
 
1 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

 

 

Corso di Laurea Magistrale 

Biologia marina 

 

 

 

Distribuzione delle comunità virali e diversità procariotica nel ghiaccio 

antartico del Mare di Ross 

 

Distribution of viral communities and prokaryotic diversity in the Antarctic 

ice of the Ross Sea 

 

 

 

 

 

Tesi di Laurea Magistrale                                         Relatore Chiar.ma Prof.ssa 

di Chiara Grignolo                                                      Cinzia Corinaldesi 

 

 

 

Sessione straordinaria 

Anno Accademico 2020/2021 

  



 
2 

 

INDICE 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Il ghiaccio marino antartico 

1.2. Procarioti e virus nel ghiaccio marino: la maggioranza invisibile 

1.3. Ghiaccio marino: un ecosistema a rischio 

2. OBIETTIVI 

3. MATERIALI E METODI 

3.1. Area di studio e raccolta dei campioni 

3.2. Abbondanza e biomassa procariotica e abbondanza e produzione 

virale 

3.3. Estrazione di DNA  

3.4. Sequenziamento di 16S rDNA batterico 

3.5. Analisi statistica 

4. RISULTATI 

4.1. Abbondanza e biomassa procariotica 

4.2. Abbondanza e produzione virale 

4.3. Decadimento virale e cellule procariotiche uccise 

4.4. Diversità batterica 

4.4.1 Alfa diversità 

4.4.2 Beta diversità 



 
3 

 

4.4.3 tassonomia batterica 

5. DISCUSSIONE 

6. CONCLUSIONE 

7. BIBLIOGRAFIA 

8. RINGRAZIAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
4 

 

 

 

 

 

 

Ai miei nonni, Teresa e Giuseppe, 

per avermi sempre sostenuto e amato. 

Alla mia famiglia, una costante nella mia vita. 

A Beatrice, una seconda mamma,  

sempre presente e pronta a darmi coraggio.    

 

 

 

 

 

 

  



 
5 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Il ghiaccio marino antartico 

Il ghiaccio marino antartico consiste in una vasta massa di ghiaccio 

galleggiante formatisi in seguito al congelamento delle acque marine 

superficiali. Questa enorme superficie ghiacciata raggiunge la sua massima 

estensione in inverno arrivando a ricoprire 18 milioni di km2 mentre in estate 

si estende per 15 milioni di km2. Il ghiaccio marino seppur in apparenza ostile 

e inospitale, ospita in realtà numerose forme di vita, tra cui vaste e diversificate 

comunità di alghe, procarioti e, inevitabilmente, di virus (Thomas et al., 2017; 

Paterson et al., 2012). 

 

Figura 1. Rappresentazione degli strati di ghiaccio nel mare di Ross. 
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Il ghiaccio marino è caratterizzato da repentini cambiamenti di temperatura, 

salinità, luce e concentrazione di nutrienti (Arrigo, 2014; Petrich ed Eicken, 

2017). Per questo motivo, le comunità che lo popolano non sono 

uniformemente distribuite per tutto il suo spessore. L’abbondanza dei diversi 

organismi all’interno degli strati superiori del ghiaccio marino è generalmente 

limitata dalla disponibilità di nutrienti (Arrigo & Sullivan, 1992) e la maggior 

parte delle comunità di microorganismi prolifera negli ultimi 20 cm dello strato 

di ghiaccio, dove le condizioni ambientali sono più stabili e favorevoli alla vita 

(Thomas et al., 2017).  

Le diverse caratteristiche chimico-fisiche (e.g., temperatura, salinità, presenza 

di nutrienti) e biologiche (diverse comunità di microorganismi presenti in 

abbondanze più o meno elevate) fanno sì che il ghiaccio marino antartico non 

si presenti come una matrice omogenea (Figura 1) ma possa essere diviso in:  

- platelet ice, diffuso lungo le coste antartiche (Langhorne et al., 2015). 

La sua formazione deriva dall’interazione tra oceano, ghiaccio terrestre 

e ghiaccio marino superficiale attaccato a quest’ultimo (Fraser et al., 

2012); il platelet ice ha origine dal super-raffreddamento della zona più 

in profondità nella colonna d’acqua, all’interno della cavità della 

banchisa. Lì, l’ablazione basale della piattaforma di ghiaccio raffredda 

l’acqua, che risale verso la superficie. La conseguente riduzione della 
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pressione può portare ad una temperatura inferiore rispetto alla 

temperatura del punto di congelamento, creando un processo di super 

raffreddamento in situ (Foldvik e Kvinge,1974; Gough et al., 2012). I 

cristalli di ghiaccio presenti nel platelet ice sono orientati in modo 

casuale (Hoppmann et al.,2020), ciò permetterebbe la formazione di 

numerosi canali capaci di ospitare numerose forme di vita (Arrigo et 

al.,1995). All’interno del platelet ice proliferano organismi quali 

procarioti, alghe e virus (Paterson et al., 2012). Diversi fattori, quali 

temperature costanti e vicine al punto di congelamento dell'acqua di 

mare, salinità costante, un continuo rifornimento di nutrienti e ampie 

opportunità di colonizzazione e protezione dai grazers fanno dello strato 

di platelet un rifugio ideale per questi microorganismi (Thomas e 

Dieckmann, 2002, Hoppmann et al., 2020). Le concentrazioni algali 

tendono ad essere maggiori negli strati superiori a causa della maggiore 

disponibilità di luce (Arrigo et al.,2014) e spesso si osserva un maggiore 

accumulo di biomassa e produttività di microorganismi nei primi 

centimetri rispetto agli strati inferiori del platelet ice (Meiners et al., 

2012). 

- brown ice, è l'habitat di ghiaccio marino biologicamente più produttivo. 

Il brown ice si trova a diretto contatto con l’acqua di mare sottostante. 
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Questa, scavando tra i cristalli di ghiaccio, si infiltra negli strati interni 

del ghiaccio e crea una fitta rete di canali che percorrono il ghiaccio 

(Garrison 1990, Kennedy et al. 2002, Kattner et al. 2004). Il continuo 

apporto di nutrienti provenienti dall’ acqua di mare sottostante fa del 

brown ice uno strato di ghiaccio ideale per la proliferazione microbica 

(Madigan et al., 2003; Murray et al., 2012; Rampelotto 2014; Papale et 

al., 2019; Dang et al., 2020). Le comunità microbiche si concentrano 

all'interno e intorno ai numerosi canali che percorrono questo strato di 

ghiaccio ricevendo luce, sostanze nutritive e spazio per poter proliferare 

(Mundy et al. 2005; Arrigo et al.,2014). Le comunità algali presenti 

possono contribuire fino al 50% della produzione primaria totale 

(McMinn et al., 2010) raggiungendo il massimo della biomassa in 

primavera quando questa si accumula in spessi strati di colore marrone 

localizzati all'interfaccia ghiaccio marino-acqua (Arrigo and Thomas, 

2004; Mangoni et al, 2009; Saggiomo et al., 2017). 

- Acqua di mare, è probabilmente l'habitat più inospitale per la vita 

durante i mesi invernali. La scarsità di luce, le temperature spesso al di 

sotto dello zero e la salinità elevata non riescono a supportare una 

elevata proliferazione di organismi microbici (Arrigo & Sullivan 1992). 

Inoltre, l’elevata salinità dell’acqua limita lo scambio di nutrienti con la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924796321000099?casa_token=8zGpeKmKC6gAAAAA:964dvr-2UZ2JG44KbBqedUKXUbW57aeop4YCHrDns0qv3syF9TYE-IDN3ks8PHu7gv4rKIpSqQ#bb0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924796321000099?casa_token=8zGpeKmKC6gAAAAA:964dvr-2UZ2JG44KbBqedUKXUbW57aeop4YCHrDns0qv3syF9TYE-IDN3ks8PHu7gv4rKIpSqQ#bb0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924796321000099?casa_token=8zGpeKmKC6gAAAAA:964dvr-2UZ2JG44KbBqedUKXUbW57aeop4YCHrDns0qv3syF9TYE-IDN3ks8PHu7gv4rKIpSqQ#bb0350
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colonna d’acqua sottostante (Golden et al. 1998, 2007). In primavera la 

situazione cambia: con l’aumentare della temperatura, il ghiaccio si 

scioglie e la salinità diminuisce rendendo possibile un rimescolamento 

della colonna d’acqua e la risalita di nutrienti dalle acque più profonde. 

Questo, unito all’aumentare della luce solare, permette un aumento della 

biomassa algale e microbica in colonna d’acqua che vede il suo picco ad 

inizio estate (Garrison et al. 2003, Mundy et al. 2011).   

1.2 Procarioti e virus nel ghiaccio marino: la maggioranza invisibile 

Il ghiaccio marino antartico, pur essendo un ambiente freddo e apparentemente 

ostile, è ricco di vita. Fornisce un substrato stabile per la colonizzazione da 

parte di diverse comunità microbiche che riescono a sopravvivere in condizioni 

di elevata salinità e temperature ben al di sotto dello zero (Arrigo & Thomas 

2004, Mock & Thomas 2005). Gli organismi che vivono al suo interno 

colonizzano sacche e canali che percorrono l’intero volume del ghiaccio. 

