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Mentre l'umanità è impegnata a pompare 
carbonio nell'atmosfera, l'oceano è impegnato 
ad assorbirlo L'anidride carbonica è solubile 
nell'acqua di mare e da qui può entrare negli 
organismi viventi. Il fitoplancton – piante 
marine microscopiche – vive vicino alla 
superficie dell'oceano e incorpora il carbonio 
nelle sue cellule attraverso la fotosintesi. 
Attraverso la morte o altri processi della catena 
alimentare, parte di questo carbonio alla fine 
affonda nelle profondità dell'oceano dove 
viene immagazzinato nell'acqua di mare e nei 
sedimenti del fondo oceanico. In questo modo, 
l'oceano funge da deposito di carbonio di vitale 
importanza, rallentando notevolmente il ritmo 
del cambiamento climatico.

Questo effetto è noto come "pompa biologica". 
"La pompa biologica è il trasferimento verticale 
della materia organica derivata dalla fotosintesi 
dalla superficie alle profondità dell’oceano” 
afferma il professor Katsumi Matsumoto 
dell'Università del Minnesota. “Ciò significa 
che l'anidride carbonica dall'atmosfera viene 
spostata in acque profonde dove può essere 
sequestrata per secoli o più. Più forte è la 
pompa biologica, più raffredda il clima globale 
attraverso una minore presenza di anidride 
carbonica atmosferica”.

Tuttavia, la velocità con cui ciò accade 
è in parte determinata dalle comunità 
di fitoplancton coinvolte. A seconda 
delle condizioni ambientali, queste 
comunità di fitoplancton possono variare 
considerevolmente, il che influisce sul loro 
ruolo nel ciclo globale del carbonio oceanico. 
Katsumi lavora nel campo della biogeochimica 
oceanica e utilizza modelli computerizzati 
per prevedere la crescita di questi organismi 
microscopici e la loro influenza sul ciclo del 
carbonio su scala globale.

FITOPLANCTON"Tutte le forme di vita 
crescono utilizzando gli stessi ingredienti 
elementari di base, che includono carbonio (C), 
azoto (N) e fosforo (P)", afferma Katsumi. "Il 
carbonio è l'elemento costitutivo di base delle 
cellule, l'azoto è un componente importante 
delle proteine e il fosforo è essenziale per gli 
acidi nucleici come il DNA". Katsumi studia il 
rapporto C:N:P del fitoplancton, in altre parole 
come e perché le proporzioni di questi tre 
elementi variano all'interno di questi organismi.

Questo lavoro implica mettere in discussione 
un precedente storico. “Quasi un secolo 
fa, Alfred Redfield osservò che il rapporto 

PARLA COME UN 
BIOGEOCHIMICO 
DELL’OCEANO
POMPA BIOLOGICA–la cattura 
e il sequestro biologici del carbonio 
dall'atmosfera da parte dell'oceano

CICLO DEL CARBONIO  –il gruppo di 
processi che coinvolgono la conversione dei 
composti del carbonio da una forma all'altra, 
come la fotosintesi, la respirazione, IL 
DECADIMENTO E LA COMBUSTIONE

SEQUESTRO DEL CARBONIO– il 
processo di cattura e immagazzinamento 
dell'ANIDRIDE CARBONICA 
ATMOSFERICA

FOTOSINTESI –il processo chimico 
mediante il quale le piante convertono 
anidride carbonica, acqua e luce in molecole 
organiche

FITOPLANCTON– microscopiche piante 
marine che abitano le acque di superficie 
dell’oceano
TASSONOMIA – il sistema di 
classificazione degli organismi 

L’OCEANO HA UNA CAPACITÀ INCREDIBILE DI IMMAGAZZINARE CARBONIO. 
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Ciò significa che i nutrienti contenuti negli 
strati più profondi hanno meno probabilità di 
essere portati nelle acque di superficie, vale a 
dire che l'ambiente del fitoplancton ha meno 
N e P disponibili. Sulla base del solo rapporto 
Redfield, ci si aspetta che questo indebolisca 
significativamente la pompa biologica, perché 
senza N o P disponibili, il fitoplancton non può 
catturare C.

