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Oggi è un presitigioso centro per la Ricerca sulla Biologia Marina

La Stazione Zoologica Anton Dohrn



Perché la Biologia Marina ?
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il 71% della sua superficie è ricoperto d’acqua
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Il 50% dell’Ossigeno viene dal mare
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…. grazie ai suoi ospiti
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… principalmente microorganismi autotrofi
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Il Plancton: il micro molteplice

In un litro d’acqua vivono piu’ di 200 miliardi di esemplari
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Il Plancton: il micro molteplice

In un litro d’acqua vivono piu’ di 20 mila specie di batteri

in gran parte sconosciuti!!
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Il Plancton: il micro con un altro grande compito
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Tollera … ma ne subisce le conseguenze! 
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Tollera … modificandosi!



Compromettendo l’inestimabile risorsa di cui disponiamo



Il mare è ancora una risorsa inesplorata



Pochissimo è noto su chi siano i suoi abitanti



Ancor meno sulle  loro caratteristiche biologiche



Tanto meno sulle  loro relazioni



sul loro cambiamento nel tempo



Poco si conoscono i micro e macro effetti 

su cui possono impattare 
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Inestimabili sono le opportunità che 

la conoscenza del mare può offrire



per la sua tutela, per uno sviluppo sostenibile



La terra è blue

Ma ben chiare sono le possibili implicazioni su:

Ambiente

Previsione

Sviluppo 

Sostenibile
Opportunità

Economia

Turismo

Formazione

Pesca Salute

Biotech

Monitoraggio

Tutela



Perché la Biologia Marina ?
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Perché ?





















Siamo tutti fatti da cellule



Numerosi tipi di cellule



500 biliardi di reazioni



Determinanti e determinate da molecole
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Emergent properties
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DNA

RNA

Proteins

Metabolites

Tipologia eterogenea

BIG DATA
INPUT

OUTPUT

Gli approcci omici in biologia molecolare

Qualità eterogenea

Data management

Mining

Organization



Gli approcci meta-omici in biologia molecolare



Il sequenziamento di acidi nucleici



Il sequenziamento di acidi nucleici





BIOINformatics for MArine biology



High Performance Computing and Bioinformatics Services, 

research and education in support of 

-omics sciences and marine biology

BIOINformatics for MArine biology



WEBSITE

http://bioinfo.szn.it



Database server

Web server
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Start November 2017:

Database e Piattaforme Web-based
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GENOMA: species selected

GENOmes for MArine biology

Gasterosteus aculeatus

Branchiostoma floridae Phaeodactylum tricornutum

Zostera marina 

Ciona robusta

Ciona savignyi

Strongylocentrotus purpuratus

Patiria miniata 

Octopus bimaculoides

Acanthaster planci

Saccoglossus kowalevskii

Ptychodera flava
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Current state of the art

• Equipments

• Facilities

• Expertises

SZN Retreat, 20 -21 December 2017 BIOINforMA chiusano@unina.it



Metagenomics
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2,5 anni di viaggio
260 stazioni
35000 campioni

700Tb di dati di sequenza
User friendly
web access
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Current state of the art



Le sfide da affrontare



Descrizione Tipo dati Rappresentatività Distribuzione spaziale Note

Fitoplancton_1, Serie temporali di abbondanza 350 taxa, 1400 

campioni

Golfo di Napoli

(da LTER e altre crociere)

Presenti dati ambientali 

ancillari in molti casi.

Fitoplancton_2 Serie temporale 

di presenza/assenza

750 taxa Golfo di Salerno, nord-est 

Mediterraneo,Tirreno offshore, 

Canale di Sicilia, 

Presenti dati ambientali 

ancillari in molti casi.

Batteri eterotrofi, picoeucarioti Citometria di flusso, dati di 

concentrazioni e parametri ottici 

(scatter

e fluorescenza)

Campioni settimanali/ 

10 anni/10 profondità,

5200 campioni

LTER MC Batteri totali e almeno 

due sottopopolazioni 

Prochlorochoccu, 

Synechococcus

Batteri eterotrofi, picoeucarioti 2 Citometria di flusso, dati di 

concentrazioni e parametri ottici 

(scatter

e fluorescenza)

10000 campioni Varie aree del Golfo di Napoli, 

del Tirreno

Centrale e Meridionale e nel 

Mar Adriatico

Dinoflagellato tossico bentonico, 

Ostreopsis cf. ovata 

Serie temporali con repliche 

di ??? cosa ??

1500 punti/tempi di 

campionamento

diverse aree del Golfo di Napoli Dati di diversità

molecolare 

Diatomea tossica Pseudo-

nitzschia multistriata

Diversità intraspecifica 

molecolare (microsatelliti)

Dati -omics:

Quantità di tossina di 

diversi ceppi

Ceppi isolati e coltivati di 

microalghe marine

marcatori molecolari,

analisi tassonomiche

circa 3000 ceppi di circa 

300 specie diverse

maggior parte dal Golfo di 

Napoli ma anche da altre aree

marcatore molecolare (in 

genere LSU rDNA), 

Protisti_metabarcoding_1 Serie temporali di analisi 

molecolari da DNA ambientale

Golfo di Napoli e Mediterraneo

Protisti_metabarcoding_2 Distribuzione temporale milioni di sequenze Golfo di Napoli Analisi NGS

Batteri Dati di metagenomica/ 

classificazioni tassonomiche

1235 OTUs,

17 phyla

80 campioni

Varie aree Analisi NGS

Macroalghe Diversità intraspecifica 

molecolare (microsatelliti)

