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Mari e oceani: il mondo è blu

Il 65% del pianeta è costituito da ambienti profondiIl 65% del pianeta è costituito da ambienti profondi
>95% della Biosfera è nelle profondità oceaniche 



Ma quanto sappiamo dei nostri mari?

5-10%

<0.001%

Porzione dei 
fondali mappata 
in dettaglio 0.001%g

Porzione studiata in dettaglio



La vita occupa le 3 dimensioni del mare
scende in profondità negli abissi e al di sotto dei fondali oceaniciscende in profondità negli abissi e al di sotto dei fondali oceanici

Ruolo chiave degli oceani nei bilanci globali:Ruolo chiave degli oceani nei bilanci globali:
Aria, Acqua, Cibo



Q ti i bi i i ?
L’importanza della vita in mare

1030 procarioti (batteri) e 1031 virus
Quanti microbi vivono in mare?

1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
Costituiscono la più grande biomassa degli oceani 

Quante specie?
Forse oltre 100,000,000

Virus (0.02-0.2 µm) Procarioti (0.2-2 µm)
, ,

I batteri sono la maggioranza invisibile che controlla il 
funzionamento del pianeta



I virus dominano gli ambienti profondi
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I virus uccidono oltre il 90% dei procarioti nei sedimenti
profondi controllando la loro produzione e la loro attività

Danovaro,  Dell’Anno, Corinaldesi et al. 2008. Nature



Vita e morte nei fondali oceanici: 
il DNA non muore (quasi) mai

Il DNA extracellulare rilasciato dalle cellule 

il DNA non muore (quasi) mai

morte/uccise diventa “cibo” per altri organismi o 
riserva di geni per la ricombinazione con i 
microbi
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Straordinaria biodiversità microbica nel 
Mediterraneo profondo
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Enorme biodiversità virale

Profondo: 1 g di sedimento contiene anche 105 viriotipi
Costiero: 1 kg di sedimento contiene 106-107 viriotipi
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90% delle sequenze di DNA sconosciute

canyon Bank (Breitbart 
et al.)

90% delle sequenze di DNA sconosciute
Corinaldesi et al. in prep.
Breitbart et al. 2004 Proc.R.Soc.Lond.B



Nuove Frontiere della Ricerca in mare
10 anni di Census of Marine Life10 anni di Census of Marine Life

• 83 paesi coinvolti
• 3700 ricercatori• 3700 ricercatori
• 900 campagne oceanografiche

Oltre 10 000 specie scoperte• Oltre 10,000 specie scoperte
• Tra i 5 progetti più importanti nella storia dell’umanità

C i l i• Cosmos prize per la ricerca
• Sloan Fundation

N f ti ll i bi l d li bi ti• Nuove frontiere nella ricerca abissale e degli ambienti
profondi

UNIVPM nel coordinamento europeo del progetto



Twlight zone: il mesofotico

Ri t i d ll P lit iRicercatori della Politecnica 
delle Marche a oltre 80 m di 

profonditàFoto Cerrano



Ambienti profondi molto eterogenei, 
diversificati e dinamicidiversificati e dinamici

Ricchezza di specie a tutte le profondità ma differenze tra habitat
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Danovaro, Company, Corinaldesi, D'Onghia, Galil, Gambi, Gooday, 
Lampadariou, Luna  et al. 2010. Plos One



Rapido trasferimento di materia dalla superficie 
agli abissi: un legame stretto tra superficie eagli abissi: un legame stretto tra superficie e 
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Canyon e scarpate continentali
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I coralli profondi ospitano un’enorme biodiversità



Gli squali profondi vivono tra 800 e 3800 m di profondità.
Il caso del pescecane portoghese Centroscymnus coelolepisIl caso del pescecane portoghese Centroscymnus coelolepis



30 000 - 100 000 (>1000 m)
Montagne sottomarine

30.000 - 100.000 (>1000 m)

Danovaro et al. 2009. Deep-Sea Research II
Pusceddu et al. 2009. Deep-Sea Research II



Specie endemiche delle montagne sottomarine

blob fish 



Abissi

Oloturie a 5000 m di profondità



A l t t

Melanocetus johnsoni

Anoplogaster cornuta

Eurypharynx pelecanoidesChauliodus sloani



Macropinna microstoma
Biomimesi?

Aphyonus gelatinosus?
Atl ti RidAtlantic Ridge

Tompteris sp.

