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Summary

SUMMARY

The discovery of an extraordinarily abundant and diverse viral community in oceans and lakes

has profoundly reshaped ideas about global carbon, nutrient fluxes, food web dynamies, and

maintenance of microbial biodiversity. These impacts are exerted through the massive viral

impact on the population dynamies of heterotrophie bacterioplankton and primary producers.

The general objectives of this doctoral research were to determine the dynamic and

composition of benthic and pelagic viral communities in aquatic ecosystems by using

qualitative fingerprinting (Pulsed Field Gel Electrophoresis) and quantitative methods

(transmission electron microscopy, epifluorescence microscopy, flow cytometry). A "mosaic

approach" was used to gain insight into viruses and their ecological roles in both freshwater

and marine ecosystems. Specifically, I aimed to estimate the viral distribution and viral

induced bacterial mortality in different benthic habitats in the littoral zone of a lake (Chapter

I), to determine the total viral genome distribution in benthic and pelagic systems (Chapter 2),

to assess the degree of temporal and horizontal spatial variation in viral abundance in a lake

(Chapter 3), and to detect climate change effects on viral abundance and infectivity (Chapter

4). Studies were conducted in a Swiss lake and in freshwater, brackish and marine ecosystems

in Denmark.

In the study presented in Chapter I, I took advantage of a littoral reed stand with

contrasting microhabitats in elose proximity to study the distribution of viruses and their role

as bacterial mortality agents. In the water column of the reed stand, viruses were found to be

an important mortality agent causing bacterial mortality up to 60 % of the bacterial

population. Viral infection rate and the consequent mortality of prokaryotcs were surprisingly

low in benthic habitats in comparison with water-colunm samples, The habitats in which we

found this pattern inelude sediment, decomposing plant litter and biofilms on aquatic

vegetation. Infection was low even though free viruses were abundant throughout the year and

bacterial mortality was high in surrounding water. The resulting low impact of phages in the

benthos may have important irnplications, since a major portion of microbial biodiversity,

global carbon and nutrient turnover are associated with surfaces. Therefore, if failure to infect

benthic bacteria is a widespread phenomenon, then the global role of viruses in controlling

mierobial diversity, food web dynamies, and biogeochemical cyeles would be greatly

diminished compared to predictions based on data from planktonic environments. This

suggests that patterns and dynamies observed in pelagic systems cannot be directly applied to

benthic systems.
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In Chapter 2, the size distribution of viral DNA in natural sampIes was investigated in a

number of marine and freshwater environrnents by means of pulsed field gcl eleetrophoresis

(PFGE). This method has recently been used to analyze pelagic sampIes. It aIlows to

discriminate members of viral communities according to genome size, A modification of this

method allowed me to analyze not only water but also sediment sampIes. Variations in the

cornposition and distribution of dominant virus genome sizes were analyzed within and

among different habitats that covered a range in viral density from 0.4 x 107 VLP mL-] (sea

water) to 300 x 107 VLP cm" (lake sediment). The PFGE community fingerprints showed a

number of cross-system similarities in the genome size distribution with a general dominance

of genomes in the 30-48 kb, 50-70 kb and 145-200 kb size fractions, and with many of the

specific genome sizes detected in aIl the investigated marine and freshwater habitats.

However, differences in community fingerprints were also observed among sites. Some

genome sizes were found only in specific ecosystcms (e.g. a particular lake), habitats (e.g.

water eolumn vs sedirnent) or even microhabitats (e.g. a particular sediment stratum).

Even though it is commonly accepted that viruses are an important component of

plankton communities, their temporal dynamics in littoral zones of lakes are poorly studied.

Therefore, in Chapter 3 the seasonal and diel dynamic of planktonic viruses and bacteria was

assessed at three locations of a lake in Switzerland. The study sites were located within a

littoral reed stand, the littoral shelf just outside the reed stand, and in the pelagic zone.

Seasonal variation with maxima in spring and/or summer was apparent in viral and bacterial

abundance and bacterial production. This pattern appeared not to be directly related to

seasonal changes in temperature or photoperiod but to the interplay of factors regulating

plankton dynamics. Clearer seasonality was apparent in bacterial secondary production, which

was higher in spring and summer. On a diel basis, highest bacterial production was

determined during the night rather than day, in contrast to expectations base on a coupling of

primary production and bacterial dynamics. This suggests decoupling between bacterial and

phytoplankton production in late summer. Finally, horizontal spatial variation in viral and

bacterial abundance as weIl as bacterial production was weak along the littoral-pelagic

transects sampled. This is most likely attributable to extensive horizontal water exchange.