All’interno di queste sacche e canali, i sali e le sostanze nutritive presenti 

nell’acqua di mare si concentrano tra i cristalli di ghiaccio (Thomas e 

Dieckman, 2002) permettendo all’acqua di restare allo stato liquido e di creare 

un habitat adatto alla proliferazione di comunità microbiche specializzate 

(comunità simpagiche). Tra i microorganismi che vivono nei diversi strati di 
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ghiaccio, i batteri dominano in termini di biomassa e i virus in abbondanza 

(Arrigo et al., 2010; Deming e Collins, 2017).  

I batteri presenti nel ghiaccio marino, prevalentemente specie psicrofile (Brown 

& Bowman 2001, Maas et al. 2012), influenzano le proprietà biogeochimiche 

del ghiaccio marino: sono coinvolti nei cicli biogeochimici degli elementi e 

svolgono un ruolo chiave nella re-mineralizzazione dei nutrienti (Maranger et 

al., 1994; Yager et al., 2001) e nel trasferimento della materia organica ai livelli 

trofici superiori (Deming e Collins, 2017).  

Diversi studi riportano la presenza di comunità batteriche altamente 

diversificate e metabolicamente attive all’interno del ghiaccio marino (Mock e 

Thomas, 2005; Bowman et al., 2012; Bowman, 2013; Bluhm et al, 2017; 

Martin et al, 2012). Il numero dei batteri presenti nel ghiaccio e la composizione 

tassonomica delle comunità batteriche possono essere influenzati sia da fattori 

ambientali (temperatura, disponibilità di risorse trofiche ed esposizione alla 

luce solare) sia dall’interazione con altri organismi, tra cui i grazers, alghe e i 

virus (Deming e Collins, 2017; Thomas e Dieckmann, 2003).  

Le comunità batteriche del ghiaccio marino antartico sono prevalentemente 

eterotrofi dominati da membri appartenenti alla classe dei Flavobacteriia e 

Gammaproteobacteria, queste due classi riescono a sfruttare le sostanze 

polimeriche extracellulari (EPS) e la materia organica disciolta (DOM) 
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prodotta dalle alghe del ghiaccio marino (Grossman, 1994; Aslam et al.,2012). 

All’interno della classe dei Gammaproteobacteria, la famiglia delle 

Colwelliaceae è capace di produrre specifici acidi grassi polinsaturi (PUFA). Il 

fatto che gli acidi grassi polinsaturi siano stati ritrovati in organismi 

appartenenti a livelli trofici superiori, incapaci di produrre autonomamente i 

PUFA, lascia presuppone un trasferimento di carbonio batterico ai livelli trofici 

superiori attraverso le reti trofiche (Bowman,1998; Staley,1999). In alcune 

famiglie che popolano il ghiaccio marino, tra cui la famiglia delle 

Octadecabacter, appartenenti alla classe degli Alfaproteobacteria, e delle 

Polaromonas, è stata riscontrata la presenza di vacuoli di gas capaci di 

mantenere la cellula batterica in superficie. Queste strutture sono 

presumibilmente un adattamento ai periodi che intercorrono tra lo scioglimento 

e il ricongelamento del ghiaccio (Boetius,2015; Deming e Collins, 2017). 

I virus sono le entità biologiche più abbondanti sul nostro pianeta, il loro 

numero è compreso tra 1030 e 1031 (Suttle 2005, 2007), un valore che supera i 

procarioti di almeno un ordine di grandezza (Breitbart & Rohwer, 2005; Suttle, 

2005). I virus sono parassiti obbligati, sfruttano il metabolismo della cellula 

ospite per moltiplicarsi; più abbondante è il numero di cellule procariotiche e 

più veloce è il loro metabolismo, tanto più alta sarà l’abbondanza e la 

produzione virale all’interno del sistema (Maranger et al.,1994: Marchant et 
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al.,2000). I virus sono responsabili del 10-30% della mortalità batterica nei 

sistemi acquatici (Wommack & Colwell, 2000; Danovaro et al. 2008). 

Infettando e uccidendo i propri ospiti, i virus svolgono un ruolo chiave negli 

ecosistemi con effetti a cascata sul ciclo del carbonio e sulla rigenerazione dei 

nutrienti (Fuhrman, 1999; Wommack et al., 2000). In seguito a lisi virale, il 

rilascio in ambiente di detrito cellulare (sia disciolto che particolato) facilmente 

idrolizzabile da parte dei batteri non infetti (Fuhrman, 1999; Wilhelm, 1999; 

Suttle, 2005) andrebbe, da un lato, a stimolare il metabolismo procariotico, 

dall’altro diminuirebbe l'efficienza del trasferimento di carbonio ai livelli 

trofici superiori (Fuhrman, 1999) (processo noto come “viral shunt”).   

Inoltre, i virus hanno un forte impatto sulla diversità procariotica (Suttle et al., 

2005; 2007) andando ad infettare e uccidere i gruppi procariotici dominanti 

all’interno del sistema, consentendo così la coesistenza di procarioti meno 

competitivi (“Killing the winner hypothesis”, Thingstad,1997; 2000). 

Il ruolo ecologico dei virus è stato ampiamente studiato in oceano, sia in 

ambiente pelagico sia bentonico, negli anni passati (Suttle, 2007; Danovaro, 

2008; 2017), tuttavia informazioni riguardo le dinamiche virus-ospite nel 

ghiaccio marino sono ad oggi limitate.  
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1.3 Ghiaccio marino: un ecosistema a rischio 

Il Mare di Ross è uno dei siti di produzione del ghiaccio marino più importanti 

a livello globale (Ohshima et al., 2016). Dal 1979 al 2011 si è osservato un 

aumento in termini di estensione nel ghiaccio marino che ricopre il Mare di 

Ross (Figura 2) (Turner et al., 2009, Comiso et al., 2011, Stammerjohn et al., 

2012). A partire dal 2016 tuttavia, alcuni studi riportano un’inversione di 

tendenza (Turner e Comiso, 2017; Turner et al.,2017; Ackley et al. 2020). 

Sebbene vi siano stati dei pattern complessivamente positivi per quanto 

riguarda l’estensione del ghiaccio antartico, una forte variabilità regionale, con 

alcune aree che mostrano un aumento e altre una diminuzione di produzione 

del ghiaccio marino, rende difficile individuare una tendenza nella produzione 

inter e intra annuale (Meier e Markus, 2015).  

La temperatura del nostro pianeta sta aumentando rapidamente portando le 

temperature dei nostri oceani a registrare un nuovo record di temperatura nel 

2021 (Massom e Stammerjohn 2010, Landrum et al., 2012).  

Oltre ad un aumento di temperatura, il nostro pianeta ha registrato un aumento 

nella concentrazione atmosferica di CO2, più che raddoppiata rispetto a quando 

l'umanità iniziò a bruciare combustibili fossili su larga scala durante la 

rivoluzione industriale superando le 400ppm. 
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Il mare di Ross svolge un ruolo importante come serbatoio di CO2, 

assorbendone circa il 40% (Khatiwala et al., 2009). I potenziali cambiamenti 

nel flusso di carbonio in questa regione influenzeranno l'oceano nel suo 

complesso. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento annuale della 

temperatura superficiale di circa 3 °C, i valori annuali di pH risultano 

mediamente pari a 8, il valore medio annuale di ossigeno disciolto (DO) risulta 

con valori di 7,42 ± 0,71 mL L-1 (saturazione media pari a 88%) (Lombardi et 

al., 2021). Alcuni studi hanno riportato che il riscaldamento degli oceani 

porterebbe ad un aumento dei tassi di produzione primaria nel mare di Ross 

(Feng et al., 2010; Zhu et al., 2016), mentre l'acidificazione oceanica in corso 

potrebbe ostacolare la produzione primaria alterando il pH della colonna 

d’acqua (Orr et al., 2005; Shi et al., 2010). 

Cambiamenti in termini di temperatura atmosferica e pH delle acque 

superficiali hanno ripercussioni anche nelle caratteristiche chimico-fisiche del 

ghiaccio marino e sulle dinamiche di formazione e scioglimento. 

Con l’aumento delle temperature globali, l'estensione del ghiaccio marino è 

destinata a diminuire, con il conseguente aumento nel numero di giorni in cui 

la superficie del mare è sgombra dal ghiaccio marino. Di conseguenza, si pensa 

che lo spessore medio del ghiaccio diminuirà (McMinn, 2017). Un 

cambiamento nelle dinamiche di formazione-scioglimento del ghiaccio inter e 
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intra annuale nelle diverse regioni antartiche potrebbe portare a cambiamenti 

profondi nelle comunità microbiche che popolano i diversi strati di ghiaccio 

marino, influenzando tutte le componenti dell'ecosistema (Genner et al., 2004), 

incluse alghe, procarioti e virus. 

Durante le dinamiche annuali di formazione del ghiaccio marino, i gas disciolti 

in acqua (e.g la CO2) sono espulsi dal ghiaccio andandosi a concentrare nei 

canali che percorrono lo spessore del ghiaccio per poi essere nuovamente 

portati in soluzione in acqua durante lo scioglimento del ghiaccio in primavera 

(McMinn,2017). Di conseguenza, la concentrazione di CO2 disciolta in acqua, 

e liberata all’interno dei canali di ghiaccio, aumenta (McMinn,2017). Il 

cambiamento di temperatura è il fattore dominante che determina la 

concentrazione di CO2 all’interno dei canali (Geilfus et al., 2014); con le basse 

temperature aumenta la solubilità della CO2, mentre l’aumento della salinità nei 

canali di ghiaccio durante la formazione del ghiaccio marino porta ad una 

sovrasaturazione di CO2 (Papadimitriou et al., 2003). Un aumento nella 

concentrazione di CO2 all’interno del ghiaccio marino potrebbe avere 

conseguenze sugli organismi che lo popolano e sui virus che li infettano. Alcuni 

processi metabolici chiave delle comunità microbiche sono altamente sensibili 

(e inibiti) anche da piccole alterazioni del pH e l'acidificazione degli oceani può 
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avere una profonda influenza sul funzionamento complessivo delle comunità 

microbiche e sulle interazioni virus-ospite (Danovaro et al., 2011).  

