Abbondanza del nanoplancton nei campioni profondi suddivisi per massa d’acqua 
(cell L

-1
)  
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Nelle figure 20 e 21 è mostrata l’abbondanza del nanoplancton suddivisa tra i principali taxa 

rinvenuti. Sono presenti elevate abbondanze di Chaetoceros sp. e piccoli flagellati autotrofi nei 

campioni superficiali. Considerata la dimensione vicina al limite superiore del nanoplancton 

delle diatomee Chaetoceros, le elevate abbondanze risulterebbero ancora più significative se 

trasformate in biomassa con opportuni fattori di conversione. 
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Figura 20: Abbondanza del nanoplancton nei campioni superficiali suddivisi per massa d’acqua (cell L

-1
) ANF: 

autotrophic nanoflagellates; CRIPTO: Cryptophyceae; AGYMNO: autotrophic Gymnodinium; AGYRO: autotrophic 
Gyrodinium; THAL: Thalassiosira, Cyclotella; CHAET: Chaeoceros, Skeletonema; NAVI: Navicula; ACIL: autotrophic 
ciliates; HNF: heterotrophic nanoflagellates; HCRIPTO: heterotrophic Cryptophyceae; HGYMNO: heterotrophic 
Gymnodinium; HGYRO: heterotrofic Gyrodinium; BAC: Bacteria; HCIL: heterotrofic ciliates  
 

Figura 21: Abbondanza del nanoplancton nei campioni profondi suddivisi per massa d’acqua (cell L
-1

) ANF: 
autotrophic nanoflagellates; CRIPTO: Cryptophyceae; AGYMNO: autotrophic Gymnodinium; AGYRO: autotrophic 
Gyrodinium; THAL: Thalassiosira, Cyclotella; CHAET: Chaeoceros, Skeletonema; NAVI: Navicula; ACIL: autotrophic 
ciliates; HNF: heterotrophic nanoflagellates; HCRIPTO: heterotrophic Cryptophyceae; HGYMNO: heterotrophic 
Gymnodinium; HGYRO: heterotrofic Gyrodinium; BAC: Bacteria; HCIL: heterotrofic ciliates 
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Tutti i campioni di acque profonde evidenziano la presenza di una componente autotrofa 

ad eccezione dei campioni prelevati dalla massa d’acqua “ADW vecchia”, caratterizzata da un 

maggior tempo di residenza lontano dalla zona fotica e dalla maggiore profondità (~ 1000 m). 

 
 

4.4 Tassi di produzione eterotrofa di carbonio 
 

I tassi di produzione procariotica di carbonio (Figure 22 e 23) appaiono significativamente 

maggiori nelle masse d’acqua superficiali (range 0,101 ± 0,012 - 0,370 ± 0,058 µg C L
-1

 h
-1

) 

rispetto alle masse d’acqua profonde (range 0,061 ± 0,007 - 0,108 ± 0,035 µg C L
-1

 h
-1

) . 
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Figura 23: Produzione procariotica di carbonio nei campioni profondi suddivisi per massa 
d’acqua 

Figura 22: Produzione procariotica di carbonio nei campioni superficiali suddivisi per massa 
d’acqua  
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Nelle masse d’acqua superficiali, la produzione è significativamente maggiore nelle stazioni 

offshore rispetto a quelle costiere (post-hoc Tukey, p<0,05). Le masse d’acqua profonde 

presentano anch’esse differenze significative, con le maggiori concentrazioni rilevate nelle acque 

“NADW alta %” e “NADW bassa %”. Tuttavia, dal test Tukey, emerge che solo la differenza tra 

le due NADW e la massa d’acqua “ADW vecchia” risulta significativa con un livello di 

confidenza accettabile (post-hoc Tukey, p<0,05). 

