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PRESENTAZIONE
Nel concludere questo mandato di Presidente dell'Associazione, ringrazio tutti i
Soci per il loro contributo scientifico che, in occasione di questo XI Congresso, ha
dimostrato come l'interesse per la ricerca oceanologica e limnologica si stia rafforzando
sempre di più nel Paese, nonostante le difficoltà del momento, cui vanno sommate quelle
degli anni precedenti.
Ritengo importante segnalare che, a mio giudizio, il 1994 ha segnato una tappa di
fondamentale importanza per l'Associazione, nel senso che oggi qui siamo presenti non
solo come libera espressione di scienza e conoscenza, ma anche come forza di ricerca
organizzata, principalmente attraverso Enti ben distinti e definiti. L'ultimo in ordine di
tempo, il CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) al
quale, sino ad oggi, hanno aderito 18 Università. Questo riferimento non intende avere
altro significato se non quello di prendere coscienza del fatto di avere oggi nel Paese Enti
di dimensione nazionale che, tra i loro compiti ed obiettivi, annoverano, in diverso grado,
la ricerca nel campo dell'oceanologia e della limnologia e che pertanto certi modi di pensare la ricerca, di condurla e di gestirla andrebbero rivisti e corretti, perché espressione,
tra l'altro, di una mentalità di potere superata.
Gli esempi non mancano, anzi abbondano, e non è il caso di riproporli qui. Noi, la base, la
forza lavoro, dovremmo trovare le forze per esprimere assieme il ruolo e lo
sviluppo scientifico, tecnico ed economico dell'oceanologia e limnologia del Paese. In
questo quadro di prospettive il problema si presenta troppo ampio per essere qui discusso, ma ritengo opportuno segnalare alcuni aspetti:
- la partecipazione italiana ai programmi di ricerca della Comunità Europea;
- la formazione di "quadri" professionali adeguati per la Scuola, l'Università, la Ricerca, l'Industria ed il Commercio;
- la formazione di un organo consultivo permanente dell'Associazione se non altro in
considerazione del fatto che la "Federazione dei Mare" si propone, tra l'altro, di creare un
organo consultivo permanente, denominato "Consulta del Mare, in cui siano rappresentate competenze, professionalità ed interessi rilevanti per la "Federazione del Mare" che
non si esprimano in attività di impresa;
- nell'attuale processo di trasformazione politica ed amministrativa, la ricerca oceanografica e limnologica dovrebbe dotarsi di una rappresentanza unitaria al fine di sottolineare la sua rilevanza ed il suo apporto allo sviluppo ed alla competitività scientifica e
tecnica in campo nazionale ed internazionale.
Nel lasciare la Presidenza dell'Associazione mi rammarico di non essere stato capace di trasformarla in Ente Morale, cosa che si potrà ritentare se il prossimo Consiglio di
Presidenza Io riterrà opportuno.
Ma ancor più mi rammarico di non essere stato capace di definire la possibilità di
costituire, con voi, una rivista italiana ad hoc con la quale dimostrare lo sviluppo ed il
progresso che le scienze acquatiche hanno raggiunto nel Paese.
L'augurio è che, superate rivalità ed ambizioni provinciali e messe da parte supremazie oggi più apparenti che reali - e comunque di così scarsa consistenza scientifica da
essere espressione di mere logiche di ambizioso potere - la nostra comunità scientifica
trovi nel Paese lo spazio culturale e di scientifico sviluppo che le compete.
Norberto Della Croce
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L'Associazione, per il contributo fornito allo svolgimento del Congresso, desidera ringraziare l'Istituto Universitario Navale di Napoli. Occorre inoltre ricordare i Dottori Silvie
DAVIDE e Flavio POGGI per l'aiuto prestato alla composizione del presente volume
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COMMEMORAZIONI

ANTONIO MICHELATO
(1946 - 1994)
Nel freddo pomeriggio del 9 febbraio 1994 un folto gruppo di amici, colleghi e
ricercatori convenuti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero erano uniti a familiari e
parenti per accompagnare Antonio Michelato all'ultima dimora, in un raccolto cimitero
del Carso triestino.
Era l'epilogo di una tragedia iniziata un mese prima quando, durante il rientro dalle
vacanza natalizie, Antonio Michelato era stato colpito da un'emorragia cerebrale. Il
pronto intervento operatorio cui era stato sottoposto aveva dato adito ad una speranza di
ripresa, purtroppo delusa dal sopraggiungere della morte avvenuta il 6 febbraio.
Antonio Michelato era nato a Caltanissetta il 3 febbraio 1946. Conseguita la
maturità classica a Modena, si era laureato a pieni voti in Fisica il 9 luglio 1973 presso
l'Università degli Studi di Trieste discutendo una tesi dal titolo "Modello idrodinamico
numerico delle maree nel Golfo di Trieste" avendo quale relatore il Prof. Ferruccio
Mosetti.
Dopo un periodo di attività di ricerca presso l'Università di Trieste era entrato, nel
1975, all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste percorrendovi tutta la carriera
fino alla prestigiosa carica di Direttore Generale.
I suoi interessi scientifici erano stati sempre rivolti all'Oceanografia Fisica; agli inizi
si era occupato di modelli idrodinamici con applicazioni sia nel campo delle oscillazioni
di livello (maree, sesse) che delle correnti in bacini marini semichiusi (Mare Adriatico,
Canale di Sicilia); successivamente, oltre alle attività inerenti allo studio dei problemi per
la previsione dell'acqua alta a Venezia, si era interessato ai problemi di circolazione e di
diffusione di sostanze inquinanti, occupandosi, di conseguenza, nei vari programmi
proposti dall'Osservsatorio Geofisico, anche della parte sperimentale attraverso la partecipazione a campagne oceanografiche sia a carattere applicativo che di studio.
Più recentemente si era impegnato nelle attività di ricerca inerenti alle problematiche
adriatiche, alla partecipazione alle attività del programma "Physical Oceanography
Eastern Mediterranean" (POEM) ed a quelle dei programmi comunitari MAST nel
Mediterraneo.
Di questa attività trattano più di trenta lavori.
A tutto ciò va aggiunto il coinvolgimento in attività di coordinamento e programmazione, non solo a livello di Istituto ma anche a livello ben più ampio, attraverso la presenza in numerose commissioni sia nazionali che internazionali.
Cito, ad esempio, tra le altre, la partecipazione alle Commissioni per il Mare Adriatico ed il lavoro svolto nell'ambito del Programma POEM, non solo come rappresentante
dell’OGS, ma anche come coordinatore nazionale della partecipazione italiana e rappresentante italiano nello Steering Comitee del progetto stesso.
Uguale rilievo stava assumendo nell'ambito del programma Mediterranean
Targeted Project della CEE.
Pur da questo breve cenno alle Sue attività di studioso si può valutare il vuoto che
Antonio Michelato ha lasciato nel campo della ricerca e la difficoltà, per noi tutti, parte di
una comunità certamente non numerosa, di colmarlo.
Personalmente ho condiviso con Lui parecchie attività, dalla partecipazione a
crociere comuni ed alle stesse commissioni, alla stesura di programmi di attività, ma mi è
particolarmente caro ricordare quando, lontani dalle riunioni ufficiali nei momenti di
relax, si discuteva dello stato delle ricerche marine in Italia, sulle prospettive per il futuro
e sull'importanza e sui significati di certe partecipazioni.
Al di là della situazione generale, non sempre realisticamente confortevole, si
……
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arrivava sempre ad una visione propositiva su quelli che potevano essere i motivi di
crescita e di speranza.
Sotto questo profilo, in particolare, di Antonio Michelato sento profondamente la
mancanza.
Davide Bregant
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EMILIA STELLA
(1909 - 1994)
La Professoressa Emilia Stella si è spenta il 10 marzo 1994. Nonostante la malattia
che l'aveva colpita nell'autunno del precedente anno, nessuno di quelli che da tanto
tempo avevano la consuetudine di incontrarsi, parlare, lavorare con lei poteva accettare
l'idea della sua dipartita. La sua scomparsa ha lasciato tra i colleghi e gli allievi il senso di
un grande vuoto.
Emilia Stella era nata a Pavia il 12 aprile 1909; in quella città aveva compiuto i suoi
studi, laureandosi nel 1930 con una tesi sperimentale sull'ovogenesi nei Copepodi Ciclopoidi. Nel 1932 vinse una borsa di studio presso l'Istituto di Zoologia dell'Università di
Roma, che allora era diretto dal Prof. F. Raffaele. Nel 1935, con una borsa di perfezionamento in Genetica, lavorò presso la Stazione di Zoologia Sperimentale di Ginevra,
sotto la direzione del Prof. E. Guyénot. Nel 1936 conseguì la Libera Docenza in
Zoologia; nello stesso anno venne nominata, assistente volontaria presso l'Istituto di
Zoologia di Roma. Alcuni anni dopo vinse il concorso di assistente di ruolo. Nel 1951 le
fu conferita la qualifica di Aiuto. Nel 1945 ottenne l'incarico di Idrobiologia per gli
studenti di Scienze Naturali e Biologiche, che tenne fino ai limiti di età, con una breve
interruzione negli anni dal 1953 al '56, quando ricoprì simultaneamente la Direzione
dell'Istituto e l'insegnamento di Zoologia biennale, che si era reso vacante dopo l'approdo al fuori ruolo del Prof. E. Zavattari.
L'attività scientifica di Emilia Stella è stata prevalentemente rivolta alla Limnologia;
a questa disciplina era stata indirizzata dalla madre Rina Monti e ad essa, a sua volta, ha
avviato numerosi allievi, alcuni dei quali hanno poi avuto una brillante carriera nell'Università e in altre istituzioni scientifiche o centri di ricerca. Aveva organizzato e diretto
nell'Istituto di Zoologia di Roma un settore di ricerche ad indirizzo idrobiologico, focalizzato su indagini faunistico-ecologiche nelle acque interne. Come riconoscimento per la
sua costante e appassionata attività scientifica e didattica, l'Università di Roma nel 1979
le conferì la Medaglia d'Oro al merito della Scuola. Lascia 90 pubblicazioni scientifiche
su riviste italiane e straniere, oltre a numerosi articoli divulgativi e "voci" redatte per
diverse enciclopedie. Ha collaborato alla "Fauna d'Italia" con un volume sui Calanoidi
d'acqua dolce, un gruppo di animali di cui era esperta a livello internazionale. E' anche
autrice di un testo di Idrobiologia ("Fondamenti di Limnologia. Guida allo studio delle
acque continentali") edito nel 1985.
I primi studi limnologici di Emilia Stella risalgono alla sua tesi di laurea. Negli anni
'30 approfondì alcune linee di ricerca di genetica sperimentale, embriologia e citologia delle
termiti (che le valsero il Premio Carpi per la Biologia dell'Accademia Nazionale dei
Lincei). Ma nello stesso periodo affrontò varie questioni di rilevante interesse idrobiologico: la distribuzione geografica di diversi biotipi di Artemia salina, la frammentazione in
popolazioni locali di una specie planctonica di Calanoidi (Diaptomus denticornis), il ciclo
stagionale del plancton nel Lago di Resia, la segnalazione del cladocero Holopedium
gibberum (fino ad allora considerato esclusivo di corpi d'acqua d'Oltralpe) nel Lago di
Colbricon (Dolomiti).
Nell'immediato dopoguerra avviò uno studio idrobiologico sul Lago di Albano,
indagò sulle zoocenosi del Lago Trasimeno, analizzò il ciclo annuale dei popolamenti in
alcuni fontanili del Foro Romano e nel tratto terminale del Tevere. Descrisse nuove
specie di animali, in particolare Monodella argentarii, un crostaceo peracaride
limnotroglobio del Monte Argentario, e Pseudamnicola reatina, un gasteropode
prosobranco rinvenuto nelle sorgenti di un fiume laziale, il Peschiera. Negli anni
successivi condusse ricerche ad indirizzo sistematico, ecologico e biogeografico sui
…
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crostacei in pozze e stagni temporanei del Lazio (successivamente estese ad altri bacini
astatici in Sardegna, Sicilia e Turchia); contribuì inoltre ad ampliare il quadro di
conoscenze limnologiche dei laghi laziali (Albano, Nemi, Monterosi, Martignano,
Giulianello) affrontando anche, in chiave ecosistemica, la valutazione delle modificazioni
indotte dall'eutrofizzazione di questi corpi d'acqua sulla struttura delle comunità
planctoniche e bentoniche. Più recentemente aveva concentrato i suoi interessi scientifici
su problemi di revisione sistematica e analisi biologica ed ecologica di specie e
popolazioni di Copepodi. Gli ultimi suoi lavori sono dedicati, rispettivamente, alla
descrizione di popolazioni di Cyclops abyssorum in laghi italiani e al rinvenimento di una
specie australasiatica di Calanoidi, Boeckella triarticulata, in stagni del Modenese adibiti a
pescicoltura.
Questa sintetica ricostruzione del percorso scientifico e professionale di Emilia
Stella ci restituisce una delle figure più rappresentative della Limnologia italiana di
quest’ultimo mezzo secolo. Vogliamo aggiungere solo poche parole per ricordare la sua
gentilezza e la sua discrezione. Aveva un modo controllato e civilissimo di dare espressione ai suoi interessi, di far sentire agli altri la sua presenza. Ma chi l'ascoltava ne traeva
ogni volta la sensazione di una grande fermezza. In lei si equilibravano naturalmente una
cortese disposizione al dialogo, una curiosità vivissima e la solidità di riferimenti culturali
certi, il piacere e il bisogno, insieme, di fare bene il suo lavoro, di interpretare coerentemente la sua parte.
Fiorenza G. Margaritora
Ireneo Ferrari
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IL CLIMA E GLI OCEANI
Michele COLACINO
Istituto di Fisica dell'Atmosfera (CNR) - Roma

SUMMARY
In the Earth's climatic System the role of the ocean is very important: the sea
water storages and redistributes the heat, drives the hydrological cycle and enters
into the biogeochemical cycles of the green house gases. Moreover, owing to the
sea level rise, the ocean can act as a warning of the climate change.
In the present work the different features concerning the role of the ocean in
the climate are considered analyzing the above topics.
The problem of the sea level is then examined mainly taking into account the
increase of the planetary temperature foreseen by the climatic scenario models.
Finally, a short review of the international programs proposed and carried out
on this matter is here presented.
1. INTRODUZIONE
II clima planetario nasce dall'equilibrio energetico che si stabilisce tra la
radiazione solare in arrivo e quella emessa dalla Terra verso lo spazio esterno. Il
Sole, come è noto, può essere assimilato ad un corpo nero alla temperatura di ~
6000 K e pertanto il massimo di emissione corrisponde alla parte visibile dello
spettro e.m. Il nostro pianeta, invece, comportandosi come un corpo nero alla
temperatura di ~ 300 K, emette con il massimo nell'infrarosso. In realtà, se si
considerasse soltanto lo scambio radiativo tra Sole e Terra, quest'ultima avrebbe
una temperatura attorno ai 250 K e cioè ~ 35 K inferiore rispetto a quella reale.
Responsabile dell'aumento di temperatura è l'atmosfera che, trasparente alla
…

3

radiazione solare, assorbe attraverso alcuni costituenti minori (vapor d'acqua,
anidride carbonica, metano, protossido d'azoto, ozono, CFC, etc.) la radiazione
infrarossa emessa dalla superficie terrestre dando luogo al cosiddetto "effetto serra".
Ovviamente il bilancio radiativo non è uniforme sulla superficie terrestre:
dalla Tabella I si rileva che fino a ~ 40° di latitudine prevale l'effetto di riscaldamento, mentre per latitudini più elevate il bilancio energetico è negativo. E' chiaro
allora che esistono processi che tendono a ridistribuire l'energia e coinvolgono tutti
i componenti del sistema climatico: atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera e
biosfera (fig. 1). E sono proprio le interazioni tra questi ultimi che danno luogo alla
differenziazione ed alla complessa varietà dei climi che si registrano sul pianeta.
Nella presente relazione viene esaminato in dettaglio il ruolo della idrosfera
e, quindi, degli oceani nella formazione del clima terrestre. In particolare, dopo
aver richiamato le caratteristiche fisiche proprie degli oceani in confronto a quelle
degli altri elementi del sistema climatico, vengono analizzati i processi attraverso
i quali l'oceano contribuisce alla evoluzione e definizione del clima. Viene poi
esaminato l'impatto sull'oceano di un eventuale cambiamento climatico e si chiude,
infine, con un cenno ai principali programmi di ricerca avviati sull'argomento in
ambito internazionale.
2. RUOLO DEGLI OCEANI NEL CLIMA PLANETARIO
La Tabella II riporta le proprietà fisiche dei componenti del sistema climatico:
si vede che la idrosfera ha un ruolo primario sia per l'estensione (copre circa il 70%
del globo), sia per l'elevata capacità termica, sia, infine, perché avendo una albedo
piuttosto bassa assorbe energia più degli altri componenti.
Volendo in modo più puntuale definire il ruolo degli oceani nel clima, si
possono individuare i seguenti aspetti:
i)
Influenza nel corso delle ere geologiche sulla evoluzione del pianeta,
incluso il clima. L'idrosfera ha contribuito a modellare la distribuzione
terra-mari, a definire la composizione chimica dell'atmosfera, a far nascere
la biosfera, etc.;
ii)
Immagazzinamento e trasporto del calore;
iii)
Ciclo idrologico e cicli biogeochimici.
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Non verrà sviluppato il punto i) dato che, per un esame anche superficiale
delle tematiche in esso incluse, occorrerebbe molto più spazio di quanto disponibile
per l'intera relazione.
Per quanto attiene i punti successivi è possibile svolgere alcune semplici
considerazioni che mostrano come l'oceano rappresenti in realtà la riserva di calore
del pianeta e svolga una azione determinante nei processi che definiscono il clima.
La radiazione solare che giunge alla sommità dell'atmosfera corrisponde per
il 70% alla superficie del mare. Questa energia, che ammonta a ~ 173 x 1015 watt,
in parte viene assorbita dalla e in parte attraversa l'atmosfera, giungendo nella
superficie del mare dove per il 6% viene riflessa e per il 94% penetra nella massa
liquida. Facendo i dovuti conti si vede che nell'oceano entra una quantità di energia
pari a 65 x 1015 watt. Se si tiene presente che l'energia solare bloccata in atmosfera
è pari a 33 x1015 watt, si vede che la più alta quantità di energia in arrivo si concentra
nell'oceano. A questo va aggiunta la radiazione emessa dall'atmosfera verso la
superficie che ammonta a ~ 108 x 1015, da cui si deduce che in totale nel mare si
accumula energia pari a 175 x 1015 watt (Fortak, 1979).
Inoltre, a differenza di quanto avviene sulla terraferma, ove il calore rimane
praticamente in superficie, nel mare l'energia termica viene "stivata", per effetto
della formazione del termoclino e dei fenomeni convettivi connessi, in uno strato
dello spessore del centinaio di metri: in conseguenza gli oceani fungono da riserva
energetica del pianeta contribuendo poi a ridistribuire, mediante processi diversi,
il calore immagazzinato.
Innanzi tutto l'oceano trasporta energia direttamente attraverso le grandi
correnti oceaniche: la corrente del Golfo nell'Atlantico e quella del Kuroshio nel
Pacifico spostano masse di acqua "calda" dalle zone tropicali verso le alte latitudini
influenzando in maniera positiva le regioni terrestri che sono lambite dalle correnti
stesse. Inoltre, come evidenziato dalla fig. 2 che indica sia il trasporto di calore (a)
che quello di acqua fredda (b), si ha in questa ridistribuzione un contributo positivo
netto per l'oceano Atlantico e non a caso le regioni europee presentano un clima
più mite rispetto ad altre aree del globo a pari latitudine (Stommel, 1980).
L'altro meccanismo attraverso cui avviene la ridistribuzione di energia è
costituito dagli scambi di calore tra mare ed aria ed in particolare dai processi di
evaporazione e condensazione, ai quali è collegato il cosiddetto ciclo ideologico
..
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(fig. 3). Dagli oceani, dalla acque interne e dalla biosfera per evaporazione e
traspirazione si ha il passaggio di acqua sotto forma di vapore dalla superficie
terrestre all'atmosfera.
Il vapore viene trasportato seguendo lo spostamento delle masse di aria ed in
presenza di particolari condizioni può condensare e dare luogo alle precipitazioni.
Questi processi sono accompagnati dallo scambio di grandi quantità di energia per
effetto del calore latente di evaporazione o condensazione.
Nel Mediterraneo, a titolo di esempio, stime eseguite sui bilanci di calore
indicano una evaporazione media annua di 126 cm cui corrisponde uno scambio di
energia di ~ 3.62 x 104 watt/m2 (Colacino e Dell'Osso, 1977).
Oltre che per il vapore l'oceano è importante per altri scambi di materia
gassosa: la fig. 4 riporta in modo schematico l'andamento del ciclo biogeochimico
del carbonio e, di fatto, l'oceano risulta essere uno dei principali pozzi per l'anidride
carbonica.
Nella Tabella III si riportano i dati riguardanti, oltre che la CO2, anche altri
gas serra come metano (CH4) e protossido di azoto (N2O). Inoltre dall'oceano viene
prodotto in massima parte il dimetilsolfuro (DMS) che, una volta in atmosfera,
riflette la radiazione solare e contribuisce, quindi, a raffreddare il pianeta.
Oltre che per questi aspetti generali, l'influenza degli oceani sul clima si fa
sentire anche attraverso fenomeni, come le anomalie di temperatura superficiale,
che pur avvenendo su una scala spaziale ridotta, hanno un impatto su scala globale.
L'esempio tipico è rappresentato dal fenomeno di "El Nino", che deriva il suo
nome dal fatto di manifestarsi in genere attorno a Natale e che è dovuto ad una
invasione di acqua calda che si verifica all'altezza dell'Equatore lungo le coste del
Perù, dell'Ecuador e del nord del Cile, nel Pacifico orientale. Normalmente i venti
prevalenti sull'oceano tendono a spingere l'acqua calda superficiale verso le coste
asiatiche: lungo quelle sudamericane si ha un fenomeno di "upwelling" con l'arrivo
in superficie di acque più fresche che rendono quella regione molto pescosa.
Se per un qualsiasi motivo il vento cala di intensità o cambia direzione, si
verifica nella zone prima citate un accumulo di acqua calda che modifica la struttura
termica del mare influenzando le condizioni climatiche non solo locali, ma a scala
planetaria. La temperatura dell'acqua cresce di diversi gradi centigradi: nell'evento
del 1982-1983 ha raggiunto i 32°C, ben 5°C al di sopra del valore medio. Questa
anomalia termica superficiale influisce su grande scala: analisi attendibili sulle
..
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teleconnessioni mostrano, infatti, l'esistenza di una correlazione tra il fenomeno
del Niño ed alcune anomalie climatiche. In particolare in relazione al verificarsi
dell'evento si registrano: inverni più miti in Alaska e Canada; aumento delle precipitazioni in California, Florida e Golfo Messico; siccità in Australia, Indonesia,
Filippine e Africa Meridionale; violenti temporali tropicali a Tahiti ed in Polinesia.
Infine va ricordato che esistono regioni delle superficie terrestre ove il clima è
condizionato, se non unicamente, almeno in modo rilevante dalla influenza del
mare: è questo il caso della regione mediterranea il cui clima dipende, da un lato,
dagli effetti orografici e, dall'altro, dalla presenza del mare. Quest'ultimo, soprattutto nei mesi invernali, agisce come sorgente di calore cedendo energia e vapore
all'atmosfera sovrastante che si instabilizza, alimentando processi ciclogenetici
anche molto intensi accompagnati da precipitazioni abbondanti. Durante il periodo
invernale si registra, infatti, circa il 70% del totale annuo. In estate il mare, più
freddo, riceve calore dall'atmosfera e tende a stabilizzarla: di fatto, durante i mesi
estivi si verificano giornate soleggiate, scarse precipitazioni, mentre i venti prevalenti sono quelli di brezza legati a circolazioni termicamente indotte dal riscaldamento differenziale terra-mare e/o monte-valle (Colacino, 1992).
3. CAMBIAMENTI DEL CLIMA ED OCEANI
Se da un lato l'oceano ha un ruolo importante nel determinare il clima,
dall'altro risulta essere particolarmente sensibile alle fluttuazioni di quest'ultimo,
tanto da costituire un possibile rilevatore di eventuali cambiamenti climatici.
Come è ben noto, i modelli di scenario messi a punto negli ultimi anni
prevedono che, a causa della modifica del bilancio radiativo del sistema terra-atmosfera legata all'incremento dei gas serra, potrebbe verificarsi un aumento della
temperatura media planetaria, che per la metà del prossimo secolo viene stimato
tra 1.5°C e 3.5°C.
Poiché, però, la concentrazione dei gas serra in atmosfera è andata aumentando a partire dalla rivoluzione industriale (Tabella IV), si tratta di vedere se un
qualche effetto sia già riscontrabile. L'analisi dei dati delle temperatura dell'aria
eseguita da ricercatori diversi (Jones, 1988; Vinnikov et al., 1990) indica che dal
secolo scorso ad oggi si è registrata una crescita dell'ordine di 0.5°C÷0.6°C. Questo
..
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incremento della temperatura, che sembrerebbe essere insignificante, ha in realtà
conseguenze notevoli poiché influisce sullo scioglimento dei ghiacci polari (Antartide, Groenlandia) e sul livello del mare.
Nella Tabella V sono riportati i valori registrati dalle diverse reti mareografiche, dai quali si desume come nell'ultimo secolo si sia verificato un innalzamento
del livello del mare pari in media a ~ 16 cm,non uniforme, però, in tutti i bacini:
si passa, infatti, dai 6 cm del mar Baltico ai 28 cm delle coste americane dell'Atlantico.
Per quanto riguarda il Mediterraneo il livello si è innalzato di ~ 16 cm in linea
con la media generale; fa eccezione Venezia, dove al mareografo di Punta della
Salute è segnalato un sollevamento di 27 cm dovuto, però, in parte al fenomeno
di subsidenza della città lagunare.
Le prospettive future indicano che qualora dovesse verificarsi nel prossimo
secolo l'aumento di temperatura, di cui si è prima fatto cenno, il livello del mare
potrebbe salire di ~ 60 cm con conseguenze a scala globale veramente disastrose.
Uno studio di impatto eseguito dagli esperti dell' "Intergovernmental Panel on
Climatic Change" (IPCC, 1990) indicano che risultano essere a rischio 345.335 km
di costa, 6.400 km di lungomare urbani, 10.725 km di coste sabbiose, 1.756 km2 di
area portuali, 733.00 km2 di aree basse, con un costo previsto per interventi di
salvaguardia, stimato all'epoca in 500 miliardi di dollari USA.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Qualcuno ha paragonato il ruolo degli oceani nel clima a quello del cervello
nella formulazione del pensiero: un ruolo fondamentale, ma per molti versi, ancora
misterioso e tutto da scoprire. In realtà gli aspetti che si è cercato di delineare
indicano più che problemi affrontati e risolti, linee di indirizzo sulle quali far
convergere gli sforzi di ricerca per arrivare a rappresentazioni e previsioni che siano
più attendibili e meno incerte di quelle attualmente disponibili.
Si tratta in sostanza di fare uno sforzo, possibilmente coordinato a livello
internazionale, per chiarire i processi fisici che hanno luogo all'interno dell'oceano
e che regolano, attraverso complessi meccanismi di interazione e retroazione, gli
scambi tra la idrosfera e gli altri componenti del sistema climatico.
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Le linee di attività lungo le quali si sta procedendo si possono individuare: i)
nella intensificazione delle osservazioni e della raccolta dei dati e ii) nello sviluppo
e messa a punto di modelli matematici sempre più sofisticati in grado di parametrizzare in modo più soddisfacente i processi di scambio di cui si è prima fatto cenno.
Al livello internazionale, per iniziativa delle Nazioni Unite (Organizzazione
Meteorologica Mondiale), è stato avviato sin dal 1979 il Programma Climatico
Mondiale che, dopo la 2° Conferenza sul Clima del 1990, è stato riproposto ed è
previsto per un secondo decennio. Più recentemente, per tener conto delle risultanze del vertice di Rio de Janeiro su "Ambiente e Sviluppo", è stato ulteriormente
aggiornato e risulta ora articolato su quattro linee di attività: i) Servizi climatici per
lo sviluppo sostenibile; ii) Monitoraggio del sistema climatico; iii) Ricerche e studi
sulla scienza e previsione del clima e iv) Studi per la valutazione dell'impatto climatico e strategia di risposta.
I progetti più specificatamente orientati verso la ricerca sono inclusi nelle
iniziative di cui al punto iii) e, dal punto di vista oceanografico, comprendono
programmi di grande rilevanza come, ad esempio, il World Ocean Circulation
Experiment (WOCE) ed il "Tropical Ocean and Global Atmosphere" (TOGA),
finalizzati alla raccolta di dati per studiare sia i processi di interazione mare-aria,
sia la dinamica marina.
II settore relativo al monitoraggio del sistema climatico prevede già diverse
azioni per tenere sotto controllo le proprietà chimiche, fisiche e dinamiche
dell'atmosfera. Si è visto, tuttavia, che quest'ultima è solo un componente del
sistema stesso: per questo motivo viene proposta con sempre maggiore insistenza
la realizzazione di un "Global Climate Observing System" (GCOS) con l'obiettivo
di incrementare, attraverso l'uso dei sensori diversi, la quantità e la qualità dei dati
di osservazione, dato che nei prossimi anni la verifica di eventuali mutamenti climatici assumerà un valore cruciale. In questo ambito, per iniziativa dell'IOC
(UNESCO), si prevede la realizzazione del "Global Ocean Observing System"
(GOOS) destinato a monitorare con continuità gli oceani raccogliendo informazioni
sui parametri fisico-chimici, la dinamica, il moto ondoso e così via.
Sempre a livello mondiale, per iniziativa dell'International Council of Scientific Unions (ICSU), è stato poi varato il programma sul cambiamento globale
"International Geosphere-Biosphere Program" (IGBP) che in alcuni paesi ha assunto
dimensioni straordinarie (basta pensare al riguardo che gli USA investono
……..
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in questo progetto oltre 1 miliardo di dollari all'anno). H programma è articolato
in progetti specifici ("core projects") di cui di interesse oceanografico sono il "Land
Ocean Interaction in Coastal Zone" (LOICZ) ed il "Joint Global Ocean Flux Study"
(JGOFS). Più recentemente è stato proposto il programma "Global Energy and
Water Experiment" (GEWEX) che prevede un approfondito esame del ciclo
idrologico e degli scambi energetici ad esso collegati.
Si fa riferimento solo a queste iniziative, che sono considerate tra le più significative ed importanti a livello mondiale: altri programmi vengono sviluppati da
singoli paesi o anche a livello di Comunità Europea.
In questo quadro, purtroppo, si deve rimarcare l'assenza dell'Italia: il nostro
paese aderisce alle iniziative internazionali, ma non sviluppa conseguentemente le
azioni di ricerca. Così è nel caso del programma IGBP e di quello climatico.
A questo proposito, un'unica nota positiva viene dalla recente conferenza
climatica nazionale che si è svolta a Firenze nel novembre scorso con una partecipazione che è andata ben al di là delle speranze degli organizzatori. C'è da
augurarsi che si possa finalmente ed in concreto avviare una attività degna del ruolo
che l'Italia, specie in ambito mediterraneo, dovrebbe assumere per il suo grado di
sviluppo economico e culturale.
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SUMMARY
A brief history is given of the data assimilation problem and why its importance
and need have emerged only in the last decade. This delayed development is due mainly
to two reasons. First, the difference in motivation from meteorology where the necessity
for better weather prediction prompted the growth of data assimilation already in the
60's. Second, the difference in physics between the two fluids that makes observational
work much more difficult in the ocean than in the atmosphere. The situation is presently
changing thanks to the advent of satellite oceanography. The decade of the 90's marks in
fact two very important advances in the observational capabilities, namely the satellite
altimetric dataset of TOPEX/POSEIDON and the wind stress field measured by
scatterometry. Examples are presented from the recent scientific literature of assimilation
of different types of oceanographic observations into numerical models of the ocean
circulation.

Ogni oceanografo fisico, nel paragonare lo sviluppo della propria scienza col
parallelo sviluppo della scienza gemella, la meteorologia dinamica, si pone immediatamente la seguente cruciale domanda: perché l'oceanografia fisica ha fino ad ora seguito
la meteorologia dinamica con un ritardo di vent'anni? La ragione fondamentale risiede
nella differenza fra il corpo delle osservazioni oceanografiche e meteorologiche, sia per
quanto riguarda il numero totale che la distribuzione spazio-temporale. Fino a tutta la
decade degli anni '80, infatti, le osservazioni oceanografiche sono rimaste assolutamente
inadeguate. È molto più facile ed economico far misure nell'atmosfera che non
nell'oceano, e la ragione principale risiede nella differenza fra i due fluidi.
Il fatto che l'atmosfera sia trasparente alla radiazione elettromagnetica, e l'oceano
no, ha consentito l'utilizzazione ed il vasto sfruttamento in atmosfera di piattaforme
strumentali di remote sensing che sfruttano la radiazione elettromagnetica. La
conseguente ricchezza di dati atmosferici ha reso possibile la previsione meteorologica
sino dagli anni '50. Attualmente, dati atmosferici sinottici, ossia simultanei ed a scala
globale, provengono ai centri meteorologici nazionali ogni 12, se non ogni 6 ore. Questo
insieme globale di dati viene utilizzato quotidianamente con procedure ormai
…
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standardizzate nei modelli numerici di previsione del tempo tramite l'assimilazione
quadrimensionale, intermittente o continua nel tempo.
Qual’è al momento presente, "la distanza" che separa l'insieme di dati disponibili in
meteorologia ed in oceanografia?
La Fig. 1 mostra il numero e la distribuzione globale delle osservazioni
meteorologiche durante un periodo di 12 ore centrata alle 00 GMT (Greenwich Mean
Time) del 9 gennaio 1979. Vediamo anzitutto come si confronta il loro numero con il
corrispondente numero di osservazioni oceanografiche.
La Fig. 2 mostra la distribuzione di tutte le osservazioni oceanografiche
superficiali disponibili dall'inizio del secolo fino al 1978, raccolte al National
Oceanographic Data Center di Washington. Da notare l'irregolarità delle osservazioni
che, a parte poche regioni di concentrazione come la Corrente del Golfo, sono
principalmente distribuite lungo le rotte navali. Si osservi poi la quasi completa mancanza
di osservazioni nell'oceano meridionale e la ridottissima quantità di misure di salinità
(riquadro inferiore) rispetto alle misure di temperatura (riportate nei due riquadri
superiori).
La Fig. 3 mostra il numero totale di osservazioni di temperatura disponibili
durante lo stesso arco di tempo distribuite secondo la profondità e suddivise fra i due
emisferi settentrionale e meridionale. Da notare la grande scarsità di osservazioni
nell'emisfero meridionale rispetto al settentrionale e la caduta esponenziale di tale numero
con la profondità, per cui i livelli profondi sono praticamente privi di dati.
Facendo un conto grossolano del numero totale di misure atmosferiche del
campo di massa e di velocità nell'arco di 12 ore, queste ammontano ad un totale di 105.
Per l'oceano, il numero totale di osservazioni del solo campo di massa (la situazione è
molto peggiore per il campo di velocità), disponibili nell'arco di 80 anni è di 107. Le
osservazioni oceanografiche sono 102 più numerose in un intervallo di tempo 105 più
lungo, ossia le osservazioni oceanografiche sono 103 volte meno numerose. Questa stima
deve essere però corretta tenendo conto della differenza di scale spazio/temporali fra i
due fluidi. La scala dei vortici più energetici (le "tempeste") dell'oceano è di 100 Km,
nell'atmosfera è di 1000 Km. Questo implica che nell'oceano è necessaria una densità di
misura 102 più elevata per risolvere i moti più energetici. Tuttavia, l'oceano ha una scala
temporale di evoluzione più lunga dell'atmosfera, 3 mesi rispetto a 2 settimane. Questo
implica che la frequenza di misura necessaria nell'oceano è di 10 volte più bassa che
nell'atmosfera. La stima corretta è quindi che le osservazioni oceanografiche sono 104
volte meno numerose e sono per di più distribuite in modo totalmente irregolare sia nello
spazio che nel tempo.
La decade degli anni '90 vede tuttavia avvicinarsi una "rivoluzione oceanografica"
grazie alle nuove capacità tecnologiche di usare il remote sensing per ottenere misure
sinottiche a scala globale. Le nuove tecnologie che permetteranno queste misure
sinottiche sono essenzialmente tre.
Primo, l'altimetria. Il satellite TOPEX/POSEIDON lanciato nel luglio '92
permetterà di avere mappe globali sinottiche del livello marino (la "topografia"
dell'oceano) con una risoluzione spaziale di 300 Km x 300 Km ed una ripetizione
temporale della stessa orbita ogni 10 giorni. Questo fornirà circa 50.000 misure
giornaliere del livello marino.
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Secondo, la scatterometria del satellite europeo ERS-1 fornirà il campo del vento
superficiale (essenziale perché l'oceano è un sistema forzato) con un totale di 180.000
osservazioni giornaliere del vento in superficie.
Terzo, la tomografia oceanica, che si basa sullo stesso tipo di tecnica usata nella
tomografia medica. Usando come strumento di misura la velocità del suono, che è
praticamente infinita rispetto alle velocità medie oceaniche (1500 m/sec rispetto a 10
cm/sec) la tomografia permetterà di ottenere mappe sinottiche del campo tridimensionale
di densità e di velocità all'interno della massa d'acqua. Mentre il livello marino misurato
dall'altimetro permetterà di valutare le correnti dovute alle differenze di livello, la
tomografia permetterà di valutare il campo di densità, ossia di pressione interna, fra le
varie zone oceaniche.
La tomografia si basa sul fatto che l'oceano è "trasparente" alla velocità del
suono. Attraverso una complessa combinazione di avanzatissima tecnologia di misure,
del tempo di propagazione delle onde sonore e di complesse tecniche inverse si giunge a
ricostruire ed a "mappare" il campo di densità. La Fig. 4 mostra la configurazione
strumentale dell'esperimento tomografico eseguito nel 1981 nel Mar dei Sargassi a Sud
della Corrente del Golfo. Fu un esperimento di fattibilità destinato a dimostrare la validità
della misura tomografica rispetto alle misure tradizionali. Quattro sorgenti di onde
..
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acustiche furono collocate nelle posizioni S e cinque ricevitori nelle posizioni R. La
figura mostra i percorsi di tutti i raggi acustici che viaggiano da ogni sorgente a ciascun
ricevitore nel piano orizzontale. L'area coperta è di 300 Km x 300 Km e l'obiettivo
dell'esperimento era di mappare il campo di vortici a mesoscala caratteristico della
regione.
La Fig. 5 mostra il risultato dell'esperimento. In alto a sinistra è mappato il campo
di temperatura a 700 m di profondità ricostruito dalla tomografia con un vortice di
massima intensità di -10°C, quindi contenente una massa d'acqua fredda, che riempie
l'interno del quadrato sperimentale della Fig. 4. In alto a destra è riportata la stessa
mappa ricostruita con misure da nave oceanografica. I punti segnati indicano la posizione
delle stazioni oceanografiche. In basso a sinistra è mostrato l'errore della misura
tomografica, e a destra l'errore (ossia la differenza) fra la misura e quella tradizionale.
L'errore al centro del vortice è di 1°C, ossia del 10% mentre raggiunge il 30% alla
periferia del quadrato. Da notare però che la mappa tomografica è sinottica, e quindi
istantanea, mentre quella tradizionale è ottenuta da misure eseguite nell'arco di 15 giorni.
Non è quindi detto che l'errore sia dovuto alla misura tomografica e non a quella
tradizionale.
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Va anche aggiunto che accanto a queste nuove osservazioni sinottiche la decade
degli anni '90 vedrà l'esecuzione del World Ocean Circulation Experiment (WOCE) il cui
obiettivo è di dare una descrizione "all'ordine zero" dell'oceano globale. WOCE consiste
di una serie di sezioni oceanografiche tradizionali che coprono densamente i tre oceani in
direzione sia zonale che meridionale.
Tuttavia, malgrado l'imminente rivoluzione oceanografica determinata da queste
nuove osservazioni sinottiche a scala globale, carenze notevoli sussistono sia nei dati
altimetrici che in quelli tomografici, ed ancor più nel corpo dei data WOCE che lascia
completamente prive di misura le regioni comprese fra sezioni oceanografiche adiacenti.
L'altimetria da solo il livello marino, o pressione superficiale, che riflette la
circolazione presente fino ad un massimo di circa 1000 m di profondità. Nessuna
..
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informazione sugli strati profondi è quindi fornita dall'altimetria. Nella misura
tomografica, nella vasta parte dell'oceano i raggi acustici non penetrano negli strati
profondi ed in quello più superficiale, campionando uno strato compreso fra i 100 m ed i
3000 m di profondità. La circolazione abissale, la più sconosciuta, rimarrà quindi ancora
priva di misure.
Di qui il ruolo dei modelli numerici di circolazione, ancor più cruciali in
oceanografia che in meteorologia, che verranno usati come interpolatori-estrapolatori
delle correnti oceanografiche nelle vaste regioni ancora prive di misure dirette, oppure su
scale spaziali a risoluzione più densa di quella provvista dalle misure. Questo ruolo
cruciale della modellistica numerica può essere raggiunto tramite l'assimilazione dei dati
oceanografici nei modelli, assimilazione che è assolutamente necessaria ed urgente per
rendere i modelli stessi "credibili".
Occorre qui fare una distinzione fra la motivazione dell'oceanografo e quello del
meteorologo nell'eseguire il processo di assimilazione dati. In meteorologia la
motivazione cruciale è la necessità di migliorare le previsioni del tempo. In oceanografia,
al momento presente, la motivazione essenziale non è la previsione bensì la necessità di
"combinare" in modo ottimate variabili misurate (densità, velocità) e simultaneamente
calcolate prognosticamente da modelli numerici. L'obiettivo immediato è di raggiungere
una descrizione spazio-temporale del fluido oceanico e della sua evoluzione che sia
simultaneamente compatibile con le osservazioni e con le equazioni del moto. A lunga
scadenza, nella prossima decade, l'obiettivo diventerà anche in oceanografia la previsione
del moto del fluido a scala globale, anche se la previsione è già un obiettivo a
motivazione immediata in regioni limitate dell'oceano. Esempi sono l'oceano equatoriale
del Pacifico con la necessità di prevedere il fenomeno di El Niño e la Corrente del Golfo,
dove la marina americana ha la necessità di prevedere i movimenti della corrente stessa.
Darò ora un esempio di assimilazione di dati altimetrici misurati dal satellite
GEOSAT in un modello numerico multistrato del sistema della Corrente del Golfo,
lavoro che fa parte della tesi di Philosophy Doctor al MIT di Antonietta Capotondi.
La Fig. 6 mostra un esempio di una mappa "istantanea" relativa al 6 gennaio 1987
del campo di vortici di mesoscala ricostruito interpolando i dati altimetrici di GEOSAT
che danno la perturbazione del livello marino dalla media (riquadro superiore).
Chiarissimo è il percorso della Corrente del Golfo delineato dalla concentrazione dei
vortici ad intensità più elevata. Il riquadro inferiore mostra le traiettorie del satellite
GEOSAT usate per ricostruire il campo di vortici. Questi sono i dati reali che vengono
assimilati nel modello numerico.
La Fig. 7 mostra la circolazione media ottenuta nell'esperimento di controllo del
modello numerico multistrato forzato da venti climatologici mensili quando nessuna
assimilazione viene effettuata. Sono mostrati solo i tre strati superiori, lo strato superficiale
a 50 m di profondità (in alto); lo strato successivo a 400 m di profondità (al
centro); lo strato intermedio a 1000 m di profondità (in basso). Da notare come la
circolazione sia veramente irrealistica e lineare, con una Corrente del Golfo senza meandri
che attraversa l'Oceano Atlantico in direzione puramente zonale ed un giro di
circolazione polare nell'angolo a Nord-Est che è un puro prodotto del modello e non
esiste nelle osservazioni.
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La Fig. 8 mostra il campo di circolazione media ai tre stessi livelli quando le
mappe di dati GEOSAT, come quelle mostrate in Fig. 6, vengono assimilate nel solo
strato superficiale per un periodo di 8 mesi consecutivi. Da notare come i campi di
circolazione siano diventati realistici, con una Corrente del Golfo molto più netta ed
intensa, che attraverso l'Oceano Atlantico in direzione Nord-Est e presenta notevoli
meandri e biforcazioni. Inoltre, il giro di circolazione polare, generato dal modello, viene
soppresso dall'assimilazione. Questa non ha successo soltanto nello strato superficiale,
dove i dati sono assimilati, ma anche negli strati profondi, come dimostrato dal confronto
dei pannelli intermedi ed inferiori delle due Figg. 7 e 8. Questo dimostra la capacità del
modello di agire come estrapolatore propagando agli strati profondi l'informazione
provvista dall'assimilazione dei dati GEOSAT alla superficie.
In conclusione si possono fare le seguenti affermazioni:
- il filone di ricerca dell'assimilazione dati, cresciuto esponenzialmente negli ultimi 5 anni,
è ancora nella sua "infanzia" in oceanografia;
- l'assimilazione dati è imperativa ed urgente in vista del nuovo insieme di dati sinottici a
scala globale che sarà presto disponibile grazie all'altimetria ed alla tomografia;
- l'assimilazione dati fornisce il modo "ottimale" per ottenere una descrizione, e futura
previsione, della circolazione oceanica e della sua evoluzione temporale che utilizzi tutte
le osservazioni disponibili e sia allo stesso tempo compatibile con le equazioni
dinamiche del moto.
Per queste cruciali innovazioni, sperimentali e tecniche, la decade degli anni '90
promette di essere la decade più eccitante per l'oceanografia fisica, il cui risultato sarà
una rivoluzione nella nostra descrizione, comprensione e previsione dell'oceano globale.
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RIASSUNTO
Vengono passati in rassegna i fattori che influenzano le distribuzioni attuali della
diversità negli oceani, da scale regionali a scale globali. Le distribuzioni biogeografiche
sono state determinate da eventi del passato geologico, causati da modificazioni
morfologiche dei bacini oceanici e da variazioni del livello del mare, modificate quindi da
cause agenti a livello planetario che hanno anche creato gradienti latitudinali. Il
contingente di specie è stato determinato da tassi di speciazione che hanno avuto luogo su
scale temporali di almeno decine di millenni. I processi idrodinamici tendono ad impedire
l'isolamento, mantenendo i flussi genici tra popolazioni ampiamente separate.
Nell'ambiente pelagico il mantenimento delle distribuzioni su scale regionali sembra
essere controllato da processi legati alla produttività primaria bottom-up, la cui influenza è
trasferita verso il basso con la sedimentazione rapida attraverso la colonna d'acqua fino al
fondo. Le faune pelagiche possono essere ricche localmente, ma a livello globale sono
molto più povere di specie rispetto alle faune terrestri, nonostante il volume sensibilmente
maggiore (di circa 180 volte) dell'ambiente oceanico. A livello di phyla la fauna bentonica
è la più diversificata di tutte le faune. I taxa riferibili alla megafauna sono piuttosto poveri
di specie, ma studi recenti indicano che le faune macro- e meiobentiche sono ricchissime
di specie e, secondo alcuni autori, rivaleggiano persino con la diversità delle foreste
tropicali pluviali. Le ipotesi avanzate per spiegare il mantenimento di questa ricchezza di
specie sono basate principalmente sull'importanza del disturbo, un fattore eterogeneo sia
nello spazio che nel tempo. Tuttavia le origini evolutive di tale ricchezza specifica restano
sconosciute.
Nei mari poco profondi e nelle acque costiere l'eterogeneità ambientale aumenta per
le interazioni tra la varietà della struttura geologica del fondo marino poco profondo e
l'idrodinamismo (correnti, vortici, maree, ed onde interne), gli apporti fluviali e le
interazioni aria-acqua. Anche se le comunità costiere e di piattaforma sono localmente
meno ricche di specie rispettò alle comunità profonde, la diversità regionale è molto
maggiore, per cui il patrimonio globale di specie è di gran lunga più grande. Inoltre
esistono habitat poco profondi, come le formazioni coralline e le praterie di fanerogame,
in cui i biota creano una diversità strutturale a grana fine all'interno dell'habitat,
permettendo la coesistenza di molte specie. Il mantenimento della diversità in acque poco
profonde, quindi, tende ad essere fortemente modulato su scale fini, dove le interazioni
biotiche giocano un ruolo importante.
Il numero di specie tende generalmente a crescere con la profondità, con un
massimo a 1-2 km nell'ambiente pelagico e a 2-3 km nel benthos; tale tendenza
assomiglia a quella legata all'altitudine nell'ambiente terrestre. Non esiste una chiara
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correlazione tra la ricchezza specifica e la produttività o le dimensioni dello standing crop.
Per cui i processi ecologici e la diversità sembrano poco correlati.
ABSTRACT
The factors influencing the present patterns (at global to regional scales) of
diversity in the oceans are reviewed. Biogeographical distributions patterns have been
determined by events in the geological past caused by the changing morphologies of the
ocean basins and variations in sea-levels, and then modified by external forcing at
planetary which also create latitudinal gradients. The species pool has been determined by
speciation rates which have occurred over lime scales of at least tens of millenia.
Hydrodynamic processes tend to prevent isolation by maintaining gene exchange
between widely separated populations. Maintenance of the patterns at regional scales in
the pelagic ocean appears to be controlled by the bottom-up process of primary
productivity, and its influence is transferred down throughout the water column to the
sea-floor by rapid sedimentation. Pelagic faunas, although locally rich are globally much
poorer in species than terrestrial faunas despite the much greater volume (by a factor of
about 180) of the ocean environment. Phyletically marine benthos is by far the most
diverse (disparate) of all faunas. The larger megafaunal taxa are also quite poor in
species, but recent studies indicate that macro- and meiobenthic faunas are far more
species richness, according to some authors even rival the diversity of tropical rain
forest. The hypotheses to explain how this species richness is maintained are based
mainly on the importance of disturbance which is heterogeneous in both time and space.
However, the evolutionary origins of this species richness remain unknown.
In shelf seas and in coastal waters the heterogeneity of the environments are
increased by the interactions between the varied geological structure of the shallow seafloor and the hydrodynamics (currents, eddies, tides, and internal waves), riverine inputs
and air-sea interactions. Although locally these inshore and shelf comunities are less
species rich than their deeper water counterparts, the regional diversity is much greater,
so that the global species pool is far greater. Moreover there are shallow water habitats,
such as coral reefs and seagrass beds, in which the biota create a fine scale structural
diversity within the habitat enabling more species to co-exist. Thus maintenance of
diversity in shallow waters tends to be strongly modulated at the fine scales over which
biological interactions play a significant role.
Bathymetrically, there is a general trend for species numbers to increase with depth
and reach a maximum at 1-2 km depth in the pelagial and 2-3 km in the benthos; a trend
which mirrors that shown in terrestrial habitats with altitude. Thus there is no clear
correlation between species richness and productivity or the size of standing crop. Thus
process and diversity seem to be poorly correlated.
1. INTRODUCTION
Biodiversity according to the Biodiversity Convention is defined as 'the variability
among living organisms from all sources including inter alia, terrestrial, marine, and
other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this
includes diversity within species, between species and of ecosystems". Biodiversity
therefore includes all variability in the natural world, at all scales in time and space, and at
all levels of organisation from the genetical variability within the organisms to the
structure of ecosystems. Some of the variability is driven by external physico-chemical
factors, but some of it is inherent in the organisms and systems, and indeed without
.
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scope for such variation evolution would have never occurred. This paper will not
consider the majority of single-celled taxa whose systematics, evolutionary relationships
and ecology remain a total mystery to the author.
Much of the theory that underpins our concepts of biodiversity have been
developed from terrestrial environments (see Huston, 1994 for a recent comprehensive
review). The early theories placed a heavy emphasis on equilibrium processes. For
example the "theory of Island biogeography" developed by Mac Arthur & Wilson (1967)
proposed that species richness on islands is determined by a dynamic, stochastic
equilibrium between species losses through extinction brought about by competition and
gains through immigration that occurs over long lime scales and large space scales. The
intensity of competition between species is a function of an island's area, so the larger the
island the more species can be accommodated. However, as Roughgarden (1995)
records from his studies on anolid lizards on Caribbean islands, "Perhaps the most
surprising finding in the competition studies with Anolis is that the community
composition does not appear to be explainable with ecological principles alone. The
communities appear to be undersaturated and their composition therefore reflects the
transport processes". Thus the physical setting is also playing an important role in
determining the diversity. The major insight that emerged in the 1970's was that
disequilibrium processes are playing a significant, if not the major role. Hutchinson
(1959, 1961) had already drawn attention to the unexpectedly high local species richness
in planktonic and other communities, which seemed to violated the central paradigm of
competitive exclusion. Hutchinson's farsighted interpretation was that equilibrium was
never reached, and that the co-existence of so many species persists because of the
heterogeneity of the ecosystem not only in space but also in time (see Levin (1976) for a
general review and Denman (1994) for a specifically marine review).
In benthic ecology Sanders (1968) when first describing what was then the
unexpectedly high species richness of deep-sea sediments, concluded that the constancy
of the deep-sea environment allowed much greater niche fragmentation and hence species
are more highly specialised despite the resource limited conditions. Fine scale habitat
heterogeneity, often created by the biota themselves, was argued to be provided these
many niches (e.g Jumars & Eckman, 1983). The first querying of the competitive
exclusion paradigm carne from Dayton & Hessler (1972) who argued that predation
would be creating a mosaic of disturbances with patches at anyone time being at different
stages of recovery towards the climax community. Connell (1978) recognised that the
relationship between frequency of disturbance and species richness was bell-shaped, and
developed the "intermediate disturbance hypothesis". This points out that if the frequency
of disturbance is either too high or too low than species richness declines. The local
assemblages are a combination of opportunistic species that can exploited disturbed areas
very rapidly, but then get pushed out by climax species which are often competitively
superior but have slower population growth rates (Zajac & Whitlach, 1991). On the
ocean floor heterogeneity and disturbance can result from the local hydrodynamic regime
(tidal, small scale eddies as well as larger scale circulations). These interact with
geological structures on the sea-bed and the smaller-scale Liebenspurren of the
organisms, and also generate further spatial patchiness in already high temporal
variability in sedimentation of organic flocs (Lampitt, 1985; Rice & Lambshead, 1994).
These maintenance processes in deep-sea sediment-dwelling assemblages are reviewed in
Gage (in press).
On a global scale many of the major patterns of ecosystems are determined by
planetary forcing functions (solar radiation, heat balances and seasonal cycles) which
play a major role in driving the climate. At regional and local scales these external forces
are modified by the geological structure of the land and the local hydrological cycle. These
generate environmental patterns which are replicated in the biological
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characteristics of the communities and species, and these patterns are frequently further
subdivided by habitats in which biological structures modulate the physicochemical
environment. Internally some ecosystems are decoupled to some extent from the external
forcing by the microclimates created by the biological structures. Thus trees in a forest
create a three-dimensional environment, modify the internal light regime within, change
the characteristics of the soil and regulate the nutrient supplies and the internal
hydrological cycle (e.g. Tamm, 1988). Even so, it is often assumed that much of the
variability we see around us is determined and, therefore, given enough information the
responses of the ecosystem to environmental change can be predicted.
There are a different suite of forcing functions operating in the oceans. The same
planetary forcing is in operation determining climate at the global scale. But the influence
of the geological structure is replaced by the hydrodynamics of water movement which
operate at the scales which range from the global scale of the thermohaline circulation,
driven by winds and differential heating and cooling and balance between evaporation
and precipitation, to mesoscale and microscale eddies and to the finer scales of diffusion.
Only in a few inshore and benthic communities is there evidence of microclimates being
created by the biological structures (e.g reef, kelp and some sponge communities). Since
both the external and the internal forcing determining the functioning of ecological
processes are so very different in their time/space characteristics between oceanic and
terrestrial systems, it seems doubtful if many of the concepts derived from terrestrial
studies on the origins and maintenance of biodiversity are truly applicable to the oceanic
environment.
Any discussion of the patterns of diversity and how they are maintained, needs to
be set in the contest of the geological and evolutionary history of how the patterns
originated.
2. DIVERSITY IN THE OCEANS; ORIGINS
During the course of geological lime the morphology of the ocean basins has
changed as a result of continental drift and sea-floor spreading. But, since the main ocean
circulation patterns - the oceanic gyres - are constrained by the positions of the
continental land masses, and the influence of the planetary forcing is so overwhelmingly
important in determining the large-scale circulation patterns, the changes in circulation,
which occurred as the super-continent Pangea began to break-up about 200 million years
ago, can be confidently hindcast (Parish & Curtis, 1982). These changing patterns have
to a large extent been confirmed by the geological record (Fig. 1). However,
superimposed upon these patterns are other changes which have been driven by
vicariance events and climatic oscillations. There have been at least four major tectonic
events during the Cenozoic which are known lo have had major impact on ocean
circulation patterns and hence on biogeographical distributions. These vicariance events
include the deepening of the Tasman Seaway and the opening of the Drake Passage.
these opened the way for the establishment of the circumpolar current in the Southern
Ocean, which seems to have lead to the progressive cooling of deep waters in The ocean
from about 10°C at the end of the Cretaceous to the present 0-2°C (Shackleton, 1982). It
has also been accompanied by a substantial deepening of the carbonate lysocline - the
depth al which calcium carbonate dissolves so that bottom sediments become red clays.
The closure of the Indonesian Seaway and the elevation of the Panamanian Isthmus
raised barriers lo the pantropical dispersion of pelagic taxa and by interrupting gene flow
within populations must have lead lo speciation between the isolates.
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Another series of tectonic events which must have had a major impact of global
biogeography were the repeated episodes of desiccation and catastrophic reflooding of
the Mediterranean during the Miocene (e.g. Benson, 1976; Hsu, 1986). The reflooding
in particular will have resulted in global sea-level falling rapidly by several tens of
metres. There must have been extensive disruption of shallow inshore ecosystems, but
virtually no impact on open ocean communities.
In the oceans, the physical environment of pelagic ecosystems at the scales to
which our sampling gives us access is dominated by the hydrodynamics of the turbulent
motion. Large scale turbulent mixing is driven by planetary forces, such as the effects of
the Earth's rotation and the differential solar isolation with latitude which determines not
only the ways the oceans respond, but also the way in which atmospheric forcing
influences the System. Hence we see in the oceans major gyral circulation systems which
are replicated in all oceans and in both hemispheres. These patterns are also replicated in
the global distributions of water masses and also in the large scale biogeographical
patterns of pelagic communities (Longhurst, 1995). However, these patterns have
asymmetries resulting from the distribution of the continental land masses and the
thermohallne circulation.
Further back in the geological past there were a series of mass extinctions whose
causation is still a matter for debate. Four of these events, those occurring at the end of
the Ordovician, the late Devonian, and at the ends of the Triassic and Cretaceous,
resulted in an estimated loss of 65-75% of all marine species (although it is worth noting
that these were all inshore species which feature in the fossil record and may not have
been representative of the total oceanic fauna at the time). The greatest extinction of all
occurred at the end of the Permian when more than 95% of marine species disappeared
(Sepkoski, 1992). In the 600 million years which have elapsed since marine metazoans
first appeared in the fossil record the numbers of marine families has steadily grown
(Fig. 2). Since the great extinction at the end of the Triassic, when the break up of
Pangea began, the rate of increase in the number of families has been almost constant,
and was hardly interrupted by the most recent marine extinction at the Cretaceous/Tertiary
boundary; the extinction which coincided with the mass extinction on land which saw the
end of the dinosaurs. The cause of this extinction ascribed to events ranging from major
climate changes to bombardments with extra-terrestrial material (i.e the iridium layer).
Zachos et al. (1989) present compelling evidence that the extinction coincided with a
sharp breakdown of the normal depth-related gradient in the 13C/12C ratio, together with
significant decreases in the fluxes of barium and carbonate. The latter implies that there
was a substantial decrease in marine production, and the evidence implies that this
reduction in productivity persisted for about half a million years. Pelagic species became
cosmopolitan in their zoogeographical ranges which is consistent with there having been
an intensification of the thermohaline circulation - resulting in the so-called "Strangelove
Ocean" (Broecker & Peng, 1982). These cataclysmic events appear to have totally reorganised the biogeography of the World Ocean, and was followed by a gradual reestablishment of the zoogeographical distributions reflecting the large-scale gyral
circulation patterns that can be followed by a cladogram of water mass history, which is
matched by the cladistic phylogenies of some monophyletic taxa (White, 1994).
In addition to these major tectonic events, the Milankovitch cycles generated by the
eccentricities of the Earth's orbit have produced climate oscillations that during the last few
million years have resulted in the glacial/ interglacial cycle (Mitchell, 1976). During
the glacial phases global sea-levels dropped by 100 m or more as the polar ice-caps
formed, only to rise again during the warm interglacials when the ice-caps melted. These
fluctuations were extensive enough to open and close sea-ways and isolate deep basins
particularly in the region of the East Indies. At least some of these oscillations persisted
long enough for speciation to occur in populations which had become isolated. Fleminger
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(1986), for example, ascribed the high species richness of coastal copepods of the genera
Pontella, Labidocera and Undulina, and the marked changes in the species composition
of inshore pelagic assemblages which occur across Wallace's Line through the
Indonesian islands, to be a result of fluctuating sea-levels. As the ice-loading increased
and decreased there has been isostatic responses in land surfaces so that regionally sealevels nave differed quite extensively. There continues to be debate as to whether
speciation, the evolutionary process whereby new taxa come into being, can occur
sympatrically in the absence of barriers to gene-flow (Palumbi, 1992)
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However, there have been processes which nave resulted in isolation. For
example, at the height of the last glaciation subpolar waters in the North Atlantic extended
as far south as the Straits of Gibraltar, so that several species that today are typical of
cool sub-polar and temperate waters found their way into the Mediterranean where they
have persisted as glacial relicts. These relict species include the euphausiid
Meganyctiphanes norvegica and the myctophid fish Benthosema glaciale have
populations which not only appear to be totally isolated from their parent stocks, but also
live in very different environmental conditions. There are other relict populations of both
these species which inhabit the cool waters of the upwelling region off Northwest Africa.
There are also Tethyan relicts in the Mediterranean which provide faunistic links between
the tropical Pacific and Atlantic; these include the copepods Oithona hebes, Centropages
aucklandicus and Oncaea dentipes (Furnestin, 1979). These species are thought to have
persisted in the Mediterranean unchanged since the Pliocene. However, their specific
status needs to be investigated using molecular biological techniques to examine whether
or not the populations are indeed isolated or whether they have diverged through time to
become cryptic species. If relict species from the last glaciation have already diverged,
this would indicate that, given the right conditions, speciation can proceed rapidly in
oceanic taxa. Hence in the absence of land mass barriers, ocean circulation results in gene
flow that is too rapid for speciation to occur. There is also evidence that some deep-living
species have remarkable longevities (e.g Fenton et al., 1991) which will also serve to
enhance the rate of gene flow relative to the generations time. However, the circulation is
slow enough for high genetic diversity to develop and be maintained, as the populations
are cycled through varying climatic regimes while being advected around the gyres.
However, this hypothesis assumes that there is little cryptic speciation within the
apparently cosmopolitan species which have very extensive distributions both within and
between oceans (e.g Palumbi, 1992).
The palaeontological record shows that in mammals both rates of speciation and of
extinction rates are much higher in specialist genera than in generalists (Vrba, 1987), and
this has been recently confirmed for some shallow-living taxa (e.g. Kohn, 1990). A
growing problem in studying the zoogeography of pelagic and many shallow water
species is in separating out their natural distribution patterns from the increasing number
in which the barriers maintaining their isolation have been disrupted by anthropogenic
influences. Some barriers have been removed by the construction of sea level canals. For
example, the Suez Canal is now linking the faunas and floras of the Red and
Mediterranean Seas, and the rate at which species successfully invading through the
Canal is accelerating as the high salinity barrier of the Bitter Lakes has being
progressively weakened by dilution. Despite the main flow of water being from the
Mediterranean to the Red Sea, the majority of invasions have been from the Red Sea to
the Mediterranean (e.g Por, 1990).
The numbers of transoceanic introductions of species have sharply increased in
recent years (Norse, 1993). While some of these have resulted from purposeful
introductions (e.g. shellfish for mariculture), most have been accidental. Even purposeful
introductions of exotic commercial species or stock have, all too often, been accompanied
inadvertently either by exotic parasitic and pathogenic organisms to which the native
species have little or no resistance, or by competitive species whose spat is accidentally
included together with the introductions. In UK waters the accidental introductions of
Crepidula fornicator and Urosalpinx cinerea with oysters have resulted in major changes
to coastal communities. Recently the alga Caulerpa has escaped from the Monaco
aquarium and is now establishing its throughout the Western Mediterranean (Meinesz &
Hesse, 1991). At present, the main route for the introduction of exotic species is via the
discharge of large volumes of ballast waters from large bulk carriers (Carlton, 1985).
Hallegraeff & Bolch (1991) documented the introduction of a broad range of organisms
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introduced from Japan into Australian coastal waters via ballast water. Carlton et al.
(1990) have shown that the clam Potamocorbla amurensis, accidentally introduced from
Japan, now dominates the benthic fauna of San Francisco Bay. Introductions may have
contributed to the extinction of the eelgrass limpet Lottia alveus (Carlton et al., 1991).
Thomas (1994) points out that there have been three main causes of extinction during
historical times:- a. over-exploitation, b. habitat destruction and degradation and c. the
introduction of alien species.
3.