Brachyscelus crusculumBrachyscelus crusculum

Alaska, 2006Alaska, 2006





Fuoriuscite di metano profonde



...creano vulcani di fango

“Bacterial mats”



Lamellibrachia luymesi e il segreto della lunga vita

GoM & Med, 1000 m depth



Bivalvi “mangia metano”…

Idas modiolaeformis Isorropodon perplexum
Mytilidae

p p p
Vesicomyidae

Lucinoma kazani
Lucinidae

Myrtea amorpha
Lucinidae

Thyasira striata
Thyasiridae



Asfalto profondo naturale, Golfo del Messico 950 m





…ospitano la vita … e nuove specie …



Kiwaidae

Easter Island Microplate nel 2005



Oasi idrotermali da geyser abissali



L’oasi più calda: emissioni di fluidi e gas a 407ºC

South Mid-Atlantic Ridge



Lunghi vermi con batteri simbionti che si 
nutrono di metano ed acido solfidriconutrono di metano ed acido solfidrico

Riftia pachyptila
Il loro sangue contiene emoglobina

Riftia pachyptila



Alvinella pompejana sopporta temperature superiori a 150°C



Bacini ipersalini anossici a 3500 m: 
Animali che vivono senza ossigenoAnimali che vivono senza ossigeno

3 nuove specie di Loriciferi

a cbSpinoloricus Rugiloricus Pliciloricus 

Oocita

Oocita
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Molto ancora da scoprire
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Macro e megafauna  sono conosciute meglio
(50 60%) ma in media resta da scoprire il 60 70%(50-60%) ma in media resta da scoprire il 60-70% 

della biodiversità marina



Risorse non rinnovabili ed uso del 
territorio marino

Il Mare ed il futuro energetico
territorio marino

• Temperatura

M

Energia dai “salti” di 
temperatura oceanica

Ocean thermal energy 
conversion (OTEC)

• Maree

O d

Può fornire un’importante 
contributo ai fabbisogni 
energetici (20% in UK) 

• Onde

C ti

Producono elettricità meno di 
10 centesimi di dollaro /kWh

• Correnti
• Vento
• Biomasse
• Sole

QUALI IMPATTI SULLA BIODIVERSITÀ  E SUGLI ECOSISTEMI DEL MARE?
COME RENDERE QUESTE ATTIVITÀ ECOCOMPATIBILI?



Estrazioni di idrocarburi
Oltre 100 piattaforme estrattive per il metano solo in Adriatico
In futuro (entro il 2050) oltre il 50% del petrolio globale estratto 

tt i 1000 di f ditàsotto i 1000 m di profondità
Necessario farlo in modo eco-compatibile

Deepwater Horizon 
Golfo del Messico - 20 Aprile 2010: esplode ed affonda a circa 1500 m di 
profondità la piattaforma Deepwater Horizon BP (affittata da Transocean ilprofondità la piattaforma Deepwater Horizon – BP (affittata da Transocean, il 
più grande contractor per le trivellazioni oceaniche a largo). 

Xinhua/Reuters 



La vita nel Golfo del Messico profondo

17.000 specie marine censite 
appena prima dell’incidente dal 
Census of Marine Life.
Per la prima volta sarà possibile  

tifi t il

C. Fisher & E. Cordes  Gulf of Mexico

quantificare con accuratezza il 
danno operato da BP per chiederne 
il risarcimento



Noduli polimetallici Miniere in ambiente 
f dprofondo



Gas idrati
Nelle profondità marine al di sotto di 800 m: 
enormi riserve di gas allo stato solido o 
semisolido.semisolido.

Quantità ancoraQuantità ancora
difficili da valutare ma 
probabilmente analoghe a 
tutte le riserve di petroliotutte le riserve di petrolio 
conosciute finora.

Dipendono dalle attività e 
dal metabolismo dei batteri 

t i f dimetanogeni profondi.



Frontiere della ricerca tecnologica in mareg



Blue planet scanning:
- Mappature: Sea bottom mapping
- AUV
- Osservatori profondi

Ricerca risorse:Ricerca risorse:
- Bioprospecting
- Risorse rinnovabiliRisorse rinnovabili
- Mining, Drilling

© MARUM ©© Smith, U HawaiiSmith, U Hawaii© Fisher, PSU

20061995

DSRV Nautile (Ifremer)
James Cameron scende nella fossa delle Marianne 
a 11000 m di profondità 25 marzo 2012



Mare e benessere della collettività
ISTAT: includerà gli indicatori ambientali di benessere: mare e 

biodiversità nelle misure di benessere della collettività

Il valore (anche economico) della vita in mare
• Gli ambienti costieri producono circa il 60% del valore e 

dei servizi ecosistemici del Pianeta per l’umanità ~21,000 
miliardi $ per anno

• Non ci sono stime per gli ambienti profondi (di estensione

Costanza et al. 1997 Nature

Non ci sono stime per gli ambienti profondi (di estensione
pari a 10 volte quelli costieri) ma un calcolo conservativo
potrebbe essere: ~43,000 miliardi $ per anno



Blue Economy: 
Italia possiede un territorio marino pari al 40% delle terre emerse
Economia del Mare al 5° posto dei fattori di produzione del PIL
Centralità dell’Adriatico nell’economiaCentralità dell Adriatico nell economia
della, pesca, energia, 
turismo, trasporto, ricercau s o, aspo o, ce ca

• un osservatorio dell’Adriatico 
per conciliare sviluppo, ricerca e 
sostenibilità  ambientale?

• una prospettiva per lo sviluppo 
della macroregione adriaticodella macroregione adriatico –
ionica?