Tuttavia la ricerca di Katsumi rivela che questo 
potrebbe essere parzialmente compensato 
dagli altri fattori che ha studiato e che 
influenzano il rapporto C:N:P. "Bassi livelli 
di nutrienti innalzano il rapporto C:N:P 
nelle cellule, il che significa che catturano 
proporzionalmente più C di N o P", afferma 
Katsumi. "Allo stesso tempo, la diminuzione 
dei nutrienti e l'aumento delle temperature 
favoriscono comunità di specie di fitoplancton 
ricche di C, come i cianobatteri". Queste 
risposte fisiologiche e tassonomiche significano 
che, sebbene la pompa biologica si indebolirà 
ancora considerevolmente entro la fine del 
secolo, potrebbe indebolirsi del 30% in meno 
di quanto ci si potrebbe aspettare senza queste 
informazioni in uno scenario standard di 
riscaldamento futuro.

C:N:P nel plancton marino era stabile e molto 
simile al rapporto C:N:P dell'acqua di mare. 
Questa osservazione è diventata nota come 
"rapporto Redfield" ed è un'idea centrale 
nell'oceanografia biologica e chimica", afferma 
Katsumi. “Tuttavia lavori recenti mostrano 
che questo rapporto C:N:P nel plancton può 
effettivamente variare considerevolmente. 
L'obiettivo del mio progetto è trovare un 
modo per incorporare questa variabilità nei 
modelli oceanici e utilizzare questi modelli per 
esplorare gli impatti di queste variazioni sul 
ciclo del carbonio oceanico e sul clima globale".

INFLUENZE SUL RAPPORTO C:N:P
"In termini generali, la forza della pompa 
biologica è spesso limitata dalla disponibilità 
di nutrienti", afferma Katsumi. "Proprio come 
le piante da giardino crescono di più quando 
vengono fertilizzate con N e P, così avviene 
per il fitoplancton marino". La ricerca, tuttavia, 
sta rivelando che questa è una spiegazione 
eccessivamente semplicistica, perché 
presuppone che il rapporto C:N:P rimanga 
costante e confermi il rapporto Redfield. La 
vita reale, come spesso accade, è molto più 
complicata.

"La mia ricerca ha identificato tre fattori 
generali che determinano il rapporto C:N:P 
nel fitoplancton a  livelli diversi", afferma 
Katsumi. “Per le singole cellule, il rapporto 
C:N:P è determinato dalla disponibilità di 
N e P, dalla temperatura e dal livello di luce. 
Ad esempio, quando P è scarso nell'acqua di 
mare circostante, le cellule compenseranno 
e diventeranno ricche di C e useranno P 
solo con parsimonia". Eppure la trama si 
infittisce, perché diverse specie di fitoplancton 
rispondono a questi fattori ambientali in modi 
diversi. “La tassonomia è quindi il secondo 
grande fattore che influenza il rapporto C:N:P. 
Ad esempio, i cianobatteri sono un tipo di 
fitoplancton particolarmente ricco di C, quindi 
le comunità in cui queste specie dominano 
avranno un rapporto C:N:P elevato". Gli effetti 
di queste diverse specie sulla pompa biologica 
globale dipendono da quanto sono abbondanti 
in tutto il mondo: i luoghi con un'elevata 
"produttività" (cioè molto fitoplancton 

presente) daranno un contributo maggiore 
alla produzione globale rispetto alle aree a 
bassa produttività. "Quindi, i tre controlli 
sono quello fisiologico,quello tassonomico e la 
produttività", conclude Katsumi.

COSTRUIRE IL RAPPORTO IN MODELLI
"I modelli numerici dell'oceano sono 
rappresentazioni matematiche di come 
funziona l'oceano reale", afferma Katsumi.
  "Ad esempio, i venti spingeranno le acque 
oceaniche superficiali e genereranno correnti 
oceaniche, e ci sono equazioni che esprimono 
questa relazione vento-corrente". I processi 
fisici e chimici sono generalmente più facili 
da modellare, perché le "leggi" fondamentali 
che ne governano il funzionamento sono 
meglio comprese. I processi biologici, d'altra 
parte, come la produttività del fitoplancton, 
sono più complessi e possono finire per essere 
eccessivamente semplificati nei modelli. 
Katsumi sta lavorando per cambiare questo 
aspetto. "Molte equazioni dei processi biologici 
si basano su osservazioni", afferma. "Analizzo 
i risultati degli studi di osservazione sulla 
biogeochimica oceanica e cerco di sintetizzarli 
in equazioni semplici, che poi incorporo nei 
miei modelli".