EXISTING
PATTERNS
LATITUDINAL

OF

COMMUNITY

DISTRIBUTIONS
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There are two major latitudinal boundaries to the distribution of marine
communities, which are clearly seen in the distribution of opcn ocean pelagic
biogeographical zones (van der Spoel & Heyman, 1983; White, 1994). They may also
occur in deep benthic communities, but the sampling coverage is too sparse for the data
to be unequivocal (Rex et al., 1993). These boundaries are also evident in coastal waters
but they are somewhat obscured by supplementary boundaries resulting from other
discontinuities in coastal habitats (van der Spoel & Heyman, 1983). Firstly at latitudes of
around 40° in both hemispheres, there is the boundary between the subtropical oceans
and temperate ocean which in the open ocean follows the subtropical convergence. In
neritic waters cold water currents push this boundary equatorwards along the eastern
seaboard of America, along the Japanese coast and along the Chilean coast. In the open
ocean, the surface layers of the ocean remain permanently stratified on the equatorial side
(except in the regions where there is coastal upwelling). Equatorial upwelling is usually
associated with a marked thinning of the warm superficial layer, but not its complete
disruption. Variations in the production cycle are slightly seasonal with a single
maximum in the winter or very early spring months (Campbell & Aarup, 1982) but total
annual productivity varies by only about a factor of about five. Mean annual new
production is a relatively small proportion of total production.
On the poleward side of the subtropical convergence, winter cooling erodes the
seasonal thermocline enough to renew the nutrients in the surface waters, so that the
seasonality of the production cycle is more accentuated and results in production maxima
(but not always maxima in biomass) in spring and to a lesser extent in autumn. During
the bloom periods new production greatly exceeds the old production so that the annual
mean "f"-ratio is higher than at lower latitudes. These pulses in productivity get
transmitted down through the water column through rapid sedimentation first seen in
time-lapse camera sequences (Billett et al., 1982; Lampitt, 1985), but now seen via a
wide range of sedimentological and biological techniques (e.g Smith et al., 1994).
The second of the major boundaries occurs roughly at latitudes of 60° where the
cold water sphere outcrops at the surface. The production cycle is even more seasonality
pulsed but with just a single production maximum in summer. These variations in the
seasonality in the production cycle have been clearly identified in remotely-sensed
variations in ocean colour (Campbell & Aarup, 1992; Longhurst, 1995).
Atlases of physicochemical properties of surface, near-surface and deep waters
show many of these patterns are reflected in a wide spectrum of abiotic parameters such
as concentrations of nutrients and dissolved oxygen (Reid et al., 1978; Levitus et al.,
1993). There are quite marked differences in seasonal ranges of sea surface temperatures
between the Northern and Southern Hemispheres which reflect the differences in ratios
between land and sea (Angel, 1994a). The intercorrelations between all these parameters
make it impossible to determine which of these factors if any is predominant in
determining the biological patterns. Indeed the control may come from the combined
effects of interrelated factors. However, the marked regional differences between the
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availability of nutrients and the variations in the ratios between dissolved nitrate,
phosphate and silicate, are likely to be having a strong influence on total productivity, the
seasonality of the production cycle, and the quality of the production (i.e which
phytoplankton groups are mostly responsible for the production). The inference is that
the maintenance of the diversity will be subject to a strong bottom-up influence. This
influence is likely to extend down from the euphotic zone into deep water, and indeed
many of the classical biogeographical zones (see van der Spoel & Heyman, 1983)
coincide with the patterns of production cycles recently described by Longhurst (1995)
based on remote sensing and ocean climatology data. Comparisons between the taxa
which dominate the standing crop of phytoplankton and those which dominate the
sedimentary flux, show there is strong taxonomic control of the quantity and quality of
the organic matter being exported from the euphotic zone in to deep water (Boltovskoy,
1994).
There are other influences, for example the poleward decrease in the numbers of
pelagic species results in there being simpler food-webs at higher latitudes which must
have implications for the efficiency with which organic material and energy flow through
the system. Also at high latitudes, pelagic species are adapted in various ways to survive
the winter when production is drastically reduced. Adult body sizes tend to be larger,
enabling enough reserves to be for survival through the winter. Many of the species are
generalist feeders, changing during the year (and/or during their life-cycles) from being
herbivores to being detritivores or carnivores or even becoming cannibals. Others survive
through winter in a resting phase, often in deep water. Whereas generalist feeding
predominates in high-latitude pelagic assemblages, at low latitudes the great continuity of
food supply, albeit smaller, allows a greater degree of specialization, so more species
appear able to occupy the same water.
The differences in mean size of the populations has an important effect on the
export of organic material. Larger animals produce large faecal pellets. Large particles
sink faster than small ones and so are more likely to reach deep water. In contrast, the
smaller-sized individuals of zooplankton inhabiting the euphotic zone in tropical seas
produce small, slowly sinking pellets which not only are subject to more rapid microbial
degradation in the warm waters, but are more likely to be intercepted by the deep-living
detritivores. There are also bathymetric changes in the mean size of pelagic communities
which will have a similar influence on the likelihood of sinking particles reaching the seabed (see below).
White (1994) discusses the patterns and origins of the main pelagic biogeographical
zones in the Pacific (Fig. 3). He points out that these patterns have developed since the
major extinction event at the end of the Cretaceous when pelagic distributions appeared to
become ubiquitous global (see above). At present each ocean turns over approximately
every 250-500 years based on 14C data (Stuiver et al., 1983), so perhaps an important
question to ask is how much faster can the oceans be mixed before these biogeographic
zones are disrupted once again. The zones White (1994) describes includes an equatorial
zone associated with the equatorial upwelling zone associated with the Equatorial
Countercurrent and Equatorial Undercurrent, whose northern boundary lies beneath the
Intel-tropical Convergence zone (ITCZ) in the atmosphere (see Fig 8.5. in Tomczak &
Godfrey, 1994). The upwelling is weak in the western Pacific and most intensive in the
Central regions, but it is in the eastern tropical Pacific that the upwelling results in the
highest productivity because of the higher nutrient content of the subthermocline waters.
Microbial degradation of the resulting high export of organic carbon to the
subthermocline waters contributes to the formation of the strong oxygen minimum which
has a major influence on the pelagic communities. The only other oceanic region where
there is a comparable oxygen minimum is in the Northern Arabian Sea.
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The cold water regions are also further divided at the subpolar fronts where there is
another region of open ocean upwelling resulting from the wind-driven divergence. This
upwelling supplements the resupply of nutrients provided by the normal cycle of winter
mixing. In the North Atlantic, however, the subthermocline waters, being newly formed,
contain relatively low concentrations of nutrients. So the high latitude upwelling in the
North Atlantic has relatively little impact on the primary production or the biogeography
of the pelagic communities, compared to what is seen in both the Southern Ocean and the
North Pacific.
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Similar large-scale patterns emerged l'rom objective analyses of data from widelyspaced stations in the northeastern Atlantic (e.g Angel & Fasham, 1975: Fasham &
Foxton, 1979). However, when efforts have been made to locate the boundaries to these
zones with more closely spaced stations, they have proved to be remarkable elusive. This
is partly the effect of mesoscale features generating a mosaic of patches in which the
seasonal succession is not only out-of-phase but also is initiated from differing
assemblages. There are also different interspecific tolerance in pelagic species to being
advected beyond their optimal reproductive range, which leads to a blurring of the
boundaries. This has lead some authors to suggest that there are no ecosystems as such
in the pelagic realm only ecotones (van der Spoel, 1994). Even this approach may be
simplistic, because mesoscale eddies are often dominate the local hydrodynamics of the
water column; variations in the hydrographic and chemical conditions can be as great
within an eddy as are induced by latitudinal effects across 1000 km or more of ocean.
Phytoplankton can still be regarded as being carried passively within the eddy, but at
such spatial scales micronekton and some verticaliy migrating macroplankton are able to
control their distributions behaviourally. Even those individuals who are advected
beyond the limits of their reproductive capability may persist for days or even months and
still have significant impact on the dynamics of the "local" ecological processes (e.g.
Wiebe & Boyd, 1978). Vertical migrants may traverse temperature and salinity gradients
that exceed the changes seen over many degrees of latitude or throughout the year. So
even at these larger scales behavioural responses are beginning to have a significance
influence on community structure.
In some regions the community structure of planktonic ecosystems has been shown
to be remarkably stable over lime scales approaching decadal. McGowan & Walker
(1985) examined the order of dominance in copepod species in the central gyre of the
North Pacific, in samples separated in lime from 30 minutes to 16 years, and in space by
102 to 106 m and were unable to detect significant change. Whereas in more highly
advective regimes such as in the California Current (Chelton et al., 1982) and the Northeast Atlantic (Colebrook, 1986) there is considerable heterogeneity in the populations,
and much of this heterogeneity is related to weather and circulation features (e.g
Aebischeretal., 1990).
The dominant scales of mixing and dispersion have a major influence on gene-flow
through the populations. In the pelagic environment the dominant scale of variability is
mesoscale. Mesoscale eddies with spatial scales of 50-200 km can persist for time scales
of months to two years (Denman, 1994). They disperse pelagic species and larvae
(particularly those which do not vertically migrate) within and far beyond their
reproductive range. These eddies must impose a strong short-term, selective pressure on
the populations caught up in them and so contribute to the maintenance of wide genetic
variability and gene-flow within populations of individual species. However, they do not
persistent long enough to function as an isolating mechanism for allopatric speciation to
occur. In littoral communities significant genetic variation may occur between groups of
rock pools separated by a few hundred metres as in the copepod Tigropus (Burton,
1987, 1990). In complete contrast, in the bathyal demersal fisti the orange roughy
Hoplostethus atlanticus populations sampled off Southern Australia and in the Northeast
Atlantic separated some 20,000 km showed so little genetic divergence that gene-flow
appears to be occurring between the two populations (Elliot et al., 1994). In terrestrial
ecology the populations of many species are split up into series of metapopulations
between which there is limited genetic exchange. As a result of advection by mesoscale
eddies prevents the existence of similar metapopulations in the pelagic ocean except at the
scale of ocean basins. Where eddies are common, and advect species from one water
mass into another (as occurs in Gulf Stream rings), a large proportion of the specimens
..
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caught at any one locality may be expatriates. These expatriates while actively interacting
ecologically (competing for food and other resources and acting as predators and/or
prey), are unable to breed and so persist in that body of water. Similarly other
specimens, although they may be regular components of the assemblages in a region,
may not be actively involved in the ecological processes because they are in a resting
phase. This raises the question as to whether the concept of community, in the sense that
it is used in terrestrial ecology especially for plants, can be transferred to pelagic
ecosystems, and also whether sample diversity has much significance.
There is a clear trend in many taxonomic groups for the species pool to decrease towards
the poles, but this trend is not universal, for example macroalgae are most speciose at
temperate latitudes (Silva, 1992), which has lead a number of authors to dispute the
existence of latitudinal gradients in all taxa. Angel (1993) showed that between 60°N and
10°N in the Northeastern Atlantic pelagic fish, ostracods, decapod crustaceans and
euphausiids all show a clear latitudinal increase in species richness from high to low
latitudes (Fig. 4). His data were based on very large samples collected systematically
both by day and by night to depths of 2000 m using the same sampling and analytical
method at six stations along 20°W. With the possible exception of fish, the numbers of
species caught at each station were probably close to the total species pool for that group.
For the Ostracoda Angel (1991) had shown earlier that sample diversity (the Shannon
index H') showed very similar trends. Both species richness and H' decrease towards
the north, but the bathymetric profiles for H' were more variable than for species
richness. A Constant problem with using indices like the Shannon, is that they are
sensitive to sample size. In order to overcome this problem benthic ecologists have
adopted the rarefaction method to provide estimates of sample diversity that are
independent of sample size (Hulbert, 1971). These values represent the number of
species to be expected from the sample of given size. It is important to remember that
these values are not necessarily a good indicator of the total species pool.
In tour taxa of benthic macrofauna sampled using an epibenthic sledge Rex et al.
(1993) found some evidence of there being a sharp change in sample diversity at around
40°N in the North Atlantic, but unfortunately their sampling did not extend far enough
south to demonstrate whether there is a similar sharp change in the South Atlantic. In a
recent paper Thurston et al. (1994) have demonstrated that the pattern of food supply to
the abyssal ocean has a substantial impact on the structure of the benthic communities.
By comparing a number of sites at very similar depths but underlying different
productivity regimes, they showed that where there was a heavy seasonal deposition of
phytodetritus (Lampitt, 1985) there are large populations of megabenthos dominated by
large holothurians. But where the inputs are more or less continuous year round (i.e. in
the northeast Atlantic <40°N), abundance and biomass size spectra show a sharp cut off
at a size corresponding to a wet weight of 10-20 g. Schwinghamer (1985) has showed
that there are consistent peaks in the size spectra of benthic faunas, and suggested that the
categorisation of benthic organisms into meiobenthos, macrobenthos and megabenthos is
not just a sampling artefact but matches a functional structuring. Meiobenthos are those
organisms which inhabit the interstitial spaces within the sediment, and the macrobenthos
is dominated by infaunal burrowers. The dominant functional groupings of the
megabenthos depend much more on the organic carbon regime. Where there are
concentrations of suspended material, suspension feeders dominate. Where suspended
material concentrations are low but the sedimentation is highly seasonal large sediment
feeders are dominant. Where the organic input is more or less continuous the
megabenthos is impoverished and dominated by benthopelagic scavengers which
probably occur almost uniformly everywhere, but only appear dominant where the other
functional groups are missing.
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In contrast Kendall & Aschan (1993) found for soft-bottom communities collected
by box-core from three sites in Spitzbergen, in the North Sea and off Indonesia the
sample diversities were very similar (Fig. 5). Their data indicate only slight latitudinal
differences in the total species pool between the sites. So latitudinal factors do not seem
to be important in determining the relative abundances of species within these soft-bottom
communities. A possible hypothesis to explain why there are clear latitudinal trends in
pelagic faunas, but not in the soft-bottom faunas is the differences in the food supply.
Abundant organic carbon is present year-round in the soft sediments even if the
…..
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sedimentary inputs are highly seasonal at the higher latitudes, so for the sediment infauna
food availability is not subject to strong seasonality. Whereas as discussed above,
productivity and availability of organic material to the pelagic fauna is highly seasonal at
hi eh latitudes.

In the pelagic ocean only regionally-scaled environmental factors are linked with
geographical location, most local factors are linked with properties of the water body and
are not only independent of locality but are also ephemeral in terms of evolutionary timescales. Thus locality, which is so important in terrestrial ecology, has far less
significance in the pelagic environment. However, in inshore waters locality is important
(Ray, 1991). The physical environment is much more structured by the geomorphology
of the coast and shelf through its interactions with both abiotic and biotic factors (e.g
exposure to surf, the interactions between any tides and coastal morphology, and the
presence of hard or soft bottoms). The influence of the sea-bed extends far up into the
overlying water column, such that there are major quantitative and qualitative changes in
…
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the pelagic ecosystem between open ocean and Continental shelf communities. As a result
neritic communities are geographically more restricted than open ocean communities.
They are limited offshore by the Continental margin and alongshore by the coastal
morphology. Thus neritic ecosystems are more finely divided geographically, and are
often linear with the longshore dimension being very much greater than the across-shelf
dimension. Species which have planktonic dispersive larval stages which nave the
capability of persisting for long periods of time, are capable of transoceanic genetic
exchange (Scheltema, 1986), but most have ranges which are restricted by the short
duration of their pelagic phase. Thus the eastern and western margins of the major oceans
have distinctive neritic faunas. Recent accidental introductions suggest that these
differences are the result of barriers to dispersion and not to any environmental factor
excluding species (Carlton et al., 1990).
A major resource in intertidal communities, but which plays little or no role in
pelagic ecosystems is that of living space (see Dayton 1994 for a review). Patch
dynamics plays a key role in community stability and is superimposed on strong
environmental gradients such as wave exposure and dessication. In these systems
predation can be an important factor in freeing up space for new settlement, and Paine's
(1984) classical experiments on the removal predatory starfish from a wave exposed
rocky shore community have shown how fine-scale biological interactions can enhance
species richness (diversity) at scales of a few metres. In pelagic ecosystems horizontal
position at scales of less than many tens or even hundreds of kilometres has little if any
significance and so is not competed for, but there are several examples known of when
selection acts directly on life-history characteristics. These are species whose life
histories are finely tuned to the physical circulation in a region. The copepod Calanus
carinatus (Smith, 1984) and the euphausiids Euphausia lucens and Nyctiphanes capenis
(Barange & Pillar, 1993) through ontogenetic migrations exploit the counter-currents in
coastal upwelling regions to stay within the upwelling System. This must also be true for
many coastal and inshore species on oceanic islands, and Sinclair (1988) and Sinclair &
Iles (1989) discuss how this mechanism segregates populations (stocks) of commercial
fishes and may lead eventually to speciation.
In pelagic assemblages these interactions result in local shelf communities being
much poorer in species richness than the oceanic communities immediately offshore
(Fig. 6), (Hopkins et al., 1981). But because neritic habitats are spatially much more
restricted than open ocean habitats their global species richness is far greater. A
comparison between the numbers of species of Mysidacea and Euphausiacea and their
zoogeographical ranges confirm this pattern. There are 86 known species of euphausiids
(Baker et al., 1990), assuming that there are no cryptic species amongst the majority
which are either cosmopolitan within subtropical and tropical latitudes, or have
latitudinally banded distributions at high latitude. The majority of species in the group are
oceanic; just four species are neritic and each one of these is limited to a single
biogeographical region (see below). Compare this with the 983 known species of mysid
(based on a literature review updating Mauchline & Murano, 1978). The majority of
mysid species have biogeographical ranges which are much more restricted than those of
the euphausiids, although the few which have open ocean distributions are just as
cosmopolitan particularly at latitudes <40°. Figure 7 shows the oceans divided into broad
biogeographical regions with the ratio of mysid: euphausiids species known from each.
There is a suggestion in the southern hemisphere of there being a poleward latitudinal
decrease in the numbers of species present. For mysids, this may result either from the
relative undersampling of the Southern Ocean regions, or from their being fewer and less
varied coastal areas around the Southern Ocean than at similar latitudes in the northern
hemisphere. Similarly, the high numbers of mysid species around Japan and the S
………..
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China Sea could truly reflect a richer mysid fauna, maybe resulting from either the
Pleistocene oscillations of sea-level or the rich variety of coastal environments in the island
archipelagos of the region. Alternatively, it may be an artefact resulting from a disparity in
taxonomic effort created by the particular fascination mysids have had for Japanese
taxonomists. The data for the euphausiids not only show a clear latitudinal trend, but also
show that half the known species can be found in each of the subtropical/tropical regions.
The vast majority of mysid species either occur in inshore and Continental shell waters, or
are associated with the continental slope waters. The majority (720) are restricted to just
one of the zoogeographical regions, whereas the majority of euphausiids occur in 2 or
more (Fig. 8).
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Primary production in the euphotic zone supports nearly all secondary production
in the open ocean. Chemosynthesis associated with hydrothermal vents and hydrocarbon
and cold saline seeps provides oases of high standing crop in very small localised areas
of the seafloor, but there is little evidence of substantial export of organic carbon to the
rather barren surroundings. Relatively few species contribute to the high standing crop at
vents, and species richness is probably much higher in the highly oligotrophic
surroundings. Export production from the euphotic zone is influenced by a range of
physical (water movements, especially those resulting in vertical mixing and upwelling,
the light regime, and in situ temperatures and water stratification), chemical (nutrient
availability, notably nitrogen, phosphate, silicate, iron, and their concentration ratios) and
biological factors (the species composition of the phytoplankton, the food-web structure
and the grazing pressure). Active export by diel vertical migrants can often be significant
(Angel 1989). Export in the form of dissolved organic matter can be important; a recent
estimate for off Bermuda was for DOC and POC export to be equivalent (Carlson et al.,
1994), and in inshore waters riverine inputs can be very important. However, it is the
particulate organic flux which is the most important for the deeper living species.
Particulate export through the base of the euphotic zone is dependent not only on
the amount of primary production occurring in the overlying water, but also the types and
size spectrum of particle produced, aggregating and disaggregating mechanisms, the
particulate grazing microbial degradation and chemical remineralisation processes, and the
physical factors influencing sedimentation rates. The sedimentary flux is often very
episodic. Diatoms blooms in particular tend to crash very suddenly when the nutrients
become depleted and all the cells sink out of the euphotic zone at rates in excess of
100m/day (e.g. Pitcher et al., 1991). The export flux is extensively modified in this
zone, but thereafter the rates of change of the flux appear to be predictable. Thus linear
regressions of the log-transformed standing-crop of micronekton and micronekton with
depth have very similar slopes over a wide latitudinal range in the northeastern Atlantic
(Angel, 1994b). There is a clear trend for the average size of the macroplankton and
micronekton to become larger with depth for example around the Azores Front the ratios
between biomass of catches of macroplankton and micronekton declined with depth to
become unity at around a depth of 1000 m, and at an oligotrophic site (31°30'N,
25°30'W) in situ sieving of macroplankton showed the proportion of the catch retained
by 1 mm mesh became larger than the fraction passing through the 1 mm mesh but being
retained by 0.32 mm mesh at depths of around 500-600 m (Fig. 9) (Angel, 1989). These
size changes can also be seen in individual groups of animals, for example Angel (1979)
showed that the size spectra of planktonic ostracod populations increase step-wise across
the boundaries of the main bathymetric zones.
These classic zones, epipelagic, shallow and deep mesopelagic, bathypelagic and
abyssopelagic were first identified on the basis of the characteristic morphologies of the
animals inhabiting them. Animal coloration and the function of photophores correlate
with these bathymetric zones providing camouflage against visual predation which is
related to the characteristics of the in situ light field, and is only effective over a limited
depth range. For example, in clear oligotrophic waters, fishes with mirror-sides and well
developed ventral photophores are almost entirely restricted by day to the shallow
mesopelagic zone at 300-700 m. The deepest depth to which macroplankton migrates is
around 700 m, whereas migrations by micronekton species extend down to depths of
1000-1200 m (i.e the boundary between the deep mesopelagic and the bathypelagic, and
in the case of the myctophid Ceratoscopelus the adults migrate to depths of 16001700 m.
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In one sense the epipelagic zone must be the richest in species because of the great
variety of early larval stages occur there. During these early stages the need to maximise
food intake outweighs the greater risk of predation near the surface. But as the larvae
grow the predation risks increase because they can be seen at greater distances by
visually hunting predators and they begin to descend to greater and greater depths. Since
visual acuity is related to light intensity, the deeper a large organisms moves the safer
from visual predation. There is a trade-off between the risks of either staying at a
shallower depths where there is greater danger of predation but food is more plentiful, or
moving to the comparative safety of deeper water where food is scarcer. However, the
numbers of planktonic and micronektonic species caught in nets with mesh sizes of 320
(µm or more increase with depth (Fig. 10). The maximum number of species caught is
generally at around 1000 m, although at that depth both the standing crop and the
numbers of animals per cubic metre have declined by a order of magnitude. The same
pattern is seen in many benthic taxa, (Fig. 11) but there are exceptions, for example most
species of brachyuran crabs in habit shallow coastal and shelf waters, and only a few
species have been reported from depths >250 m.
There are environmental gradients associated with depth which are either almost
invariant properties of water (hydrostatic pressure, spectral changes in light intensity,
angular distribution of light) or are linked to long-term, large-scale processes (salinity,
deep water temperature, nutrient and dissolved gas concentrations). These are properties
have bathymetric profiles which have remained consistent over evolutionary time-scales,
so that the adaptations (physiological, morphological and behavioural) to restricted zones
within these gradients have become very finely tuned by natural selection. Not only are
many species restricted to the bathymetric zones to which they are so finely adapted, but
also it is difficult for new immigrants species to compete successfully. Even in those
seas, like the Mediterranean, where for geological reasons the deep-living fauna has been
wiped out and can not be replaced by immigration, invasion of deep-water habitats has
proved to be an almost insurmountable problem. In the case of the Mediterranean, the
physiological challenge is accentuated by the warmth of the deep water stimulating the
rapid microbial degradation of organic material sedimenting down through the water
column.
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LA GEOCHIMICA ISOTOPICA: UN ULTRERIORE STRUMENTO
PER STUDI OCEANOGRAFICI E LIMNOLOGICI
Antonio LONGINELLI
Istituto di Mineralogia e Petrografia, Università di Trieste,
Piazzale Europa, 1 - 34100 TRIESTE
RIASSUNTO
Sono trascorsi ormai oltre 40 anni da quando sono stati avviati i primi studi di
geochimica degli isotopi stabili allo scopo, tra l'altro, di chiarire alcuni dei processi che
hanno luogo in mare e che difficilmente possono essere compresi se studiati con altre
metodiche. Nonostante i risultati ottenuti e l'importanza delle conclusioni che è stato
possibile trarre, spesso di notevole rilievo, l'utilizzazione della geochimica isotopica in
Italia non è poi diventata così generalizzata come sarebbe stato lecito attendersi. Le
tecniche di lavoro in uso possono indifferentemente venir utilizzate sia per studi di tipo
abiologico (per esempio lo studio del ciclo delle acque, a partire dai processi di
evaporazione dalla superficie del mare, alla dinamica ed al tracciamento delle grandi
masse d'acqua nella loro traiettoria intorno al mondo) sia per lo studio di processi
biologici.
I primi sono forse meglio conosciuti, particolarmente a livello internazionale,
mentre i secondi sono rimasti maggiormente in ombra nonostante la varietà di argomenti che possono essere trattati ed il loro interesse specifico. Vengono qui riassunti alcuni
degli studi condotti in questo campo, con particolare riferimento alle misure di
composizione isotopica di carbonati, solfati e fosfati e ad alcuni aspetti (sia positivi che
negativi) dei risultati ottenuti.
Da questa breve rassegna risulta chiaramente che alcune delle più interessanti
problematiche aperte dagli studi isotopici attendono ancora attenzione da parte degli
studiosi. In altri casi invece lo sviluppo della ricerca ha fatto tesoro delle indicazioni
ottenute (per esempio in relazione al significato delle variazioni isotopiche delle specie
carbonatiche disciolte nell'acqua oceanica e dei carbonati precipitati in equilibrio isotopico con esse) indicazioni che hanno condotto a sintesi di particolare rilievo, specialmente nell'ambito delle applicazioni a studi paleooceanografici e paleoambientali riferiti
all'Olocene o, comunque, ai periodi geologicamente a noi più prossimi.
ABSTRACT
Research in the field of stable isotope geochemistry, with special reference to
oceanographic studies, was developed for the first lime more than fourty years ago in
the case of both marine biology and physical oceanography. From that lime a number of
papers was published dealing with a variety of different subjects in these fields.
However, in Italy isotopic studies applied to oceanography or limnology were
practically neglected despite the interesting results obtained. This paper is a summary of
some of the studies carried out by means of stable isotope techniques mainly on
….
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subjects related to marine biology, even though also non biological problems are taken
into account. The results reported here refer to the measurement of the isotopic
composition of carbonates, sulfates and phosphates. In the case of carbonate, the use of
these measurements to evaluate the growth rate of marine molluscs such as Patella
coerulea and Chamelia gallina and the periods of their reproduction is discussed briefly
along with some data obtained from fish otoliths. As regards sulfate some of the
isotopic measurements carried out on dissolved marine sulfate are reported here. These
data clearly show that quite homogeneous results are obtained both vertically and
horizontally in the oceans with the only exception of samples from arctic and antarctic
circum-polar summer waters. A possible interpretation of these anomalous results is given
in the paper. Finally, the oxygen isotopic composition of Oceanic dissolved phosphate is
reported, along with the values obtained for the same parameter from the
body and skeleton of marine fish and mollusks and from marine phosphorites from the
phosphatic banks off Southern California.
From the discussion of the reported data it is apparent that a lot of work has still to
be done in this field. However, it is important to stress the fact that stable isotope study
is an important research tool and that it deserves more attention by scientists involved in
oceanographic and limnological research.
1. INTRODUZIONE
II capitolo delle possibili applicazioni della Geochimica isotopica a problemi di
oceanografia e limnologia in senso lato è così vasto e si arricchisce così rapidamente di
nuove possibilità che il parlarne in maniera breve e concisa diventa un compito pressoché impossibile da realizzare. Di conseguenza, verranno presi in considerazione, in
questa nota, solamente alcuni aspetti che, nell'opinione dello scrivente, potrebbero
contribuire in maniera particolare a suscitare l'interesse dei biologi marini. Infatti, mentre le applicazioni di tipo abiologico sono, almeno nel caso di istituzioni e ricercatori
stranieri, maggiormente utilizzate, le possibilità nel campo della biologia marina sembrano ampiamente sottovalutate e sono quindi passibili di sviluppi di ampio respiro. Per
quanto riguarda il primo tipo di applicazione (abiologica) sarà sufficiente ricordare i
fondamentali lavori del gruppo della Scripps institution of Oceanography di La Jolla
(California, USA) a partire dalla prima ormai classica nota sulla circolazione oceanica
studiata per mezzo delle variazioni di composizione isotopica dell'acqua (δ18O e δD)
nel tempo e nello spazio (Craig & Gordon, 1965). Si deve poi ricordare la ricerca
imperniata sul programma GEOSECS (Bainbridge, 1976 a; 1976 b; 1978; Craig et al.,
1982) fino ai più recenti studi sui rapporti isotopici 3He/4He nei fluidi di origine idrotermale o vulcanica in aree oceaniche (vedi, p. es., Craig et al, 1978; Welhan & Craig,
1983; Poreda & Craig, 1989; Craig & Horibe, 1994). Ma i risultati raggiunti con questi
studi, senz'altro di enorme interesse, sono assai più conosciuti, anche nell'ambito
oceanografico oltre che in quello geochimico, per non ritenere opportuno discutere
aspetti forse meno noti ma certamente almeno altrettanto interessanti. Pur rimanendo
entro i limiti estremamente ristretti consentiti da una esposizione di questo tipo, sarà
opportuno fare anche solo brevi cenni alle possibilità offerte dalle misure isotopiche
eseguite su composti peraltro estremamente comuni e, per altri aspetti, già ampiamente
studiati e cioè carbonati, solfati e fosfati.
Nel caso dei carbonati le prime ricerche di Geochimica isotopica risalgono all'inizio degli anni '50 (McCrea, 1950); per quanto riguarda zolfo e solfati, le prime misure
isotopiche sullo zolfo risalgono, all'incirca, allo stesso periodo (Trofimov, 1949; Mac
Namara & Thode, 1950) mentre si è giunti a realizzare tecniche di misura per la deter..
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minazione dei rapporti isotopici dell'ossigeno solo molto più tardi (Longinelli & Craig,
1967; Lloyd, 1967; Rafìer & Mizutani, 1967). Nel caso dei fosfati la complessa tecnica
di preparazione e misura è stata realizzata da Tudge (1960), ripresa da Longinelli (1965
e 1966) e sviluppata poi dallo stesso autore fino ai nostri giorni con una serie di applicazioni diverse, alcune delle quali verranno richiamate nel corso della discussione.
2. CARBONATI
La composizione isotopica di un carbonato precipitato all'equilibrio da una qualsiasi soluzione è controllata esclusivamente dalla temperatura di precipitazione e dalla
composizione isotopica dell'acqua della soluzione, secondo l'equazione:
t = 16,9 - 4,2 (δc - δw) + 0,13 (δc - δw)2
proposta da Craig (1965) a modifica di una analoga equazione proposta precedentemente da Epstein et al. (1953). Ciò significa che un organismo marino che costituisce il
proprio guscio o scheletro precipitando CaCO3 all'equilibrio con l'acqua marina, in
considerazione delle modeste variazioni stagionali di composizione isotopica dell'acqua
stessa (con l'eccezione di alcune aree nelle quali invece si possono riscontrare variazioni
anche sensibilmente elevate) precipita il CaCO3 medesimo con composizioni isotopiche
(δ18O) che variano in relazione all'andamento della temperatura nelle acque nelle quali
vive. E' evidente che, specialmente gli organismi che vivono a piccola profondità,
dovranno "registrare" fedelmente (in termini di variazione di composizione isotopica) le
variazioni termiche stagionali che si verificano nel corso della loro vita. Questa ipotesi
(che si è poi trasformata in una constatazione sperimentale) consente, fra l'altro, di
verificare direttamente la velocità di accrescimento di un organismo (per esempio un
lamellibranco o un gasteropode) determinando il numero di anni di vita sulla base della
successione di variazioni stagionali da lui registrate. Così, per esempio, nel caso di
Patella coerulea Bianucci & Longinelli (1982) hanno potuto determinare non solo la
velocità di accrescimento, controllata su individui di dimensioni diverse, ma anche:
1) la stagione nella quale è nato ogni singolo individuo;
2) il fatto che la precipitazione del CaCO3 prosegue per tutto l'anno senza interruzioni
in relazione a particolari condizioni ambientali (pur rallentando nel corso della
stagione estiva);
3) che P. coerulea, nonostante il fatto che si trovi spesso a vivere fuori dall'acqua, precipita il CaCO3 in equilibrio isotopico con l'acqua del mare e non subisce particolari effetti
isotopici legati, per esempio, all'evaporazione;
4) che la riproduzione può avvenire indifferentemente in primavera o in autunno
(Fig. 1)
Studi analoghi sono attualmente in corso su Chamelia gallina nel Golfo di Trieste.
In questo caso, oltre all'interesse scientifico esiste un interesse pratico-commerciale per
l'opportunità di regolamentare la raccolta e l'utilizzazione industriale di questo mollusco
ponendo dei limiti alle dimensioni minime di raccolta. Tali limiti dovranno essere valutati proprio in base alla velocità di accrescimento e quindi alla capacità di
ripopolamento delle aree sottoposte a pesca intensiva. Anche in questo caso (Fig. 2) i
primi risultati ottenuti sono molto promettenti. Inoltre, sembra esistere una evidente
evoluzione con l'età della composizione isotopica del carbonio verso valori
progressivamente più negativi (Figg. 3a e 3b). Questo dato sarebbe in accordo con
recenti osservazioni (Del Piero, comunicazione personale) che indicherebbero un
habitat che si approfondisce progressivamente nel sedimento di fondo al crescere delle
dimensioni e quindi dell'età dell'organismo. Si fa presente che una maggiore profondità
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nel sedimento implica una maggiore disponibilità di CO2 da ossidazione di sostanza
organica, assai ricca in 12C rispetto alle specie carbonatiche disciolte nell'acqua marina.
….
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Infine, un'altra recente applicazione di questa stessa tecnica agli otoliti dei pesci
(Iacumin et al., 1992) ci ha portato a determinare per la prima volta variazioni isotopiche stagionali nell'ambito di un singolo otolite (Corvina nigra, Fig. 4) che aprono
possibilità di studio ancora non pienamente valutabili nel campo dei vertebrati marini.
Naturalmente, tutte le considerazioni sopra riportate relativamente ad organismi marini
sono perfettamente valide anche nel caso di organismi di acqua dolce. Molluschi che
vivono in ambiente lacustre o pesci d'acqua dolce hanno un comportamento del tutto
analogo a quello dei loro corrispondenti marini per cui l'unica reale differenza è la com..
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posizione isotopica dell'acqua e la sua eventuale variabilità nel corso dell'anno. Per il
resto, le analogie sono praticamente perfette, come già evidenziato in diverse occasioni.
Non è il caso, in questa sede, di prendere neppure brevemente in considerazione
un'altra applicazione di questa tecnica di studio, anche questa sviluppata negli anni '50
ed utilizzata poi estensivamente: la misura isotopica del CaCO3 di foraminiferi sia
planctonici che bentonici che, proprio per la sua diffusione (purtroppo più fra i paleontologi che fra i biologi marini) è ormai assai ben conosciuta.

3. SOLFATI
La composizione isotopica del solfato disciolto nell'acqua oceanica è stata
ripetutamente misurata (anche se il numero di campioni analizzati non supera alcune
centinaia in tutto) ma fra i diversi autori non esiste completa identità di vedute, né sui
risultati ottenuti, né sulla loro interpretazione. Tutti coloro che hanno lavorato in questo
campo concordano nel considerare praticamente costante sia la composizione isotopica
dell'ossigeno che la composizione isotopica dello zolfo, almeno nel caso degli oceani
aperti. Infatti, i mari mediterranei possono avere comportamenti anomali come è stato
già verificato nel caso del Mar Nero (condizioni riducenti con produzione di H2S da
riduzione batterica del solfato disciolto), occasionalmente nel Mare Adriatico (probabilmente per il massiccio apporto di contaminanti di origine continentale in un mare con
comunicazioni estremamente limitate) e, probabilmente, nel Baltico. Tuttavia, non esiste accordo sui valori medi rispettivamente del δ18O(SO42-) e del δ34S(SO42-). Una
serie di considerazioni che qui non è il caso di sviluppare fa pensare (Longinelli, 1989)
…
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che le differenze riscontrate siano essenzialmente riferibili alle diverse tecniche di preparazione dei campioni (precipitazione diretta del BaSO4 oppure separazione a mezzo
resine scambia-ioni) o alle tecniche utilizzate per la riduzione del BaSO4 con grafite ad
alta temperatura. Questa reazione può aver luogo utilizzando metodi tradizionali di
riscaldamento quali forni con resistenza elettrica, contenitori in platino riscaldati direttamente dal passaggio di corrente a basso voltaggio ed alto amperaggio o, alternativamente, forni a induzione a radiofrequenze con uscite ad alto o a basso voltaggio. Ognuna di
queste tecniche comporta piccole differenze nelle condizioni di reazione che sono di per
sé sufficienti a creare frazionamenti isotopici di una certa entità. Utilizzando, per
esempio, un forno a radiofrequenze con uscita ad alto voltaggio la reazione tra grafite
spettrografica e BaSO4 a 100° C ha dato origine, oltre che a CO e CO2 come previsto,
ad una ventina di composti diversi (alcuni dei quali solforati) di composizione assolutamente imprevedibile: tra essi, per esempio, in presenza di tracce di acqua (difficilmente
eliminabile al 100 %) è stato rilevato acido malonico. E' ovvio che, in queste
condizioni, diventa estremamente facile ottenere risultati abbastanza diversi, solamente
a causa di piccole variazioni nelle condizioni di reazione dei campioni stessi. Tenendo
conto dei risultati ottenuti nel corso di circa un trentennio dallo scrivente e dai suoi
collaboratori, nonché dei risultati ottenuti da altri ricercatori, si possono
ragionevolmente assumere, per il solfato disciolto nell'acqua oceanica, i seguenti valori
medi:
δ18O(SO42-) = +9,5 ±0,2 (V-SMOW)
δ34S(SO42-) = +21.0 ± 0,3 (MS)
dove V-SMOW ed MS sono gli standard internazionali comunemente usati per riportare
misure di composizione isotopica dell'ossigeno (Vienna - Standard Mean Ocean Water)
e dello zolfo (Meteoritic Sulfur) rispettivamente. Tuttavia, sempre a causa di problemi
tecnici diversi, il valore del δ34S che viene comunemente misurato è di circa +20÷ +20,5
per mille. Assumere come riferimento l'uno o l'altro valore non comporta in realtà
grosse differenze in quanto in ogni laboratorio i campioni sono analizzati sempre con la
stessa tecnica per cui i valori sono affetti da un errore pressoché costante e le differenze di
composizione isotopica tra campioni diversi sono di per sé attendibili, a prescindere
dal valore assoluto.
Premesso questo, una riprova della ragionevole omogeneità dei valori nel caso di
un profilo verticale è fornita dal grafico di figura 5 che si riferisce ad una stazione nell'Oceano Pacifico campionata durante la fase preparatoria delle spedizioni GEOSECS
nella quale i valori di composizione isotopica del solfato, misurati fino alla profondità
di circa 4300 metri, sono risultati tutti entro + 2σ rispetto al valore medio. Misure
ripetute periodicamente nel tempo (per oltre dieci anni) su campioni di acqua del
Mediterraneo hanno pure fornito valori assolutamente omogenei entro l'intervallo di
riproducibilità di ± 2σ. Questa sostanziale costanza nel tempo e nello spazio dei valori
isotopici del solfato disciolto (confermata da diverse altre misure anche se eseguite su
campioni isolati o, al più, su piccoli gruppi di campioni) è probabilmente legata al
complesso ciclo geochimico dello zolfo ed all'importanza, recentemente appurata,
dell'azione delle gigantesche celle idrotermali attive sulle dorsali oceaniche. In accordo
con quanto riportato da diversi autori (Edmond et al., 1979a; Edmond et al., 1979b;
Edmond, 1980; Styrt et al., 1981; Longinelli, 1989) si può concludere che il ruolo degli
...
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A parte queste pur importantissime considerazioni è estremamente interessante
mettere in evidenza il fatto che le sole aree oceaniche nelle quali si sono rilevati valori
anomali di composizione isotopica dei solfati (sia ossigeno che zolfo) sono le fasce
circumpolari (Leone et al., 1987). Alcuni dei profili verticali ottenuti (Figg. 6, 7 e 8)
indicano chiaramente anomalie anche maggiori di una unità delta, particolarmente marcate nel caso delle acque subsuperficiali.
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L'interpretazione di queste anomalie non è facile anche perché, allo stato attuale
delle cose, si dispone di un numero piuttosto limitato di misure. Tuttavia, la spiegazione
che sembra più logica ed accettabile, e per molti aspetti di estremo interesse, è che la
spettacolare "fioritura" di filo- e zoo-plancton che si verifica nei mari subpolari nella
stagione primaverile sia la causa prima delle anomalie riscontrate. Infatti, le enormi
quantità di sostanza organica prodotta abbisognano di un notevole apporto di zolfo,
elemento che, in quelle condizioni ed in quegli ambienti, non può che venir sottratto al
solfato disciolto nell'acqua oceanica previa riduzione dei gruppi (SO42-). Una tale
situazione può sicuramente operare in maniera selettiva dal punto di vista isotopico, sia
nel processo di riduzione come tale, sia nella costruzione dei ponti a zolfo della
sostanza organica, sia dopo la morte dei singoli individui nel corso dei processi di
ossidazione della sostanza organica in decomposizione.
Si tratta, ovviamente, di una mera ipotesi in quanto, purtroppo, l'autore di questo
testo non è stato a tutt'oggi in grado di ottenere quantità di fito- e di zoo-plancton tali da
consentire una sperimentazione attendibile per la determinazione della composizione
isotopica dello zolfo nella sostanza organica, né dalle aree circumpolari, né da altre
aree. Per quanto risulta, misure di questo tipo non sono ancora state eseguite per cui non è
possibile che avanzare delle ipotesi, pur se ragionevolmente fondate. Fra l'altro, esiste
la possibilità di ottenere dal fito-plancton e dallo zoo-plancton valori di δ34S anche
…
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molto diversi tra loro aprendo quindi nuove vie di studio sul processo di formazione
della sostanza organica, processo piuttosto ben noto per quanto riguarda i valori di δ13C
ed in generale i processi di frazionamento degli isotopi del carbonio, ma del tutto
sconosciuto per quanto riguarda i valori di δ34S ed i processi di frazionamento degli
isotopi dello zolfo.
4. FOSFATI
II problema della composizione isotopica del fosfato disciolto nell'acqua oceanica
e quindi dei frazionamenti legati alla sua fissazione nelle parti dure (gusci e scheletri) di
organismi marini, alla sua utilizzazione nella genesi delle fosforiti (preziose anche dal
punto di vista economico oltre che di estremo interesse scientifico) ed ai processi
biochimici per la produzione della sostanza organica non è stato ancora completamente
risolto anche per il numero piuttosto limitato di misure fino ad oggi effettuate su questi
materiali. Ciò è dovuto anche alle notevoli difficoltà insite sia nella raccolta dei
campioni, sia nel loro trattamento chimico per la separazione e purificazione del fosfato,
sia, infine, alle difficoltà legate alla pura e semplice misura della composizione
isotopica del fosfato stesso. Ne consegue quindi anche una limitata disponibilità di
informazioni relative ai frazionamenti legati ai processi di assimilazione del fosfato da
parte dei diversi organismi ed ai relativi processi metabolici.
Nonostante il fatto che la concentrazione media negli oceani dello ione fosfato sia
bassissima e per di più sottoposta a variazioni assai ampie sia in senso orizzontale che
verticale, la quantità totale di fosforo presente nell'acqua marina è valutata in circa 3,5 x
1015 moli (Froelich et al., 1982). Le acque superficiali sono praticamente prive di
fosfato a causa della sua intensiva utilizzazione da parte di tutti gli organismi viventi ma
la sua concentrazione cresce progressivamente con la profondità ed aumenta anche,
progressivamente, andando dall'Atlantico settentrionale a quello meridionale e, negli
oceani Indiano e Pacifico, andando da sud verso nord. Questo comportamento è direttamente legato alla grande circolazione oceanica che determina un progressivo incremento della concentrazione in fosfato a causa della continua "pioggia" di particelle di
sostanza organica in decomposizione. Tale "pioggia" ed i processi di decomposizione e
ossidazione della sostanza organica comportano una crescente concentrazione di tutti i
nutrienti. Parte del fosfato, trasferito in tal modo negli strati più profondi, viene tuttavia
riconvogliato verso la superficie dai fenomeni di "upwelling" con conseguente riutilizzazione da parte di organismi che vivono negli strati più superficiali o da parte di
processi di formazione di fosforiti o di carbonati con contenuti variabili di fosfato. In
ogni caso, le concentrazioni massime di fosfato rilevate nelle acque oceaniche sono sempre
dell'ordine della parte per milione o di poco superiori.
Da qui il problema fondamentale della sua separazione in modo da ottenere la
quantità minima necessaria per la misura isotopica, dell'ordine di qualche decina di milligrammi. Una tecnica originale, inizialmente piuttosto rozza e di scarsa efficacia, ma
successivamente perfezionata e resa notevolmente funzionale, fu suggerita da Lai et al.
(1964) e sviluppata poi da Krishnaswami et al. (1972). Secondo questa tecnica delle
spugne naturali (o, alternativamente, matasse di fibra acrilica) vengono impregnate di
idrossido ferrico: una volta immerso questo materiale alla profondità voluta, l'idrossido
ferrico agisce come una resina scambia ioni adsorbendo gli ioni fosfato che, una volta
recuperato il materiale, vengono portati in soluzione con un attacco nitrico seguito da
un opportuno processo di purificazione e da una precipitazione finale come fosfato di
bismuto. Con questa tecnica è possibile separare e concentrare quantità anche assai elevate di fosfato, pur partendo da soluzioni estremamente diluite. Il BiPO4 viene poi fatto
….
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reagire ad alta temperatura, in una linea metallica ad alto vuoto, con BrF5. L'ossigeno che
viene quantitativamente separato nel corso di questa reazione viene poi convertito a
CO2 e misurato allo spettrometro di massa. Questa pur breve descrizione della tecnica di
misura viene qui riportata per dare almeno un'idea delle difficoltà insite in questo tipo
di misure e per giustificare una riproducibilità che è decisamente peggiore della
maggior parte delle altre misure isotopiche (1σ è circa dell'ordine di ± 0,20 ÷ 0,25 per
mille) ma si riferisce appunto a misure fra le più difficili da eseguire in assoluto.
Nonostante tutti i problemi legati all'effettuazione di queste misure, un notevole
numero di campioni è stato studiato ed i risultati ottenuti vengono qui brevemente riassunti:
1) la composizione isotopica del fosfato disciolto nell'acqua oceanica è risultata
piuttosto omogenea (Tab. 1) sia orizzontalmente che verticalmente (Longinelli et al.,
1976). Nel caso dell'Atlantico centrale e meridionale il valore medio del δ18O(PO43-) è
di circa + 19,7 . Due stazioni nell'oceano Pacifico hanno fornito valori un po' maggiori,
dell'ordine di + 20,6. Quattro misure effettuate rispettivamente nel Tirreno e nel mare di
Alboran hanno fornito valori medi di + 20,1 e + 20,4, piuttosto simili a quelli ottenuti in
oceano aperto.
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La differenza di composizione isotopica rilevata tra Atlantico e Pacifico può
essere interpretata in termini di un progressivo incremento dell'apporto di fosfato da
sostanza organica in decomposizione, fosfato che sembra avere, in media, valori di
δ18O leggermente più positivi rispetto a quelli del fosfato disciolto (Tab. 2).
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Questa interpretazione, di per sé quanto meno logica e plausibile, necessita in
realtà di ulteriori controlli in quanto l'estrema lentezza dello scambio isotopico fosfatoacqua ed i tempi medi di residenza del fosfato nell'acqua oceanica (105 anni secondo
Froelich et al., 1982) non sono in favore di questa ipotesi che tuttavia, allo stato attuale
delle cose, non ha molte alternative. Nonostante alcune incertezze, sulla base dei dati
fino ad ora acquisiti si può dire che:
- non sembrano esistere sensibili variazioni latitudinali o verticali del δ18O(PO43-) nell'Atlantico e nel Pacifico;
- condizioni di stato stazionario esistono, per la variabile considerata, in ogni oceano;
- non sembra esistere alcuna relazione tra la composizione isotopica del fosfato disciolto
e la composizione isotopica dell'acqua oceanica;
- non sembrano esistere marcate differenze tra l'oceano aperto ed un mare interno come
il Mediterraneo dato che la piccola differenza osservata può essere ampiamente riferita
al fatto che le concentrazioni estremamente basse di fosfato nel Mediterraneo (circa un
ordine di grandezza inferiori rispetto agli oceani aperti) possono determinare un
maggiore frazionamento nel processo di utilizzazione da parte della biomassa.
2) La composizione isotopica del fosfato nei gusci e scheletri di organismi marini
è stata studiata piuttosto a fondo (Longinelli, 1965 e 1966; Longinelli & Nuti, 1973a e
1973b; Kolodny et al., 1983; Yoshida & Miyazaki,1991). Il risultato di queste misure è
che ora sappiamo che moltissimi organismi marini, appartenenti alle famiglie più disparate, precipitano il fosfato (sia nel caso di fosfato in tracce, sia nel caso di idrossiapatite,
fluorapatite o carbonatoapatite) in condizioni di equilibrio isotopico con l'acqua marina
alla temperatura di precipitazione. Esistono tuttavia diverse eccezioni alcune delle quali
sono già state studiate e determinate come quelle relative al fosfato contenuto nel carapace di alcuni crostacei (Longinelli & Sordi, 1966) mentre altre rimangono, per ora, nel
campo delle ipotesi. Di speciale interesse, nel caso di alcuni molluschi ed in particolare nel
caso di denti di pesci, la possibilità di utilizzare esemplari fossili per studi di paleooceanografia.
3) Esistono ancora notevoli controversie sulle condizioni genetiche delle fosforiti
marine e sulla possibilità o meno che esse siano tutt'ora in fase di deposizione, almeno
nelle aree apparentemente più adatte alla loro formazione come le coste della California
e del Sud Africa. Diverse sono le teorie proposte sulla genesi di questi particolarissimi
sedimenti anche se la maggior parte di esse sembrano oggi poco attendibili. L'ipotesi
che appare più probabile, almeno alla luce delle diverse conoscenze acquisite in questo
campo, è quella che, a suo tempo, fu proposta da Ames (1959) almeno nel caso delle
carbonatoapatiti. E' stato sperimentalmente provato che un carbonato di calcio, in presenza di una soluzione contenente ioni (PO43-) anche in concentrazioni infime (« di
1 pm) interagisce immediatamente con tali ioni che vanno a sostituire i gruppi (CO32-)
dando origine a carbonatoapatite. Non è ben chiaro ancora se la formazione del nuovo
composto determini un frazionamento isotopico nel fosfato. Esperimenti di laboratorio
da noi condotti con soluzioni a concentrazioni diverse di (PO43-) hanno messo in
evidenza il fatto che la carbonatoapatite inizia a formarsi immediatamente tanto che,
dopo trenta minuti, i diffrattogrammi evidenziano chiaramente i picchi caratteristici di
questo minerale. Tuttavia, i risultati isotopici ottenuti non sono del tutto probanti anche se
sembra che una certa selettività isotopica venga operata dal sistema. In ogni modo, i
risultati ottenuti misurando fosforiti raccolte sui banchi della California (Tab. 3) sembrano confermare questo punto. E' infatti evidente che, rispetto ai valori che possono
essere assegnati al fosfato disciolto dell'acqua oceanica, i δ18O(PO43-) ottenuti risultano
decisamente più positivi anche se non di molto. Sarà molto importante chiarire questo
…..
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punto in quanto molti autori negano la possibilità che si verifichino scambi isotopici tra
gli ioni (PO43-) e qualsiasi altro composto se tali scambi non vengono catalizzati
dall'azione di enzimi. E' opinione dello scrivente che invece, nonostante l'elevata energia di legame tra gli atomi di ossigeno e quello di fosforo, tali processi siano possibili e
si verifichino normalmente, anche se con cinetiche molto ridotte. Va comunque messo
in evidenza che i risultati ottenuti dalle fosforiti della California possono essere probanti in
questo caso solo se si tratta di sedimenti attuali o, quanto meno, recentissimi. Infatti,
non è possibile estrapolare al passato i valori di composizione isotopica del fosfato
disciolto nell'acqua oceanica.

4) E' stato messo in evidenza (Yoshida & Miyazaki, 1991) il fatto che, nel caso
dei mammiferi marini, analogamente a quanto si verifica nei mammiferi che vivono sui
continenti (Longinelli, 1984) esiste una relazione diretta e quantitativa tra la composizione isotopica del fosfato nelle ossa e nei denti e la composizione isotopica dell'acqua
ambientale. Questo dato (che nel caso dei continenti permette di sviluppare studi
quantitativi di tipo paleoclimatologico e paleoambientale) consente, in maniera del tutto
….
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analoga, di sviluppare studi di tipo paleooceanografico basati su questo tipo di misure
eseguite su ossa e denti fossili di mammiferi marini. Ovviamente, esiste un limite ad
una applicazione di questo genere, limite rappresentato principalmente dalla possibilità
che si verifichino, nel tempo, scambi isotopici tra il fosfato del reperto e le acque,
meteoriche o di qualsiasi altra origine, che circolano nei sedimenti. Tale limite non può
essere tracciato in maniera netta in quanto è stato dimostrato che il tempo non è né
l'unico né il più importante fattore che può controllare tali scambi che dipendono in
buona parte dalle condizioni ambientali quali la composizione mineralogica del
sedimento e la sua permeabilità, la quantità e le caratteristiche (in particolare pH e CO2
disciolta) del-1'acqua che lo impregna o che scorre attraverso di esso, nonché il grado di
cristallizza-zione del fosfato in questione che può essere tanto più facilmente aggredito
quanto più basso è il suo indice di cristallinità.
E' auspicabile che questa breve descrizione di alcune delle possibilità di studio
aperte dalla Geochimica isotopica nel campo dell'Oceanografia possa spingere qualche
collega ad avventurarsi in questo tipo di ricerca, particolarmente tenendo conto del fatto
che un ampio ventaglio di argomenti può essere preso in considerazione anche se, da un
punto di vista generale, sembra che le discipline di tipo biologico possano forse trarre il
maggior beneficio da uno sviluppo della ricerca in questa direzione.
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RIASSUNTO
Oltre ai tradizionali modelli descrittivi, recentemente si sono sperimentati parecchi
approcci all'ecologia sistemica provandone l'adeguatezza per caratterizzare le comunità
planctoniche d'acqua dolce. II plancton del Lago di Constanza è stato ampiamente
studiato negli ultimi dieci anni e le serie di dati ottenute hanno costituito la base per
l'analisi qui riportata. E' stato effettuato uno studio comparativo del plancton dal punto di
vista trofico, della composizione in specie e della struttura della catena alimentare in altri
tre laghi, anch'essi pedemontani ma a diversa trofia, situati in Germania e in Sud
America. Gli approcci usati sono stati lo spettro dimensionale non tassonomico delle
biomasse, l'analisi quantitativa delle catene alimentari e della rete trofica. A questo
riguardo si sono ordinate e riunite le specie planctoniche in un numero ristretto di
associazioni funzionali. E' stato applicato il vecchio approccio di sistema trofo-dinamico,
basato però su questa nuova matrice di interazioni preda-predatore; questo ha portato ad
una piramide trofica dei tassi e delle biomasse divisa in catena del pascolo e del detrito. II
trasferimento del carbonio e dell'energia nel "microbial loop" era di minore importanza.
Nel plancton dei laghi dell'Emisfero Sud mancano i più comuni predatori tipici
dell'Emisfero Nord, come i cladoceri predatori quali Leptodora ed i pesci pelagici
zooplanctofagi come Coregonus. D'altro canto si è riscontrata una netta preponderanza di
specie mixotrofe. Nei laghi ultra-oligotrofi temperati del Sud-America, il plancton è
domminato da Stentar che vive eterotroficamente in estate ma è mixotrofo durante
l'inverno e utilizza a questo scopo alghe simbionti.
SUMMARY
Beyond traditional ways of description, several recent approaches of systems ecology
have been used and tested for their suitability to characterize communities of lake
plankton. The plankton of Lake Constance was thoroughly investigated during the last
decade, and this comprehensive data set was the basis for the present analysis. Three
other lakes of also subalpine origin in Germany and in South-America, but with different
trophies, were used to compare the plankton with respect to trophy and with respect to
differing species composition and food-web structure. The approaches used were the
ataxonomic size-spectrum of biomass, the analysis of the binary food-web, and of the
quantified network. For the network analysis, the plankton species were ordered and
….
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aggregated into a limited number of functional trophic guilds. Based on this newconsidered aggregated matrix of predator-prey interactions, the older approach of the
trophic-dynamic System was again applied, resulting in a trophic pyramid of rates and
biomasses which is to be divided into the grazing chain and the detritus food chain.
Cycling of carbon and energy by the microbial 'loop' was of minor importance. In the
plankton of the Southern-Hemisphere lakes, the typical predators are lacking which are
common in the Northern Hemisphere, the carnivorous cladocerans like Leptodora, and
pelagic, zooplanktivorous fish like Coregonus. There is, however, an outstanding
dominance of mixotrophic species. In the ultra-oligotrophic lakes of temperate SouthAmerica, the plankton is dominated by Stentor which is living heterotrophically during
the summer, but mixotrophically, with symbiotic algae, during the winter.
1. INTRODUCTION
Communities of planktonic systems have been studied with respect to the taxonomic
association as described by a catalogne of species, on the population level with respect to
populations statistics by numbers of individuals, and with respect to production biology
as based on biomass. Lindeman (1942) combined this common measure of standing
stocks of different species with the measurement of flows of matter and energy through
the given pools of organisms and species. From this view, the community of individuals
of different species was reduced to a food chain of trophic levels by quantifying the direct
predatory interactions between species.
The basic problem of this traditional approach to characterize a community is how to
reduce the number of some hundred species to a few trophic levels which are defined by
their position in the flow-chain of matter from the primary producers at the bottom to the
top carnivores at the terminal end. Usually, the problem to unify the species to trophic levels
was solved in a more intuitive way. Here, only the position of the green organisms
appears to be beyond doubt, while the position of the 'herbivorous' and ‘carnivorous’
consumers is less clear. Many consumer species feed on a mixture of different prey, and,
accordingly, the length of the food chains in a given community is uncertain.
2. APPROACHES OF SYSTEMS ECOLOGY
Recent developments of community ecology and systems ecology provided new
approaches which might open new insights (Tab. 1). Yet, they have to be carefully
checked to prove their general validity. An elaborate data set is needed to test and to
compare these approaches in a consistent way as the first step. In a second step, clear-cut
different systems should be compared. This was done in the Limnological Institute of the
University of Constance with the plankton of Lake Constance and respective
investigations on other piedmont lakes in Europe and in temperate South-America.
2.1. Ataxonomic Size-Spectrum of Biomass
The set of differently sized organisms of the plankton biocoenosis may be
characterized as a continuous spectrum of sizes or of frequencies. The first
comprehensive measurements on suspended particles and plankton in the ocean were
made by Sheldon et al. (1972) with an automatic particle counter. The according
theoretical background was developed later by Silvert & Platt (1980) who worked out the
theory of the ‘trophic continuum’ of the plankton.
2.2. Food Web Analysis
The plankton may also be seen as a binary network of pools (species) with direct
…
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interactions (1) or non-interactions (0), as it was done in the ‘loop analysis’ (Lane &
Levins, 1977). A simple numerical value can be calculated as a measure of system
structure (Yodzis, 1980). The ‘connectance’ of the species or groups may compare
different ecosystems (Briand, 1983; Cohen et al, 1990).
2.3. Network Analysis, Functional Guilds and the 'Aggregation Problem'
Ulanowicz (1986) transferred an approach known from economics, the ‘input-output
analysis’ and from engineering, to the quantified network of flows between the
organisms of an ecosystem. To establish a matrix of flows among the components, it is
necessary (1.) to analyse in detail the interactions between the compartments of the
system, (2.) to aggregate the species of the community into distinct trophic guilds, and
(3.) to carefully analyse the cycling of matter within the overall throughput of energy of
the ecosystem.
2.4. Food Chains, Loops and Trophic Levels Reconsidered
Basic knowledge of the trophic position of the different species and stages is
necessary to make the above mentioned approaches applicable by aggregating the high
number of species to a small number of components, the functional guilds of the
community. This needs to answer species by species the basic question: ‘What predator
is eating what prey?’ (direct interaction). The careful clarification of the network of direct
….
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and indirect interactions is a prerequisite to reconsider the older 'trophic dynamic
system', avoiding its weak point of intuitively placing species - incorrectly - into trophic
levels. On this more solid platform, ideas which appeared as 'new' (progressive) or
'old' (old-fashioned) - like the microbial 'loop' or the 'classical' and the 'detritus foodchain' might be re-unified into a common framework.
3. THE LAKES INVESTIGATED IN EUROPE AND SOUTH-AMERICA
Within a 'special research program on Lake Constance' (DFG-SFB 248), mainly
carried out at the University of Constance, consistent data sets on the seasonal
development of the lake plankton were obtained. In a long-term sampling program, all
groups of the plankton from bacteria, protozoans, and phytoplankton to metazooplankton
were investigated. A first complete data set was attained in the year 1987.
Since the history of lake Constance is common to most lakes in Central-Europe with a
long-lasting phase of eutrophication and some years of reoligotrophication, this lake is
representative for a large and deep mesotrophic, prealpine lake. For a comparison, the
most oligotrophic one of the large German prealpine lakes, Königssee, was investigated
by T. BarthelmeB (1995). Another member of the Constance working group, S. Wölfl
(1995), investigated two preandine lakes in the temperate climatic region of Chile. One of
these lakes is mesotrophic, the other one is ultra-oligotrophic.

