
mare
La ricchezza degli 
oceani è invisibile: 
sale, microalghe, ma 
soprattutto virus e 
batteri. Sono loro a 
guidare la vita sotto  
le onde e il clima 
globale. Regalandoci 
farmaci e scoperte.

Che 
cosa c’è 
in un 
litro di

AL MICROSCOPIO
Nei mari, la vera 
ricchezza biologica  
è nascosta: la vita 
microscopica è 
ricchissima di specie, 
dal plancton (animale 
e vegetale, nel tondo) 
fino a miliardi di virus 
e batteri per litro.

• I veri padroni del 
mare non sono 
squali e balene ma 
virus e batteri.

• Scompongono le 
sostanze organiche 
e mettono in 
circolo infinite 
combinazioni di 
Dna.

• In più aiutano 
il Pianeta 
producendo 
ossigeno e 
assorbendo CO2.

IN SINTESI

di Vito Tartamella
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L a loro superficie, oltre 360 milioni di km2, 
coprirebbe 2 volte e mezzo quella di Marte. Se 
li svuotassimo tutti, riempirebbero un cubo 
con i lati lunghi 1.100 km, la distanza fra Roma 

e Parigi: metà dell’atmosfera terrestre. Insomma, per esplorare 
gli oceani della Terra (l’unico pianeta del Sistema solare ad 
avere acqua liquida) non ci basterebbe una vita. Ma possiamo 
capire il mare senza doverlo esplorare tutto? Oggi, con un 
minuscolo frammento di Dna possiamo dedurre il sesso, l’età, 
le origini etniche, il colore degli occhi e dei capelli, le malattie: 
insomma, quasi tutto di una persona. Si può fare qualcosa di 
simile con il mare? Possiamo estrarre il genoma, il corredo 
genetico degli oceani? La risposta è sì, e per farlo basta un 
secchiello da spiaggia per bambini, riempito con uno solo dei 
1.335 miliardi di miliardi di litri d’acqua di mare. Il contenuto 
di quel secchiello può spiegare molte cose, e non solo degli 
oceani: ad esempio, come riusciamo a diagnosticare il 
coronavirus. Ma anche l’ossigeno che respiriamo, le nuvole in 
cielo e la tenuta del clima nonostante le emissioni di gas serra... 

IN ACQUA ANCHE ORO E ARGENTO
La prima sorpresa di quel secchiello arriva dal suo peso. Un 
litro d’acqua di mare, infatti, pesa un po’ più di un litro d’acqua 
del rubinetto: quest’ultima, alla pressione di un’atmosfera, 
pesa 999,9 grammi, mentre quella di mare 1.035 grammi. Quei 
35 g in più sono proprio il sale: «Circa 4 volte più di quanto ne 

1-10
Piccoli crostacei inferiori a 1 mm di larghezza che fanno parte 
dello zooplancton, organismi trasportati dalle correnti perché 

incapaci di nuotare se non per brevi tratti.

1.000 -10.000
Esemplari di microzooplancton, cioè animali unicellulari 
(protozoi ciliati come il paramecio, l’ameba e i tintinnidi).

100.000.000 -1.000.000.000
Possono essere eterotrofi, cioè nutrirsi di materia organica, oppure essere capaci di fotosintesi come i cianobatteri 

(microalghe prive di nucleo) o di chemiosintesi (ricavano energia da composti di azoto, zolfo e ferro).

100.000.000.000
Affiancando tutti i virus presenti negli oceani (1.030) otterremmo un filamento lungo 

oltre 42 milioni di anni-luce: la distanza fra la Terra e la stella Ursae Majoris 
(costellazione dell’Orsa Maggiore). I virus rappresentano il 94% delle particelle 
biologiche presenti in mare. La loro biomassa è pari a 12mila megatonnellate: 

come 75 milioni di balene.

CHE FOLLA IN 1 LITRO DI MARE!
Che cosa c’è in un litro d’acqua di mare? Dipende da dove viene prelevato: il suo contenuto può cambiare molto se 
lo si raccoglie in mezzo al Pacifico, nella fossa delle Marianne a quasi 11 km di profondità, o nelle acque superficiali 

dell’Adriatico o dei Tropici. Detto questo, in media un litro d’acqua di mare può contenere:

usiamo per cuocere gli spaghetti», spiega Roberto Danovaro, 
docente di biologia ed ecologia marina all’Università delle 
Marche e autore di Biologia marina (Utet), il testo universitario 
di riferimento nel campo. «È l’effetto dei minerali trasportati 
dai fiumi. Nell’acqua sono disciolti sotto forma di ioni di cloro 
e sodio (che si uniscono a formare i cristalli di cloruro di sodio, 
il sale da cucina, se l’acqua evapora, ndr): da soli costituiscono 
oltre l’85% di tutte le sostanze disciolte in mare. Se aggiungiamo 
solfato, magnesio, calcio e potassio, arriviamo a descrivere il 
99,3% della chimica del mare. Il resto sono nutrienti essenziali 
(sali di azoto, fosforo e silicio) e la maggior parte dei 92 elementi 
chimici naturali, compresi oro, argento e metalli rari». In mare 
sono disciolti anche gas: in un litro ci sono 8 mg di ossigeno, 
10 di azoto e 0,06 di fosforo, questi ultimi essenziali per la 
fotosintesi clorofilliana. Da sole, la fisica e la chimica del mare 
spiegano molte delle sue caratteristiche. A partire dal colore 
azzurro: in superficie, l’acqua di mare assorbe i raggi infrarossi 
e ultravioletti del Sole, e lascia penetrare a maggiori profondità 
proprio le lunghezze d’onda del blu.

I VERI PADRONI DEL MARE
Il fatto che sia salata, poi, spiega il grande contributo degli 
oceani nel frenare il riscaldamento globale: per far salire di 1 °C 
un litro d’acqua, occorre 3.300 volte più energia che per ottenere 
lo stesso risultato con un litro d’aria. Ecco perché i miliardi di 
litri degli oceani riescono ad accumulare grandi quantità di 
calore, attenuando le oscillazioni termiche dell’atmosfera. 
E mitigando gli effetti del riscaldamento globale: gli oceani 
assorbono il 93% dell’aumento di calore generato dall’effetto 
serra. La salinità dell’acqua spiega anche due altre sue proprietà: 
la densità (quantità di materia per unità di volume) e la viscosità 
(resistenza allo scorrimento) più alte rispettivamente di 830 e 
di 65mila volte rispetto all’aria. Per questo l’acqua di mare riesce 
a sostenere gli organismi, che hanno meno bisogno, rispetto 
a quelli terrestri, di strutture di sostegno come scheletro e 
cellulosa. Le piante acquatiche, infatti, non necessitano di 
grande fusto, ed è per questo che hanno meno carboidrati e più 
proteine (il che rende le alghe un ottimo cibo). 

Ed è per lo stesso motivo che negli oceani vive il più grande 
organismo esistente, la balenottera azzurra: 35 m di lunghezza e 
150 tonnellate di peso, contro le 6 tonnellate e i 7 m di lunghezza 
del più grande animale terrestre, l’elefante africano. Ma in realtà 
anche negli oceani il gigantismo è un’eccezione, non la regola. 
I veri padroni dei mari, infatti, non sono gli squali o i calamari 
giganti, ma un esercito di organismi invisibili. In un litro d’acqua 
di mare possiamo trovare qualche esemplare di plancton, i 
minuscoli organismi incapaci di nuotare da soli, e qualche altro 
organismo visibile a occhio nudo. Nulla in confronto al numero 
strabiliante di microrganismi invisibili a occhio nudo (v. pag. 

I tamponi per identificare il Dna del 
coronavirus sono possibili grazie a un 
batterio marino e a una medusa “fluo”

93% PERCENTUALE 
DELL’AUMENTO 
DI CALORE 

GENERATO DALL’EFFETTO 
SERRA CHE GLI OCEANI 
ASSORBONO

LUOGO OSTILE
Camino 

idrotermale su un 
fondale: la vita 

riesce a 
prosperare 

nonostante il 
calore e il buio. 

VEGETALI
Diatomee, alghe 
unicellulari: ne 
esistono 100mila 
specie. Sono una 
fonte importante 
di ossigeno.

COPEPODI

MICROZOOPLANCTON

BATTERI E ARCHAEA

VIRUS
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precedente). «Quando beviamo accidentalmente una boccata di 
acqua di mare (50 ml), ingeriamo da 1 a 10 milioni di batteri e da 
10 a 100 milioni di virus. Sono loro i veri padroni degli oceani. In 
mare, ogni organismo diventa cibo per quelli di taglia superiore 
(pesce grande mangia pesce piccolo), in una catena alimentare 
che si spinge fino al livello microscopico», dice Danovaro. Di 
tutta questa ricchezza nascosta, però, sappiamo ancora poco. 
Le ricerche sulla biodiversità marina sono iniziate negli ultimi 
70 anni, grazie ai progressi nelle tecniche microscopiche e, 
negli ultimi 20 anni, nell’analisi genetica e molecolare. 

