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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) L’ambiente oceano
Forzanti fisiche
Luce
Gas disciolti
Cicli biogeochimici
Fotosintesi
Chemiosintesi
Produzione primaria
Clorofilla
Autotrofi
Successioni
HAbs
Eterotrofi
Procarioti
Virus
Reti trofiche
Microbial loop
Ciclo del Carbonio

Testi di riferimento Marine Ecological Processes. 1995. I. Valiela Springer (ed)
Biologia Marina 2013 R. Danovaro ed. Città Studi

Obiettivi formativi Capire ed approfondire aspetti di base dell'ecologia marina con particolare riguardo
alle caratteristiche fisico chimiche che ne influenzano le dinamiche.
Introduzione allo studio dell'ecologia microbica marina, in particolare sul ruolo
ecologico di virus e batteri in ambiente pelagico. Introduzione allo studio della
planctonologia con particolare riferimento all'ecologia dei principali gruppi vegetali
ed animali planctonici, alla quantificazioni dei flussi di carbonio nel sistema
pelagico.

Prerequisiti Laurea triennale con conoscenze di base di biologia, ecologia, zoologia e botanica



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti (Dipl.Sup.) Ocean environment
Physical drivers
Light
Dissolved gasses
Biogeochemical cycles
Photosynthesis
Chemiosynthesis
Primary Production
Chlorophyll
Autotrophs,
Ecological succession,
HABs
Heterotrophs,
Prokaryotes,
Virus,

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso L’ambiente oceano e ruolo delle forzanti fisiche sugli ecosistemi marini.
Irraggiamento e suoi effetti sulla temperatura. Interazioni atmosfera oceano.
Effetti del riscaldamento.
Distribuzione dei gas disciolti ed in particolare dell'ossigeno nelle masse d'acqua in
relazione ai processi biologici. Anossie ed ipossie
pH e sistema tampone, acidificazione dell’oceano.
Cicli biogeochimici dei macro e micronutrienti (C,N, P, Si, S, Fe, ecc.).
Fotosintesi e chemiosintesi, produzione primaria e relativi metodi di stima
(ossigeno, isotopi del carbonio, dell'azoto, ecc.). Stima della biomassa vegetale
(clorofilla, contenuto in carbonio, ecc.) Respirazione e metodi di misura. Efficienza
della produzione primaria nei diversi ambienti.
Relazione tra intensità di luce e produzione, produzione primaria netta e lorda.
Adattamenti fisiologici alle diverse intensità di luce.
Fattori limitanti la produzione primaria:
- penetrazione della luce fotosinteticamente attiva (PAR) nella colonna d'acqua
coefficiente di estinzione, profondità critica e di compensazione (modello di
Sverdroop)
- .ciclo stagionale dei nutrienti
Biologia dei principali gruppi planctonici autotrofi (picoplancton, nanoplancton,
microplancton: cianobatteri, flagellati, diatomee, dinoflagellati autotrofi, ecc.
Maree colorate, specie produttrici di tossine.
Biologia dei principali gruppi planctonici eterotrofi (picoplancton, nanoplancton,
microplancton, mesozooplancton: batteri eterotrofi, flagellati, ciliati, dinoflagellati
eterotrofi, copepodi, cladoceri ecc.).
Ruolo dei procarioti nell'ecologia moderna. L'albero filogenetico universale:
procarioti, archea, eucarioti Caratteristiche dei procarioti: la membrana
citoplasmatica, gli scambi di membrana, le pareti cellulari (Gram positivi e Gram
negativi). Movimento e chemiotassi dei procarioti. Metabolismo cellulare: enzimi.
Effetti della temperatura sulle curve di crescita (organismi termofili ed ipertermofili)
Nutrizione e mezzi di coltura. Virus; caratteristiche, ciclo lisogenico e litico.
Le reti trofiche in mare;  del pascolo, del detrito e microbial loop. Ciclo del carbonio.
Utilizzo del DOC labile e refrattario.



Food web,
Microbial loop,
Carbon cycle,

Testi di riferimento Marine Ecological Processes. 1995. I. Valiela Springer (ed)
Biologia Marina 2013 R. Danovaro ed. Città Studi

Obiettivi formativi The understanding the basic aspects of marine ecology and in particular how
physical anc chemical factors affect environmental dynamics.
Introduction to the study of marine microbial ecology, with a particular focus on the
role of virus and prokaryotes within the pelagic environment. Introduction on the
study of marine plankton dynamics, with a particular focus on the ecology of the
most important autotrophic and heterotrophic groups. Introduction to the study of
carbon fluxes within the pelagic food webs

Prerequisiti First degree and basic knowledge on biology, ecology, zoology and botany

Metodi didattici lectures

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral examination

Programma esteso The oceani environment and the role of physical constrains on the marine
ecosystem. Radiation and its effects on temperature. Ocean-atmosphere
interactions. Warming effects.
Dissolved gas distribution and particularly of Oxygen. Hypoxia and anoxia.
pH and buffering carbonate system. Ocean acidification. Biogeochemical cycles of
nutrients (C, N, P, Si, S, Fe). Redfield ratio.
Photosynthesis and chemiosynthesis. Primary production and assessment methods
(Oxygen, labelled Carbon)
Assessment of phytoplankton biomass (chlorophyll, Carbon content)
Respiration and its methods of measure. Primary production efficiency in the
different environments, Relationship between intensity and production. Net and
gross primary production. Physiological adaptation to the different light intensities.
Limiting factors of PP: PAR penetration in the water column, extinction coefficient,
Sverdroop model.
Seasonal cycle of nutrients.
Biology of the most important autotrophic groups (picoplankton, nanoplankton,
microplankton: cyanobacteria, flagellates, diatoms, autotrophic dinoflagellates, etc.).
Biology of the most important heterotrophic groups (picoplankton, nanoplankton,
microplankton, mesozooplankton: heterotrophic prokaryotes, flagellates, ciliates,
heterotrophic dinoflagellates, copepods, cladocerans, etc.).
Role of prokaryotes in the modern marine ecology.  The universal phylogenetic tree:
bacteria, archea, eucarya. Prokaryotes characteristics: cytoplasmatic membrane,
membrane exchanges, cellular walls (Gram+, Gram-). Prokaryotic movement and
chemiotaxis. Cellular metabolism: enzymes. Temperature effect on growth
(thermophylic and hyperthermophilic prokaryotes). Feeding and cultural media.
Virus: characteristics, lytic and lysogenic cycles. Marine food webs: grazing and
detritus webs, microbial loop. Efficiency of energetic transfers and of carbon dioxide
uptake. Carbon cycle. Labile and refractory DOC uptake.