 

 

4.5 Tassi di respirazione 
 

Analogamente a quanto osservato sinora, anche i tassi di respirazione microbica (Figure 24 e 25) 

sono marcatamente superiori nelle masse d’acqua superficiali rispetto a quelle profonde
5
 

(ANOVA p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 La mancanza di 2 masse d’acqua rispetto agli altri parametri dell’attività microbica rilevati è dovuta alla non 

coincidenza delle stazioni e profondità di campionamento, tuttavia sono sempre presenti le stazioni interessate 

dalla maggior presenza di NADW. 
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Figura 24: Respirazione microbica nei campioni superficiali suddivisi per massa d’acqua 
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Il range per le acque superficiali è tra 0,130 ± 0,04 e 0,197 ± 0,010 µg C L
-1

 h
-1

, mentre per le 

acque profonde si va da 0,101 ± 0,002 a 0,141 ± 0,002 µg C L
-1

 h
-1

. Data l’elevata varianza di 

alcuni campioni superficiali non è possibile stabilire una differenza significativa tra stazioni 

superficiali costiere e di mare aperto (ANOVA ns). Per quanto riguarda le stazioni profonde, la 

respirazione è l’unica variabile procariotica che non mostra una chiara influenza delle acque 

dense. Dai confronti tra le masse d’acqua profonda emerge infatti che la “NADW alta %” non 

presenta valori significativamente differenti da quelli osservati nelle altre masse d’acqua (post-

hoc Tukey ns). 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ADW (vecchia)

ADW (nuova)

NADW
(bassa%)

NADW (alta%)

MLIW

µgC L-1 h-1 

Respirazione 

Figura 25: Respirazione microbica nei campioni profondi suddivisi per massa d’acqua 
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4.6 Biodiversità: ARISA 
 

Figura 26: Elettroferogrammi ottenuti dall’analisi di fingerprinting ARISA che mostrano la biodiversità del 
batterioplancton nei campioni superficiali (St. 63 non disponibile) 

 

 (St. 29) 

 (St. 42) 

                                                  

(St. 43b) 

 (St. 39b) 

 (St. 44) 

 (St. 46) 

 (St. 68) 
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Nelle figure 26 e 27  sono mostrati gli elettroferogrammi ottenuti con la tecnica di fingerprinting 

ARISA, che mostrano la biodiversità del batterioplancton nelle acque superficiali e profonde. 

Tali analisi sono state condotte in campioni selezionati sulla base della massa d’acqua di origine.  
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Le analisi ARISA hanno evidenziato la presenza di differenze significative (ANOVA, 

p<0.01) nell’α-diversità misurata in differenti masse d’acqua profonde (Figura 28). Nei 

campioni di acqua “NADW Alta %”, l’α-diversità è pari a 139 ± 4 OTU, mentre in NADW bassa 

e ADW risulta rispettivamente pari a 83 ± 11 e 120 ± 5 OTU e nelle acque costiere 149 ± 20 

OTU
6
. Tuttavia i confronti operati con il test post hoc di Tukey tra NADW e le altre masse 

d’acqua rilevano differenze significative solo tra NADW (alta%) e NADW (bassa%), NADW 

(bassa%) e ADW e tra NADW (bassa%) e le acque di fondo costiere (post-hoc Tukey p < 0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Le masse d’acqua non presenti sono dovute a campioni con rese della PCR insufficienti per l’applicazione 

di ARISA 

Figura 27: Elettroferogrammi ottenuti dall’analisi di fingerprinting ARISA che mostrano la 
biodiversità del batterioplancton nei campioni profondi 
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Figura 28: α-diversità del batterica ricavata dall’analisi ARISA  
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E’ stato inoltre calcolato l’indice di diversità di Pielou (Figura 29), che ha permesso di 

verificare l’eventuale dominanza di alcune OTU sulle altre all’interno delle comunità del 

batterioplancton profondo associate a differenti masse d’acqua. Ciò è possibile poiché ARISA 

oltre a fornire il numero delle OTU (picchi) fornisce anche un dato di intensità dei suddetti 

picchi (in unità di fluorescenza), assimilabile a un dato di abbondanza di un determinato taxa. 

Tale analisi ha evidenziato differenze significative tra la NAdW (alta %) e tutte le altre masse 

d’acqua analizzate con ARISA (post-hoc Tukey p < 0,01). 