Attualmente il rapporto Redfield è 
ampiamente utilizzato per modellare il 
comportamento degli oceani come il ciclo 
del carbonio, ma come è stato visto, questa 
non è sempre una rappresentazione accurata. 
Ora gli oceanografi possono utilizzare i 
modelli di Katsumi all'interno dei propri 
modelli per fornire un'immagine più realistica 
dell'oceano globale. "Il mio lavoro consente agli 
scienziati di stimare come il rapporto C:N:P 
del fitoplancton varia in base alle diverse 
condizioni ambientali", afferma Katsumi. 
"Questo a sua volta può portare a modelli più 
accurati per stimare come erano le condizioni 
climatiche in un passato lontano e le risposte 
dell'oceano ai cambiamenti climatici attuali e 
futuri". SCOPERTE
Il riscaldamento globale in corso sta portando a 
un effetto sull'oceano noto come stratificazione 
termica, il che significa che gli "strati" d'acqua a 
diverse profondità si mescolano meno di prima. 



ESPLORA UNA PROFESSIONE NEL 
CAMPO DELLA BIOGEOCHIMICA 

OCEANICA

•  Ci sono numerosi istituzioni che possono supportare gli 
studenti che desiderano studiare oceanografia o corsi 

correlati.
  Negli Stati Uniti, la NOAA Sea Grant sostiene gli studenti 

che si orientano verso professioni nell'oceanografia, ad esempio 
fornendo borse di studio e stage: seagrant.noaa.gov

 
•  Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente 

dell'Università del Minnesota, dove lavora Katsumi, offre 
regolari programmi di sensibilizzazione del pubblico (cse.

umn.edu/esci/initiatives). Katsumi organizza seminari con le 
scuole superiori locali quasi tutte le estati, tiene conferenze 
pubbliche e accoglie studenti universitari nel suo gruppo di 

ricerca per collaborare a ‘progetti di dimensioni ridotte’. 

•  Katsumi afferma che è probabile che una professione nella 
biogeochimica oceanica sia nel mondo accademico o nella 

ricerca governativa. Secondo PayScale, lo stipendio medio di un 
oceanografo negli Stati Uniti è di circa $ 70.000 (64.000 €).

SUGGERIMENTI TOP DI KATSUMI

01   Trova qualcuno che ti ispiri e sia un buon modello di 
riferimento.

02   Essere impegnato a livello accademico e avere un interesse 
attivo per le questioni ambientali ti preparerà bene per una 
carriera nell'oceanografia.

03   Mantieni un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Questo è 
fondamentale per qualsiasi successo duraturo nella vita.

PERCORSO DALLA SCUOLA AL 
BIOGEOCHIMICO DELL'OCEANO

Data la natura interdisciplinare della biogeochimica oceanica, Katsumi 
consiglia di familiarizzarti con i fondamenti delle STEM: fisica, chimica, 
biologia e matematica. All'università, i corsi di oceanografia, geochimica 

o scienze della Terra sono molto utili, anche se molte altre lauree 
scientifiche potrebbero fornire le basi necessarie.

Katsumi dà maggiori informazioni sulla sua area 
di ricerca e sulla sua professione.
CHE COS’È LA BIOGEOCHIMICA 
OCEANICA?
L’oceanografia, lo studio degli oceani, è 
molto ampia e interdisciplinare. Comprende 
la fisica (ad esempio, correnti oceaniche, 
contenuto termico), la chimica (ad esempio, 
concentrazioni elementari e isotopi 
nell'acqua di mare), la biologia (ad esempio, 
produzione biologica, respirazione microbica) 
e la geologia (ad esempio, apporto dei fiumi, 
sedimentazione). La biogeochimica oceanica 
è un sottocategoria dell'oceanografia che si 
riferisce al ciclo di elementi importanti su scale 
temporali da giorni a millenni. Poiché questi 
cicli coinvolgono processi fisici, chimici e 
biologici, è naturalmente interdisciplinare.

COSA COMPORTA LA TUA 
PROFESSIONE DI RICERCATORE?
In qualità di oceanografo chimico 
computazionale, conduco ricerche su 
argomenti di ampio raggio relativi al ciclo 
globale del carbonio oceanico e come si 
collega al sistema globale del carbonio. Gli 
oceani hanno una grande influenza sull'anidride 

carbonica atmosferica, che è uno dei principali 
fattori del cambiamento climatico. La mia 
ricerca consiste nel lavorare per comprendere 
quantitativamente gli importanti fattori 
determinanti il ciclo globale del carbonio 
oceanico nei climi passati, presenti e futuri.

COSA TROVI GRATIFICANTE NEL 
TUO LAVORO?
La biogeochimica oceanica è molto importante 
per il cambiamento climatico globale. L'oceano 
assorbe e continuerà ad assorbire gran 
parte dell'anidride carbonica rilasciata dalla 
combustione di combustibili fossili. La ricerca 
in aree come il fitoplancton marino e la pompa 
biologica sono fondamentali per capire come 
funziona il ciclo globale del carbonio e cosa 
significa per l'impatto sui cambiamenti climatici 
nel mondo.