4. THE EVALUATION OF THE DATA SETS
4.1. Plankton as a Spectrum of Size Classes: The Ataxonomic View
Sheldon et al. (1972) investigated the size composition of particles in the Atlantic
Ocean with the first available particle counters. They found different actual spectra, many
of these with marked peaks of few size classes, and other ones with an even distribution
over ali sizes of the plankton which were representative for the open waters in the tropical
Atlantic Ocean. Sprules & Munawar (1986) applied the ataxonomic approach to lake
plankton using image analysis to evaluate plankton samples. The data set on the plankton
of lake Constance was established by traditional microscopie counting, and, additionally,
by epifluorescence microscopy to quantify bacteria, autotrophic picoplankton and small
protozoa (Weisse 1988, 1991, 1993; Muller et al., 1991). Seventeen participating
scientists are listed in Gaedke (1992, 1993a, 1993b) who evaluated these data sets and
published the first well-based size-biomass spectra of lake plankton differentiating the
..
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seasonal phases.
The central out-come of these evaluations is that - on an annual average - the size
distribution of biomass is approximately uniformly distributed over all size classes from
small unicells through zooplankton, presumably also to fish (Gaedke, 1992). This is
similar to Sheldon's samples from the tropical ocean. Apparently, there are no constraints
with respect to size in these planktonic systems, all size classes are present and participate
in the overall through flow of energy from small to large planktonic organisms. The - very
simple - estimation of size-specific rates of growth, respiration etc. (Fenchel, 1974;
Banse, 1982; Peters, 1983) led to results dose to those of - very costly and timeconsuming - direct measurements of rates with group-specific methods (e.g. C14incorporation in algae, thymidine-incorporation in bacteria, weight-increment method in
zooplankton, etc.) (Geller et al., 1991; Gaedke 1993a, 1993b).
Comparisons with other lakes of lower trophic state, like Königssee (Barthelmeß,
1995), and in the Southern Hemisphere, like the Chilean lakes (Wölfl, 1995), gave
similar results, namely approximately even and continuous size-spectra of plankton
biomass distributions. Some observed gaps in the presented figures are judged to be
more probably due to insufficient sampling and counting than to really ‘empty’ sizeclasses in the continuum of plankton sizes. Obviously, the plankton communities in large
and deep lakes with temperate climatic conditions and non-extreme chemistry, and
through the investigated range of trophy, from ultra-oligotrophic to mesotrophic lakes,
altogether show similar size-spectra of biomass. This similarity of size distribution is
remarkable when looking to the very different taxonomic composition of the compared
plankton communities in Europe and in South-America. The question is open if and
where other spectra may be found. Up to date, only one example of a high mountain lake
with a differing size spectrum is known (Rodriguez et al., 1990).
4.2. The Aggregation Problem: Reducing Many Species to Guilds
The above mentioned community of 230 operational species was reduced to a set of
functional guilds. In each of these guilds the competing species were aggregated with
respect to same prey and predators. By a series of tests, an optimum aggregated foodweb was found to be composed of 26 functional guilds (22 plankton, and 4 fish guilds,
Lang).
The aggregated binary matrix is used in a further step of the analysis to calculate a
first characteristic measure, the ‘connectance’, which is the percentage of real interactions
within the potential maximum (if each species would interact with each other species the
maximum of connectance = 100%). The realized value of connectance was 18% on the
annual average. This value is high as compared to values found in other ecosystems,
terrestrial or aquatic ones, with a similar number of functional compartments. This might
be indicative of basic features of trophic networks - independently of their specific structure.
4.3. The Binary Food Web Matrix
The analysis of the bulk of planktonic species and so-called 'counting groups' consisting of biological species not always distinguishable by microscopy (as bacteria
and picoplankton) - revealed about 230 operational 'species' composing the planktontic
community of Lake Constance throughout the annual cycle 1987 (Lang). For each of
these operational 'species' the knowledge of their direct interactions was clarified, i.e.
their prey and their predators were identified, using our own biological knowledge and
data from the literature.
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4.4. The Quantified Food Web and the Trophic-Dynamic Approach
Recon-sidered
A simplified flow diagram of nine compartements of living organisms and of dead
organic matter was carefully checked using a set of basic assumptions to achieve a
balanced network and to determine the range of variability (Straile, 1994). The essential
results are, that in Lake Constance the flow through the ‘classical’ grazing food-chain is
most important reaching transfer efficiencies between 10% in early spring and 40% in
summer from the primary producers to the level of the herbivores, including the ciliates
which graze 45% of the phytoplankton on the annual average. The bacterial production
seemingly is of minor importance for the nutrition of the larger plankton. The ‘microbial
loop’ components of the plankton community appeared as a one-way sink for carbon and
energy flow, being a real cycle for nutrients, only.
4.5. The Plankton of South-Hemisphere Lakes
Wölfl (1995) investigated two preandine lakes of different trophy in Chile and
compared the plankton with that of Lake Constance. There are basic differences in the
……
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food web structure (Wölfl, 1995; Villalobos, 1994), because some groups of organisms
are generally missing in the southern lakes: there are no carnivorous cladocerans
(counter-parts of Leptodora, Bythotrephes), no obligately zooplanktivorous pelagic fish
(Core-gonids or ecological counterparts), and other predatory groups are of significantly
minor importance (cyclopoids). The plankton of meso-oligotrophic lakes is Copepoddominated and the ultra-oligotrophic lakes are Stentor-dominated. These Stentor-lakes are
outstan-ding, because the Stentor species are mixotrophic, containing symbiotic algae
(Foissner & Wölfl, 1994; Wölfl, 1995). They live autotrophically during winter as an
isolated component in the food-web, but live heterotrophically during the summer (Wölfl,
1995).
In Lake Pirehueico and in other oligotrophic lakes of this area the dominance of other
mixotrophs is observed: in many cases the phytoplankton during summer consisted by
>90% of Dinobryon, a mixotrophic alga which is able to feed on picoplankton (Jones &
Rees 1994). It is an open question whether the dominance of mixotrophs as observed
with green Stentor and bacteria-feeding Dinobryon in oligotrophic preandine lakes is a
consequence of their nutrient regime - nitrogen presumably is more important as limiting
nutrient than phosphorus during the stratification period - or whether such oligotrophic
lakes have only become rare in the Northern Hemisphere.
5. CONCLUSIONS
- The species-composition of plankton differs between the temperate lakes of the
Northern and of the Southern Hemisphere: Predators which are common in Northern
lakes are missing in the South; the consequences on the community level are unclear,
especially with respect to the length of food-chains and the efficiency of energy-flow.
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- Mixotrophy seemingly is important in ultra-oligotrophic lakes of the South: Some
protozoans are green, living partially autotrophically with internalized symbiotic algae. In
some lakes, the phytoplankton is dominated by mixotrophic Dinobryon, feeding
additionally on bacteria. It is unclear, whether these kinds of mixotrophy also occur in
ultra-oligotrophic lakes of the Northern Hemisphere.
- A revision of the trophic roles of plankton species and a respective aggregation of
about 230 species to about 22 trophic guilds led to a binary food-web with a degree of
18% ‘connectance’. This is high as compared with other ecosystems of equal speciesrichness. The reason is unknown, comparable data sets of plankton are rare.
- The network-analysis of the web of quantified flows identified allows the separation
of two main-lines of energy flow, both well-known as the ‘grazing chain’ and the ‘detritus food-chain’ The idea of a ‘microbial loop’ appears as over-simplified. With respect
to carbon and energy, the ‘microbial loop’ is seemingly better described as a ‘sink’
during most seasonal phases. Nutrients (N, P) may be ‘cycled’ more strongly, but these
element-flows are not considered here.
- Using the ‘ataxonomic approach’, the plankton communities of four lakes were
characterized by spectra of continuous distributions of biomass over the full range of
size-classes. On annual average, all size-classes showed nearly equal biomasses from
small unicells to large crustaceans in Lake Constance. Preliminary evaluations of three
other lakes indicate similar results. The investigated lakes are different by trophy, by
species composition and community structure. The equally shaped size-spectra of
biomass, therefore, may be caused by size-directed constraints, independently of the
given species. Exceptions from this continuum will be of outstanding interest, because
missing size-classes in the plankton of ‘extreme’ lakes presumably are caused by ‘exportflows’ of energy (sedimentation), connecting the plankton with other pathways of benthic
or littoral communities.
- The description of plankton on the community level appears as an ‘unproved art’.
All available approaches should be seriously tested. The different approaches may be
complementary views leading to a mosaic-like understanding of the planktonic
ecosystem.
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RIASSUNTO
Vengono riportati alcuni risultati ottenuti dall'analisi di misure oceanografiche
condotte nel Canale di Sicilia e nel Tirreno Meridionale durante una campagna
oceanografica svolta nel Maggio 94. In particolare sono stati analizzati i dati di CTD e
ADCP nei primi 250 metri di profondità lungo il transetto che collega la costa
occidentale della Sicilia e la Sardegna (Isole Egadi-Capo Carbonara). Si è esaminata la
struttura verticale delle masse d'acqua presenti nell'area e si sono calcolate le velocità
geostrofiche. I risultati sono stati confrontati con le misure dirette dove disponibili. La
corrente nello strato superficiale è costituita in prevalenza da acqua atlantica proveniente
dal Canale di Sardegna diretta verso il Tirreno; è anche visibile l'acqua uscente
caratterizzata da salinità più elevata. Il confronto tra misure dirette e correnti
geostrofiche mostra che la componente barotropica è piuttosto elevata; l'applicazione del
metodo geostrofico per la stima dei flussi d'acqua è risultata inoltre insoddisfacente nella
parte più orientale del transetto dove la circolazione è fortemente condizionata dalla
topografia.
ABSTRACT
Some results from the analysis of oceanographic measurements performed in the
Southern Tyrrhenian Sea and in the Sicily Channel during an oceanographic campaign in
May 94 are reported. CTD and ADCP data in the upper 250 m of the transect from
Sardinia and Sicily (Capo Carbonara-Isole Egadi) are here analysed. The vertical
structure of the water masses has been described, geostrophic currents have been
computed and compared with available direct measures. Surface circulation is mainly
characterised by atlantic water from the Sardinia Channel entering the Tyrrhenian Sea;
outflowing waters characterised by higher salinity can be also evidenced. The comparison
between direct and computed velocities, shows that the barotropic component is
important; the application of geostrophic method has resulted not appropriate in the
…….
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eastern part of the transect where the circulation is strongly influenced by the
topography.
1. METODI DI CALCOLO E TRATTAMENTO DATI
1.1. Il Programma di Ricerca
La campagna oceanografica è stata condotta con la N/O Urania dal 16 al 29
maggio 1994. Tale attività si inserisce in un più ampio programma di ricerca (Programma
di Ricerca Internazionale sul Mediterraneo Occidentale) per lo studio della dinamica di
quest'area, che prevede campagne oceanografiche per la misura di parametri fisicochimici (Temperatura, Salinità, Ossigeno e Nutrienti) e misure di correntometria. L'area
interessata comprendeva il Canale di Sicilia, le coste occidentali della Sicilia e la
congiungente Sicila-Sardegna. Sono state effettuate misure idrologiche, correntometriche mediante ADCP, chimiche (Ossigeno e Nutrienti), meteorologiche e radiometriche.
Sono state inoltre sostituite delle catene correntometriche situate nel Canale di Sicilia e
nel Tirreno Meridionale. I dati qui presentati, che riguardano il solo transetto SardegnaSicilia, sono stati ottenuti tra il 23 ed il 25 maggio. Le posizioni delle catene e delle
stazioni idrologiche sono evidenziate nella carta riportata in figura 1.
1.2. Idrologia e correnti geostrofiche
Le misure di temperatura e conducibilità sono state eseguite con una sonda CTD
NB MKIII. Per garantire una buona qualità dei dati la sonda viene regolarmente tarata; a
fine campagna, inoltre, alcuni dati sono stati confrontati con misure di salinità effettuate
in laboratorio su campioni presi da bottiglie. Per il calcolo delle correnti geostrofiche si è
prima calcolata l'anomalia del volume specifico dai dati di temperatura e salinità
(UNESCO, 1981); tali dati sono stati poi interpolati su di un grigliato regolare con
risoluzione verticale di 10 m ed orizzontale di 5 km. Si è quindi proceduto al calcolo
delle altezze dinamiche, delle velocità relative e del trasporto. Il livello di no-motion è
stato fissato ad 800 m per permettere il confronto con i flussi calcolati da altri autori;
misure dirette di corrente, tuttavia, hanno evidenziato moti di intensità dell'ordine di 3-4
cm/s anche a queste profondità. I dati di flusso riportati sono relativi alla massa d'acqua
compresa tra la superficie e l'isolinea di salinità 38.5 ppm che si trova a profondità
variabile tra i 110 e i 200 metri.
1.3. Le misure di corrente mediante ADCP
E' stato impiegato un profilatore acustico ad effetto Doppler (ADCP) per misurare
la corrente negli strati superficiali. Lo strumento, un ADCP 150 Kz della R&D
Instrument, è stato configurato per fornire profili verticali di corrente su una colonna
d'acqua di 250 m con una risoluzione spaziale di 8 m ed un tempo di campionamento di
120 secondi. L'ADCP veniva calato dal bordo della nave ed immerso a circa 5 m di
profondità, durante le stazioni idrologiche, per un periodo di circa 30-40 minuti. I dati
venivano direttamente acquisiti dal calcolatore di bordo a cui era collegato; il primo dato
è alla profondità 12 m. Per correggere gli effetti dello scarroccio della nave, la posizione
fornita dal GPS veniva acquisita con la stessa frequenza del campionamento ed in seguito
sottratta al segnale. L'effetto dei movimenti della nave sulle misure rimane comunque di
..
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difficile valutazione, introducendo incertezze sulla precisione delle misure. Profili
contenenti disturbi dovuti al moto ondoso sono stati scartati. Si sono esaminati i profili
eseguiti lungo il transetto Isole Egadi-Capo Carbonara; le componenti N-S ed E-W delle
velocità sono state proiettate lungo l'asse perpendicolare al transetto: il segno positivo
indica acqua entrante nel Tirreno. Le velocità verticali non sono state qui analizzate.
1.4. Le misure di corrente euleriane
Sono anche stati analizzati i dati provenienti da due catene correntometriche, A1 e
A2, la cui posizione è visibile in figura 1. Le catene sono composte da correntometri
euleriani Aandeera alle quote rispettivamente di 19, 102, 464, 977, 1501, 1958 m di
profondità per la catena A2 e di 60, 143, 498, 900 m per la catena Al. Gli strumenti
memorizzano un dato mediato su un intervallo di tempo di trenta minuti. I correntometri,
in funzione dal novembre 1993, sono stati recuperati e sostituiti durante la campagna (il
23 e 24 maggio): le serie temporali presentano pertanto alcune interruzioni dovute sia
alla sostituzione delle catene), sia all'eliminazione di errori quali spikes, o mancato
funzionamento dello strumento. Si sono analizzati i dati mediati ogni tre ore relativi al
periodo 1-31 maggio dai quali si sono ottenuti i valori medi delle componenti Nord-Sud
(Vy) ed Est-Ovest (Vx). Vengono qui riportati anche le serie temporali con i valori della
componente della velocità perpendicolare al transetto per la catena A2 e parallela all'asse
del canale (30°N) per la catena Al relativi al periodo precedente il recupero (14-22
maggio); in entrambi i casi i valori positivi indicano corrente entrante nel Tirreno.
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2. RISULTATI
Lo strato superficiale (0-250 m) della sezione considerata è caratterizzato dalla
presenza di un intenso fronte situato a circa metà del canale che delimita la separazione
tra l'acqua atlantica entrante e quella uscente, divenuta più salata durante la permanenza
all'interno del bacino. Nella parte occidentale si osservano i valori di salinità più alti: si
nota l'isolinea di salinità 38,0 raggiungere la superficie; valori inferiori a 37,4 sono invece
presenti ad Est del fronte. Anche se con alcune differenze dovute alla variabilità
interannuale ed alla differente risoluzione spaziale delle misure, tale struttura è stata
identificata durante altri studi condotti nella stessa area, i cui risultati sono riportati da
diversi autori (Aliverti et al., 1968; Garzoli & Maillard, 1979). Lo schema di circolazione
generale che se ne deduce si accorda con quello proposto da più autori e recentemente
sintetizzato da Astraldi & Gasparini (1995), che prevede l'ingresso di un ramo di acqua
atlantica, come prosecuzione della corrente algerina, attraverso la parte centro orientale
della sezione, una circolazione prevalentemente ciclonica all'interno del bacino con uscita
a Nord verso il Mar Ligure attraverso il Canale di Corsica e a Sud attraverso la stessa
sezione nella parte più occidentale. L'elevata risoluzione spaziale delle misure effettuate
durante questa campagna ha tuttavia permesso di evidenziare strutture a più piccola scala
fornendo maggiori dettagli sulla circolazione di quest'area.
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L'alternarsi di marcate strutture a domo denota infatti una dinamica piuttosto
complessa (Fig. 2), mettendo in risalto la presenza di eddies a piccola scala e meandri
tipici della stagione primavera-estate osservati anche da immagini satellitari (Marullo et
al., 1995).
Il campo di corrente ottenuto calcolando le velocità geostrofiche è visibile in figura
3. Due zone di intensa corrente entrante (superiore a 30 cm/s), che si attenua con la
profondità, occupano la parte centrale e fanno pensare ad una biforcazione del ramo
principale di acqua atlantica. Procedendo verso Est il campo di velocità si presenta quasi
simmetrico con valori negativi e struttura verticale molto simile: si tratta probabilmente
dello stesso ramo di acqua entrante che devia verso Sud-Est. Con le informazioni
disponibili non si è in grado di valutare se si tratta di un vortice chiuso o di una struttura
a meandro. Nella parte occidentale le correnti sono più deboli, con un alternarsi di flussi
entranti ed uscenti ed una struttura verticale abbastanza uniforme. Nella zona più
orientale, in prossimità delle coste della Sicilia, sono state calcolate velocità negative
anche dove misure dirette mostrano una forte corrente entrante. La componente
barotropica, non risolta dalla geostrofia, risulta infatti particolarmente importante in zone
come questa dove gli effetti della topografia condizionano fortemente la dinamica e ciò
può condurre a notevoli discrepanze tra il campo di corrente geostrofica e le
osservazioni.
Il flusso totale, calcolato tra la superficie e la profondità alla quale la salinità
raggiunge 38,5, è 1,1 Sv. Tale stima va corretta per tener conto del contributo
barotropico e dell'intenso flusso entrante all'estremità orientale della sezione.
I profili di velocità ottenuti con l'ADCP e interpolati spazialmente su tutta la
sezione forniscono una descrizione sinottica del campo di corrente lungo la sezione
considerata (Fig. 4). Alcune strutture osservabili dai dati idrologici non sono qui ben
risolte a causa della mancanza di misure in corrispondenza di alcune stazioni idrologiche.
Velocità particolarmente intense, che raggiungono i 50 cm/s, si hanno nell'estremità
orientale, in corrispondenza del canale ad occidente Isole Egadi e nella zona centrale del
transetto. La corrente entrante prevale sui flussi uscenti, più deboli e di estensione più
limitata. Alcuni profili, la cui posizione è indicata in figura 1, sono riportati in figura 5 al
fine di meglio evidenziare la struttura verticale. Le variazioni della velocità orizzontale
con la profondità, se si escludono alcuni forti gradienti limitati allo strato più superficiale,
non sono di particolare rilievo: non si osservano infatti significative inversioni di corrente
né una forte attenuazione dell'intensità con l'aumentare della profondità; laddove le
velocità sono più elevate si riscontra inoltre una maggiore uniformità verticale.
Le correnti misurate della catena A2 nel periodo 14-22 maggio sono caratterizzate
da una forte componente inerziale (Fig. 6) con ampiezza intorno ai 10 cm/sec più in
superficie. Il segnale registrato dai correntometri più in profondità (460, 977, 1500 e
1958 m) evidenzia meglio la modulazione di una componente a più lungo periodo che fa
sì che si alternino flussi entranti e uscenti. Il basso valor medio delle componenti EstOvest e Nord-Sud sul periodo 1-31 maggio (Tab. I), associato ad una elevata varianza,
ne conferma il carattere prevalentemente rotatorio. E' possibile tuttavia ipotizzare una
debole prevalenza di flusso entrante nel Tirreno nello strato superficiale ed intermedio ed
un flusso uscente negli strati più profondi. Anche a notevoli profondità le correnti hanno
..
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intensità relativamente elevate, fenomeno osservato anche durante altre indagini
(Hopkins, 1988).

II regime di corrente ottenuto dalle misure della catena A1 è fortemente
condizionato dalla topografia. I due correntometri posti in corrispondenza del canale a
498 e 900 m di profondità mostrano infatti un flusso entrante abbastanza costante con
velocità medie molto elevate, intorno ai 10 cm/s ed un'alta coerenza. Il correntometro
posto a 60 m ha funzionato in modo irregolare durante il periodo esaminato, tuttavia si
può dedurre una maggiore variabilità delle correnti soprattutto per quanto riguarda la
componente Nord-Sud; a 143 m le correnti presentano caratteristiche simili a quelle più
superficiali, con velocità superiori ai 10 cm/s, maggiore variabilità, ed una predominanza
di moti inerziali.
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3. DISCUSSIONE
Si sono riportati i risultati di un'analisi preliminare di dati oceanografici relativi al
transetto Sicilia-Sardegna, ottenuti durante una singola campagna oceanografica svolta
nel maggio 1994. L'analisi era mirata a fornire indicazioni sulla circolazione superficiale
in questa zona, da integrare, successivamente, con quelle ottenute durante l'intero
programma di ricerca. Si è avuta l'occasione di eseguire misure di profili di corrente
mediante un correntometro acustico ad effetto Doppler (ADCP) durante le stazioni
idrologiche. Si è voluto pertanto combinare queste informazioni con le altre disponibili
per arrivare ad una più completa descrizione del campo di corrente ed, in particolare, si è
valutata la possibilità di utilizzarle come velocità di riferimento per il calcolo geostrofico.
Considerazioni basate sull'analisi di tutti i dati ottenuti durante questo esperimento,
hanno tuttavia portato a scartare l'ipotesi di un soddisfacente utilizzo delle misure da
ADCP per questo fine. L'impossibilità di stimare con buona precisione la posizione della
nave, la diversa risoluzione spaziale dei profili di corrente rispetto ai profili idrologici,
impediscono una corretta valutazione dell'errore sulle misure: risulta pertanto poco
applicabile qualunque tecnica di inversione per l'aggiustamento delle correnti
geostrofiche. Discutibile sarebbe anche, in queste condizioni, calcolare i flussi superficiali
..
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direttamente dai dati forniti dall'ADCP: la presenza di forti componenti inerziali rende
poco significativo considerare sinottiche misure compiute in un intervallo di tempo di
circa 48 ore. Nell'estremità orientale del transetto, dove i segnali si presentano più intensi
e costanti nel tempo, l'impiego dell'ADCP è risultato più soddisfacente, sopperendo
inoltre alla mancanza di informazioni ottenibili col metodo geostrofico, inapplicabile in
aree come questa dove la topografia condiziona fortemente la circolazione.
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INDAGINI ECOLOGICHE NEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO
TORRES: IL FITOPLANCTON
Andrea COSSU e Nicola SECHI
Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale, Università di Sassari,
Via Muroni 25, 07100 Sassari
ABSTRACT
The structure, the density and the biomass of phytoplankton collected from
November 1991 to September 1992 in the industrial port of Porto Torres (north-eastern
Sardinia) is described. The survey was carried out after about a year from completion of a
dyke that reduced the water renewal lime of the basin. Just after this event a strong water
transparence decrease has been observed with water scum formations near the cooling water
industrial plant discharge.
The results shown differences in the phytoplankton quantity and composition between
the internal and external part of the port. Besides the results point out a higher trophic level
than the trophic level found in 1977-1988.
1. INTRODUZIONE
Tra il novembre '91 ed il settembre '92 è stata svolta un'indagine sullo stato trofico
del porto industriale di Porto Torres
(Sardegna Settentrionale). Lo studio, comprendente l'esame di alcuni
aspetti chimici e biologici della darsena
antistante
l'insediamento
petrolchimico di Porto Torres, è
stato avviato per seguire ed individuare le cause di alcuni fenomeni
insorti subito dopo il completamento della darsena stessa (colorazione
delle acque, riduzione della trasparenza, formazione di "schiume" verdastre nell'area di immissione delle
acque di raffreddamento degli
impianti industriali, maggiore frequenza di ostruzione nelle bocche di
presa degli scambiatori di calore).
Negli anni '60 lo sviluppo dell'insediamento petrolchimico ha comportato la necessità di un porto industriale, capace di offrire un adeguato attracco alle petroliere. L'area
portuale, troppo esposta al moto ondoso, è stata protetta, negli stessi anni, da una diga
foranea lunga 1700 m, posta a 1,5 km dalla linea di costa (Fig. 1). Nonostante questo
sbarramento non compromettesse la libera circolazione delle acque, in alcuni tratti del …..
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bacino portuale, sono state segnalate delle proliferazioni di macroalghe bentoniche tionitrofile, causate probabilmente dallo sversamento di reflui industriali (Giaccone et al.,
1988).
Nel 1990 la diga è stata prolungata ed è stato costruito un secondo tronco trasversale
con la chiusura del lato occidentale. La darsena risultante, estesa per circa 4 km2, con una
profondità media di circa 10 m ed un volume di circa 40 x 106 m3, comunica attualmente col mare nel lato orientale attraverso un'imboccatura dell'ampiezza di circa 300
m (Fig. 1).
Nella sua parte centrale vengono prelevati 40 x 103 m3 h-1 d'acqua che, dopo il raffreddamento degli impianti industriali, vengono reimmessi nel lato occidentale. Sempre
al suo interno vengono immessi annualmente circa 17 x 106 m3 di reflui d'acqua dolce
trattati nel depuratore consortile dell'agglomerato industriale.
Questo lavoro, riportante i risultati del fitoplancton, costituisce il completamento dei
risultati dell'indagine, già in parte riferiti da Cossu & Manca (1994).
2. MATERIALI E METODI
I campioni sono stati prelevati, con cadenza mensile e occasionalmente quindicinale,
con una bottiglia di Niskin in tre stazioni: una (staz. 1) all'interno della darsena, l'altra
(staz. 2) immediatamente all'esterno della stessa e la terza (staz. 3) nell'area marina antistante (Fig. 1). Nelle staz. 1 e 2 i prelievi sono stati effettuati alle profondità di 0, 2.5, 5,
7.5, 10, 15 m e fondo, mentre nella staz. 3 è stato raccolto il solo campione superficiale.
Per l'analisi del fitoplancton sono stati fissati, con formalina neutra, 500 mi d'acqua, di
cui 100 mi, sedimentati secondo il metodo di Utermohl, sono stati impiegati per la determinazione della composizione, della densità e della biomassa del fitoplancton. Il campionamento del mese di maggio è stato eseguito solo in superficie nella staz. 1 per le avverse condizioni meteomarine.
3. RISULTATI
3.1. Elenco floristico
L'identificazione dei taxa algali è stata effettuata solo per le specie che, durante i conteggi, sono state importanti in termini di densità e/o di biomassa (Tab. 1). In totale sono
state identificate 58 specie delle quali 40 nella staz. 1,41 nella staz. 2 e 28 nella staz. 3.
La maggior parte delle specie identificate sono state le stesse già rinvenute nella stessa
area (Giaccone et al., 1980) e in altre aree della Sardegna (Sechi et al., 1979; Solazzi e
Tolomio, 1976; Ceppodomo et al., 1978a, b, 1979a, b).
Le Diatomeee hanno presentato il maggior numero di specie (30); tra queste le più
abbondanti sono risultate Biddulphia mobiliensis, Leptocilyndrus danicus,
Leptocilyndrus minimus, Chaetoceros mitra e Asterionella japonica.
Tra le Dinoficee (18 specie) le più abbondanti sono state Ceratium massiliense,
Ceratium pentagonum, Peridinium diabolus e Prorocentrum micans.
T
ra le Coccolitoforidee (8 specie) la specie più abbondante è stata Syracosphaera
mediterranea.
Per le Prasinoficee e per le Silicoflagellate è stata riscontrata una sola specie
ciascuna delle classi, rispettivamente Tetraselmis sp. e Dictyocha fibula.
3.2. Densità e biomassa totale
Nella valutazione e confronto dei valori della densità e della biomassa totali si deve
tenere conto che i dati della staz. 3 sono relativi ad un singolo valore superficiale mentre
quelli delle altre due stazioni sono stati ottenuti come medie dei primi 15 metri. Inoltre,
…
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poiché per il mese di maggio si dispone del solo dato superficiale per la sola staz. 1,
sono stati calcolati i valori medi annuali con e senza questo dato.
Il valore medio annuale della densità (Fig. 2) è stato nella staz. 1 di 125 x 103 cell l-1
(circa 2 x 106 cell l-1 se si considera maggio), di 93 x 103 cell l-1 nella staz. 2 e di 27 x
103 cell l-1 nella staz. 3. La biomassa (Fig. 3), ha mostrato valori annuali di 2 mg l-1
nella staz. 1 (4,1 mg l-1 se si considera maggio), di 0,1 mg l-1 nella staz. 2 e di 0,05 mg
l-1 nella staz. 3.
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Le dinamiche nelle tre stazioni sono state differenti, con, valori sia della densità che
della biomassa normalmente più alti nella staz. 1. Hanno fatto eccezione le situazioni
riscontrate in aprile (densità della staz. 2 più alta), in giugno (biomassa della staz. 2 più
alta) ed in settembre (valori più alti della densità e della biomassa nella staz. 2 e della
sola densità nella staz. 3). In generale, inoltre, i valori della staz. 3 sono stati più bassi
che nella staz. 2. Non tenendo conto di maggio, il massimo valore di densità si è verificato nella staz. 2.
Nella staz. 1 i massimi di densità sono stati registrati nel periodo primaverile e, se si
..

esclude il campionamento di maggio (22 x 106 cell l-1), il massimo è stato riscontrato ad
aprile (circa 400 x 103 cell l-1). La biomassa invece, escluso il picco di maggio (28 mg
l-1) è stata elevata in novembre (11,1 mg l-1) ed in febbraio (4,7 mg l-1).
Il quadro è stato sensibilmente differente nelle altre due stazioni. Nella staz. 2 la densità ha espresso i maggiori valori in aprile (409 x 103 cell l-1); la biomassa è stata sempre molto bassa con massimo di circa 0,2 mg H solo in gennaio. Nella staz. 3 la densità
ha superato le 100 mila cellule solo in settembre (116 x 103 cell l-1) mentre il massimo
della biomassa (0,2 mg l-1) è stato riscontrato in febbraio.
3.3. Densità e biomassa delle classi
Nelle rappresentazioni grafiche della densità e della biomassa per classi si è ritenuto
opportuno adottare un'unica scala di riferimento per le tre stazioni al fine di rendere
immediatamente visibili le differenze riscontrate nei tre siti di campionamento.
In termini generali, le Diatomee sono state la classe più importante per la costituzione
della densità e biomassa totale. Hanno infatti dominato la densità della staz. 1 per otto
campionamenti su 12, della staz. 2 per cinque e della staz. 3 per tre; rispetto alla biomassa hanno dominato nella staz. 1 per nove campionamenti, nella staz. 2 per cinque e nella
staz. 3 per quattro.
Nella staz. 1 le Diatomee sono state responsabili degli alti valori di densità e biomassa osservati in novembre (153 x 103 cell l-1 e 11,3 mg l-1), in marzo (205 x 103 cell l-1
ed 1,3 mg l-1) ed in aprile (369 x 103 cell l-1 e circa 1 mg l-1). La biomassa è stata elevata anche in febbraio (4,6 mg l-1) ed in dicembre (1,3 mg l-1) senza che i corrispondenti
valori di densità siano stati altrettanto elevati.
Nella staz. 2 la densità più alta delle Diatomee è stata osservata in aprile (519 x 103
-1
cell l ) ed il maggior valore di biomassa (0,28 mg l-1) in gennaio. Nella staz. 3 i massi…..
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mi sono stati registrati per la densità in febbraio e giugno (rispettivamente 20 x 103 cell
l-1 e 39 x 103 cell l-1) e per la biomassa in febbraio e luglio (rispettivamente 0,33 mg l-1
e 0,1 mg l-1). Per la staz. 3 solo lo sviluppo delle Diatomee ha raggiunto valori di biomassa raffrontabili con quelli riscontrati nelle altre stazioni.
Lo sviluppo delle Coccolitoforidee è stato particolarmente abbondante in tutte e tre le
..
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stazioni tra giugno e settembre: nella staz. 1 hanno dominato il fitoplancton in giugno
(164 x 103 cell l-1 e 0,36 mg l-1) ed alla fine di luglio, nella staz. 2 in giugno (77 x 103
cell l-1e 0,17 mg l-1), all'inizio di luglio ed in settembre, nella staz. 3, in subordine ad
altre classi, sono state abbondanti in giugno (22 x 103 cell l-1) e luglio. Nelle stazioni 2 e
3 lo sviluppo delle Coccolitoforidee in dicembre, pur con valori inferiori (8 x 103 cell l-1)
..
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di quelli estivi, ha portato al loro predominio, solo in termini di densità, sulle altre classi.
Anche i Dinoflagellati hanno evidenziato il maggior sviluppo nella staz. 1 (33 x 103
cell l-1 in giugno, 0,08 mg l-1 alla fine di luglio) sebbene siano arrivati ad essere la classe dominante solo nella staz. 2 alla fine di luglio (39 x 103 cell l-1e 0,085 mg l-1) e nella
staz. 3, anche se limitatamente alla densità, in aprile e luglio (21 x 103 cell l-1). Inoltre,
la loro presenza nella staz. 1 ha costituito una porzione rilevante della densità totale
anche durante i mesi invernali, sebbene con valori di densità esigui.
La presenza dei Silicoflagellati è stata significativa solo in termini di densità in settembre, mese in cui il gruppo è stato nettamente dominante nella densità della staz. 1 (83
x 103 cell l-1) e della staz. 3 (105 x 103 cell l-1).
Infine la presenza delle Prasinoficee è stata osservata solo in maggio nella staz. 1. In
questa occasione lo sviluppo dell'unico rappresentante (Tetraselmis sp.) è stato talmente
intenso (22 x 106 cell l-1e 28 mg l-1) da determinare un'evidente colorazione rossastra
delle acque, non percepibile nelle staz. 2 e 3 esterne. Purtroppo questo dato non può
essere confrontato con quello delle altre stazioni perché le cattive condizioni meteomarine non hanno consentito altri prelievi.
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Da un punto di vista quantitativo appare evidente che la presenza di fitoplancton nella
staz. 1 è significativamente più elevata che nelle altre due stazioni, situate a breve distanza ma parzialmente separate da barriere fisiche in accordo con quanto rilevato in altri
ambienti (Utnamaheswara-Rao & Mohanchand, 1988; Fudge, 1977; Patriti, 1972).
Le maggiori differenze si riscontrano nei valori medi di biomassa risultati pari a 2
mg l-1 (anche senza considerare maggio) nella staz. 1, a 0,1 mg l-1 nella staz. 2 ed a 0,05 mg
l-1 nella staz. 3. Questa differenza è meno marcata per la densità, in particolare rispetto
alla staz. 2 (125 x 103 cell l-1 della staz. 1 contro 93 x 103 cell l-1 della staz. 2, senza
considerare maggio), mentre per la staz. 3 il divario è sempre molto ampio (27 x 103
cell l-1).
La discordanza tra il quadro ottenuto dalla densità e quello derivante dalla biomassa
dipende da differenze strutturali nella composizione del fitoplancton nelle tre stazioni.
Gli effetti del confinamento idrodinamico della darsena si ripercuotono infatti non solo
sull'abbondanza del fitoplancton ma anche sul ruolo che le diverse classi e le relative
specie assumono nelle tre stazioni.
Comunque, salvo qualche caso, la classe maggiormente presente, sia per il numero di
specie che per le densità e biomasse espresse, è quella delle Diatomee. Il loro maggiore
sviluppo nella staz. 1 evidentemente deriva da un vantaggio di una situazione più statica
dal punto di vista idrodinamico e di una più elevata disponibilità di nutrienti (Cossu &
Manca, 1992) derivanti dall'immissione del refluo del depuratore industriale.
Le specie di Diatomee che si affermano in questa situazione sono in particolare
Leptociìindrus danicus, Biddulphia mohiliensis e Thalassiosira mediolana.
Da un punto di vista temporale lo sviluppo delle Diatomee rispetta lo schema già
riscontrato nella stessa area (Giaccone et al., 1980) e nel Mediterraneo (Margalef, 1984),
comportante la loro affermazione soprattutto tra l'inverno e la primavera. Questa situazione è riscontrata in tutte le stazioni ma con differenze quantitative rilevanti. A partire
dal mese di maggio le Diatomee perdono importanza a vantaggio delle altre classi: si
osserva in maggio l'affermazione delle Prasinoficee e, da giugno in poi, delle
Coccolitoforidee, dei Dinoflagellati e dei Silicoflagellati. Questi ultimi sono particolarmente abbondanti in settembre nella staz. 3, costituendo l'unico caso in cui una classe
abbia una maggiore densità nell'area esterna rispetto a quella interna.
Lo sviluppo di Tetraselmis sp. in maggio, durante una mareggiata, testimonia l'even.
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tualità di fioriture improvvise e rilevanti all'interno dell'area confinata; l'assenza di
colorazione delle acque all'esterno della darsena consente infatti di supporre che l'evento fosse circoscritto alla sola zona interna.
In conclusione appare evidente che i valori quantitativi registrati all'interno dell'area
portuale sono molto più elevati di quelli riscontrati all'esterno e, più in generale, in altre
aree della fascia costiera; questo indica come il semplice effetto di confinamento, aggravato peraltro, in questo caso, dall'immissione di reflui (sebbene trattati) contenenti
nutrienti fitoplanctonici, determini una significativa modificazione della struttura, densità e biomassa del fitoplancton.
Dai risultati esposti, che come detto in premessa dovevano servire per dare soluzioni
applicative, appare evidente che l'obiettivo dovrebbe essere quello di limitare lo sviluppo del fitoplancton. Tale risultato si potrebbe ottenere mediante azioni che accelerino la
dinamica idraulica e riducano gli apporti di nutrienti per il fitoplancton provenienti dal
depuratore industriale, per esempio con una loro diversione verso l'esterno della darsena.
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ABSTRACT
An interdisciplinary oceanographic study around the Svalbard Archipelago was
performed in June-July 1991 on board of the R/V Polarstern whithin the S.E.A.S. (Study of
the European Arctic Shelf ) programme.
The italian participation was dedicated to the identification of different water masses
by means of their nutrients and oxygen content, either within one section or to their
evolution through the different sections, and to their relationships with the phytoplankton
species composition.
Three deep and one shallower sections were examined from the Greenland Sea to the
Arctic Ocean: the Kongsfjiord, south of the Fram Strait sill, characterized by the
presence of Atlantic Water (AW) of the West Spitsbergen Current (WSC) in the surface
- intermediate layer and by cold Norvegian Sea Deep Water (NSDW) at the bottom. The
Yermak section, north of the sill, characterized by the presence of Atlantic Water along
the whole water column. The Seven Islands and North East sections characterized by
Arctic Ocean Surface Water (AOSW) in the upper layer, by Atlantic Water in the
intermediate layer and by Arctic Ocean Deep Water (AODW) in the deepest layers.
With regard to the nutrient content of the different water masses it was determined
and compared with literature data. It was possible to distinguish among AOSW, AW of
the WSC, NSDW, and AODW. In the euphotic layer we pointed out a good correlation
between nutrient distribution and species composition, pointing out a smooth change
from Atlantic to Arctic species.
1. INTRODUZIONE
I processi di scala piccola e intermedia (meso) che interessano le masse d'acqua
sovrastanti la piattaforma continentale europea ed asiatica dell'Oceano Artico influenzano
.
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fortemente le caratteristiche fisiche e chimiche delle masse d'acqua che circolano nei
bacini profondi dell' Oceano Artico (Aagaard et al., 1985; Smethie et al., 1988; Jones et
al., 1991). Il loro studio quindi risulta di estremo interesse non solo per la comprensione
dei meccanismi che regolano la circolazione e gli scambi al suo interno ma anche per gli
scambi tra quest'oceano e gli oceani Atlantico e Pacifico.
Le zone di piattaforma continentale eurasiatica inoltre ospitano e sostengono
attivamente la maggior parte delle forme di vita presenti nella buona stagione in queste
regioni inospitali. Poiché offrono un habitat di estensione molto vasta (circa un terzo
dell'area totale di quest'oceano) il loro studio risulta determinante per la comprensione
dell'intero ecosistema Artico
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Questi sono i motivi principali per cui l'European Science Foundation ha approvato e
lanciato nel 1990 il programma multidisciplinare SEAS (Study of the European Arctic
Shelf), di durata triennale, che prevedeva la collaborazione di Istituti di ricerca di diversi
paesi europei e la partecipazione ad una campagna estiva nel Mare di Barents (ARK VIII
und -2), con il coordinamento dell'Alfred Wegener Institut fur Polar Meeresforschung di
Bremerhaven (RFG).
Durante la campagna ARK VIII-2 (20 giugno - 31 luglio 1991), a bordo della nave
rompighiaccio Polarstern, furono eseguiti 11 transetti intorno alle isole Svalbard, per un
totale di circa 110 stazioni, che rappresentavano condizioni geografiche ed idrografiche
diverse. I transetti possono essere grossolanamente suddivisi in 4 profondi (3000 m)
lungo la scarpata continentale intorno alle isole Svalbard, di cui si occuperà questa nota
(Fig. 1), ed in 7 poco profondi (300 m) della zona di piattaforma continentale del mare di
Barents, di cui si occuperà la nota di Socal et al. (questo volume).
Il campionamento fu volto alla determinazione delle variazioni dei parametri
idrografici fondamentali (T,S), dei nutrienti e dell'ossigeno disciolto, dei popolamenti
fitoplanctonici e zooplanctonici, delle specie pelagiche e bentoniche, allo studio della
biogeochimica e microbiologia del benthos, ed allo studio della geologia e della
biogeochimica del sedimento (Rachor, 1992).
La partecipazione italiana al programma, decisa e sostenuta dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche in collaborazione con l'ESF, è consistita nella determinazione dell'ossigeno e
dei nutrienti disciolti lungo tutta la colonna d'acqua e nella determinazione dei popolamenti
fitoplactonici nello strato eufotico di tutti i transetti eseguiti.
Qui, come dicevamo, verranno descritti i 4 transetti profondi eseguiti da sud-ovest a
nord-est intorno alle Isole Svalbard. Quest'area è situata ben a nord del circolo polare
Artico ed è coperta da ghiaccio spesso per buona parte dell'anno; in questa regione si
trova anche lo stretto di Fram, attraverso il quale avviene la comunicazione tra l'Oceano
Atlantico settentrionale e l'Oceano Artico.
La soglia di questo stretto è profonda (2600 m) ed attraverso di esso avvengono gli
scambi più intensi in termini di trasporto di masse d'acqua con il loro contenuto di sale,
calore, sostanze disciolte e di particellato.
La circolazione su grande scala è abbastanza nota (Carmack, 1990) ed è caratterizzata
dalla presenza di una corrente di acque atlantiche calde (0°C< T < 5°C) e salate
(S>34,90), denominata West Spitzbergen Current (WSC), che lambisce la scarpata
occidentale delle isole Svalbard, dopo aver costeggiato la Norvegia, ad una profondità
compresa tra la superfice ed i 1000 m.
In corrispondenza dello stretto di Fram la WSC si biforca ed in parte ricircola verso
sud ovest seguendo le coste della Groenlandia (Aagaard et al., 1987). In parte entra
nell'Oceano Artico dove, inabissandosi, prosegue ad est lungo il fianco della scarpata
continentale (Perkin & Lewis, 1984).
Al di sotto delle acque atlantiche circolano masse d'acqua più fredde e dense, di
origine diversa a seconda del bacino in cui si trovano. Precisamente la Norvegian Sea
Deep Water (NSDW) e Greenland Sea Deep Water (GSDW) nel bacino della Groenlandia (Atlantico settentrionale) e \Arctic Ocean Deep Water (AODW) nel bacino di
Nansen (Oceano Artico) (Anderson & Jones, 1986; Swift et al., 1983); queste masse d'acqua
sono diverse per salinità, temperatura e contenuto di sostanze disciolte. Nel ba…..
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cino di Nansen le AODW risultano formate da acque vecchie, fredde (T attorno a -1 °C)
e salate (S>34,93), ricircolanti all'interno del bacino in una boundary current che si dirige
verso est lungo la scarpata continentale del Mare di Barents. Si ritiene derivino da
NSDW e/o da GSDW, più dolci, che ricevono il contributo di acque fredde, saline (brine;
T attorno -1,8 °C, S>35,00) che si formano sulla piattaforma continentale, durante la
formazione dei nuovi ghiacci autunnali.
In ragione di tutto ciò, e considerato il fatto che non si conoscono siti di formazione
di acque profonde, per deep convection, nell'Oceano Artico (Swift et al., 1983), si deve
concludere che gli scambi di acque profonde che riguardano l'Oceano Artico avvengano
inevitabilmente attraverso lo stretto di Fram .Questi scambi sono stati ipotizzati da
diversi degli Autori precedentemente citati anche se, per le difficoltà di operare in
quest'ambiente, non sono ancora state fornite stime conclusive di trasporto. Nessuno
scambio è stato ipotizzato per le masse d'acqua al di sotto dei 2800-3000 m che sono
costrette a ricircolare al fondo del bacino di Nansen (Jones et al., 1991).
Infine vorremmo aggiungere poche notizie su alcune caratteristiche fisico-chimiche
delle masse d'acqua dell'Oceano Artico centrale, che ci aiuteranno a comprendere
meglio i risultati ottenuti.
L'Oceano Artico centrale ha una struttura di densità molto caratteristica: le masse
d'acqua sono infatti nettamente stratificate ed il mescolamento verticale è praticamente
inesistente. Anche il contenuto di sostanze chimiche disciolte può risultare ben diverso da
una massa d'acqua all'altra; ciò è quanto si riscontra in letteratura dagli scarsi dati
esistenti finora (riguardanti soprattutto la parte canadese e la parte centrale di
quest'oceano).
Anche se non esiste ancora un accordo univoco sulla nomenclatura delle diverse
masse d'acqua dell'Oceano Artico, possiamo affermare che esse sono costituite in
sostanza (Jones et al., 1990):
- da uno strato superficiale ben mescolato (fino a 50 m di profondità), di salinità bassa
(<34,00),varia da regione a regione per effetto della fusione dei ghiacci e dell'apporto dei
fiumi siberiani. La sua temperatura invece è costante, vicina al punto di congelamento
(-1,8 °C). Questo è il cosiddetto Surface Mixed Layer (SML) o Arctic Ocean Surface
Water (AOSW) per altri Autori (Jones & Anderson, 1986; Anderson et al. 1988);
- da uno strato freddo e più salato(34,20-34,40), l'aloclino, caratterizzato da un massimo relativo di salinità e di nutrienti e da un minimo di ossigeno. Questo strato si può
estendere fino ad una profondità di 200 m ed è ulteriormente suddiviso in un aloclino
superiore (Upper Halocline Water, UHW) ed in uno inferiore (Lower Halocline Water,
LHW) importanti da studiare soprattutto perché differiscono per contenuto di sostanze
disciolte e per origine geografica (Moore et al., 1983; Jones & Anderson, 1986);
- segue lo strato caldo e salato di acque atlantiche (AW, T>0, S>34,80) ad una
profondità intermedia che può variare tra 200 e 800 m;
- sotto i 1000 m vi è uno strato di acque profonde fredde (T= -0.7 C) , salate
(8=34,94) chiamato AODW. Questo strato nei bacini eurasiatici viene ulteriormente
suddiviso in acque profonde, dette Eurasian Basin Deep Water (EBDW), ed in acque di
fondo (generalmente sotto i 3000 m), dette Eurasian Basin Bottoni Water (EBBW).
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2. RISULTATI
Nei quattro transetti eseguiti intorno alle isole Svalbard qui in esame (Fig. 2, 3 e 4),
seguendo un percorso orario dall'Atlantico settentrionale (bacino orientale della
Groenlandia) all' Oceano Artico (bacino di Nansen), attraverso lo stretto di Frani, sono
riconoscibili masse d'acqua diverse per proprietà fisiche (T e S, Fig. 2), per contenuto di
nutrienti (Fig. 3 e 4) e per comunità fitoplanctoniche dello strato eufotico (Fig. 5), che ci
permetteranno alla fine di stabilire alcune semplici ma interessanti correlazioni.
Da un esame delle figure 2, 3 e 4 possiamo identificare le diverse masse d'acqua in
base alla temperatura ed in seguito di assegnare loro un range di valori di concentrazione
di nutrienti utile per un confronto con i dati esistenti in letteratura (Swift et al., 1983;
Anderson & Jones, 1986; Hopkins 1988).
Nel transetto Kongsfijord a sud dello stretto di Fram, di cui riportiamo come stazione
esemplificativa la più profonda (78 in Figg. 2, 3 e 4), possiamo osservare la presenza di
acque atlantiche calde (0 °C<T<5 °C), salate (S>34,80), con contenuto di nutrienti
6<NO3<14 µM, 4< SiO4<7 µM. La massa sottostante fredda (T attorno a -1,0 °C,
S=34,91), con contenuto di nutrienti più elevato (14<NO3<15 µM e 8<SiO4<l 1,0 µM)
è riconoscibile come NSDW (Swift et al., 1983; Anderson & Jones, 1986) o NSDW
modificata (Hopkins, 1988).
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Il transetto Yermak, a nord dello stretto di Fram sul fianco del plateau omonimo
(stazione 85 nelle Figg. 2, 3 e 4) profondo al massimo 700 m, risulta dominato da acque
calde, salate atlantiche (T>0 °C, S> 34,70, 8<NO3<14 µM, 2<SiO4<7 µM) in tutta la
colonna d'acqua.
Nel transetto di Seven Islands (di cui riportiamo la stazione 99 nelle Figg. 2, 3 e 4) la
distribuzione verticale cambia e si può osservare uno nuovo strato di acque fredde che
impartisce alla curva teta-nutrienti/ossigeno una caratteristica forma campana. Questa
massa d'acqua con temperatura vicina a quella di congelamento (-1,8 °C), di salinità
bassa (S<34,50) e valori di nutrienti minori degli altri strati (8<NO3<10,5 µM,
3,5<SiO4<5 µM) è identificabile come Arctic Ocean Surface Water (AOSW) addolcita
dalla fusione dei ghiacci, con un contenuto di nutrienti leggermente più alto di quelli
riportati in letteratura.
Sono inoltre identificabili il già descritto strato atlantico caldo, con contenuto di
nutrienti: 10<NO3<14 µM, 5<SiO4<7 µM, e quello delle acque vecchie di fondo fredde e
salate (sat 86%, T circa -0,9 °C, S>34,92), avente la massima concentrazione di nutrienti
(14<NO3<16 µM, 8<SiO4<12,5 µM). Il contenuto di nutrienti per le AODW è in
perfetto accordo con i dati esistenti in letteratura, riguardanti la parte settentrionale del
bacino (Swift et al., 1983; Anderson & Jones, 1986; Anderson et al., 1988).
Il transetto Nord Est, interamente sotto il pack (di cui mostriamo la stazione più
profonda 108, nelle Figg. 2, 3 e 4), esibisce di nuovo una curva a campana che ci
permette di idenficare lo strato superficiale di acque fredde (T<-1,0 °C) artiche (AOSW)
più salate rispetto al Seven Islands e con nutrienti bassi, lo strato intermedio di acque
calde atlantiche (10<NO3<14 µM, 5<SiO4<7 µM) e lo strato profondo di acque fredde
(T>-1,0 °C) salate (S>34,93) con valori massimi di nutrienti.

117

Le AODW in questo transetto hanno un contenuto di nitrati e silicati, rispettivamente:
8-10 µM, 3,5-5 µM per AOSW; 10-14 µM, 5-7 µM per AW; 14-16 µM, 8-12 µM.
Mentre i valori superficiali possono essere considerati come valori di riferimento per le
AOSW di questa zona, poiché la fusione della copertura di ghiaccio non era ancora
avvenuta.
Passando ora all'esame delle comunità fitoplantoniche e della loro abbondanza (Fig. 5)
vediamo che, procedendo intorno alle isole Svalbard da acque atlantiche ad acque
artiche, il fitoplancton risulta presente con abbondanze gradualmente decrescenti fino a
raggiungere i minimi nel transetto Nord Est. 1 valori medi sono i seguenti: 5,3 x 105
cellule/1 nel Kongsfjord, 3,9x105 cellule/1 nello Yermak plateu, 1,4x105 cellule/1 nel
Seven Islands e 0,9 x 105 cellule/1 nel Nord Est. Dall'esame invece dei gruppi tassonomici
presenti all'interno della comunità fitoplantonica possiamo dire che le
diatomee rappresentavano soltanto la frazione dal 12 al 18 % della biomassa totale nei
quattro transetti. Le comunità dell'area atlantica risultavano dominate da Cryptophyceae
e nanoflagellate.
L'esiguità dell'abbondanza fitoplantonica è in accordo con i dati di nutrienti nello
strato eufotico. Questi risultano consumati (valori generalmente minori di quelli riportati
in letteratura soprattutto nei transetti meridionali, dominati da acque atlantiche) ma mai
totalmente esauriti (presenti cioè in concentrazioni <1 µM), come è caratteristico delle
situazioni di bloom di queste regioni. Questi fenomeni di deplezione di nutrienti collegata
ad un bloom fitoplantonico primaverile sono molto più evidenti nell'area est e sud est
delle Svalbard (Socal et al., questo volume). Unico esempio incontrato nell'area a nord
delle Svalbard è quello di una deplezione di silicio, confermato da valori di sovrasaturazione dell'ossigeno disciolto (>110 %) in alcune stazioni del transetto di Seven Islands
(93 e 100, Fig. 6) a cui però non corrisponde un picco di diatomee. Abbiamo interpretato
questi dati supponendo che il bloom al margine del ghiaccio (Marginai Ice Zone) fosse
già avvenuto da parecchi giorni e comunque fosse di entità molto piccola. Il fitoplancton
potrebbe essere stato ulteriormente ridotto da uno sciame di zooplancton.
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3. CONCLUSIONI
Per concludere, dal confronto di tutti i transetti, possiamo affermare che a sud dello
stretto di Fram lo strato superficiale è dominato da acque calde atlantiche, impoverite di
nutrienti rispetto ai valori noti in letteratura sia effetto della diluizione verificatasi alla
fusione dei ghiacci che per conseguenza dell'uptake da parte del fitoplancton. Qui infatti
la biomassa risulta più abbondante che a nord est, anche se rimane generalmente bassa.
Oltrepassato lo stretto di Fram invece cominciamo ad incontrare uno strato superficiale
di acque fredde artiche, che nel transetto nord est domina addirittura i primi 100 m della
colonna d'acqua, mentre la biomassa del fitoplancton diminuisce e contemporaneamente
cambiano le specie dominanti la comunità. Quindi nello strato superficiale si passa
gradualmente da condizioni atlantiche (Kongsfjord) a condizioni propriamente artiche
(Nord Est), attraverso alcune situazioni intermedie, nel Kongsfjiord e nel Seven Islands,
con chiare indicazioni di mescolamento tra AW e AOSW.
Lo strato intermedio (100-1000 m) in tutti i transetti è dominato da acque atlantiche
calde, il cui nucleo si inabissa man man che si inoltra nel bacino di Nansen. Questa massa
d'acqua ha un contenuto di nutrienti che non subisce sostanziali variazioni (8-14 µM di
NO3e 4-7 µM di SiO4), sarà interessantissimo studiare il rapporto di Redfield in questa
massa d'acqua. I contenuti di nutrienti sono in accordo con i valori in letteratura.
Gli strati profondi (da 1200 m al fondo) sono occupati da acque fredde e salate di
origine diversa a seconda che ci si trovi a nord o a sud dello stretto di Fram.
Precisamente troviamo: NSDW a sud (Norvegian Sea Deep Water, S<34,91, a loro volta
alimentate dalle Greenland Sea Deep Water, le acque più giovani di tutta la zona, formatesi
nell'area adiacente alla Groenlandia per convezione profonda (Jones et al.,
1991) e AODW a nord dello stretto e dello Yermak Plateu.
Tutti i dati raccolti confermano le conoscenze della la circolazione su grande scala per
questa regione ed i valori di nutrienti disciolti sono conformi a quelli trovati in letteratura
(Anderson & Dyrssen, 1981; Anderson & Jones, 1986; Anderson et al., 1988). Mentre i
dati sulle popolazioni fitoplantoniche e le correlazioni con le distribuzioni di nutrienti,
specie nella zona a nord dello stretto, sono del tutto nuovi.
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ABSTRACT
Within the framework of the ARKIII-2 cruise of the SEAS programme, two sections
through the Polar Front were carried out in the Barents Sea on board the "Polarstern", in June
(22-25) and in July (22-27) 1991, in order to study the distribution of phytoplankton biomass,
species composition and dissolved nutrients in the water column, in relation to the ice cover.
The ice retreated from early to high summer from 77°27'(June 24) to 80°20' (July 22), carried
to the shitfing northwards of the surface "spring" bloom in which prymnesophyceans and ice
diatoms dominated the community. Proceeding south of the ice edge, the phytoplankton
maximum fell to 30-50 m because of nutrient depletion in the surface layer. At the surface in
the southern waters, a change in species composition was observed in the community, in
which the weight of heterotrophic dinoflagellates became more pronounced, mainly at the
end of July.
1. INTRODUZIONE
L'eterogeneità spazio-temporale delle comunità planctoniche nelle aree temperate e
tropicali sono ben documentate, mentre più scarse sono le informazioni sulla distribuzione,
abbondanza e variabilità del plancton nei mari coperti dal ghiaccio. Nell'ambito del progetto
SEAS (Study of the European Arctic Shelf), lanciato dall'European Science Foundation per lo
studio dell'ecologia dell'oceano artico, (Rachor, 1992; Luchetta et al, questo volume), tra gli
obiettivi fondamentali sono stati presi in considerazione la distribuzione della biomassa ed i
flussi di energia nella catena trofica, sia del regime pelagico, sia di quello bentonico. La
scarsa profondità del mare di Barents è stata individuata come un elemento favorevole per lo
studio dei meccanismi di interazione tra i due regimi; assumono perciò risalto i flussi verticali
della materia organica nei processi di sedimentazione e upwelling lungo la colonna d'acqua.
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Ulteriore obbiettivo è stato lo studio della dinamica temporale dei popolamenti viventi
nell'intorno del fronte polare con il procedere dell'estate. Nel mare di Barents il fronte polare,
spesso coincidente con la zona del ghiaccio marginale, è definito come l'area in cui acque
atlantiche, saline ed a maggior temperatura, vengono a contatto con le acque fredde e a
salinità inferiori di origine artica (Loeng, 1991). Le discontinuità termoaline ed i fenomeni di
stabilità verticale della colonna d'acqua sono quindi molto pronunciati. La recessione del
ghiaccio, da sud verso nord, porta ad una successione temporale dei popolamenti planctonici
nelle masse d'acqua via via liberate dal ghiaccio. Il modello qui proposto, illustrato da
Sakshaug (1989, 1990; Fig. 1) si riferisce allo spostamento verso nord del bloom
fitoplanctonico presente al margine del ghiaccio.
In relazione a questa ipotesi, sono stati realizzati nella stessa area due transetti nord-sud;
le operazioni a bordo della N.O. Polarstern si sono svolte dal 22 al 25 giugno e dal 22 al 27
luglio (Fig. 2).
Il presente lavoro si limita alla descrizione della distribuzione della biomassa
fitoplanctonica e dei nutrienti disciolti nei due transetti indicati, in relazione alla copertura del
ghiaccio.
2. METODI
I profili di temperatura, salinità e fluorescenza sono stati effettuati con CTD Neil Brown
Mark III, equipaggiato con un fluorimetro Backscat. I campioni sono stati raccolti nelle
stazioni indicate mediante Rosette General Oceanics da 24 bottiglie da 10 1 ciascuna. I
campioni per l'analisi quantitativa e qualitativa del fitoplancton sono stati prelevati in
…..
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superficie, a 20 m, a 40 m, al massimo di fluorescenza ed al fondo della zona fotica (80-100
m). Questi sono stati fissati in formalina neutra e contati a terra mediante invertoscopio
Axiovert secondo Utermöhl (1958). Per i calcoli del volume plasmatico delle cellule
fitoplanctoniche si è usato il metodo di Edler (1979) basato sulla misura delle dimensioni
cellulari. Mediante formule di trasformazione si sono ottenuti i valori di biomassa espressi in
µg di carbonio/l (Strathmann, 1967).
Per ciascuna stazione sono stati prelevati da 8 a 12 campioni per l'analisi dei nutrienti,
nello strato fotico della colonna d'acqua. I campioni per la determinazione del nitrito, nitrato,
fosfato e silicato sono stati analizzati direttamente a bordo mediante un Chemlab Continuous
Flow Analyser, secondo i metodi proposti da Grasshoff et al. (1983); per l'azoto ammoniacale
si è usato il metodo manuale di Liddicoat et al. (1975), modificato da Catalano (1987).
3. RISULTATI
II margine del ghiaccio durante la fine di giugno era localizzato a 77° 27' di latitudine
Nord, in presenza di acque artiche caratterizzate da temperature pari a -1,6° C e salinità di
34,1 PSU (stazione 41). A nord di esso la penetrazione nel ghiaccio della N/O Polarstern
diveniva problematica per l'elevato spessore del pack consolidato. Le osservazioni effettuate
durante il primo transetto dimostravano nettamente come il bloom del ghiaccio marginale
fosse presente nelle acque superficiali (stazione 41, abbondanze attorno a 3 X 106 cellule/l
biomasse superiori a 50 µg C/l). La comunità fitoplanctonica rappresentativa di acque artiche
era dominata da Primneoficee quali Phaeocystis pouchetii (Lariot) Lagerheim e da Diatomee
(Nitzchia grunovii Hasle, Thalassiosira antarctica Fryxell e Chaetoceros socialis Lauder).
Procedendo verso Sud, in acque caratterizzate da temperature >1°C, il picco del fitoplancton
tendeva a scendere negli strati subsuperficiali (40-50 m) con massimi di abbondanza e
biomassa nelle stazioni 43 e 45 (abbondanze superiori a 5 X 106 cellule/1 e biomasse > 100
µg/1, Fig. 3). Le specie dominanti erano P. pouchetii, la Crisoficea Dinobryon balticum
(Schiitt) Lemmermann e altre Diatomee (per esempio Lauderia borealis Gran),
maggiormente diffuse in acque atlantiche. Le acque superficiali a sud del fronte erano
relativamente povere di fitoplancton mentre grossi Dinoflagellati (Gyrodinium e
Gymnodinium), molti dei quali eterotrofi, comparivano in misura significativa nei campioni.
Alla distribuzione verticale del fitoplancton, lungo la transizione da acque artiche ad
acque atlantiche, corrispondeva quella dei nutrienti (Fig. 3): nella stazione 41 infatti le
concentrazioni superficiali dei nutrienti disciolti erano tali da permettere la crescita del
fitoplancton (1,9, 1,2 e 0,24 µM di nitrato, silicato e fosfato rispettivamente). Procedendo
verso sud le acque superficiali venivano completamente depauperate dei nutrienti, indicando
un precedente passaggio del bloom; le loro concentrazioni aumentavano attorno ai 50 m in
coincidenza del picco del fitoplancton (stazioni 44 e 45; nitrato > 5 µM, silicato attorno a 1
µM e fosfato 0,4-0,6 µM).
Durante l'effettuazione del secondo transetto, nel mese di luglio, la zona del mare di
Barents accessibile ai ghiacci era situata ad est di Nordhaustlandet (Fig. 2) con il margine del
ghiaccio molto più a nord (80° 20' N) rispetto al mese precedente. Il bloom del ghiaccio
marginale, rinvenuto alla stazione 124, era situato in acque superficiali con temperature di 1,4° C e salinità di 34,1 PSU (abbondanze fitoplanctoniche pari a 5 X 106 cellule/l) e
presentava caratteristiche simili rispetto al bloom del mese di giugno (P. pouchetii, N.
..
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grunovii, C. socialis e F. islandica Granow). Procedendo verso sud, in acque libere, il picco
scendeva a 20-40 m (Fig. 4), mostrando due massimi molto pronunciati nelle stazioni 126 e
138 (superiori a 107 cellule/1) con profili molto eterogenei per il comportamento a patchness
di P. pouchetii. Le ultime stazioni, situate in acque atlantiche (temperature > di 3° C),
mostravano una progressiva diminuzione di diatomee fino ad una completa scomparsa di esse
nelle acque superficiali (stazioni 141-144) e la presenza di grosse dinoflagellate: questo
coincideva con una completa deplezione del nitrato e del silicato (Fig. 4).
4. CONCLUSIONI
L'evoluzione stagionale, durante l'estate, ha portato a condizioni molto differenziate per
quanto riguarda la copertura del ghiaccio nel mare di Barents centrale, con la recessione del
suo margine verso nord da 77° 27' (il 24 giugno) fino ad 80° 20' nord (il 22 luglio). Il bloom
fitoplanctonico "primaverile", al margine del ghiaccio, è perciò slittato di circa 3° di latitutine
verso nord, presentando la stessa distribuzione tassonomica, pur con variazioni di biomassa e
di abbondanza. Le comunità fitoplanctoniche sono state rappresentate dalla Primnesoficea P.
pouchetii e da Diatomee tipiche del ghiaccio quali Nitzschia grunovii e Chaetoceros socialis,
"inoculate" nella colonna d'acqua dai processi di scioglimento. Procedendo a sud del margine
del ghiaccio, verso acque atlantiche, il massimo di biomassa è sceso a 30-50 m a causa della
deplezione dei nutrienti nello strato superficiale. Nella zona meridionale del Mare di Barents
centrale l'influenza delle "calde" acque atlantiche (> di 3° C) è divenuta più evidente,
soprattutto nel mese di luglio, con un netto cambiamento nelle comunità fitoplanctoniche
rappresentate in larga misura da dinoflagellati eterotrofi e da specie "atlantiche", quali la
Crisoficea Dynobrion balticum.
I risultati ottenuti confermano ancora una volta come le larghe variazioni stagionali del
margine del ghiaccio, spesso coincidenti con quelle del fronte polare, siano di importanza
fondamentale perché ad esse corrispondono le traslazioni da sud a nord del bloom "primaverile",
inteso come elemento di innesco della catena trofica pelagica nell'oceano artico.
….
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PRIMI RISULTATI DI UNO STUDIO A LUNGO TERMINE
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ABSTRACT
In 1986 the Lago Scuro Parmense, a small lake of glacial origin (1527 m a.s.l,
upper Parma Valley) that still preserves conditions of wildness, was chosen as reference
basin for a long terra limnological research.
Sampling campaigns focused on hydrochemistry and zooplankton were carried
out throughout the entire open water season (the lake is generally ice covered from
November to May) in 1986 and again from 1989 to 1994. Since 1991 the research was
extended to phytoplankton analysis. During summer 1992 in situ grazing experiments
were carried out; furthermore, the relationship between demographic structure and
genetic variability of Daphnia longispina was investigated. The interannual baseline
variability of physical environment, trophic state parameters and seasonal pattern of
plankton succession has been analysed.
Despite the large amount of research on Northern Apennine lakes, no works
dealing with effective management and protection programs for these biotopes were
developed. In this connection, the need to promote long terra ecological studies aimed
to provide indicators for the water quality assessment and to evaluate changes due both
to meteoclimatic variations and human disturbance is emphasized.
1. INTRODUZIONE
Presentiamo alcuni risultati di uno studio limnologico di lungo termine condotto
in un lago appenninico d'alta quota, il Lago Scuro Parmense, che presenta
caratteristiche di spiccata naturalità. Nel 1986 e quindi, ininterrottamente, dal 1989 al
1994, per l'intero periodo delle acque aperte (generalmente da maggio a novembre), è
stato seguito un programma di "monitoraggio" di parametri idrochimici e di analisi di
campioni di zooplancton. Dal 1991 l'indagine è stata estesa all'analisi del fitoplancton.
Nell'estate 1992 sono stati eseguiti esperimenti in microcosmi e mesocosmi per una
valutazione dell'effetto del "grazing" delle specie zooplanctoniche su struttura e
dinamica del fitoplancton. Nel biennio 1992-93 è stato inoltre affrontato lo studio della
variabilità genetica di Daphnia longispina in rapporto alla dinamica stagionale della
popolazione.
Dati preliminari raccolti durante i primi anni di questo ciclo di ricerche sono stati
pubblicati da Antonietti et al. (1988), Rossetti et al. (1989), Manzoni et al. (1991) e
Paris et al. (1993). Una presentazione dettagliata dei dati raccolti dal 1991 al 1993 è
riportata nelle tesi di dottorato di Paris (1993) e di Rossetti (1994); alcuni temi specifici
delle due tesi sono stati trattati in comunicazioni al Congresso S.It.E. di Venezia,
settembre 1994 (Paris et al., 1995; Rossetti et al., 1995). In questa nota è tentata una
sintesi dei risultati più significativi della ricerca con riferimento particolare al triennio
..
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1991-93 (per la campagna di campionamenti del 1994 sono attualmente disponibili solo
i dati idrochimici). L'accento sarà principalmente messo sulla definizione della
variabilità intrinseca del sistema lacustre attraverso una analisi delle fluttuazioni
interannuali dei parametri fisici e chimici, dello stato trofico delle acque e dei pattern
stagionali della successione del plancton. Siamo del parere che una definizione della
"baseline variability" su serie di dati ecologici di lungo termine costituisca un
riferimento essenziale per la valutazione dello stato o del trend evolutivo di un sistema
lacustre rispetto ai cambiamenti indotti da fattori ed eventi di disturbo naturale o da
attività umane (Kratz et al., 1987). Questa ricerca ha essenzialmente una connotazione
di base, ma si propone anche come contributo alla messa a punto di una metodologia
utile ai fini di progetti di conservazione e risanamento dei biotopi lacustri.
2. L'AMBIENTE DI STUDIO
II Lago Scuro Parmense (1527 m s.l.m.) è un bacino di origine glaciale situato
nella parte più orientale dell'Alta Val Parma, sul versante Est di Monte Scala dove
occupa quasi totalmente un recinto circoide secondario chiuso a valle da un'arginatura
di materiale morenico. I primi studi su questo lago risalgono agli anni '50: furono allora
descritte le principali caratteristiche fisiografiche del bacino imbrifero, fu per la prima
volta rilevata la batimetria ed analizzata la composizione dello zooplancton (Moroni,
1962). Nei periodi di massimo invaso la profondità massima è 9.3 m, l'area 1.2 ha e il
volume circa 44000 m3. La copertura ghiacciata permane normalmente da novembre a
maggio, con uno spessore che può raggiungere e anche superare i 50 cm. Il lago è
dimittico: la piena circolazione primaverile si instaura immediatamente dopo lo sgelo
ed è limitata ad un breve periodo; la piena circolazione autunnale inizia generalmente in
settembre (con una temperatura dell'acqua di circa 11-12 °C) e si protrae per diverse
settimane fino al rigelo. Il lago non presenta immissari permanenti; il livello
idrometrico è soggetto a sensibili variazioni stagionali e nei periodi in cui le
precipitazioni sono scarse si trova al di sotto dell'incile dell'unico emissario, il Rio del
Lago Scuro Parmense, al quale tuttavia affluiscono acque provenienti da infiltrazioni
profonde della cuvetta lacustre. Il bacino emerso occupa un'area di circa 17 ha ed è
costituito in prevalenza da formazioni arenacee note come "Macigno" (Federici &
Tellini, 1983). Fino a 1600 m la copertura è quasi esclusivamente a faggio; a quote più
elevate il faggio è sostituito da una prateria con ampia copertura di cespugli di mirtillo.
Sulle rive del lago si registra un afflusso di escursionisti, piuttosto rilevante in luglioagosto.
Nel corso della campagna di rilevamenti del 1986 non erano stati segnalati pesci
nel lago. Negli anni successivi è stata osservata la presenza di un numero limitato di
trote provenienti da immissioni non controllate.
3. MATERIALI E METODI
Nei sette anni della ricerca al Lago Scuro Parmense sono stati complessivamente
effettuati 156 sopralluoghi: 153 durante la stagione delle acque aperte, con frequenza da
una a due settimane, e 3 sotto la copertura ghiacciata dal gennaio all'aprile 1993.
Il rilevamento di parametri fisici e chimici e il prelievo dei campioni di plancton
sono stati eseguiti lungo la colonna verticale da una stazione fissata in centro lago in
corrispondenza della massima profondità.
Ad ogni sopralluogo è stato determinato il livello idrometrico del lago; di metro
in metro, dalla superficie al fondo, sono stati rilevati dati di temperatura con thermistor.
Sono stati inoltre raccolti campioni d'acqua con bottiglia di Ruttner a diverse quote
batimetriche (da 3 a 5 in rapporto alle variazioni di livello idrometrico) per la
determinazione di parametri fisici e chimici. La misura di pH, alcalinità e conducibilità
…
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e la determinazione delle concentrazioni di ossigeno disciolto e clorofilla-a
fitoplanctonica sono state generalmente effettuate per ogni data di campionamento; le
concentrazioni di silice reattiva disciolta, azoto ammoniacale e nitrico e fosforo totale
particellato sono state determinate con frequenza da quindicinale a mensile. I metodi
analitici sono dettagliatamente illustrati da Rossetti (1994). Alle stesse quote
batimetriche di prelievo dei campioni di acqua per le analisi chimiche, dal 1991 sono
stati prelevati volumi di 100 mi d'acqua che erano immediatamente fissati con
soluzione di Lugol acetico e integrati, in laboratorio, in un unico campione per il
conteggio del fitoplancton (Paris, 1993).
Sulla colonna di massima profondità sono stati ogni volta raccolti campioni
quantitativi di zooplancton mediante rete ad apertura di maglia di 50 (µm; i campioni,
immediatamente dopo il prelievo, erano fissati con soluzione di formaldeide al 4%
neutralizzata (Rossetti, 1994).
I metodi adottati negli esperimenti di "grazing" condotti nel 1992 in microcosmi
(camere di plexiglass trasparente della capacità di 5 l) e in mesocosmi (enclosures
cilindriche profonde 5 m e con una capacità di circa 4500 l) sono accuratamente
descritti da Hamza et al. (1991, 1993) e da Rossetti (1994).
Struttura e variabilità genetica di Daphnia longispina sono state indagate
mediante analisi elettroforetica delle proteine enzimatiche su esemplari adulti isolati da
40 campioni raccolti sulla colonna di massima profondità dal maggio 1992 al novembre
1993; 3 dei 40 campioni sono stati prelevati sotto la copertura ghiacciata,
rispettivamente in gennaio, febbraio ed aprile. Il numero di individui esaminati per ogni
campione era compreso tra un minimo di 33 e un massimo di 110; complessivamente
ne sono stati esaminati 2573. L'elettroforesi è stata eseguita su gel di amido (Harris &
Hopkinson, 1976) utilizzando l'estratto acquoso ottenuto in seguito ad
omogeneizzazione meccanica di singoli individui vivi. Sono stati considerati 7 loci
enzimatici, di cui solo 2 sono risultati polimorfici: APH (fosfatasi alcalina) e GOT
(glutamico ossalacetico transaminasi).
4. RISULTATI
4.1. Idrochimica
L'analisi delle serie di dati idrochimici raccolte nei diversi anni ha mostrato una
sostanziale stabilità della condizione oligotrofica del lago (Tab. 1). I valori di
conducibilità e alcalinità sono molto bassi, tipici di acque a rischio di acidificazione,
particolarmente durante il disgelo primaverile e dopo periodi di intense precipitazioni
(Viaroli et al., 1992); non sono stati tuttavia riscontrati processi di acidificazione in
atto. Nel 1993, un anno caratterizzato da una vicenda meteoclimatica decisamente
atipica con scarse precipitazioni nevose in inverno e piena circolazione autunnale del
lago anticipata a fine agosto, sono stati osservati andamenti anomali a carico di alcuni
parametri di stato trofico, in particolare elevati contenuti estivi di clorofilla-a (con un
massimo puntiforme di 16.7 µg-l-1) e concentrazioni eccezionalmente alte di azoto
ammoniacale (fino a un picco di 1003 µg-l-1) associate a una persistente anossia delle
acque profonde nella fase finale della stratificazione estiva.
L'interpretazione di tali andamenti come indicatori di un processo di
eutrofizzazione delle acque del lago, innescato dall'impatto turistico estivo, è stata
tuttavia smentita dal trend stagionale dei parametri di stato trofico rilevati nel 1994
(Tab. 1), che si riassestano entro un "range" di valori proprio di una condizione di
oligotrofia.
4.2. Fitoplancton
Nel corso della ricerca non sono state evidenziate differenze interannuali
significative nella struttura del fitoplancton e nella dinamica successionale delle forme
…
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dominanti. Dopo il disgelo il popolamento è prevalentemente costituito da Crisoficee,
Criptoficee e Cloroficee di piccola taglia; nel periodo estivo si ha un massiccio sviluppo
di Cloroficee coloniali gelatinose che restano dominanti fino alla circolazione
autunnale; nella fase finale della stagione delle acque aperte si ha nuovamente
……..