Lo scioglimento del ghiaccio marino potrebbe contribuire ad un aumento di 

particolato disciolto in acqua e ad una ridistribuzione di nutrienti in varie 

regioni, stimolando la produzione primaria (Duprat et al., 2016; Deppeler e 

Davidson, 2017).  

Alterazioni delle proprietà chimico-fisiche del ghiaccio marino potrebbero 

avere ripercussioni anche sulla produttività primaria del sistema e quindi sulle 

alghe che vivono nei diversi canali che percorrono il ghiaccio marino. Se da un 

lato le alghe presenti nel ghiaccio marino utilizzano la CO2 per fissare il 

carbonio e dunque un aumento nella concentrazione di CO2 potrebbe favorirne 

la crescita, dall’altro una diminuzione del pH potrebbe comportare 

un’alterazione negli scheletri carboniosi o silicei di alcune microalghe 

(McMinn,2017). Quale possa essere l’effetto sinergico dell’aumento di 

temperatura, della diminuzione del pH e dello scioglimento del ghiaccio sulla 

produzione primaria, sui batteri e sui virus che lo popolano è oggetto di dibattito 

ed è difficile da prevedere (Gutt et al., 2015; Boyd et al., 2016). 

Da studi recenti, si è osservato un aumento dei tassi di crescita batterica in 

relazione all'aumento della concentrazione di CO2, probabilmente legato ad un 

aumento della concentrazione algale nel ghiaccio marino e un aumento dei tassi 



 
17 

 

di produzione di materia organica disciolta (DOC) (Torstensson et al., 2015; 

Eronen-Rasimus et al. 2017).  

I cambiamenti climatici possono avere conseguenze anche sui virus, 

influenzandone i tempi di decadimento virale (Danovaro et al., 2011), 

alterandone i tassi di infezione (e.s. shift verso infezioni lisogeniche rispetto 

alle infezioni litiche) con potenziali effetti sulle interazioni virus-ospite 

(Danovaro et al., 2011). 

Gli studi condotti negli ultimi due decenni hanno reso sempre più evidente che 

i virus marini influenzano le comunità microbiche presenti in acqua e 

determinano le dinamiche degli ecosistemi (Proctor & Fuhrman, 1990; Suttle 

et al., 1990). Le caratteristiche fisiche e chimiche delle acque superficiali (e.s. 

temperatura, salinità, correnti, disponibilità di nutrienti) sono importanti fattori 

che influenzano le dinamiche virali negli ecosistemi marini perché hanno un 

effetto importante sull'abbondanza, la distribuzione e il metabolismo delle 

cellule procariotiche (Wommack & Colwell, 2000; Weinbauer, 2004). 

Per meglio comprendere quali potrebbero essere le conseguenze di un tale 

cambiamento nelle diverse regioni antartiche, è fondamentale approfondire le 

nostre conoscenze sulle comunità batteriche che popolano il ghiaccio marino, 

sulle dinamiche che regolano le interazioni virus-ospite e sulle differenze che 
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intercorrono tra i diversi strati di ghiaccio marino e l’acqua sottostante in aree 

diverse. 

  

Figura 2. (sopra) Trend positivo (espresso come giorni/anno, days/yr) della durata annuale 

dell’estensione di ghiaccio nel mare di Ross centro-occidentale nel periodo che va dal 1979 

al 2011 (Stammerjohn et al.,2012). (In basso) rappresentazione dell’anomalia (espressa 

come giorni, days), riscontrata a partire dal 2016 (Turner et al,2017; Ackley et al.,2020). 
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2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi della presente tesi sono: 

1. studiare la distribuzione e le interazioni tra virus e procarioti nel ghiaccio 

marino antartico in due siti del Mare di Ross e tra i diversi strati di 

ghiaccio marino antartico e l’acqua sottostante lo strato di ghiaccio 

marino.  

2. descrivere la composizione tassonomica delle comunità batteriche 

presenti nel ghiaccio marino antartico e individuarne le eventuali 

differenze tra i due siti del Mare di Ross e tra i diversi strati di ghiaccio 

marino antartico e l’acqua sottostante lo strato di ghiaccio marino.  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio e raccolta dei campioni 

Il campionamento è stato effettuato nel novembre del 2012 durante una 

spedizione a Baia Terranova e nel Mare di Ross (Antartide, 72-74°S; 174-

175°E). 

L’area di studio è situata nei pressi della stazione italiana Mario Zucchelli 

(MSZ). I campioni sono stati prelevati in due stazioni, la prima stazione di 

campionamento è situata a nord della Baia Terranova, nei pressi di Wood Bay 

(74°13.920’S, 165°43.389’E), la seconda stazione di campionamento è situata 

nei pressi della stazione italiana Mario Zucchelli (MSZ) (74°40.979’S, 

164°06.744’E) ed è stata denominata “Campo Ciccio”. Quest’ultima stazione 

è posizionata in un punto del pack-ice marino abbastanza compatto ed è 

caratterizzata dalla formazione dello strato di platelet-ice, a differenza della 

stazione di Wood Bay dove, solitamente, è assente (Guglielmo et al., 2000).   

Da una carota di ghiaccio antartico sono stati individuati due strati appartenenti 

a due diverse matrici che formano il ghiaccio marino: platelet e brown ice. Sia 

del platelet sia del brown ice sono stati prelevati 10 centimetri; in aggiunta, 

l’acqua sottostante il ghiaccio marino è stata campionata a circa 10m di 
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profondità. Nella stazione di Wood Bay è stato campionato il brown ice (10 

centimetri) e l’acqua sottostante il ghiaccio marino a circa 10m di profondità. 

Dopo esser stati opportunamente omogenati, un’aliquota destinata alle analisi 

microbiologiche è stata immediatamente conservata a -20°C e un’aliquota 

destinata alla stima delle produzioni virali è stata immediatamente processata 

come descritto in seguito.  

3.2 Abbondanza e biomassa procariotica, e abbondanza e produzione virale  

I campioni (in tre repliche) di ghiaccio, opportunamente diluiti con acqua di 

mare raccolta in situ pre-filtrata a 0.02m e autoclavata (rapporto 1:2), sono 

stati incubati a +4°C e congelati a diversi intervalli di tempo (t0, t1.5h, t3h, t6h 

e t12h) per poter esser poi processati in laboratorio per la determinazione 

dell’abbondanza e biomassa procariotica e dell’abbondanza e produzione virale 

attraverso l’utilizzo di microscopia ad epifluorescenza. 

Tale tecnica prevede l’utilizzo di un fluorocromo: il Syber Gold. 

I campioni sono stati filtrati su filtri Anodisc (Whatman) Al2O3 con porosità 

0.02 m (Anodisc; diametro 25 mm) e colorati con 100l di SYBR Gold 2x 

diluito in TE buffer pre-filtrato (50 mL MQ, 1 M Tris-HCl, 0.5 M EDTA, pH 

7.5) e lasciati in incubazione al buio per 20 minuti. L’eccesso di colorante è 

stato rimosso utilizzando 3ml di acqua Milli-Q per tre volte. I filtri sono stati 
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posizionati sui vetrini porta oggetto con aggiunta sopra e sotto di 20 µl di una 

soluzione Antifade (50% di glicerolo, 50% di buffer salino fosfato e 0.05% di 

acido ascorbico) (Danovaro., 2010).  

I campioni corrispondenti allo strato di brown ice della zona Campo Ciccio 

sono stati trattati con ultrasuoni (Branson Sonifer 2200, 60W) tre volte per 1 

minuto, previa filtrazione e colorazione a causa della presenza di una patina di 

essudati. 

I filtri sono stati poi montati su vetrini per microscopia. Sono stati contati 

almeno 20 campi ottici scelti a caso e 400 cellule e virus (viral-like particles, 

VLP) per filtro utilizzando un microscopio ad epifluorescenza a luce blu (Zeiss 

Axioskop 2MOT, ingrandimento 1000x).  

I tassi di produzione virale sono stati calcolati utilizzando i valori di 

abbondanza virale (normalizzata in ml di acqua filtrata) determinati per ciascun 

campione di acqua e ghiaccio in ogni intervallo di tempo (t0, t1.5h, t3h, t6h e 

t12h) e un modello di regressione lineare: 

Y= aX + b 

dove Y è l’abbondanza virale per ml, X è il tempo di incubazione espresso in 

ore, a è il coefficiente angolare dell’equazione lineare e rappresenta il numero 

di virus prodotto per ml di acqua per ora e b è l'intercetta sull'asse y e 
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rappresenta l'abbondanza virale teorica prevista dalla regressione lineare al t0 

(Danovaro et al., 2010; Dell’Anno et al., 2009). La differenza tra l’abbondanza 

virale massima osservata al tx e l’abbondanza virale minima al t12 diviso per 

l’intervallo di tempo t12-tx (espresso in ore) è stata utilizzata per stimare i tassi 

di decadimento virale (Corinaldesi et al., 2010). 