 

 

                    

Le analisi ARISA evidenziano chiare differenze nella composizione di comunità tra campioni di 

acque superficiali e profonde, e analogamente tra campioni profondi appartenenti a differenti 

masse d’acqua. Queste differenze sono bene evidenziate, nel caso delle masse d’acqua profonde, 

dall’analisi MDS (“Multi Dimensional Scaling”) mostrata in figura 30; nel grafico i campioni 

che mostrano la maggiore somiglianza nella composizione batterica sono raggruppati secondo i 

risultati della cluster analysis. 

In questo caso l’analisi mostra la clusterizzazione dei campioni in base alla massa d’acqua di 

appartenenza. Le differenze tra masse d’acqua sono statisticamente significative (ANOSIM, 

p<0,01). 

 

 

 

 

 

Figura 29: Indice di Pielou applicato sui dati di ARISA 
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4.7 Biodiversità: Sequenziamento del gene 16S rDNA mediante tecniche 

di Next Generation Sequencing 
 

La biodiversità del batterioplancton nelle acque profonde è stata studiata in maggiore dettaglio 

utilizzando la tecnica del pirosequenziamento (sequenziamento 454). Analogamente alle analisi 

ARISA, queste analisi sono state condotte in stazioni selezionate, a causa dell’elevato sforzo di 

tempo e risorse economiche necessario per effettuare queste analisi innovative. Questi dati sono i 

primi prodotti per campioni del Mar Adriatico. 

 L’analisi è stata effettuata su 7 campioni, ognuno dei quali selezionato in base alla massa 

d’acqua di origine. Nel caso delle NADW a bassa % sono stati analizzati campioni da due 

stazioni.  

Dalle analisi di pirosequenziamento sono state ottenute un totale di 212,484 sequenze di 16S 

rDNA, ripartite tra i differenti campioni come indicato in Tabella 4. 

 

 

 

Acque costiere

NADW (alta %)

Stress: 0.1

NADW (bassa %)

ADW (nuova)

Acque costiere

NADW (alta %)

Stress: 0.1

NADW (bassa %)

ADW (nuova)

Figura 30: Output dell’analisi MDS per i campioni di acqua profondi.  
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Massa d'acqua Numero di sequenze di 16S ottenute 

Strato sub-superficiale 41,147 

MLIW 30,324 

NADW (alta%) 46,194 

NADW (bassa%) 29,638 (st. 39B) e 5,886 (st. 44) 

ADW (Nuova) 27,900 

ADW (vecchia) 31,395 

                  Tabella 4: Numero di sequenze ottenute per i campioni d’acqua profondi analizzati 

Nelle figure 30-35 sono mostrati i risultati delle analisi di pirosequenziamento, che mostrano la 

composizione tassonomica del batterioplancton descritta al livello di phylum. 
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Figura 30: Composizione di comunità del batterioplancton nelle masse d’acqua NADW (alta %) 
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Figura 31: Composizione di comunità del batterioplancton nelle masse d’acqua NADW (bassa %) 
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Figura 32: Composizione di comunità del batterioplancton nelle acque costiere superficiali 
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Figura 33: Composizione di comunità del batterioplancton nelle masse d’acqua ADW (nuova) 
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Figura 34: Composizione di comunità del batterioplancton nella masse d’acqua ADW (vecchia) 
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Figura 35: Composizione di comunità del batterioplancton nella massa d’acqua MLIW 
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I grafici a torta che illustrano la diversità del microbiota batterico nelle differenti masse d’acqua 

evidenziano come le masse d’acqua interessate da NADW abbiano una composizione a livello 

dei principali
7
 phlya molto simile, mentre si evidenziano differenze tra queste e le acque 

superficiali costiere, nelle quali aumentano i Proteobacteria e diminuiscono i taxa non 

classificati. 

 Le masse d’acqua più vecchie, caratterizzate da un maggior tempo di residenza sul fondo (ADW 

vecchia) mostrano la diminuzione dei phyla meno rappresentati sostituiti in buona parte da 

Proteobacteria e da phyla non riconosciuti. 

E’ di rilevanza notare la diminuzione di sequenze appartenenti al phylum Bacteroides. 