SU CHE COSA LAVORERAI 
PROSSIMAMENTE?
Ho in mente di muovermi in due direzioni. In 
primo luogo, ho intenzione di utilizzare i dati 
satellitari per quantificare da remoto i rapporti 
C:N:P del fitoplancton. Ciò integrerebbe 
il mio lavoro di modellazione teorica con 

dati reali. In secondo luogo, ho intenzione di 
estendere il mio lavoro teorico sul fitoplancton 
per includere lo zooplancton. Questi animali 
microscopici mangiano fitoplancton e si 
muovono verticalmente attraverso le acque 
oceaniche, quindi sono una parte importante 
della pompa biologica ed è probabile che 
modifichino i rapporti C:N:P del fitoplancton 
mentre la biomassa del fitoplancton affonda.

QUALI PROBLEMI DOVRÀ 
AFFRONTARE LA PROSSIMA 
GENERAZIONE DI BIOGEOCHIMICI 
DELL'OCEANO?
Scomporre i processi biologici in meccanismi 
quantificabili è necessario per modellare 
accuratamente questi processi, ma questo 
è più impegnativo per la biologia che per la 
chimica e la fisica. Scoprire le equazioni dietro 
questi processi è fondamentale. Un'altra sfida 
per la prossima generazione è come elaborare 
le enormi quantità di dati raccolti da sensori 
remoti, come satelliti e boe autonome. Questi 
set di dati saranno fondamentali per la nostra 
comprensione, ma solo se riusciremo a dar loro 
un senso in modo efficace.

BIOGEOCHIMICA DELL’OCEANO
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Il professor Katsumi Matsumoto accede da 
remoto a strutture di supercalcolo per modellare la 

biogeochimica oceanica globale.

Concentrazione di clorofilla negli oceani. Le aree rosse indicano alte concentrazioni di fitoplancton mentre le aree blu indicano basse concentrazioni di fitoplancton. Credito: NASA e SeaWiFS

CHE COSA TI INTERESSAVA DA 
BAMBINO?
La natura mi ha sempre interessato. Da 
bambino, mi piaceva fare escursioni con la 
mia famiglia e catturare insetti con i miei 
fratelli. Da adolescente, ero preoccupato per la 
protezione e la conservazione dell'ambiente.

CHI TI HA ISPIRATO A DIVENTARE 
SCIENZIATO?
Nessuno della mia famiglia era scienziato 
durante la mia adolescenza, quindi non ci 
pensavo affatto. Poi mio fratello maggiore ha 
conseguito una laurea specialistica che mi ha 
aperto gli occhi verso l’istruzione superiore. 
In seguito, sono stato ispirato dalla profonda 
conoscenza dei miei professori di geoscienza 

come Tom Webb alla Brown University e Wally 
Broecker alla Columbia University.

QUALI QUALITÀ PERSONALI TI 
HANNO RESO UNO SCIENZIATO DI 
SUCCESSO?
La perseveranza è essenziale. "Il genio è 1% 
ispirazione e 99% sudore", come ha detto 
Thomas Edison, e la perseveranza è stata 
probabilmente la ragione più importante di 
tutti i miei successi. Spesso ci vuole anche 
fortuna, ma per essere fortunati è necessaria 
la tenacia.

COME SUPERI GLI OSTACOLI NEL TUO 
LAVORO?
Di nuovo con la perseveranza. Dedico tutto 

il tempo e gli sforzi che posso a un problema, 
spesso mentre imparo da altri intorno a me. 
Mi fermo se sento di avere spinto troppo, poi 
ritorno al problema dopo un po'. Spesso sono 
in grado di superare gli ostacoli dopo aver 
affrontato un problema alcune volte, anche se 
può volerci del tempo!

QUALI SONO I SUCCESSI 
PROFESSIONALI DI CUI SEI PIÙ 
ORGOGLIOSO FINORA?
Sono molto orgoglioso delle pubblicazioni 
prodotte dai miei studenti. Sono anche 
orgoglioso delle opportunità che ottengo come 
professore ospite. Durante gli ultimi anni 
sabbatici ho svolto ricerche a Sydney, Hobart, 
Tokyo e Oxford.

COME È DIVENTATO KATSUMI 

BIOGEOCHIMICO DELL’OCEANO?



CONOSCENZE
1. Che cos’è il fitoplancton? 
2. Qual è il ciclo globale del carbonio nell’oceano?