La stima della biomassa procariotica è stata effettuata dividendo le cellule in 

classi dimensionali (piccole <0.5 μm, medie 0.5< × <1.0 μm e grandi≥1 μm) e 

convertendo le dimensioni delle cellule procariotiche in biovolume a seguito di 

inter-calibrazioni con il microscopio elettronico a scansione (SEM) e poi 

trasformate in biomassa assumendo un contenuto di carbonio pari a 310 fgC 

m-3 (Danovaro, 2010).  

Il numero di cellule procariotiche uccise è stato determinato monitorando la 

variazione nel tempo del numero di cellule procariotiche e calcolato 

nell’intervallo di tempo in cui si osserva una diminuzione nell’abbondanza 

(generalmente dopo le 3 ore di incubazione, in contemporanea all’aumento del 

numero di virus nel tempo). 

3.3 Estrazione DNA  

La procedura di estrazione è stata effettuata seguendo il protocollo riportato nel 

QIAGEN DNeasy Blood & Tissue Kit.  
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Da ciascun campione sono state prelevate aliquote di 100 µl e trasferite in una 

eppendorf contenente 20 µl di proteinasi K e portando a volume finale di 220 

µl con Buffer salino fosfato 1x (PBS). 

Dopo aver aggiunto 200 µl di Buffer AL (dal kit QIAGEN DNeasy Blood & 

Tissue Kit) al campione, questo è stato incubato nel bagnetto termostatato a 56 

°C per 10 minuti; a seguire, il campione è stato centrifugato per 1 minuto a 

10000 xg. Al campione sono stati poi aggiunti 200 µl di etanolo e centrifugato 

per 1 minuto a 10000 xg. 

Il sovranatante ottenuto è stato trasferito in una nuova eppendorf “Dneasy Mini 

spin-tube” da kit e centrifugato per 1 minuto a 6500 xg. In seguito, il 

sovranatante è stato scartato e il pellet ottenuto è stato trasferito in una nuova 

eppendorf “Dneasy Mini spin-tube” dove sono stati aggiunti 500 µl di Buffer 

AW1 e si è proceduti con una centrifuga a 6500 xg per 1 minuto. Il sovranatante 

è poi stato scartato.  

Al pellet è stato aggiunto Buffer AW2 e il campione è stato centrifugato per 3 

minuti a 20000 xg. Infine, il sovranatante è stato scartato. 

È seguito un secondo passaggio di eluizione che prevedeva il trasferimento 

della “Dneasy Mini spin-tube” in una seconda eppendorf e l’aggiunta di altri 

50 µl di Buffer AE, incubazione per 1 minuto a temperatura ambiente e 
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centrifuga per 1 minuto a 6500 xg; Il passaggio è poi stato ripetuto una seconda 

volta (www.qiagen.com/handbooks).  

La quantificazione del DNA è stata effettuata tramite letture al NanoDrop 1000. 

Successivamente è stata effettuata un’analisi preliminare per valutare 

l’efficienza di amplificazione del 16S batterico mediante una reazione di PCR. 

I primer utilizzati per l'amplificazione delle PCR della regione 16S V3/V4 sono 

805R e 341F (Klindworth et al., 2003). La reazione è stata effettuata nel 

termociclatore Applied Biosystems Veriti in un volume finale di 50 μL con 10 

µL di 5x MyTaq Reaction Buffer, 0.25 µL di primer (Forward e Reverse) con 

concentrazione di 0.5 µM, 1 µL di MyTaq HS DNA Polymerase (Meridian 

Bioscience), 1 µL di DNA totale ed una certa quantità di acqua data dalla 

differenza con il volume finale, ovvero 37.5 µL. Per ogni reazione di PCR è 

stato sempre preparato anche un controllo negativo, per verificare l’assenza di 

contaminazioni: in esso sono stati aggiunti tutti i componenti di una reazione 

di PCR sostituendo il DNA batterico con acqua MilliQ filtrata a 0.02 µM (filtro 

Anotop™). Il protocollo termico prevede una fase iniziale di denaturazione a 

95° C per 2 minuti, 30 cicli con fase di denaturazione a 95 °C per 30 secondi, 

fase di annealing a 53 °C per 30 secondi, fase di allungamento a 72 °C per 45 

secondi e fase di allungamento finale a 72° C per 5 minuti. I prodotti di 

amplificazione per PCR sono stati analizzati su gel di agarosio 1%. É stato 
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utilizzato come marcatore Invitrogen™ 100 bp DNA Ladder (ThermoFisher 

Scientific). 

Il sequenziamento è stato eseguito su una piattaforma Illumina MiSeq (2x300 

bp) da LGC Genomics GmbH (Berlino, Germania) con profondità di 

sequenziamento che ha prodotto 50.000 reads. 

3.4 Sequenziamento di DNA procariotico 

Dopo la rimozione del primer (plugin cutadapt all'interno di QIIME2 ; Martin, 

2011; Bolyen et al., 2019), le reads sono state processate utilizzando DADA2 

all'interno di QIIME2 (Callahan et al., 2016; Bolyen et al, 2019) per identificare 

le sequenze biologicamente significative, rimuovere potenziali chimere e 

produrre varianti finali rappresentative di sequenze di ampliconi (ASVs), 

tagliando le reads a 250pbs nel filamento forward e a 190 bps nel reverse, 

corrispondenti a un valore medio di qualità > 30 (PHRED). L’appartenenza ai 

diversi gruppi tassonomici è stata eseguita attraverso il plugin classify-

consensus-vsearch (Rognes et al., 2016) utilizzando il database SILVA (v138; 

Quast et al., 2012). Le sequenze rappresentative sono state successivamente 

allineate utilizzando l'allineatore MAFFT all'interno della suite QIIME2 

(Nakamura et al., 2018). L'allineamento è stato mascherato ed è stato utilizzato 

per la costruzione di un albero filogenetico midpoint-rooted utilizzando il 

software FastTree (Price et al., 2010).  
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Per minimizzare le distorsioni dovute alle diverse profondità di 

sequenziamento tra i campioni, la tabella ASV è stata sotto campionata in modo 

casuale allo stesso numero di sequenze (1300). Questa tabella normalizzata è 

stata successivamente utilizzata per produrre una tabella dell'abbondanza 

relativa dei taxa procariotici a livello di famiglia e, insieme all'albero 

filogenetico dedotto dall'allineamento di sequenza rappresentativo, per 

produrre indici di diversità alfa e beta per ogni campione (Corinaldesi et al., 

2019). Il pacchetto R vegan (Dixon, 2003) è stato utilizzato per calcolare 

l'influenza dei diversi strati di ghiaccio sulla struttura dell'assemblaggio 

procariotico a livello di ASV attraverso l'analisi permutazionale della varianza 

tramite la funzione adonis2. 

I test statistici sulla struttura dell'assemblaggio procariotico sono stati eseguiti 

anche utilizzando il pacchetto R (v4.0.5; RC Team, 2013) GGPubr 

(https://rpkgs.datanovia.com/ggpubr/), in particolare con la procedura 

compare_means, per testare tramite i test di Wilcoxon, dopo la correzione BH 

dei p-valori, la significatività delle differenze nelle abbondanze delle famiglie 

attraverso il set di dati. 

3.5 Analisi statistica 

Per testare le differenze nell'abbondanza e biomassa procariotica, 

nell'abbondanza e produzione virale, nei valori di decadimento virale e numero 
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di procarioti uccisi, tra le due stazioni e tra i diversi strati di ghiaccio è stato 

utilizzato il Kruskall-Wallis test. Il confronto post hoc è stato effettuato quando 

sono state riscontrate differenze significative (p < 0.05). Le analisi statistiche 

sono state eseguite utilizzando il software RStudio (v 1.3.1093). 
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4. RISULTATI 

4.1 Abbondanza e biomassa procariotica 

L’abbondanza procariotica (Figura 3A) nel ghiaccio della stazione di Campo 

Ciccio presenta in media valori 1.4 volte maggiori (5.56 x 104 ± 2.08 x 104 

cellule 𝑚𝑙−1) rispetto alla stazione di Wood Bay (3.99 x 104 ± 2.80 x 104 

cellule 𝑚𝑙−1; p>0.05). Nei campioni di acqua (“water”) le abbondanze 

procariotiche sono 1.3 volte più alte nella stazione di Campo Ciccio (7.87 x 

104 ±9.10 x 102 cellule 𝑚𝑙−1) rispetto a Wood Bay (5.97 x 104 ± 6.72 x 103 

cellule 𝑚𝑙−1; p<0.05). I campioni di brown ice differiscono in maniera 

significativa tra le due stazioni, con valori di abbondanza procariotica 1.9 volte 

maggiori nella stazione di Campo ciccio (3.83 x 104 ±7.32 x 103 cellule 𝑚𝑙−1) 

rispetto a Wood Bay (2.02 x 104 ±5.48 x 103 cellule 𝑚𝑙−1; p<0.05). 

Negli strati di ghiaccio e acqua all’interno della stazione di Wood Bay, sono 

state riscontrate differenze significative tra i campioni di acqua e brown ice con 

abbondanze procariotiche 3 volte più alte nello strato di acqua (5.97 x 104 ± 

6.72 x 103 cellule 𝑚𝑙−1) rispetto allo strato di brown ice (2.02 x 104 ±5.48 x 

103 cellule 𝑚𝑙−1; p<0.01). 