132

prevalenza di Crisoficee e di Criptoficee (Paris, 1993). Ma nel 1993, rispetto ai due anni
precedenti, si osservano notevoli differenze di trend sia della densità che del
….

biovolume con valori notevolmente più alti nelle settimane successive al disgelo: in
particolare il picco di biovolume di metà giugno 1993 (2.2 mm3 l-1), sostenuto in larga
parte da Crisoficee del genere Synura, è circa 3 volte maggiore rispetto ai valori massimi
registrati, da luglio a settembre, nei due anni precedenti (Fig. 1).
.
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4.3. Zooplancton
Nella struttura trofica dello zooplancton sono riconoscibili tre componenti: i
microfiltratori rappresentati da quasi tutte le specie di Rotiferi e dagli stadi giovanili di
Copepodi; i macrofiltratori comprendenti i Cladoceri Diaphanosoma brachyurum e
Daphnia longispina e il calanoide Eudiaptomus intermedius; i predatori rappresentati
dai Rotiferi Asplanchna priodonta e Pìoesoma hudsoni e dal ciclopoide Mesocyclops
leuckarti.
La successione stagionale dello zooplancton nel 1986 è stata descritta da
Antonietti et al. (1988) e da Rossetti et al. (1989). Dopo il disgelo primaverile E.
intermedius, specie generalmente univoltina in questo lago, mostra un forte aumento
numerico sostenuto dalla produzione di naupli; nella fase finale del periodo riproduttivo
il reclutamento di nuovi nati è limitato dalla presenza di un ficomicete parassita che
provoca la degenerazione dei sacchi ovigeri. D. longispina presenta un picco di densità
in estate, così come A. priodonta che esercita una forte predazionc sui Rotiferi
microfiltratori, in primo luogo su Keratella cochlearis. In autunno si verifica un
secondo picco di densità di D. longispina, ma la comunità è largamente dominata da K.
cochlearis che, dopo la scomparsa di A. priodonta, segue un trend in forte crescita.
Generalmente rilevante è anche la presenza di M. leuckarti che svolge probabilmente
un ruolo non trascurabile nel controllo di densità sia di A. priodonta che di varie specie
di Rotiferi microfiltratori.
Nel 1989, rispetto al primo anno del ciclo di ricerche, è stato osservato un netto
declino della componente a macrofiltratori; tale declino è stato attribuito alla
predazione selettiva sulle forme zooplanctoniche di taglia più grande, operata da
giovani trote introdotte nel lago dopo il 1986 (Manzoni et al., 1991).
La notevole variabilità interannuale di condizioni meteorologiche ha avuto effetti
rilevanti sulla vicenda termica stagionale e, in definitiva, sulle fasi salienti del ciclo
delle specie zooplanctoniche dominanti. Nel 1990, un anno caratterizzato da un inverno
particolarmente mite con episodi di disgelo del lago in febbraio e in marzo e da
un'estate particolarmente siccitosa, E. intermedius inizia il periodo riproduttivo con
oltre due mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti e da luogo a una seconda
generazione tardo-estiva. La densità di D. longispina decresce rapidamente dalla fine di
agosto, mentre la presenza prolungata di A. priodonta (fino a tutto settembre) ha una
forte influenza sulla struttura della taxocenosi a Rotiferi, con netta contrazione
dell'abbondanza di K. cochlearis e dominanza di Conochilus gr. unicornis-hippocrepis
(forma coloniale non predata da A. priodonta) nei mesi autunnali (Manzoni et al.,
1991).
Nel 1991 e nel 1992 E. intermedius e D. longispina presentano densità prossime a
quelle del 1986 e cicli stagionali simili a quelli osservati nei primi due anni di
campionamento. I Rotiferi microfiltratori mostrano invece trend stagionali diversi da
quelli riscontrati negli anni precedenti. Nel 1991 A. priodonta è presente, se pure con
abbondanze contenute, da luglio a settembre e le due specie dominanti di
microfiltratori, C. gr. unicornis-hippocrepis e K. cochlearìs, mostrano, in sequenza,
modesti picchi di densità tra fine luglio e metà agosto. Nel 1992 A. priodonta compare
con le densità più elevate dell'intero ciclo di ricerche, con un massimo di 66 ind-l-1
all'inizio di agosto; con questo massimo coincide quello di C. gr. unicornishippocrepis, mentre K. cochlearis accenna a una limitata espansione numerica solo in
settembre, dopo la scomparsa di A. priodonta (Fig. 2).
Nel 1993 si ripete sostanzialmente quanto già osservato tre anni prima e cioè un
avvio fortemente anticipato, già sotto la copertura ghiacciata, del ciclo stagionale di E.
intermedius (nella stagione delle acque aperte si succederanno e sovrapporranno tre
generazioni), oltre che di D. longispina. A. priodonta mostra una modesta pulsazione di
densità in giugno ma tende a scomparire subito dopo. La diminuita pressione di
…
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predazione favorisce la crescita esplosiva di K. cochlearis che a fine agosto tocca un
massimo eccezionale (1191 ind-1-1), mai raggiunto negli anni precedenti (Fig. 2).
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4.4. Interazioni fitoplancton-zooplancton
I dati relativi ai campioni di fitoplancton e zooplancton sono stati elaborati
analizzando l'effetto del grazing sulle diverse classi funzionali del fitoplancton
individuate in base all'edibilità (Porter, 1973). Dall'analisi è emersa una relazione
significativa tra il trend di abbondanza di Daphnia longispina e la composizione dei
diversi gruppi funzionali del fitoplancton nel 1991 (Fig. 3) e, limitatamente al periodo
compreso tra lo sgelo primaverile e l'inizio della piena circolazione autunnale, anche
nel 1992 (Rossetti, 1994). Nelle settimane successive al disgelo (in maggio-giugno) il
fitoplancton è composto prevalentemente da forme edibili di piccole dimensioni; dalla
primavera all'estate, parallelamente all'aumento di densità di D. longispina, si ha un
rapido sviluppo delle alghe gelatinose resistenti al pascolo mentre diminuiscono le
forme edibili. Le forme resistenti sono dominanti nei mesi estivi in concomitanza con la
presenza di densità sostenute di D. longispina. Quando questa specie, a partire da fine
settembre, entra nella fase di declino, calano sensibilmente le forme gelatinose, mentre
aumenta nuovamente l'importanza relativa della componente edibile del fitoplancton.
Nel 1993 non è stata evidenziata alcuna relazione significativa tra densità di D.
longispina e la proporzione delle alghe edibili e di quelle resistenti (Rossetti, 1994); il
ruolo di questa specie nel controllo del fitoplancton è meno nettamele riconoscibile,
probabilmente in rapporto alla più intensa attività di grazing operata da Eudiaptomus
intermedius (che presenta biomasse estive notevolmente più alte rispetto agli anni
precedenti) e dai Rotiferi microfiltratori, che raggiungono abbondanze elevatissime
(Fig. 2).
Gli esperimenti di biomanipolazione in situ dell'estate 1992 hanno fornito
ulteriori indicazioni sul ruolo del grazing nella regolazione del comparto
fitoplanctonico.
Gli esperimenti con microcosmi sono stati effettuati in luglio e in settembre. Tra i
due mesi sono emerse differenze significative dovute sia alla diversa struttura della
componente erbivora che alla quantità e qualità del cibo algale disponibile. In
particolare, i tassi di filtrazione e di ingestione e la pressione di pascolo sono risultati
nettamente più elevati in luglio, quando è maggiore la disponibilità di alghe di piccola
taglia altamente edibili (soprattutto Crisoficee). In settembre, la maggior importanza dei
macrofiltratori (D. longispina e copepoditi e adulti di E. intermedius) determina un
ampliamento dello spettro dimensionale delle particelle algali consumate, ma non si
….
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traduce in una maggiore efficienza di grazing per la presenza prevalente di specie
fitoplanctoniche scarsamente edibili (Rossetti, 1994).
L'esperimento con mesocosmi, condotto per due settimane nel luglio 1992, ha
evidenziato una limitata azione di controllo dello zooplancton sulla componente algale:
su questo risultato ha influito principalmente la bassissima densità (del tutto inattesa in
base ai trend osservati in anni precedenti) con cui durante quel periodo era presente D.
longispina (Fig. 2). Lo zooplancton era dominato da A. priodonta, che manteneva i
Rotiferi microfiltratori su densità ridotte, mentre i macrofiltratori erano rappresentati
prevalentemente da copepoditi di E. intermedius: è stato ipotizzato che in queste
condizioni l'attività di grazing dello zooplancton possa promuovere un aumento della
crescita algale, probabilmente attraverso un meccanismo di "bottom-up" dovuto
all'accelerazione del riciclo dei nutrienti (Rossetti, 1994; Paris et al., 1995).
4.5. Struttura genetica di Daphnia longispina
Daphnia longispina del Lago Scuro Parmense si connota per una bassa
variabilità genetica rispetto a quella riscontrata in popolazioni della stessa specie di altri
laghi appenninici (Gallo et al., 1991). Per entrambi i loci polimorfici individuati (APH
e GOT) è stato descritto un allele dominante che presenta frequenze costantemente
superiori al 75%. Al locus APH (Fig. 4) è stata descritta la presenza di un allele nullo
(allele 1) la cui frequenza è pari al 14% (Losi, 1994-95).
Al locus GOT, dal 1992 al 1993, si osserva una progressiva diminuzione
dell'allele più comune. Al locus APH si verificano invece variazioni stagionali della
frequenza dell'allele più comune (allele 2), con una diminuzione significativa nel
periodo invernale. La frequenza dell'allele nullo è complementare: raggiunge i valori
massimi durante i mesi invernali e diminuisce nel periodo delle acque aperte (Fig. 4).
Considerando complessivamente i dati dei due anni, la popolazione è in equilibrio di
Hardy-Weinberg al locus GOT, mentre non lo è al locus APH a causa di un eccesso di
eterozigoti, determinato probabilmente dall'eliminazione selettiva degli omozigoti per
l'allele nullo che risulterebbero letali (Zouros et al., 1980). Analizzando invece le
diverse date di campionamento, il raggiungimento dell'equilibrio di Hardy-Weinberg si
osserva per entrambi i marcatori in giugno-luglio di entrambi gli anni: questo risultato
sarebbe in accordo con l'ipotesi della schiusa tardo primaverile di uova efippiali, in
..
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quanto il contributo di uova prodotte sessualmente ristabilirebbe l'equilibrio tipico di
popolazioni con ricombinazione casuale, venuto meno a seguito del protrarsi per lunghi
periodi della riproduzione partenogenetica (Losi, 1994-95). Il contributo delle uova
durature dovrebbe risultare decisamente importante, almeno sulla base delle
proporzioni di maschi e di femmine efippiate, che nel Lago Scuro Parmense sono
significativamente superiori a quelle osservate in altre popolazioni di Daphnia (Jacobs,
1990).
5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L'analisi di serie di dati di lungo termine nello studio degli ecosistemi lacustri
rappresenta un approccio considerato unanimemente tra i più fertili per la comprensione
dei fattori e processi che intervengono nella regolazione della dinamica delle
popolazioni e delle biocenosi, di quelle planctoniche in particolare (Bürgi et al., 1985;
de Bernardi et al., 1988; Horn & Horn, 1990).
La comparazione delle serie di dati raccolti al Lago Scuro Parmense dal 1986 ha
mostrato, da un anno all'altro, sensibili differenze nei cicli stagionali delle popolazioni
dominanti dello zooplancton. Tali differenze sono in primo luogo espressione della
variabilità interannuale nella vicenda meteorologica e, di conseguenza, nell'evoluzione
stagionale delle caratteristiche fisiche del sistema lacustre (variazioni del livello
idrometrico, durata delle fasi di piena circolazione, durata del periodo di copertura
ghiacciata, ecc.). Per le sue peculiarità morfologiche ed idrologiche l'intero bacino
lacustre si presta ad essere "trattato" come laboratorio sperimentale, come mesocosmo.
Sulle serie pluriennali di dati limnologici abbiamo potuto valutare il grado di
esposizione del sistema al "disturbo" fisico esterno: ma l'analisi delle risposte delle
popolazioni al disturbo ci ha consentito anzitutto di individuare funzioni e interazioni
biologiche essenziali implicate nel processo di successione "autogena" (Sommer et al.,
1986) delle biocenosi planctoniche. Sono così emerse indicazioni significative sul
grazing (le tensioni competitive tra le varie componenti dello zooplancton erbivoro, il
differente impatto esercitato da macrofiltratori e microfiltratori sui diversi gruppi
funzionali del fitoplancton, il ruolo determinate di Daphnia longispina), sulle relazioni
predatore-preda (il contenimento della densità dei macrofiltratori operato dai pesci
planctofagi, il controllo di Asplanchna priodonta su alcune specie di Rotiferi
microfiltratori), sul parassitismo fungine come fattore di regolazione della dinamica di
popolazione di Eudiaptomus intermedius, sulle connessioni tra variabilità genetica e
ciclo biologico di una specie chiave dello zooplancton (Rossetti, 1994; Losi, 1994-95;
Paris et al., 1995; Rossetti et al, 1995).
Le serie pluriennali di dati, oltre a generare ipotesi su processi chiave del
metabolismo lacustre, ci permettono anche di definire il range di variabilità di base dei
principali parametri limnologici, in particolare di parametri che sono generalmente
assunti come indicatori di stato trofico delle acque. Si prospetta pertanto un possibile
uso dei dati in chiave gestionale. Problema nodale è quello di individuare, rispetto alla
variabilità "naturale" del sistema lacustre, indicatori sensibili di cambiamenti indotti da
attività umane. A questo riguardo è di notevole interesse l'interpretazione dei trend
(relativi a parametri idrochimici di stato trofico e ai cicli stagionali delle specie
dominanti dello zooplancton) osservati nel lago durante il 1993. Le anomalie
riscontrate in quell'anno (picchi pronunciatissimi di biovolume del fitoplancton e di
clorofilla-a, concentrazioni elevate di azoto ammoniacale e anossia nelle acque
profonde a fine stratificazione estiva, densità eccezionalmente alte prima di E.
intermedius e poi di Keratella cochlearis) sono da attribuire al precoce avvio (già da
febbraio-marzo) di intensi processi di produzione fitoplanctonica e quindi dei cicli
riproduttivi delle specie zooplanctoniche. Questo anticipo della primavera lacustre è
probabilmente dovuto al persistere durante i mesi invernali di una coltre ghiacciata a
…
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struttura prevalentemente cristallina che ha consentito una limitata attenuazione della
trasmissione della luce. Il recupero in senso oligotrofico delle acque del lago riscontrato
nella primavera-estate dell'anno successivo da sostegno a un'interpretazione degli
eventi stagionali del 1993 ancorata alla variabilità di fattori forzanti esterni di tipo
meteoclimatico. Ma quegli stessi eventi segnalano il rischio reale di alterazione degli
equilibri produttivi e di innesco di processi di eutrofizzazione, anche in relazione a un
modesto incremento del carico esterno di nutrienti che può determinarsi in seguito
all'aumento della pressione turistica sulle rive del lago.
Un'ultima considerazione riguarda l'esigenza di fondare la programmazione di
misure efficaci di tutela, prevenzione e risanamento dei biotopi lacustri, in particolare
dei piccoli laghi d'alta quota, su conoscenze dettagliate della loro "baseline variability",
che possono essere acquisite solo attraverso campagne di rilevamento pluriennali
progettate secondo rigorosi criteri limnologici. A tale riguardo si ricorda che, nel
quadro della forte tradizione di ricerche sui corpi d'acqua dell'Appennino
Settentrionale (Ferrari et al., 1992), gli aspetti di tipo applicativo e gestionale sono stati
sempre scarsamente approfonditi, benché molti laghi di questo distretto mostrino un
evidente degrado che è per lo più indicativo di processi accelerati di eutrofizzazione
(Viaroli et al.,1994).
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SUMMARY
The study of the stretch between Capo Rasocolmo and Capo Milazzo, hearing in
mind its subsequent use for categorizing the various different typologies of tirrenian
littoral of Sicily, can be considered in terms of a wider programme of automatic zoning of
the island coast environment. The results relative to some physiographic units of the
southern strip have already been published (Amore & Randazzo, 1993; 1994).
The coastal strip is subject to a strong anthropic impact: there are numerous
regulations of rivers and captation works, the building development is intense with an
urbanization pushed as far as the dunes and the whole coastal strip has been made rigid
by a series of seaside and littoral roads, often protected by perpendicular, parallel and
subparallel breakwater barriers.
The area is to be considered within the peloritan chain, with very steeply sloping
watersheds near the coastline bordered by wide coastal plains; the watercourses are
streams, for example the Gallo, Marmora, Saponara, Niceto, Muto and Corriolo streams,
with downflows which are limited or at certain times absent for months (March September) and with violent floods in the rainy season (October - February).
In the philosophy of the River unicum - one of a link between the apical part of the
hydrographic basins, the coastal strip and the Continental shelf in front of it - the
sedimentary balance and the composition of the sediments of 09, 1948 and 1968 editions
of the I.G.M. maps and the aerial photographs of the S.A.S. from 1977; up to 1968 the
shoreline was been extremely variable, and then up to 1992 was under erosion ever in
correspondence to the protected stretches.
Using the same methodology followed for the zoning of the southern coastline of
Sicily (Amore & Randazzo, 1993), a matrix made up of 15 stretches defined by
geographical - morphological, textural, evolutive and anthropic parameters was considered for the littoral between Capo Rasocolmo and Capo Milazzo. Two groupings were
identified on the basis of their degree of similarity using the analyses of factors and
clusters.
The East - West oriented stretches are subject to sea - storms from the North and
thus tend to be eroded, with these processes aggravated by the strong anthropization and
by the structural features which not only have not benefied the directely protected areas,
but have also demaged bordering zones; the peninsula of Milazzo, instead, thanks to its
North - South orientation, shows stability and excellent natural conditions.
This subdivision, deriving also from observations about the way meteomarine
agents attack the littoral, is useful for the re - planning of more natural protection inter…
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vention but in a more general context which includes the hydrographic basins, urbanized
and littoral zones s.s.. Unlike that which was found along the southern strip of Sicily, for
the stretch of littoral in question it was not possible to distinguish clearly the areas in a
natural condition from those protected but subject to the effects of intervention in
bordering zones and again from those protected areas where the elementary morphological sequence dune - beach - waterline has been erased.
1. INTRODUZIONE
II tratto di litorale compreso tra i capi Rasocolmo e Milazzo, in provincia di
Messina, costituisce un'unità fisiografica estesa 35 km circa, caratterizzata da spiagge
prevalentemente sabbiose da Capo Rasocolmo al porto di Milazzo, e quindi fino a Capo
Milazzo da coste alte rocciose, ripide e frastagliate.
Lo studio si inquadra nei programmi di ricerca svolti, a partire dagli anni '70,
dall'Unità Operativa dell'Università di Catania, prima con il Progetto Speciale 2 ed il
Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo - Sottoprogetto Dinamica dei litorali del
C.N.R., e quindi con il programma "Dinamica e caratteri geoambientali degli spazi
costieri" finanziato con i fondi 40 % e 60 % da M.P.I. e M.U.R.S.T.; nell'ambito di tali
programmi sono stati già pubblicati alcuni dei fogli dell'Atlante delle Spiagge Italiane
relativi alle coste siciliane (Amore et al., 1985, 1988 a - g), ed alcuni lavori di carattere
specifico su alcuni tratti di litorale e sulla possibilità di una loro classificazione automatica
(Amore et al., 1992; Amore & Randazzo, 1993, 1994).
Il litorale in esame è soggetto ad un forte impatto antropico, con regimazioni ed
opere di captazione nei bacini idrografici e con un processo di urbanizzazione spinto fin
sulle dune che ha irrigidito tutta la fascia costiera con un susseguirsi di lungomare e strade
litoranee, spesso protette mediante barriere frangiflutti perpendicolari, parallele o radenti.
Dal punto di vista morfologico - tessiturale il litorale può essere suddiviso in due
zone: la prima, tra Capo Rasocolmo e Milazzo, con lunghe spiagge, ghiaioso - sabbiose
all'interno dell'isobata di 3 m e sabbiose all'esterno; la seconda, in corrispondenza della
penisola di Milazzo, con coste alte rocciose interrotte da pocket beaches sabbiose.
La pendenza media dei fondali è del 5,5 % tra battigia e isobata di 5 m e del 4 % tra
le isobate di 5 e 10 m, con una morfologia a gradoni, determinata dall'impatto frontale del
moto ondoso prevalente.
L'unità fisiografica, suddivisa in 15 spiagge, è stata classificata mediante analisi dei
fattori e dei clusters sulla base dei parametri utilizzati in Amore & Randazzo ( 1993).
2. CARATTERISTICHE ANEMOLOGICHE
Per la definizione del regime anemometrico sono stati utilizzati i dati delle stazioni
metereologiche dell'Aereonautica Militare di Messina e di Stromboli ed i dati correntometrici di una campagna svolta dall'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione
Sicilia nel periodo 1984 - 1985 (Fig. 1).
Per la stazione di Messina sono state analizzate 67.995 osservazioni, relative al
periodo gennaio 1951 - dicembre 1977. Le calme incidono per il 28 %; i venti con velocità tra 2 e 12 nodi hanno una frequenza del 63 %, quelli con velocità tra 13 e 23 nodi una
frequenza dell'8 % mentre trascurabili sono i venti con velocità maggiore di 23 nodi.
Venti prevalenti sono quelli provenienti dai settori settentrionali (17 % da Nord) e
meridionali (15 % da Sud - Ovest); nel periodo primavera - autunno si ha un massimo da
Nord e da Nord-Est mentre in inverno i massimi si registrano da Nord e da Nord-Ovest;
le calme sono comprese tra il 36 % in autunno ed il 23 % in primavera. Complessi..
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vamente dunque sono regnanti i venti settentrionali con una frequenza annua del 17 % e
massimi estivi del 19 %, seguiti da Libeccio (Sud - Ovest) e Grecale (Nord-Est) con
frequenze annue del 15 % e massimi primaverili del 18 %; al Maestrale (Nord-Ovest)
compete una frequenza annua del 9 % con un massimo invernale del 12 %.

Per la stazione di Stromboli sono state analizzate 46.437 osservazioni, relative al
periodo gennaio 1951 - dicembre 1977. Le calme incidono per il 26 %; i venti con
velocità tra 2 e 12 nodi hanno una frequenza del 61 %, quelli con velocità tra i 13 e 23
nodi una frequenza del 12 %, mentre trascurabili sono i venti con velocità maggiore di 23
nodi. Venti prevalenti sono quelli provenienti da Nord - Ovest (22 %) e da Nord (16 %);
importanti ma non influenti sul litorale sono i venti provenienti da Sud (11 %). Le
frequenze stagionali evidenziano un massimo da Nord e da Nord-Ovest, con un'accentuazione dei venti estivi provenienti da Nord; i venti con velocità maggiori di 23 nodi
raggiungono frequenze massime (3 %) nella stagione invernale; le calme sono comprese
tra il 32 % in estate ed il 18 % in inverno. Complessivamente dunque sono regnanti i
venti di Nord - Ovest con una frequenza annua del 22 % e con massimi estivi del 25 %,
seguiti dai venti da Nord, con frequenza annua del 16 % e massimi estivi del 23 %.
In relazione quindi alla configurazione del litorale, con un settore di traversia tra
340° N e 60° N e fetches tra 60 e 300 km, le mareggiate provengono prevalentemente dal
I e IV quadrante e cioè da Grecale (15 %), Settentrione (17 %) e Maestrale (9 %).
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L'indagine correntometrica (Assessorato Regionale Territorio Ambiente, 1984 1985) ha evidenziato l'influenza della dinamica tipica dello Stretto di Messina, caratterizzata da una marcata periodicità. Le correnti, con velocità anche superiori a 10 cm/sec,
hanno direzioni prevalenti verso un settore compreso tra Sud - Est e Nord - Est, determinando così un drift parallelo alla linea di costa; la temperatura delle acque è compresa tra
14°, alla profondità di 45 m, e 23° a 10 m.
3. CARATTERISTICHE TESSITURALI DEI SEDIMENTI
L'area si inserisce nel quadro della catena peloritana che si estende dallo Stretto di
Messina alla congiungente Taormina - S. Agata di Militello (Scandone et al., 1974) ed è
..
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caratterizzata da spartiacque prossimi alla linea di costa, con pendii fortemente acclivi
bordati da ampie pianure costiere; i corsi d'acqua sono a regime torrentizio, come le
fiumare Gallo e Marmora ed i torrenti Saponara, Niceto, Muto e Corniolo, con deflussi
limitati e talvolta assenti per diversi mesi (marzo - settembre) e con violente piene in
concomitanza della stagione piovosa (ottobre - febbraio).
Nella filosofia del "River unicum" - di collegamento tra bacino idrografico, fascia
costiera e piattaforma continentale - bilancio sedimentario, tessitura e composizione dei
sedimenti sono strettamente legati alle caratteristiche del carico solido fluviale: i termini
metamorfici della Falda dell'Aspromonte forniscono granulometrie ruditiche, l'Alternanza
arenaceo - marnosa del Flysch di Capo d'Orlando granulometrie arenitico - lutitiche, le
Argille Scagliose Variegate delle Unità Antisicilidi granulometrie lutitiche ed i depositi
plio - pleistocenici granulometrie ruditico - arenitiche (Fig. 2).
I sedimenti della spiaggia emersa rientrano mediamente nel campo delle sabbie e
secondariamente in quello delle ghiaie, con frazioni pelitiche quasi assenti; tra Capo Rasocolmo ed il porto di Milazzo il diametro medio varia tra - 3,42 e 2,88 ((> (10,7 e 0,1 mm),
con prevalenza di sabbie fini e medie, e lungo la penisola di Milazzo tra - 2,16 e 1 <f> (4,4
e 0,5 mm) con prevalenza di sabbie grossolane; la deviazione standard è compresa tra
0,38 e 3,15, con netta prevalenza dei sedimenti moderatamente classati; l'asimmetria è
compresa tra - 0,73 e 0,69, con prevalenza delle distribuzioni simmetriche (Fig. 3). In
particolare tra Capo Rasocolmo ed il porto di Milazzo la spiaggia è generalmente costituita
da sabbie grosse e ghiaie ed in subordine da sabbie medie a Sindaro Marina e nel tratto
Spadafora - torrente Niceto, ben classate e con distribuzioni asimmetriche negative o simmetriche.
Per quanto riguarda la spiaggia sottomarina, fino all'isobata - 3 m si hanno sabbie
medio - grosse e ghiaie, da poco a moderatamente classate, con distribuzioni simmetriche
o asimmetriche negative; procedendo verso la isobata - 12 m le dimensioni dei sedimenti
tendono a diminuire, con sabbie medie e fini generalmente ben classate e con asimmetrie
estremamente variabili.
Lungo la penisola di Milazzo la spiaggia sottomarina, dove presente, è costituita da
sabbie grosse moderatamente classate e con distribuzioni simmetriche; fino all'isobata 12 m sono presenti sabbie grosse, alternate a ghiaie in vicinanza della costa, poco o
pochissimo classate in prossimità di Villa Belvedere e moderatamente classate in corrispondenza di Riva Smeralda, con distribuzioni simmetriche fino all'isobata - 5 m e
asimmetriche negative fino all'isobata - 12 m.
Correlando tra loro i diversi parametri si nota:
- una diminuzione delle dimensioni granulometriche procedendo verso il largo, ad eccezione dell'area centrale, più esposta alle mareggiate da settentrione, dove nella fascia
batimetrica tra - 3 e - 5 m le dimensioni aumentano con la profondità;
- un peggioramento della classazione all'aumentare delle dimensioni granulometriche,
trend questo inverso a quanto riscontrato in altre località della Sicilia (Amore &
Randazzo, 1993) e dell'Italia centrale (Dal Gin & Simeorii, 1987), che può essere
attribuito alla presenza delle opere di difesa che tendono a ridurre l'effetto classante
del moto ondoso;
- un andamento neutro della correlazione tra diametro medio ed asimmetria, con una
dispersione dei valori di asimmetria per i sedimenti più grossi, a conferma di una
riduzione dell'azione selettiva del moto ondoso sui sedimenti intrappolati;
- un incremento della classazione con la profondità ed una dispersione dei valori
dell'asimmetria, rispetto all'andamento generale, per profondità minori.
In generale il litorale è soggetto all'impatto diretto di forti mareggiate che generano
una forte azione selezionatrice sin dalle isobate più profonde (-12 m), smorzata, sotto
riva, dalle opere di difesa che hanno come conseguenza una riduzione della cassazione,
…
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delle dimensioni e della permeabilità dei sedimenti degli arenili, e quindi un peggioramento igienico favorito dalla stagnazione delle acque.
4. EVOLUZIONE TEMPORALE DELLA LINEA DI RIVA
Confrontando la cartografia I.G.M. degli anni 1885, 1909, 1948 e 1968, la aereofotogrammetria della Società Aereofotogrammetrica Siciliana del 1986 ed i rilievi
dell'agosto 1992, per il litorale in studio si hanno condizioni estremamente variabili fino
al 1968 e successivamente una tendenza all'arretramento anche in corrispondenza delle
opere di difesa (Fig. 4).
Tra Capo Rasocolmo e la fiumara Rodia, in particolare, si riscontrano arretramenti
fino a 50 m dal 1885 al 1909, lievi avanzamenti fino al 1948 ed arretramenti, compresi tra
20 ed 60 m, fino al 1968; infine, arretramenti da 10 e 50 m si hanno fino al 1992, con
avanzamenti di circa 20 m solamente in prossimità di Capo Rasocolmo.
Tra la fiumara di Rodia e Fondachello, fino al 1909 la linea di riva avanza di circa
90 m alla foce del Torrente Saponara ed a Rometta Marea, e di 25 - 50 m tra Spadafora e
Fondachello, arretrando di 25 e 13 m in prossimità della Fiumara Gallo e del Rio
Boncordo; fino al 1948 i movimenti sono limitati, con massimi di circa 10 m di
arretramento e di 15 m di avanzamento; fino al 1968 si hanno arretramenti da 5 a 20 m,
valori che si incrementano da 20 a 75 m negli anni successivi.
Tra Fondachello ed il porto di Milazzo si hanno avanzamenti da 50 a 100 m fino al
1909, con fasi alterne negli anni successivi nella zona adiacente al porto: si hanno quindi
arretramenti da 30 a 100 m fino al 1968, e da 10 a 15 m fino al 1992.
Fino a Capo Milazzo, la costa del 1909 si presenta maggiormente frastagliata, con
arretramenti da 10 a 50 m nei promontori ed avanzamenti da 15 a 40 m nelle insenature,
specie in corrispondenza delle spiagge ghiaiose.
In linea generale le variazioni della linea di costa sono da imputare a diversi fattori
sia di tipo naturale che antropico: fino al 1968 gli arretramenti sono dovuti esclusivamente
a fattori naturali, perché l'impatto antropico è quasi inesistente; negli anni successivi,
l'antropizzazione provoca forti scompensi, derivanti principalmente dalla costruzione di
opere di difesa e dalla diminuzione degli apporti solidi fluviali dovuta all'estrazione di
inerti ed alle opere di bonifica idraulica; la costruzione del porto, con una configurazione
sempre più arcuata nel periodo 1885 - 1948, ha favorito l'ampliamento della spiaggia
antistante e le barriere frangiflutti realizzate fino a Capo Rasocolmo hanno portato all'ampliamento delle spiagge direttamente protette, accentuando l'erosione lungo l'intero arco
di litorale.
5. IMPATTO ANTROPICO
La valutazione dell'impatto antropico e lo studio delle opere di difesa sono stati
introdotti in modo particolareggiato (Fig. 4) perché, se da una parte le opere di difesa
riducono la vulnerabilità ed il rischio dell'area immediatamente protetta (Dal Cin &
Simeoni, 1994), dall'altra la crescita dell'area costiera (impatto antropico) aumenta le aree
potenzialmente a rischio.
Le opere di difesa infatti, se da una parte favoriscono l'accumulo di sedimenti nelle
aree protette, dall'altra riducono il volume di materiale trasportato lungo costa, accentuando i fenomeni erosivi nelle aree limitrofe non protette e caratterizzate da un'urbanizzazione spinta fin sui cordoni dunari, così come in prossimità di Rodia e Spadafora o in
tratti di estremo interesse paesaggistico come Capo Rasocolmo.
Ad ovest del Rio Boncordo, dove ormai la spiaggia è inesistente o a ridosso della
strada litoranea, si è intervenuti con scogliere artificiali, così come a S. Saba, Rodia,
..
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Villafranca e Spadafora. In particolare a S. Saba sono state messe in opera 11 barriere
parallele per la maggior parte semisommerse; ad Est della fiumare di Rodia sono state
poste 11 scogliere sia emerse che sommerse, alcune delle quali già insabbiate; a
Villafranca sono state messe in opera barriere e pennelli di lunghezza decrescente verso
Ovest; tra il Rio Boncordo e l'abitato di Spadafora sono state messe in opera 25 barriere
longitudinali o trasversali, alcune delle quali già insabbiate; il lungomare di Spatafora è
stato protetto mediante un muragliene; scogliere parallele sono state poste a Rometta
Marea e dei blocchi sono stati disposti perpendicolarmente alla spiaggia nel tratto ad Ovest
del torrente Muto.
Tali interventi, però, agendo sugli effetti piuttosto che sulle cause, hanno solamente
rallentato il fenomeno dell'erosione nelle aree direttamente protette, accentuandolo nelle
aree sottoflutto a causa della sottrazione del materiale al drift litoranee, ridotto fortemente
dalla costruzione di opere dì captazione, dall'estrazione di inerti e dalle briglie nei tratti
terminali degli alvei delle fiumare Gallo, Saponara e Niceto.
6. AFFINITÀ TRA I SEGMENTI COSTIERI
Nell'ambito dell'unità fisiografica in esame sono state distinte 15 spiagge (Tab. 1),
classificate mediante analisi dei fattori e dei clusters, sulla base dell'interrelazione tra
parametri fisici (orientazione e dimensione della spiaggia, presenza di barre, distanze
battigia - isobata 5 m ed isobate 5-10 m), parametri sedimentologici (diametro medio dei
sedimenti di spiaggia, battigia e delle fasce 0/-5 m e -5/-10 m), fattori evolutivi (variazioni
della linea di costa nei periodi 1864/1896 - 1967 e 1967 - 1992) e fattori ambientali (impatto antropico, presenza di opere di difesa e portuali) secondo quanto già applicato da
Amore & Randazzo (1993).
Si arriva in tal modo a definire il comportamento dei singoli tratti come modello
previsionale di altri settori di spiagge caratterizzate dagli stessi parametri così da
considerarne ad esempio l'evoluzione a seguito della pressione antropica anche ai fini
della previsione di interventi manutentori e migliorativi.
6.1. Correlazione tra le diverse variabili
Sulla matrice delle variabili analizzate in funzione delle loro similarità nei diversi
tratti di litorale, sono state applicate l'analisi fattoriale in modo R e la cluster analysis per
determinare correlazione e peso delle diverse variabili.
Il fattore R mostra una discreta correlazione poiché per raggiungere il 73 % circa di
varianza totale è sufficiente considerare solo tre fattori, come confermato dalla cluster
analysis che permette di individuare tre raggruppamenti.
Il primo raggruppamento, a minore similarità (indice > 0,75), influenzato da orientazione, diametro medio dei sedimenti tra la battigia e l'isobata - 5 m ed andamento della
linea di riva nel periodo 1968 - 1992, testimonia un'evoluzione determinata dall'orientazione e dalle caratteristiche tessiturali dei sedimenti della fascia costiera.
Il secondo raggruppamento, con indice di similarità pari a 0,24, comprende la
distanza tra le isobate di 5 e 12 m correlata con la presenza di barre e la lunghezza della
spiaggia correlata con la sua altezza: ciò testimonia, in virtù di una forte acclività dei
fondali, una stretta relazione tra le spiagge emersa e sottomarina, fino a profondità
superiori di quella media delle spiagge siciliane.
Il terzo raggruppamento, con una similarità di 0,35, è influenzato da evoluzione
della linea di riva nel periodo 1885 - 1968, distanza dalla battigia dell'isobata - 5 m,
larghezza della spiaggia, diametro medio dei sedimenti tra le isobate 5 - 12 m e presenza di
opere di difesa: è più difficile quindi trovare una correlazione d'assieme, anche se
risulta evidente il legame tra i parametri fisico - tessiturali e l'impatto antropico.
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6.2. Zonazione costiera
Sulla matrice costruita in base ai diversi tratti di litorale sono state applicate l'analisi
fattoriale in modo Q e la cluster analysis, raggruppando i tratti in funzione del grado di
similarità delle diverse variabili.
Il gruppo A, prevalente nel settore orientale, è caratterizzato da spiagge orientate a
50° circa, con presenza della zona a barre e di opere di difesa, con impatto antropico
medio - alto ed un trend erosivo lento e costante.
Il gruppo B, presente nel settore centrale, è caratterizzato da spiagge orientate tra
60° e 90°, soggette ad un forte impatto antropico, con presenza costante di opere di difesa;
prive della zona a barre, sono state stabili fino al 1968 ed in forte erosione fino al 1992.
Il gruppo C, presente lungo la penisola di Milazzo, comprende spiagge piccole ed
orientale tra 160° e 180°, con leggera tendenza all'arretramento ed ancora in condizioni di
naturalità.
I tratti con orientazione Est - Ovest sono soggetti alle mareggiate da settentrione e
tendono quindi all'erosione, con processi aggravati dalla forte antropizzazione e dalle
opere di difesa che non solo non hanno portato benefici alle aree direttamente protette, ma
hanno anche danneggiato le zone limitrofe; la penisola di Milazzo invece, con orientazione
Nord - Sud, presenta maggiore stabilità ed ottime condizioni di naturalità.
Sebbene non sia stato possibile distinguere nettamente le aree in condizioni di
naturalità da quelle non direttamente protette ma soggette agli effetti di interventi in zone
limitrofe ed ancora dalle aree protette, dove ormai è stata cancellata la sequenza morsologica elementare duna - spiaggia - battigia, pur tuttavia tale suddivisione in gruppi, derivante anche dall'osservazione delle modalità di attacco degli agenti meteomarini, risulta utile
al fine di una programmazione o riprogrammazione di interventi di protezione più naturali
ed inseriti in un contesto più generale che comprenda bacini idrografici, zone urbanizzate
e litorali s.s..
7. CONCLUSIONI
Lo studio della fascia costiera tra i capi Rasocolmo e Milazzo ha permesso di
individuare le caratteristiche tessiturali dei sedimenti e la tendenza evolutiva dei diversi
tratti di un litorale inserito nel quadro geologico dei Monti Peloritani, complessa struttura
a falde caratterizzata da terreni ignei e metamorfici.
II litorale è fortemente condizionato dagli apporli fluviali dei torrenti Niceto, Mulo
e Corriolo, che formano ampie conoidi alluvionali; Ira i venti regnanti prevale il Maestrale
che determina correnti che si muovono verso Est parallelamente alla costa.
Mediante l'analisi fattoriale e dei clusters sono state classificate 15 spiagge in
funzione dei parametri fisici, sedimentologici, evolutivi ed ambientali, evidenziando
l'importanza della orientazione e la stretta relazione tra caratteristiche sedimentologiche
della spiaggia e dei fondali antistanti, individuando tre raggruppamenti basati su
orientazione, presenza della zona a barre e grado di impatto antropico.
Ne deriva che è dall'analisi delle caratteristiche del litorale e dalle previsioni comportamentali dei diversi tratti di spiaggia, rispetto a modalità di impatto antropico diverse,
che deve partire la progettazione e l'esecuzione di opere di difesa e protezione delle coste
che, mirate fino ad adesso verso tipologie rigide, devono essere invece più soffici e meno
traumatizzanti per l'ambiente.
Seguendo infatti la politica di intervenire sugli effetti piuttosto che sulle cause, fino
ad oggi ci si è mossi sempre dietro la spinta della urgenza più o meno "estrema", con
scogliere radenti o foranee, parallele o variamente inclinate che, quando hanno raggiunto
l'intento, lo hanno raggiunto soltanto localmente, a spese della qualità della spiaggia sotto
..
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gli aspetti paesaggistico ed igienico - sanitario, ma soprattutto a spese di nuovi processi
erosivi innescati a "valle" del sistema; si è avuto quindi il graduale progressivo aumento
ed incremento delle barriere, con il pericolo di arrivare in un prossimo futuro ad una
seconda più avanzata linea di costa, probabilmente più stabile ma data da cubi e tetrapodi
in grigio cemento.
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EVIDENCE OF BIOIMMURATION OF Pamhyotissa (Pliohyotissa) n. sp.
Cesare CORSELLI e Fabrizio CRIPPA
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi, MILANO
RIASSUNTO
Nell'ambito del progetto di ricerca TSM (Processi Tafonomici e Sedimentari; sulla
piattaforma continentale del Mediterraneo), nel Luglio del 1992 la N/O Urania ha eseguito
dei campionamenti lungo la piattaforma a Sud Ovest della Sardegna.
Numerosi esemplari appartenenti al sottordine Ostreina sono stati recuperati nel
corso del dragaggio DG03 lungo il canyon del Toro, associati con coralli solitari della
specie Desmophyllum cristagalli.
Seguendo la classificazione proposta da Harry (1985) si è proceduto alla
determinazione delle Ostreina. Inoltre sono state messe in risalto le caratteristiche della
associazione ostree-coralli, con particolare riguardo al fenomeno della bioimmurazione,
concludendo con ipotesi sulla profondità alla quale questa paleocomunità potrebbe essere
vissuta.
ABSTRACT
During the R/V Urania cruise in the summer of 1992, an unusual coral-bivalve
association (Desmophyllum cristagalli- Parahyotissa (Pliohyotissa) n. sp.) has been
found by a dredging along the steep walls of "del Toro" canyon (off southwestern
Sardinia).
Based on this material, the description of a new species of Parahyotissa and the
problems related to the significance of the corals-oysters association are presented here.
1. INTRODUCTION
During the R/V Urania cruise in the summer of 1992, a target of the T.S.M.
project (Taphonomic and Sedimentary processes on the Mediterranean shelf) has been
exploration of del Toro canyon.
In the upper part of this canyon, extending from the Continental shelf to the
Sardinio-balearic abyssal plane (off Isola il Toro), (Fig. 1) several specimens of Ostreina
associated with corals have been recovered during the DG03 dredging.
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The geographical coordinates and the depths of the dredging operations (depths
from 200-600 m were sampled), are shown in table 1.
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2. TOPOGRAPHIC FEATURES OF THE DREDGING AREA
The del Toro canyon is a submarine valley transversely etching the slope with
NNE direction and it is placed along the directrix Isola il Toro-cast coast of Isola
S.Antioco-golfo di Palmas the abyssal plane at depths higher than 1000 m.
The dredging has been carried out holding a course of 299 degrees (SE-NW),
parallel to the slopes surface.
From the bathymetric outline, obtained by means of echo-sounding gear and from
the data interpretations relating to the dredging operations, we have drawn the following
bathymetric data:
- depth of beginning work: 580 m;
- depth at the point of greatest strain on the cable: 570 m;
- depth at the point DOF: 245 m.
Data analysis and the echo-sounding of anomalous sedimentary thickness situated
at depths among 500-600 m, suggest the hypothesis that the bulk of the material
arisefrom these bathymetric horizons.
The peculiar aspect of the dredged material has been the occurrence of unusual
corals-bivalves association (Desmophyllum-Parahyotissa). The purpose of this work is
to describe and illustrate a new taxon of Ostreina (Parahyotissa n. sp.) and to
understand the meaning of this association.
3. OYSTERS: PALEONTOLOGICAL NOTES
The classification of the taxon follows Harry's (1985) in his synoptic account.
Class Bivalvia Linne', 1758
Subclass Autobranchia Grobben, 1758
Superorder Pteriomorphia Beurlen, 1944
Order Pterioida Newell, 1965
Suborder Ostreina Férussac, 1822
Superfamily Ostreacea Rafinesque, 1815
Family Gryphaeidae Vyalov, 1936
Subfamily Pycnodonteinae Stenzel, 1959
Tribe Hyotissini Harry, 1985
Genus Parahyotissa Harry, 1985
Subgenus Parahyotissa (Pliohyotissa) Harry, 1985
Type species
Parahyotissa (Pliohyotissa) quercinus Sowerby, 1861.
It differs from the typical genus lacking plications and spines on the valves.
Material
Several fossil Oysters were obtained for this study: precisely 27 left valves and
three righ valves, well preserved and several with original colour. Our material has been
…
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compared with the holotype of the genus supplied by the British museum of Natural
History (1900.2.13.31).
Peels preparations were used to investigate the vesicular shell structure.
Diagnosis
Inequivalve shell, thick, very large, cemented by the left valve; the right valve
inflated. Usually oval and often subcircular in the outline; the single adductor muscle
scar convex. The right valves have vermiculate chomata always present near the
hinge. The ligamental scars divided vertically into three triangular parts: the central
resilifer and anterior and posterior bourrelets. Ligament is alivincular. The valves
sometimes with plicae and spines are light brown coloured externally. Vesicular shell
structure and prismatic shell layers are always present.
The species dredged in Sardinia as well as the holotype of Sowerby's species has
the same shape, the same type of chomata and shell structure.
Nevertheless, it differs from the holotype in the size of the shell (very large).
The Oysters consist of three (Malchus, 1990) families:
1)Ostreidae Rafinesque, 1815 comprising tour subfamilies:
Liostreinae Malchus, 1990
Lophinae Vyalov, 1936
Crassostreinae Torigoe, 1981
Ostreinae Rafinesque, 1815
2) Gryphaeidae Vyalov, 1936 comprising four subfamilies:
Gryphaeinae Vyalov, 1936
Pycnodonteinae Stenzel, 1959
Exogirinae Vyalov, 1936
Gryphaeostreinae Freneix, 1982
3) Palaeolophidae Malchus, 1990 comprising one subfamily:
Paiaeolophinae Malchus, 1990
The subdivision among the three families is based on the shape and position of the
scar of the posterior adductor muscle.
The specimens dredged having it orbicular and dose to the hinge belong to the
Gryphaeidae. The shell structure is a diagnostic character for the identification of the
subfamily (Stenzel, 1971; Harry, 1985).
The individuals show a vesicular shell structure; it consists of shell layers
resembling a sort of spongy honeycomb having vesicles. The vesicles are taller than
wide, hollow and have irregular polygonal cross-sections of varying size. The vesicular
shell layers are separated from each other by normal horizontal lamellae of solid shell
material.
Vesicular shell structure is typical for the Pycnodonteinae. The taxon here studied
had some ridges along the margin of the shell usually near the ligament on the right
valve and pits opposing them on the left. The ridges, called anachomata and the pits
called catachomata, are important. They are collectively called chomata by Stenzel
( 1971 ) and they are marginal denticles all apparently derived from faint structural bands
which are narrow, parallel to each other and normal to the shell margin.
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Harry (1985) describes three types in the subfamily Pycnodonteinae:
1) vermiculate chomata; they are small, rounded ridges, closely spaced normal to the
margin and slightly twisted, always present near the ligament;
2) neopycnodonteinae chomata, they are modifications of the latter type having very
pronounced ridges with pits to receive them on the left valve. This type is also limited
to the shell margin near the ligament.
3) lath chomata, they are elongated, straight ridges, well spaced and normal to the
margin, occurring ventral to the vermiculate chomata on both valves. This chomata ty
is present only in the specimens of Hyotissa hyotis.
Our specimens have vermiculate chomata characteristic of the Tribe Hyotissini,
genus Parahyotissa. Parahyotissa (Pliohyotissa) differs from the typical genus lacking
plications and spines on the valves and in the larger size of the shell.
The autoecological features of this subgenus are:
salinity: normal; existence of bioimmuration.
climatic zone: tropical
geographic location: East Pacific
Desmophyllum cristagalli: paleontological notes
All specimens of Desmophyllum cristagalli collected during this study has been
classified following Wells's classification (1956).
Order Scleractinia Bourne, 1900
Suborder Caryophyllina Vaughan & Wells, 1943
Superfamily Caryophylliicae Gray, 1847
Family Caryophyllidae Gray, 1847
Subfamily Desmophyllinae Vaughan & Wells, 1943
Genus Desmophyllum Ehrenberg, 1843
Species Desmophyllum cristagalli Milne Edwards & Haime, 1848
diagnosis: coral solitary, ahermatypic, trocoid, fixed, cosmopolitan, some sparse
endothecal dissepiments; columella, pali and epitheca absent.
The specimens dredged show a wide morphological and size range.
Ecological and paleoecologica] considerations
Desmophyllum cristagalli: solitary, cosmopolitan, often occurring bathyally, it has
not been recorded in the infralittoral zone.
Mediterranean sea: depth range: 150-600 m, often associated with Madrepora
oculata and Lophelia pertusa. Fossil specimens dredged up to 2000 m (radiometrie age
3180Ò-26000B.P.).
Atlantic: depth range: 200-300 m to 2400 m.
4. BIOIMMURATION
Bioimmuration is a process of organic overgrowth resulting in the preservation of
sessile organisms in unexceptional paleoenvironments. Vyalov (1961) recognized it as a
mode of fossilization.
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Taylor in his review distinguishes three types of bioimmuration:
a) substratum bioimmuration in which an organism is the organic substratum for a second
bioimmured organism;
b) epibiontic bioimmuration, in this situation both the bioimmured and the bioimmuring
organism grown on the same substratum;
e) bioclaustration in which the substratum is a living organism and is itself responsible for
overgrowing the bioimmured organism.
Each bioimmuration is formed gradually during progressive overgrowth by the
bioimmuring organism. The lime required for the formation of bioimmuration depends
on the growth rate of the bioimmuring organism.
Bioimmuration is the summation of the morphology of the substratum and its
epibionts as they were progressively covered by the bioimmuring organism. The
bioimmuring organisms comprise animals with mineralised skeletons, including: attached
Foraminiferans, Sponges, Corals, Serpulid polichaetes, cemented Brachiopods,
Bryozoans, Oysters and oyster-like Bivalves. Most of the biommured organisms
comprise: Algae, marine Angiospermes, Protists, Poriferans, Hydrozoans Octocoral
anthozoans, Ctenostome Bryozoans.
Organisms preserved by bioimmuration are usually soft-bodied, sessile inhabitants
of firm or hard substrata.
A corals-bivalves association is present in the dredged material The coral belongs
to the genus Desmophyllum cristagalli Milne Edwards & Haime, 1848. This coral is
lacking the columella (adult specimens) and it is firmly settled on the substrate by means
of a large area of attachment. In the Mediterranean is typically found to about 200 m
depths but also this species extends to greater depths 2000 m (fossil specimens).
In the studied material some specimens show a bioimmuration of second type with
association corals-bivalves.
It is a beginning of epibiontic bioimmuration; in fact both the coral and the bivalve
share the same substratum. This type of bioimmuration is three component system:
substratum, bioimmuring organism (the oyster) and the bioimmured organism (the
coral). The overgrowth of the oyster succeeds in overgrowing the coral; the
bioimmuration is revealed on the inner side of the attached valve, in that it shows in
relief the shape of the coral visible as a hummock. The characteristic of this type of
bioimmuration is the fact that the bioimmured organism has a mineralised skeleton.
The coral and the bivalve may be were in competition for substratum space. This
competition can be intense among organisms colonizing hard substrata. The coral
defends itself against being overgrown by the bivalve boring the oyster shell (this is
shown in some valves) or budding.
5. DISCUSSION AND CO1NCLUSIONS
The specimens of Parahyotissa n. sp. have been found in association with the
coral Desmophyllum cristagalli and on the valves are attached shells of the genus
Spondylus gussonii.
To reconstruct the original paleoautoecological characteristics of Parahyotissa, the
taxon here studied, is necessary to emphasize five peculiar features:
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1 ) cementation
2) bioimmuration (described above)
3) xenomorphism
4) hyote spines
5) depth of life
5.1. Cementation
Shell cemented by the left valve to a hard substrate. Cementation involves
attachment by the way of a calcareous secretion with the assumption of a pleurothetic
habit that is to say the animal lies on the other valve with resultant bilateral asymmetry.
Cementation represents the culmination of epifaunistic specialization in the Bivalvia and
provides an example of convergence; in fact it has been achieved in a variety of
superfamilies and it has evolved independently. In the Ostreacea the foot is lost with
cementation to which is associated an edentulous condition (there are no hinge teeth).
5.2. Xenomorphism
Shell shape is influenced by the substratum resulting in xenomorphism.
Xenomorphism is away by which the outside surface shape of the valves closely
imitating the pattern of the substratum under the other valve.
Showing it in our situation, in that the right valves are very few, is difficult.
5.3. Hyote spines
Pointing out the occurrence on the cemented valves of small sized specimens of
hyote spines seems very remarkable.
The area of cementation is accompanied by thin, recurved hyote spines that may
be short or mere rudiments.
The function of these claspers is to increase cementation and then the attachment
to the substrate.
5.4. Depth of life
On the valves of the Oysters shells of the genus Spondyius (Corallospondylus)
gussonii Costa, 1829 (Order Pterioida, Family Spondylidae) are attached by the right
valve, very convex. This genus is characteristic of great depth as well as the coral
associated with the Oysters.
According to this situation we can suppose two different hypotheses:
1) both the organisms lived simultaneously in a paleocommunity of upper bathyal
paleobiotope. This is supported by an apparent growth in competition and
bioirnmuration between the Parahyotissa (Pliohyotissa) and Desmophyllum. The
latter species has never found on the Continental shelf biotope and actually lives on the
Continental slope of different oceans and seas.
The occurrence of Spondyius gussonii, a typical bathyal bivalve, cemented to the
shells of Parahyotissa (Pliohyotissa),confirms the existence of an upper bathyal
paleocommunity were Pliohyotìssa and Desmophyllum represent the bulk of the
…
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system. In this circumstance Pliohyotissa n. sp. would have a very peculiar
bathymetric range never displayed by the co-generic other taxon;
2) the samples highlight three different communities that have Hved in different times on
the same substrata.
The first is a Desmophyllum cristagalli community colonizing the substratum in
the upper bathyal biotope,diiring a high stand sea level stage.
The second is a Pliohyotissa community settled on the substratum living to
shallower waters during a low stand stage.The third is a corai-Spondylus community of
the upper bathyal paleobiotope during a high stand stage.
The absolute dating of the three organisms may explain the right significance of
this association.
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CARATTERISTICHE E CONFRONTO CON IL BACINO "BANNOCK"
(MEDITERRANEO ORIENTALE)
Giulio CATALANO1, Gert J. DE LANCE2 e Stefano RUFFINI1
1

2

CNR-Istituto Talassografico, Trieste
Institute of Earth Sciences, University of Utrecht

RIASSUNTO
La presenza di salamoie anossiche, a circa 3300 m di profondità, in avvallamenti di
origine tettonica del fondo marino nel Mar Mediterraneo Orientale, sembra essere un
fenomeno molto meno raro di quanto finora creduto. Alle scoperte dei bacini "Tyro"
(1983) e "Bannock" (1985), si sono recentemente aggiunte quelle dei bacini "Atalante"
(1993) e "Urania" (1993). La genesi di queste pozze d'acqua ipersalina (salamoie) viene
generalmente attribuita a fenomeni tettonici che hanno portato a contatto minerali
evaporitici solubili con l'acqua di mare.
Due ulteriori condizioni hanno favorito la formazione delle salamoie: da una parte
il flusso geotermico dal fondo (Bannock: temperatura della salamoia 15 °C, temperatura
dello strato d'acqua di mare normale immediatamente sovrastante la salamoia 13,6 °C;
Urania: temperatura della salamoia 18 °C, temperatura dello strato d'acqua di mare
normale immediatamente sovrastante la salamoia 14,3 °C), che ha favorito la
dissoluzione di tali minerali, dall'altra lo scarso idrodinamismo delle zone di fossa, che
ha conferito la staticità necessaria al consolidamento della stratificazione alina delle
salamoie stesse.
Attualmente all'interfaccia mare/salamoia si passa in meno di un metro, nel bacino
"Bannock", da una salinità di 38,7 psu ad una "salinità apparente" di 320 psu, mentre
nel bacino "Urania" si va da 38,8 psu a 183 psu. La stratificazione che risulta associata a
questo aloclino e' tale da rendere minimi gli scambi fra mare e salamoie, tanto che in
queste ultime si sono potute sviluppare condizioni chimiche tipiche dei bacini
permanentemente anossici.
Ad un completo consumo dell'ossigeno e del nitrato, pertanto, si contrappone un
marcato incremento di idrogeno solforato ("Bannock": 2,7 mM, "Urania": 6,6 mM), di
ammonio ("Bannock": 3,2 mM, "Urania": 2,9 mM), di fosfato ("Bannock": 14 µM,
"Urania": 15 µM) e della silice disciolta ("Bannock": 260 µM, "Urania": 290 µM).
Da un preliminare confronto fra tali valori sembra che, malgrado la relativa
vicinanza, il bacino "Urania" si differenzi tipologicamente dal "Bannock". Il punto
fondamentale per questa ipotesi si basa, oltre che su considerazioni derivanti dai
differenti profili mostrati dai parametri verso la profondità, soprattutto sulla inversione
del rapporto [H2S]/[NH4] fra strato superiore ed inferiore della salamoia.
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ABSTRACT
The occurrence of anoxic brines at a depth of about 3300 m in foldings of tectonic
origin of the sea bottom in the eastern Mediterranean seems to be much less rare than
supposed till now. In fact, after the discovery of the "Tyro" Basin (1983), there have
been those of the "Bannock" (1985), "Atalante" (1993) and "Urania" (1993). The origin
of these hypersaline ponds (brines) has been generally attributed to tectonic phoenomena
which brought in contact soluble evaporites with the sea water.
Two further conditions have contributed to the brine formation: on one hand, the
thermal flux from the sea-bottom (Bannock: temperature of the brine 18 °C,
temperature of the sea water overlying the brine 14.3 °C), which has made easier the
dissolution of the minerals, on the other, the scarce hydrodynamism of the trench zones,
which has given the necessary staticity for the development of the haline stratification
in the brines. At present lime at the interface between sea water and brine, salinity
changes from 38.7 psu to an "apparent" salinity of 320 psu, in the Bannock Basin, and
from 38.8 psu to 183 psu, in the Urania Basin. The pycnoclines caused by these
haloclines are as strong as to prevent the mixing between sea water and brine, as a
consequence, anoxic conditions have been allowed to develope and persist
A marked increase of hydrogen sulfide ("Bannock": 2.7 mM, "Urania": 6.6 mM), of
ammonium ("Bannock": 3.2 mM, "Urania": 2.9 mM), of phosphate ("Bannock": 14 µM,
"Urania": 15 µM) and of dissolved silica ("Bannock": 260 µM, "Urania": 290 µM) is
associated to a complete depletion of oxygen and nitrate.
From a preliminar comparison among these values, it seems that, despite of the
relative vicinity, the Urania Basin is different from the Bannock Basin. The main
argument for this hyphothesis is the recognition that the two basins differ beside for the
vertical profiles shown by the parameters vs. depth, also and above all, for the inversion
of the ratio between H2S and NH4 concentrations which occurs passing from the upper
to the lower brine of Urania Basin.
1. INTRODUZIONE
La scoperta dell'esistenza di un primo bacino anossico sul fondo del Mediterraneo
Orientale risale alla crociera mediterranea della R/V "Tyro" (Jongsma et al., 1983) che
scoprì e denominò appunto Tyro il bacino anossico situato a sud da Creta a 33° 53' N, 26°
03'E.
Alla scoperta di questo bacino seguirono, anche nella tradizione di dare ai bacini il
nome delle navi che li avevano scoperti, quelle dei bacini Bannock (Scientific Staff of
Cruise Bannock 1984-12, 1985), Atalante (Camerlenghi et al., 1994) e, ultimo, Urania
(Camerlenghi et al., 1994), situati rispettivamente a 34° 22' N e 20° 03' E, 35° 19' N e
21° 24' E, 35° 14' N e 21° 30' E.
Le caratteristiche delle salamoie anossiche contenute in tale bacini sono state via
via descritte in vari lavori (Boldrin & Rabitti, 1990; Bregant et al., 1990; de Lange et
al., 1990a; de Lange et al., 1990b; Henneke & de Lange, 1990; Luther et al., 1990;
Ullman et al., 1990; van der Weijden et al., 1990).
In questi lavori, nonostante le differenze morfologiche presentate dai vari bacini, la
genesi delle salamoie e delle loro caratteristiche chimiche e' stata sempre riproposta
seguendo un medesimo modello: i) la dissoluzione di minerali evaporitici, venuti a
….
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contatto con l'acqua di mare, porta alla formazione di uno strato ipersalino avente una
densità di un ordine di grandezza superiore a quella dell'acqua di mare normale; ii) il
forte picnoclino, che si stabilisce in conseguenza, impedisce in modo pressoché totale
un qualsiasi mescolamento fra salamoia ed acqua di mare sovrastante; iii) nella
salamoia, rimasta cosi' segregata, il decadimento della materia organica, o di origine
sapropelitica o proveniente come flusso sedimentario biogenico dallo strato superiore,
consuma tutto l'ossigeno disciolto presente; iv) una volta consumato, l'ossigeno non può
più' essere ripristinato per mescolamento con l'acqua ossica sovrastante la salamoia ed
iniziano i processi anaerobici che portano alla formazione di idrogeno solforato e delle
altre caratteristiche anossiche.
Rispetto a questo modello, le differenziazioni messe in luce fra i bacini
mediterranei hanno sempre riguardato lo stato di maggior o minore saturazione salina, il
peso della sedimentazione biogenica attuale, rispetto al contributo sapropelitico, nel
formare e mantenere lo stato anossico della salamoia, la possibilità che siano
intervenute nelle salamoie modificazioni chimico-fisiche successive per effetto del
flusso geotermico o per l'avvenire di processi di precipitazione: solfati (gesso), solfuri
(pirite), carbonati (calcite), ecc.
Poiché nel bacino Urania, in aggiunta ai differenti profili vs. profondità mostrati
nelle salamoie dai parametri esaminati, si nota anche una inversione del rapporto di
concentrazione [H2S]/[NH4] fra strato superiore ed inferiore della salamoia, è da
esaminare la possibilta' che, in questo bacino, possa essere diverso anche il modello
formativo.
2. MATERIALI E METODI
La raccolta dei campioni riferentisi al bacino Urania, utilizzati per le
determinazioni chimiche, e' avvenuta durante la crociera della R/V "URANIA" svoltasi
dal 29/09/93 al 11/10/93 nell'ambito del programma PALEOFLUX.
D campionamento e' avvenuto mediante "rosette sampler" General Oceanics
equipaggiato con 20 bottiglie Niskin e con una sonda CTD della Meerestechnik
Elektronik dotata di cella di conduttività a range esteso fino a 200 mS/cm.
Le quote di profondità sono espresse, nel presente lavoro, in dbar di pressione
idrostatica, grandezza direttamente misurata dalla sonda CTD, mentre la conducibilità
e' da considerarsi come il parametro indice del "contenuto salino". Infatti, per la
profondità, non è stato possibile eseguire la conversione in metri in quanto non si
conosce ancora la densità vera della salamoia, analogamente, nel secondo caso, non si
e' potuto calcolare la salinità vera dai valori misurati di temperatura (C deg) e
conducibilità (mS/cm), in quanto non può essere considerata applicabile per le
salamoie la definizione della Practical Salinity Scale (UNESCO, 1981).
I campioni per l’H2S sono stati raccolti in bottiglie tipo BOD, adoperando la stessa
tecnica che si usa per il campionamento dell'O2 disciolto. L'analisi del H2S è stata fatta a
bordo, immediatamente dopo la raccolta del campione, seguendo la procedura
spettrofotometrica descritta da Fonselius (1983). Come preservante, durante la
necessaria, anche se mantenuta al minimo, manipolazione dei campioni, e' stato usato il
CdSO4 in soluzione basica (Technicon Ind. Method, 1987). Per diluire i campioni
troppo concentrati si e' usata acqua di mare normale, deareata e mantenuta tale sotto
costante flusso di azoto. Tutte le altre specie chimiche sono state determinate in laboratorio
dopo il rientro in Italia.
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La salinità e' stata "stimata" utilizzando un salinometro AGE Minisal 2100, sui
campioni diluti 10 volte con acqua bidistillata. Lo stesso metodo era stato utilizzato per
stimare la salinità del bacino Bannock: in questo senso il confronto fra le due stime di
salinità si può ritenere omogeneo.
Lo ione calcio e' stato determinato per titolazione potenziometrica con EGTA
secondo Krumgalz e Holzei (19&0). Gli ioni bivalenti totali (Mg+Ca+Si) sono stati
deteminati per titolazione con EDTA ed indicatore Nero Eriocromo utilizzando il
fototrodo METTLER DP550 per rilevare il punto di viraggio.
Il NH4-N ed il PO4-P sono stati determinati, dopo le opportune diluizioni, con i
metodi secondo Catalano (1987), il primo, e Hansen e Grasshoff(1983), il secondo.
3. RESULTS AND DISCUSSION
La posizione dei bacini anossici finora scoperti nel Mediterraneo è mostrata in
figura 1, mentre in Tabella 1 sono riassunte le principali caratteristiche fisico-chimiche
della salamoia del bacino Urania come risultate dalla crociera dell'ottobre '93.
La tabella 2 riassume invece per confronto le caratteristiche chimiche delle
salamoie presenti nel bacino "Bannock" (sub-bacino "Libeccio") studiate nelle crociere
BAMO e ABC, svoltesi fra il 1986 e 1988. Il sub-bacino Libeccio, sulla base dei
confronti fatti (Bregant et al., 1990), viene preso nel presente lavoro come termine di
paragone con l’Urania e come rappresentativo anche della fenomenologia degli altri
bacini o sub-bacini ("Tyro", "Ostro" e "Scirocco") scoperti fino al 1987 nel
Mediterraneo orientale.
Nella figura 2 sono mostrati i profili verticali rispettivamente di temperatura e
conducibilità' nel bacino Urania. Da tali profili si evidenzia la presenza di un doppio
strato di salamoie: il primo che si estende dall'interfaccia fra gli strati ossico/anossico
(3555 dbar) fino al termoclino, posto alla profondità di 3625 dbar di pressione; il
..

168

secondo, che va invece da 3625 dbar fino al fondo, 3632 dbar. Riguardo questa struttura
a doppio strato, essa e1 tipica, quando alla dissoluzione dei minerali solubili che danno
origine alla salamoia si accompagna un flusso geotermico, ed era stata descritta già nel
caso del sub-bacino Libeccio (Boldrin & Rabitti, 1990; Tumer, 1969).

Per ciò che riguarda il gradiente di caratteristiche che si verifica nel passare
dall'acqua di mare alla salamoia a 3555 dbar di profondità, in figura 3 si mostra il
dettaglio del salto di conducibilità ed il forte aumento di torbidità associato a tale
fenomeno. Non e' al momento chiaro se questa aumento sia dovuto a materiale sospeso
accumulatesi all'interfaccia per effetto del picnoclino o piuttosto al cambio di indice di
rifrazione che si verifica al passaggio fra acqua di mare e salamoia.
Il doppio strato di salamoie si riflette anche sulle altre caratteristiche (Tab. 1), dal
punto di vista chimico, nelle figure 4a e 4b sono illustrati i profili del H2S, del NH4-N e del
PO4-P vs. la profondità rispettivamente nel bacino Urania e, per confronto, nel subbacino Libeccio (Bregant et al., 1990). E' subito evidente che, pur avendo in comune la
fenomenologia del doppio strato, vi è una differenza di concenti-azioni, grande nel caso del
H2S (6,5 mM nell'Urania e 2,5 mM nel Libeccio), ed un diverso comportamento dei
parametri studiati.
Lo H2S, nel bacino Urania, decresce al passaggio dallo strato superiore di salamoia
a quello di fondo (da 6,8 a 4,5 mM) mentre nel bacino Libeccio aumenta (da 1,9 a 2,7
mM). Lo NH4-N, nell'Urania, aumenta anche se di poco fra salamoia superiore ed
inferiore (da 2,9 a 3,1 mM), mentre nel Libeccio la concentrazione non varia (3,3 mM)
fra i suoi due strati di salamoia.
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Infine il comportamento del PO4-P, nell’Urania, mostra un aumento (da 15 mM a
22 mM) mentre nel Libeccio presenta un massimo (15,5 µM) in corrispondenza del
passaggio fra salamoia superiore ed inferiore.
E' difficile spiegare queste differenze e la inversione dei rapporti di concentrazione
nelle salamoie solo sulla base delle diverse quantità di minerale disciolto o di materiale
organico degradatesi. Prendendo infatti come modello di rimineralizzazione del
carbonio organico quello proposto da Richards (1965):
(CH2O)x(NH3)y(H3PO4)z + l/2x SO42-

—— >
x HCO3- + l/2x H2S + y NH3 + H3PO4

assumendo per i coefficienti x, y, z i valori di Redfield et al. (1963), risulterebbe:
x/y/z = 106/16/1
Anche ammettendo variazioni fra i valori di questi coefficienti, come proposto da
vari Autori, la reciproca proporzionalità non potrebbe mai, secondo questo modello,
risultare invertita, come invece accade fra H2S e NH4 passando dalla salamoia superiore a
quella inferiore del bacino Urania.
A questo riguardo, Copin-Montegut e Copin-Montegut (1983) attribuiscono
variazioni nei coefficienti x ed y a seconda che si tratti di particellato proveniente dallo
strato superficiale o da quello profondo. Nel loro studio essi fanno variare nel
Mediterraneo questi coefficienti da un massimo di 168 e 22,5, rispettivamente per x ed
y in superficie, ad un minimo di 79 e 16,4 nello strato profondo.
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Ammettendo che, dei quattro prodotti risultanti dalla ossidazione della materia
organica secondo il modello di Richards (1965): HCO3- H2S, NH3 ed H3PO4, il più
stabile nell'ambiente riducente delle salamoie rispetto a possibili reazioni secondarie (di
precipitazione, di passaggio allo stato gassoso, ecc.) sia l’NH3, nella tabella 3 si sono
ricalcolate, partendo dal valore di NF^-N trovato ed utilizzando i coefficenti di CopinMontegut, le concentrazioni teoriche degli altri composti chimici.