In generale le acque dense mostrano una maggiore percentuale di phyla meno abbondanti 

(Actinobacteria, Planctomycetes e Verrucomicrobia), mentre nelle altre masse d’acqua 

l’importanza di questi phyla appare meno rilevante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Al fine di aumentare la leggibilità e l’interpretazione dei dati sono stati riportati solo i phyla principali, alcuni 

generi riportati nella successiva figura 36 potrebbero quindi non appartenere a nessuno dei phyla elencati nelle 

figure 30-35 
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Figura 36: Principali generi individuati utilizzando l’RDP Pyrosequencing Pipeline  
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In figura 36 sono mostrati i risultati dal sequenziamento del gene 16S rDNA approfonditi fino al 

livello tassonomico di genere. Data l’imponente mole di dati prodotta da tale analisi è stato 

utilizzato un approccio “conservativo” prendendo in considerazione solo i generi che hanno 

originato almeno 15 sequenze al fine di rendere i risultati più agevolmente interpretabili. Sono 

state escluse dall’analisi tutte le sequenze non conosciute (i. e. che erano associabili a sequenze 

note depositate nel database). Le percentuali di sequenze riportate in figura fanno riferimento al 

totale delle sequenze note.  

In totale si osservano 58 generi, dei quali solo 3 (Pseudoalteromonas, Planctomyces e 

Lentisphaera) sono presenti in tutte le masse d’acqua. Pseudoalteromonas si è dimostrato 

dominante in 4 delle 6 masse d’acqua in esame con percentuali di sequenze del 74 % (ADW 

vecchia), 51 % (ADW nuova), 68 % (acque costiere di fondo) e 33 % (MLIW); è presente anche 

nelle NADW ma non risulta dominante. 

I cianobatteri (clade GpIIa), sono presenti in modo rilevante in tutte le masse d’acqua ad 

eccezione della ADW (vecchia) che è la stazione più profonda e con il maggior tempo trascorso 

fuori dalla zona fotica. Nelle acque dense questi microrganismi sono presenti con un numero di 

sequenze paragonabile o superiore (NADW bassa %) alla massa d’acqua costiera di fondo 

caratterizzata dalla minor profondità. 
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5. Discussione  

l presente studio volto a indagare gli effetti delle NAdDW sulle comunità microbiche 

dell’Adriatico meridionale si inserisce all’interno di un filone di ricerca di ampio respiro 

che mira ad integrare dati e fenomeni di natura chimico-fisica con il loro effetto sulle 

comunità biotiche. In particolare, l’evento di formazione di acque dense che nel 2012 è risultato 

particolarmente eccezionale. Inoltre, l’accoppiamento tra attività di campionamento e modelli 

matematici di previsione dell’arrivo delle acque dense ha permesso di seguire il percorso delle 

acque dense nell’area di studio e di campionare queste acque durante il loro processo di 

mescolamento con altre masse d’acqua. In concomitanza delle condizioni estremamente 

favorevoli alla formazione di acque dense il loro intercettamento è stato operato sulla base di tali 

modelli di circolazione predittivi che hanno permesso di operare la delicata fase di 

campionamento nel momento ideale al fine di studiare questo fenomeno. 

Il fenomeno dell’arrivo delle North Adriatic Dense Water è stato indagato sinora 

principalmente dal punto di vista oceanografico, fisico e sedimentologico (Vilibic e Supic, 2005; 

Trincardi et al., 2007) e dal punto di vista delle possibili interazioni di queste masse d’acqua con 

le comunità biotiche del fondo (Pusceddu et al.,2010). Questo studio fornisce un ulteriore 

tassello per la comprensione di questo fenomeno e la definizione della possibile influenza sulle 

comunità biotiche delle colonna d’acqua, sulla produttività e sul funzionamento ecosistemico 

degli ambienti marini interessati. L’analisi del fenomeno delle acque dense è particolarmente 

interessante per quanto riguarda i suoi possibili effetti sulle comunità microbiche in ambiente 

marino, a fronte della riconosciuta importanza dei microrganismi marini procariotici (Batteri ed 

Archaea) nella degradazione della materia organica, nella rigenerazione dei nutrienti, nei cicli 

biogeochimici e nel trasferimento di materia ed energia ai livelli trofici superiori (attraverso il 

loop microbico; Azam et al., 1983). Inoltre, in questo studio è stata analizzata l’abbondanza e 

biodiversità del nanoplancton a completamento del quadro della comunità microbica planctonica 

e delle sue possibili interazioni (anche di natura trofica) con il batterioplancton ed i livelli trofici 

superiori (e.g. zooplancton; Fonda Umani e Beran, 2003).  