Nella stazione di Campo Ciccio si osservano valori di abbondanza procariotica 

1.6 volte più alti nello strato di acqua (7.87 x 104 ±9.10 x 102 cellule 𝑚𝑙−1) 
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rispetto ai campioni di platelet (4.99 x 104 ±3.32 x 103 cellule 𝑚𝑙−1; p<0.01) 

e 2 volte più alti rispetto ai campioni di brown ice (3.83 x 104 ±7.32 x 103 

cellule ml-1; p<0.01). 

La biomassa procariotica (Figura 3B) segue un pattern simile. In media, i valori 

di biomassa procariotica sono 1.5 volte maggiori nella stazione di Campo 

Ciccio (0.003 ± 0.001 µgC 𝑚𝑙−1) rispetto a Wood Bay (0.002 ± 0.002 µgC 

𝑚𝑙−1; p<0.05). 

La biomassa procariotica nei campioni di acqua (“water”) presenta valori 1.6 

volte maggiori nella stazione di Campo Ciccio (0.005 ± 0.001 µgC 𝑚𝑙−1) 

rispetto alla stazione di Wood Bay (0.003 ± 0.0002 µgC 𝑚𝑙−1; p>0.05). Nei 

campioni di brown ice si osservano differenze significative tra le due stazioni, 

con valori di biomassa procariotica 4 volte più alti nella stazione di Campo 

Ciccio (0.002 ±0.0002 µgC 𝑚𝑙−1) rispetto alla stazione di Wood Bay (0.0005 

±0.0003 µgC 𝑚𝑙−1; p<0.01). 

Nella stazione di Wood Bay, possiamo osservare differenze significative nei 

campioni di acqua e ghiaccio, con valori di biomassa 6 volte maggiori nei 

campioni di acqua (0.003 ±0.0002 µgC 𝑚𝑙−1) rispetto ai campioni di brown 

ice (0.0005 ±0.0003 µgC 𝑚𝑙−1; p<0.001). 
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Nella stazione di Campo Ciccio abbiamo una biomassa procariotica 1.6 volte 

maggiore nei campioni di acqua (0.005 ± 0.001 µgC 𝑚𝑙−1) rispetto ai campioni 

di platelet (0.003 ± 0.0004 µgC 𝑚𝑙−1; p>0.05) e 2.5 volte maggiore rispetto ai 

campioni di brown ice (0.002 ±0.0002 µgC 𝑚𝑙−1; p<0.05); tra lo strato di 

brown ice e platelet si osservano valori di biomassa 1.3 volte maggiori nello 

strato di platelet (0.003 ±0.0004 µgC 𝑚𝑙−1; p<0.05) rispetto allo strato di 

brown ice. 
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Figura 3. Abbondanza procariotica (a) e biomassa procariotica (b) nelle stazioni di Wood Bay e 

Campo Ciccio nei diversi strati di ghiaccio e nei campioni di acqua di mare. I dati sono espressi come 

numero di cellule per ml per l’abbondanza procariotica e come µgC per ml per la biomassa 

procariotica. 
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4.2 Abbondanza e produzione virale 

L’abbondanza virale (Figura 4A) presenta differenze significative tra la 

stazione di Wood Bay e la stazione di Campo Ciccio con valori in media 1.4 

volte maggiori nella stazione di Wood Bay (2.21 x 105 ± 1.60 x 104 virus 𝑚𝑙−1) 

rispetto a Campo Ciccio (1.59 x 105 ±5.25 x 104 virus 𝑚𝑙−1; p<0.01). I 

campioni di acqua (“water”) presentano abbondanze virali simili tra le due 

stazioni (2.16 x 105 ±2.54 x 103 virus 𝑚𝑙−1 nella stazione di Campo Ciccio e 

2.10 x 105 ±2.86 x 104virus 𝑚𝑙−1 nella stazione di Wood Bay; p>0.05). Le 

abbondanze virali nei campioni di brown ice differiscono in maniera 

significativa tra le due stazioni, con valori 2 volte maggiori nella stazione di 

Wood Bay (2.33 x 105 ±3.53 x 104 virus 𝑚𝑙−1) rispetto a Campo Ciccio (1.11 

x 105 ±6.36 x 103 virus 𝑚𝑙−1; p<0.05). 

Negli strati di ghiaccio e acqua all’interno della stazione di Wood Bay, le 

abbondanze virali nello strato di brown ice (2.33 x 105 ±3.53 x 104 virus 𝑚𝑙−1) 

risultano simili alle abbondanze virali nei campioni di acqua (2.10 x 105 ±2.86 

x 104virus 𝑚𝑙−1; p>0.05). 

Nella stazione di Campo Ciccio si osservano differenze significative fra tutti e 

tre gli strati, con valori di abbondanza virale 1.4 volte più alti nello strato di 

acqua (2.16 x 105 ±2.54 x 103 virus 𝑚𝑙−1) rispetto allo strato di platelet (1.51 
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x 105 ±2.58 x 103 virus 𝑚𝑙−1; p<0.0001) e 1.9 volte maggiori rispetto allo 

strato di brown ice (1.11 x 105 ±6.36 x 103 virus 𝑚𝑙−1; p<0.001). 

 

La produzione virale (Figura 4B) presenta differenze significative tra la 

stazione di Wood Bay e la stazione di Campo Ciccio con valori in media 5 volte 

più alti nella stazione di Wood Bay (1.97 x 105 ±9.98 x 104 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) 

rispetto alla stazione di Campo Ciccio (3.89 x 104 ± 5.28 x 104 virus 𝑚𝑙−1 

ℎ−1; p<0.01).  

In particolare, i campioni di acqua (“water”) presentano differenze significative 

tra le due stazioni, con valori di produzione virale >100 volte più basse nella 

stazione di Campo Ciccio (1.47 x 103 ±8.12 x 102 virus ml-1 h-1) rispetto a 

Wood Bay (2.67 x 105 ± 3.14 x 104 virus ml-1 h-1; p<0.01). 

La produzione virale nei campioni di brown ice presenta differenze 

significative tra le due stazioni, con valori 1.3 volte più alti nella stazione di 

Wood Bay (1.26 x 105 ± 6.25 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto alla stazione di 

Campo Ciccio (9.93 x 104 ± 1.65 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p<0.05).  

All’interno della stazione di Wood Bay sono state riscontrate differenze 

significative tra i campioni di acqua e lo strato di ghiaccio con valori di 

produzione virale 2.1 volte più alti nell’acqua (2.67 x 105 ±3.14 x 104 virus 
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𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto allo strato di brown ice (1.26 x 105 ± 6.25 x 103 virus 𝑚𝑙−1 

ℎ−1; p<0.05). 

Nella stazione di Campo Ciccio abbiamo differenze significative tra i campioni 

di acqua e gli strati di ghiaccio, con valori di produzione virale più alti nello 

strato di brown ice (9.93 x 104 ± 1.65 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) seguiti dallo strato 

di platelet (1.60 x 104 ± 1.31 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p<0.0001) e dai campioni 

di acqua (1.47 x103±8.12x102 virus ml-1 h-1; p<0.0001). 
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Figura 4.  Abbondanza virale (a) e Produzione virale (b) nelle stazioni di Wood Bay e Campo Ciccio 

nei diversi strati di ghiaccio e nei campioni di acqua di mare. I dati sono espressi come numero di 

virus per ml per l’abbondanza virale e come numero di virus prodotti per ml per ora per la produzione 

virale. 
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4.3 Decadimento virale e cellule procariotiche uccise 

Il decadimento virale (Figura 5A) presenta valori 1.9 volte più alti nella 

stazione di Wood Bay (4.69 x 104 ± 3.85 x 104 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto a 

Campo ciccio (2.39 x 104 ±1.88 x 104 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p>0.05). 

Nel dettaglio, si riscontrano differenze significative tra i campioni di acqua 

nella stazione di Wood Bay e di Campo Ciccio, con valori 11 volte maggiori 

nella stazione di Wood bay (7.41 x 104 ±1.45 x 104 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto 

alla stazione di Campo Ciccio (6.48 x 103 ±2.60 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; 

p<0.05). Differenze significative si osservano anche tra i campioni di brown 

ice nelle due stazioni, con valori di decadimento virale 2.2 volte maggiori nella 

stazione di Campo Ciccio (4.38 x 104± 1.78 x103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto alla 

stazione di Wood bay (1.96 x 104 ±4.41 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p<0.01). 

All’interno della stazione di Wood Bay riscontriamo differenze significative tra 

i campioni di acqua e ghiaccio con valori di decadimento virale 4.3 volte più 

alti nei campioni di acqua (7.41 x 104 ± 1.45 x 104 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto ai 

campioni di brown ice (1.96 x 104 ± 4.41 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p<0.05). 

Nella stazione di Campo Ciccio si osservano differenze significative tra i 

campioni di acqua e gli strati di ghiaccio. In particolare, i campioni di acqua 

(6.48 x 103 ± 2.60 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1) presentano valori di decadimento 
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virale 6.7 volte più bassi rispetto allo strato di brown ice (4.38 x 104 ± 1.78 x 

103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p<0.001)  e 3.3 volte più bassi dello strato di platelet (2.13 

x 104 ± 1.41 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1;p<0.01).  