In Chapter 4, a mesocosm experiment was set up in a littoral marsh to assess the

potential effects of global warming and sustained nitrogen deposition on prokaryotes and

viruses. A total of 16 enclosures were used. Four ofthem were unheated and acted as controls,

four were heated to a targeted temperature of 4 °C above ambient lake temperature, four were

enriched with Ca(N03)2 at monthly intervals to concentrations about 5 times higher than
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ambient, and the last four were both heated and nitrogen enriched. Viral and prokaryotes

abundances as weIl as related key parameters (e.g. production and infection rates) were

determined during all four seasons in the year 2006. Viral and prokaryotes abundances and

production changed with season and wcre lower in winter than in summer. We found low

frequencies of infected prokaryotic cells and correspondingly low viral induced mortalities

across all treatments, suggesting that viruses had a minimal impact on prokaryote populations.

lnterestingly, warming, nitrogen loading and the combination of both factors had no

significant effects on any of the measured variables, implying that prokaryotes and viruses in

the littoral marsh may not respond sensitively to either warming or N enrichment as predicted

by global change scenarios.

Results of the chapters in this dissertation underscore the role of viruscs as ubiquitous,

abundant and active members in aquatic environments. However, thcir lytic activity and

community structure varied over time and differed depending on whether bacterial hosts were

free-living or particle-associated in sediments and other benthic habitats. This indicates that

detailed studies in a range of ecosystems and habitats are required to assess the global

importance of viruses in affecting biological diversity, microbial food webs and

biogeochemical cycles.
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RIASSUNTO

La seoperta di una comunita virale straordinariamente abbondante e diversa in oceani e laghi,

ha portato a riformulare le idee sui flussi di carbonio e nutrimenti, sulle dinamiche delle reti

alimentari e sul mantenimento della biodiversita microbiologica. Infatti, i virus hanno un

ruolo fondamentale sulle dinamiehe delle popolazioni di batterioplancton e di produttori

pnman.

Gli obiettivi generali di questo dottorato sono quelli di determinare la dinamica e la

eomposizione delle comunita virali deI dominio bentonico e pelagico in eeosistemi acquatici

tramite I'impiego di tecniche di fingerprinting (elettroforesi in eampo pulsato; PFOE) e

metodi quantitativi (microseopio elettronico a trasmissione, microseopio a epifluorescenza,

citometria a flusso). Per chiarire la distribuzione dei virus, la loro eeologia e il loro ruolo nei

sistemi marini e laeustri e stato utilizzato un "approccio a mosaico", Nello specifico, nel

primo capitolo, si e determinata la distribuzione dei virus e il tasso di mortalita ehe questi

provocano sui batteri in differenti substrati bentoniei ehe earatterizzano una zona litorale. Nel

seeondo si estudiato la distribuzione dellintero genoma virale in sistemi bcntonici e pelagiei.

La variazione temporale (giornaliera e stagionale) e quella spaziale dell'abbondanza virale e
stata esaminata nel terzo capitolo. Per finire, nel quarta capitolo sono stati valutati gli effetti

deI cambiamento climatieo sull'abbondanza e infettivitä virale. Queste ricerche sono state

effettuate in un lago svizzero e in diversi eeosistemi acquatiei in Danimarea: sistemi lacustri,

marini e salmastri.

Per studiare la distribuzione dei virus e il loro ruolo quale agenti di mortalita batterica

ho scelto un sistema laeustre con canneto nella zona litorale e quindi caratterizzato dalla

presenza di diversi substrati bentonici l'uno vicino all' altro (eapitolo 1). Nel dominio pelagico,

i virus avevano una grande responsabilita nella mortalitä batterica, ne eliminano piu del 60%.

Nei substrati bentonici invece, il tasso di infezione virale e la eonseguente mortalita di batteri

erano estrcmamente bassi rispetto a quanto trovato nel dominio pelagico. Tra i substrati

bentonici si contano il sedimento, materiale fogliare in deeomposizione e biofilm ehe ricopre

le canne deI canneto, L'Infezione era molto bassa nonostante i virus liberi fossero molto

abbondanti durante tutto l'anno e ehe nella colonna d'acqua sovrastante i substrati, il tasso di

mortalita batterieo dovuto ai virus fosse elevato. Questo inaspettato basso tasso di mortalitä

misurato nel sedimento, materiale fogliare e biofilm potrebbe avere delle importanti

implicazioni, dato ehe la maggior parte della biodiversita microbiologiea, turnover deI

earbonio totale e dei nutrienti, e associata alla supcrfieie. Infatti, se la maneanza di batteri

bentonici infettati fosse un fenomeno estcso, il ruolo dei virus nel controllare la divcrsita
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microbiologica, le dinamiche delle reti alimentari e i cicli biogeochimici sarebbe molto ridotto

rispetto alle previsioni ehe si basano su dati raccolti in ecosistemi pelagici.