I dati di questo studio mostrano che la NAdDW determina un aumento dell’abbondanza di 

organismi nanoplanctonici rispetto ad altre masse d’acqua profonde caratterizzate da tempi di 

residenza sul fondo più elevati (ADW vecchia). E’ possibile ipotizzare che le acque NAdDW, di 

origine costiera e Nord-adriatica, determinino un input di materia organica e nutrienti inorganici 

in grado di stimolare la crescita di questi organismi. Tuttavia, non si riscontrava una differenza 

significativa tra le abbondanze nelle acque dense e quelle nelle acque profonde prodotte in situ in 

I 
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tempi recenti (ADW nuova) che tuttavia potrebbero risentire del parziale mescolamento con 

NAdDW. L’effetto delle acque dense sulle abbondanze microbiche è più evidente sulla 

componente procariotica, la cui abbondanza risulta significativamente più elevata nelle NAdDW 

rispetto a tutte le altre masse d’acqua profonde. Tale effetto può essere associato all’arrivo di 

materia organica e nutrienti, ma anche alla presenza di un maggiore contenuto di ossigeno nelle 

acque dense, in grado di stimolare la crescita ed il metabolismo microbico. Le informazioni sul 

metabolismo microbico nelle acque profonde del Mediterraneo sono estremamente limitate 

(Luna et al. 2012; Tamburini et al., 2002; Zaccone et al., 2003; La Ferla et al. 2005; Tamburini et 

al. 2009), tuttavia studi precedenti hanno dimostrato che le attività enzimatiche, utilizzate per 

valutare il metabolismo microbico, mostrano ampia variabilità spazio-temporale suggerendo che 

gli ecosistemi del Mediterraneo profondo sono lontani dalla condizione di stato stazionario (La 

Ferla et al., 2010). Tale variabilità è probabilmente dipendente anche dalla distribuzione e dalla 

biodisponibilità dei substrati organici (Santinelli et al., 2010) che possono largamente influenzare 

le attività degradative dei procarioti profondi. 

I dati di produzione e respirazione microbica riportati in questo studio, fra i primi disponibili 

nella letteratura scientifica per le acque profonde dell’Adriatico Meridionale (Azzaro et al., 

2012), appaiono confrontabili con quelli riportati in studi precedenti condotti in altre aree 

profonde del Mediterraneo e dell’Oceano Atlantico (Luna et al. 2012; Azzaro et al., 2012). I dati 

prodotti in questo studio mostrano che le acque dense influenzano, seppure in maniera meno 

marcata rispetto all’abbondanza, il metabolismo dei procarioti planctonici. Tassi più elevati di 

produzione procariotica di carbonio sono osservati nelle acque dense, tuttavia tali differenze con 

le altre masse d’acqua profonde non risultano statisticamente significative. Al contrario, i tassi di 

respirazione non mostrano una chiara influenza riconducibile alle acque dense, rimanendo 

pressoché invariati. A tale riguardo, è necessario ricordare che le stime dei tassi di attività 

procariotica possono essere soggetti a varie incertezze. Ad esempio, la misura della respirazione 

(attraverso il saggio dell’ETS) non rappresenta una stima reale della respirazione in situ e può 

essere influenzata da una serie di variabili, ad esempio la non adeguata replicabilità della misura 

(che è stata evidenziata in questo studio, come evidente dagli elevati valori delle deviazioni 

standard tra repliche) ed il trattamento dei dati per il calcolo della respirazione, che dipende da 

una serie di fattori e di costanti utilizzati per il calcolo dei tassi respiratori (La Ferla et al., 2010; 