La stazione di Wood Bay e la stazione di Campo Ciccio presentano delle 

differenze significative nel numero di cellule procariotiche uccise (Figura 5B) 

con in media valori 3.9 volte più alti nella stazione di Wood Bay (1.57 x 104 ± 

4.74 x 103cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto alla stazione di Campo ciccio (3.95 

x 103 ± 2.68 x 103 cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1 ; p<0.05). In particolare, nella 

stazione di Wood bay si osserva un numero di cellule procariotiche uccise nei 

campioni di acqua 16 volte maggiore (1.91 x 104 ± 5.81 x 103cellule uccise 

𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto al numero di cellule uccise nei campioni di acqua nella 

stazione di Campo Ciccio (1.14 x 103 ± 3.71 x 102cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1; 

p>0.05). Si sono osservate differenze significatine nel numero di cellule 

procariotiche uccise nei campioni di brown ice nella stazione di Wood bay e 

Campo Ciccio, con valori 1.9 volte maggiore nella stazione di Wood bay (1.24 

x 104 ± 2.26 x 103cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto alla stazione di Campo 

Ciccio (6.46 x 103 ± 1.07 x 103cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1 ; p<0.05). All’interno 

della stazione di Wood Bay si riscontrano differenze significative tra i campioni 

di acqua e brown ice con un numero di cellule procariotiche uccise 1.5 volte 

minore nello strato di brown ice (1.24x 104 ± 2.26 x 103cellule uccise 𝑚𝑙−1 
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ℎ−1) rispetto ai campioni di acqua (1.91 x 104 ± 5.81 x 103cellule uccise 𝑚𝑙−1 

ℎ−1 ; p<0.05).  

Nella stazione di Campo Ciccio abbiamo un numero di cellule procariotiche 

uccise 1.5 volte più alto nello strato di brown ice (6.46 x 103 ± 1.07 x 

103cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1) rispetto allo strato di platelet (4.25x 103 ± 3.62 x 

102cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1; p>0.05) e 5.6 volte maggiori rispetto allo strato di 

acqua (1.14 x 103 ± 3.71 x 102cellule uccise 𝑚𝑙−1 ℎ−1 ; p<0.01). 
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Figura 5. Decadimento virale (a) e cellule procariotiche uccise (b) di Wood bay e Campo Ciccio nei 

diversi strati di ghiaccio e nei campioni di acqua di mare. I dati sono espressi come numero di virus 

per ml per ora per il decadimento virale e come numero cellule per ml per ora per le cellule 

procariotiche uccise.  
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4.4 Diversità procariotica 

4.4.1 Alfa diversità  

Sono state riscontrate differenze significative (p <0.5) nel numero di ASV tra i 

diversi strati di ghiaccio, in particolare all'interno di Wood Bay (94.67±2.08 per 

il brown ice vs. 60.00±6.00 per l'acqua) e differenze significative sono state 

riscontrate nei valori di evenness  in entrambe le aree tra il brown ice, l'acqua e 

il platelet ice (0.60±0.04 in acqua contro 0.62±0.02 nel brown ice nella stazione 

di Wood Bay e 0.78±0.08 in acqua contro 0.69±0.04 nel platelet ice e 0.60±0.03 

nel brown ice nella stazione di Campo Ciccio; Figura 6). In particolare, per 

quanto riguarda la ricchezza di ASV, i diversi strati di ghiaccio spiegano il 26% 

delle variazioni significative tra campioni. 

Figura 6. Valori di alfa diversità ottenuti per evenness, ricchezza ASV e indice di Shannon tra strati 
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di ghiaccio. Differenze significative sono riportate come segue: p-value <0.05: *; valore p < 0.01: 

**; valore p < 0.001: ***; valore p < 0.0001: ****. 

4.4.2 Beta Diversità 

L'analisi della beta-diversità ha mostrato che fino al 40% della variazione nelle 

abbondanze di ASV potrebbe essere spiegata in modo significativo dalla 

combinazione di aree e strati di ghiaccio (Figura 7). 

Figura 7. Grafico PCoA ottenuto dai valori di distanza di Bray-Curtis tra i campioni ai livelli ASV. 

 

4.4.3 Tassonomia batterica  

I risultati dell'analisi tassonomica hanno mostrato che i membri della famiglia 

delle Colwelliaceae costituiscono la famiglia più rappresentata (in media, 

>40%) all'interno dello strato di brown ice sia nella stazione di Campo Ciccio 
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che di Wood Bay, mentre le Pseudomonadaceae sono relativamente più 

importanti all'interno del platelet ice nella stazione di Campo Ciccio (in media 

>32%) e nei campioni dell'area di Wood Bay (in media, 16% e 26% 

rispettivamente per il brown ice e l'acqua di mare), mentre le 

Alteromonadaceae sono maggiormente rappresentate nel brown ice di Wood 

Bay (in media, 9.5%). 

All’interno di entrambi gli strati di ghiaccio della stazione di Wood Bay sono 

presenti altre famiglie che rappresentano il 3-12% delle famiglie batteriche, 

quali Rhodobacteraceae (in media, 5%), le Marinobacteriaceae (in media 3%), 

le Flavobacteriaceae (in media 12%), e le Moraxellaceae, relativamente più 

abbondanti all’interno dell’acqua di mare (in media 4%) (Figura 8). 

All’interno della stazione di Campo Ciccio sono presenti, in tutti gli strati 

osservati, la famiglia delle Flavobacteriaceae (in media 9%), la famiglia delle 

Moraxellaceae (in media 6%) e la famiglia delle Marinobacteriaceae (in media 

6%); le Saccharospirillaceae sono maggiormente rappresentate all’interno del 

platelet (in media 9%).  
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Figura 8. Struttura tassonomica a livello familiare delle associazioni batteriche indagate 
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5. DISCUSSIONE 

Il ghiaccio marino fornisce un habitat ideale per molte comunità di 

microrganismi e per i loro virus. Nonostante diversi studi si siano concentrati 

sulla descrizione delle comunità batteriche che popolano il ghiaccio marino 

antartico (Kottmeier, 1987; Cowie et al., 2014; Sullivan, 2018), poche 

informazioni sono disponibili oggi sulle dinamiche virus-procarioti nei diversi 

strati di ghiaccio marino e su come queste cambino su larga scala spaziale.  

La presente tesi fornisce informazioni sulla distribuzione e composizione delle 

comunità procariotiche e sulle interazioni tra virus e procarioti presenti nel 

ghiaccio marino e nei primi metri della colonna d’acqua sottostante lo strato di 

ghiaccio in due siti (Wood Bay e Campo Ciccio) del Mare di Ross che è una 

delle aree più importanti per la produzione di ghiaccio marino a livello globale 

(Ohshima, 2016). 

L’abbondanza procariotica riportata nel presente lavoro di tesi ricade 

nell’ordine di 104 cellule 𝑚𝑙−1, con i valori più alti osservati nei campioni di 

acqua di mare (5.97x104 ± 6.72 x103 cellule ml-1 e 7.87 x 104±9.10 x102 cellule 

ml-1 nella stazione di Wood Bay e Campo Ciccio, rispettivamente) rispetto ai 

campioni di ghiaccio in entrambe le stazioni analizzate, Wood Bay (2.02 

x104±5.48 x103 cellule ml-1) e Campo Ciccio (3.83 x104±7.32 x103 cellule ml-1 

e 4.99 x104±3.32x103 cellule ml-1 per brown ice e platelet, rispettivamente). Un 
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numero più alto di procarioti nei primi metri della colonna d’acqua di mare 

potrebbe essere dovuto al periodo di campionamento: in tarda primavera- inizio 

estate, con l’aumentare della temperatura e lo scioglimento di ampie porzioni 

di ghiaccio marino, la salinità in acqua diminuisce portando ad un 

rimescolamento della colonna d’acqua e alla risalita di nutrienti dalle acque più 

profonde (Smith et al., 2014). Questo fenomeno porta ad un aumento della 

produzione primaria e al conseguente aumento di biomassa microbica 

nell’acqua di mare (Pusceddu et al., 2009; Smith, 2014; Saggiomo et al., 2020; 

Zaccone et al., 2020). Inoltre, in estate, lo scioglimento del ghiaccio porterebbe 

al rilascio in acqua sia del carbonio organico rimasto intrappolato durante 

l’inverno sia degli organismi che vivono nel ghiaccio marino andando così a 

contribuire all’ aumento del pool di organismi presenti nei primi metri della 

colonna d’acqua (Pusceddu et al., 1999; Guglielmo et al., 2004; Misic et al., 

2017; Saggiomo et al., 2017).  

I risultati riportati per i campioni di acqua nelle stazioni di Campo Ciccio e 

Wood Bay risultano essere un ordine di grandezza inferiore rispetto ai valori 

riportati per le acque superficiali di Cape Hallett, nel nord di Victoria Land, 

Antartide (105  cellule 𝑚𝑙−1; Celussi et al, 2009) e ai valori riportati per le 

acque superficiali tra Station Orca e Station Minke, Mare di Ross, Antartide 

(105  cellule 𝑚𝑙−1; Ducklow, 2001). Il Mare di Ross, nonostante sia 
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considerato una delle aree più produttive dell’Oceano Antartico, presenta 

enormi differenze in termini di produttività delle sue acque superficiali, sia su 

scala spaziale sia su scala temporale (Mangoni et al., 2018; Bolinesi et al., 

2020). I valori più bassi di abbondanza procariotica riportati per le stazioni di 

Wood Bay e Campo Ciccio rispetto a Cape Hallet potrebbero essere dovuti sia 

ad una differenza in termini di produttività tra le diverse aree, sia ai diversi 

periodi di campionamento (estate australe del 2012 la presente tesi vs estate 

australe del 2006 Celussi et al., 2009).  