Per il bacino Urania non ci sono dati di CO2 totale, pero' i campioni di salamoia
portati in superficie mostravano un assai evidente e notevole sviluppo di gas. Per il
Libeccio, contro una ancor maggiore presenza teoricamente calcolata di CO2 totale
(15,8 mM, Tab. 3), il dato di alcalinità totale massima osservata (Bregant et al., 1990),
e' stato di 4,51 mM, ne' era stato visto un evidente sviluppo gassoso nei campioni.
La concentrazione di H2S trovata nella salamoia superiore del bacino Urania, 6,9
mM, e' molto simile a quella teoricamente prevista: 7,0 mM (99% del valore atteso,
Tab. 3), mentre vi e' un deficit di H2S nella salamoia inferiore, dove e' stato trovato il
60% del valore calcolato. Nel sub-bacino Libeccio le quantità trovate di H2S sono di
gran lunga inferiori e si aggirano attorno al 30% del valore teorico.
Il PO4-P trovato nel bacino Urania (Tab. 3) rende conto rispettivamente del 8% e
del 12% dei valori teorici calcolati rispettivamente nella salamoia superiore ed
inferiore. Nel sub-bacino Libeccio la percentuale P-PO4 trovato nelle due salamoie
scende al 7% del teorico.
4. CONSIDERAZIONI FINALI
II confronto fra le salamoie del bacino Urania e quelle del sub-bacino Libeccio
mette in luce differenze assolute, in senso quantitativo a favore dell’Urania, e relative
…..
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fra i parametri considerati. Ricalcolando, sulla base del NH4-N presente, le quantità dei
prodotti formatisi secondo il modello di Richards (Tab. 3), la salamoia superiore del
bacino Urania contiene una quantità di H2S praticamente corrispondente a quella
teorica; ciò invece non si verifica nello strato inferiore di salamoia.

Una spiegazione di questo può essere ricercata nel passaggio sequenziale da una
condizione anossica, basata sulla riduzione del solfato nella salamoia superiore, ad una,
più estrema, di metanogenesi nella salamoia inferiore:
2CH2O+SO42-

2HCO3- + H2S

2CH2O + H2O

CH4+ HCO3- + H+

riduzione dei solfati
metanogenesi

in tal caso, una quantità equimolare di CH4 subentra, come prodotto, allo H2S a parità
di quantità di sostanza organica ossidata. In questa ipotesi la diminuizione di H2S
registrata nello strato inferiore di salamoia del bacino Urania verrebbe compensata dalla
formazione di una equivalente quantità di CH4 Tale ipotesi sarebbe suffragata, almeno
indicativamente, dal grande sviluppo di gas notato nei campioni raccolti.
Inoltre si verrebbe così a giustificare anche un'altra differenza del bacino Urania
rispetto al sub-bacino Libeccio: il diverso gradiente di conducibilità e di salinità
"stimata" mostrato dai due bacini fra i due strati di salamoia (Tabb.l e 2). Nel subbacino Libeccio la conducibilità varia molto poco fra salamoia superiore e salamoia
inferiore, 0,6 mS/cm, variazione che associata al salto termico di 0.8 °C troverebbe un
corrispettivo in un salto di salinità di circa 5 psu. Nel bacino Urania, a fronte di un salto
di conducibilità1 di 18 mS/cm, si contrappone un salto termico di 1.3 °C ed uno di
salinità 64 psu, tutti molto più elevati che nel sub-bacino Libeccio.
Questi comportamenti potrebbero essere spiegati: nel caso del sub-bacino
Libeccio, dall'influenza della temperatura, prodotta e mantenuta dal flusso geotermico,
sugli equilibri chimici originati stabilitisi susseguentemente alla formazione della
salamoia e che avevano prodotto l'anossia (Bregant et al., 1990), nel caso del bacino
…
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Urania, dalla presenza di due processi chimici originali diversi: quello della riduzione
dei solfati, prevalente nella salamoia superiore, e quello della metanogenesi nella
inferiore. La presenza di due processi originari più facilmente potrebbe anche spiegare i
forti gradienti riscontrati fra le salamoie del bacino Urania.
Per ciò che concerne infine la concentrazione di PO4-P, esso risulta molto
inferiore, in ambedue i bacini (Tab. 3), rispetto al teorico previsto anche se, fra i due
bacini, l’Urania e' quello che mostra il deficit minore. Questo fenomeno della
mancanza del P04-P era già stato messo in evidenza da Richards e Vaccaro (1956) e la
spiegazione da loro proposta sarebbe che in questi ambienti anossici il fosforo
mancante possa ridursi a fosfina (Richards, 1965). Ciò viene qui riportato solo come
ipotesi, mancando del tutto fra i parametri da noi misurati una qualche conferma, anche
indiretta.
Dal quadro descritto emerge infine un'ultima cosiderazione: se, come accennato, le
quantità' trovate per i vari parametri, molto diverse da quelle teoriche e la mancanza di
prodotti gassosi disciolti, l'alterazione dei rapporti stechiometrici fra componenti
chimici fanno pensare che, nel caso del sub-bacino Libeccio, processi successivi alla
formazione della salamoia anossica siano intervenuti a determinare le attuali condizioni
(Bregant et al., 1990), nel caso del bacino Urania, per opposte considerazioni, tali
processi sembrano invece essere ancora in atto. In altri termini ciò significa che Urania
e' da considerarsi ancora un bacino geochimicamente attivo.
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DIEL VARIATION OF MESOZOOPLANKTON IN EPIPELAGIC WATERS OF
THE LIGURIAN SEA
Teda ZUNINI SERTORIO and Priscilla LICANDRO
Istituto di Scienze Ambientali Marine, Università di Genova

RIASSUNTO
Nella Zona Pilota al largo di Chiavari (Liguria Orientale) è stata esaminata la
variazione giornaliera del meso-zooplancton con lo scopo di accertare quanto i valori di
biomassa possono essere influenzati dall'ora del campionamento. L'indagine ha preso in
considerazione il meso-zooplancton totale (peso secco) ed i singoli taxa (numero per
mètro cubo) dedicando particolare attenzione ai Copepodi. Lo studio riguarda un ciclo di
24 ore e si è svolto su una stazione situata al margine della platea su fondale di 250 m.
Tra il 19 ed il 20 novembre 1989 ogni tre ore, con rete WP2 (200 µm), sono state
effettuate pescate orizzontali alla superficie e pescate verticali sulle colonne 0-50 m e
0-200 m.
In superficie il meso-zooplancton ha presentato un ciclo nictimerale ben evidente
con massimi di abbondanza dopo l'alba e prima del tramonto ed un marcato
impoverimento attorno a mezzogiorno. Il minimo valore della biomassa è stato circa il
20 % del massimo valore giornaliero e la densità minima degli organismi è stata circa il
5 % di quella massima.
Sulle colonne d'acqua 0-50 m e 0-200 m i massimi di abbondanza sono stati
registrati in ore notturne ed i minimi prima dell'alba o prima del tramonto. Nello strato
0-50 m la variazione quantitativa giornaliera è stata accentuata; per contro nella fascia 0200 m essa è apparsa di lieve entità. Lungo la colonna 0-200 m sono state osservate
variazioni nictimerali nella distribuzione verticale degli organismi.
Al momento della ricerca i Copepodi erano i costituenti dominanti del mesozooplancton e tra i Copepodi il genere Clausocalamus è stata la forma di gran lunga più
abbondante e quella che ha definito l'andamento quantitativo della biomassa nelle 24 ore.
In superficie anche i Cladoceri del genere Evadne hanno contribuito a determinare i
massimi di abbondanza dello zooplancton riscontrati nelle ore di luce.
ABSTRACT
In the Pilot Zone off Chiavari (Eastern Liguria) the diel variation of
mesozooplankton was analysed in order to establish in what way and to what extent
biomass values are affected by sampling lime. This research considered total
……
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mesozooplankton biomass (dry weight) and the concentrations of the single taxa (number
per cubic meter), with special attention paid to Copepods.
The study concerns a 24 hour cycle over a station located on the edge of the
Continental shelf, at a depth of 250 m. Between the 19 and 20 November 1989, every
three hours, with WP2 net (200 µm mesh), horizontal tows were performed at the surface
as well as vertical samplings over the 0-50 m and 0-200 m water columns.
At the surface, the mesozooplankton showed a very evident die! cycle with
maximum concentration after dawn and before sunset, and a marked drop around noon.
The minimum biomass value was approx. 20 % of the maximum value and the
minimum density of the organisms was approx. 5 % of the maximum one.
Looking at the 0-50 m and 0-200 m water columns, the diel cycle showed it
maximum values in night hours and the minimum values before dawn or before sunset. In
the 0-50 m layer, the diel variation was more marked, while in the 0-200 m layer it was of
little significance; however, significant differences were highlighted in the distribution of
the organisms along the 0-200 m water column.
1. INTRODUCTION
Information concerning diel variations of zooplankton in the Ligurian Sea deals
mainly with macroplanktonic organisms (e.g. Casanova, 1970; Franqueville, 1970 and
1971; Andersen & Sardou, 1992; Sardou & Andersen, 1993). Diel variations of
mesozooplankton (i.e. organisms > 0.2 mm and < 5 mm) are of smaller magnitudo and
perhaps for this reason they have seldom been quantified (e.g. Razouls, 1969)
The aim of this work was to detect variability over a 24 h cycle in the biomass and
community structure of mesozooplankton in the upper 200m over a station of the Pilot
Zone of Chiavari (Easter Ligurian Sea) to investigate how much values are influenced by
sampling lime of day, considering that most data for the area refer to samples taken in
day-light, often in the clearest hours (Bogliolo et al., 1979; Della Croce et al., 1979 and
1980; Zunini Sertorio & Ossola, 1992).
Diel variation may be due both to changing hydrography as well as to active
behaviour of organisms (i.e. vertical migration). At temperate latitudes diel migration of
zooplankton changes according to season, in relation to light intensity, number of
illuminated hours and plankton composition. Data reported in this study refer to late
autumn when there are fewer hours of day-light and zooplankton biomass is usually low
and dominated by Copepods.
2. MATERIALS AND METHODS
Zooplankton was sampled at a fixed station (44° 15' N - 09° 12' E) during a cruise
with the O/V Bannock in the Ligurian Sea. The station was in nominal 250 m of water, 6
nautical miles off Chiavari at the border of the Continental shelf.
To assess diel cycle, sampling took place over 24 hrs at successive intervals of
approx. 2 to 3 hours. A single diel cycle was covered between 19-20 November 1989
starting at 20:00 hrs. Zooplankton samples were collected with a Standard UNESCO
…
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WP2 net (200 um) (UNESCO, 1968) which was towed orizontally at the surface (in the
upper first meter) and vertically over 0-50 m and 0-200 m water columns.
At the surface the filtered water was estimated using a flowmeter (Mod 2030
"General Oceanie Inc.") applied at the center of the net mouth. For the vertical tows, the
flowmeter was not used and the filtered volume was determined by multiplying the mouth
area of the net by the distance covered. Filtered water is therefore considered to he 12.5
and 50 cubic meters over 0-50 m and 0-200 m respectively; in fact during sampling the
wire has always been kept vertical. As a closing device was not available, densities for
the intermediate layer, 50-200 m, have been obtained from difference between the 0-200 m
and 0-50 m water columns, on square meter basis.
In the laboratory all the taxa were sorted and counted, separating organisms longer
than 5 mm which are considered "macroplankton" and are not taken into account in this
work. For Copepods, which are the main components of mesozooplankton, adult
specimens were classified according to species while copepodites stages were classified
according to genera. Identifications and counts were made in aliquots containing no less
than 100 Copepods. Copepods >3 mm in length have been counted in the total sample.
The Shannon-Weaver index (H') and the Pielou index (J') have been calculated for adult
species to estimate Copepod diversity and eveness and to evaluate their variations during
the 24 h cycle.
Dry weight was determined for total mesozooplankton (60°C) following Lovegrove
(1966). Biomass (dry weight) of total sample and abundance of organisms (number) have
been calculated in terms of filtered water volume (m3) and of water surface (m2).
3. RESULTS
3.1. Environmental conditions
Weather conditions were consistent during sampling, with variable skies and a light
breeze. The sea was cairn. Surface mean temperature: 17,4°C. Secchi transparency: 22 m.
Sun rose at 07:31 h and set at 16:55 h. Bottom depth during the survey: 182-288 m.
Unfortunately there are no contemporary observations of temperature over the
water columns that would allow to verify the thermocline depth. However it is known
that in late autumn stratification is week in the area under study, with a thermocline of 35°C between 50 and 100 m (Della Croce et al., 1980).
3.2. Mesozooplankton
Table 1 shows daily mean values for mesozooplankton dry weight (mg/m3) and for
abundances (No./m3) of major taxa and of principal Copepods genera, together with their
mean percentage of composition (%), at surface and over 0-50 m and 0-200 m water
columns.
SURFACE.
In the first meter of water the total number of animals varied in the eight samples
collected during the 24 h cycle showing major changes during light hours while there
was little difference between the night samples (Fig.lA). The minimum of 28 ind./m3 in
the middle of the day (11:52 h) is 5% of the two maxima (557 and 545 ind./m3) recorded
…
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in the samples collected after sunrise (09:08 h) and before sunset (15:22 h) respectively.
Diel variation of zooplankton number are mainly determined by Copepods and, only in
light hours, also by Cladocerans (Evadne). While the number of animals was highly
variable during light hours and much less variable during dark hours, there was no
consistent difference between the average day (3 samples) and night (5 samples) series
of samples.
Biomass varies in the range 0.4-2.1 mgDW/m3 following the same trend of numbers
and minimum biomass is nearly 20 % of the maximum (Fig. 1B).
In the zooplankton community, Copepods largely dominated adding up to 79.1 %
(range: 58.2-95.4) of total zooplankton abundance. Cladocerans carne second at a
distance (mean: 8.3 %, range: 0-26.3) followed by Appendicularians (mean: 6 %, range:
0-17.6), Pteropods (mean: 3.5 %, range: 0-10.8) and by other taxa which altogether
accounted for 3.1 % of the mean mesozooplankton number. Community structure of the
mesozooplankton as well as of the Copepod population varied during the diel cycle
showing major changes around midday (11:52 h) coinciding with the great reduction in
number (Figg. 2A and 2B).
Copepod community includes 26 genera but only for few of them, however,
abundances were sufficiently high to reliably detail diel variations. They are:
Clausocalanus, Oithona, Temora, Oncaea and Corycaeus, which had mean densities
10 ind./m3 and were present in the eight samples of the 24 h cycle, with the only
exception of Temora absent in the midnight sample. The remaining 21 genera appeared
in surface plankton at different times of the day, and almost always in low densities.
Clausocalanus largely dominated the Copepod assemblage and clearly determined
the trend of the Copepod diel variation shown in Fig. 1 A.
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The insight in the Clausocalanus population revealed that the population structure
(mean for the eight samples of the 24 h cycle) was 35 % adults (C. furcatus, C.
arcuicornis, Clausocalanus spp.), 41 % copepodite stage CV, 24 % stages CIII-CIV.
The structure changed during the diel cycle because the variations of adult females were
different from those of males and juveniles (Fig. 3). In particular, stages CIII-CV are
responsible for the increase of Clausocalanus before sunset (15:22 h) while the females
determined the highest concentration observed after sunset (17:56 h). Males were always
scarse but they slightly increased during the first hall" of the night.
Oithona, Temora, Oncaea and Corycaeus had different variation trends although
they ali decreased in the noon sample (Fig. 4). While Temora and Corycaeus peaked in
light hours, Oithona and Oncaea tended to be more abundant in dark hours. It is worthwhile to note, however, that the bulk of the observed population of Temora was given by
copepodites CIII-CIV while the other above-mentioned genera are formed only by adult
and copepodites CV since younger stages were not retained by the meshes used.
Table 2 summarizes diel variation of surface mesozooplankton indicating for each taxon
the maximum of density reached in the diel cycle and the sampling hour in which it was
reached. It clearly appears from the table that most Copepods (18 genera over 26)
presented their highest density, or appeared once, on the surface during dark hours, that
Clausocalanus, Paracalanus and Pisces larvae were more numerous after sunset, that
Cladocerans (Evadne), Chaetognaths and few genera of Copepods were more abundant
in light hours, and that all the organisms but gen. Pontella escape surface layer around
midday.
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WATER COLUMNS
Looking at the examined water columns, quantitative diel variations of
mesozooplankton show different trends than on the surface.
Over the 0-50 m and the 0-200 m water columns the mean densities were
respectively 673 ind./m3 (range: 501-870) and 309 ind./m3 (range: 204-396), and the mean
biomass were 3,84 mg DW/m3 (range: 3,07-5,35) and 1,60 mg DW/m3 (range: 1,27-1,89)
respectively (Tab. 1).
On the 0-50 m water column, diel variation was remarkable. Minimum density of
organisms was recorded in the sample before sunrise (05:29 h) and was 57 % of the
maximum observed near midnight (23:38 h); minimum biomass observed near midday
(11:30) was 57 % of maximum which occurred after sunrise (08:45) (Figg.lC and 1D). In
this layer biomass and density did not show the same trend.
On the 0-200 m water column, diel variation of mesozooplankton flattened but was
still evident with maximum density around midnight (23.06 h) and minimum in the
afternoon (14:06 h); biomass followed the same trend (Figg. 1E and 1F).
Copepods were the main component in the zooplankton assemblage of the water
columns and their relative importance increased with increasing depth, reaching mean
percentage of 83 % of total mesozooplankton number over 0-50 m compared to 87 % over
0-200 m (Tab. 1). Ostracods appeared in the water columns communities while
Cladocerans dropped to values <1 % and many larvae disappeared. In Copepod
assemblage Clausocalanus was dominant, as in surface layer, but the relative abundances
of the various Copepods genera were different from surface due to the increasing or
decreasing importance of midwater and epipelagic forms.
From the differences between 0-200 m and 0-50 m water columns (No./m2),
abundance in the 50-200 m layer was calculated. Zooplankton concentration (No./m3) was
always higher in the upper 0-50 m than in the underlying 50-200 m layer (Fig. 5A) but
vertical distribution of organisms changed during the diel cycle as indicated by the
percentages of animals in the two layers at different sampling hours (Fig. 5B). Major
changes took place before sunrise when only 38 % of the organisms was in the 0-50 layer,
and before sunset when up to 81 % was in the 0-50 layer.
The different taxa took part in these changes in different ways, as shown in Table 3
where daily mean percentages (8 samples) as well as night-mean (5 samples) and daymean (3 samples) percentages are indicated. From the table it appears that Ostracods were
always more numerous beneath 50 m and that total Copepods were more numerous in the
0-50 m layer during the day but not during the night. Among Copepods, however, it is
possible to separate:
a) those that, day and night, were more numerous in the upper 0-50 m layer
(Clausocalanus, Oithona, Temora);
b) those that have been found mostly in the 0-50 m layer during light hours, and
mostly in the underlying 50-200 m layer during dark hours (Paracalanus, Oncaea,
Corycaeus);
e) those that, day and night, were more numerous beneath 50 m (Ctenocalanus,
Calocalanus, Candacia);
d) those that during the light hours have been only found under 50 m and that carne
up in the 0-50 m layer during dark hours (Pleuromamma, Spinocalanus).
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3.3. Diversity of Copepods
Diversity of Copepods (H') showed daily variation at surface (range: 2.20-3.20) and
over water columns (0-50 m, range: 2.29-2.90; 0-200 m, range: 2.32-3.17) (Tab. 4).
At the surface, diversity was higher in the light hours and peaked in the sample
collected near midday in coincidence with the minimum number, because of the reduced
dominance of any one species in the hour of maximum light. Remarkable, in this moment,
the presence of different species of gen. Corycaeus.
In the 0-50 m layer the highest value of diversity (H’ = 2.90) was in the sample after
sunrise (08:45 h).
In the 0-200 m water column (H' = 3.17) it occurred before sunrise (04:58 h) and
diversity remained high (H' = 3) till after sunrise (08:10 h).
It is interesting to observe that in the 0-200 m water column, even though there was
only a small variation of Copepod number, the composition of the population was highly
variable during the daily cycle, as is pointed out by the changing diversity index.
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Fig. 5 – A: Zooplancton density (No./m3) over 0-50 m and 50-200 m water columns. B:
Percentage of organisms over 0-50 m and 50-200 m layers, during the diel cycle.
Time in approximate hours.
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION
This work describes the variation of mesozooplankton in the Pilot Zone of Chiavari
during one 24 hour cycle in the month of November and gives indication on how much
zooplankton values may be influenced by sampling time of the day. There is no
information on daily variation in this area and the study presented here is the first of a
series that will be conducted at different seasons. Seasonality is known to have an
important effect at temperate latitudes on vertical migration, and bottom depth, too, is
known to affect migration pattern (Longhurst, 1976).
At the lime of the survey zooplankton was scarse and dominated by Copepods.
Numbers at surface and over water columns are those usually found in late autumn in the
studied area.
Data obtained show that at surface the mesozooplankton underwent notable
variations during the 24 hours cycle and that a pronounced minimum occurred around
noon. The genus Clausocalanus largely prevailed among Copepods (mean 65.5 %; range:
18-76 %) and mainly determined observed zooplankton variations. Por comparison fig. 6
shows the diel cycle of Clausocalanus (adults and juveniles) in coastal waters of many
different zones of Italy (ENEL, unpublished data). Whatever the studied area
Clausocalanus appears to diminish in the central hours of the day confirming the
behaviour observed in the actual study.
At Chiavari station, at the surface, Cladocerans of genus Evadne carne second in
importance after Copepods (mean 8.3 %; range: 0-26.3 %).
They were most numerous in the surface layer during light hours, thus
contributing with Copepods to determine the two maxima of zooplankton abundance
that occurred after sunrise and before sunset. The observed behaviour of Evadne is
similar to what has been recorded in other surface waters of the Italian coast (ENEL,
…
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unpublished data) when the genus became numerically important and typically showed
minimum density in most of the dark hours.
With regard to' water columns, it ought to be emphasised that samples taken
vertically over water columns cannot be compared with samples taken at the surface by
means of horizontal tows, since the latter integrate plankton patches over several
kilometres while the former take place in a point, even though they integrate several
layers (Parsons et al., 1984). Therefore, no attempt will be made to relate surface water
results to water column results.
Quantitative diel variation was significant in the 0-50 m layer and flattened out in
the 0-200 m one, probably due to the effect of the sea bottom since sea depth at the
station is only 250 m. In deeper areas, diel variation may be more marked in the 0 -200 m
layer, like in a sampling carried out off Imperia where the sea bottom was at a depth of
800 m (Daniele, 1992). A marked quantitative variation of zooplankton in the 0-50 m
…
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layer had already been highlighted by Razouls ( 1969) in deep Ligurian Sea and by Scotto
di Carlo et al. (1984) in the Tyrrhenian Sea.
Concluding:
- diel cycle behaviour observed on a sea bottom of approx. 250 m highlighted marked
variations of mesozooplankton biomass and organisms abundance at the surface (1st
meter) and in the 0-50 m layer. There was very little variation in the 0-200 m layer,
especially as far as biomass is concerned;
- at the surface, the most marked features were a significant drop in biomass around noon
and maximum abundance during light hours immediately after dawn and before sunset.
The variations are mainly brought about by Copepods of the Clausocalanus genus and, to
a minor extent, by Cladocerans of the Evadne genus, and may be considered typical of
the moments when these organisms are dominant in mesozooplankton;
- at the surface, the Copepod others than Clausocalanus that had a quantitative
significance at the moment of the research, showed different diel cycles with maximum
concentration in light hours (Temora, Corycaeus) or around sunset (Clausocalanus) or in
dark hours (Oithona, Oncaea), but they all showed a marked dislike for the surface layer
around noon;
- over the 0-50 m and 0-200 m columns, the most important features during the 24 hour
cycle were the night-time maximum and the minimum before sunrise (0-50 m) or before
sunset (0-200 m). The studied cycles are led by Clausocalanus and, like for the surface
layer, they may be considered typical when this form dominates the mesozooplankton;
- over the 0-200 m column, mesozooplankton seemed to be scarcely variable from a
quantitative standpoint during the 24 hour cycle in question; however, remarkable
changes were observed over the entire length of the 0-200 m column in Copepod
structure as indicated by zooplankton composition and Copepod diversity index.
- as previously observed by several authors, vertical distribution of organisms shows that
most changes in the distribution take place in the twilight, at dusk and at dawn.
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ABSTRACT
The aim of this work is to consider the influence of the natural climatic changes on the
evolution of the Northern Adriatic coastal zone and the possible implication, in modern
times, of the man activity on the configuration of the present coastline.
In the basis of the data collected along the Adriatic coastal zone, it is formulated a
general hypothesis to predict the coastal erosive phenomena. At last, it is considered the
particular situation of the Venice lagoon and the causes of his destabilisation in the
present lime and the future evolutional trend.
1. PREMESSA
La fascia costiera dell'alto Adriatico è attualmente interessata da un progressivo
degrado, evidenziato dall'arretramento della linea di riva. Questo fenomeno esplose in tutta
la sua gravita negli anni 50 e 60 dopo un lungo periodo di stabilità dell'intera zona costiera.
Le cause sono state individuate nella massiccia attività antropica lungo la costa e
lungo i fiumi che vi sboccano in quanto questa ha provocato un'interferenza dannosa al
naturale equilibrio ambientale.
Ciò è senz'altro vero, ma bisogna anche considerare l'azione delle onde di burrasca
che sono sempre il fattore scatenante la destabilizzazione della fascia costiera, comunque,
compromessa dall'attività antropica.
Per meglio comprendere i processi che controllano l'evoluzione costiera è necessario
verificare l'influenza delle variazioni climatiche e la loro possibile interazione con
l'attività antropica nell'ambiente.
Sulla base delle ricerche condotte negli ultimi decenni è nota la tendenza generale
nell'Olocene verso un miglioramento climatico rispetto all'ultimo periodo glaciale. Entro
questa fase si possono distinguere alcune oscillazioni climatiche (di alcune centinaia di
anni di durata) che alternano periodi freddo/umidi a periodi caldo/secchi.
Entro questi cicli climatici a grande durata, si riconoscono periodi più brevi (10-35
anni; mediamente 20 anni) che ripetono la sequenza freddo/umido-caldo/secco. Queste
…
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brevi fluttuazioni sono conosciute come cicli di Brückner, dal nome dello scienziato che
per primo le studiò alla fine del secolo scorso.
Gli effetti delle fluttuazioni climatiche, a lungo e breve periodo, sono di primaria
importanza nell'evoluzione degli ambienti naturali. Questi fenomeni non sono regionali,
ma di interesse planetario e continuano a produrre una forte influenza sull'evoluzione
ambientale.
L'influenza sulla fascia costiera appare evidente lungo il tratto dell'alto Adriatico
(Fig. 1). Qui infatti durante tutto il periodo freddo umido, detto "piccola età glaciale",
dal 1600 al 1820, il forte apporto solido fluviale ha fatto avanzare continuamente la linea
di riva.
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2. CARATTERI EVOLUTIVI DEL LITORALE DELL'ALTO ADRIATICO
Per tutto il periodo della "piccola età glaciale", dal 1600 al 1820, i documenti
cartografici mostrano un avanzamento continuo della linea di riva per l'intero settore
costiero dell'alto Adriatico.
L'apporto solido dei fiumi al mare era talmente alto che l'intero arco litorale era
divisibile in archi secondari i cui apici protesi in mare corrispondevano agli sbocchi
fluviali. Oggi tale suddivisione non è più evidente per il minor apporto solido fluviale che
ha ridotto notevolmente lo sviluppo in mare delle foci. Inoltre la costruzione di moli
portuali ha di fatto spezzato le vecchie unità costituendone di nuove su posizioni più
arretrate.
Con la fine della "piccola età glaciale", agli inizi dell'800, l'avanzamento della linea di
riva subisce un forte rallentamento per il diminuito apporto solido al mare, ma solo negli
anni '50 di questo secolo si ha una brusca e forte inversione di tendenza con un generale
arretramento, in concomitanza dell'inizio di una fase climatica freddo/umida durata circa
20 anni. Nel successivo periodo caldo/secco, protrattosi per tutti gli anni '80 con lunghi
periodi di siccità e scarse mareggiate, la linea di riva è oscillata attorno a una posizione di
equilibrio senza originare significativi avanzamenti o arretramenti: in ogni caso però non
vi sono stati recuperi rispetto alla situazione precedente gli anni '50.
Le cause del degrado, soprattutto per il periodo più vicino a noi, sono state
individuate nella forte antropizzazione della fascia costiera, nel mancato apporto solido al
mare per l'attività di cava lungo le aste fluviali, per le opere di sistemazioni idrauliche,
bonifiche montane, e, nelle zone litorali con alle spalle la pianura, per la forte subsidenza
indotta da emungimenti forzati di fluidi dal sottosuolo (acqua potabile e acque
metanifere).
Questi eventi sono indiscutibili e innegabili, ma non bisogna dimenticare che le onde di
burrasca hanno sempre rappresentato l'elemento scatenante del degrado di un ambiente
già compromesso dalle situazioni sopra descritte.
Le forti mareggiate sono legate a condizioni meteorologiche avverse tipiche di un
generale deterioramento climatico.
Se per i ghiacciai, i fiumi e la vegetazione l'influenza climatica è facilmente
riconoscibile, per la fascia costiera la situazione si presenta più complessa. Questo, non
solo per la forte antropizzazione subita oggi dell'ambiente costiero, ma anche perché la
fascia costiera presenta un equilibrio dinamico, necessario alla sua stabilità, più
complicato di altri ambienti naturali; si tratta infatti di una zona di confine tra mare e
terraferma, il cui dinamismo è regolato oltre che dall'apporto solido fluviale, anche dalla
capacità di mobilizzazione dei sedimenti da parte del moto ondoso.
Ciò comporta che la semplice correlazione clima freddo-umido = maggiori
precipitazioni, quindi maggior apporto solido al mare con conseguente avanzamento
della linea di riva, non è corretta. Infatti clima freddo-umido significa anche maggiore
frequenza di mareggiate con possibilità di arretramento della linea di riva.
L'esame dei rilievi topografici del delta del Po dal 1600 ad oggi e la coincidenza del
suo trend evolutivo con l'intera fascia costiera adriatica hanno permesso di formulare
un'ipotesi più attendibile.
In un periodo freddo-umido l'equilibrio della zona costiera è regolato dal rapporto tra
.
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apporto solido e frequenza delle mareggiate: se cioè l'apporto solido prevale per
l'abbondanza sulla capacità di attacco da parte delle onde di tempesta, l'ampiezza della
spiaggia tende ad aumentare, mentre se prevale la capacità distruttiva delle mareggiate la
linea di riva arretra.
Durante il periodo caldo-secco, l'apporto solido al mare è scarso, ma anche le
mareggiate sono meno frequenti, quindi la tendenza naturale è di oscillazioni della linea
di riva attorno ad una posizione di equilibrio con, al massimo, qualche avanzamento.
Ne discende che i periodi di condizioni freddo-umide sono determinanti per
l'evoluzione della fascia costiera.
Dal 1600 fino al secolo scorso la linea di riva è avanzata enormemente perché
l'apporto solido, relativo alle condizioni climatiche della piccola età glaciale, era talmente
forte che le mareggiate non riuscivano ad incidere negativamente sull'equilibrio costiero.
Successivamente le fluttuazioni climatiche di più modesta entità, con periodi da 10 a
35 anni, hanno prodotto avanzamenti minori finché, dall'inizio di questo secolo, con il
culmine dopo gli anni '50, l'apporto solido dei periodi freddi è diventato insufficiente per
la forte antropizzazione della fascia costiera e ambiente retrostante. Ciò ha fatto sì che
prevalesse l'azione del moto ondoso con la sua capacità distruttiva su un ambiente
costiero non più adeguatamente rifornito di materiale da parte fluviale.
E' seguito, per tutti gli anni '80, un periodo caldo-secco, caratterizzato da scarsa
piovosità e scarsa frequenza di forti mareggiate. La crisi della fascia costiera del delta del
Po e dei litorali adriatici sembrava superata e la linea di riva presentava ovunque una
certa stabilità con talora modesti avanzamenti, sia dove erano presenti opere di difesa
(sempre più frequenti negli ultimi tempi) sia dove queste non erano state costruite.
Ciò però non deve costituire motivo di eccessiva soddisfazione, in quanto l'esame
delle fluttuazioni climatiche del passato dimostra che siamo in attesa di un passaggio ad
un periodo freddo-umido in cui aumenterà la frequenza delle mareggiate e la
conseguente capacità distruttiva che, mantenendosi deficitario l'apporto solido, si
eserciterà di nuovo sulla fascia costiera come nel recente passato.
3. IL CASO PARTICOLARE DELL'EVOLUZIONE DELLA LAGUNA VENETA
Nel quadro evolutivo della fascia costiera dell'alto Adriatico, dal promontorio di
Gabicce a Venezia, la laguna veneta presenta alcune variazioni evolutive dovute alla forte
antropizzazione subita nel passato, a differenza di quanto avvenuto più a Sud (delta del
Po e litorale emiliano) dove l'azione destabilizzatrice dell'uomo si è fatta sentire solo più
recentemente.
Si può infatti osservare che la laguna di Venezia, fino dalle sue origini, circa 6000 anni
fa, occupava più o meno la stessa posizione di oggi. La comunicazione con il mare
aperto avveniva attraverso otto aperture nel cordone litorale, invece delle 3 odierne, che
assicuravano la comunicazione con il mare.
I fiumi che sfociavano all'interno della laguna (l'Adige, il Bacchiglione, il Brenta, il
Sile e il Piave) garantivano, in passato, abbondanza di circolazione di acque dolci, ma
anche grande quantità di sedimenti all'interno della laguna durante le piene.
E' ovvio che fenomeni di questo tipo, particolarmente intensi durante i periodi freddoumidi, tendevano a far scomparire la laguna trasformandola in una palude, via via
…
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emergente, e in continuità con la terraferma retrostante.
Per combattere questa evoluzione naturale, in contrasto con le esigenze militari e
commerciali della repubblica veneta, il governo di Venezia iniziò una serie di interventi di
approfondimento dei canali navigabili e di diversione fuori laguna delle foci fluviali
limitandone così l'interrimento. All'inizio della "piccola età glaciale", nel 1600, fu perfino
deviata verso Sud la bocca principale del Po per evitare che gli apporti solidi fluviali,
particolarmente forti in quel periodo, giungessero ad interessare la laguna di Venezia.
Questi interventi, protrattisi fino al XIX secolo, non solo evitarono il ricongiungimento di Venezia con la terraferma, ma fecero sì che i caratteri marini prevalessero su
quelli di ambiente palustre e si accentuarono via via i fenomeni erosivi sul cordone
litoraneo che separa la laguna dal mare aperto.
D'altra parte, se le alluvioni fluviali, particolarmente forti, tendevano a colmare la
laguna durante le piene rovinose dei periodi freddo-umidi, contemporaneamente le forti
mareggiate degli stessi periodi tendevano a distruggere il cordone litoraneo che divide la
laguna dal mare aperto. Pertanto oltre ai citati interventi sui fiumi, per mantenere la
situazione ottimale per le esigenze della Repubblica Veneta, si provvide a difendere con i
"murazzi" il cordone litoraneo. Tra le più violente mareggiate, che nel passato
attaccarono il litorale veneziano, sono note, durante la "piccola età glaciale", una
mareggiata di Scirocco che nel 1686 superò in due punti il lido di Caroman e quella del
1691 che distrasse il lido di Malamocco, per un tratto di circa 1400 m, il lido di
Pellestrina, per un tratto di 7000 m, e il lido di Chioggia, per un tratto di 2000 m. Non si
può fare a meno di notare come questi avvenimenti siano simili alla mareggiata che nel
1966, distruggendo i "murazzi", superò in più punti il cordone litoraneo veneziano.
Le trasformazioni per ragioni economiche dell'ultimo secolo, installazioni industriali
di Porto Marghera, escavazioni di canali navigabili sempre più profondi, e, soprattutto, la
forte subsidenza indotta dall'estrazione di acqua per usi industriali, hanno condotto
l'evoluzione della laguna ad un punto di non ritorno con un prevalere delle condizioni
"marine", pericolose per l'esistenza stessa della laguna che rischia di essere invasa dal
mare. Attualmente, in confronto alle origini, la laguna appare più piccola e più profonda;
le "acque alte" sono sempre più frequenti, con ricorrente invasione delle isole abitate
durante le violente mareggiate invernali, e il sottile cordone litoraneo, nonostante sia
coperto da opere di difesa, appare un fragile baluardo, troppo spesso incapace di
difendere la laguna dal pericolo di sommersione (Fig. 2).
Per comprendere meglio qual è stato il "trend" evolutivo della laguna veneta
immaginiamo quale esso sarebbe stato senza l'intervento dell'uomo. In questo caso,
ovviamente, i fiumi avrebbero colmato la laguna fino al ricongiungimento con la
terraferma e questa evoluzione non sarebbe stata costante, ma distinta da fasi diverse con
velocità diverse.
Durante i periodi freddo-umidi il grande apporto solido dei fiumi entro la laguna
avrebbe portato alla graduale diminuzione dei fondali e alla progressiva chiusura delle
bocche lagunari.
Durante i periodi caldo-secchi, il diminuito apporto solido fluviale avrebbe fatto subire
un rallentamento alla tendenza all'interrimento della laguna, ma le buone condizioni
climatiche, con scarsa frequenza di forti mareggiate, avrebbero impedito il prevalere
dell'attacco del mare e, pertanto, ci sarebbe stato solo un rallentamento nel "trend"
…
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naturale della riduzione dell'area lagunare.
Un eventuale prevalere dell'ambiente marino, con allargamento delle bocche e
ingressione in laguna del mare, sarebbe stato possibile solo nel caso di una frequenza
talmente alta di mareggiate da superare la capacità di deposito dell'apporto fluviale durante
i periodi freddo-umidi. Si sarebbe trattato, comunque, di oscillazioni negative in
un trend generale verso l'interrimento della laguna.
Questa evoluzione naturale è stata cambiata dall'intervento umano che, con le
diversioni fluviali fuori dalla laguna e le difese sul lido, ha cercato di bloccare
artificialmente l'ambiente lagunare.
L'ulteriore degrado provocato in questo secolo dall'intensa industrializzazione ha
fatto sì che mentre durante i periodi caldo secchi non sono evidenti problemi, durante i
periodi freddo-umidi la violenza delle mareggiate, in assenza di apporto solido fluviale,
tende a distruggere il baluardo del lido e a sommergere l'area di laguna.
Il superamento dei murazzi del 1966 è avvenuto durante un periodo freddo-umido
ventennale, caratterizzato da frequenti "acque alte" fino alla seconda metà degli anni '70.
Per tutti gli anni '80 fino ad oggi, la scarsa piovosità e le modeste mareggiate,
caratterizzanti un periodo caldo-secco, hanno fornito un lasso di tempo di relativa quiete.
Allo stato attuale il cordone litoraneo della laguna appare come "congelato" dai
murazzi e successive opere aggiuntive: per questa ragione le variazioni della linea di riva
sono insignificanti. Il quadro generale cambia se si prendono in considerazione le
….
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pendenze dei bassi fondali antistanti il litorale. Nella Fig. 3 è mostrata l'evoluzione tra la
linea di riva e l'isobata di 5 m negli anni 1954, 1968, 1982, 1988 e 1992.
Il tratto di Chioggia, dal 1954 al 1982, mostra modeste variazioni e risulta il tratto
costiero più stabile. Al contrario, il tratto di Pellestrina presenta forti aumenti di
pendenza con i massimi valori nel 1968 e 1982. I rilievi 1988 e 1992, pur evidenziando
modesti recuperi, mantengono sempre pendenze > 1%, indicative di forte degrado ed
instabilità. Il tratto di Lido, dopo gli aumenti mostrati dal rilievo 1968 rispetto al 1954,
con passaggio di pendenze da < 0,50% a 0,50÷0,75%, mantiene anche nei rilievi 1982,
1988 e 1992 gli aumenti, con tratti compresi tra 0,75% e 1%, senza recuperi rispetto alla
situazione 1954. Il tratto del "Cavallino" mostra invece un rapido aumento delle
pendenze nel 1968 e 1982, un parziale recupero nel 1988, anche se non ritorna alla
situazione del 1954, e un forte aumento di pendenza nel rilievo del 1992, che è anomalo
rispetto all'evoluzione degli altri tratti del lido veneziano.
L'alta frequenza di mareggiate e "acque alte", verificatesi dalla metà degli anni '50
alla seconda metà degli anni '70, giustifica l'approfondimento dei fondali fino al 1968 e
1982, mentre non consente di spiegare la ripresa di aumento delle pendenze del
"Cavallino" dal 1988 al 1992, in un periodo privo di condizioni climatiche avverse
rispetto al precedente periodo. Se però consideriamo i valori della subsidenza dal 1973 al
1993 (vedi Fig. 4), si può notare come i maggiori valori siano concentrati in questo tratto
giustificando così, dopo una pausa nel 1988, il ritorno a una situazione di degrado.
Si conferma perciò l'importanza della subsidenza come fattore destabilizzante della
fascia costiera veneziana in quanto, mentre gli alti valori (Fig. 4) presenti a Pellestrina,
rispetto al rilievo 1973, possono essere considerati come una aggravante di un tratto da
sempre in crisi, solo la subsidenza risulta essere la causa principale del degrado del tratto
del "Cavallino", che in passato era uno dei settori meno degradati rispetto agli altri.
Pertanto si può concludere che il settore della laguna veneta, a differenza della
restante fascia costiera alto adriatica, mantiene una situazione ad alto rischio ambientale
anche in periodi di condizioni meteoclimatiche favorevoli: ciò è dovuto alle continue
modificazioni (passate e recenti) dovute all'azione dell'uomo sull'ambiente naturale, che
hanno determinato, accentuando i caratteri marini della zona, una situazione "di non
ritorno".
Tale situazione appare oggi tanto più grave in quanto, in questi ultimi tempi, si è
assistito ad una ripresa di intense piogge con conseguenti piene dei fiumi e straripamenti
nelle zone di pianura (novembre 1994). Questo fa supporre di essere nella fase iniziale di
un nuovo ciclo freddo-umido per cui è probabile, nei prossimi anni, una ripresa di
violente mareggiate che aggrediranno, come già nel passato, il fragile litorale veneziano.
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FLUSSI NELLO STRETTO DI SICILIA DEDOTTI DA MISURE DIRETTE DI
CORRENTE (NOVEMBRE 1993 - MARZO 1994)
Giorgio BUDILLON, Mauro MORETTI e Emilio SANSONE.
Istituto di Meteorologia e Oceanografia, Istituto Universitario Navale,
Via Acton 38, 80133 Napoli - ITALIA
RIASSUNTO
Nel presente lavoro riportiamo e analizziamo criticamente i primi risultati di una
ricerca rivolta alla valutazione dei trasporti delle Acque Intermedie Levantine (LTW)
nello Stretto di Sicilia basata su misure correntometriche del periodo Novembre 1993 Marzo 1994. I risultati ottenuti sottolineano l'importanza dei moti con periodo di circa
20 giorni nella variabilità del flusso delle LTW anche se quelli a periodo più breve, maree
e moti a 3-4 giorni, possono essere rilevanti.
ABSTRACT
Recent current meter data (November 1993 - March 1994) are used to determine
water mass transports of the Levantine Intermediate Water (LIW) trough the Strait of
Sicily. Our preliminary results show the influence of the currents with a period of 20 day
on the variability of the LIW although currents with shorter period, tidal currents and
motions with a period of 3-4 day, can be appreciables.
1. INTRODUZIONE
II Mediterraneo è globalmente un bacino di densificazione a causa del clima secco
che, principalmente nel settore orientale, determina un eccesso della evaporazione sugli
apporti dei fiumi e delle piogge.
L'aumento della densità e la diminuzione del livello delle acque nel settore
orientale determina una struttura baroclina, con una circolazione che compensa il deficit
di massa e di sale.
La misura dei flussi delle Acque Atlantiche e delle Acque Intermedie Levantine
ha stimolato importanti ricerche nello Stretto di Gibilterra; nel Canale di Sicilia ove la
situazione è più complessa le conoscenze sono minori anche se esistono importanti studi
nell'area (Bethoux, 1979; Garrett, 1983; Grancini & Michelato, 1987; Manzella et al.,
1988; Moretti et al., 1993).
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La valutazione dei trasporti che interessano lo Stretto di Sicilia è molto
complessa perché quest'area è interessata da moti caratterizzati da un contenuto
spettrale molto ampio. Tali trasporti devono contenere anche un segnale a bassa
frequenza correlato al forzamento climatico sull'intero bacino che, da valutazioni basate
sulla conservazione di massa e di sali, oltre che da misure indirette, appare
quantitativamente misurabile (Budillon et al., 1993; Budillon et al., 1994).
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2. METODOLOGIA DI MISURA
II Canale di Sicilia è essenzialmente schematizzabile con un modello a due strati
dove lo strato superiore si muove verso est, ed è interessato dalle acque di origine
atlantica (AW), mentre quello inferiore, che al contrario si muove verso ovest, è
costituito dalle acque formatesi nel bacino di levante (LIW).
Lo Stretto di Sicilia è delimitato da Capo Bon, sul continente africano, e da
Mazzara del Vallo, su quello europeo; le due linee di costa sono separate da circa
150 km di mare, nel punto più stretto, mentre le batimetriche dei 200 m distano circa 30
km sulla soglia meno profonda (360 m ca.) e poco più di 5 km su quella più profonda
(457m)(Fig. la).
L'Istituto di Meteorologia e Oceanografia dell'I.U.N., nell'ambito delle ricerche che
da anni conduce nel Canale di Sicilia, ha posizionato in prossimità della soglia
profonda una catena correntometrica composta da tre Aanderaa posti alle immersioni di 100 m -300 m e -400 m (Fig. 1 b).
Il posizionamento dell'ancoraggio è stato deciso tenendo presente che nel Canale
di Sicilia le AW interessano all'incirca i primi 100 m e che invece le LIW sono presenti
tra 150 e 600 m: è quindi evidente che la soglia profonda esercita un forte controllo
topografico sulle LIW, concentrandole in una sezione molto ristretta. In questa sezione
le informazioni di una singola catena correntometrica sono quindi più significative per la
valutazione dei flussi delle LIW.
Le AW sembrano invece controllate da un fronte con relativo getto che mostra
una marcata variabilità spaziale e stagionale (Moretti et al., 1993). La valutazione dei
trasporti relativi alle AW, a causa della loro estensione e variabilità spaziale, è quindi di
difficile attuazione con le poche misure puntuali possibili con catene correntometriche.
Questi aspetti della dinamica locale spiegano quindi la strategia di misura attuata
che ha concentrato le disponibilità strumentali nello strato delle LIW ed in prossimità
della soglia profonda, ove queste acque sono topograficamente costrette a fluire.
3. ANALISI DEI DATI
Le misure correntometriche in prossimità della soglia profonda sono iniziate nel
novembre 1993 e si sono concluse nell'estate del 1995. Con cadenza periodica, circa
ogni 3/4 mesi, la catena è stata recuperata per effettuare lo scarico dei dati e le necessarie
operazioni di manutenzione. I correntometri Aanderaa utilizzati sono stati programmati
per effettuare un ciclo completo di misura ogni 10 minuti; ad ogni sequenza di misura
sono stati memorizzati, oltre alla direzione ed intensità della corrente, anche i valori di
temperatura e di profondità.
L'analisi preliminare dei dati ha evidenziato una ciclica variazione della quota di
lavoro degli strumenti imputabile ad una variazione della geometria dell'intero ormeggio.
Ciò risulta evidente dalla figura 2 ove è riportata, per i correntometri a -100 e -300 m, la
loro altezza rispetto al fondo in funzione della componente longitudinale al Canale.
Il primo (-100 m) presenta variazioni di quota sino a circa 150 m, con una chiara
variazione quasi lineare, mentre il secondo presenta un andamento curvo con minori
escursioni, circa 60 m, ma comunque non trascurabili.
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Variazioni così grandi di immersione hanno suggerito una seria verifica
dell'attendibilità delle misure prima di effettuare qualsiasi valutazione dei flussi. I
correntometri impiegati compensano meccanicamente le inclinazioni del cavo d'ormeggio
sino a 30°, per valori superiori subiscono il cosiddetto effetto coseno dell'angolo tra la
verticale alla direzione della corrente e l'asse del rotore Savonius.
Non avendo una misura di questi angoli essi sono stati calcolati simulando al
calcolatore la geometria dell'ormeggio nelle varie condizioni di corrente misurate.
Nella figura 3 sono riportati i risultati di questa simulazione confrontati con le
immersione misurate dagli strumenti nei primi dieci giorni di misura. Gli andamenti sono
senza dubbio coerenti ma quantitativamente abbastanza diversi e non sempre in fase;
quest'aspetto può dipendere da una errata valutazione dei coefficienti di drag e
dall'inerzia dell'ormeggio che non è stata considerata nella simulazione che ha verificato
la condizione di equilibrio solo tra le spinte dinamiche e quelle di galleggiamento (al
netto dei pesi).
Alla luce dei risultati ottenuti non è sembrato pertanto possibile associare
direttamente la serie temporale delle inclinazioni calcolate a con quella delle misure di
corrente al fine di calcolare le eventuali correzioni per quest'ultime. Un approccio
alternativo e più corretto prevede di usare invece una relazione tra le profondità misurate
con gli angoli a calcolati.
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La figura 4 mostra che la parte correlata di queste due serie di valori, per il primo
correntometro, può ben essere rappresentata da una relazione quadratica del tipo:
= ap2 + bp + c
dove p indica la profondità di immersione. Un best fitting della serie di dati ha fornito i
seguenti valori:
a = 0,0026
b = -0,6523
c = 40,45
Considerazioni simili a questa valgono per gli altri correntometri: è stato quindi
possibile correggere, per l'effetto coseno, tutte le misure di corrente. Occorre specificare
però che tali correzioni non incidono in modo determinante sulle finalità di questo lavoro
poiché solo poche volte l'angolo ha superato i 30° rispetto la verticale (Fig. 4).
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I dati così corretti sono stati utilizzati per ottenere una stima del trasporto di
massa delle LIW integrando i dati a disposizione dal fondo sino al limite superiore di
queste acque. Purtroppo le nostre misure non consentono di individuare in modo
sistematico il punto sulla verticale Ove il moto si annulla, conseguentemente è stato
assunto un limite superiore l'isso, che in prima approssimazione è stato posto a -100 m.
Con una spline cubica sono stati valutati, passo 10 m, i valori di velocità per ciascun
intervallo di misura e sommati i prodotti di questi valori con le relative porzioni di area
ottenendo così i desiderati valori di trasporto.
Esaminando in successione tutti i vari profili di velocità così valutati sono state
osservate delle situazioni, particolarmente quando la catena s'immergeva notevolmente,
in cui la parte estrapolata (dai -100 m alla quota del primo correntometro) presentava dei
valori di corrente poco realistici producendo conseguentemente dei trasporti
notevolmente elevati e certamente errati.
Questo aspetto ci ha indotti a rinunciare alla valutazione dei trasporti in senso
assoluto e di procedere invece alla determinazione di un segnale che contenga
correttamente l'evoluzione temporale del trasporto delle LIW.
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A tal fine abbiamo quindi integrato i valori di velocità solo nell'intervallo da 30 a
250 m dal fondo, considerando cioè quelle quote che risultano sempre comprese tra la
posizione lungo la verticale dei due correntometri estremi; in tal modo si è eliminata la
dubbia operazione di estrapolazione che portava a risultati incerti.

La bontà di questa operazione è apprezzabile in figura 5 ove i valori sono stati
ottenuti considerando le misure comprensive della parte estrapolata (calcolati quindi sulla
sezione intera) in funzione di quelli ottenuti considerando solo le quote ove è possibile
effettuare l'interpolazione (considerando quindi una sezione utile minore). E' evidente la
buona correlazione lineare tra il valore Qt (relativo alla sezione totale) e quello Qp
(relativo alla sezione parziale) secondo la
Qp = 0,5 Qt
Nella stessa figura sono evidenti gli errori commessi considerando l'operazione di
estrapolazione, valori di oltre 6 Sverdrup non sono assolutamente reali nello Stretto di
Sicilia.
A questo punto è stato quindi possibile procedere al calcolo dei trasporti
considerando il valore di Qp come indicativo dei trasporti delle L1W il cui valore
probabile è 2 Qp.
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L'analisi spettrale eseguita sulle registrazioni correntometriche ha mostrato forti
componenti ad alta frequenza (periodo < 24, 36 ore) per la presenza di maree semidiurne
e diurne ed anche di una inerziale (Fig. 6).

È ben presente un picco per T = 3-4 giorni mentre a frequenze più basse il
segnale non è più confidente. Dagli andamenti delle serie temporali e dalle successive
elaborazioni di filtraggio si evidenzia inoltre l'importanza della componente di 20 giorni
sui tutti e tre correntometri.
L'importanza di queste componenti sui trasporti appare evidente esaminando la
figura 7. Le maree e la componente di 3/4 giorni contribuiscono molto poco ai trasporti
istantanei e quasi per nulla, considerando il loro valore medio, al contrario della
componente dei 20 giorni, che appare la vera responsabile dei flussi delle LIW nello
Stretto di Sicilia.
4. CONCLUSIONI
Le misure considerate non hanno consentito una esatta valutazione dei flussi delle
LIW; migliori risultati si otterranno individuando con continuità il punto superiore di
interfaccia tramite misure fornite da profilometri acustici di corrente e/o individuazione
da misure continue idrologiche. Nonostante ciò le misure hanno fornito preziose
indicazioni sulla variabilità temporale del segnale legato alle LIW. In particolare il
….
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segnale del flusso delle LIW nello Stretto di Sicilia è determinato principalmente da moti
di periodo 20 giorni anche se correnti di marea e moti di 3-4 giorni possono essere
grandi; il trasporto delle LIW risente quindi in maniera minore di maree e di altri
fenomeni barotropici.

Essendo il trasporto delle LIW associato a moti di bassa frequenza essi sono
certamente rilevabili con misure classiche, a patto che i rilievi vengano eseguiti ad una
certa distanza dalla soglia dello Stretto di Sicilia, ove le condizioni potrebbero non essere
geostrofiche, e ripetuti con frequenza e durata tale da consentire il filtraggio della
componente di 3-4 giorni. Questo aspetto della misura è molto importante nella
valutazione della effettiva rappresentatività delle misure indirette di AW e LIW nell'area e
solo eseguendo misure contemporanee dirette ed indirette sarà possibile stabilire delle
correlazioni tra il segnale delle LIW, Qp per esempio, ed il trasporto valutato col metodo
classico.
I risultati ottenuti da questa limitata serie di misure sono senza dubbio da
considerarsi parziali; essi offrono però utili indicazioni e spunti di riflessione che, in
attesa delle serie temporali successive, saranno oggetto di verifica e di approfondimento.
Si auspica che la fase di acquisizione dati possa riprendere al più presto per costituire una
serie temporale sufficientemente lunga, indispensabile per stabilire correlazioni tra i flussi
nel Canale di Sicilia ed il forzamento meteo nei bacini del Mediterraneo.
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RIASSUNTO
L'impiego di censimenti visuali in immersione condotti nell'area del Golfo Tigullio ha
permesso di raccogliere informazioni sui siti e sulle modalità di reclutamento di quattro
specie appartenenti al genere Diplodus.
La metodica scelta ha previsto l'identificazione di alcuni tratti di costa in cui, nel
corso di un anno, sono stati condotti con frequenza settimanale rilevamenti sugli
esemplari giovanili di Diplodus puntazzo, D. vulgaris, D. sargus sargus e D. annularis.
Le attività hanno previsto il conteggio e la valutazione delle dimensioni dei giovanili delle
specie studiate per ogni stazione.
Gli esemplari di Diplodus puntano, D. vulgaris e D. sargus sargus nel loro primo
periodo di vita nelle acque costiere risultano relativamente stanziali; questa caratteristica
permette di seguirne l'andamento delle abbondanze. I dati ottenuti hanno permesso di
evidenziare che queste specie reclutano a ridotta profondità, in habitat simili,
caratterizzati da ridotta pendenza e antistanti tratti rocciosi o banchinati; il reclutamento
di D. annularis risulta invece legato alla presenza di zoosteracee.
L'arrivo dei giovanili delle specie considerate avviene in momenti diversi dell'anno: D.
puntazzo recluta in autunno, D. vulgaris in inverno, D. sargus sargus in tarda primavera
e D. annularis in estate; per le diverse specie il reclutamento avviene nel corso di alcune
settimane.
Lo studio dell'evoluzione delle taglie di Diplodus puntazzo, D. vulgaris e D. sargus
sargus ha permesso di rilevare notevoli diversità nei tassi di accrescimento dei giovanili
delle tre specie, che sembrano correlati alla temperatura dell'acqua nei periodi di
reclutamento delle tre specie.
ABSTRACT
The recruitment patterns of Diplodus puntazzo, D. vulgaris, D. sargus sargus and
D. annularis in the Tigullio Gulf (Ligurian Sea) were assessed by means of visual
census. Three selected sites were sampled weekly from November 1993 to October
1994. Numbers and total lengths of juveniles found in each site were estimated. The
…
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juveniles of Diplodus puntazzo, D. vulgaris and D. sargus sargus were quite resident,
so that it was easy to follow their abundance trends. These species recruit in very
shallow water, in habitats featured by mild slopes facing rocky stretches or shoals. The
recruitment of D. annularis appears to be linked to Posidonia oceanica beds.
The species recruit in different periods of the year and show a temporal partitioning:
Diplodus puntazzo in autumn, D. vulgaris in winter, D. sargus sargus in late spring and
D. annularis in summer. Ali the species have a settlement period of several weeks.
Considerable differences have been found among the growth rates of Diplodus
puntazzo, D. vulgaris and D. sargus sargus, probably related to the water temperature
values during the different recruitment periods.
1. INTRODUZIONE
La maggioranza delle specie ittiche marine costiere demersali presenta un ciclo vitale
complesso, con una fase di dispersione larvale pelagica ed una fase adulta necto-bentica
(Leboulleux, 1992); i momenti più critici di questo ciclo vitale possono essere identificati
nella riproduzione, nello sviluppo larvale e nel reclutamento bentico (Jones, 1990). La
criticità del passaggio dalla vita pelagica a quella bentica ("reclutamento") è legata ad
importanti cambiamenti della morfologia degli esemplari, del loro tipo di vita, degli habitat
frequentati e dell'alimentazione.
Il superamento di questa fase del ciclo vitale, sottoposto all'influenza delle condizioni
idrodinamiche, climatologiche e trofiche, riveste grande importanza per gli stock di
adulti. Per questo motivo l'approfondimento della conoscenza dei fattori e dei
meccanismi che influenzano il successo del reclutamento e delle prime fasi di
accrescimento può costituire un fattore importante per la gestione delle attività di pesca
per la maggioranza delle specie ittiche delle coste rocciose del Mediterraneo ed in
particolare per gli appartenenti al gruppo degli Sparidi, che rivestono notevole interesse
sia per la pesca che per l'allevamento (Ktari & Kamoun, 1980; Divanach, 1985;
Cataudella et al, 1995). Per quanto riguarda questa fase del ciclo vitale, le informazioni
approfondite negli ultimi anni per le acque italiane provengono da studi
sull'alimentazione (Ceccarelli & Fresi, 1983; Faranda et al., 1983; Mirto et al., 1994).
Il presente lavoro, relativo al primo anno di attività di ricerca nel Golfo Tigullio (Mar
Ligure), ha per obiettivo l'approfondimento delle conoscenze sulle prime fasi di
accrescimento successive al reclutamento bentico degli Sparidi appartenenti al Genere
Diplodus: D. puntazzo (Getti, 1777), D. vulgaris (Geoffroy St.-Hilaire, 1817), D. sargus
sargus (L., 1758), D. annularis (L., 1758).
Lo studio, condotto nell'ambito di un programma di ricerca finanziato dalla CEE,
D.G. XIV, dal titolo: "Studies on Mediterranean fishes: settlement and mortality in
protected and unprotected areas - MED/92/007", è realizzato in collaborazione con
Spagna, Francia ed in Italia con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina di
Livorno che studia l'area dell'Isola d'Elba (Biagi et al., 1995).
Le attività di rilevamento prevedono l'identificazione degli habitat di primo
reclutamento e lo studio dell'accrescimento dei giovanili mediante l'effettuazione di
censimenti visuali in immersione; l'applicazione di questo metodo di studio non
…..
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distruttivo della fauna ittica (Harmelin-Vivien et al., 1985), permette inoltre di seguire
l'evoluzione delle abbondanze dei giovanili in un'area di notevole interesse gestionale,
per la quale sono previste misure di salvaguardia con la realizzazione del parco marino
del Monte di Portofino (Tunesi & Diviacco, 1993).
2. MATERIALI E METODI
II presente contributo è relativo alle osservazioni condotte mediante censimenti visuali
dal mese di novembre 1993 al mese di ottobre del 1994 nelle acque del Golfo Tigullio.
D programma di studio ha previsto la conduzione di rilevamenti a cadenza settimanale in
tre stazioni site lungo la costa orientale del Monte di Portofino. Una ricognizione
preliminare dell'area di studio, per identificare la presenza dei giovanili, ha permesso di
selezionare tre stazioni: esse sono di diversa lunghezza (A= 63 m, B= 88 m e C= 74 m)
(Fig. 1 ) e sono delimitate da discontinuità morfologiche e/o di profondità.
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Lo studio è condotto impiegando una tecnica di rilevamento subacquea che permette
una buona accuratezza del conteggio dei giovanili nei siti studiati:
- la taglia di ogni esemplare è stimata con una precisione di 5 mm, con l'impiego di una
tavoletta subacquea sulla quale sono riportati i profili relativi alle diverse taglie (da 1 a 7
cm di LT). Questo metodo permette sia di valutare con maggiore precisione la taglia
dell'esemplare, sia il confronto del profilo degli individui.
- ogni rilevamento prevede il conteggio di tutti i giovanili appartenenti al Genere
Diplodus, la stima delle loro taglie e la descrizione delle caratteristiche dell'habitat ove
sono stati rinvenuti.
L'operatore in immersione percorre lentamente la stazione per tutta la sua
lunghezza, esaminando tutti i siti accessibili e annotando le informazioni su lavagnetta
subacquea; il rilevamento viene replicato quattro volte.
Il protocollo di campionamento scelto permette di raccogliere tutte le informazioni
previste per le specie i cui giovanili reclutano molto vicino a costa; per quanto riguarda
D. annularis, che invece recluta di preferenza su praterie di zoosteracee, anche a
profondità maggiori, la metodica impiegata non ha permesso di seguire l'andamento delle
abbondanze e delle taglie.
Le attività di studio in campo sono state condotte a cadenza settimanale sempre nello
stesso momento della giornata (dalle 9.00 alle 12.00). Durante ogni immersione sono
state rilevate le condizioni atmosferiche, lo stato del mare e la temperatura dell'acqua alla
profondità di 50 cm (con la precisione di 1 °C). Inoltre è stata fornita una stima della
visibilità orizzontale in metri.
I dati raccolti sulla lunghezza totale degli esemplari nelle diverse settimane permette di
effettuare una modellizzazione dell'accrescimento delle tre specie Diplodus puntazzo, D.
vulgaris e D. sargus sargus. Il modello impiegato per stimare l'accrescimento è
costituito dalla curva logistica:

Le taglie modali impiegate per il modello di accrescimento sono state corrette con la
formula di Scherre:
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3. RISULTATI
3.1. Periodi e modalità di reclutamento
Partendo con l'inizio dell'autunno, in ordine cronologico la comparsa delle forme
giovanili delle quattro specie di sarago risulta la seguente: Diplodus puntazzo (sarago
pizzuto), D. vulgaris (sarago fasciato), D. sargus sargus (sarago maggiore) e D.
annularis (sarago sparagliene); per tutte e quattro le specie il reclutamento è costituito
da diverse ondate di esemplari che arrivano sottocosta in un periodo di tempo di
qualche settimana. In Tabella 1 sono riportate le date di primo rinvenimento dei
giovanili delle quattro specie appartenenti al Genere Diplodus nell'area di studio.