Fanerogame Posidonia 

oceanica e Cymodocea e 

varie macroalghe

Le sfide da affrontare



Knowledge from the Sea, knowledge for the Sea

▪ Azadinium dexteroporum 
▪ Heterosigma akashiwo
▪ Ostreopsis cf. ovata
▪ Phalacroma rotundata
▪ Protoceratium reticulatum
▪ Cochlodinium polykrikoides
▪ Alexandrium minutum
▪ Gonyaulax spinifera
▪ Lingulodinium polyedrum
▪ Pseudo-nitzschia delicatissima
▪ P.  fraudulenta
▪ P. fraudulenta/subfraudulenta
▪ P. galaxiae
▪ P. galaxiae "small morphotype"
▪ P. multistriata
▪ P. pseudodelicatissima

Bad  V4 
discrimination (10) 

Recorded with both HTS and Light  Microscopy (16)

▪Alexandrium andersonii

▪Alexandrium ostenfeldii

▪Amphidoma languida*  

▪Azadinium poporum*

▪Chattonella subsalsa

▪Phaeocystis cordata 

▪Phaeocystis globosa 

▪Pseudo-nitzschia calliantha 

▪Pseudo-nitzschia pungens*

▪Vicicitus globosus*

*New entry

▪Alexandrium 
pseudogonyaulax

▪Dinophysis caudata

▪Dinophysis cf. acuta

▪Dinophysis fortii

▪Dinophysis infundibulum

▪Dinophysis ovum

▪Dinophysis sacculus

▪Karenia cf. papilionacea

▪Prorocentrum cordatum

▪Prorocentrum rhathymum

Recorded only with HTS (9)

Tomasino et al., in prep.

Monitoraggio di specie tossiche



Knowledge from the Sea, knowledge for the Sea

Monitoraggio degli effetti da microplastiche



La SZN contribuisce alla conservazione dei grandi vertebrati marini, conducendo ricerche
d’avanguardia per monitoraggio, tutela, cura e salvaguardia.

Altre sfide: le Tartarughe Marine alla Stazione Zoologica Anton Dohrn



Centro di Ricerca sulle Tartarughe Marine - Stazione Zoologica Anton Dohrn



Le azioni di ricerca si sviluppano su 4 assi principali:
Comportamento in natura
Monitoraggio sanitario
Impatti delle attività antropiche, incluso il cambiamento climatico.
Genetica di popolazione



Enorme quantità di dati per la ricerca e per i portatori di interesse

Le azioni di ricerca si sviluppano su 4 assi principali:
Comportamento in natura
Monitoraggio sanitario
Impatti delle attività antropiche, incluso il cambiamento climatico.
Genetica di popolazione



Monitoraggio satellitare dei grandi vertebrati marini

Applicando strumenti di biologging è possibile tracciare le tartarughe



Animal explorer: le tartarughe a supporto della ricerca biologica

Applicando strumenti di biologging è possibile tracciare le tartarughe



Digitalizzazione per le Tartarughe e dalle Tartarughe
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Citizen Driven Innovation: Turtle alert
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Citizen Driven Innovation: Toxic Algae



Monitoraggio degli avvistamenti e/o catture di animali marini

di interesse conservazionistico, come selaci e mammiferi.
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La Stazione Zoologica ha deciso di investire 
nella digitalizzazione del dato prodotto
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Dal dato oceanografico al dato molecolare 
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Integrazione
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Scienza

Imprese
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Dovrebbe essere implicita priorità progettuale per tutti gli enti di ricerca pubblici

Esplicita priorità della governance

Cosa serve comunicare a:

Digitalizzare i prodotti scientifici per renderli fruibili



Come farlo ?  Data Infrastructure

ELIXIR (EU) A distributed infrastructure for life-science information

CORBEL (EU) is an initiative of thirteen new biological and medical research 
infrastructures (BMS RIs), which together will create a platform for 
harmonised user access to biological samples and data services

Lifewatch infrastruttura europea di ricerca sulla biodiversità.

IOOS Integrated Omics Observing System observing data and developing tracking 
and predictive tools to benefit the economy, the environment, and public safety

SeaDataNet: Pan-European infrastructure for ocean and marine data management

EMSO The European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory aims 
to explore the oceans, to gain a better understanding of phenomena happening 
within and below them.

EMBRIC The European Marine Biological Research Infrastructure Cluster designed to 
accelerate the pace of scientific discovery and innovation from marine Bio-Resources.

MBON: Marine Biodiversity observation network

GEOBON: Marine Biodiversity observation network

………..
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Come farlo ?  Data Infrastructure e non solo

Allineandosi e contribuendo alle direttive internazionali per la condivisione,  

standardizzazione e tutela del dato

Lo sforzo deve nascere dal know how, la competenza e  l’esperienza scientifica

Accedendo all’innovazione e la potenza dellle tecnologie informatiche

L’interazione con il territorio e le sue esigenze

Preservando le specificità e favorendo il contributo all’innovazione e la 

comunicazione

Per fornire un dato fruibile a tutti i portatori di interesse,  incluse comunita’ non 

specializzata, imprese e politica locale e cittadini

Favorendo la sensibilizzazione e le  scelte  

Favorendo il reclutamento e la formazione di personale specializzato dedicato a 

questi sforzi a lungo termine

https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/
https://www.elixir-europe.org/


RicercaComunità

TAKE HOME MESSAGE
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SCIENCE for the ALL



All for a useful Science

RicercaComunità

SCIENCE for the ALL
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Managing data from multiple resources
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