Soffermandoci sulle due stazioni analizzate si osservano abbondanze 

procariotiche maggiori nei campioni di acqua nella stazione di Campo Ciccio 

(7.87 x 104 ±9.10 x102 cellule ml-1) rispetto a Wood Bay (5.97x104 ± 6.72 x104 

cellule ml-1). Un andamento simile si rifletterebbe anche nei valori di biomassa 

procariotica riportati, con valori maggiori nella stazione di Campo Ciccio 

(0.005±0.001µgC ml-1) rispetto a Wood Bay (0.003±0.0002 µgC ml-1). Le 

differenze riportate tra le due stazioni confermerebbero la natura estremamente 

variabile delle acque superficiali del Mare di Ross (Bolinesi et al., 2020; 

Mangoni et al., 2017; Zaccone et al., 2020; Smith et al., 2014).  

I valori di abbondanza e biomassa procariotica osservati nei campioni di acqua 

sembrerebbero essere confermati anche dai campioni di ghiaccio, con valori 

significativamente più alti per gli strati di brown ice nella stazione di Campo 



 
48 

 

Ciccio (3.83 x 104 ±7.32 x 103 cellule ml-1 nello strato di brown ice in Campo 

Ciccio e 2.02 x 104 ±5.48 x 103 cellule 𝑚𝑙−1 nello strato di brown ice in Wood 

Bay), suggerendo che Campo Ciccio si presenta come un sito più produttivo 

rispetto a Wood Bay.  

Le abbondanze procariotiche osservate nei diversi strati di ghiaccio risultano 

inferiori a quelle riportate in letteratura per strati di ghiaccio nel Mare di Ross 

(9.3x105 cellule ml-1; Gowing et al., 2004), ma paragonabili a quelle riportate 

nei diversi strati di ghiaccio di Prydz Bay (da 2.9x104 cellule ml-1 a 7.0x104 

cellule ml-1; Paterson et al., 2012), suggerendo così anche per le abbondanze 

procariotiche del ghiaccio marino una grande variabilità a livello spaziale. 

Le abbondanze virali per entrambe le stazioni prese in esame ricadono 

nell’ordine di 105 virus ml-1. I campioni di acqua di mare di Wood Bay e Campo 

Ciccio presentano valori di abbondanza virale simili (2.10x105 ±2.86 x 

104virus ml-1 nella stazione di Wood Bay e 2.16x105 ±2.54 x 103 virus ml-1 

nella stazione di Campo Ciccio), ma più bassi rispetto ai valori riportati in 

letteratura lungo le coste della penisola Antartica (in media 5x106 virus ml-1, 

Brum et al., 2016) e del Mare di Weddel (1.4x107 virus ml-1, Vaqué et al., 2017).  

Nonostante le due stazioni mostrino abbondanze virali simili nei campioni di 

acqua, il numero di virus nei campioni di ghiaccio presenta differenze 

significative tra le due stazioni, con i valori più alti nei campioni di brown ice 
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della stazione di Wood Bay (2.33x105 ±3.53 x104 virus ml-1). Le abbondanze 

riportate nei campioni di ghiaccio della stazione di Wood Bay risultano 

paragonabili a quelle riportate nei diversi strati di ghiaccio di Prydz Bay 

(2.0x105 cellule ml-1; Paterson et al., 2012), ma due ordini di grandezza più 

basse rispetto alle abbondanze virali riportate per il pack ice nel Mare di Ross 

(Gowing et al., 2004). 

Molti studi hanno riportato una stretta relazione tra l’abbondanza di procarioti 

e l’abbondanza virale all’interno di un sistema (Maranger et al.,1994: Marchant 

et al.,2000). Per questo motivo, il fatto che la stazione di Wood Bay presenti un 

numero di virus più alto rispetto alla stazione di Campo Ciccio all’interno del 

ghiaccio marino sembrerebbe in contrasto con quanto riportato per le 

abbondanze procariotiche, dove lo strato di brown ice di Campo Ciccio 

presenta un numero di cellule procariotiche maggiore rispetto allo strato di 

brown ice di Wood Bay. Tuttavia, spesso le abbondanze procariotiche e virali 

da sole non sono sufficienti a descrivere un sistema e a fornire informazioni 

sulle dinamiche virus-ospite di quest’ultimo (Corinaldesi et al., 2007; 

Danovaro et al., 2008a; 2008b; Rastelli et al., 2017). Per questo motivo, stime 

riguardanti i tassi di produzione virale sono necessarie per stabilire quale sia 

l’impatto dei virus sull’ospite all’interno di un sistema.  
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In accordo con le abbondanze virali, i valori di produzione virale risultano 

maggiori nello strato di brown ice (1.26 x 105 ± 6.25 x 103 virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1 ) 

nella stazione di Wood Bay rispetto a Campo Ciccio (9.93 x 104 ± 1.65 x 103 

virus 𝑚𝑙−1 ℎ−1). Una maggiore produzione virale nel brown ice di Wood Bay, 

unita a valori di decadimento virale più bassi rispetto a Campo Ciccio, 

spiegherebbero il numero più alto di particelle virali presenti nel brown ice di 

Wood Bay. Potremmo dunque ipotizzare che nello strato di brown ice della 

stazione di Wood Bay i virus permangono più a lungo, e restano infettivi per 

più tempo, con alti tassi di produzione virale portando così all’abbattimento del 

61% (contro il 17% del brown ice di Campo Ciccio) delle cellule procariotiche 

presenti ed esercitando così una pressione maggiore sullo stock procariotico.  

Nella stazione di Wood Bay si riscontrano valori di abbondanza e biomassa 

procariotica maggiori nell’acqua di mare rispetto allo strato di brown ice e una 

produzione virale più alta (2.67x105 ± 3.14 x104 virus ml-1h-1),  i valori di 

abbondanza virale non presentano differenze significative tra acqua di mare 

(2.10x105 ± 2.86 x104 virus ml-1) e brown ice (2.33x105 ± 3.53 x104 virus ml-1) 

mentre il numero di cellule uccise risulta maggiore nei campioni di acqua 

(1.91x104 ± 5.81 x103 cellule uccise ml-1 h-1) rispetto ai campioni di ghiaccio 

(1.24x104 ± 2.26 x103 cellule uccise ml-1 h-1). Una minore dispersione nello 

spazio e, di conseguenza, una maggiore probabilità di entrare in contatto con 
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l’ospite (host-contact rates; Parikka et al., 2017), tempi di decadimento virale 

più lenti (forse dovuti ad una maggiore stabilità nelle condizioni ambientali 

all’interno dello strato di ghiaccio) potrebbero favorire il preservarsi della 

particella virale e il mantenimento della sua infettività per un tempo maggiore 

rispetto allo strato di acqua di mare. Prese nel loro insieme, queste osservazioni 

spiegherebbero il perché, le acque della stazione di Wood Bay si presentino 

come sistema più produttivo rispetto allo strato di ghiaccio, nonostante i virus 

nel brown ice abbiamo abbondanze maggiori. Al contrario, nella stazione di 

Campo Ciccio, il ghiaccio marino (brown ice e platelet) si presenta come hot-

spot di attività virale, con valori di produzione virale (9.93x104 ± 1.65 x103 

virus ml-1h-1 e 1.60 x104 ± 1.31 x103 virus ml-1h-1 per brown ice e platelet, 

rispettivamente) e un numero di cellule procariotiche uccise (6.46x103 ± 1.07 

x103 cellule uccise ml-1 h-1 e 4.25 x103 ± 3.62 x102 cellule uccise ml-1 h-1 per 

brown ice e platelet, rispettivamente) più alto rispetto all’acqua di mare (1.14 

x103 ± 3.71 x102 cellule uccise ml-1 h-1). 

Ad oggi, in letteratura pochi studi hanno investigato le differenze che 

intercorrono tra i diversi strati di ghiaccio prendendo in considerazione le 

particelle virali presenti in essi (i.e. Paterson et al., 2012; Collins and Deming 

2008; Kaikkonen et al., 2020) e ancora meno ne hanno investigato le dinamiche 

virus-ospite (i.e. Paterson et al., 2012; Parikka et al., 2017). 
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Nel presente studio, tra gli strati di brown ice e platelet nella stazione di Campo 

Ciccio, non osserviamo differenze significative tra i valori di abbondanza 

procariotica. Differenze più marcate sono invece riscontrate nei valori di 

abbondanza, produzione e decadimento virale. Lo strato di platelet si presenta 

caratterizzato da un numero maggiore di particelle virali rispetto al brown ice 

che permangono più a lungo nello strato di ghiaccio (valori di decadimento 

virale 2.13 x104 ± 1.41 x103 virus ml-1 h-1 e 4.38 x104 ± 1.78 x103 virus ml-1 h-

1 per platelet e brown ice, rispettivamente), a dispetto tuttavia di valori di 

produzione virale e numero di cellule procariotiche uccise più bassi di quelli 

osservati nel brown ice. Al contrario, seppur caratterizzato da un’abbondanza 

virale più bassa (1.11x105 ± 6.36 x103 virus ml-1) rispetto allo strato di platelet 

(1.51x105 ± 2.58 x103 virus ml-1), il brown ice presenta valori di produzione 

virale 6 volte maggiori capaci di infettare e abbattere il 17% dello stock 

procariotico (contro l’8% dello strato di platelet).  