Diplodus puntazzo
I rilevamenti, iniziati il 26.11.94, hanno permesso di osservare, a quella data, la
presenza di 21 giovanili di D. puntazzo di taglia compresa tra 1 e 2 cm di L.T. (Fig. 2a),
l'anno successivo il primissimo arrivo dei giovanili di questa specie, di lunghezza totale
inferiore al centimetro, è stato registrato il 14 ottobre; Ranzi (1933), segnala la loro
presenza nelle acque del Golfo di Napoli nel mese di ottobre. Si è osservato che i D.
puntazzo reclutano a profondità molto ridotte (pochi decimetri d'acqua), preferendo
tratti di fondo a ridotta pendenza con sabbia o ciottoli e massi ricoperti di alghe fotofile,
antistanti a tratti rocciosi o banchinati; in generale i giovanili risultano abbastanza fedeli
al tratto di fondo su cui reclutano e la loro presenza nell'area di studio può essere seguita
agevolmente nel corso delle diverse settimane. Nel sito di reclutamento D. puntazzo è
gregario, però i giovanili di questa specie mostrano una certa indipendenza negli
spostamenti.
Diplodus vulgaris
E' stata rilevata la presenza di alcune post-larve (esemplari ancora depigmentati),
inferiori al centimetro di lunghezza, il 19 dicembre 1994; successivamente si è osservato
l'arrivo di un consistente gruppo di post-larve il 21 gennaio '94. Solo dopo 20 giorni
queste hanno iniziato a presentare la livrea propria dei giovanili. Ranzi (1933) segnala la
loro presenza nelle acque del Golfo di Napoli già a partire dal mese di novembre.
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II numero massimo registrato per questa specie è stato di 139 esemplari il 18 febbraio
'94 (Fig. 2b). I giovanili di D. vulgaris reclutano negli stessi habitat di D. puntazzo, ma
presentano un comportamento strettamente gregario. I banchi di questa specie hanno una
maggiore mobilità, spingendosi anche alla profondità di 1,5 m.
Diplodus sargus sargus
La presenza di giovanili di questa specie è stata registrata per la prima volta il
13.5/94, con esemplari di taglia inferiore ad un centimetro di lunghezza; Ranzi (1933),
segnala la loro presenza nelle acque del Golfo di Napoli nel periodo aprile-luglio. Il
numero massimo di giovanili di questa specie (288) è stato rilevato il 18 giugno '94 (Fig.
2c). Anche D. sargus sargus, presenta spiccate caratteristiche gregarie, con una ridotta
tendenza dei giovanili a spostamenti indipendenti; recluta a profondità molto ridotte (pochi
decimetri d'acqua) preferendo tratti di fondo a ridotta pendenza e antistanti rocce
o banchine; i banchi composti dagli appartenenti a questa specie presentano una mobilità
intermedia tra quella di D. puntazzo e quella di D. vulgaris.
Diplodus annularis
La presenza di giovanili di questa specie è stata registrata per la prima volta il
15.7.'94 su Posidonia oceanica alla profondità di 1,8 m, con esemplari di taglia
compresa tra 1 ed 1,75 cm di lunghezza totale; Ranzi (1933) segnala la loro presenza
nelle acque del Golfo di Napoli nel periodo maggio-agosto. Nel sito di studio il
reclutamento dei giovanili di questa specie è stato costantemente trovato associato alla
prateria di Posidonia.
3.2. Fedeltà ad un sito
Gli esemplari di Diplodus puntazzo, D. vulgaris e D. sargus sargus permangono a
lungo nei siti di reclutamento; in seguito tendono a spostarsi sia nell'ambito del tratto di
costa studiato, sia, più raramente, al di fuori di esso. La taglia alla quale corrisponde un
importante aumento della mobilità degli esemplari può essere rilevata dall'osservazione
della Figura 2, che mostra l'abbondanza e la taglia media degli individui nel periodo di
reclutamento; l'aumento del numero medio nelle fasi terminali del reclutamento è
spiegabile dall'arrivo di esemplari di pari taglia provenienti da altre aree.
Questo tipo di informazioni non è stato raccolto per D. annularis poiché il suo
reclutamento avviene in un ambiente differente, la prateria di Posidonia oceanica, che
non si presta all'impiego della metodica scelta per seguire le altre specie studiate.
3.3. Accrescimento
II modello di accrescimento logistico applicato alle tre specie considerate (Figure
3a e 3b) sembra abbastanza adatto ad interpretare i dati relativi alla fase di vita considerata,
come indicato dai valori di R, vicini ad uno.
L'analisi delle curve ottenute (Figure 3a e 3b), permette di rilevare una notevole
differenza tra i tassi di accrescimento delle tre specie; infatti, mentre D, puntazzo impiega
circa 200 giorni per passare da una taglia di 1,5 ad una di 7 cm, D. vulgaris, partendo da
un centimetro di L.T., richiede circa 160 giorni per arrivare ad una lunghezza totale di 7
cm e D. sargus sargus solo 100 giorni.
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In Figura 4 è presentato l'andamento della temperatura dell'acqua rilevata nel corso
dell'anno ed i periodi di arrivo delle reclute delle quattro specie considerate. I giovanili di
D. puntazzo raggiungono il sito di reclutamento in autunno; quindi il loro primo
..
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accrescimento avviene nel periodo più freddo dell'anno. D. vulgaris recluta in pieno
inverno; i giovanili di D. sargus sargus arrivano in primavera, con l'acqua alla
temperatura di 17 °C. Quindi quest'ultima specie affronta il suo accrescimento in una
fase di rilevante riscaldamento delle acque. D. annularis recluta all'inizio dell'estate.
4. DISCUSSIONE
Le informazioni raccolte nel corso del primo anno di rilevamenti hanno permesso di
identificare con precisione i momenti di arrivo delle reclute di quattro specie di saraghi
nelle acque costiere del Golfo Tigullio e di conoscere alcuni aspetti del loro
reclutamento.
D. puntazzo, D. vulgaris e D. sargus sargus reclutano su fondi posti entro i due
metri di profondità ed in habitat simili, costituiti in preferenza da tratti di fondale a
ridotta pendenza con sabbia o ciottoli e massi ricoperti di alghe fotofile. In questi
ambienti i giovanili delle tre specie arrivano in momenti diversi dell'anno: in autunno D.
puntazzo, in inverno D. vulgaris ed in tarda primavera D. sargus sargus. D. annularis
invece recluta in estate quasi esclusivamente su fondi a Zoosteracee; infatti nel corso di
questo studio è stato rinvenuto su Posidonia oceanica e nel Golfo Tigullio era già stata
registrata la presenza di reclute di questa specie su Cymodocea nodosa e su alghe
fotofile (Tunesi, 1994). Nel complesso i periodi di arrivo dei giovanili sembrano essere
leggeremente spostati nel tempo rispetto a quanto segnalato per il Golfo di Napoli
(Ranzi, 1933): questo fenomeno potrebbe essere spiegato dalla differente latitudine dei due
siti.
I giovanili delle prime tre specie sembrano relativamente stanziali sino ad una certa
dimensione, come dimostrato dai valori di abbondanza e di composizione di taglia
ottenuti nel corso dei rilevamenti (Fig. 2). Il numero dei giovanili delle tre specie
considerate è risultato differente, con una maggiore abbondanza di D. sargus sargus e
D. vulgaris, rispetto a D. puntazzo. Tuttavia va rilevato che per quest'ultima specie i
conteggi sono iniziati a reclutamento già avvenuto, probabilmente dopo la fase di
maggiore mortalità, rilevata per le altre due specie.
II modello matematico scelto (curva logistica) si è rilevato idoneo a descrivere
l'accrescimento in questa particolar fase del ciclo vitale, come dimostrato dagli elevati
valori di R.
Lo studio dell'accrescimento ha permesso di rilevare diversità notevoli per le tre
specie (Fig. 3): D. sargus sargus è risultato la specie a crescita più rapida, seguito da D.
vulgaris e da D. puntazzo. Il differente tasso di accrescimento rilevato può essere
ragionevolmente correlato ai valori di temperatura dell'acqua nei periodi reclutamento
delle tre specie (Fig. 4), confermando l'importanza di questo fattore (Polo et al., 1991;
Worthington et al., 1992). In particolare il reclutamento di D. puntazzo, la specie a più
lento accrescimento, è caratterizzato da basse temperature mentre le reclute di D.
vulgaris e soprattutto di D. sargus sargus, crescono in periodi di riscaldamento delle
acque.
Il metodo impiegato si è dimostrato valido per seguire il reclutamento delle specie
considerate. La continuazione delle attività di rilevamento permetterà di definire con
…
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maggiore precisione la variabilità dei reclutamenti e dei ritmi di crescita ed inoltre di
stimare i tassi di mortalità.
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SOFT BOTTOM MEDITERRANEAN CALCAREOUS ALGAE (NONGENICULATE CORALLINACEAE): DISTRIBUTION AND ECOLOGY
Daniela BASSO
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Milano

RIASSUNTO
I fondi mobili della piattaforma continentale e insulare dell'Arcipelago Toscano e
Periziano sono stati oggetto delle ricerche oceanografiche svolte negli anni 1988-90
nell'ambito del progetto TSM. L'indagine ha consentito, tra l'altro, lo studio della
distribuzione del macrophytobenthos nelle diverse biocenosi e facies riconosciute, con
particolare riguardo per le associazioni vegetali che, in funzione della variabilità dei
principali fattori edafici, caratterizzano i diversi aspetti del Detritico Costiero.
Argomento di questo lavoro è lo studio della distribuzione delle 15 specie di
Corallinaceae non articolate rinvenute in 47 campioni raccolti con benna e draga tra 27 e
137 m di profondità.
L'analisi multivariata su base quantitativa (MDS) eseguita sui 33 campioni raccolti
con benna ha permesso di identificare sei gruppi di stazioni. Le specie che danno il
massimo contributo alla similarità totale all'interno di ciascun gruppo sono risultate le
seguenti: 1) Lithophyllum racemus in totale assenza di altre macroalghe; 2)
Phymatolithon calcareum in presenza di altre macroalghe, anche calcaree; 3) P.
calcareum e L. corallioides, 4) Lithothamnion minervae; 5) Lithophyllum racemus e
Lithothamnion valens in presenza di altre macroalghe; 6) Lithophyllum grandiusculum e
Neogoniolithon spp.
Queste ultime due specie costituiscono la superficie vivente delle rodoliti
multispecifiche pluricentimetriche di tipo "boxwork", che si sviluppano in condizioni di
relativa stabilità edafica. Un altro tipo di redolite di minori dimensioni,
macroscopicamente compatta, è invece costituito da L. minervae o L. racemus, in
ambienti in cui la scarsità di peliti e di alghe molli epifite testimonia la presenza di
correnti di fondo.
Le due specie di Lithophyllum risultano quindi occupare gli estremi opposti del
gradiente di stabilità edafica.
1. INTRODUCTION
In the Western Mediterranean, the zone of development of the circalittoral soft
bottoms, above the depth of disappearance of schiaphilous macroalgal communities,
ranges approximately between 40 and 90 m, depending on local combinations of climatic .

225

and edaphic factors. Therefore the relevant communities, located beyond the normal
limits of the direct exploration by SCUBA diving, have been traditionally studied by
grab or dredge and the consequent results have been mainly qualitative. The benthic
calcareous rhodophyceans colonizing the Mediterranean soft bottoms are poorly known,
though they can constitute an important fraction of the biocoenosis. Moreover, benthic
calcareous algae can be responsible of important changes in the quality of available
substrate for a large number of invertebrates, for which they can also represent a major
source of food or simply a shelter (Pérès, 1982; Basso, 1993).
The aim of the TSM project (Taphonomy and Sedimentology of the Mediterranean
shelf) has been set forth in previous works (Basso et al., 1990; Corselli & Giacobbe,
1992; Basso, 1994). In its framework, a study has been undertaken of the distribution of
the macrophytobenthos, on quantitative basis. The distribution of the fleshy macroalgae
collected during the same cruises has been discussed by Basso (1994a) and some
taxonomic remarks on the corallinaceans considered here can be found in several papers
(Bressan, 1974; Woelkerling et al., 1993; Basso 1994b; Basso, 1995).
A total of 314 grab samples have been collected from 27 down to 250 m depth
(Basso, 1994a). Among them, only 47 samples (about 15%), in the bathymetric interval
from 27 to 137 m, showed living corallinaceans.
This paper deals with their distribution and ecological significance for the
characterization of the Mediterranean circalittoral soft bottoms, grounded on
multivariate statistical analysis of quantitative data.
2. INVESTIGATED AREA AND METHODS
Samples have been collected during 1988-1990 cruises in the Tuscan Archipelago
and 1989 cruises in the Pontian Islands by the R/V Minerva (TSM project).
Two cruises have been devoted each year to each archipelago, during early summer
and late autumn respectively. No site was sampled in both seasons.
For the statistical treatment of quantitative data, only the 33 stations sampled by grab
have been considered. A modified Van Veen grab, 50 l volume, 2500 cm2 sampling
surface has been used for quantitative sampling. All algal samples have been put in 4%
formalin solution with sea water. Their abundance has been quantified as cm2 of covered
surface; these data have been transformed as Ri (= covering percentage of i species;
Boudouresque, 1970). Further details on methods and statistical treatment of data have
been already given elsewhere (Basso, 1992; 1994a).
The quantitative data have been used for the jerarchical agglomerative clustering
based on the Bray-Curtis similarity (Figg. 2, 3). On the basis of the same similarity
matrix, samples have been ordinated by MDS (non-metric MultiDimensional Scaling)
(Fig. 4).
The clustering of presence/absence data (similarity between species) has been based
on the 33 stations sampled by grab plus 14 stations sampled by dredge. The final list of
47 stations is reported in Table 1.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The study of the 47 samples has led to the identification of 15 taxa (Tab. 2). Nineteen
stations ranging from 27 to 111 m depth are located in the Tuscan Archipelago; 28
stations ranging from 36 to 137 m depth in the Pontian Islands.
Tab. 2 - The corallinaceans identified under this study. When major nomenclatural change occurred,
the old name of the taxon is given in brackets. The distinction among the species of Mastophoroideae is
not possible until a universally accepted criterion of delimitation based on characters observable in all
specimens is achieved. The species with * have been subsumed in Lithophyllum pustulatum
(Lamouroux) Nageli (Bressan & Babbini-Benussi, 1995).(scansionare la legenda insieme all’immagine)

3.1. Ecological remarks
The species collected at the maximum depth (137 m on the top of a topographic high
located SE of the Pontian Islands) is a thin crust growing on coarse biogenic remains
and tentatively identified as Lithophyllum mediterraneum.
The comparison of the bathymetric distribution of the commonest species (Fig. 1) in
the investigated area reveals that L. minervae and L. grandiusculum have the widest
bathymetric range, although they seldom co-occur in the same station. On the other
hand, the restricted bathymetric range of M lichenoides in the Tyrrhenian soft bottoms
reflects the edaphic preference of the species, more frequently growing on submerged
cliffs or other stable substrates.
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L. racemus and L. valens bave similar depth ranges, although L. racemus occurs in
somewhat shallower areas. The overall bathymetric ranges of all species are largely
overlapping.

The elaboration of a presence/absence dendrogram based on the species collected in
all 47 stations (Fig. 2), emphasizes the co-presences of some corallinaceans. At 35% of BC similarity all the unfrequent species are cut off and two clusters separate.
The first is the couple L. grandiusculum and Neogoniolithon spp., joined at 60% of
similarity. The two species have been frequently identified in the multispecific
pluricentimetric rhodoliths, or growing on pluricentimetric to decimetric rocky
fragments. The colonization of large rhodoliths frequently occur over different dead
thalli of other species forming the nucleus (L. minervae, P. calcareum, L. corallioides,
L. racemus). These large rhodoliths show several irregular voids filled by sediment,
namely a "boxwork" structure. On the contrary, L. grandiusculum and Neogoniolithon
spp. colonize directly the large rocky fragments, with thicker and compact thalli.
The second cluster is more complex. At 60% of B-C similarity the couple is identified
of P. calcareum and L. corallioides, the two branched, unattached species of the
"maërl" beds. At about 45% of B-C similarity the couple L. racemus and L. minervae is
clustered with the couple P. calcareum and L. corallioides and at about 37% of
similarity also the couple L. valens and L. philippiì is joined with the same cluster. L.
racemus, L. minervae and L. valens form monospecific, more or less branched, nodular
rhodoids, one to few centimetres in diameter, with a more regular, concentric growth.
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The observed distribution indicates that the wide overlap in the bathymetric ranges is
not accompanied by the co-occurrence of ali species. Therefore, the depth is not the
major factor controlling the appearance of the different coralline species in the studied
areas.

3.2. Statistical groups of stations
The multivariate analysis of quantitative data on the 33 grab samples shows that at
the 48% level of Bray-Curtis similarity, six clusters separate in the dendrogram (A to F,
Fig. 3). The same clusters have been encircled in the MDS plot (Fig. 4). The stress for
the MDS plot (3-D) is = 0.119. This stress value corresponds to a quite good representation
of the data.
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Cluster A encompasses 7 stations, located at a mean depth of 59.7 m. The
corallinaceans characterizing this group of stations are Neogoniolithon spp. and L.
grandiusculum, almost Constant components of the large, pluricentimetric irregular
shaped "boxwork" rhodoliths. In some instances the algal concretion has enveloped
large pebbles or coarse biogenic remains and the resulting rhodolith has been colonized
by fleshy algae, characteristic of the "coralligenous" biocoenosis (Pérès & Picard, 1964).
Only station 14 represents an exception, due to the absence of L. grandiusculum and to
the occurrence of small (max. diam. 4 cm) rhodoids. The mud fraction of the sediment is
very variable (up to 40% of particles with grain-size <63 µm).
Cluster B encompasses three stations, with a mean depth of 56 m. The species
contributing to the similarity inside the cluster are L. racemus and L. valens. The former
species typically form small, rounded, monospecific rhodoids, with a macroscopically
compaci structure. The latter forms unattached branches. The epiphytic fleshy species
are uncommon in the samples of this cluster. The mud fraction of the sediment is very
low (less than 10%), indicating that bottom particles are winnowed by currents.
The seven stations grouped in cluster C have a mean depth of 61 m. The most
representative species inside this cluster are L. minervae and L. racemus, forming small
(2-4 cm), compaci (^macroscopically non-vacuolar), monospecific nodules growing on
a biogenic nucleus or on a pomiceous clast (in the Pontian Islands). Fleshy epiphytes are
rare or absent (U. petiolata; Basso, 1994a). The mud fraction of the sediment ranges
from 13 to 32%.
Only two stations are coupled in Cluster D, at a mean depth of 57 m. The species
representing this cluster are P. calcareum and L. corallioides, forming unattached,
dispersed and small branches. Fleshy epiphytes are locally abundant (on a felt of fibers
deriving from rotten Posidonia leaves; Basso, 1990; 1994a). The sediment is a muddy
sand.
Stations 29 and 37 form Cluster E (42 m and 71 m depth, respectively). The
representative species is L. racemus, forming unattached, monospecific and compact
nodules with short, simple branches. The sediment is a muddy sand (pelites up to 17%).
The fleshy algae are completely absent. At station 37, most of the surface of the
nodules was bleached, and several rotting Posidonia leaves were observed. Therefore it
is likely that at station 37 both Posidonia leaves and thalli of L. racemus were
transported from the Posidonietum complex located at shallower depth.
Cluster F encompasses eight stations with mean depth of 65 m. The species
contribuling lo the similarity inside the cluster are P. calcareum and L. corallioides,
forming small branched thalli, growing unattached on biogenic sandy bottoms with
about 10% of mud. Other fleshy macroalgae occur locally (Peyssonnelia spp., Udotea;
Basso, 1994a).
4. CONCLUSIONS
The rhodoliths collected in the soft bottoms of the Tuscan Archipelago and Pontian
Islands can be schematized in two main types. The first corresponds to the multispecific,
"boxwork", large-sized rhodoliths, correlated with the species L. grandiusculum and
Neogoniolithon spp. The second represents the monospecific, compact, small algal
…
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concretions or the unattached branches formed by the other species. The "compact" type
rhodoliths in many instances form the nucleus of the "boxwork" type rhodoliths. It is
interesting to remark that the species composing the multispecific "boxwork" type
rhodoliths are the same that have been identified as main constituents of the algal
framework of the "coralligenous" developing on submerged cliffs and other hard, stable
substrates (Laubier, 1966).
The absence of fleshy epiphytic algae and a winnowed sediment are evidence of
bottom instability, whilst abundant macroalge and a muddy sediment reflect a relatively
more stable edaphic condition. Therefore it is possible to correlate the two types of
rhodoliths with the opposite ends of the gradient of edaphic stability.
It has been observed that the bathymetric distribution of the species is largely
overlapping, hence, the relative stability of the rhodoid seems to be the main factor forcing
the observed change in the algal association.
Moreover, the colonization of large rocky fragments directly by L. grandiusculum
and Neogoniolithon spp. suggests that their appearance is not conditioned by the
previous occurrence of other species. In other words, the ecological succession
observed in multispecific "boxwork" rhodoliths is probably due to the increased stability
reached by the algal concretion (only partially due to the larger size) and not to a fixed
succession in colonizing species.
Within the genus Lithophyllum, the two species L. racemus and L. grandiusculum
appear to lie at the opposite ends of the gradient of bottom stability.
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RIASSUNTO
Dopo una breve descrizione del Porto di La Valletta ed un cenno storico sull'attività mareografica maltese, vengono forniti i risultati dell'analisi armonica applicata, con
due metodi diversi, ad una serie di misure delle altezze orarie della marea registrata presso la Stazione Mareografica installata recentemente a Marina Finto Wharf. Sono anche
analizzate le sesse caratteristiche del Porto con la valutazione dei rispettivi periodi attraverso l'analisi spettrale di una serie di dati campionata ad intervalli di 6 minuti. Si mette in
risalto la comparazione tra periodo della sessa principale e le dimensioni geometriche del
Porto. Nel campo della bassa frequenza viene studiato l'andamento del livello medio
giornaliero. Alla fine è preso in esame un evento particolare di una sessa molto marcata.
ABSTRACT
A brief physical description of the Grand Harbour in Valletta together with
reference to historical tidal measurements are given in the introduction. This is followed
by a Harmonic analysis, using two different methods, on hourly values of sea levels
registered by a recently installed tide gauge station in Marina Pinto Wharf. A lime series of
records obtained at six-minute intervals is analysed by spectral methods in order to
characterise the seiche oscillations present in the Harbour. It is possible to relate the main
seiche period to the physical dimensions of the Harbour. The low frequency signals are
studied from a filtered series of mass daily values. Finally, an event of a particularly
strong seiche is analysed in detail.
1. INTRODUZIONE
II Porto di La Valletta ha la forma approssimativamente di uno stretto canale,
lungo circa 3 km, orientato a NE con sviluppo perpendicolare alla linea costiera settentrionale dell'isola di Malta (Fig. 1). Il contorno del Porto si presenta complicato sia per la
forma curvilinea dell'imboccatura, sia per un certo numero di ramificazioni lungo un lato
del canale principale. Le costruzioni lungo le rive hanno alterato la sua forma naturale ed
..
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sia per la forma curvilinea dell'imboccatura, sia per un certo numero di ramificazioni
lungo un lato del canale principale. Le costruzioni lungo le rive hanno alterato la sua forma
naturale ed i frequenti dragaggi hanno accentuato l'uniformità della batimetria
(in media meno di 20 metri) e la verticalità del profilo alle estremità del canale. Il Porto
è protetto alla sua imboccatura da una diga, come mostrato in fìg. 1.

Registrazioni del livello del mare a Malta, di rilevanza storica, furono eseguite
a cura dell'Ufficio Idrografico Britannico e risalgono al 1871 quando i rilevamenti
venivano effettuati nell'area del "French Creek". Dal 1903 al 1907 le misure
proseguirono in località Ricasoli.
Il presente lavoro è basato sui dati di livello forniti da un mareografo
settimanale, con sensore a galleggiante, in funzione dal 1989 nella località Marina
Finto Wharf (Lat 35° 53' 36" N, Long 14° 30' 38" E). La stazione mareografica è
controllata e gestita dall' Ufficio Idrografico dell'Autorità Marittima Maltese e Mr. A.
Xuereb è l'osservatore responsabile. Lo strumento registra il livello del mare con
rapporto di riduzione di ampiezza di 1/5 e velocità di scorrimento di 1 cm/ora. Lo zero
mareografico delle letture è collocato a 0.42 m al di sotto di un caposaldo della rete
altimetrica (PWD Ordinance Datum).
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2. MAREA ASTRONOMICA
Quando si considera il fenomeno marcale dal punto di vista delle sue componenti
armoniche si parla di spettro della marea; tale spettro può essere diviso in tre bande:
basse frequenze (0-1 cicli/giorno); medie frequenze (1-6 cicli/giorno); alte frequenze
(> di 6 cicli/giorno).
Per studiare la banda centrale dello spettro, che contiene le principali componenti
armoniche diurne e semidiurne della marea, si ricorre all'analisi armonica di una serie
oraria ininterrotta di valori di livello tratti dai mareogrammi rilevati dalla Stazione
maltese e relativi al periodo 1/5/90 - 31/5/91.
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Per ogni mese del periodo suddetto sono calcolati, col metodo Doodson
(Ferraro, 1987), i valori delle semiampiezze H (mm) e delle fasi g (gradi) delle sette
principali componenti armoniche M2, S2, N2, K2, Kl, O1 e PI. I risultati sono elencati
nella tabella 1A e i valori medi di H e g, possono essere considerati sufficientemente
rappresentativi della marea astronomica del Porto. Una successiva analisi eseguita su una
serie oraria di 13 mesi (metodo esposto in Pugh, 1987), ha dato i risultati elencati nella
tabella 1B.
Esaminando le due tabelle si nota che, ad esclusione delle componenti di piccola
ampiezza H, non si evidenziano differenze apprezzabili tra i corrispondenti valori. Un
fattore di forma pari a 0,17 indica chiaramente la natura semidiurna del locale fenomeno
della marea. Le figure 2 e 3 mostrano rispettivamente l'andamento orario della marea
osservata e calcolata per il periodo 1/6 - 30/6/1990. Si fa notare che le costanti
armoniche, elencate nella tabella 1A, sono già state impiegate per il calcolo della marea
astronomica di La Valletta per gli anni 1993 e 1994 e le relative tabelle sono state
pubblicate a cura del Consiglio delle Scienze e delle Tecniche di Malta.

3. SESSE
Le sesse di corto periodo fanno parte della banda delle alte frequenze dello
spettro mareografico. Per studiare questa banda estrema, bastano, di solito, pochi giorni
d'osservazioni di altezze di livello prese ad intervalli di tempo dipendenti dal periodo
…
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dell'onda da esaminare. In questo lavoro sono impiegate le registrazioni mareografiche
rilevate alla stazione del Porto di Malta (campionate ogni 6') nel periodo: ore 0 del
31/3/89 - ore 15 del 8/4/89. Un primo esame dei mareogrammi mette in evidenza una
sessa di periodo di circa 30': pertanto, per isolare l'onda suddetta, dato il limitato
scorrimento orario del mareografo, si rende necessario fotocopiare ed ingrandire i grafici
per facilitare la lettura delle altezze di livello a scansione t = 6' nei limiti della nota
relazione di Nyquist (T/A t> 2). La figura 4 mostra il mareogramma suddetto come tipico
esempio di una situazione in cui la sessa, alternativamente, si esalta e si smorza
progressivamente in ampiezza. La figura 5 mostra un particolare di quella precedente.

Alla serie temporale, campionata ogni 6', è sottratta quella della marea astronomica calcolata per gli stessi intervalli di tempo. La serie risultante (Fig. 6) viene
analizzata ricercando i massimi dello spettro d'ampiezza (Stravisi, 1986) ottenuto interpolando i dati ordinati (x,y) della serie suddetta con un'onda sinusoidale:

(1)

di periodo T variabile tra estremi scelti a piacere. L'interpolazione si esegue col metodo
dei minimi quadrati: nella (1) ad ogni valore del periodo T corrispondono quelli dell'am..

239

piezza A e della fase F delle componenti armoniche compreso il valore medio M dei
termini della serie. Nello spettro così ottenuto (Fig. 7), risulta evidente un picco principale dell'ampiezza a cui corrisponde un periodo T di 24,6 minuti compatibile con le
strutture geometriche del Porto. Infatti, se il bacino è schematizzato come uno stretto
canale semichiuso e con una profondità media di 18 m, secondo la formula di Merian
(Defant, 1961), un'oscillazione con un nodo all'ingresso del canale e con un periodo di 24
minuti richiederebbe una lunghezza del bacino pari a 4,7 km. La differenza in più di
1,7 km, rispetto a quella reale del canale, può essere giustificata dalla presenza dei rami
laterali del bacino che influiscono certamente sulle caratteristiche dell'onda.

E' noto che onde regolari, cioè con pulsazioni =
dipendenti
dalle
dimensioni del bacino interessato, possono essere rappresentate analiticamente in funzione del
tempo t, (Godin & Trotti, 1975) con la formula
(2)
II valor medio della costante d'estinzione k può essere ricavato dalla media dei
valori dei rapporti tra le differenze dei logaritmi naturali di due successive semiampiezze
dell'onda ed il numero dei periodi coinvolti (Proudman, 1953).
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II caso in esame, dopo l'analisi di più eventi, in cui l'ampiezza dell'onda si smorza
gradatamente nel tempo, ha fornito per k il valore 4,5 x 10-3.
Per la continua presenza di tali oscillazioni, si ipotizza che il fenomeno sia dovuto
a perturbazioni che arrivano presso l'imboccatura del Porto.
Osservando attentamente la figura 7 si nota che il picco della sessa principale è
attorniato da altri di minore ampiezza e che lo spettro è disturbato da evidenti rumori di
fondo. Quest'ultimi sono prevalentemente dovuti alla lettura manuale dei mareogrammi
che è la causa principale degli errori commessi durante la rilevazione dei dati.
4. LIVELLO MEDIO GIORNALIERO
Si è già visto che la marea a Malta si manifesta prevalentemente con due alte e
due basse maree nel corso di un giorno (tipo semidiurno).
Il livello medio giornaliero appartiene alla banda delle basse frequenze (0-1
ciclo/giorno). Per studiare questa parte dello spettro bisogna disporre di una serie di dati
coprente un intervallo di tempo dell'ordine di parecchi mesi. Nel caso in esame, è
sufficiente la serie oraria di altezze di livello riguardante il periodo 1/5/90 - 31/5/91. Si
analizza l'andamento del livello medio giornaliero attraverso l'impiego di un filtro passabasso S2 25S24 (Godin & Trotti, 1975) su sequenze di 71 ore della serie suddetta. Tale
…
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filtro elimina le maree diurne e semidiurne: la figura 8 mostra l'andamento del livello
medio giornaliero dopo l'applicazione del suddetto filtro alla serie oraria considerata.
Dall'esame del grafico appare evidente un abbassamento del livello tra dicembre 1990 e
gennaio 1991 dovuto (Crisciani & Ferrare, 1987) ad un innalzamento della pressione
atmosferica (Fig. 9); onde da 3 a 5 giorni di periodo sono sempre presenti mentre le
componenti a bassa frequenza sono chiaramente individuabili.
Per studiare con più accuratezza il fenomeno, la serie dei valori del livello medio
giornaliero e la contemporanea serie dei valori medi giornalieri della pressione atmosferica vengono analizzate col solito metodo esposto nella (1): gli spettri corrispondenti
sono rappresentati nelle figure 10 e 11. Dall'esame di quest'ultime appaiono evidenti
picchi d'ampiezza in corrispondenza dei periodi da 3 a 36 giorni a conferma di quanto già
individuato con la semplice osservazione grafica della figura 8. La presenza di onde di
analoghe caratteristiche sia nello spettro dei livelli che in quello delle pressioni, avvalora
le ipotesi che le origini delle oscillazioni di livello siano localizzate in mare aperto e la
forzante delle stesse derivi da spostamenti sul Canale di Sicilia di sistemi frontali
(Michelato & Colucci, 1976) associati a campi di bassa pressione e forti venti. E' da
ricordare al riguardo che Airy, già nel 1878 nel lavoro "Sulle maree a Malta", fu dello
stesso parere di Forel nell'indicare il vento come principale causa delle onde che si
generano nel Canale di Sicilia e che, conseguentemente, danno origine alle oscillazioni che
si osservano nel Porto di Malta.
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5. LE CONDIZIONI METEO E LE SESSE
Dal 10 all'I 1 aprile 1989 il Mediterraneo Centrale è interessato da un regime di
bassa pressione e forti venti (Fig. 12).
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Il giorno 10 aprile, alla stazione meteorologica di Luqa, si registrano venti da E
con raffiche che sfiorano i 50 km/h (Figure 13 e 14).

La pressione atmosferica si abbassa di 7 hPa dalle 9 alle 17, presentando poi
spiccate oscillazioni fino alle 24. Anche durante il giorno 11 predominano i venti da E,
con velocità media di 36 km/h, ma mostrano spesso cambiamenti di direzione a cui sono
associate brusche variazione della pressione atmosferica (Fig. 15).
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Il contemporaneo mareogramma della Stazione di Marina Finto Warf,
campionato ogni 6 minuti (Fig. 16), mette in evidenza una sessa di considerevole ampiezza
sovrapposta al grafico della marea. L'ampiezza varia di continuo, in particolar
modo dalle ore 5 del giorno 11, passando da circa 30 cm a valori appena apprezzabili nel
giro di poche ore.

La presenza ininterrotta di onde ad alta frequenza sulla curva della marea, anche
in regime di calma meteorologica, conferma ancora una volta che la causa forzante è
esterna al Porto e che non è tanto l'intensità ma la variazione di direzione del vento
connessa a quella della pressione atmosferica ad innescare il fenomeno.
6. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti dallo studio sui recenti dati mareografici del Porto di Malta,
confermano quelli avuti da Airy sulle osservazioni fatte alla fine del secolo scorso. Le
cause del fenomeno possono essere localizzate nel Canale di Sicilia quando quest'ultimo
viene eccitato da passaggi di aree cicloniche connesse a basse pressioni e forti venti.
Lo studio dello spettro della marea ha messo in evidenza:
a) sessa di 23.5 minuti nella banda delle alte frequenze;
b) nuovi valori delle componenti armoniche della marea astronomica (nella banda delle
medie frequenze;
c) onde di periodo da 3 a 30 giorni e più nella banda delle basse frequenze.
Si auspica per il futuro di continuare la ricerca in loco usufruendo però d'impianti
efficienti ed oculatamente distribuiti atti a fornire misure precise ed automatiche dei
campi del vento, della pressione atmosferica e delle variazioni di altezze del livello
marino.
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PRIMI APPROCCI ALLO STUDIO DEL PICOPLANCTON
DEL LAGO MAGGIORE
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Istituto Italiano di Idrobiologia, CNR, Largo Tonolli 50, 28048 Pallanza, Italia
ABSTRACT
In 1992, research started on spatial and temperal distribution of autotrophic and
heterotrophic picoplankton in Lake Maggiore. Autotrophic picoplankton (APP)
appeared to be mainly composed by chroococcoid cyanobacteria of the Synechococcus
type. The fluorescence emission spectra of the Synechococcus strain isolated from this
lake has revealed that the cells contain phycoerythrin with a maximum of emission at
578 nm under excitation at 520 nm. The picoplanktonic cyanobacteria are represented by
short rods and cocci with a mean size, measured at each sampling date, ranging from
0.6 to 1.4 um. Heterotrophic cells (HPP) are generally smaller, with a mean diameter
ranging from 0.4 to 0.7 |am. The frequency distribution of three size classes of the
coccoid APP forms has shown a prevalence of the very small sized cells (0.2 - 0.8 µm) in
summer and of the bigger cells (1.4 - 2.0 µm) in winter. This could be due to a selective
pressure or to competition for the small amounts of P available in summer. The mean
abundances of autotrophic and heterotrophic picoplanktonic cells are 5 x 104 ml-1 and
2.6 x 106 ml-1 respectively. The yearly average concentration of POC collected on GF/C
filters is 336 µgC l-1 while the average carbon content calculated from biovolume is
24 µgC l-1 for APP and 110 µgC l-1 for HPP. This overall result indicates that the
picoplankton and especially the heterotrophic fraction consistently make a substantial
contribution to the organic carbon standing crop.
1. INTRODUZIONE
Gli scienziati che per primi hanno studiato i laghi ed i loro popolamenti, avevano già
cominciato a pensare che anche il plancton minuscolo che osservavano nelle acque
poteva essere di una certa importanza per gli ecosistemi acquatici. Lohmann (1911)
chiamò nannoplancton gli organismi planctonici più piccoli di 20 µm. Successivamente il
plancton è stato classificato in base alle dimensioni in modi diversi (Dussart, 1965;
Hutchinson, 1967). La classificazione attualmente più accettata è quella proposta da
Sieburth et al. (1978) che ha, inoltre, introdotto il termine di picoplancton per indicare le
cellule con un diametro compreso tra 0,2 e 2 µm. L'introduzione e lo sviluppo delle
tecniche di miscroscopia ad epifluorescenza (Daley & Hobbie, 1975; Stockner & Porter,
1988) ha dato un enorme slancio allo studio delle frazioni più piccole rendendo possibile,
..
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oltre alla visualizzazione delle cellule, anche una sicura identificazione dei microrganismi
autotrofi basata sull'autofluorescenza dei pigmenti fotosintetici.
Il picoplancton è stato studiato in molti ambienti acquatici marini e di acqua dolce
(Stockner & Antia, 1986; Stockner, 199la). Nella maggior parte dei laghi la frazione
autotrofa del picoplancton (APP) è costituita da cianobatteri coccoidi o a forma di
bastoncello appartenenti al genere Synechococcus. Più frequentemente si trovano forme
con ficoeritrina come pigmento prevalente che, quindi, appaiono di colore giallo se
osservate al microscopio ad epifluorescenza con eccitazione nel blu e di colore rosa nelle
colture in terreno liquido. In alcuni ambienti particolarmente eutrofi sono più abbondanti
i cianobatteri con ficocianina (Vööros et al., 1991) che sono rossi al microscopio e verdi in
coltura liquida. Fahnenstiel et al. (1991), hanno osservato nei Grandi Laghi Nord
Americani un picoplancton con prevalenza di cellule eucariote. Nei laghi dell'Ontario
queste stesse cellule sono più frequenti dei cianobatteri durante le condizioni di isotermia
(Pick & Agbeti, 1991). Negli ambienti di acqua dolce il numero di cellule
picoplanctoniche aumenta con l'aumentare del grado di trofia passando da 2 104 cellule
ml-1 nei laghi oligotrofì a 6 105 cellule ml-1 in quelli eutrofi (Stockner, 1991b; Andreoli et
al., 1989). Il loro contributo alla produzione primaria è però maggiore nei laghi oligotrofi
dove può raggiungere anche il 70% della produzione primaria totale (Hawley & Whitton,
1991; Petersen, 1991; Stockner, 1991b). La frazione eterotrofa (HPP), spesso chiamata
batterioplancton, ha anch'essa ottenuto, soprattutto negli anni '80, una considerevole
attenzione come componente significativa del microbial loop (Azam et al., 1983). La
produzione batterica netta può, in certi ambienti, raggiungere valori vicini al 40 % della
produzione primaria algale (Nagata, 1990).
La frazione picoplanctonica sembra avere un ruolo chiave nelle catene alimentari di
ambienti oligotrofi (Stockner & Porter, 1988) e un aumento del suo contributo alla
produzione primaria totale potrebbe essere una risposta delle comunità alle minori
disponibilità di nutrienti del sistema. Considerando questa sensibilità del picoplancton e,
quindi, le sue potenzialità come bioindicatore soprattutto in ambienti stabili ma con uno
stato trofico in lenta evoluzione, si è iniziata una ricerca sul Lago Maggiore volta a
fornire un quadro completo dei popolamenti picoplanctonici in esso presenti. Questo
grande lago subalpino sembra essere, infatti, in un momento critico della sua evoluzione
trofica, nel quale si assiste ad un aumento della diversità in specie dei popolamenti algali
(Ruggiu et al., 1992) in risposta alle minori concentrazioni di nutrienti (Manca et al.,
1992). Il lago è tuttavia un ambiente stabile con lunghi tempi di risposta alle
sollecitazioni che testimoniano la sua maturità e quindi la sua alta resilienza (Holling,
1973; Zaret, 1982). Sarà quindi interessante valutare l'importanza attuale e l'evoluzione
futura del picoplancton nel Lago Maggiore, seguendone le variazioni stagionali in
numero e biomassa e misurandone la produzione come contributo a quella totale
fitoplanctonica. Si potrà quindi verificare se il processo di oligotrofizzazione porterà ad
un aumento dell'importanza degli organismi picoplanctonici come produttori primari e si
potranno studiare gli eventuali cambiamenti all'interno della catena microbica.
Durante il primo anno di indagine si è affrontato il primo aspetto ed i risultati ottenuti
verranno qui di seguito illustrati e commentati. In particolare si sono contate e misurate,
con cadenza quindicinale, le cellule nell'intervallo dimensionale 0,2 - 2 µm, distinguendo
le cellule procariote dalle eucariote, le eterotrofe dalle autotrofe. Si è effettuato uno
…
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studio morfologico sulle cellule autotrofe e si sono misurati gli spettri di emissione della
fluorescenza dei pigmenti accessori. Si è poi studiata la distribuzione di frequenza di tre
classi dimensionali in modo da stabilire se per queste vi fosse una successione stagionale.
Inoltre si è quantizzato il contributo al picoplancton totale della componente autotrofa ed
eterotrofa, valutate come biovolume e come carbonio.
2. MATERIALI E METODI
I campioni, integrati su una colonna d'acqua da 0 a 20 m, sono stati prelevati con
cadenza quindicinale alla stazione di massima profondità (Ghiffa: 372 m) del Lago
Maggiore dal febbraio al dicembre 1992. Immediatamente dopo il prelievo i campioni
venivano esaminati a 2000x con un microscopio ad epifluorescenza (Zeiss Axioplan)
equipaggiato con un set di filtri di eccitazione nel blu (Zeiss 487909: BP450-490, FT
510, LP 520) una lampada HBO 50W ed un obbiettivo Neofluar 100x per contare le
cellule autofluorescenti, quindi autotrofe, distinguendo tra le cellule rosse e quelle gialle.
10 ml di campione venivano filtrati su un filtro Nuclepore 0,2 µm precedentemente
scurito ricoprendolo con un sottilissimo (pochi nanometri) strato di oro utilizzando un
metallizzatore SCD 050 (Balzers) e bagnandolo con un tensioattivo (Triton X, BDH) per
migliorare la distribuzione delle cellule sulla superficie del filtro. Il filtro era montato su
un vetrino con una goccia di glicerolo (diluito al 50 % in acqua MilliQ) ed osservato in
immersione utilizzando il Cargille oil type A. La componente eterotrofa era calcolata per
differenza tra il picoplancton totale, ottenuto aggiungendo al filtro Nuclepore sul quale
venivano concentrate le cellule il colorante vitale Arancio di Acridina (AO), e le cellule
autotrofe contate per autofluorescenza. Una telecamera ad alta risoluzione (SIT)
montata sul miscroscopio portava l'immagine di quest'ultimo ad un analizzatore di
immagini (Optimas) con il quale era possibile misurare le dimensioni ed il volume delle
cellule visualizzate sullo schermo. Si contavano un numero variabile di campi fino ad
arrivare a 400 cellule e ne venivano misurate un minimo di 40 per ogni campione. Il
carbonio picoplanctonico era calcolato moltiplicando il volume misurato per un
opportuno fattore. Per la cellule autotrofe si utilizzava il valore 421 fgC µm-3 ottenuto
dall'analisi elementale di un ceppo di Synechococcus isolato dal Lago Maggiore, mentre
per gli eterotrofi si è usato il fattore di Bratback & Dundas (1984) di 220 fgC µm-3.
II ceppo di Synechococcus isolato dalla zona eufotica del Lago Maggiore è stato
ottenuto inoculando 50 µl di acqua di lago sul terreno BG11 reso solido con aggiunta di
agar Difco (15 % w/v). Il mezzo di coltura era diluito di sei volte usando acqua di lago
prefiltrata su 0,1 µm e sterilizzata in autoclave (0,7 bar per 20 minuti) ed eliminando
l'aggiunta di elementi in traccia (Amicucci, 1993). Le petri venivano esposte, capovolte,
in luce continua ad una intensità luminosa di 20 µE m-2 s-1 e ad una temperatura di 20° C.
Gli spettri di fluorescenza del ceppo di Synechococcus erano ottenuti utilizzando uno
spettrofluorimetro Perkin-Helmer 650-10S con cuvette di quarzo da 1 cm. L'ampiezza di
banda era di 10 nm e la velocità di scansione era di 1 nm s-1 . Gli spettri della sospensione
di cellule erano corretti sottraendo lo spettro del mezzo di coltura.
Per ogni campione si eseguivano analisi di azoto e fosforo totali (Mosello et al.,
1981) e di carbonio organico particellato (POC) nella frazione superiore a 0,8 - 1 µm
..

249

utilizzando filtri in fibra di vetro Whatman GF/C successivamente analizzati con un CHN
(ANA, Carlo Erba) seguendo la tecnica suggerita da Bertoni (1978).
3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Nell'intervallo dimensionale che va da 0,2 a 2 µm, corrispondente alla frazione
picoplanctonica, è possibile distinguere le cellule autotrofe procariote dalle eucariote
basandosi sul colore della fluorescenza di emissione con eccitazione in luce blu. Gli
eucarioti, grazie alla clorofilla, sono di un rosso purpureo che decade molto in fretta ed
hanno un citoplasma poco compatto e con diversi spazi vuoti. I procarioti, sempre in
luce blu, sono gialli o rossi a seconda della prevalenza del pigmento accessorio
ficoeritrina o ficocianina rispettivamente. Le cellule rosse procariote sono tuttavia
distinguibili da quelle a clorofilla prevalente perché il rosso è più scuro e meno brillante
(Murphy & Haugen, 1985); inoltre il loro citoplasma è più compatto e sono
generalmente più piccole. I risultati di un anno di ricerche sul Lago Maggiore hanno
mostrato che in questo ambiente il picoplancton autotrofo è costituito prevalentemente
da cianobatteri dell'ordine delle Chroococcales del genere Synechacoccus con la
ficoeritrina come pigmento accessorio (Callieri & Pinolini, 1995; Callieri et al., in
stampa). Lo spettro di emissione ottenuto con un ceppo isolato dal Lago Maggiore e
analizzato allo spettrofluorimetro ha mostrato un picco massimo a 578 nm con
eccitazione a 520 nm (Fig. 1). Il confronto di questo risultato con i dati disponibili in
letteratura (Ernst, 1991), conferma la presenza di pigmenti specifici dei cianobatteri. La
forma e le dimensioni delle cellule, la loro tipica divisione e la loro ultrastruttura (Callieri
et al., 1995) indicano anch'essi che il cianobatterio in questione è proprio il
Synechococcus.
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Accanto ad una caratterizzazione morfologica, che ha implicato innanzitutto
l'isolamento di un ceppo autoctono del Lago Maggiore e lo studio delle sue
caratteristiche di fluorescenza e ultrastruttura, sono state delineate le variazioni stagionali
di tutta la frazione picoplanctonica. In figura 2 sono riportate le variazioni del biovolume
dei cianobatteri (cellule gialle) e degli eucarioti (cellule rosse) del Lago Maggiore.

Non è evidente una marcata ciclicità stagionale; infatti si osservano due picchi elevati
in primavera ed autunno e due picchi più modesti in estate ed in inverno. Nonostante le
più grosse dimensioni delle cellule eucariote la loro biomassa totale non raggiunge quella
delle più piccole ma molto più numerose cellule procariote.
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Le variazioni temporali di questa frazione più piccola del plancton sono le medesime
se si osserva l'andamento dei numeri di cellule del picoplancton totale (rappresentato in
grigio chiaro nella figura 3) e della frazione che eccede i 2 um e non supera i 5 µm
rappresentata principalmente da cellule rosse eucariote. Stockner (1991b), ha affermato
che, negli ambienti d'acqua dolce, il numero delle cellule eucariote è di un ordine di
grandezza inferiore a quello delle cellule procariote (Murphy & Haugen, 1985). Questo
sembra essere vero anche per il Lago Maggiore, dove il numero medio di picoplanctonti
eucarioti in un anno di indagini è risultato essere il 12 % di quello dei procarioti.

La differenziazione tra cellule autotrofe ed eterotrofe ha mostrato la netta prevalenza
dei batteri sia come biovolume totale che come numero. La componente eterotrofa è di
due ordini di grandezza più abbondante di quella autotrofa (Fig. 4) con un numero medio
di cellule di 2,6 106 ml-1 contro il 5 104 ml-1 dei picocianobatteri. Malinsky-Rushansky &
Berman nel Lago Kinneret, Israele (1991), hanno trovato una prevalenza numerica degli
eterotrofi ed hanno ipotizzato una importanza notevole della sostanza organica disciolta
(DOM) proveniente al lago dal bacino imbrifero nel determinare il rapporto numerico
autotrofi eterotrofi. Nel Lago Maggiore, ad una diminuzione di DOC dal 1980 al 1992 è
seguito un calo di abbondanza degli eterotrofi, principali utilizzatori del substrato
disciolto (Bertoni & Callieri, 1993): La mancanza di dati sul picoplancton autotrofo
relativa a quegli anni non permette per ora di formulare ipotesi riguardo l'influenza del
DOC sul rapporto autotrofi-eterotrofi.
Per le cellule APP e HPP si è proceduto ad uno studio delle variazioni delle
dimensioni cellulari. Per la frazione autotrofa si sono considerati, vista la loro netta
prevalenza, i cianobatteri coccoidi. Le dimensioni minime trovate sono state 0,3 µm per
..
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le APP e 0,2 µm per le HPP. Il grafico presentato in figura 5 mostra i valori medi del
diametro cellulare derivati dalle misure effettuate ad ogni campionamento.

Il diametro cellulare medio, misurato in ciascun campionamento, è variato tra 0,6 e
1,4 µm per gli autotrofi e tra 0,4 e 0,7 µm per gli eterotrofi. Le dimensioni del
batterioplancton hanno una variabilità stagionale piuttosto modesta: le cellule si
mantengono sempre molto piccole e di dimensioni pressoché costanti per tutto l'anno.
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La componente autotrofa compare con forme più piccole in estate e più grandi in
inverno. Durante la primavera e l'autunno, invece, prevalgono le cellule con grandezza
intermedia tra le due. Con un'analisi più dettagliata è stato possibile ottenere le
distribuzioni di frequenza di alcune classi dimensionali. La figura 6 mostra gli andamenti
temporali della frequenza percentuale di tre classi dimensionali: 2,0 - 1,4 µm, 1,4 - 0,8
µm e 0,8 - 0,2 µm. Il grafico conferma l'esistenza di una stagionalità nella frequenza delle
cellule di dimensioni diverse.
In estate le cellule tra 0,8 e 0,2 µm rappresentano da sole più della metà del
popolamento totale, in primavera ed autunno prevalgono quelle tra 1,4 e 0,8 µm mentre
in inverno sono più frequenti quelle tra 2,0 e 1,4 µm. Questo tipo di distribuzione
potrebbe essere dovuta alla minor pressione di grazing sulle cellule più piccole di 1 µm.
Infatti piccole differenze nel diametro possono essere critiche nel determinare le relazioni
preda-predatore nelle catene alimentari microbiche (Rassoulzadegan & Sheldon, 1986).
In particolare nel Lago Maggiore esiste una successione di micro e macro filtratori con
una prevalenza di questi ultimi in estate e dei primi in primavera e autunno (Manca &
Ruggiu, 1987) che è in accordo con i risultati sulla distribuzione di frequenza delle classi
dimensionali delle cellule coccoidi autotrofe. Inoltre le cellule da 1 a 2 µm potrebbero
non vincere la competizione per i nutrienti con le specie algali dominanti (plancton di
rete) mentre quelle inferiori ad 1 µm potrebbero essere avvantaggiate nell'utilizzo del
fosforo presente in concentrazioni limitanti (Friebele et al., 1978).
Il contenuto in carbonio della frazione picoplanctonica è stato calcolato sia per la
porzione autotrofa che per quella eterotrofa utilizzando il biovolume delle cellule,
misurato ad ogni campionamento, moltipllcato per i fattori di conversione già citati (421
fgC µm-3 per gli autotrofi e 220 fgC µm-3 per il batterioplancton). I risultati hanno mostrato
(Fig. 7) che il carbonio del picoplancton autotrofo raggiunge il valore massimo
di 66 µgC l-1 (valore medio 24 µgC l-1) mentre il pico eterotrofo arriva a 336 µgC l-1
(valore medio 110 µgC l-1). Considerando che la concentrazione massima del POC,
trattenuto da filtri GF/C e determinato analiticamente, è stata di 535 µgC l-1 (valore
medio 336 µgC l-1) ci si rende conto che le frazioni piccole possono giocare un ruolo non
indifferente nei flussi di materia e di energia nelle catene alimentari microbiche di questo
lago.
In figura 7, accanto alle variazioni stagionali del carbonio picoplanctonico, sono
riportati i valori assunti nello strato 0 - 20 m dal rapporto TN/TP. Questo, pur subendo
delle fluttuazioni, non scende al disotto di 70. Nel Lago Maggiore le concentrazioni
medie di P-tot. nella zona pelagica hanno subito una drastica riduzione a partire dal 1978
e nel 1992 si sono collocati su valori intorno a 10 µg l-1; non altrettanto si può dire
dell'azoto nitrico che è rimasto intorno agli 800 µg l-1 (Manca et al., 1992).
La costanza di valori alti di azoto in lago sembra essere dovuta principalmente agli
apporti atmosferici e al dilavamento dell'areale emerso. In questa fase dell'evoluzione
trofica del Lago Maggiore nella quale si ritrovano concentrazioni di P-tot tipiche di un
lago oligotrofo ma con rapporti TN/TP alti i cianobatteri picoplanctonici non sembrano
costituire da soli una significativa fonte di carbonio.
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In conclusione da questi primi dati sul picoplancton nel Lago Maggiore si può
affermare che esiste una netta prevalenza delle cellule eterotrofe rispetto alle autotrofe
sia come numero che come biovolume totale. Il picoplancton autotrofo rappresenta, in
termini di carbonio, il 7 % del POC; il 4 % del fitoplancton totale come biovolume
(compreso il pico) e il 12 % degli HPP. La frazione eterotrofa è, per ora, la più
significativa come carbonio perché da sola rappresenta il 34 % del POC.
Inoltre le dimensioni delle cellule HPP sembrano avere una minore variabilità
stagionale rispetto alle APP che compaiono con forme più piccole in estate e più grandi
in inverno. La maggior frequenza estiva delle cellule APP < 0,8 µm potrebbe essere
determinata dalla minor pressione di grazing dei microfiltratori, meno abbondanti in
estate, e da un possibile vantaggio nella competizione per in fosforo quando questo fosse
limitante.
Col procedere dell'oligotrofizzazione del Lago Maggiore, il ruolo del picoplancton
autotrofo potrebbe diventare più rilevante rispetto alla situazione emersa da questa
ricerca. Sarebbe quindi importante quantizzare i flussi di energia tra i diversi
compartimenti all'interno delle catene alimentari microbiche per ridefinire il ruolo dei
microrganismi in una nuova situazione trofica.
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RELATIONSHIP BETWEEN TRANSPORT OF BENTHIC SPECIES AND
HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS: NOTE ON SETTLEMENT
IN THE CORSICAN CHANNEL
Stefano ALIANI & Roberto MELONI
Stazione Oceanografica CNR
Forte S.Teresa, 19032 Pozzuolo di Lerici, La Spezia ITALY

RIASSUNTO
Relazioni tra trasporto di specie del benthos e caratteristiche idrologiche: note
sull'insediamento nel Canale di Corsica. Per individuare alcune delle specie trasportate
dalla grande circolazione del Mediterraneo Occidentale sono state studiate le comunità
del fouling che si sono insediate sopra una catena di strumenti oceanografici ormeggiati
al largo nel canale di Corsica. Gli strumenti oceanografici hanno fornito sia un substrato
per la colonizzazione sia serie temporali di misure idrologiche. La composizione specifica
delle comunità che si insediano dipende dalle varie forme di dispersione presenti nella
colonna d'acqua. Sono state identificate diverse strategie per mezzo delle quali larve,
giovani ed adulti sono trasportati nel Canale di Corsica.
ABSTRACT
Fouling communities that settled on a currentmeters mooring were used to study
transport of benthic invertebrates by water currents. Species composition depended on
the dispersal forms that were transported in the water mass. Some of the benthic
invertebrates transported by offshore water masses in the Corsican Channel (Western
Mediterranean) were identified. Oceanographic moorings provided a substratum for
colonisation and rime series of hydrological data. Larvae, juveniles and adults are
transported, by different dispersal strategies, trough the Corsican Channel.
1. INTRODUCTION
Many benthic invertebrates entrust their dispersion to planktonic phases; they
usually release gametes or larvae into the water. Some authors supposed that length of
larval cycle directly influences the distribution of organisms: the longer the period the
wider the distribution of organisms (Thorson, 1950; Mileikowsky, 1971; Scheltema,
…
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1971). According to these authors, different types of larval development can be found in
marine bottom invertebrates:
- direct if larvae develop in the eggs released in the environment; they are protected by
egg capsules until they metamorphose: larval pelagic phase is absent.
- viviparous if complete development occurs in the body of the parents.
- pelagic if larvae develop in the plankton; this phase, dominant in benthic species,
presents 2 sub-types:
a) Lecitotrophic development: larvae feed during planktonic stage on their own
food reserves.
b) Planktotrophic development: larvae feed actively during pelagic life. This kind
of development can be short or very long; if larvae remain in the plankton for 6 weeks or
less they are called actaeplanic, if they develop over a period exceeding 2 months,
delaying settlement for 6-12 months they are called teleplanic (Scheltema, 1988).
Oceanic transport of molluscs seems to agree to the general assumption that there
is a direct relation between length of larval period and geographical distribution of
species (Scheltema, 1988) but many other factors influence the distribution of species.
Populations of direct developers can exhibit greater geographical range than expected
(Johannesson, 1988; Jamada, 1989) and the existence of sterile "pseudo populations"
(Bouchet & Taviani, 1992), depending from different constrains between larvae (or
sterile adults) and reproducing adults, evidences that dispersal of larvae can be wider
than the reproductive requirements of species (Bhaud, 1993).
Studies on the dispersal of benthic invertebrates in the Mediterranean are very few
(Thiriot & Quievreux, 1969;. Bouchet & Taviani, 1992; Harmelin & d'Hondt, 1992) and
often limited to coastal areas (Astraldi et al., 1995).
This work aims to identify some of the species that are transported by water masses
in the Western Mediterranean and their dispersal strategies. Classical works used
plankton nets trying to collect dispersal forms, usually larvae, from the water column
(Butman, 1994); we focused on macrobenthic fouling communities that settled down on
current meters moorings in the Corsican Channel (Western Mediterranean). Species
composition depends on recruitment from dispersal stages in the water column.
Current meters moorings provided a substratum for colonisation and lime series of
hydrological data.
Studying area: the Corsican Channel.
The Corsican Channel separates the Island of Capraia and the Tuscan continental
shelf from the Island of Corsica (Fig. 1 ). It presents a surface width of 30 km and a
maximum depth of about 460 meters. The Corsican Channel is key site in the circulation
of Western Mediterranean because most of the water masses that flow northward from
the Tyrrhenian sea toward the Ligurian-provencal basin pass across this strait (Artale &
Gasparini, 1990). A vertical section of water masses trough Corsican Channel (Fig. 2a)
shows two different hydrological layers (Hoptkins, 1988). Shallow waters (0-200 m)
from Gibraltar are called MAW (Modified Atlantic Water) and deeper waters (200450 m) from Eastern Mediterranean are called LIW (Levantine Intermediate Water)
(Artale et al., 1994).
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Studies on dispersal of benthic species were never carried out in the Corsican
Channel. Benthic communities on coastal shelf were studied by Albertelli et al. (1981),
Bianchi et al. (1993), Aliani et al. (in press), on shelf break and slope by Aliani (1994).
Hard bottom communities from Capraia Island were studied by Balduzzi et al. (1986),
Abbiati et al. (1991); Emig (1985) studied the Corsican side of the channel. For a more
accurate bibliography of the region see Meloni at al. (1993).
2. MATERIALS AND METHODS
Yellow syntactic foam buoys ( =60 cm) and RCM 7 Aanderaa current meters
were positioned on a mooring 430 meters deep. Instruments were positioned 11 June
1993 and removed 28 December 1993. Description of mooring, GPS position and
elapsed lime are reported in Fig. 2b.
Current's direction and temperature were measured every 6 hour. No filtering was
used in physical data processing to stress the importance of small scale variations in
physical parameters. Axes of stick diagrams were perpendicular to the cross section of
Fig.2a.
Sampling stations for fouling were represented by buoys (indicated with numbers)
and currentmeters themselves (indicated with letters), that gave the substratum for
colonisation of benthic invertebrates (Fig. 2b). To avoid contamination only new
instruments were used. Macrobenthic specimens were collected gently removing all
organisms from buoys and current meters. Samples were fixed in 10% formaldeid.
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3. RESULTS
3.1. Hydrological results
Oceanographic Instruments collected data for about 200 days starting from 11 June
1993. Results are reported in fig. 3 and 4.
Temperature in station A (56 m) had a wide range of variations during summer.
After 80 days of measuring temperature reached the absolute maximum value of 23 °C.
At the end of summer, after about 90 days of measurements, temperature started
decreasing without wide fluctuations. The absolute minimum of 14°C was in December.
Current direction is mainly directed northward; some variability existed in summer. In
station B (107 m) temperature is coldest in summer (13.3°C) and became warmer (14°C)
in winter with some variability. Current direction is directed southward in summer and
…
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northward in winter. Stations C (308 m) and D (398 m) had a very narrow range of
variations in temperature. Currents are directed northward with increasing fluxes in
winter.
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3.2 Biological results
Macrobenthic species settled above all the instruments. 38 species were found.
Fourteen of them were molluscs and 14 polychaetes. Echinoderms and cnidarians were
represented by 4 species each and only one species of picnogonidaa and briozoans was
found. The serpulid Spirobranchus polytrema and the mollusc Anomia ephippium were
the dominant species in stations A and B. Abundant were also Nereis irrorata and
Musculus marmoratus whose specimens were included in small mucous and filamentous
structures.
A patchy mat of different species of hydroids was found above almost all
instruments. In shallow station they lived together with the opisthobranch Doto
coronata. The echinoid Arbacella elegants occurred in station A. Young specimens of
the pentacrinid phase of the crinoid Leptometra phalangium were found in deeper
stations. List of species and their abundance is reported in Tab 1.
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4. CONCLUSIONS
Water masses with different characteristics were found confirming data from Artale
et al. (1994). Stations A and B had temperatures typical of MAW while the other
stations can be related to the LIW layer. Currents flowed northward with a seasonal
trend. The passage in northward direction is concentrated in the coldest season, while in
summer and autumn it is weaker (Astraldi & Gasparini, 1992). Although no filtering in
data processing was used, very few changes in current direction were measured.
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A strong rarefaction of species occurred in deeper stations and it was not possible
to identify a structured community. Bathyal communities of the Tuscan Arcipelago are
usually very poor (Albertelli & Cattaneo, 1985; Aliani et al., 1994). Because of low
abundance, species probably cannot spawn a number of dispersal forms large enough to
settle on our instruments or, simply, cannot settle on artificial hard substrata like our
instruments.
Most of the species was found in shallow stations and they exhibited some different
strategies to reach the mooring.
The serpulid polychaete Spirobranchus polytrema usually releases larvae in the
water: This seems to be a very favourable strategy in the Corsican Channel if we consider
the high abundance we found. The length of planktonic period of serpulid trochoforans
(and metatrochoforans) is usually 1-8 weeks (Bianchi, 1981). The current velocities we
measured and the distance from the nearer shore are compatible with the trochophoras
length of life that is long enough to allow a larva to move from the usual habitat (coastal
hard bottom) to the middle of the Corsican Channel. S. polytrema presence in the
Corsican Channel can also be due to self-maintaining and reproducing adults transported
by rafting objects
Nereid polychaetes have an epithocous part, called "heteronereis", that separates
from the body of the worm and is transported away (Hayward & Ryland, 1990).
Dispersal of molluscs is widely studied and mainly focuses on larvae (Thorson,
1950; Masse & Guérin, 1978; Johannesson, 1988; Scheltema, 1988; Martel & Chia,
1991; Bhaud, 1993) but other strategies were evidenced (Sigurdsson. 1976; Lane et al.,
1985; Martel & Chia, 1991). It is not easy to identify the presence of larvae in fouling
communities and cannot exhibit directly the presence of larvae because sampling
activities didn't focus on them. Althought during sampling activity it was not possible to
isolate any planctotophic larva, their presence in the Corsican Channel can be
hypothesized: the nudibranch Doto coronata, that having planktotrophic larvae (Todd &
Doyle, 1981), can be considered an indirect witness of the possible presence of this
strategy in the Corsican Channel.
The bivalve Musculus marmoratus has typical byssus modifications that allow
floating of post-larval specimens (Sigurdsson, 1976). The method of transport is
analogous to the gossamer flight of young spiders. Sigurdsson called this dispersal
method "byssus drifting". Ali the specimens we found were included in small mucous
structures. Although it was not possible to separate any post larval specimen with its
byssus modification, we can suppose, according to Martel & Ghia (1991), that post
metamorphic drifting is a common feature and that a dispersal strategy based upon
byssus modification was present in the Corsican Channel. Byssus drifting was found also
in species of the super family Anomiacea (Sigurdsson, 1976) and Anomia ephippium was
dominant in the Corsican Channel.
Hydroids usually spread by medusas or planulas during the pelagic phase of their
life and can disperse on rafting objects during the benthic phase.
Benthic species in the Corsican Channel evidenced the coexistence of different
strategies for dispersal: sometimes they depended on adults living on rafting objects,
juveniles by byssus drifting, long-living larvae or medusas.
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Some "rare" species (Hydroides sp and Arbacella elegans) evidence the contribute
of dispersal forms from the water column as source of potential variability (Lewin, 1986;
Boero, 1994) with biogeographic and climatological implications (Astraldi et al., 1995).
Transport of species involves different physical processes with their patterns and
dynamics to widespread dispersal elements produced by different strategies. We tried
here to identify some of these dispersal strategies performed by organisms to widespread
and we tried also to consider, although in a very preliminary approach, physical as well
as biological patterns because they both constitute the fundamental constrain to
individuals, populations and species. The existence of physical factors acting on biotic
relationships to produce distribution of organisms is widely accepted but studies
concerning with the couplings of physical and biological processes are still rare (Barry &
Dayton, 1991).
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RIASSUNTO
Sono state condotte osservazioni sulla dieta di Todarodes sagittatus Lamarck
(1798) (Cephalopoda: Oegopsyda). I totani sono stati ottenuti mediante campagne di
pesca mensili nelle acque intorno alle isole Eolie (Tirreno meridionale). Sono stati
riconosciuti 24 tipi differenti di preda e 17 specie appartenenti a tre taxa principali:
Cefalopodi, Pesci e Crostacei.
I primi risultati mostrano una preferenza verso i cefalopodi (41 %) e i pesci (38%)
rispetto ai crostacei (21%). Da una suddivisione del campione per gruppi di taglia
sembra emergere una variazione di dieta durante il ciclo biologico della specie. Il
predatore di piccola taglia preferisce innanzitutto i cefalopodi, seguiti dai pesci e dai
crostacei con identica frequenza. Con l'aumento della taglia cambia orientamento,
nutrendosi in primo luogo di pesci ed in quantità minore di cefalopodi e crostacei.
Questi risultati preliminari sembrano avvalorare l'ipotesi di una catena trofica
composta da cefalopodi, pesci mesopelagici e crostacei.
ABSTRACT
Preliminary studies on trophic habits of Todarodes sagittatus Lamarck (1798) in
Southern Tyrrhenian Sea. - Stomach contents analysis was carried out on squid,
Todarodes sagittatus Lamarck (1798) (Cephalopoda: Oegopsyda) caught monthly by
jigging in the coastal waters off Eolie Islands (Southern Tyrrhenian Sea). A total of 20
prey items (17 species) were identified.
Three main groups of organisms dominated the diet: cephalopods (occurring in
41% of the squid stomach), fishes (38%) and crustaceans (21%). Changes in dietary
composition were been investigated by examining and comparing changes in the
feeding indices with increasing squid size. First results indicate that there is a general
trend towards a decreased reliance on crustacea and an increased reliance on fish prey
with increasing squid size. The results of the present study seems to enhance the
hypothesis about a trophic chain including cephalopods, fishes and crustaceans.
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1. INTRODUZIONE
Sebbene oggi si ritenga che i Cefalopodi pelagici occupino una posizione chiave
nelle catene trofiche, per contro il loro regime alimentare è poco conosciuto e gli
elementi di questa conoscenza sono molto disseminati in letteratura. La ragione
principale di questa lacuna sta nella difficoltà di identificare con certezza le prede,
ridotte in piccoli frammenti nei contenuti stomacali (Legand et al., 1972; Breiby
et al., 1984). Gli studi più completi sulla dieta dei Cefalopodi sono stati condotti sulla
famiglia Ommastrephidae poiché questa è fortemente sfruttata in tutti gli oceani a fini
commerciali e alimentari (Lipinski & Linkowski, 1988). Breiby et al. (1984) hanno
compiuto analisi sul contenuto stomacale di Todarodes sagittatus riscontrando
variazioni di dieta durante il ciclo biologico della specie. L'alimentazione di
Ommastrephes bartrami è stata studiata nell'Atlantico sud-occidentale (Lipinski &
Linkowski, 1988) con risultati, anche in questo caso, solo qualitativi per i motivi già
citati. Per quanto riguarda il Mediterraneo, Sanchez (1982) si è occupato del regime
alimentare di Illex coindetii, osservando 3 gruppi principali di prede: pesci, crostacei e
cefalopodi.
Questo studio sulle abitudini alimentari di Todarodes sagittatus Lamarck (1798),
specie molto diffusa nel Mediterraneo, intende approfondire il ruolo svolto dai
cefalopodi nell'ambito di un possibile collegamento fra la catena trofica epipelagica
composta da tonni, pesci, eufausiacei, e quella dei pesci mesopelagici migratori che si
nutrono di zooplancton, compiendo ampie migrazioni nictemerali a scopo trofico.
2. MATERIALE E METODI
II campionamento, svoltosi mediante campagne mensili nella zona intorno alle
Isole Eolie, nel periodo Ottobre 1992 - Ottobre 1993, ha fornito un totale di 279
esemplari di Todarodes sagittatus, di cui 123 maschi (44%) e 156 femmine (56%). Il
sistema di cattura impiegato è quello tradizionale, tramite totanara o jig (Ragonese &
Bianchini, 1990).
Ogni esemplare, immediatamente dopo la cattura, veniva dapprima misurato (per i
cefalopodi la misura riguarda la lunghezza dorsale del mantello, DML), poi pesato,
quindi se ne attribuiva il sesso e infine veniva prelevato lo stomaco per essere
congelato e messo da parte per le successive analisi. In laboratorio si procedeva allo
scongelamento degli stomaci e alla successiva apertura mediante forbici da dissezione;
quindi si valutava il grado di pienezza e lo stato di digestione usando due scale tratte
da Tyler & Pearcy (1975). 11 cibo semidigerito veniva quindi rimosso con cura dallo
stomaco badando che piccole particelle non rimanessero alloggiate tra le pliche o nella
sottile fodera membranosa che avvolge il bolo alimentare, e quindi trasferito su una
capsula petri ed esaminato mediante microscopio stereoscopico a luce diretta, usando
come supporto una superficie scura di contrasto che favorisce l'osservazione di
…
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clementi chiari come, ad esempio, gli otoliti. Il contenuto si presentava generalmente
come una massa omogenea di materiale ben digerito che fa da matrice ai pezzi duri.
Ciò impedisce la divisione dei resti di cibo per analisi di tipo gravimetrico o
volumetrico (Hyslop, 1980).
Per conoscere il contributo relativo delle diverse categorie di prede ci siamo,
dunque, serviti dei seguenti indici alimentari (Breiby et al., 1984):
- Occorrenza Percentuale (OP) di un dato componente la dieta,
OP = N/T-100
dove N è il numero di stomaci di T. sagittatus in cui è stato trovato quel tipo di preda,
T è il numero totale di totani componenti il campione. Questo indice rappresenta una
misura della proporzione di totani, sul totale osservato, che ha consumato quel
particolare tipo di preda.
- Frequenza Relativa di Decorrenza (FRO) di una data categoria di prede,
FRO = N/ n .100
dove N è il numero di osservazioni di una data preda, n la somma di osservazioni di
tutte le categorie di prede. Questo indice non indica quanti totani hanno consumato
una particolare preda ma da una stima di quanto spesso una data preda appaia nella
dieta di ciascun totano.
Le prede sono state identificate usando frammenti chiave, resistenti ai processi
digestivi, come elementi di mandibole e becchi, parapodi. gnatopodi, otoliti, denti,
resti di conchiglie (Breiby et al., 1984) e pezzi esoscheletrici dei crostacei,
essenzialmente Anfipodi. Per confronto, abbiamo raccolto esemplari di diversi pesci
mesopelagici spiaggiati lungo il litorale messinese dello Stretto, rimuovendo gli otoliti
e usando questi ultimi per confronti con quelli reperiti negli stomaci. Anche le
mandibole di cefalopodi sono utilizzabili per il riconoscimento delle prede (Clarke,
1986).
3. RISULTATI
Sono stati identificati 24 tipi differenti di preda e 17 specie appartenenti a tre taxa
principali: cefalopodi, pesci e crostacei. Solo il 35% dei totani esaminati presenta cibo
nello stomaco. Lo stato del contenuto è, nella misura del 17% poco digerito, mentre
per la restante quota (83%) si presenta ben digerito.
L'elenco dettagliato delle prede rinvenute, con il numero di stomaci (N) in cui
ciascuna preda è stata osservata, l'occorrenza percentuale (OP) e la frequenza relativa
di occorrenza (FRO), è riportato in Tabella 1. Da questa emerge la dominanza dei
pesci e dei cefalopodi rispetto ai crostacei, nella dieta.
L'Occorrenza Percentuale e la Frequenza Relativa di Occorrenza sono state poi
calcolate per quattro differenti gruppi di taglie, realizzati in base al grado di maturità
sessuale: fino a 23 cm di DML; tra 23,5 e 26 cm; tra 26,5 e 31 cm; oltre i 31 cm. I
grafici relativi sono riportati nelle figure 1 e 2. Da queste si vede che i totani giovani,
……
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con una DML fino a 23 cm preferiscono innanzitutto i cefalopodi, seguiti dai pesci e
dai crostacei con identica frequenza.
Con l'aumento della taglia il predatore cambia orientamento preferendo sempre più i pesci rispetto ai
cefalopodi e ai crostacei. I cefalopodi
tornano ad aumentare come prede
soltanto per i predatori di dimensioni
più grandi i quali, ovviamente,
scartano i crostacei, relativamente
troppo piccoli per loro.
Dall'insieme dei risultati mensili
è emerso anche che esistono delle
variazioni stagionali nel consumo
delle prede. In primavera ed in estate
T. sagittatus mostra una progressiva
preferenza per i cefalopodi rispetto ai
pesci ed ai crostacei, mentre in
generale in estate diminuisce l'attività
trofica. La situazione si ribalta in
autunno con i pesci che prendono
nettamente il sopravvento rispetto ai
cefalopodi, mentre i crostacei quasi
scompaiono. In inverno la situazione
torna al punto di partenza con una
lieve dominanza dei cefalopodi rispetto a pesci e crostacei, mentre T.
sagittatus
manifesta la massima
attività trofica.
Riguardo la composizione qualitativa della dieta, la tabella 1 mostra
in modo evidente l'importanza di certe
specie e famiglie all'interno dei vari
taxa.
Per i cefalopodi assistiamo ad
una dominanza assoluta della specie.
Onychoteuthis
banksi
seguita
a
distanza da Histioteuthis sp. e
Todarodes sagittatus, la stessa cosa si
può dire per i crostacei, rappresentati
quasi esclusivamente dalla specie Phrosina semilunata (Amphipoda: Hyperiidea) e
presenti anche con Phronima sp., alcuni frammenti esoscheletrici di altri anfipodi
(Gammariidea), di decapodi e di isopodi (Cirolana sp.). Più articolata è la
composizione dei pesci ossei, presenti nella dieta con le famiglie Gonostomatidae,
…
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Myctophidae, Chauliodontidae, Paralepididae, Sternoptychidae e Stomiatidae, tutte
caratteristiche dell'ambiente meso-pelagico. Le specie rinvenute, in ordine di
importanza nella dieta, sono: Chauliodus sloani, Maurolicus muelleri, Argyropelecus
hemigymnus, Vinciguerria attenuata, Stomias boa, Vinciguerria poweriae,
Lampanyctus crocodilus, Myctophum punctatum, Hygophum benoiti, Diaphus
rafinesquei, Ichthyococcus ovatus, Sudis hyalina.
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4. DISCUSSIONE
Questi primi risultati evidenziano un cambio di dieta durante il ciclo biologico
della specie. Todarodes sagittatus manifesta, in età giovanile, preferenza per i
cefalopodi, seguiti da pesci e crostacei. Con la crescita si nota una maggiore presenza
di pesci e un minor consumo di crostacei, mentre i cefalopodi passano al secondo
posto. Ci siamo chiesti se la accresciuta importanza dei pesci e la diminuita scelta di
crostacei siano dovute appena ad un aumentato consumo assoluto del pesce, oppure ad
una sostituzione di una categoria con l'altra o, ancora, se lutti e due i fattori
contribuiscono a questo fenomeno. Analizzando in dettaglio la figura 1, si può vedere
come negli esemplari più giovani (DML fino a 23 cm) l'occorrenza percentuale dei
pesci e dei crostacei è uguale, intorno al 18%; nel gruppo di taglie da 23,5 a 26 cm di
DML il consumo dei pesci sale al 30% mentre i crostacei scendono al 13%; per le
taglie da 26,5 a 31 cm i pesci subiscono una leggera flessione e i crostacei scendono
ancora al di sotto del 10%; infine per le taglie superiori i pesci vengono ritrovati in
oltre il 40% degli stomaci mentre i crostacei sono presenti solo nel 5%. Si tratta,
dunque, di una concomitanza dei due fattori, cioè un aumento del consumo di pesci
parallelamente ad una sostituzione di un tipo di preda (i crostacei) con un altra (i
pesci), nel corso della crescita. Questo risultato è in accordo con Breiby et al. (1984),
che osservano lo stesso fenomeno in T. sagittatus nelle acque del Mar di Norvegia.
Lipinski & Linkowski (1988) riscontrano, in Omrnastrephes bartrami, una
dominanza dei cefalopodi (82%) rispetto a pesci (34%) e crostacei (18%), con
un'incidenza di cannibalismo pari al 14%, sensibilmente più alta rispetto al nostro
studio (nel nostro caso T. sagittatus viene predato con una percentuale pari al 2,2%).
Gli autori sostengono che, per certi animali marini, il cannibalismo può assumere
importanza come supporto alimentare quando le altre risorse di cibo scarseggiano.
Rodhouse et al. (1992) osservano una percentuale molto bassa di cannibalismo in
Martialia hyadesi (Ommastrephidae) nel Mare di Scozia (Fronte Polare Antartico). Il
cannibalismo è un fenomeno ricorrente per i cefalopodi e può essere un fattore
comportamentale importante per la famiglia Ommastrephidae. Inoltre gli attrezzi da
pesca, dotati di un dispositivo luminoso ad intermittenza, potrebbero indurre un tale
comportamento (Rodhouse et al., 1992).
Nella dieta mancano Myctophum punctatum e Hygophum benoiti (entrambi hanno
una OP pari allo 0,4% - tab. 1) che pure sono molto abbondanti in queste acque
(Scotto di Carlo et al., 1982). Forse perché di notte queste specie giungono fino in
superficie mentre T. sagittatus si nutre di notte e non negli strati strettamente
superficiali. Quest'ipotesi viene ulteriormente rafforzata dalla maggiore importanza,
nella dieta, di Maurolicus muelleri e di Argyropelecus hemigymnus (OP
rispettivamente pari a 3,2% e 1,8% - tab. 1), specie non migratrici che si mantengono
la prima in prossimità del fondo (400-450 m nel Tirreno meridionale; Genovese et al.,
1985) e la seconda in zona mesopelagica (300-600 m; Goodyear et al., 1972).
T. sagittatus costituisce un importante veicolo d'energia dalle zone subsuperficiali al fondo (100-800 m), anche se mancano dalla sua dieta le specie
mesopelagiche che di notte popolano lo strato superficiale (0-100 m) e sono, quindi, le
….
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maggiori responsabili della sottrazione di energia dalla zona eufotica. La
composizione qualitativa e la variabilità specifica delle prede sono piuttosto basse. A
tal proposito, si possono avanzare varie ipotesi: si può pensare ad esempio che ciò
dipenda dall'abilità delle specie preda di sottrarsi alla cattura tramite il meccanismo di
bioluminescenza che serve a scopo mimetico, e di cui sono capaci tutti i pesci che
entrano nella dieta (Baguet et al., 1983), oppure che semplicemente i pesci sfuggano al
predatore mediante scatti repentini (Mann, 1984) o ancora, che nella dieta rientrano
solo quelle specie caratterizzate da alte biomasse e quindi suscettibili di uno
sfruttamento più facile e con minor spreco di energia da parte del predatore.
Resta difficile spiegare la forte dominanza di Phrosina semilunata nella dieta.
Sarebbe verosimile che il totano predasse anche alcune specie di eufausiacei e
decapodi pelagici che hanno lo stesso range di distribuzione e modello di migrazione
delle altre prede; infatti tutte le specie di questi due gruppi sono provviste di fotofori
ed hanno pressoché la stessa taglia di Phrosina.
Questi primi risultati aprono una numerosa serie di problematiche intorno alla
complessa organizzazione trofica delle zone epi- e mesopelagica e rilanciano una serie
di domande sia sull'ecologia di Todarodes sagittatus che sui flussi di energia che
esistono tra i vari livelli trofici verticali degli oceani. In conclusione, sembra essere
proponibile l'ipotesi di una catena trofica composta dai cefalopodi, dai pesci
mesopelagici e dai crostacei, con i cefalopodi come collegamento tra la catena trofica
superficiale e la quella mesopelagica.