ESERCITO INVISIBILE, EFFETTI TANGIBILI
Per molto tempo si era pensato che i microrganismi fossero 
pochi e che la vita non esistesse a grandi profondità. Ora, invece, 
sappiamo che brulicano di vita anche gli ambienti più inospitali: 
i Poli, i sedimenti sotto i fondali, le grandi profondità marine, e le 
sorgenti idrotermali, geyser sottomarini che emettono sbuffi di 
acqua a 250 °C di temperatura, ricca di acido solfidrico e metano.

L’ha accertato il più ampio studio sulla biologia marina, 
il “Census of Marine Life”. La campagna, promossa dalla 
Fondazione Sloan di New York, costata 650 milioni di dollari, 
è durata dal 2000 al 2010 ha coinvolto oltre 2.700 scienziati di 
80 Paesi, campionando le acque di tutto il Pianeta. Ha scoperto 
1.200 specie mai classificate prima. Ed è solo un assaggio: oggi 
conosciamo solo 250mila su 2,2 milioni stimati delle specie 
marine. E in questa enorme biodiversità si potrebbero celare le 
cure per molte malattie: William Gerwick, direttore del Centro 

chemiosintetici: forse la vita sulla Terra si è formata per merito 
loro, già 3,9 miliardi di anni fa. Alcuni ipotizzano, per la loro 
capacità di sopravvivere in condizioni estreme, che possano 
esistere anche su altri pianeti. E comunque sono una miniera 
d’oro per l’industria chimica e farmaceutica: ad esempio, i test 
per diagnosticare il Covid-19 sono stati possibili grazie a un 
enzima isolato da un batterio di questa famiglia, il Thermus 
aquaticus, che vive nelle sorgenti di acqua bollente dei fondali 
oceanici. 

I VIRUS E L’ECONOMIA CIRCOLARE
Questo enzima, infatti, riesce a sopportare le elevate temperature 
(oltre 70 °C) necessarie a inibire gli altri enzimi e moltiplicare 
migliaia di volte i geni dell’organismo da identificare, per poi 
sequenziarlo e identificarlo. La procedura, chiamata “reazione 
a catena della polimerasi” (Pcr), ha fatto conquistare al suo 
inventore, Kary Mullis, il Nobel della chimica. Nella Pcr, tra 
l’altro, si sfrutta un’altra risorsa marina: la proteina fluorescente 
verde, usata per evidenziare il Dna del Covid-19. Questa proteina 
è ricavata dalla Aequorea victoria, una medusa trovata nelle 
acque del Pacifico. Anche questa scoperta ha meritato un Nobel. 

«La potenzialità dei batteri marini è enorme», conferma 
Massimiliano Fenice, biologo marino all’Università della 
Tuscia. «Non solo in campo farmaceutico ma anche ecologico: 
pensiamo all’Alcanivorax borkumensis o al Cycloclasticus 
pugetii, batteri marini in grado di degradare gli idrocarburi 
inquinanti come il petrolio e il benzene. Gran parte del 
petrolio versato in mare per l’affondamento della piattaforma 
Deepwater Horizon nel 2010 è stato decomposto proprio da 
questi tipi di batteri».  E che dire dei virus? Sono i veri padroni 
del mare (costituiscono il 94% delle particelle biologiche) ma 

sono ancora poco conosciuti, tanto che sono stati definiti la 
“materia oscura” degli oceani. Fino a pochi anni fa si pensava 
che i virus marini fossero formati da 5.400 popolazioni. Ma 
di recente, dopo aver raccolto 35mila campioni d’acqua in 
140mila km, la spedizione “Tara Oceans” ha identificato oltre 
195mila famiglie. 

Che ruolo hanno negli oceani? «Pur essendo incapaci di 
vivere al di fuori di un ospite, i virus svolgono un ruolo simile a 
quello dei predatori della savana: controllano la crescita di tutti 
gli altri organismi marini», risponde Danovaro. «Ogni giorno, 
infatti, i virus abbattono dal 20 al 40% dei batteri: in questo 
modo, creano detrito organico pronto per essere consumato da 
altri organismi. I virus contribuiscono all’economia circolare 
del mare: mettono in circolo molto materiale organico, che 
viene usato da altri organismi, e materiale genetico, che potrà 
essere ricombinato in infiniti modi. Potrebbero avere un ruolo 
nel controllo del clima: infettando plancton e batteri, li fanno 
esplodere creando una polvere di materia organica che finisce 
in atmosfera. In questo aerosol organico, ogni nanoparticella 
diventa un nucleo di condensazione attorno a cui si aggrega 
vapore acqueo, dando così origine alle nuvole». Niente male 
per un semplice secchiello d’acqua di mare. 