In conclusione, nella stazione di Wood Bay, l’acqua di mare si confermerebbe 

come sistema virale più produttivo esercitando una maggiore pressione sulle 

comunità procariotiche mentre nella stazione di Campo Ciccio, il brown ice si 

confermerebbe come hot-spot di infezione virale e un’elevata percentuale di 

cellule procariotiche uccise, suggerendo un controllo top-down delle comunità 

procariotiche.  
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L’indagine condotta sulle comunità procariotiche presenti all’interno dei 

diversi strati di ghiaccio e all’interno dell’acqua nelle due stazioni investigate, 

Wood Bay e Campo Ciccio, ha evidenziato differenze significative sia per 

quanto riguarda il numero di taxa batterici osservati nei campioni, sia per 

quanto riguarda le diverse comunità batteriche che popolano gli strati di 

ghiaccio e l’acqua delle due stazioni.  

All’interno della stazione di Wood Bay, un numero significativamente più alto 

di ASV è stato osservato nello strato di brown ice rispetto all’acqua di mare. In 

linea con quanto osservato per le ASV, un valore significativamente più alto 

dell’indice di Shannon osservato per i campioni di brown ice della stazione di 

Wood Bay suggerisce un numero elevato e una maggiore diversità fra i taxa 

batterici con una distribuzione di taxa fra brown ice e acqua di mare non 

omogenea. Inoltre, i valori più bassi dell’indice di equitabilità di Pielou (Pielou 

index) riscontrati all’interno dei campioni di brown ice di entrambe le stazioni 

suggerirebbero la presenza di taxa batterici dominanti all’interno dello strato di 

brown ice, in opposizione ai campioni di acqua in entrambe le stazioni che 

presenterebbero valori di Pielou significativamente più alti suggerendo un 

numero di taxa batterici più equamente distribuito fra i campioni.  

Le comunità batteriche osservate nei nostri campioni hanno potenzialmente un 

metabolismo eterotrofo, sopravvivono quindi ricavando energia dal carbonio 
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organico prodotto da organismi autotrofi (Grzymski et al., 2012; Signori et al., 

2014; Williams et al., 2012). La maggior parte dei batteri osservati nei nostri 

campioni appartiene alla classe dei Gammaproteobacteria. 

Tra i Gammaproteobacteria, i membri della famiglia delle Colwelliaceae 

costituiscono il 40% della comunità batterica nello strato di brown ice di Wood 

Bay e Campo Ciccio e, in percentuali minori, sono presenti anche nei campioni 

di acqua di mare. La presenza dei membri della famiglia delle Colwelliaceae 

nel ghiaccio marino e nell’acqua di mare in Antartide sarebbe confermata da 

altri studi che ne hanno rivelato la presenza lungo la piattaforma di ghiaccio di 

Dotson, tra la penisola di Martin e la penisola di Bear, e in acque ricche di 

materia organica lungo le coste dell’Antartide (Fuentes et al., 2019). L’elevata 

presenza di Colwelliaceae negli strati di brown ice suggerirebbe un continuo 

apporto di organismi e risorse trofiche dai primi metri della colonna d’acqua, 

che, trasportati dal mare si insinuerebbero all’interno dei canali che percorrono 

il ghiaccio marino antartico e lì troverebbero le risorse trofiche e le condizioni 

ottimali per proliferare. 

Sempre appartenenti ai Gammaprotobacteria, sono stati ritrovati membri della 

famiglia delle Moraxellaceae nei campioni di acqua della stazione di Wood Bay 

e membri della famiglia delle Pseudomonadaceae nei campioni di brown ice e 

acqua della stazione di Wood Bay e nei campioni di platelet di Campo Ciccio. 
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In particolare, le Pseudomonadaceae costituiscono il 32% della comunità 

batterica osservata nello strato di platelet ice nella stazione di Campo Ciccio, e 

il 16% e il 26% della comunità batterica osservata nello strato di brown ice e 

acqua nella stazione di Wood Bay, rispettivamente. Batteri appartenenti alla 

famiglia delle Pseudomonadaceae e Moraxellaceae sono spesso coinvolti nella 

degradazione del carbonio organico e alla produzione di enzimi extracellulari 

(Dang et al., 2009). La loro presenza potrebbe suggerire la continua 

degradazione di materia organica disciolta e particolata presente in grande 

quantità durante la fioritura algale estiva in acqua e nel ghiaccio (Castro- 

Sowinski, 2019). 

Fuentes et al. nel 2019 ha osservato, nel ghiaccio antartico, un’elevata 

abbondanza di batteri appartenenti alla famiglia di Colwellia e Pseudomonas. 

La presenza di batteri appartenenti alle Colwellia e Pseudomonas negli strati di 

brown ice e platelet e nei campioni di acqua suggerirebbe un continuo apporto 

di nutrienti trasportati dall’acqua di mare nel ghiaccio e la conseguente 

proliferazione di questi taxa batterici che nel ghiaccio trovano le condizioni 

ideali per sopravvivere. 

Il 9.5% della comunità batterica del brown ice nella stazione di Wood Bay è 

costituita dalla famiglia delle Alteromonadaceae. Analogamente alle 

Pseudomonadaceae, membri appartenenti alla famiglia delle 
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Alteromonadaceae svolgono un ruolo chiave nella degradazione del carbonio 

organico grazie alla produzione di enzimi extracellulari (Dang et al., 2009). Lo 

strato di brown ice essendo ricco di materia organica e nutrienti si rivela essere 

un ottimo habitat per questa famiglia di batteri (Dang et al., 2009). 

All’interno della stazione di Wood Bay, sia nello strato di ghiaccio che nello 

strato di acqua, si osservano altre famiglie, quali le Rhodobacteraceae che 

rappresentano il 5% della comunità batterica, spesso trovate in ambiente 

pelagico e svolgono un ruolo essenziale nei cicli biologici (Simon et al., 2017). 

Membri appartenenti alla famiglia delle Rhodobacteraceae sono stati trovati 

spesso in associazione con bloom fitoplanctonici (Wagner-Döbler e Biebl, 

2006), associazione probabilmente dovuta alla predilezione di questi taxa 

batterici per la degradazione di substrati organici in ambiente aerobico (Cottrell 

e Kirchman, 2000). Presente in entrambe le stazioni di Campo Ciccio e Wood 

Bay è la famiglia delle Marinobacteraceae capaci di degradare proteine e 

polisaccaridi complessi (Nedashkovskaya et al., 2004).  

 La famiglia di Flavobacteraceae, è presente nello strato di brown ice della 

stazione di Wood Bay, rappresenta il 16% della comunità batterica, e negli strati 

di ghiaccio e acqua della stazione di Campo Ciccio (rappresentando il 7% e il 

16% della comunità batterica, rispettivamente). I membri appartenenti a questa 

famiglia sembrano avere un ruolo nei processi di re-mineralizzazione del 
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carbonio e presentano la capacità di idrolizzare macromole di carbonio 

organico presenti negli aggregati fitoplantonici (McCammon e Bowman, 

2000); la loro presenza suggerisce un’elevata abbondanza di fitoplancton nella 

regione della Penisola Antartica (Moor et al., 2002). 

Infine, membri appartenenti alla famiglia delle Saccharospirillaceae, che 

rappresentano il 9% della comunità batterica, sono stati ritrovati nello strato di 

platelet della stazione di Campo Ciccio; questi batteri degradano piccole 

molecole rilasciate come sottoprodotti della rottura del materiale polimerico 

durante le fioriture algali primaverili (Francis et al., 2021). La presenza di 

queste famiglie suggerisce una stretta associazione con le comunità di 

fitoplancton nel Mare di Ross e con le sostanze di origine vegetale prodotte in 

seguito a fioriture algali e degradate dai batteri (Chen et al., 2012, Cordone et 

al., 2021). 

Dai risultati ottenuti è possibile concludere che esiste una stretta associazione 

tra le comunità batteriche e le comunità fitoplanctoniche nel Mare di Ross 

(Chen et al., 2012, Cordone et al., 2021) e che la disponibilità e il continuo 

apporto di nutrienti e di sostanze di origine vegetale è determinante nel 

caratterizzare le comunità batteriche nei diversi sistemi ghiaccio-acqua, con un 

continuo intercambio tra i due (Gonçalves-Araujo et al., 2015; Schloss et al., 

2021).  
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6. CONCLUSIONI 

 

Le analisi della distribuzione delle componenti virale e procariotica nelle due 

differenti stazioni del Mare di Ross (Wood Bay e Campo Ciccio), sia negli strati 

di ghiaccio (brown ice e platelet ice) sia nell’acqua sottostante, hanno rivelato 

una variabilità relativamente alta potenzialmente dovuta alla differente 

produttività delle due aree.  

L’acqua presenta abbondanze procariotiche e virali maggiori rispetto al 

ghiaccio probabilmente legate alla presenza dell’intensa attività microbica nei 

mesi estivi (Saggiomo et al., 2020) ma l’attività virale e la percentuale di cellule 

uccise risultano più rilevanti nel brown ice (fino a 60%), suggerendo un 

controllo elevato sulle comunità procariotiche.  

L’analisi delle comunità batteriche presenti all’interno delle due stazioni ha 

messo in evidenza come il brown ice si presenti anche come hot-spot di 

diversità microbica, caratterizzato dalla presenza di taxa batterici presenti 

anche nell’acqua di mare che troverebbero le condizioni ideali per proliferare 

all’interno del brown ice.  
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