BIBLIOGRAFIA
Baguet, F., J. Piccard, B. Christophe & G. Marechal. 1983. Bioluminescence and
luminescent fish in the Strait of Messina from the mesoscaph "Forel". Mar. Biol., 74:
221-229.
Breiby, A., M. Jobling & J.H. Sundet. 1984. Feeding habits of the squid Todarodes
sagittatus in north norwegian waters. SCR Doc. NW. Atl. Fish. Org. 84/IX/103: 11
pp.
Chevreux, E. & L. Page. 1925. Amphipodes. Faune de France, 9: 1-488.
Clarke, M.R., ed. 1986. A handbook for the identification of cephalopods beaks.
Clarendon Press, Oxford: xiii + 273 pp.
Genovese, S., L. Guglielmo, A. Ianora & B. Scotto Di Carlo. 1985. Osservazioni
biologiche con il mesoscafo "Forel" nello Stretto di Messina. Archo Oceanogr.
Limnol.,20: 1-30.
Goodyear, R.H., B.J. Zahuranec, W.L. Pugh & R.H. Gibbs. 1972. Ecology and
vertical distribution of mediterranean midwater fishes. In: Smits. Inst. Was.,
Mediterranean Biological Studies, Final Report, 1: 91-229.
Hyslop, E.J. 1980. Stomach contents analysis - a review of methods and their
application. J. Fish. Biol, 17: 411-429.

277

Legand, M., P. Bourret, P. Fourmanoir, R. Grandperrin, J.A. Guérédrat, A. Michel, P.
Rancurel, R. Repelin & C. Roger. 1972. Relations trophiques et distributions
verticales en milieu pélagique dans l'Océan Pacifique intertropical. Cah.
O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr,, 10: 303-393.
Lipinski, M.R. & T.B. Linkowski. 1988. Food of the squid Ommastrephes bartrami
(Lesueur, 1821) from the south-west Atlantic Ocean. S.Afr.J. Mar. Sci., 6: 43- 46.
Manu, K. H. 1984. Fish production in open Ocean Ecosystems. In: Flows of energy
and materials in Marine Ecosystems: Theory and Practice (M.J.R. Fasham Ed.),
Plenum Press, New York.
Ragonese, S. & M.L. Bianchini. 1990. Sulla fattibilità della pesca dei totani tramite
"jigging" nel canale di Sicilia (Cephalopoda: Oegopsida). Quad. Ist. Idrobiol.
Acquacolt. Brunetti, 10: 65-79.
Rodhouse, P.G., M.G. White & M.R. Jones. 1992. Trophic relations of the cephalopod
Martialia hyadesi (Teuthoidea: Ommastrephidae) at the Antarctic Polar Front,
Scotia Sea. Mar. Biol, 114: 415-421.
Sanchez, P. 1982. Régimen alimentario de Illex coindetii (Verany, 1837) en el Mar
Catalàn. Inv. Pesq., 46: 443-449.
Scotto di Carlo, B., G. Costanzo, E. Fresi, L. Guglielmo & A. Ianora. 1982. Feeding
ecology and stranding mechanisms in two lanternfishes, Hygophum bonoiti and
Myctophum punctatum. Mar. Ecol. Prog. Ser., 9: 13-24.
Tyler, H.R. & W.G. Pearcy. 1975. The feeding habits of three species of lanternfishes
(Family Myctophidae) off Oregon, USA. Mar. Biol, 32: 7-11.

278

Atti dell'11° Congresso dell'Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia
(Sorrento, 26-28 Ottobre 1994) - Genova: A.I.O.L., 1996
G. Albertelli, A. De Maio & M. Piccazzo (eds): 279 - 286

HPLC E SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA APPLICATI ALLO STUDIO
DELLE CARATTERISTICHE MOLECOLARI DELLA SOSTANZA
ORGANICA DISCIOLTA IN MARE
Alfredo SERITTI, Elisabetta MORELLI, Luciano NANNICINI e
Rossana DEL VECCHIO
C.N.R. Istituto di Biofisica - Via S. Lorenzo, 26 - 56127 Pisa
ABSTRACT
Fluorescence Spectroscopy (FS) and Reverse Phase - High Performance Liquid
Chromatography (RP-HPLC) were employed to get information on the hydrophobic
fractions, retained onto C18-Sep-Pak cartridges, both of dissolved Marine Organic
Matter (SPE-MOM) and the extracellular compounds released by the diatom
Phaeodactylum tricornutum (SPE-POM). Emission and Syncronous scan spectra
allowed three groups of fluorophores to be detected in different spectral regions. RPHPLC enabled to isolate two main groups of fluorophoric material which was identified
as photochemical products of flavins. The fluorescence quenching technique was used to
detect the complexation parameters of each group of fluorophoric material.
1. INTRODUZIONE
La sostanza organica disciolta in mare (DOM) presenta una grande varietà di
proprietà chimiche e fisiche ed è costituita da una miscela complessa di composti in gran
parte sconosciuti.
I costituenti di questa miscela, subiscono una serie di processi naturali di sintesi e
degradazione estremamente diversi, per cui il loro numero può essere considerato infinito
ed è pertanto impossibile riuscire a separarli completamente. Per questo motivo gli studi
sulla sostanza organica naturale si rivolgono a gruppi di composti omologhi isolati dalla
miscela iniziale per mezzo di diverse tecniche di separazione. Inoltre, la difficoltà di
estrazione completa di tali composti, presenti in bassissima concentrazione in un mezzo
altamente salino, è uno dei principali motivi per cui la DOM rimane in gran parte non
caratterizzata.
I processi principali che influenzano la produzione e la trasformazione dei
composti organici in mare sono la produzione primaria e secondaria per le acque
superficiali, il trasporto particolato verticale e orizzontale per i processi di
sedimentazione e gli apporti terrestri e atmosferici. Le reazioni fotochimiche e di
condensazione chimica, insieme a meccanismi biologici e biochimici, rappresentano i
…..
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processi di trasformazione lungo la colonna d'acqua. Il confronto tra le caratteristiche
della sostanza organica marina estratta con cartucce a fase inversa, tipo C18 - Sep-Pak
(SPE-MOM), e quelle della sostanza organica escreta dall'alga fitoplanctonica
Phaeodactylum tricornutum (SPE-POM) mira a dimostrare l'importanza del fitoplancton
quale precursore della sostanza organica disciolta in mare.
La cromatografia a fase inversa (RP-HPLC) (Lombardi et al., 1992), insieme al
frazionamento per peso molecolare tramite High Performance Size Exclusion
Chromatography (Rausa et al., 1991), alla cromatografia tradizionale a gel permeation
(Haumaier et al., 1990), rappresentano i metodi di separazione più usati. Questi,
accoppiati a diversi approcci spettroscopici, forniscono ulteriori informazioni molecolari
della DOM.
Recenti lavori (Coble et al., 1990; Mopper & Schultz, 1993; Coble et al, 1993)
propongono la spettroscopia di fluorescenza quale tecnica per l'analisi delle
caratteristiche molecolari di alcune componenti della DOM. L'uso di matrici EccitazioneEmissione (EEM) ha permesso di identificare la presenza di tre gruppi di fluorofori negli
estratti Sep-Pak di campioni di acqua di mare di acque del Mar Nero (Coble et al,
1990). Inoltre la tecnica del quenching di fluorescenza permette di studiare non solo la
complessazione di metalli in tracce da parte della DOM, e quindi la loro biodisponibilità
nell'ambiente, ma anche di valutare la capacità complessante di ciascun gruppo di
fluorofori ottenendo così ulteriori informazioni sulle caratteristiche molecolari dei
fluorofori stessi (Scritti et al., 1994)
2. MATERIALI E METODI
L'acqua di mare utilizzata negli esperimenti è stata prelevata circa tre miglia a
largo dell'Isola della Capraia (Mar Tirreno, Italia) a 0,5 m di profondità. Dopo il prelievo
i campioni sono stati filtrati su membrane Sartorius a porosità 0,45 µm utilizzando un
sistema di filtrazione a pressione, quindi sono stati trasferiti in contenitori di polietilene
precondizionati con HNO3 al 20% e H2O deionizzata "Milli-Q grade". I campioni così
preparati erano mantenuti in camera fredda ad una temperatura di +4°C fino al momento
dell'analisi.
La preparazione delle culture e l'estrazione della sostanza organica, sia dall'acqua
di mare (SPE-MOM) che dalle culture di Phaeodactylum tricornutum (SPE-POM), era
eseguita secondo lo schema sperimentale già riportato (Scritti et al., 1994). Per le
metodologie inerenti la registrazione degli spettri di emissione e di eccitazione si rimanda
allo stesso lavoro. Gli spettri sincroni erano registrati facendo variare simultaneamente la
Xex e la em ad un intervallo costante =70 nm.
L'analisi cromatografica è stata eseguita usando un gradiente a scalini, tipo stepwise già ampiamente descritto in un precedente lavoro (Lombardi et al., 1992).
Su tutti i campioni erano eseguite misure di quenching di fluorescenza usando il
rame come titolante ed i dati di fluorescenza erano elaborati usando l'equazione
sviluppata da Ryan and Weber (Ryan & Weber, 1982).
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Come riportato da Rho & Stuart (1978), in fluorescenza la lunghezza d'onda del
massimo di emissione ( em) di un composto puro è indipendente dalla lunghezza d'onda
di eccitazione ( ex), mentre per una miscela di fluorofori, la em è funzione sia delle
concentrazioni dei singoli fluorofori che della ex.
Considerata questa premessa, ed essendo nota la natura multifluoroforica della
DOM sugli estratti Sep-Pak della sostanza organica marina (SPE-MOM) e degli essudati
cellulari delle culture algali (SPE-POM), è stata studiata la variazione del massimo di
emissione in funzione della ex come mostrato in figura 1, registrando una serie di spettri
di emissione al variare della ex da 220 nm a 480 nm ad intervalli di 20 nm.
In entrambi i campioni è stata
osservata la presenza di tre principali
gruppi fluoroforici. Un primo gruppo
mostra ex 230 e 280 nm con em
intorno a 350 nm, con una debole
spalla a 305 nm. Queste caratteristiche spettrali sono tipiche della tirosina e, in maggior misura, del triptofano. Tale similitudine è confermata
sia dagli spettri di eccitazione che
eseguendo un test biochimico (test
della ninidrina) che rivela la presenza
sia di aminoacidi liberi che combinati
(non riportati qui) (Seritti et al., 1994).
Sulla base di questi risultati
sperimentali è sembrato lecito associare a questo gruppo di fluorofori la
presenza sia di aminoacidi liberi,
principalmente triptofano e tirosina,
che combinati in strutture proteiche.
Il secondo gruppo di fluorofori mostra delle differenze nei due
campioni; in particolare, nella SPEMOM si osserva una variazione del massimo di emissione al variare della ex tipica di una
miscela di fluorofori. Nel SPE-POM invece il massimo di emissione è indipendente dalla
ex indicando la presenza o di un singolo fluoroforo, o di più fluorofori con caratteritiche spettrali simili, o, ancora, di un fluoroforo predominante, tale da mascherare la
presenza di altri fluorofori.
Il terzo gruppo di fluorofori presenta un massimo in emissione a circa 520 nm,
indipendente dalla ex per entrambi i campioni. Questo gruppo è ben evidente in SPEPOM in tutto il range spettrale investigato, mentre nel SPE-MOM per ex>400 nm
appare come una spalla.
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La presenza di questi tre
gruppi di fluorofori è ben
evidente anche in figura 2 in cui
sono riportati gli spettri sincroni. Attraverso essi è possibile osservare, in una singola
scansione, tutti i fluorofori
presenti nel campione in esame,
,
previa scelta opportuna del
tra la ex e la em. La differenza
dei due campioni è ben evidente in questa figura e può essere
attribuita a differenze sia nelle
concentrazioni che delle caratteristiche molecolari delle componenti la miscela di fluorofori.
Uno studio sulla polarità sia in SPE-MOM che in
SPE-POM è stato possibile
utilizzando la cromatografia a
fase inversa RP-HPLC, con un
gradiente di eluizione a scalini
del tipo step-wise (Lombardi et al., 1992). In figura 3 sono riportati i cromatogrammi del
SPE-MOM e del SPE-POM.
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La similitudine tra i cromatogrammi è evidente; intatti essi mostrano picchi con
tempi di ritenzione identici. Solo i picchi 5 e 6 in SPE-POM non compaiono in SPEMOM. Lo studio fluorimetrico, eseguito sulle frazioni raccolte in corrispondenza dei
tempi di eluizione di ciascun picco presente in entrambi i campioni, ha mostrato
fluorofori con caratteristiche spettroscopiche simili. Le frazioni corrispondenti ai picchi 5
e 6 di SPE-POM (non presenti in SPE-MOM) presentavano caratteristiche fluorescenti
ben definite. Sulla base di queste caratteristiche, ed essendo nota la produzione di flavine
da parte del fitoplancton, sono stati scelti alcuni composti di riferimento quali la
riboflavina, la lumiflavina ed il lumicrome, (entrambi prodotti di fotodegradazione della
riboflavina) che sono stati sottoposti
alla stessa caratterizzazione fluorimetrica e cromatografica delle frazioni
in esame.
In figura 4 è riportato il
cromatogramma di detti composti ed è
possibile osservare che i tempi di eluizione della lumiflavina e del lumicrome corrispondono rispettivamente
ai tempi di eluizione dei picchi 5 e 6 di
SPE-POM (Fig. 3). Da questo studio
incrociato, nonostante la riboflavina
mostrasse le stesse caratteristiche
fluorimetriche della lumiflavina e del
picco 5, è stato possibile attribuire al
picco 5 caratteristiche simili alla
lumiflavina. Il picco 6, sempre in SPEPOM, ha mostrato invece caratteristiche sia cromatografiche che fluorimetriche simili al lumicrome.
La capacità complessante (CL) e la costante di stabilità dei complessi (K) è stata
misurata mediante aggiunta di rame come titolante, in relazione alla sua capacità di
quenching del segnale di fluorescenza, quando si forma un legame tra sostanza
fluorescente e un metallo paramagnetico.
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Le misure di quenching sono state registrate per tutti e tre i gruppi di fluorofori
sia della SPE-MOM che della SPE-POM e per il lumicrome (Fig. 5). Infatti, dalla tabella
1, sono evidenti le similitudini nella K dei fluorofori di tipo proteico del SPE-MOM e del
SPE-POM, il che indica una forte relazione tra il materiale proteico escreto dal
fitoplancton e quello presente in acqua di mare. Per i fluorofori che assumono un
comportamento tipico delle sostanze umiche, i valori della K sono diversi nei due
campioni presi in esame, indicando la presenza di siti di legame diversi. Esiste invece una
forte similitudine tra la K del lumicrome e quella della sostanza fluorescente escreta dalle
diatomee con ex=380 nm e em=460 nm. Questo dato rafforza ulteriormente l'ipotesi,
precedentemente formulata, a proposito della similitudine esistente tra i due fluorofori
emersa dallo studio incrociato fluorescenza-cromatografia.
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La leggera differenza esistente tra i due valori di K può essere ascritta alla
presenza negli essudati di sostanza organica neoformata, già sottoposta alle prime fasi di
degradazione e riarrangiamento verso la formazione delle sostanze umiche.
L'assenza di quenching da parte del fluoroforo eccitato a ex=450 nm negli
estratti algali e la rivelazione di capacità di legare i metalli del fluoroforo eccitato alla
stessa in SPE-MOM stanno ad indicare che le flavine prodotte dal fitoplancton in mare
sono interessate subito al processo di degradazione e/o condensazione che produce un
sito di legame per i metalli.
4. CONCLUSIONI
I risultati della ricerca confermano la stretta relazione esistente tra la sostanza
organica prodotta dal fitoplancton e quella presente in acqua di mare. Gli escreti cellulari,
però, una volta prodotti, sono soggetti a fenomeni sia di trasformazione fotochimica e
biologica che di degradazione e riarrangiamento verso nuove strutture chimiche sempre
più simili a quelle delle sostanze umiche.
La cromatografia liquida ad alta risoluzione abbinata alla spettroscopia di
fluorescenza permettono di individuare diversi gruppi di fluorofori, che emettono in
diverse zone spettrali, con diversa capacità di legarsi ai metalli.
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ASSESSMENT OF TRACE METAL MOBILITY BY SEQUENTIAL
LEACHING: CASE STUDY SOUTHERN LAKE MAGGIORE
Roberto Michele CENCI, Marcello POLIMENI e Herbert MUNTAU
Environment Institute - JRC Ispra (VA)

ABSTRACT
The role of sediments as potential metal sources to aquatic ecosystems has been
investigated intensively due to the growing tendency to employ river and lake water for
drinking water production.
Lake Maggiore represents in these terms an important strategic freshwater reserve,
the numerous external metal contamination sources detected and studied in the past 20
years, however, suggest should be undertaken an attempt to assess the release potential
of the metals present in its sediments.
The southern area of the lake dose to its outlet river Ticino showed increased total
metal concentrations in past studies and has therefor been selected for the present work.
Metals, bound to the different sediment components such as organic matter,
silicates, refractory minerals, iron compounds and carbonates show different mobility
according to the reactivity of these components and have been applied many
experimental approaches to assess mobility on the basis of sequential leaching
procedures.
Recently, the European Commission developed and jointly validated with leading
European research laboratories a standardized test method for the differentiation of
metals which are 1) bound to particle surfaces and to carbonates, 2) bound to iron
compounds, 3) bound to organic matter and 4) bound to silicates and refractory minerals.
This procedure has been applied to study 8 sediment cores, sliced into 4 cm
sections, from southern lake Maggiore between Arona, Angera and Sesto Calende. The
metals (Pb, Cu, Cr, Ni) were determined after leaching by AAS.
The results allowed assessment of the mobility of the metals present in the different
sediment layers: Cu, Ni and Pb were generally found associated with iron compounds
and organic matter and were thus potentially available for release either following redox
change or slow decomposition of the organic matter.
Chromium appears to be associated mainly with the "refractory" components of the
sediment thus confirming its geochemical origin in lake Maggiore sediments.
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1. PREMESSA
Viviamo circondati da elementi quali TERRA, ARIA ed ACQUA, l'uomo con il
progresso delle conoscenze scientifiche ha imparato ad utilizzare per i fini più disparati
questi "elementi", ma non sempre l'utilizzo ha avuto risvolti positivi.
Una parte di tutte le immissioni prodotte termina nelle acque e successivamente nei
sedimenti, i quali rappresentano apparentemente l'ultimo ricettacolo.
Lo studio del rilascio di elementi metallici dai sedimenti verso la colonna d'acqua
interessa molti ricercatori, le metodiche per valutare tale rilascio sono le più disparate e
non sempre permettono di quantificare in modo corretto il fenomeno. Le acque ed i
sedimenti della zona sud del lago Maggiore sono state a lungo indagate (Cenci, 1993) in
quanto hanno subito negli anni passati una contaminazione da metalli di sicura origine
industriale (Baldi, 1949; Gaggino et al., 1975; Turco, 1977). Non si deve tralasciare
l'apporto "naturale" in quanto i bacini idrografici dei fiumi Toce e Ticino registrano la
presenza di rocce metamorfiche basiche e acide e, rocce intrusive (De Simone, 1992).
Vanno inoltre ricordate, quali possibili fonti di inquinamento, l'agricoltura ed il
turismo, quest'ultimo riveste un'importanza fondamentale per l'economia rivierasca
(Rossi, 1990).
2. SCOPO DELLA LISCIVIAZIONE SEQUENZIALE
I riscontri effettuati precedentemente sulle acque e sui sedimenti hanno permesso di
valutare le concentrazioni degli elementi nella loro totalità (Marchetti et al., 1973; Cenci
et al., 1993); tali concenti-azioni appaiono comunque limitative e non illustrano il quadro
esatto ed il possibile potenziale di pericolosità.
Questo lavoro vuole valutare il potenziale del rilascio di quattro elementi metallici
e precisamente: Ni, Cr, Pb e Cu. Gli elementi metallici si trovano associati, legati e
adsorbiti alle varie forme di sostanze che compongono i sedimenti.
La lisciviazione sequenziale ha come scopo di separare quei metalli legati ai
carbonati e facilmente scambiabili, a composti del l'erro e del manganese, alla sostanza
organica e solfuri, infine ai minerali refrattari e silicati. In quest'ultima frazione gli
elementi metallici in tracce sono inseriti direttamente nella struttura reticolare dei cristalli
(Banfi et al., 1993).
3. MATERIALI E METODI
La zona sud del lago Maggiore (Fig. 1), i cui sedimenti superficiali sono stati
oggetto di studio in questa ricerca, è stata suddivisa in 8 settori ciascuno dei quali
rappresenta un'area inferiore ad 1 km2.
In ogni settore è stata prelevata una carota di sedimento mediante il campionatore
automatico Jenkin, una ulteriore carota etichettata 9 è stata raccolta esternamente alla
Baia e precisamente nel transetto Cannero-Luino.
Le carote sono state sezionate ad ogni 4 cm di spessore al fine di stimare il
potenziale di rilascio dei metalli in tracce presenti nei sedimenti più profondi.
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Dopo opportuni trattamenti tutti i campioni ottenuti sono stati processati mediante
lisciviazione sequenziale seguendo Io schema riportato in Fig. 2, si è utilizzata le
"Procedura Europea per la Lisciviazione Sequenziale dei Metalli", sviluppata e validata
dalla Commissione delle Comunità Europee (Cenci et al., 1992).
Le rispettive frazioni ottenute sono state analizzate mediate spettrometria di
assorbimento atomico (Slavin et al., 1993). Contemporaneamente ai campioni di
sedimento e nello stesso modo sono stati processati tre sedimenti standard BCR
(Griepink et al, 1988) e precisamente: CRM 277 (sedimento di estuario), CRM 280
(sedimento di lago), CRM 320 (sedimento di fiume).
Questi sedimenti di riferimento certificati, hanno permesso di valutare il rateo di
rilascio per campioni aventi matrici diverse.
4. RISULTATI E DISCUSSIONE
II quadro completo dei risultati ottenuti è riportato nelle tabelle 1-4.
4.1. Rame
La Fig. 2 illustra la distribuzione della concentrazione percentuale nelle quattro
frazioni in cui sono state sezionate le 9 carote di sedimento; mostra come l'elemento Cu
è il più disponibile, in quanto più del 50% della sua concentrazione totale risulta legato ai
carbonati e ai composti del Fe e Mn.
Non si riscontano variazioni significative di concentrazione negli strati più profondi
dei sedimenti dell'area esaminata. Per quanto riguarda la stazione presa come
riferimento, i valori di concentrazione ottenuti sono in accordo con i valori riscontrati
nella stazione 8, stazione di chiusura che delimita il passaggio tra il lago e il suo
emissario. Le restanti stazioni presentano nel loro insieme valori più elevati.
4.2. Piombo
L'elemento vede un valore compreso tra il 50-58% della sua concentrazione totale
legata ai carbonati e alla frazione più facilmente scambiabile (Fig. 2). Esso risulta il più
disponibile tra gli elementi analizzati.
La parte residuale è rappresentata dal 5-10% del totale dell'elemento, da imputarsi
alla presenza nel bacino imbrifero di associazioni di blenda e galena. La distribuzione
della concentrazione nella zona sud del lago e nei vari strati è alquanto monotona.
4.3. Nickel
Nella Fig. 3 viene illustrata la distribuzione della concentrazione percentuale
riferibile ai 9 settori del primo strato per le quattro frazioni ottenute. Valori compresi tra
9 e 20% dell'elemento risultano legati ai carbonati, mentre la quasi totalità dell'elemento
è legata a Fe e Mn e alla sostanza organica. La frazione residuale è rappresentata da circa
1/5 della concentrazione totale. Quanto detto conferma la duplice origine geochimica e
industriale dell'elemento.
La distribuzione spaziale, in accordo con i precedenti elementi, risulta alquanto
uniforme come pure l'andamento della concentrazione negli strati più profondi.
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4.4. Cromo
La refrattarietà dell'elemento Cr è ben evidenziata nella frazione 4 di tutte le
stazioni e rispettivi strati, essa è rappresentata dal 32% del totale. Il 4% è legato ai
carbonati e il 28% alla sostanza organica e ai solfuri (Fig. 3).
La stazione 8, situata nella zona terminale del lago, presenta nella frazione quattro
le maggiori concentrazioni, questo può essere ricondotto alla maggior granulometria del
sedimento e quindi ad una maggiore influenza dell'origine geochimica rispetto alle altre
stazioni.
L'andamento spazio-temporale delle concentrazioni nelle rispettive frazioni
evidenzia una buona costanza, nella stazione 9 si hanno le maggiori concentrazioni, in
quanto il bacino idrografico del fiume Ticino registra affioramenti importanti di rocce
con minerale cromite.
5. CONCLUSIONI
I risultati precedentemente acquisiti comprendenti i macro-elementi, nutrienti ed
elementi in tracce e la valutazione del rateo di sedimentazione per un totale di 42
elementi, oltre a sette elementi in tracce nelle acque sono stati ampliati processando i
campioni di sedimento mediante lisciviazione sequenziale.
Le informazioni ottenute hanno permesso di stimare il potenziale del rilascio degli
elementi Cu, Cr, Ni e Pb dai sedimenti verso la colonna d'acqua.
Per quanto riguarda le concentrazioni rilasciate di metallo facilmente scambiabile e
legato ai carbonati la relazione è la seguente: Pb>Cu>Ni>Cr.
Cu e Ni presentano un rilascio più marcato nella seconda e terza frazione, seguono
Cr e Pb. Per quanto riguarda la frazione legata ai solfuri e alla sostanza organica, gli
elementi presi in esame presentano un rilascio più marcato per il Pb; la relazione del
rilascio risulta essere Pb>Cu>Ni>Cr.
Infine la frazione residuale vede le maggiori concentrazioni per l'elemento Cr con il
32%, per il Ni con il 15%, mentre gli elementi Cu e Pb rappresentano rispettivamente
l'11 e il 7,7%.
L'elemento Cr risulta il meno reattivo, ciò è dovuto alla sua origine prevalentemente geochimica. Questa limitata disponibilità si ripercuote a tutto vantaggio delle
comunità vegetali e animali che usufruiscono dell'acqua, in quanto sono note le attività
cancerogene del cromo.
Le concentrazioni riscontrate nel loro insieme illustrano un quadro generalmente
positivo, non devono comunque essere esclusi rilasci puntiformi mediati dalla componente biotica.
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RIASSUNTO
Obiettivo principale del progetto Ecologia e Biogeochimica dell'Oceano Meridionale
(IX spedizione italiana in Antartide, estate australe 1993-94) a Baia Terra Nova (Mare di
Ross) è stato quello di comprendere l'utilizzazione ed il destino del materiale organico
sedimentante lungo la colonna d'acqua e la sua influenza sulla sottostante comunità ad
Adamussium colbecki, un popolamento molto comune tra i 20 e gli 80 m di profondità.
Lo studio è stato condotto di fronte a Road Cove, presso una stazione ubicata a 40 m di
profondità. La colonna d'acqua è stata campionata ogni 3-5 giorni, utilizzando bottiglie
Niskin, alle seguenti profondità: superficie, 10, 20, 30 e 40 m. E' stata inoltre utilizzata
una sonda multiparametrica fino a 50 m di profondità, per raccogliere dati idrologici
(temperatura, salinità e fluorescenza). All'inizio del periodo di campionamento è stata
posizionata sul fondo una trappola di sedimentazione con quattro collettori che venivano
sostituiti ogni 3-5 giorni, con la stessa frequenza del campionamento sulla colonna d'acqua.
I maggiori valori di fluorescenza sono stati misurati all'inizio del mese di febbraio, tra
la superficie e la batimetrica dei 20 m, successivamente si è osservato uno spostamento
del picco verso il fondo. Nello stesso periodo la concentrazione di TSM ha raggiunto i
valori massimi (intorno a 10 mg/1). Similmente, il tasso di sedimentazione, misurato come
TSM intrappolata, mantenutosi praticamente costante per tutto il mese di gennaio, ha
subito alla fine del mese (24-29 Gennaio) un notevole incremento, raggiungendo 13.55
g/m2/giorno. Questo andamento sembra avere esercitato una notevole influenza su
Adamussium colbecki che, nello stesso periodo di massimo flusso di TSM, mostra un
generale incremento ponderale (30 %), ed in particolare della gonade femminile come
evidenziato da un incremento del 112 % dell'indice gonodo-somatico.
SUMMARY
During the ninth Italian Antarctic Expedition (austral Summer 1993-94) the main
purpose of the core project, Ecology and Biogeochemistry of the Southern Ocean, was
…
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to understand the utilization and ultimate fate of the organic matter sedimenting through
the water column and its influence in the structure of the macrobenthic assemblages
below. As the marine Antarctic ecosystem is characterized by large phytoplanktonic
inputs in the Summer and long unproductive periods in the Winter, the aim was to
understand the influence of such a periodical occurrence through the water column on
the life history of Adamussium colbecki, a key-species in the Ross Sea benthos at a depth
of 20 to 80 m. This study was conducted inside Terra Nova Bay, in front of Road Cove
where a station was placed at 40 m depth, close to the Italian Base. The water column
was sampled every 3-5 days, using 10 litres Niskin bottles, at the following depths:
surface, 10, 20, 30 and 40 m. A multiparametric probe was used up to 50 m depth at the
same station, collecting hydrological data (temperature, salinity and fluorescence). A
sediment trap, with four collectors, was positioned on the sea-bottom and every 3-5
days, with the same frequency of water sampling, the collectors were removed and
replaced.
Fluorescence highest values were found at the end of January, between the surface
and 20 m depth, then the peak moved to higher depth. In the same period, the Total
Suspended Matter (TSM) concentration showed the top summer values, about 10 mg/l,
while the TSM sedimentation rate, rather Constant until January, 24th, had a sudden
increase on 24th-29th time lapse, reaching 13.55 g/m2/day.
Influence of this organic matter flux on Adamussium colbecki population was
assessed comparing weight increments in same size class individuals collected at the
beginning and at the end of the study period (30 %), when the gonado-somatic index in
the female population showed a 112 % increase.
1. INTRODUCTION AND PURPOSES
The Italian Antarctic Research Programme (PNRA) carried out several studies on
benthos at Terra Nova Bay (Ross Sea, Antarctica) during the third (1987-88) and fifth
(1989-90) expeditions. This has led to the description of the main macrobenthic
assemblages near Terra Nova Bay, from the rocky cliff to 1000 m depth (Cormaci et al.,
1992; Di Geronimo, 1992; Di Geronimo et al., 1992; Gambi & Mazzella, 1992).
Benthic assemblages play an important role in the flux of the organic matter in the
Antarctic littoral ecosystem, but this role is often underestimated and little is known
about the trophic coupling between the water column and the sea-bottom communities
(Clarke, 1985). In the austral Summer 1993-94, during the IX Italian Expedition at Terra
Nova Bay, the study of the ecological and biogeochemical processes between the water
column and the sediments has been included in the core-project Ecology and
Biogeochemistry of the Southern Ocean.
The aims of this programme are to gather information on the principal physical
(temperature, ice coverage, salinity, sedimentation etc.), biological (competition,
cooperation, grazing, bioturbation, symbiosis) and biogeochemical (silica, organic
carbon) processes controlling the structure of the littoral benthic communities, evaluating
the composition and transformation of the organic matter through the water column, the
..
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influence of the physical and chemical parameters, the role of the bivalves to drive energy
to the sediments and the fate of the organic matter.
At the Italian Base, attention was focused on the Adamussium colbecki community, a
very common macrobenthic assemblage in the Ross Sea from McMurdo Sound to Terra
Nova Bay from 20 to 80 m depth (Albertelli & Arnaud, 1990; Amato, 1990; Berkman,
1990; Berkman & Nigro, 1992; Nigro 1993; Albertelli et al., 1994). This scallop,
reaching high values of density (60 ind/m2) and biomass (120 g/m2, d.w. soft tissues),
plays an important role in the flux of energy from the water column to the benthic
compartment (Fig. 1).
In this contribution, the trend of the main physical features and the Adamussium
colbecki response to the organic matter availability during the summer period, are
described.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study site
This study was conducted inside
Terra Nova Bay in front of Road
Cove, on a station placed at 40 m
depth (174° 41.9' S; 164° 07.5' E),
dose to the Italian Base (Fig. 2),
between the 27th of December 1993
and the 11th of February 1994, using
the R/B "Malippo".
Between 20-80 m, the substrate is
fairly fine (fraction above 212 µm
representing 94.2 %) and is completely covered by the bivalve
Adamussium colbecki.
Here large predators such as the
gastropod Neobuccinum eatoni, and
the nemertean Parborlasia corrugata, are frequent.
The echinoid Sterechinus neumayeri and the starfish Odontaster
validus are very frequent at all
depths on both hard and mobile
substrates (Di Geronimo et al.,
1992).
2.2. Sampling plan and sediment trap design
The study of the organic matter flux through the water column to the sediments was
conducted, evaluating the hydrological parameters, on the quantity and quality of the
particulate organic matter, its sedimentation rate and the structure of the underlying
Adamussium community.
The water column was sampled every 3-5 days, using 10 litres Niskin bottles, at the
following depths: surface, 10, 20, 30 and 40 m. Water samples were prefiltered on a 200
um mesh sieve and then filtered onto Whatman GF/F microfibre filters in order to
determine Particulate Organic Carbon and Nitrogen (POC and PON), chlorophyll-a,
lipids, carbohydrates and proteins concentrations and on prewighted Nuclepore
membrane filters (0.4 um) in order to determine Total Suspended Matter (TSM).
TSM was analysed by gravimetric method, drying in the oven at 70° for 4 hr. The
filters were cooled in a desiccator and weighed on an electronic microbalance accurate to
1.0ug(MettlerM3).
To collect hydrological data (temperature, salinity and fluorescence), a Meerestechnik
multi-parametric CTD probe and a back-scat fluorimeter (Tab. 1 and Tab. 2) were used.
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Data from the CTD package were collected only on descent (downcast), at about 1
m/sec, in according with the standards CTD operations (UNESCO, 1988). The salinity
data were corrected according the results of the linear regression between the CTD
salinity and the results of the laboratory salinity analysis. Only data below 2 m depth
were taken into account, because of the high variability of surface to 1 m ones.
At the beginning of the sampling period a sediment trap was positioned on the seabottom.
It has been realized in iron and is formed
by a large weighbridge on which four
cylinders with a diameter of 10 cm and 30
cm high (Fig. 3) are placed (Hargrave &
Burns, 1979; Lau, 1979; Blomquist &
Kofoed, 1981). Every 3 days, with the same
frequency of water sampling, the collectors
were removed and replaced. The short
deployment period was intended to reduce
contamination by zooplankton and losses of C
due to respiration of living material (Bloesch
& Burns, 1980). No preservatives were used
in the traps to avoid undesirable side-affects
(Gundersen & Wassmann, 1990). Trapped
material was mixed and well-shaken before
a subsample was poured into a graduated
cylinder, prefiltering on a
200 um mesh
sieve, and then rinsed into the filtration tower,
passing through Whatman GF/F and
Nuclepore filters.
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Macrobenthic samples were collected using grabs and dredges in order to obtain both
qualitative and quantitative information about the structure of the Adamussium
assemblage.
Some specimens were weighed and measured (height, length and width) with vernier
calipers. The soft parts (gonads, adductor muscle, remains) were weighed, as wet and
dry weight (drying oven at 60 °C for 24 h), separately.
3. RESULTS
3.1. Hydrological features
In the study period, temperature ranged between -1.39 °C and 1.18 °C through the
whole water column (Fig. 4), according to values reported for the shallower stations
sampled during the Oceanographic Campaign 1989-90 (Fabiano et al., 1991).
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In the first considered period (30/12/93 to 11/1/94) all the layers showed an increase
in temperature, reaching different top values in relation to different depths. After
January, 22nd, when top temperature lapse between the surface to the bottom was
reached (2.59 °C), a decrease was observed from the surface to 20 m depth, and finally
on February, 11th the temperature lapse between the surface and 50 m depth was only
0.82 °C.
Salinity values remained relatively Constant, showing larger fluctuations only in the
upper layers (between the surface and 10 m depth), in relation to sea-ice melting (Fig. 4).
Fluorescence values (Fig. 5) were quite Constant until January, 20th, when, after a
sharp drop, suddenly increased between the surface and 20 m depth (22/01) reaching
highest values measured in the season.

TSM concentrations (Fig. 6) remained relatively even and Constant, fluctuating
around 1 mg/1 through the water column from the end of December until January, 20th.
Then a sudden increase took place, showing highest values between 10 and 20 m depth
in a first phase, and in a second one at the surface level, reaching on February, 3rd, the
top summer value of 10.54 mg/1.
TSM sedimentation rate followed the same pattern of water column concentrations,
with rather Constant values until January, 24th, followed by a sudden increase on 29th,
reaching 13.5 g/m2/day (Fig. 7).
The anomalous data on January, 5th was a result of an accidental resuspension during
the trap lifting.
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3.2. Adamussium colhecki response to organic matter availability
In the considered period some ponderal and biometrical features of the Adamussium
colbecki population changed significantly (Tab. 3), showing a general increase in body
mass (about 30 %) and gonad volume.
Tab. 3 - Biometrical features in male and female 70 mm long individuals.G/M: ratio between the
gonad and muscle dry weight. GSI: gonadosomatic index (gonad dry weight *100/total soft tissues dry
weight)
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The exam of the ratio
between gonad and adductor
muscle dry weight has been
performed on male and female
populations separately and
gonado-somatic index was
estimated.
Male individuals showed a
marked increase in gonad
volume
while
gonadosomatic
index
remained
rather Constant. Conversely
females showed a slow
increase in gonad volume
while gonad index doubled
(Fig. 8).
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
It has been possible to compare the hydrological features measured during the austral
Summer 1993-94 with data from the Vth Italian Antarctic Expedition (1989-90) by
Innamorati et al. (1991), who sampled regularly an inshore station (Mergellina) from
January, 8th 1990 to February, 8th. This comparison has evidenced similar fluctuation
ranges for temperature and salinity. Moreover these data agree with those reported for
austral Summers 1986-87, 1987-88 and 1989-90 (Stocchino, 1992). During these
campaignes it was possible to state that Terra Nova Bay is interested by the Ross Sea
Shelf Water (RSSW), in particular in Winter (isotherm profile with temperature values
around -1.9 °C and salinity between 34.7 and 35.0 %o). During the Summer, because of
the ice-melting, a warmer and less salted surface layer takes place (temperature values
dose to 0° and salinity between 34.4 and 34.6 %o). In particular the layer between the
surface and 15-20 m depth shows values fluctuating between -0.6° and +2.0° C and
salinity between 34.5 and 34.9 %o (Boldrin & Stocchino, 1990).
Lower surface temperature values were observed in the first half of January 1994
compared to previous years and particularly January 1990 (Fabiano et al., 1991). This
event could be related to a more prolonged winter season, as the sea-ice cover in Terra
Nova Bay was wide and thick until the end of December. Fluorescence values were
similar, ranging between 0-5 V, but the temporal evolution observed in the two years was
quite different. Probably, when the sampling started in the austral Summer 1989-90
(Innamorati et al., 1991; Fabiano et al., 1991) the flourishing was already taking place, so
it was not possible to state how long it was and which was the top value reached. A
secondary increase was noted at the end of January 1990.
On the contrary, in the austral Summer 1993-94, the fluorescence peak was not
observed until January, 22nd, reaching, on the average, values slightly lower than in
…..
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1989-90, although it is not possible to compare absolute values from different and
uncalibrated probes. On February, 18th, leaving the base, the bloom was practically
ended as the transparency of sea-water suggested.
Importance of such periodic food supply to the Adamussium bed has been confirmed
by biometrical features which showed a relevant weight increase related to the fresh food
supply. In fact although scallops are able to feed on detritic material, a diet based on
phytoplankton seems to better support the somatic and reproductive growth (Davis &
Marshall, 1961; Vernet, 1977; Shumway et al., 1987; Grant & Cranford, 1989; Berkman
et al., 1991).
Consequently, although the primary production pulse is very limited in time,
macrobenthic suspension feeders take advantage of the short summer season, increasing
in weight and storaging reserves that will be involved in reproductive processes. Little is
known about the influence of environmental parameters on spawning of Adamussium
colbecki, but the small oocytes (15 um) found at McMurdo in January (Berkman et al.,
1991) seem to indicate that it takes place during the austral Spring. On the contrary, at
Terra Nova Bay the increase of gonado-somatic index during the Summer suggests a
different reproductive cycle. It could be more related to endogenous and exogenous
factors, such as temperature and food availability, which vary locally and as has been
already described in other scallops (Sastry, 1979).
In this view, studying population dynamics of Antarctic species, the seasonality of
food availability should be always taken into account as it could influence both spawning
and larval survival, preventing adults from reaching sexual maturation and larvae from
finding enough nourishment.
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ABSTRACT
The sedimentological aspects of the Continental shelf facing the Tuscany coast,
including the river mouths of the Magra and Arno, have been examined; compositional,
mineralogical and chemical analyses, have been carried out on the shipeck grab samples
collected.
Regarding the textural and compositional characteristics related to the content of
some heavy metals of the sediments, the basin is characterised by mostly fine
sedimentation (silt-clay). Two local areas have different characteristics. At the mouth of
the Magra river we observe thick sedimentation, and near the Secche della Meloria the
sediments are constitued mostly by organic debris.
In general the mineral composition of the sediments closest to the coast, strongly
reflect the litology present on the bed of the hydrographic basin. The sediments collected
near the Magra mouth are characterised by high quantities of Quartz, Plagioclase, Kfeldspar, Illite and Chlorite and an abundance of Calcite and Dolomite, while the mineral
clay, as Interstratified Ulite/Smectite and Kaolinite, are scarcely represented. The
sediments collected near the Serchio mouth are mostly composed of Clay, Quartz and
Calcite, while K-feldspar and Plagioclase are scarce, or absent. The river Arno, which
has a very wide hydrographyc basin, carries to the continental shelf large quantities of
various minerals with high percentages of Quartz and Illite but without K-feldspar.
The values obtained for the heavy metal, especially Cr, Ni and Cu, and their
comparison with the values obtained by Cosina et al. ( 1980), give permission to verify
the changes of values over time: chrome and nickel are found to be increasing in
concentration and diffusion in the sediment, whereas for copper the tendency is the
opposite, showing a diminishing concentration of 1/3 of the values from the previous
readings.
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1. INTRODUZIONE
Sono stati esaminati aspetti sedimentologici e geochimici dei sedimenti della
piattaforma continentale prospiciente la costa toscana compresa tra la foce dei Fiumi
Magra ed Arno.
La campionatura dei fondali è stata effettuata nel settembre 1992 durante la
campagna oceanografica ODAS2, a bordo della N/O Urania, in collaborazione con
l'Istituto di Automazione Navale del CNR di Genova. Sono stati prelevati 35 campioni di
sedimento superficiale, utilizzando una benna Shipeck, lungo transetti perpendicolari alla
costa ed a profondità comprese tra le batimetriche di 10-15 m e 200-250 m; quest'ultima è
la profondità media del ciglio della piattaforma (Fig. 1).

Sui campioni sono state condotte analisi tessiturali, mineralogiche e chimiche;
queste ultime relativamente al tenore in alcuni metalli pesanti: Cr, Ni e Cu, per i quali
esisteva già una precedente serie di analisi effettuata nel 1974 (Cosma et al., 1980).
.

312

2. GENERALITÀ DELL'AREA IN ESAME
La zona in esame comprende il tratto di piattaforma continentale tra la foce del
Fiume Magra a Nord e l'alto strutturale dell'allineamento Secche della Meloria - Isola di
Gorgona a Sud. L'ampiezza della piattaforma aumenta progressivamente dalla Spezia
verso Sud, fino a raggiungere un'estensione di circa 30 km nella parte più meridionale.
Il tratto di litorale ligure-toscano, nel settore considerato, è costituito da un'ampia
falcata a costa deposita per la maggior parte della sua estensione e, solo per la parte ligure,
risulta costituito da costa alta, orlata da "pocket-beach", e dall'area urbana
spezzina.
La piattaforma continentale dell'Alto Tirreno, di costruzione sedimentaria, è
caratterizzata da un insieme di corpi sedimentali separati da superfici di discordanza più
o meno estese, che costituiscono apparati di progradazione ed aggradazione; la zona
considerata costituisce un ampio bacino di sedimentazione subsidente, Bacino di
Viareggio, interessato da notevoli potenze di sedimenti plio-quaternari (Fanucci et al.,
1987).
Gli apporti detritici derivano quasi totalmente dai Fiumi Magra, Serchio ed Arno,
anche se non è da trascurarsi l'apporto dei numerosi torrenti provenienti dalle Alpi
Apuane. Lo sviluppo dei baciai idrografici, caratterizzati da litologie diverse, è
conseguente alla evoluzione dell'Appennino Settentrionale (ligure-tosco-emiliano): il
bacino del Magra-Vara, con un reticolo impostato lungo le principali lineazioni
tettoniche della regione (NW-SE le principali, NE-SW le secondarie), è costituito da
arginiti, arenarie ofilitiche, rocce verdi e loro copertura sedimentaria; il bacino del
Serchio-Lima, impostato su una depressione tettonica allungata in dirczione NW-SE, il
"graben del Serchio", è caratterizzato da calcareniti, arenarie quarzoso-feldspatiche
intercalate a siltiti ed arginiti, calcare maiolica e dal nucleo metamorfico apuano con la
sua copertura sedimentaria; in ultimo il bacino dell'Arno ha un assetto tettonico vario con
litologie quali il Macigno, il Complesso Caotico & Indifferenziato, la Formazione
Gessoso-solfifera, le argille marine e quelle fluvio-lacustri.
Le caratteristiche idrologiche del settore di piattaforma considerato risentono di
quelle più generali del bacino Ligure-Tirrenico e sono dovute principalmente alla
stratificazione delle masse d'acqua ed alla loro circolazione. Il bacino è aperto a N verso
quello Ligure Provenzale, mentre la circolazione verso S è ostacolata dall'alto strutturale
dell'Arcipelago Toscano; questo limita lo scambio di acque con il Tirreno Centrale
attraverso il Canale di Corsica alle sole acque superficiali e intermedie, essendo la
profondità media della soglia di circa 450 m.
3. METODOLOGIE E RISULTATI
3.1. Analisi tessiturali
Le analisi tessiturali sono state effettuate tramite setacciature a secco per le
sabbie ed analisi al Coulter Counter per la frazione fine (< 63 µm). I risultati ottenuti
hanno evidenziato come gran parte dei sedimenti siano classificabili (Shepard, 1954)
….
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come silt-argillosi, con valori di pelite al di sopra del 78 %. La frazione sabbiosa è
presente in tutti i campioni e, fatta eccezione in alcuni situali nell'area di influenza della
foce del Magra e delle Secche della Meloria, è sempre in subordine alla frazione pelitica;
le ghiaie sono presentì nelle stesse aree in 8 campioni, con percentuali fino al 4,19 %, e
presenlano elevato contenuto biogenico nei sedimenti delle Secche della Meloria. La
caria di distribuzione delle argille (< 2 µm), mette in evidenza gli apporti dell'Amo e le
direttrici del trasporto dei sedimenti fini (Fig. 2a).

Sulla base dei parametri statistici relativi alle analisi granulometriche è stata
redatta la carta di distribuzione del "granulo medio" (Fig. 2b) che ha messo in evidenza
una notevole uniformità nelle tessiture, con le due sole eccezioni già osservale. Nel
settore della piattaforma spezzina sono però individuabili due aree distinte: la più
prossimale, con sedimenti corrispondenti a sabbia siltosa e "loam", di nella influenza
fluviale e la seconda, più distate, ma con sedimenti ancora riferibili a sili-argilloso, che
individua un piccolo vortice, già peraltro osservalo su foto satellitari, determinato
dall'interazione Tra le correnti marine, provenienti da SE, con quella, di direzione
opposta, che fluisce lungo la costa ligure nella zona delle Cinque Terre (Fig. 3).
Per quanto riguarda la kurtosi, i sedimenti risultano, notevolmente mesocurtici,
con una tendenza all'appiattimento nelle zone sopra indicale, indizio di una maggiore
mescolanza dei sedimenti.
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3.2. Analisi mineralogiche
Le analisi mineralogiche sono state eseguite mediante diffrattometria X, con
metodo delle polveri, sia sul campione di "tout-venant" sia sulla frazione < 2 µm ottenuta
per sedimentazione. E1 stato utilizzato un diffrattometro Philips PW 1800, abbinato ad un
calcolatore Microvax 2000; le analisi sono state condotte con le seguenti impostazioni
strumentali: range di scansione 1° - 40° 20; velocità di scansione 1° 2 /min; radiazione
CuK ; potenza 50 kV 30 mA. Il software applicativo APD 1700, per la gestione dello
strumento e la successiva elaborazione dei difìrattogrammi, unitamente alle procedure
standard indicate da Veniale et al. (1987), ha permesso l'individuazione dei minerali
presenti.
I principali componenti mineralogici costituenti i sedimenti sono risultati: quarzo,
feldspati, carbonati e illite; in subordine, ma ancora sufficientemente abbondanti, risultano
kaolinite e interstrato illite/smectite; scarse Mg-calcite e clorite; assenti, infine,
serpentino ed antibolo.
Sono state realizzate carte di distribuzione dei minerali; vengono di seguito
riportate solo quelle ritenute di maggiore interesse, dalle quali è possibile ricavare
indicazioni sulla dinamica della sedimentazione:
- Quarzo (Fig. 4a): risulta essere il minerale più abbondante, con tenori
mediamente variabili tra il 20 ed il 30 %; sono presenti tre settori di accumulo
preferenziale: quelli a Nord mettono in evidenza gli apporti del Magra ed il già citato
piccolo vortice in posizione esterna all'Isola Palmaria, mentre il tratto di piattaforma che
…
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va dalla foce del torrente Cinquale fino quasi a Livorno è contraddistinta da valori che
diminuiscono verso il largo. Quest'area è influenzata dall'apporto del Serchio, ricco in
carbonati e minerali delle argille e minori tenori in quarzo rispetto alle zone circostanti;
- Plagioclasio (Fig. 4b): è presente con tenori compresi tra il 4 ed il 26 %; la carta
di distribuzione mette in evidenza l'accumulo nella zona spezzina, le
caratteristiche peculiari dei sedimenti delle Secche della Meloria e la sua
diminuzione in corrispondenza della foce del Serchio e verso il largo;
-

- Illite (Fig. 5 a): tra le miche è quella più abbondante, con tenori che variano dal
13 al 30 %. Sono messi bene in evidenza gli apporti dell'Arno, con elevate
concentrazioni, che si distribuiscono in accordo con le direttrici del trasporto SE/NW e
con valori decrescenti verso le maggiori profondità; la carta di distribuzione mostra
inoltre O limitato contributo in questo minerale da parte del Magra; in posizione distale
rispetto all'area spezzina si nota una zona ad elevata concentrazione, interpretata come la
naturale continuazione, nella direzione generale del trasporto, dell'area più meridionale,
interrotta dagli apporti del Magra;
- Clorite (Fig. 5b): è presente con bassi tenori (fino al 7 %) e la sua distribuzione
mette in evidenza gli apporti dei corsi d'acqua delle aree spezzina e lunense e la zona
delle Secche della Meloria, mentre la parte centrale dell'area esaminata risulta uniforme
con le maggiori concentrazioni.
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3.3. Analisi chimiche
Nel 1974 sullo stesso tratto della piattaforma continentale era stata condotta da
Cosma et al. (1980) una indagine sul contenuto in Cr, Cu, Ni e Mn nei sedimenti
superficiali; si è quindi proceduto, tenendo conto delle diverse metodologie d'analisi, ad
effettuare una valutazione delle variazioni. Sono state effettuate pertanto analisi chimiche
con il metodo delle aggiunte standard, utilizzando uno spettrofotometro ad assorbimento
atomico Varian 3000 che ha permesso di determinare il tenore in Cr, Cu, Ni e Cd
(Frache, 1983). In tale ottica sono state redatte le carte di distribuzione dei metalli e poste a
confronto con quelle relative alla precedente campionatura:
- Cromo: i valori di concentrazione rilevati variano tra 100 e 400 µg/g (Fig. 6a),
decisamente più alti di quelli riscontrati nei sedimenti del Mediterraneo (circa 80 µg/g, da
Emelyanov & Shimkus, 1986); pur tenendo conto che il cromo è contenuto in molti
minerali come lo spinello, l'orneblenda, l'augite e la biotite e che quindi si possono
trovare sedimenti arricchiti provenienti da rocce basiche, le concentrazioni riscontrate
risultano comunque elevate. D confronto tra le due carte di distribuzione, oltre a
confermare alti valori anche nei sedimenti analizzati nel lavoro precedente (Fig. 6b),
evidenzia un ampliamento dell'area interessata da alti tenori alla foce dell'Amo con una
diffusione che giunge ad influenzare il fondale fino alla batimetrica dei 100 m; si riduce
invece il settore settentrionale di concentrazioni maggiori per la ridotta presenza attuale
di questo metallo alla foce del Magra;
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- Nichel: è contenuto nei campioni con concentrazioni che variano tra 80 e 300
µg/g. In sedimenti provenienti da rocce ultrabasiche si possono raggiungere valori di 200
µg/g (Emelyanov & Shimkus, 1986), mentre la presenza nel bacino di rocce
metamorfiche può portare a tenori di 100 µg/g (Sclater et al., 1976). L'analisi della carta
di distribuzione (Fig. 7a) mostra valori decisamente elevati su tutta l'area, con un
massimo (> 300 µg/g) nei sedimenti a SW. La comparazione con i valori relativi al 1974
(Fig. 7b) mostra attualmente incrementi di circa tre volte superiori: date le forti
differenze numeriche si pone il dubbio della possibile influenza delle diverse metodologie
di analisi sui risultati; tralasciando quindi la discussione delle concentrazioni risulta
interessante notare come i valori più alti siano sempre presenti nel settore nord, in
corrispondenza del Torrente Cinquale, e nei sedimenti posti a SW del campo d'indagine;
- Rame: risulta contenuto nei campioni in concentrazioni che variano tra 20 e 60
µg/g, in perfetto accordo con quanto mediamente riscontrato da Emelyanov & Shimkus
(1986) nei sedimenti del Mediterraneo. L'analisi della carta di distribuzione (Fig. 8a)
mostra ai limiti del campo d'indagine bassi tenori, mentre la restante parte dell'area
risulta omogenea con un massimo in prossimità della foce dell'Arno. Il confronto con i
dati precedenti (Fig. 8b) evidenzia una marcata diminuzione della concentrazione di rame
nel sedimento attuale;
- Cadmio: la sua concentrazione è risultata poco elevata; i valori sono variabili tra
120 e 388 ng/g, con il massimo nei sedimenti posti alla foce del Serchio. In mancanza di
riferimenti relativi alla stessa area possiamo ricordare che i valori riscontrati da
Cosma et al. (1983) sulla piattaforma ligure sono risultati variabili tra 300 e 700 ng/g.
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4. CONCLUSIONI
Le analisi sedimentologiche, mineralogiche e chimiche effettuate sui sedimenti
della zona presa in esame hanno messo in evidenza alcuni meccanismi nella
sedimentazione.
Le analisi tessiturali discriminano bene gli apporti del Magra, più grossolani, da
quelli dei fiumi toscani mentre la zona più meridionale, influenzata dalle Secche della
Meloria, risulta caratterizzata da sedimenti grossolani a forte componente biogenica.
Le analisi mineralogiche hanno consentito di ricostruire la distribuzione dei
minerali principali individuando le principali fonti di apporto: i sedimenti trasportati dal
Magra sono costituiti prevalentemente da quarzo, k-feldspato, plagioclasio, illite e
clorite, in accordo con le litologie presenti nel bacino; gli apporti del Serchio sono
caratterizzati principalmente dai minerali delle argille, da calcite e, in subordine rispetto
alle aree adiacenti, dal quarzo, mentre molto scarsi, o addirittura assenti, risultano i
feldspati in genere.
Gli apporti dell'Arno, a causa dell'ampiezza del bacino idrografico e della varietà
delle litologie attraversate, sono invece caratterizzati dall'abbondanza di tutte le
componenti mineralogiche analizzate, con la sola eccezione del k-feldspato. Per quanto
riguarda, in ultimo, gli apporti dei torrenti apuani, si nota come essi presentino
composizioni mineralogiche variabili, ma in accordo con i litotipi attraversati, risultando
quindi abbondanti in quarzo, feldspati, cloriti e carbonati.
Per quanto concerne i metalli pesanti risulta evidente un incremento nella
presenza di Cr, soprattutto hi corrispondenza dell'Amo, molto probabilmente di origine
antropica; considerazione opposta per il Cd la cui presenza è da ritenersi solo naturale
mentre situazioni diverse, e non sempre chiare, sono da riferirsi al rame ed al nichel.
L'andamento della distribuzione dei vari parametri analizzati mette in evidenza le
principali direttrici del trasporto che hanno influenzato la sedimentazione, confermando
un generalizzato movimento da SE verso NW con la presenza di vortici, tra i quali
assume notevole importanza quello posto SW dell'isola Palmaria.
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IL MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DEL MOTO ONDOSO AL
VARIARE DELLA PROFONDITÀ
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Corso Umberto I, 174 80138 Napoli, Italia

RIASSUNTO
L'analisi di numerosi stati di mare direzionali registrati contemporaneamente da una boa al
largo e da un sensore di pressione sottocosta viene utilizzata allo scopo di verificare alcune
relazioni empiriche che forniscono l'altezza significativa spettrale alle diverse profondità
ed alcune formulazioni della densità spettrale di energia nel range di equilibrio per la
pendenza spettrale su profondità infinita e limitata.
ABSTRACT
The analysis of wind data and directional wave data recorded simultaneously by an
offshore buoy and a shallow water pressure gauge is used to validate some empirical
relationships which regard the ratio between the onshore and offshore significant wave
height and some spectral formulations for deep and shallow water.
1. INTRODUZIONE
Come è noto le previsioni o, quando possibile, i rilievi delle caratteristiche del moto
ondoso vengono effettuati su profondità infinita, mentre la maggior parte delle
applicazioni necessita della conoscenza di tali caratteristiche su profondità limitata.
Pertanto sono stati formulati alcuni modelli per il trasferimento di tali caratteristiche
dal largo verso costa, in un primo tempo relativi al trasferimento di un'onda
monocromatica attraverso l'ipotesi della conservazione della potenza del moto ondoso tra
due sezioni di un tubo di flusso, in un secondo tempo relativi al trasferimento della
densità spettrale di energia tra due siti attraverso l'ipotesi dell'autosimilarità dello spettro
di energia nel dominio dei numeri d'onda.
In particolare i modelli IMA e TMA modificato, proposti rispettivamente da Bouws
et al. (1985) e da Scarsi et al. (1991), sfruttando la predetta ipotesi di autosimilarità,
introdotta da Kitaigorodskii et al. (1975), forniscono una densità spettrale in profondità
limitata ottenuta da quella JONSWAP, valida su profondità infinita, moltiplicata per un
fattore di forma adimensionale che tiene conto della profondità e della frequenza. Tali
modelli possono essere ritenuti validi nelle ipotesi di batimetriche rettilinee e parallele,
…..
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direzione di propagazione media ortogonale a queste ultime, moto ondoso generato dal
vento in regime stazionario senza eventuali componenti di swell.
Allo scopo di tarare tali modelli spettrali e di verificarne l'affidabilità, in questo lavoro
sono stati analizzati dati di moto ondoso direzionale registrati contemporaneamente su
profondità infinita e moderatamente bassa su una costa con topografia regolare, insieme
con dati di vento registrati sulla terraferma.
L'analisi ha previsto in primo luogo la selezione degli stati di mare corrispondenti alle
ipotesi di validità dei modelli di trasferimento spettrale, in secondo luogo sugli stati di
mare al largo e sottocosta è stata effettuata un'analisi spettrale per calcolare il momento
di ordine zero dello spettro, la frequenza di picco ed il numero d'onda corrispondente.
I risultati relativi ai rapporti tra le altezze significative sottocosta ed al largo ed alla
pendenza degli spettri nel range di equilibrio sono stati confrontati con quelli forniti dai
modelli spettrali.
2. MODELLI SPETTRALI SU PROFONDITÀ INFINITA E LIMITATA
Su profondità infinita, Phillips (1958) propose l'esistenza di una regione dello spettro
(range di equilibrio) in cui la densità spettrale presenta una dipendenza dalla frequenza del
tipo f-5 per le armoniche di frequenza maggiore o uguale a quella di picco fp :
(1)
ritenuta una costante universale.
La formulazione di Phillips per il range di equilibrio è stata ripresa da Pierson &
Moskowitz (1964) per lo spettro in condizioni di mare completamente sviluppato e da
Hasselmann et al. (1973) per lo spettro in condizioni di stazionarietà (JONSWAP) dato
dallo spettro di Phillips moltiplicato per due funzioni adimensionali:
con