I microbi marini pesano 
come 35 elefanti per 
ognuno dei 7,5 miliardi  
di abitanti della Terra  

per la biotecnologia marina all’Università della California, 
ha censito 19 farmaci derivati da risorse marine. Uno è un 
peptide ricavato dal veleno della lumaca di mare, usato come 
antidolorifico. Altri farmaci derivati da microrganismi che vivono 
nelle spugne sono stati usati come anticancro e antivirali: contro 
leucemie, linfomi, mielomi, carcinomi al seno, iperlipidemia. 
Oggi ci sono 28 composti in sperimentazione clinica, e 250 allo 
studio preclinico. Per un totale di 33mila composti marini sotto 
studio: fra loro potrebbe celarsi anche la nuova generazione di 
antibiotici. «In termini di peso, il 90% delle forme di vita marina 
è di tipo microbico», scrive il report finale del “Census of Marine 
Life”. «Il peso dei microbi marini è pari a 35 elefanti per ognuno 
dei 7,5 miliardi di abitanti della Terra. E la nostra conoscenza 
delle forme di vita marina è inversamente proporzionale alle 
loro dimensioni».

Questo esercito invisibile produce effetti tangibili, anche su 
scala planetaria. Partiamo dai batteri. Alcuni di loro, quelli che 
si nutrono della materia organica disciolta in acqua, svolgono 
un ruolo ecologico essenziale, decomponendo fino a ¾ delle 
sostanze presenti in acqua (carbonio, azoto e fosforo organico): 
trasformano le particelle di materia organica in una poltiglia 
molecolare, pronta a essere trasformata in sali minerali. 

PIÙ OSSIGENO, MENO ANIDRIDE CARBONICA
Altri batteri hanno un impatto opposto e altrettanto rilevante: 
quelli capaci di fotosintesi, come i cianobatteri, svolgono la 
stessa funzione delle piante presenti sulla terraferma. Questi 
batteri e le microalghe sfruttano l’energia luminosa per produrre 
carboidrati (zuccheri) emettendo ossigeno. Metà di quello che 
respiriamo è prodotto proprio da loro. Che, in più, ci aiutano ad 
attutire l’impatto dei gas serra: infatti assorbono circa il 25% 
della CO₂ emessa dall’uomo bruciando i combustibili fossili. 
È merito di questi invisibili esseri, dunque, se gli effetti del 
riscaldamento globale sono meno gravi (ma non ancora per 
molto, se andiamo avanti di questo passo).

Ma negli ultimi decenni si è scoperta un’altra famiglia di 
batteri capaci di ricavare energia anche dove la luce non arriva 
e le condizioni ambientali sono proibitive: le oasi idrotermali, 
fratture della crosta oceanica da cui fuoriesce acqua riscaldata 
dal magma sotterraneo. Qui, negli ultimi decenni, sono stati 
isolati più di 250 tipi di batteri capaci di vivere anche sopra 
i 100 °C di temperatura: ricavano energia dai composti 
inorganici (come l’acido solfidrico o l’ammoniaca) emessi dalle 
fuoriuscite di magma lavico dai fondali oceanici. Sono i batteri 

85% LA 
PERCENTUALE 
DI SOSTANZE 

DISCIOLTE IN MARE 
SOTTO FORMA DI IONI 
DI CLORO E SODIO

33MILA 
I COMPOSTI 
MARINI 

SOTTO STUDIO COME 
POSSIBILI FARMACI. 
MOLTI DERIVANO  
DA ORGANISMI CHE 
VIVONO IN SPUGNE

IMMOBILE
Spugne (ordine 
Haposclerida) nel 
Mar dei Caraibi:  
sono animali 
pluricellulari. 
Vivono attaccate  
ai fondali.

ASSALTO
Virus marini 
(marroni) 
attaccano un 
batterio, il 
Candidatus 
Phytoplasma, 
provocandone  
la rottura.

A TUTTO SALE
Cristalli di sale 

emergono 
dall’acqua del Mar 

Morto, un lago 
salato: qui la 

concentrazione di 
sali è di 320 g per 

litro d’acqua: 9 
volte più di quelli 
disciolti nei mari. 

Un ambiente dove 
sopravvivono  

solo alcuni batteri.
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