Baltar et al 2009). A fronte di queste possibili incertezze associabili alla metodica qui utilizzata, 

è tuttavia ipotizzabile che le acque dense modifichino il metabolismo delle comunità microbiche 

planctoniche, determinando un disaccoppiamento (“uncoupling”) tra processi respiratori e 

processi di produzione di biomassa. E’ noto che i processi respiratori sono strettamente 
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dipendenti dalla temperatura (del Giorgio e Duarte 2002). Di conseguenza, l’arrivo delle acque 

neoformatesi, potenzialmente ricche di nutrienti organici ed inorganici ma fredde (<11°C), causa 

negli strati profondi un rallentamento dei processi di respirazione ma non influenza 

marcatamente i tassi di produzione biomassa batterica. Tale disaccoppiamento può influenzare la 

capacità di esportare materia organica verso il fondo (ad esempio aumentando la quantità di 

materia che giunge al fondo e viene seppellita attraverso processi di burial) o verso altri strati 

profondi del  Mediterraneo Orientale (attraverso le acque ADW che si formano per 

mescolamento con le NAdDW e si dirigono verso il mar Ionio ed il Mediterraneo Orientale). 

I dati di questo studio hanno inoltre mostrato che le acque dense modificano la biodiversità 

del batterioplancton profondo. Sono state utilizzate due tecniche per lo studio della biodiversità: 

una tecnica di fingerprinting molecolare (ARISA) ed una tecnica di sequenziamento di nuova 

generazione del gene 16S rDNA. Tale approccio combinato ha permesso di studiare in maniera 

dettagliata i possibili cambiamenti nella struttura di comunità del batterioplancton ad ampie scale 

spaziali, e di identificare (fino a livello tassonomico di genere) i membri delle comunità. I dati 

ottenuti dal sequenziamento di nuova generazione del gene 16S rDNA sono i primi disponibili 

sinora nella letteratura scientifica per l’intero Mare Adriatico. L’analisi della biodiversità con 

ARISA ha sottolineato la presenza di differenze significative nell’α-diversità misurata in 

differenti masse d’acqua, con una maggiore diversità osservata nelle acque dense (NAdDW alta 

%) rispetto alle stesse acque dense parzialmente mescolate con altre masse d’acqua (NAdDW 

bassa %). Le acque dense mostrano inoltre una minore evenness (come evidente dall’analisi 

dell’indice di Pielou) che suggerisce la dominanza di alcuni taxa rispetto al resto della comunità, 

probabilmente a causa della differenti caratteristiche chimico-fisiche di queste acque. Le analisi 

MDS mostrano inoltre un chiaro shift nella struttura di comunità in base alla massa d’acqua di 

origine.  

I dati ottenuti dal sequenziamento concordano con questa lettura e forniscono ulteriori 

informazioni utili ad interpretare i dati ottenuti dal fingerprinting molecolare ARISA. Le acque 

dense non mostrano chiare differenze al livello tassonomico di phylum, fatta eccezione per un 

leggero aumento dei phyla meno rappresentati (Actinobacteria, Planctomycetes, 

Verrucomicrobia) e per la comunità appartenente alle masse d’acqua più vecchie (ADW 

vecchia), che hanno mostrato la diminuzione di phyla meno abbondanti e l’aumento di 

Proteobacteria e di sequenze appartenenti a phyla non conosciuti. Tuttavia, un’analisi più 

approfondita delle sequenze condotta fino al livello tassonomico di genere ha mostrato profonde 

differenze nella struttura di comunità del batterioplancton associato a differenti masse d’acqua. 



Effetto delle North Adriatic Dense Waters (NAdDW) sulla biodiversità ed il metabolismo delle comunità microbiche del Mar Adriatico Meridionale       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57 
 

Le acque dense ad alta % mostrano, la presenza di alcuni generi dominanti (Tenacibaculum, 

Rubritalea, Nisaea e Blastomonas) che, da soli, comprendono cumulativamente quasi il 50% 

della comunità. Ciò è in accordo con la bassa eveness misurata con le analisi ARISA,e 

suggerisce che questi organismi possano essere meglio adattati alle differenti condizioni 

chimiche, fisiche e biologiche che caratterizzano le masse d’acqua dense.  