COMPRENSIONE
3.  Sai spiegare l'importanza della pompa biologica nel contesto del 

cambiamento climatico globale? 
4.  Perché i processi fisici e chimici sono più facili da modellare rispetto ai 

processi biologici?

APPLICAZIONE
 5.  Le temperature oceaniche stanno aumentando a causa del 

cambiamento climatico. Che effetto pensi che questo potrebbe avere 
sulla pompa biologica? 

6.  Molti scienziati sostengono che l'oceano è più importante degli alberi 
per il sequestro del carbonio. Perché pensi che potrebbe essere vero?

ANALISI 
7.  Perché pensi che il rapporto Redfield continui ad essere utilizzato nei 

modelli oceanografici, dato che è noto per essere una semplificazione 
eccessiva?

 8.  In che modo pensi che lo zooplancton (che si nutre di fitoplancton) 
possa influenzare il rapporto C:N:P del fitoplancton? 

9.  Katsumi menziona l'utilizzo dei dati satellitari per integrare i suoi 
modelli. Come pensi che queste informazioni potrebbero migliorare i 
suoi modelli?

VALUTAZIONE
 10.  La ricerca di Katsumi indica che la pompa biologica potrebbe non 

indebolirsi tanto quanto si pensava in precedenza. Pensi che questo 
significhi che il mondo può rilassarsi nell'affrontare il cambiamento 
climatico?

PUNTI DI 

DISCUSSIONE

•  Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente 
dell'Università del Minnesota gestisce una serie di iniziative 
di sensibilizzazione, come simposi studenteschi, risorse 
pubblicamente disponibili e progetti rivolti al pubblico che 
associano scienza e arte. Scopri di più qui: cse.umn.edu/
esci/initiatives

•  Questo articolo della NASA fornisce informazioni di base 
sul fitoplancton e sulla sua importanza, incluso il modo in 
cui le comunità di fitoplancton possono essere tracciate 
utilizzando i satelliti: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Questo video fornisce informazioni di base sul concetto di 
fertilizzazione con ferro, una controversa tecnica suggerita 
per fornire al fitoplancton nutrienti extra per incoraggiare 
il sequestro del carbonio: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

PIÙ RISORSE

BIOGEOCHIMICA 

OCEANICA CON 

IL PROFESSORE 

KATSUMI 

MATSUMOTO
In base alle tue conoscenze e a ciò che hai appreso 
dall'articolo, traccia un diagramma del ciclo globale del 
carbonio nell'oceano. Rendi il tuo diagramma il più chiaro e 
coinvolgente possibile. Assicurati di includere:
• Fotosintesi
• Catene alimentari
• Acque superficiali e profonde
• Sedimento marino
• Carbonio atmosferico
• Emissioni di carbonio. 

Una volta terminato il diagramma, cerca alcuni esempi online. 
Hanno incluso qualcosa che tu hai omesso? Puoi integrare il 
tuo diagramma con qualcosa di nuovo che hai imparato?

Se hai tempo, considera come potrebbero essere gli altri cicli 
di nutrienti oceanici. Che cosa potrebbe comportare il ciclo 
globale dell'azoto nell'oceano? In che modo le attività umane 
potrebbero influenzarlo?

ATTIVITÀ CHE PUOI FARE A CASA 

O IN CLASSE

cse.umn.edu/esci/initiatives
cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Illustrazione di come i futuri cambiamenti oceanici influenzeranno il rapporto C:N:P del fitoplancton. Ad esempio, il fitoplancton sarà confinato in uno strato superiore dell'oceano più 
sottile e illuminato dal sole a causa della stratificazione e quindi esposto a più luce. In condizioni di maggiore luce (4), il fitoplancton può fotosintetizzare più velocemente (più C) e/o 

richiedere meno clorofilla (meno N) e quindi diventare più ricco di C.

Katsumi durante una presentazione sul rapporto C:P:N nel fitoplancton a Sydney, 
in Australia.

Credito: NASA

Katsumi allestisce una stazione meteorologica sul tetto di un edificio.



WWW.FUTURUMCAREERS.COM 

TEL : +44 117 909 9150 

EMAIL: INFO@FUTURUMCAREERS.COM

La traduzione è stata condotta da Scientix, finanziata dal 
programma di ricerca e innovazione H2020 dell’Unione 
europea – progetto Scientix 4 (Accordo di sovvenzione 
n. 101000063), coordinato da European Schoolnet (EUN). 
Il contenuto del presente documento è di esclusiva 

responsabilità dell’organizzatore e non rappresenta 
l’opinione della Commissione europea (CE), la quale non 
è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle 
informazioni ivi contenute.