Danovaro, Gregori, Cardinali, Mea, Pizzichini, 2011



Mari al di fuori delle giurisdizioni nazionali
EEZ: ZoneEEZ: Zone didi interesseinteresse economicoeconomico esclusivoesclusivoEEZ: Zone EEZ: Zone didi interesseinteresse economicoeconomico esclusivoesclusivo
‘‘AreeAree al di al di fuorifuori delledelle legislazionilegislazioni nazionalinazionali’, >50% ’, >50% delladella Terra
((areearee per laper la ricercaricerca didi molecolemolecole brevettabilibrevettabili eded altrialtri prodottiprodotti??))((areearee per la per la ricercaricerca di di molecolemolecole brevettabilibrevettabili eded altrialtri prodottiprodotti??))

In futuro, gli oceani saranno sede di interessi conflittuali per quanto riguarda 
la reclamation di zone economiche esclusive e sarà prioritario conciliare i 
crescenti interessi socioeconomici con quelli ambientali. 



Brevetti/Biotecnologie marine: la nuova rivoluzione?Brevetti/Biotecnologie marine: la nuova rivoluzione?
• 1.2 ‰ dei brevetti nelle banche

genetiche sono marini ma il loro
numero aumenta

i l tesponenzialmente

• Farmaci, cosmetici, prodotti per , , p p
la biologia molecolare (Anti 
tumorali, Anti HIV, Enzimi 
termostabili) 

• Le risorse biotecnologiche 
marine sono il doppio dimarine sono il doppio di 
quelle terrestri

• Non necessitano di elevate 
quantità:  ideali per il 
bioprospecting

• 10 Paesi: 90% dei brevetti

Arrieta, et al. 2010. PNAS

10 Paesi: 90% dei brevetti 
marini



Brevetto UNIVPM: 
creme solari ecocompatibili

INDONESIA
p

Celebes Sea

INDONESIA

Le creme solari uccidono i 
coralli tropicali sviluppando 
i f i i i li ff tt

5 μm

infezioni virali con effetto 
immediato

Nuove creme e filtri solari  
totalmente innocui per i 
coralli tropicalip
In vendita dal 2012  (ILO)

Danovaro, Corinaldesi, Bongiorni, Dell’Anno, Damiani, Astolfi, Greci et al.2008. Env. Health perpectives



Quale Futuro per gli Oceani?

©Bob Cranston

Cambiamenti Climatici
Acidificazione degli oceani
Sovrasfruttamento delle risorseSovrasfruttamento delle risorse
Distruzione degli habitat
Inquinamento



Effetti dell’acidificazione oceanica in Mediterraneo:
corallo rosso  a rischio di estinzione entro il 2100

F t P tt MAC F t S S hi lliFoto: Progetto MAC Foto: S. Schiapparelli

Cerrano, Cardini, Pusceddu, Danovaro. Submitt. Scient Rep Nature



Sovra-sfruttamento delle
risorse biologicherisorse biologiche



Archivio storico



Sphyrna mokarran, 21 settembre 1969
120 k LT 3 i120 kg, LT 3 m circa

Golfo del Tigullio, 1869



Erosione delle reti trofiche
Fishing Down the Food Web….Fishing Down the Food Web….
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90% top predators del Mediterraneo persi negli ultimi 100 anni



I coralli profondi vengono distrutti dalla pesca a strascico

Detriti di corallo 
profondo Lophelia
Coral rubblesCoral rubbles

Effetti permanenti del 
passaggio di una rete apassaggio di una rete a 
strascico

Bongiorni, Mea, Gambi, Pusceddu, Taviani, 
Danovaro 2010. Biol. Conserv. 



Il collasso della pesca

Worm, et al. 2006 “Impacts of 
Biodiversity Loss on Ocean y
Ecosystem Services” Science. 

Serve più ricerca sulla conservazione delle risorse marine
Le aree marine protette sono di importanza fondamentale per la biodiversità p p p
e l’economia su scala locale

Un’ occasione anche per l’Area Marina Protetta del Conero?



Perdita di biodiversità

7%
estinto

36%36%
collassato

La perdita di specie o il collasso della loro abbondanza è

Source: Worm et al. 2006. Science 314:787-790

La perdita di specie o il collasso della loro abbondanza è 
associato ad una perdita significativa di servizi ecosistemici



Il funzionamento degli ecosistemi marini dipende 
dalla loro biodiversità

Danovaro, Gambi, Dell’Anno, Corinaldesi, Fraschetti et 
al. 2008. Current Biology, 18, 1–8.



Life in a Changing OceanLife in a Changing Ocean

10% della ricerca
0.1% aree protette (10% a terra)



Ricerca marina & Horizon 2020
Excellence in Science - Industrial competitiveness - Societal wellfare

f• Italia: gap tecnologici ed infrastrutturali
• Importante «puntare» sugli ambienti 

profondi (aree fuori dalla giurisdizioneprofondi (aree fuori dalla giurisdizione 
nazionale) 

• Blue patents – brevetti del mareBlue patents brevetti del mare
• Progetto RITMARE: occasione 

importante di rilancio della ricerca 
italiana sul mare 

Contributo a EU Joint 
Programming Initiative (JPI)Programming Initiative (JPI) 
Healthy and Productive Seas and 
Oceans

Cooperazione di CNR, Conisma, 
OGS; SZN … Nave oceanografica URANIA - CNR

F. Trincardi