Nelle acque più profonde (ADW) si osservano alcuni generi dominanti (Alteromonas e 

Pseudoalteromonas) che tuttavia appartengono a generi prettamente cosmopoliti e rinvenibili sia 

in ambienti profondi che superficiali (Ivanova e Mikhailov 2001). 

Infine all’interno delle masse d’acqua dense si osservano inoltre alcuni generi esclusivamente 

associabili ad esse. In particolare, nelle acque NADW (alta %) si osserva la presenza esclusiva 

dei generi Aureispira (1,4 %), Bradyrhizobium (0,8 %), Brevundimonas (3,2 %), Brucella (1,9 

%), Sediminibacterium (0,8 %) e Sphingopyxis (3 %). Inoltre, i generi Blastomonas, 

Crocinitomix, Limnobacter, Pelagicoccus, Sphingomonas, e Wandonia si osservano solamente 

nelle due acque dense a differente grado di mescolamento (NADW alta %, NADW bassa %) 

mentre non sono rilevabili nelle altre acque. Questi dati possono spiegare le differenze osservate 

nei tassi metabolici associati alle differenti masse d’acqua. Di conseguenza, studi futuri potranno 

essere orientati a capire le relazioni tra variabili ambientali ed il metabolismo di questi 

microrganismi. 
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6. Conclusioni 

l quadro che emerge dalla sintesi di tutti le misure effettuate suggerisce una chiara influenza 

sulle comunità microbiche profonde da parte delle acque dense di origine Nord-adriatica. 

Tale effetto è evidente, seppur con differente intensità, sulle abbondanze, sul metabolismo e 

sulla biodiversità delle comunità microbiche. E’ ipotizzabile che tali cambiamenti possano 

dipendere da un lato dalle variazioni osservate nelle principali variabili chimico-fisiche (ad 

esempio temperatura, densità, salinità e contenuto di ossigeno) ma anche dall’elevato input di 

nutrienti (sia organici, sotto forma ad esempio di POM, che inorganici) possibilmente associati 

alle acque dense, generate in una zona costiera ad elevata produttività (il Golfo di Trieste).  

 I risultati di questo studio aprono nuove prospettive allo studio dei fenomeni di 

circolazione dell’Adriatico e della loro possibile influenza sulle comunità biotiche del bacino. 

Studi futuri dovranno indagare l’effetto delle acque dense a maggiore scala spaziale, ad esempio 

fino al Mar Ionio ed al Mar Mediterraneo Orientale (che rappresenta la principale destinazione 

delle masse d’acqua di origine Nord-adriatica). E’ necessario approfondire le possibili 

conseguenze di tale evento sulla ciclizzazione dei principali elementi nel bacino del 

Mediterraneo Orientale. Queste tematiche assumono particolare rilevanza alla luce dei 

cambiamenti climatici in atto, i quali prevedono un intensificarsi di eventi climatici eccezionali e 

di conseguenza un rafforzamento della formazione di acque dense (come quello avvenuto nel 

2012 ed oggetto di questo studio). L’aumentare nella frequenza di fenomeni climatici estremi 

potrebbe generare un aumento delle “pulsazioni” di acque dense verso l’Adriatico meridionale, 

in un contesto in cui la circolazione del bacino potrebbe essere rallentata dall’aumento delle 

temperature medie, che ostacolano il rimescolamento totale della colonna d’acqua invernale 

promuovendo l’instaurarsi di un termoclino più duraturo.  

Dato il ventaglio di possibili scenari climatici futuri è necessario quindi, in una prospettiva 

di medio termine, approfondire in che modo tali forzanti climatiche influiscano sul 

funzionamento degli ecosistemi e sui cicli biogeochimici degli elementi, in modo da acquisire 

competenze che permettano la piena comprensione delle modificazioni in atto a carico delle 

comunità biotiche marine. 
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