Gli obiettivi raggiunti nel capitolo 2, sono l'ottimizzazione del metodo comunemente

usato ner sistemi pelagici per il benthos e la determinazione della distribuzione della

grandezza di DNA virale in diversi ecosistemi marine e lacustri con l'utilizzo

dell'elettroforesi a campo pulsato (PFGE). Questo metodo recentemente impiegato per

analizzare campioni di acqua pelagica, permette la separazione deI genoma totale, in questo

caso dei virus, secondo la loro grandezza. In questo caso, il metodo e stato modificato per

permettere anche I' analisi delle cornunita virali di campioni bentonici. Variazioni nella

composizione e distribuzione delle grandezze deI genoma sono state osservate tra i diversi

habitat e anche all'interno dei singoli habitat. L'intervallo di densita virale riscontrata nei

diversi eeosistemi varia da un minimo di 0.4 x 107 VLP mL-1 (nell'acqua marina) ad un

massimo di 300 107 VLP cm' (sedimento laeustre). Tra i vari sistemi, la distribuzione della

grandezza di genomi e risultata analoga, con una generale predominanza di genomi tra i 30-48

kb, 50-70kb e 145-200kb presenti in tutti gli ecosistemi analizzati. Tra i luoghi csaminati sono

state trovate anchc delle differenze specifiche nei fingerprinting delle comunita virali. Aleune

grandezze genorniche sono state trovate solamente in un biotopo specifieo (es. acqua lacustre)

o in un ecosistema (es. solo in un determinato lago ) oppure all'interno di un microhabitat (es.

presente solamente in uno strato di sedimento).

Nonostante sia comunemente aceettato il fatto ehe i VIruS siano una componente

importante delle comunita plantoniche, rimane scarsa I'informazione sulla loro dinamica

temporale nelle zone litorali di laghi. Cosi, nel capitolo 3 si e voluto valutare la dinamica

giornaliera e stagionale di virus e batteri planctonici in tre zone di un lago in Svizzera. I

campioni d' acqua sono stati raccolti nel canneto, nel litorale ai bordi del canneto e nelle acque

libere pelagiche. L'abbondanza virale e batterica e la produzione hanno mostrato una

variazione stagionale con un massimo in primavera e/o estate. Qucsto andamcnto non

sembrerebbe essere legato direttamente ai eambiamenti stagionali di temperature e

fotoperiodismo per se, bensi a fattori ehe regolano le dinamiehe planctoniche. Nell'andamento

della produzione batterica seeondaria emerge un ruolo piu ehiaro della stagionalita, eon una

maggiore produzione in primavera ed estate. In quanta alla misurazione giornaliera, e stata

osscrvata una produzione piu elevata di notte ehe di giorno in eontrasto eon le aspettative di

un'assoeiazione tra produzione primaria e dinamiehe batteriehe. Questo risultato suggerisee

ehe in tarda estate, la produzione batterica seeondaria e quella primaria deI fitoplancton non

siano legate. Per eoncludere, abbiamo trovato inoltre ehe I'eterogeneita spaziale della
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distribuzione virale e batterica, misurata lungo il transetto litorale-pelagico, era pressoche

inesistente. Ciö potrebbe essere attribuito allo scambio consistente di acqua superficiale ehe

avviene tra la zona litorale e quella pelagica.

Il possibile effetto dell'innalzamento globale della temperatura edella deposizione di

azoto dovuto ad attivita umane su procarioti e virus estato studiato nel capitolo 4. Nel canneto

di una zona litorale sono stati posati 16 recinti rotondi di polipropilene per poter racchiudere

l'acqua del lago e procedere cosi alJa manipolazione dclle condizioni ambientali simulando il

cambiamento climatico e la deposizione di azoto. L'aequa in quattro reeinti non e stata

riscaldata e di conseguenza questi sono serviti da controllo, altri quattro sono stati riscaldati

4°C in piu della temperatura ambicntale, ulteriori quattro sono stati arricchiti con Ca(N03h ad

una concentrazione 5 volte superiore a quella dell'ambiente circostante. Gli ultimi quattro

reeinti sono stati sia risealdati ehe arrieehiti d'azoto. L'abbondanza virale e quella dei

procarioti con i relativi parametri (p.es. produzione e tasso di infezione) e stata misurata

durante le quattro stagioni dell'anno 2006. L'abbondanza virale e quella dei proearioti eome

anche la produzione sono cambiate durante I'anno: minori in inverno rispetto all'estate. Un

basso tasse di infezione virale delle cellule procariote e stato trovato in tutti i trattamenti

indicando ehe i virus hanno avuto un impatto minore sulla popolazioni dei procarioti.

Interessante e stato notare come l'innalzamento della temperaturc, l'aggiunta di azoto ed

entrambi i fattori combinati non abbiano avuto un effetto significativo su parecehie delle

variabili misurate. Da ciö si puö suggerire ehe organismi proearioti e virus del eanneto nella

zone litorale di queste lago, non rispondono in modo sensibile ne all'aumento della

temperatura ne alla deposizione di azote eome predetto dagli seenari ehe illustrano il

eambiamento climatieo.

Questo dottorato sottolinea il ruolo dei virus quali ubiquitari, abbondanti, e membri

attivi negli ecosistemi acquatici. Inoltre l'artivita litica e la struttura della comunita varia nel

tempo e a seconda se gli ospiti sono batteri liberi oppure assoeiati a partieelle nel sedimento

oppure altri substrati bentoniei. Cio indiea ehe studi dettagliati in diversi ecosistemi e diversi

habitat sono necessari per deterrninare l'importanza dei virus nei riguardi della diversita

biologica, delle reti alimentari e dei eieli biogeoehimici.
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