(2)
essendo:
(4)
con fattore di innalzamento del picco ed parametro di forma.
Sempre su profondità infinita, un altro approccio alla formulazione della densità
spettrale di energia nel range di saturazione è dovuto a Kitaigorodskii (1983) che,
studiando l'interazione tra onde debolmente non lineari su profondità infinita, ottenne
una densità spettrale proporzionale alla velocità del vento U moltiplicata per f-4 ,
diversamente da f-5 secondo l'ipotesi di Phillips:
(5)
La densità spettrale nel dominio dei numeri d'onda è fornita da:
(6)
Secondo Kitaigorodskii (1983), la costante au nell'eq. (6) risulta effettivamente tale,
a differenza della costante di Phillips che in effetti dipende dalla frequenza di picco e
dalla velocità del vento. Il valore di u raccomandato da Kitaigorodskii è il valore medio
ottenuto da Forristall (1981) attraverso misure a piena scala, che vale 0,0045.
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Su profondità limitata, Kitaigorodskii et al. (1975), partendo da un'osservazione di
Phillips, introdussero il concetto dell 'autosimilarità dello spettro nel range di equilibrio,
autosimilarità che comporta una forma spettrale in termini del modulo del numero d'onda
k che formalmente rimane la stessa su qualsiasi profondità, e che coincide con la
formulazione di Phillips su profondità infinita:
(7)
a meno di precisare il numero d'onda attraverso la relazione di dispersione valida per
l'appropriata profondità. Bouws et al. (1985) estesero il concetto dell’autosimilarità a
tutto il range di frequenze dello spettro (modello TMA) e in tal modo risolsero la
trasformazione dell'eq. (2) in uno spettro in frequenza su profondità finita. Gli Autori
dimostrarono che la forma spettrale S(f,h) su profondità finita era uguale alla forma
spettrale JONSWAP moltiplicata per il fattore di Kitaigorodskii
(8)
essendo

h

=

h/g ed essendo

k

( h)fornita da:

in cui ( h) è data dalla soluzione della seguente equazione implicita:
(10)
Nel modello TMA, proposto da Bouws et al. (1985), la forma spettrale su profondità
finita S(f,h) è data dall'eq. (8); nel modello TMA modificato, suggerito da Scarsi et al.
(1991), le due funzioni di forma adimensionali PM e j dello spettro JONSWAP (eqq.
(3) e (4)) sono sostituite dalle seguenti funzioni:

le quali, a differenza delle funzioni (3) e (4), dipendono dalla profondità attraverso la
funzione ( h).
Quando ah risulta minore dell'unità (bassa profondità) si ottiene:
(13)
e la sostituzione dell'eq. (13) nell'eq. (8) conduce ad un'espressione semplificata per il
modello TMA:
e per il modello TMA modificato alla stessa espressione (14) in cui le funzioni di forma
adimensionali sono date da:
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perdendo quindi la loro dipendenza dalla profondità.
Pertanto su bassa profondità la densità spettrale di saturazione presenta una
dipendenza dalla frequenza del tipo f-3, a differenza di quella del tipo f-4 o f-5 valida su
profondità infinita, e tale densità spettrale dipende linearmente dalla profondità.
3. DATI IN CAMPO
Allo scopo di verificare l'affidabilità dei modelli spettrali, è stato utilizzato un set di
dati costituito da rilievi di moto ondoso direzionale effettuati contemporaneamente su
profondità infinita e moderatamente bassa su una costa con topografia regolare, insieme
con rilievi di vento effettuati sulla terraferma (Fig. 1)
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I dati al largo sono stati rilevati da un ondametro direzionale Datawell WAVEC
appartenente alla RON ancorato al largo della Spezia, i dati sotto costa da un sensore di
pressione installato dal Genio Civile OO. MM. di Genova a Marina di Massa su una
profondità media di 6 m. Infine i dati anemometrici sono stati rilevati dall'ENEA a Lerici.
Entrambi gli ondametri hanno rilevato gli spostamenti verticali della superficie libera
con intervallo di acquisizione di 0,5 Hz. La durata di acquisizione era di 20 min per
l'ondametro al largo, 10 min per l'ondametro sotto costa. La distanza di circa 20 km tra i
due ondametri è stata considerata ai fini del sincronismo tra le registrazioni al largo e
sottocosta, in quanto sono state selezionate le registrazioni sottocosta in ritardo di
un'ora rispetto a quelle di largo, in modo da consentire all'energia delle onde di largo di
raggiungere l'ondametro sottocosta. La figura 2 riporta i diagrammi polari delle
frequenze di apparizione delle altezze significative ottenute dai dati rilevati ai due
ondametri.
Dal confronto tra le frequenze di apparizione delle altezze significative al largo e
sottocosta si nota la minore dispersione direzionale delle onde su bassa profondità, la
maggioranza delle quali si presentano all'incirca ortogonali alla costa. La massima
frequenza di apparizione si verifica per la direzione 210° N per entrambi i casi di
profondità infinita e limitata, direzione che presenta una modesta inclinazione rispetto
alla normale alle batimetriche, inclinata di 225° N (vedi Fig. 1).
I criteri utilizzati nella selezione dei dati, dettati dalle ipotesi di validità dei modelli
TMA e TMA modificato, sono stati i seguenti:
- esclusione degli stati di mare sottocosta in prossimità della condizione di frangimento;
- direzioni medie degli stati di mare al largo e sottocosta simili tra loro;
- densità spettrale con un solo picco, caratteristica del moto ondoso generato dal vento
senza eventuali componenti di swell;
- vento di durata sufficiente da poter ipotizzare condizioni di stazionarietà;
- frequenza di picco della densità spettrale sottocosta all'incirca uguale a quella della
densità spettrale di largo.
4. ANALISI DEI DATI E RISULTATI
Sono state effettuate in primo luogo le stime della densità spettrale di energia al largo
e sottocosta attraverso la Fast Fourier Transform delle serie temporali, ottenendo il
momento di ordine zero mo, la frequenza di picco fp ed il numero d'onda corrispondente
kp.
In secondo luogo è stata esaminata la trasformazione delle altezze significative dal
largo sottocosta. Partendo dalla definizione di mo e dall'eq. (7) (valida su qualsiasi
profondità) si ottiene:

Trascurando il contributo del fattore di forma
e quello delle componenti
armoniche con frequenza inferiore alla frequenza di picco, si ha:
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Tenendo presente le note relazioni

si ha:

Sostituendo ad l'espressione empirica data da Bouws et al. (1985) in funzione della
velocità del vento U:

Un'espressione analoga alla (21) si ottiene partendo dall'eq. (6) integrata nello spazio
dei numeri d'onda analogamente a quanto effettuato con l'eq. (3). Sostituendo ad au il
valore raccomandato da Kitaigorodskii di 0,0045, si perviene ad un'equazione che fornisce
Hmo analoga all'eq. (21):

Le eqq. (21) e (22) implicano che la quantità Hmo/Lp3/4 rimane costante al diminuire
della profondità se la velocità del vento rimane costante tra i due siti. In base a tali
equazioni il rapporto tra le altezze significative sottocosta ed al largo è pari al rapporto tra
le lunghezze d'onda di picco elevato a 3/4.
La figura 3 riporta l'andamento del rapporto tra le altezze significative spettrali
sottocosta Hmo ed al largo (Hmo ) in funzione della quantità h/Lpo, essendo Lpo la
lunghezza d'onda di picco su profondità infinita. In particolare vengono messi a
confronto l'andamento ottenuto dai punti sperimentali con l'andamento ottenuto
dall’utilizzo dell'eq. (21) o (22) e quello ottenuto dalla relazione lineare di shoaling. I
valori numerici di tale rapporto sono riportati in tabella 1 insieme agli scarti rispetto all'eq.
(21) o (22).
Si nota che nella maggior parte dei casi l'utilizzo dell'eq. (21) o (22) sovrastima il
valore del rapporto tra le altezze spettrali, probabilmente a causa di residui effetti di
rifrazione e per la variabilità del vento tra le due stazioni ondametriche. Pertanto tali
equazioni costituiscono un limite superiore ben inferiore al valore che si otterrebbe
utilizzando la relazione lineare di shoaling, la quale nella maggior parte dei casi da luogo
a dei risultati non aderenti alla realtà.
In terzo luogo è stata esaminata la pendenza spettrale nel range di equilibrio su
profondità infinita e moderatamente bassa.
I modelli che forniscono la densità spettrale nel range di equilibrio su profondità
infinita prevedono una dipendenza da f-3 ovvero da f-4 (eqq. (2) e (5)), mentre nel
caso di bassa profondità prevedono una dipendenza da f-3 (eq. (7)). Gli stati di mare in
campo mostrano in ogni caso nel range di equilibrio una pendenza sensibilmente
maggiore su profondità infinita piuttosto che su profondità limitata (Fig. 4). Allo scopo
di confrontare i risultati sperimentali sulla pendenza spettrale con quelli dei modelli citati,
sono stati riportati i valori di log[f5S(f)/g2] e di log[f 3S(f)/gh] rispettivamente per
gli spettri relativi alla profondità infinita e moderatamente bassa. Ciò viene evidenziato in
figura 5 per i due spettri di cui alla figura 4. Per entrambi gli spettri in acqua profonda e
moderatamente bassa, la regione che va dalla frequenza di picco fino a circa due volte
tale frequenza appare all'incirca orizzontale, mostrando un accordo soddisfacente
rispettivamente con le eqq. (2) e (7).
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CONCLUSIONI
L'analisi di numerosi stati di mare rilevati contemporaneamente su profondità infinita
e moderatamente bassa ha condotto ai seguenti principali risultati:
- le relazioni empiriche per il trasferimento dell'altezza spettrale alle diverse profondità
costituiscono un limite superiore ai valori sperimentali, probabilmente a causa dei
residui effetti di rifrazione e della variabilità del vento tra i siti di misura del moto
ondoso (Fig. 3);
- i modelli che forniscono la pendenza spettrale nel range di equilibrio sono risultati
qualitativamente verificati sia su profondità infinita che moderatamente bassa (Fig. 5).
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ABSTRACT
The activity of two Neapolitan Institutions focused on marine research, the
ZooJogical Station "A. Dohrn" and the Institute of Meteorology and Oceanography of
the Naval University, has produced a significant oceanographic data set on the Gulf of
Naples. Most of the data have been collected after 1974, but interesting information
comes also from the work of Hapgood (1960) and Düing (1965).
This data set is probably one of the richest available for coastal mediterranean
areas, even if its relevant part spans only over a 20 year lime interval.
Temperature and salinity measurements, based on traditional reversing bottle
method and/or CTD profilers, have been undertaken at least once a year. In addition,
bio-geochemical information such as nutrients and chlorophylls concentrations, phyto
and zooplankton abundances at a lower spatial and temporal resolution, are also part of the
set.
An effort to merge, organize and validate the whole data set started one year ago.
The following presentation is focused on giving an inventory of the TS data,
describing the calibration-validation procedures that have been followed to edit them and
showing one interesting result of a preliminary analysis of the data, i.e. a multiannual
trend of temperature increase for the mixed layer.
1. INTRODUZIONE
La presenza a Napoli di due strutture di ricerca sull'ambiente marino, come
l'Istituto di Meteorologia ed Oceanografia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli
(IMO-IUN) e la Stazione Zoologica "A. Dohrn" (SZN) ha favorito una sistematica
osservazione del Golfo di Napoli in anni recenti, soprattutto dopo il 1976, anno d'inizio
dell'attività nell'ambito del Progetto Finalizzato del C.N.R. "Oceanografia e Fondi
Marini".

333

A queste informazioni vanno aggiunte, per valutare la consistenza di una base dati
oceanografica sul golfo di Napoli, quelle sporadicamente raccolte in anni precedenti,
quali la serie annuale di dati di temperatura e salinità (TS) costruita da Hapgood ( 1960)
in concomitanza con l'Anno Geofisico Internazionale e le misure effettuate da Düing
(Krauss & Düing, 1963; Düing, 1965).
Di fatto il complesso di dati relativo al golfo comprende almeno 45 insiemi
omogenei, tra campagne e campionamenti periodici, e si presenta certamente come uno
dei più ricchi e significativi tra quelli disponibili per aree costiere mediterranee.
Una tale risorsa di informazione, anche se più in termini di risoluzione spaziotemporale dei dati che in relazione all'ampiezza dell'intervallo temporale coperto, merita
senza alcun dubbio una sua sistemazione e validazione che ne consenta una disponibilità
ed un uso più ampi di quanto sia stato possibile finora.

Questo lavoro è tuttora in corso ed il testo che segue illustra sinteticamente la
consistenza dell'analisi del data base, le metodologie utilizzate per il loro trattamento ed
un primo risultato dell'analisi comparata delle varie campagne e delle serie temporali
relativo agli andamenti della temperatura dello strato superficiale.
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L'area di studio ha il suo centro nel punto di coordinate 40°45'N e 14° 15' (Fig. 1).
La congiungente gli estremi occidentali delle isole di Capri ed Ischia, inclinata di 45°
rispetto all'asse S-N, può essere considerata il suo bordo esterno verso il Tirreno. Il golfo
copre un'area di circa 75 miglia quadrate ed ha profondità media di 170 m. La presenza
di un canyon sottomarino, che, attraverso la Bocca Grande, si spinge fino quasi al centro
del golfo, crea un significativo collegamento con il Tirreno.
La parte esterna del golfo ha caratteristiche molto simili a quelle del Tirreno,
mentre la parte interna è piuttosto un'insenatura costiera di piattaforma. L'effetto di
questa configurazione è che, a differenza delle parte esterna, la parte interna ha uno
scambio molto più ridotto con il Tirreno. Rispetto alle insenature adiacenti (Golfo di
Salerno e Golfo di Gaeta) lo scambio si limita allo strato superficiale, avendo la Bocca
Piccola (collegamento con il Golfo di Salerno) una soglia di circa 74 m e i due Canali di
Procida e di Ischia (collegamento con il Golfo di Gaeta) addirittura profondità di 12 m e
14 m rispettivamente.
2. DATI E METODI
I primi rilievi idrologici del golfo risalgono all'inizio di questo secolo e sono opera
di Wendicke (1916), ovvero hanno luogo circa trenta anni dopo la fondazione della
Stazione Zoologica di Napoli. Più lungo è l'intervallo di tempo che separa le osservazioni
di Wendicke da quelle successive, che hanno luogo nell'intorno dell'Anno Geofisico
Internazionale (IGY) del 1957-1958: in questa circostanza troviamo impegnati sia la
Stazione Zoologica di Napoli che l'Istituto di Meteorologia ed Oceanografia dell'Istituto
Universitario Navale di Napoli, anche se operanti su scale e con obiettivi diversi.
Nello stesso periodo l'oceanografo americano Hapgood (1960), ospite presso la
Stazione Zoologica di Napoli, conduce un campionamento mensile su 6 stazioni tutte
interne al golfo.
Nel 1963 l'Istituto di Meteorologia ed Oceanografia dell'Istituto Universitario
Navale di Napoli partecipa ad una campagna nel bacino tirrenico, nell'ambito di un
programma promosso dalla NATO, mentre W. Düing, ospite della Stazione Zoologica di
Napoli tra il 1959 ed il 1964, porta avanti un significativo lavoro di misure idrografiche e
dinamiche tese a descrivere i flussi alle bocche del golfo (Krauss & Düing, 1963; Düing,
1965).
Dopo circa 12 anni, con il varo dei Progetti Finalizzati del CNR, ha inizio
l'osservazione sistematica del golfo sia dal punto di vista fisico, ad opera soprattutto dell'
Istituto di Meteorologia ed Oceanografia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli (De
Maio & Moretti, 1973; Moretti et al., 1976; De Maio et al, 1978a, 1978b; De Maio et al.,
1979; De Maio et al., 1980; Moretti et al., 1980; De Maio et al., 1983; De Maio et al.,
1985) che dal punto di vista biologico (Stazione Zoologica di Napoli).
II data base, in via di strutturazione, risulta composto di 5621 profili distribuiti nel
periodo che va dal giugno 1913 fino all'aprile 1994; la distribuzione temporale risulta
però concentrata nel periodo che va dal 1975 sino ad oggi. In tabella 1 vengono elencati
gli insiemi omogenei di dati che è stato possibile recuperare.
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La risistemazione dei dati è risultata molto laboriosa per la grande diversità dei
supporti su cui sono stati registrati e per la varietà dei formati adottati nel corso degli
anni, e non può considerarsi ancora conclusa.
Obiettivo primario è stato quello di generare un formato unico da adottare per
l'archiviazione digitale di tutti dati idrografici. L'insieme dei dati presenta notevoli
disomogeneità, soprattutto per la molteplicità degli operatori che le hanno prodotte e
delle tecniche di misura adottate, ed il problema della validazione dei dati non sempre ha
trovato una soluzione soddisfacente.
L'unità di base dei dati verticali è stata considerata la singola stazione, sia che i dati
provenissero da campionamenti discreti effettuati con bottiglie o sensori, sia che fossero
originati da profilatori CTD. Per le campagne in cui erano disponibili dati ottenuti da
bottiglie di campionamento su quote discrete è stata anche generata una matrice unica di
tutte le stazioni campionate in una singola campagna.
Termometri a rovesciamento (a mercurio), protetti e non, hanno, prima
dell'avvento dei profilatori CTD, fornito i valori della temperatura in situ e, talvolta, il
valore della profondità di chiusura della bottiglia. Se provenienti da termometri a
rovesciamento, non è stata apportata alcuna correzione ai dati originali di temperatura (le
correzioni relative alla calibrazione dei termometri erano state apportate all'origine), ma
sono stati eliminati i dati che fornivano valori non consistenti con la forma del profilo
della stazione (massimi e minimi secondari, forti deviazioni ecc.) o con il suo diagramma
TS (punti isolati dalle linee di mescolamento più probabili).
Molte misure di salinità sono state fatte col metodo di Knudsen (titolazione
argentometrica), soprattutto su campioni prelevati con bottiglie Nansen. Ai valori di
salinità ottenuti con il metodo di Knudsen non è stata apportata per il momento alcuna
correzione, ma si intende rinormalizzarli successivamente, mentre quelli ottenuti con
salinometro Autosal 8400® della Guildline sono stati considerati privi di errore di misura.
Valori anomali di salinità, identificati con lo stesso metodo utilizzato per la
temperatura, sono stati eliminati, ma la loro anomalia è stata implicitamente attribuita ad
errori di campionamento e/o conservazione del campione e non allo strumento di misura.
Per i dati provenienti da profilatori CTD (ove disponibili), si è provveduto a
registrare, per ogni campagna, i valori ottenuti da campionamenti operati con bottiglie a
rovesciamento ed ottenuti con salinometro da laboratorio (di solito Autosal 8400®,
accuratezza ±0.004 PSU). I dati di salinità così ottenuti sono stati confrontati con i dati
della sonda, mediati al metro, presi alla stessa quota al momento della chiusura della
bottiglia; anche in questo caso sono stati eliminati i dati spuri. Si è creato uno scatter plot
dei valori di salinità misurati con l'Autosal contro quelli derivati dal CTD e sono stati
scartati i dati che si discostavano più di due deviazioni standard dalla retta di regressione
a coefficiente angolare uno, ovvero si è assunto che la differenza tra i valori del CTD e
quelli presunti veri fosse indipendente dalla salinità, per cui è stata infine calcolata la
media dei dati residui e considerata questa come correzione da apportare ai dati restituiti
dal CTD .
Si è infine assunto costante l'errore sulla salinità durante ciascuna campagna ed
indipendente da temperatura e pressione.
E' stato anche utilizzato il diagramma degli errori presunti per lo stesso strumento,
al passare del tempo, costruito da Budillon (1993) allo scopo di individuare
……
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comportamenti anomali della sonda e per avere un quadro sintetico del comportamento
dei sensori nel tempo; su quella base nessuna ulteriore correzione è stata apportata.
Infine è stata effettuata una serie di prove a diversi valori di tempo di ritardo tra il
sensore di conducibilità e quello di temperatura (rifasamento). I risultati non sono stati
univoci e molto spesso il profilo non veniva significativamente modificato; è probabilmente necessaria un'analisi più dettagliata, anche in relazione alla struttura della colonna
d'acqua.
3. RISULTATI
L'enorme lavoro di costruzione di un unico consistente data set sul golfo non può
certamente considerarsi concluso. Pensiamo comunque importante rendere nota alla
comunità scientifica italiana la sua consistenza, anche per stimolare interazioni che
possano fornire informazioni aggiuntive per la sua validazione.
Riportiamo qui il risultato più significativo, perché direttamente connesso con
dinamiche non locali, di alcune analisi comparative effettuate sui dati di temperatura.
La serie temporale di gran lunga più informativa è quella di sette anni (Gennaio
1984 -Gennaio 1991) generata dal campionamento periodico alla stazione MareChiara
(MC) effettuato dai ricercatori della Stazione Zoologica di Napoli.
In Fig. 2 è riportato l'andamento della temperatura media integrata da 0 a 70 m,
che costituisce lo spessore dello strato dalla superficie al fondo in questa stazione.
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Un'interpolazione lineare ci restituisce un incremento complessivo di circa 1,7°C
fra l'inizio e la fine della serie temporale.
E' interessante notare che, sulla base di un insieme di dati assolutamente
indipendente, ovvero i valori di temperatura superficiale del mare (SST) misurata con il
sensore NOAA AVHRR, Santoleri et al. (1994) hanno ottenuto un incremento di 1,5°C per
lo stesso intervallo temporale, ma esteso a tutto il Mediterraneo Occidentale. Il dato
da noi rilevato non solo non riflette un effetto di dinamica costiera ma è, per altri versi,
ancora più significativo in quanto coinvolge uno strato di 70 m.
Questo intervallo di profondità include, per la maggior parte dell'anno, tutto lo
strato rimescolato e suggerisce uno scambio termico con l'atmosfera ben più significativo
di quello ipotizzabile solo sulla base dei dati di SST.
Stimolati da questa evidenza abbiamo cercato di ampliare l'analisi ad un intervallo
di tempo maggiore. I dati delle campagne sono troppo dispersi nel tempo per permettere
di ricostruire facilmente una serie temporale comparabile con quella di una stazione fissa
campionata periodicamente. Inoltre la differenza nell'evoluzione stagionale tra un anno
ed un altro preclude la possibilità di comparare campioni prelevati in corrispondenti
momenti dell'anno.
Sono state quindi utilizzate le altre due serie temporali disponibili, quella prodotta
da Hapgood (1960) e quella generata nell'ambito del progetto GONEP alla stazione L20
(cfr. Tab. 1) ma, per svincolarci dalle variazioni interannuali nel succedersi delle stagioni
sono stati comparati invece che i valori corrispondenti allo stesso giorno di calendario i
valori massimi e minimi di ciascun anno, relativi però allo strato 0-70 m per tutte le
stazioni.
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Poiché le due serie relative alle stazioni precedenti a MareChiara venivano
campionate di solito alla quota di 75 m, è stato linearmente interpolato il valore ai 70 m
considerando il dato immediatamente precedente (di solito 50 m).
Se pur costruito su pochi punti e molto distanti nel tempo, il grafico mostra un
leggero aumento della temperatura nello strato superficiale (Fig. 3). Il grosso intervallo
di tempo che divide i dati precedenti al 1984 non consente di verificare se l'andamento
osservato sia il riflesso di un aumento monotono della temperatura oppure, come è più
probabile, includa oscillazioni tra i valori riportati. L'indicazione di questa rappresentazione è la tendenza all'aumento, senza però specificare nulla ai fini di una eventuale
periodicità interannuale.
La serie temporale alla stazione MC è stata poi interpolata con una spline cubica
da ricampionare ad un passo costante di 10 giorni e sottoposta ad un'analisi spettrale con
la tecnica della FFT. Questo passaggio è stato necessario per la irregolarità nella cadenza
del campionamento in situ.
La serie è stata quindi ricampionata ogni dieci giorni e lo spettro di potenza
calcolato.
Come era da aspettarsi il picco più significativo è quello annuale (Fig. 4), legato
alla ciclicità delle stagioni e del corrispondente scambio con l'atmosfera. Trascurando il
picco corrispondente al ciclo della durata della serie, sono evidenti altri due picchi: il
primo con un ciclo semestrale, il secondo con un ciclo di circa 18 mesi. Ambedue non
sono di immediata interpretazione.

340

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L'analisi condotta sugli andamenti temporali dell'insieme di dati assemblato
conferma l'estrema importanza di un'osservazione sistematica.
La rilevante informazione contenuta in un archivio così ricco di dati risalta solo
quando si disponga di serie sufficientemente lunghe che mettano in evidenza andamenti al
di là delle fluttuazioni dei singoli anni.
Da questo punto di vista l'insieme di dati disponibile per il golfo, per quanto
imponente se confrontato con altre aree, ha certamente dei limiti, derivanti dalla
disomogeneità dei dati.
Venti anni sono ancora un intervallo troppo breve per studi di tipo climatico, ma
sono più che sufficienti per risolvere cicli pluriennali.
Per quanto riguarda i risultati delle prime analisi sintetiche, oltre alla verifica della
variabilità del golfo, alcuni aspetti sono di assoluto rilievo e quello più interessante è il
progressivo aumento della temperatura dello strato superficiale. Se non esistesse una
variabilità temporale di breve termine, il dato suggerirebbe un evoluzione climatica di
lungo periodo e con possibili riflessi sugli scambi a livello di bacino, se si considera il
peso che l'aumentato galleggiamento prodotto dall'incremento di temperatura può avere
nella dinamica della colonna d'acqua. Infatti nell'arco di tempo (35 anni), che va dalla
serie di Hapgood fino alla serie 1956-1990, la tendenza all'aumento del valore di
temperatura è di circa 1,1 °C. Tale risultato non può essere considerato definitivo, in
quanto il gap dei campionamenti delle serie temporali risulta troppo esteso per una
interpretazione puntuale.
A questa prima parte del lavoro seguirà un confronto dei risultati con i dati
meteorologici (più continui nel tempo) al fine di ricreare un accoppiamento tra la
struttura idrologica e quella atmosferica. Ciò consentirà di attribuire a tutti i dati in
nostro possesso un peso nell'interpretazione degli andamenti interannuali.
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ABSTRACT
A barotropic shallow-water model was applied to a domain representing the Gulf of
Naples connected with an external buffer zone in order to study the seiches of the gulf and
the main aspects of the wind-driven circulation.
In order to excite the seiches a spatially Constant wind was allowed to act over the
basin. After a setup has been induced the System relaxes and gravitational normal modes
are excited. Their frequencies are obtained through a spectroscopic analysis and are found
to compare well with tide gauge records. The spatial structure of each seiche is then
studied by exciting the System through monochromatic winds at the numerical
eigenfrequencies.
The wind-driven circulation was studied by forcing the System with typical winds
having appropriate lime varying structures and with external flows imposed at the buffer
zone representing typical Tyrrhenian circulation regimes. Circulation patterns are then
identified that are in good agreement with those obtained by current meter measurements
in different seasons and with analogous meteorological and external conditions.
1. INTRODUZIONE
E' stato applicato al golfo di Napoli un modello di circolazione allo scopo di
analizzare aspetti diversi della dinamica barotropica del bacino (Gravili et al., 1996), come
le sesse e la circolazione indotta dal vento e da correnti al largo. Il dominio di integrazione
(Fig. 1) comprende il golfo e una zona esterna di buffer che ne costituisce il naturale
ampliamento e che permette l'imposizione di condizioni al bordo rappresentative di tipiche
correnti tirreniche.
Il modello matematico è basato sulle classiche equazioni di shallow-water per un
fluido omogeneo e incompressibile (e.g. Pedlosky, 1987), descriventi la componente
barotropica del moto:
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dove u(x,t) è la velocità mediata verticalmente, (x,t) lo spostamento della superficie
libera, la densità, f il parametro di Coriolis, AH il coefficiente di eddy viscosity laterale,
TW lo stress del vento, b= CDb | u| u lo stress del fondo, H=D+h-d dove D è la
profondità media e d(x) la topografia del fondo. La risoluzione orizzontale è Ax=Ay=1.5
km, la risoluzione temporale è t =1.5 s, CDb=0.002 as AH=200 m2/s. Il problema ai
valori iniziali con condizioni iniziali nulle e condizioni al bordo di tipo free-slip lungo le
coste viene risolto per mezzo di uno schema leap-frog esplicito alle differenze finite sul
grid C di Arakawa, come descritto in Pierini (1996). In quest'ultimo lavoro sono anche
riportati, i dettagli tecnici relativi alle condizioni al bordo imposte lungo i boundaries
laterali della zona di buffer, schematizzanti l'effetto della circolazione di grande scala del
Tirreno.
2. LE SESSE DEL GOLFO DI NAPOLI
II primo passo per lo studio delle sesse del golfo di Napoli è consistito
nell'identificazione delle frequenze di oscillazione proprie del bacino. A tal fine si è
prodotto un setup per mezzo di un vento spazialmente costante e con struttura temporale a
gradino. Al cessare del vento il sistema si rilassa convertendo l'energia potenziale così
accumulata in energia cinetica. L'analisi spettrale delle serie temporali di elevazione della
..
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superficie libera in punti selezionati del bacino permette quindi di individuare le
autofrequenze del sistema (Fig. 2). In Tabella I sono riportati i periodi maggiormente
significativi ottenuti. Al variare dell'intensità e della direzione del vento variano le
ampiezze dei picchi, ma la loro localizzazione nello spazio delle frequenze rimane
invariata.

Inoltre si è proceduto ad analizzare i possibili effetti della zona esterna di buffer sulle
autofrequenze del sistema. Si è quindi dimezzata, e successivamente eliminata del tutto la
zona esterna. Dalla corrispondente analisi spettrale risulta che i periodi di 23 min e 27 min
rimangono inalterati, essendo essi quindi associati a sesse completamente interne al golfo.
Il periodo di 47 min subisce un apprezzabile shift allorquando la zona di buffer venga del
tutto eliminata, rimanendo però sostanzialmente inalterato in presenza di una zona di
buffer di dimensioni ridotte. Ciò sta a significare che la corrispondente sessa risente della
topografia della bocca grande (Canyon Dohrn), pur non dipendendo dalla localizzazione
del boundary esterno fittizio.
Successivamente, al fine di studiare la struttura spaziale delle sesse, si è forzato il
bacino separatamente con venti monocromatici spazialmente costanti alle frequenze tipiche
precedentemente individuate. In tal modo l'energia del sistema si trova di volta in volta
….
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limitata intorno alla frequenza di eccitazione. Si può così facilmente determinare che T=45
min corrisponde alla sessa uninodale (Fig. 3), mentre T=20 min è il periodo di una sessa
binodale (Fig. 4). E1 da sottolineare come il presente modello fornisca la distribuzione
spaziale di ampiezza e fase delle sesse, informazione questa ben difficile da ottenere da
dati sperimentali.

I periodi ottenuti dal modello risultano essere in ottimo accordo con quelli
sperimentali ed analitici di Calci & Marcelli (1949), così come i corrispondenti patterns di
oscillazione (Tab. 1). D'altra parte si può notare come il presente modello non riveli
picchi in corrispondenza di periodi superiori a 47 min, mentre da registrazioni
mareometriche nel golfo risulta essere presente un picco a circa 58 min. La probabile
spiegazione di ciò sta nel fatto che T=58 min corrisponde ad un'oscillazione propria del
Mar Tirreno (Speich & Mesetti, 1988) che ovviamente non può essere riprodotta dal
presente dominio di integrazione.

346

3. LA CIRCOLAZIONE NEL GOLFO DI NAPOLI
Per lo studio della circolazione indotta dal vento e da correnti esterne sono stati
imposti forzanti idealizzati tipici della zona e, in particolare, situazioni meteorologiche e
oceanografìche riportate in lavori sperimentali sulla dinamica delle acque del Golfo di
Napoli eseguite tra il 1977 ed il 1980 dall'Istituto di Meteorologia ed Oceanografia
dell'Istituto Universitario Navale (De Maio & Moretti, 1973, De Maio et al., 1979, 1981
e 1985). Il modello riproduce i principali pattern di circolazione osservati. In particolare
l'accordo è parziale quando il sistema è forzato unicamente dal flusso esterno, mentre la
concordanza con i dati sperimentali diviene eccellente quando si sovrappone anche la
forzante meteorologica. La dipendenza temporale dei forzanti è illustrata in Fig. 5 che
descrive sia campi transienti che virtualmente stazionali La massima ampiezza è di 1 cm/s
per il flusso esterno e di 5 m/s per il vento.
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Negli esperimenti condotti imponendo una corrente tirrenica settentrionale il modello
indica un movimento dell'acqua caratterizzato dal suo ingresso in prossimità dell'isola
d'Ischia e la formazione di un gyre topografico al centro del golfo. L'imposizione di un
vento in fase con la corrente esterna consente al modello di risolvere la penetrazione del
flusso tirrenico all'interno del bacino (Fig. 6), con un movimento ciclonico che segue le
batimetriche lungo le coste ed un circuito secondario anticiclonico nel Golfo di
Castellammare. Quando la direzione dei forzanti diventa meridionale si osserva la
presenza di un vortice ciclonico che ostacola il ricambio delle acque all'interno del golfo.
Questo comportamento si ritrova in corrispondenza di una situazione transiente, e questa è
un'informazione che il modello fornisce e che sarebbe di difficile rilevazione
sperimentale.
Se d'altra parte vengono imposti vento e flusso esterno discordi, si ottiene una
circolazione anticiclonica che determina il rinnovo delle acque del golfo (Fig. 7). Anche
questo andamento risulta in accordo con dati sperimentali relativi ad una situazione in cui,
in seguito al passaggio di una perturbazione, il vento da settentrionale diveniva
meridionale.
Negli esperimenti in cui viene imposto un vento adattato alla locale situazione
orografica si ottengono flussi provenienti dalle coste napoletane e dalla penisola sorrentina
che danno luogo ad una zona di convergenza in corrispondenza del Vesuvio e provocano
il deflusso dell'acqua verso l'esterno attraverso la Bocca Grande (Fig. 8). Anche questo
comportamento si riscontra nei dati sperimentali (Moretti et al., 1977).
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RIASSUNTO
Una comunità macrobentonica di fondo mobile, posta a 6-8 metri di profondità nelle
vicinanze di una prateria di Posidonia oceanica (L.) Delile nella rada di Prelo (Mar
Ligure di Levante), è stata studiata tra Aprile 1990 e Agosto 1991, mediante
campionamenti mensili effettuati con una sorbona collegata a un retino di 1 mm di
maglia. Nel corso del periodo di studio sono state rilevate temperatura superficiale,
trasparenza e composizione granulometrica del sedimento. E' stata calcolata la densità
dei diversi taxa e per i crostacei, i molluschi e gli echinodermi la classificazione si è spinta
sino a livello di specie Per questi gruppi, inoltre, sono stati calcolati gli indici di diversità
(H’) ed equitabilità (J) e per ogni specie, quando possibile, è stata indicata la categoria
trofica. La comunità nel complesso ha presentato ampie fluttuazioni nella densità; tra i
gruppi più rappresentati, i policheti hanno mostrato valori piuttosto costanti in tutto il
periodo di studio, mentre i crostacei sembrano essere i principali responsabili delle
fluttuazioni osservate; tra questi ultimi l'anfipode Siphonoecetes dellavallei Stebbing
determina l'andamento complessivo della comunità.
ABSTRACT
A soft-bottom community (6-8 m depth) near to the seagrass-bed in Prelo Cove
(Eastern Ligurian Sea) was studied between April 1990 and August 1991. Samples were
collected monthly using a suction device and were sieved through a 1 mm mesh size.
Water temperature and Secchi disk measures were recorded during the sampling period
and the granulometric composition was determined. The abundance of the different
groups and the species composition of the crustaceans, molluscs and echinoderms
populations were considered. For these groups, Shannon-Weaver diversity index (H’)
and evenness (J) were calculated, moreover for each species the trophic levels were
individuated The community showed wide fluctuations in density values. The more
representative groups were polychaetes and crustaceans; the first group showed
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rather constants values throughout the study period, while the second one seemed to be
the principal responsible for the seasonal fluctuations. Within crustaceans the amphipod
Siphonoecetes dellavallei led the trend of the community on the whole.
1. INTRODUCTION
The factors influencing the structure of the soft-bottom macrobenthic communities
are generally well known. In unvegetated sediments the physical parameters are the
major factor affecting the community structure. The hydrodynamism, indeed, influences
the granulometric composition and the transport of particulate food and larvae (Gray,
1981; Morin et al., 1985). On the other hand, in vegetated habitats, the importance of
abiotic factors decreases, while biotic factors become progressively more important.
The communities inhabiting the phanerogams meadows are largely studied,
particularly those closely associated with the plants (Nelson, 1979; Zimmerman et al.,
1979; Coen et al., 1981; Verlaque, 1981; Scipione et al, 1983; Russo et al., 1983-84;
Mazzella et al., 1989; Lorenti & Scipione, 1990; Terlizzi, 1990-1991; Gambi et al., 1992,
Connolly, 1995). With the exception of the bacterial community (Danovaro et al., 1994,
Danovaro & Fabiano, 1995) and the polychaetes distribution (Somaschini et al., 1993),
little is known about the soft-bottom macrobentic assemblages in the sediments next to
the seagrass bed .
The aim of the present study is to characterize the macrobenthic community structure
in a station located dose to a Posidonia oceanica bed and to analyse the possible
influence of such neighbourhood.
2. MATERIAL AND METHODS
The investigation was carried out
in a station at 6-8 m depth in an
inshore site characterized by a
seegrass bed of Posidonia oceanica
(Fig. 1). Samples were collected
monthly using a suction device from
April 1990 to August 1991 From 5
to 10 replicate samples (0.1 m2 each)
were collected each time in the softbottom community skirting a seagrass
bed.
The
samples
were
sieved
through a 1 mm mesh sieve and
preserved
in
buffered
seawater
formalin solution (4%).
In the laboratory the macrofauna
was divided in 5 groups: polychaetes,
crustaceans,
molluscs,
echinoderms
and "others". Crustaceans, molluscs
and echinoderms were identified until
….
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species level. For this groups we also calculated the diversity index H’ (Shannon &
Weaver, 1963) and evenness index J (Pielou, 1966).
Granulometric composition was determined using the dry sieve technique.
3. RESULTS
3.1. Prelo
The water temperature and transparency (Secchi Disk) showed the typical seasonal
trends of the Ligurian Sea. Granulometric composition displayed a predominance of the
coarse grain (mean diameter of the particles: 0.8 mm) during all the study period.
The density of macrobenthic community, on the whole, showed considerable
fluctuations (Fig. 2a). In fact during 1990 the total individuals number was 7682/m2
(1280 ± 1048 ind./m2 on average); while in 1991 months was 4327 ind./m2 (481 ± 279
ind./m2 (on average).

Differences between 1990 and 1991 months in the community composition were
observed In summer (June, July and August) crustaceans were dominant only in 1990
(68.2 %) while in 1991 accounted for only 22.3 % (Tab. 1). In the summer of 1991,
polychaetes were the most abundant group (44.3 %).
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Despite the variations observed, crustaceans and polychaetes, were generally likewise
represented (42.1 and 45 % respectively) (Fig. 2b).
The macrobenthic community in Prelo Cove showed also seasonal variations. In April
1990 the density of all groups was quite low; in summer (June-August) the abundance
increased due to the growth of the crustaceans number, represented mainly by
Siphonoecetes dellavallei. This amphipod showed two massive recruitments, the first in
June (1336 ind./m2) and the second in August (2235 ind./m2). During the 1991 such a
phenomenon was not observed.
Within crustaceans, S. dellavallei represented almost the whole of the population (89
%), followed by the decapod Anapagurus breviaculeatus Fenizia (3.5 %). Between
molluscs, Lucinella divaricata (Linneo) (55.6 %), Nucula sulcata (Bronn) (7.1 %) and
Lorìpes lacteus (L.) (6.2 %) were the major species numerically represented.
Echinoderms abundance was always dose to be negligible (0.4 %).
The leading influence of S. dellavallei on the community structure is stressed by the
trends of the Shannon-Weaver diversity index (H’) and the evenness index (J) that both
reached the lowest values in summer 1990 when the amphipod recruitment successfully
occurred (Fig. 3).
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When possible, we also defined, from the literature, the trophic levels of the
recognized species. The analysis of the trophic composition (Fig. 4a) stressed a
dominance of the predators, already observed in coarse sand (Sánchez Mata et al.,
1993). On the whole, this group represented the 80.7 %.
The leading role of S. dellavallei in the trophic structure arised also by the
comparison with the trophic composition without this amphipod (Fig. 4b). Without its
contribution, the suspension-feeding resulted the most representative group.

3.2. Zoagli
Zoagli station is situated in an unvegetated bottom at 10 meters depth and it was
studied in the same period of Prelo Cove (AJbertelli et al., 1993b; 1994a 1994c;).
Accounting for crustaceans, molluscs and echinoderms the two communities appear
rather similar.
The Zoagli community showed an inverse trend than Prelo with a poor 1990, due to
a lack of recruitment of some species, and higher abundances values in 1991 (Fig. 5a). On
average the Prelo station was richer than Zoagli (8006 ± 799.9 ind./m2 and 441.7 ±
360.1 ind./m2 respectively).
Crustaceans and polychaetes had similar percentage values although lower than those
observed in the Prelo community (Fig. 5b). Even if S. dellavallei in Zoagli was poorly
represented (326 ind./m2 for all period), little increases in June and August 1990 were
observed, at the same lime of the successful recruitment observed in Prelo.
In Zoagli the bivalve Spisula subtruncata (da Costa) was the responsible of the 1991
increase; it presented two recruitments periods, in March and May 1991 (Fig 5a). The
percentage composition of the community for the whole period, showed a clear
dominance of the molluscs (50 % of the total).
H' and J curves (Fig 6) confirmed that the recruitment of S. subtruncata had a leading
role in the fluctuations of the community structure. Both indices reached the lowest
values in March and May when the recruitment of Spisula occurred (H' = 0.78 and 0.92;
J = 0.23 and 0.26 respectively).
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A leading role of Spisula was also observed in the trophic composition. In fact the
suspension-feeders were the most abundant group (Fig. 7). It is already well known its
…..
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importance in structuring the community also as far as the trophic composition
(Albertelli et al., 1994c).

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The analysis of the community composition (i.e. crustaceans, molluscs and
echinoderms) in Prelo Cove was quite different from those observed for others
Mediterranean macrobenthic communities of Posidonia meadows (Mazzella et al., 1989;
Lorenti & Scipione, 1990; Terlizzi, 1990-91; Gambi et al., 1992). In fact only 3 % of the
species which characteristics of seagrass meadows (i.e. Apherusa bispinosa, Atylus
guttatus, Dexamine spinosa, Zenobiana prismatica) were found. By contrast,
community composition at Prelo was quite similar to that observed in the sandy-bottom
of Zoagli and the 48 % of the species were in common. Checked species did not
represent a well defined biocoenosis, but, rather, an assemblage of species typical of
different benthic environments.
Quantitatively Prelo was richer than Zoagli, probably due to the Posidonia meadow
neighbourhood. In fact Prelo community is enclosed by the meadow, so sheltered from
the hydrodinamic effects. On the contrary Zoagli station is subjected at a strong
hydrodinamic forces (Zavatarelli, 1986), so the environment instability probably affects
the organisms settlement and survival.
From the trophic point of view, Zoagli was maily represented by the filter-feeders
(Spisula subtnincata), especially during spring phytoplanktonic bloom. Despite the
suspended chlorophyll-a and organic mailer concentrations (Tufano, 1992; Danovaro,
1993) were quite similar in the two stations, the trophic composition of the Prelo
community was dominated by predators.
Significant interannual variations in macrofaunal density were observed, al Prelo
Cove. In 1990 the amphipod Siphonoecetes dellavallei largely dominated the total
macrofaunal density. The population dynamics of this species leaded both seasonal and
interannual changes in macrobenthic community abundance, in particular its summer
recruitment was responsible for the high community density observed in this period. This
trend has been already described for the sandy-bottom communities of the Mediterranean
...
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Sea, where community structure was dependent from the recruitment of a single species
(Gialle, 1971; Masse, 1971; 1971(1972); Guelorget & Michel, 1979; Bedulli et al., 1983,
Albertelli & Fraschetti, 1992; Albertelli et al., 1993a; 1994a; 1994b).
In the second sampling year total density was significantly lower than in the previous
year probably related to the lack of amphipod recruitment. Moreover a limited increase
in density of all the groups was observed during spring. The limited variations observed
in this year appeared to be related to changes in polychaete density. The lack of
successful recruitments had a significant effect in terms of the summer mean diversity H'
and J, which increased from 1990 to 1991 respectively from 0.5 to 2.0 and from 0.2 to
0.7.
Similar results were observed for bacterial number and biomass, which were higher in
the first sampling year (Danovaro & Fabiano, 1995) Bacteria may represent an
important trophic resource for macrobenthos (Levinton & Bianchi, 1981; Meyer-Reil,
1983; Newell & Field, 1983). Therefore it is possible that such macrobenthic dynamics
were affected by changes in food availability. However it is difficult to assess the actual
role of bacteria for the macrofaunal assemblage. This is also due to the trophic structure
of the macrobenthic community, dominated by the predator S. dellavallei, and
characterized by low density of grazers and deposit-feeders. This could indicate the
difficult utilization of the primary production and debris of the neighbourhood Posidonia
meadow. At the same time Danovaro (1993) has demostrated that bacterial dynamics, in
Prelo Cove, were related to the release of Posidonia leaves and represented the most
suitable food source for meiofauna It is then possible to hypothesize that meiofauna
represented an intermediate step between bacteria and higher trophic levels, thus
representing a potentially important food source for macrobenthos. Then the high
predator densities observed would be justified.
Moreover an investigation carried out in the same station using the 13C pointed out
that in the diet of deposit and filler feeders organisms the Posidonia debris accounted for
small percentage of the food ingested while phytoplankton played a more significant role
(Tufano, 1992). These results further support the hypothesis that the seagrass leaves,
being of highly refractory composition, cannot be directly utilized by macrobenthos and
require the bacterial aging before entering in the food chain.
These preliminary data do not allow to draw a complete conclusions about Prelo
community The identification of the polychaetes to species level and the determination
of the biomasses would provide better understanding of the macrobenthic structure and
functioning in this environment.
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DISTRIBUZIONE DELLE COMUNITÀ MICROBICHE IN RELAZIONE
CON LE CARATTERISTICHE IDROLOGICHE IN ACQUE PELAGICHE
DEL CANALE DI SARDEGNA
Maria DE DOMENICO, Laura GIULIANO, Giuseppa CORTESE e
Emilio DE DOMENICO
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina, Università di Messina
RIASSUNTO
Vengono riferiti i risultati ottenuti in un'ampia area del Canale di Sardegna, nel
corso di una crociera a bordo della N/O URANIA nell'agosto 1992. In particolare, per
ciascuna delle 6 stazioni esaminate (in corrispondenza dell'isobata 2000 m) sono stati
effettuati 22 campionamenti fino alla quota di 1500 ni. L'indagine era mirata alla
valutazione delle differenze quantitative e qualitative nella distribuzione della flora
microbica eterotrofica in relazione alle proprietà oceanografiche. Il conteggio delle
colonie vitali è stato effettuato su piastre di Marine agar 2216 seminate per
disseminazione superficiale. Sui 139 ceppi cresciuti, rispetto ai 647 isolati, è stata
condotta l'identificazione a livello di genere.
Lo strato di acqua levantina intermedia ha presentato di norma i conteggi più
bassi; i valori massimi nei conteggi su piastra sono stati ottenuti a quote sottostanti lo
strato intermedio. La isoalina di 38,5 PSU identifica le quote con i massimi valori di
Unità Formanti Colonia. Tra i generi identificati si riscontra la predominanza di
Pseudomonas (circa 64%); la flora Gram positiva, rappresentata dai generi Micrococcus
e Bacillus, incide per circa il 30%.
ABSTRACT
The Authors refer about research carried out on water samples collected at
various depths on board the R/V URANIA during August 1992 in a wide area of
Sardinia Channel. The aim of this research, belonging to a wider programme, is to
characterize microbial communities of the main water-masses of the Mediterranean Sea
and to evaluate quali-quantitative differences related to oceanographic properties.
Six stations located along the 2000 m contour line were examinated. For each
station 22 water samples from surface layer (5-100 m), intermediate layer (200-500 m),
mixed layer (600-900 m) and deep layer (1000-1500 m) were examined.
Marine agar 2216 plates were employed to evaluate the total viable counts.
Genera classification was tried out on 139 strains grown of the 647 isolated from plates.
…
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The lowest values were observed at intermediate layer and the highest values were found
at mixed and deep layers following the 38,5 PSU isohaline distribution. Genera
classification shows the expected predominance of Pseudomonas among the Gram
negative flora; the Gram positive flora reaches values of about 30 %.
1. PREMESSA
Nel 1983 ha avuto inizio un articolato programma di ricerca tendente alla
valutazione delle differenze quantitative e qualitative nella distribuzione della flora
microbica eterotrofica in relazione con le caratteristiche idrologiche. Dall'area dello
Stretto di Messina (Genovese et al., 1984; Crisafi et al., 1985) l'indagine è stata estesa a
gran parte del bacino orientale Mediterraneo ove sono state esaminate una sezione posta
al centro del mare Ionio settentrionale (De Domenico et al., 1990), diverse sezioni del
mare Ionio meridionale durante la Campagna POEM 1991 (De Domenico et al., dati non
pubblicati) ed alcune stazioni ubicate nel Mar Mediterraneo orientale tra l'Isola di Creta e
le coste della Libia (De Domenico & De Domenico, in stampa). Numerose altre stazioni
sono state esaminate nel bacino tirrenico (al largo dell'Arcipelago Pontino ed al confine
tra il Tirreno ed il Mar Ligure) ed infine nel Mare Adriatico meridionale; i risultati relativi
a queste ultime aree sono attualmente in avanzata fase di elaborazione. Nell'ambito dello
stesso programma sono in corso di studio preliminare campioni provenienti dal bacino
ligure-provenzale. La presente nota riferisce i risultati ottenuti in 6 stazioni distribuite (in
corrispondenza dell'isobata 2000 m) in un'ampia area del Canale di Sardegna.
Come si è avuto modo di puntualizzare in una precedente nota (De Domenico et al.,
1990), si è preferito proseguire nell'uso di classiche metodologie consolidate che, se
da un lato consentono di apprezzare solo una parte degli eterotrofi realmente presenti nel
campione d'acqua (per le note difficoltà insite nella crescita in terreni colturali), d'altro
canto consentono un confronto con tutta una serie di dati acquisiti in precedenza. L'uso
di alcuni terreni selettivi direttamente nei campioni d'acqua, portato avanti in passato su
un gran numero di campioni, non ha fornito gli attesi risultati rapidi e riproducibili (De
Domenico, 1995) e non è stato proseguito a partire dalla presente indagine.
2. MATERIALI E METODI
I campioni sono stati prelevati a bordo della N/O Urania nel corso di una
campagna, organizzata dall'Istituto Sperimentale Talassografico CNR di Messina,
effettuata nel periodo 1-10 agosto 1992, nell'area del Canale di Sardegna indicata in
figura 1. In particolare nelle 6 stazioni ubicate in corrispondenza dell'isobata dei 2000 m
sono stati effettuati 22 campionamenti dallo strato di 5 m fino alla profondità massima di
1500 m, per un totale complessivo di 130 campioni. I prelievi sono stati effettuati
mediante bottiglie Niskin montate su "rosette"; in ciascuna stazione sono stati effettuati
profili CTD impiegando una batisonda SEA-BIRD SBE, prelevando inoltre campioni
d'acqua per successivi controlli in laboratorio dei dati di salinità.
Per quanto concerne in particolare l'indagine batteriologica, su ciascun campione
trasferito asetticamente in contenitori sterili è stato immediatamente effettuato nel
…..
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laboratorio della nave il trattamento per valutare la carica in eterotrofi (Total Viable
Counts) su Marine agar 2216 (Difco) con la tecnica dello "spread plate". In laboratorio,
a terra, è stata condotta la classificazione a livello di genere, secondo il classico schema
di Scholes e Shewan (1964) integrato da quello di Oliver (1982), su 139 ceppi cresciuti,
da un totale di 647 isolati. La metodologia d'indagine seguita ricalca quella da noi
adottata in precedenti indagini nelle aree del Mar Mediterraneo indicate in premessa.
3. RISULTATI
La tabella 1 riporta i risultati dei conteggi vitali su piastra alle varie quote
esaminate nelle singole stazioni.
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Alla luce delle conoscenze sull'idrologia della zona (Garzoli & Maillard, 1978;
Hopkins, 1988; Astraldi et al., 1995) sono stati considerati quattro strati d'acqua
principali: superficiale fino a 100 m, intermedio da 200 a 500 m, mescolato da 600 a 900
m e profondo da 1000 a 1500 m. I valori dei conteggi microbici come Unità Formanti
Colonie (CPU) sono rimasti compresi tra 0 e 600 CFU/ml, con i minimi nello strato
dell'acqua levantina intermedia ed i valori più elevati nello strato più profondo. I valori
dei conteggi nello strato mescolato sembrano seguire maggiormente l'andamento del
contiguo strato profondo piuttosto che quello dello strato intermedio soprastante. Anche
a livello di valore medio per strato e per l'intera area esaminata (Fig. 2), pur nel
livellamento dei valori, viene mantenuto l'andamento prima segnalato. Il valore 0, cioè la
mancanza di CPU nella quantità d'acqua seminata (0,1 ml) è da segnalare a diverse quote
delle singole stazioni senza una ben precisa relazione. In linea di massima i valori
riscontrati in questa parte del Canale di Sardegna sembrano mediamente più bassi
rispetto ad analoghe quote del bacino orientale.

Un aspetto molto interessante nella distribuzione della carica microbica nel Mar
Mediterraneo sembra essere la presenza, da noi più volte riscontrata, dei massimi valori
di conte vitali a profondità comprese fra 1000 e 1200 m con valori di gran lunga
superiori a quelli riscontrati negli strati superficiali. Nelle nostre precedenti indagini però
non era stato possibile ottenere un riscontro diretto con i parametri oceanografici che
giustificasse questo incremento nei valori. Come si evince dall'osservazione della figura 3
esiste una esatta corrispondenza fra la distribuzione della isoalina di 38,5 PSU, confine
inferiore della LIW, ed i valori massimi di carica microbica. A nostro avviso, a livello
della separazione fra strato intermedio e strato profondo (in questa zona di mare lo strato
mescolato) si viene a creare una sorta di aloclino ove i batteri trovano, anche in funzione
..
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della storia pregressa di questa parte più superficiale delle acque profonde del
Mediterraneo, condizioni ideali per la loro crescita.
Per quanto concerne l'identificazione dei generi, è da segnalare innanzitutto la
inconsueta ed elevata percentuale di ceppi non identificati (oltre il 40% di quelli isolati),
per la difficoltà di crescita nei successivi replicaggi necessari allo svolgimento dei tests
previsti dagli schemi di identificazione; nelle altre aree da noi esaminate in precedenza
questa percentuale, in linea di massima, non ha mai oltrepassato il 10-15% dei ceppi
isolati. La tabella 2, che riepiloga i risultati dell'identificazione a livello di genere, mette in
evidenza l'incidenza percentuale dei singoli generi identificati sul totale dei ceppi saggiati,
come pure la distribuzione nei quattro strati d'acqua considerati. In totale sono stati
identificati 7 generi batterici: Pseudomonas risulta, come da noi atteso, ubiquitario e
predominante; gli altri generi Gram negativi identificati (Alcaligenes, Flavobacterium,
Aeromonas e Vìbrio) raggiungono circa il 6% del totale e questi valori molto modesti
non sembrano seguire nella loro distribuzione alcuna regola specifica. La flora batterica
Gram positiva è rappresentata dai generi Micrococcus e Bacillus, il primo dei quali
risulta omogeneamente distribuito nei quattro strati da noi considerati, rappresentando
mediamente un quarto della popolazione riscontrata; l'insieme dei batteri Gram positivi
incide per il 30% sul totale dei generi identificati. Non sembrano esistere differenze fra le
diverse masse d'acqua (Fig. 4), mentre un andamento interessante si può notare per le
singole stazioni. La stazione H ha presentato il 100% di Pseudomonas, le stazioni A, C
ed E hanno presentato la maggiore variabilità ed il maggior numero di ceppi Gram
positivi.
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Dall'insieme delle indagini qualitative effettuate non si è riscontrata quella
differenza fra strati di acqua evidenziata in precedenti ricerche nel bacino orientale.
Sembra opportuno segnalare che l'assenza di CPU in molti dei campioni esaminati (circa
il 25%), unita alla già segnalata difficoltà di crescita in laboratorio dei ceppi isolati,
essendo le due basi di partenza dell'indagine tassonomica, possono avere condizionato
sensibilmente il risultato finale.

Particolare attenzione, a nostro avviso, riveste il risultato ottenuto per la flora
Gram positiva che conferma quanto precedentemente messo in evidenza da uno di noi
(De Domenico, 1995) a livello delle differenze tra parte orientale ed occidentale del
bacino Mediterraneo. Infatti, i generi Gram positivi in Mediterraneo Orientale incidono
per basse percentuali (circa 4%), avvicinandosi allo Stretto di Messina incidono per circa
il 20%, nel Tirreno meridionale arrivano a circa il 30%, nel Tirreno centrale, (dati non
pubblicati) incidono dal 25 al 40% e, come messo in evidenza nella presente nota, nel
Canale di Sardegna hanno rappresentato il 30% del totale. Da segnalare a questo
proposito che Moreau e Brisou (1976) hanno riscontrato una percentuale di Gram
positivi del 41% in campioni del Mediterraneo prelevati al largo delle coste provenzali e
di quelle dell'Africa settentrionale.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I risultati esposti nella presente nota hanno messo in evidenza le caratteristiche
quantitative e qualitative delle comunità microbiche in una vasta area del Canale di
Sardegna e le relazioni con le caratteristiche idrologiche. Si è potuto confermare che il
parametro tassonomico di base, cioè la colorazione di Gram, varia in maniera sensibile da
..
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est verso ovest nel Mar Mediterraneo: i batteri Gram positivi sono scarsamente
rappresentati nella parte orientale del bacino mentre raggiungono percentuali sempre più
elevate (fino a circa il 40%) procedendo verso ovest. Viene dimostrato, anche per questa
parte del Mediterraneo, che lo strato di acqua levantina intermedia presenta i conteggi
vitali più bassi. Inoltre è stato possibile provare che l'incremento della carica microbica
come CPU a livello di 1000-1200 m, già riscontrato in altre parti del Mar Mediterraneo,
risulta essere strettamente legato, nel Canale di Sardegna, alla distribuzione della isoalina
di 38,5 PSU.
Poiché i risultati fino ad ora conseguiti in singole, anche se estese, parti del Mar
Mediterraneo hanno richiesto un arco di tempo di circa dieci anni, si rende necessario
poter esaminare l'intero bacino, da Cipro a Gibilterra, con una unica campagna di studio,
al fine di convalidare, su una scala temporale ristretta, le considerazioni che fino ad ora
sono state formulate. E’ nostro auspicio poter effettuare questa specifica campagna di
indagini in mare nel 1996, nell'ambito di un programma finanziato dalla Comunità
Europea.
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ACCUMULO DI METALLI PESANTI IN DIVERSE FORME GENOTIPICHE
DI CERASTODERMA GLAUCUM (MOLLUSCA: BIVALVIA)
Francesca GIAMBARTOLOMEI, Gianfranco SANTOVITO,
Paolo Maria BISOL, Arnaldo CASSINI e Vincenzo ALBERGONI
Dipartimento di Biologia, Università di Padova
Via Trieste, 75-35121 Padova
ABSTRACT
Levels of Fe, Ni, Zn, Mn, Cu, Cr and Cd were measured in digestive gland and gills
of Cerastoderma glaucum (Mollusca, Bivalvia) collected from the Venetian lagoon.
Comparisons of metal levels among the different classes of heterozygotes for three
gene-enzyme systems (Mannose Phosphate Isomerase - MPI, Glucose Phosphate
Isomerase - GPI e Octopine Dehydrogenase - Ocdh) have been performed.
No significant differences, with few ecceptions, were found between classes with
lowest and highest heterozygotes, while numerous significant differences were found
among the other classes, indicating that metal uptake capability seems related to the level
of heterozygosity.
Significant differences between gills and digestive gland were also found.
1. INTRODUZIONE
II continuo aumento dell'inquinamento dell'ambiente acquatico costituisce un
problema particolarmente sentito nella laguna di Venezia, un ecosistema molto fragile, di
importanza economica e storica.
Tra gli inquinanti una posizione importante viene occupata dai metalli pesanti, di
origine industriale, agricola e urbana, che vengono riversati direttamente o soprattutto
attraverso i corsi d'acqua. Il deposito di questi metalli nelle acque e nei sedimenti si
ripercuote negli organismi lagunari, modificando la loro biologia.
Alcuni metalli vengono considerati essenziali per la vita, sono quelli di cui si conosce
il ruolo biologico; gli altri, per i quali non è stata ancora riconosciuta una precisa
implicazione nel metabolismo, vengono considerati non essenziali, e spesso sono tossici
anche a dosi basse. Tuttavia anche i metalli essenziali, se presenti in concentrazioni
eccessive, possono avere azione citotossica principalmente a causa dell'interazione diretta
del metallo con sistemi enzimatici. Comunque, è risaputo che molti organismi possono
accumulare alte concentrazioni di metalli pesanti come rame, zinco, cadmio e manganese,
sopra i livelli ambientali e fisiologici normali, senza sofferenza (Phillips, 1976; Nöel…
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Lambot et al., 1978).
L'accumulo dei metalli dipende da molti fattori in particolare dalla loro concentrazione nell'ambiente nel quale gli organismi vivono, dalla speciazione del metallo, dal periodo di esposizione e dalle condizioni ambientali come il pH e la salinità (Bryan, 1973).
Anche lo stato fisico e fisiologico dell'organismo in relazione all'età, la taglia, il
sesso, lo stadio riproduttivo, ed altre caratteristiche individuali possono influire
sull'entità dell'accumulo (Viarengo, 1989; Coimbra& Carnea, 1990).
Le modalità con cui i metalli pesanti penetrano nelle cellule degli invertebrati marini
sono solo parzialmente conosciuti e si ritiene che il trasporto sia essenzialmente passivo,
diverso da metallo a metallo e dipendente dalla concentrazione di metallo nel mezzo
(Carpenè & George, 1981; Viarengo & Nott, 1993).
All'interno delle cellule, poi, i metalli possono reagire con molti ligandi cellulari
ma, a causa della loro elevata affinità con i residui sulfidrilici, essi sono primariamente
complessati con molecole contenenti -SH, in particolare con le metallotioneine (Overnell
& Coombs, 1979; Frazier et al., 1985; Stone et al., 1986; Dallinger et al., 1989). La
maggior parte degli accumuli legati al materiale particolato è correlata invece all'attività
del tratto digerente, in particolare della ghiandola digestiva, e pare che nei molluschi
lamellibranchi questo si realizzi per endocitosi (Roesijadi, 1982).
Questi meccanismi giustificano la capacità degli invertebrati marini, molluschi in
particolare, di accumulare metalli pesanti, e spiegano perché questi organismi vengano
spesso utilizzati come rivelatori di situazioni di inquinamento (Coombs, 1980; Martincic
et al. 1984;Hernández-Hernández et al. 1990; Tarazona et al. 1991; Zatta et al., 1992).
In questo ambito abbiamo voluto verificare l'esistenza di una relazione tra i genotipi,
riferiti a sistemi enzimatici, dei singoli individui e l'accumulo di metalli pesanti studiando
un mollusco bivalve tipico (Cesari, 1994) della laguna veneziana: Cerastoderma
glaucum.
Sono stati analizzati Fe, Ni, Zn, Cu, Mn e Cr, elementi traccia ed essenziali;
l'indagine è stata estesa anche al Cd, metallo non essenziale, frequentemente coinvolto in
situazioni di inquinamento, al fine di verificare l'eventuale esistenza dello stesso tipo di
relazione anche su elementi abitualmente non presenti nell'organismo, con la possibilità
di estendere l'indagine, in caso di risposta positiva, anche ad altri elementi non essenziali.
Tra i vari organi sono stati considerati le branchie, che sono direttamente e massivamente esposte all'ambiente, e la ghiandola digestiva, che è la maggior responsabile
dell'attività metabolica.
2. MATERIALI E METODI
Esemplari di C. glaucum sono stati prelevati nel periodo primavera-estate da tre
zone della laguna veneta, Palude della Rosa, Chioggia (S. Felice) e Val Brenta (Isola di
Aleghero).
I genotipi di ogni campione sono stati verificati attraverso tecniche di elettroforesi
per tre sistemi gene-enzima: Mannosio Fosfato Isomerasi (MPI), Glucosio Fosfato
Isomerasi (GPI) e Ottopina Deidrogenasi (Ocdh). In base alla presenza della condizione
omozigote o eterozigote per questi geni, gli individui sono stati raggruppati in classi a
seconda che presentassero genotipi omozigoti per tutti e tre gli enzimi (classe 0),
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eterozigoti per un solo enzima (classe 1), eterozigoti per due enzimi (classe 2) o
eterozigoti per tutti e tre gli enzimi (classe 3).
I tessuti isolati sono stati portati a peso costante, pesati e mineralizzati con 0,5 ml di
HNO3 in vasi di Teflon PFA da 3 mi posti all'interno di contenitori di Teflon PFA da
120 ml. I contenitori da 120 mi sono stati scaldati in lotti di dodici in una stufa a
microonde (CEM MDS-2000). Il programma di mineralizzazione consisteva di tre step,
ciascuno di sei minuti, a pressioni rispettivamente di 40, 60 e 80 psi.
Ciascun campione veniva poi diluito con acqua milliQ e analizzato con uno
spettrofotometro ad assorbimento atomico: Cd, Cr, Ni e Cu con fornello di grafite
(Perkin Elmer 5100-PC), Fe, Mn e Zn a fiamma (Perkin Elmer 4000).
Le differenze di concentrazione dei metalli pesanti tra tessuti, classi genotipiche e
stazioni di prelievo sono state valutate con l'analisi della varianza (ANOVA).
3. RISULTATI
3.1. Accumulo dei metalli
Le concentrazioni dei metalli nella ghiandola digestiva e nelle branchie di C.
glaucum, relativi alle singole stazioni di prelievo e al totale, sono riportate nelle tabelle 1,
2, 3 e 4.
II Fe, come è logico attendersi, è l'elemento, fra quelli esaminati, a concentrazione
maggiore, generalmente al di sopra di 500 ppm.
Il Ni ha valori eccezionalmente molto elevati, particolarmente nelle branchie dove
sono costantemente al di sopra di 100 ppm. Elevati comunque sono anche i valori della
ghiandola digestiva che raggiungono 50 ppm.
Le concentrazioni di Zn, rilevate nella ghiandola digestiva, non sono molto diverse
da quelle rilevate nelle branchie; sono valori alquanto elevati, come si verifica spesso per
lo Zn, e si collocano intorno a 100 ppm.
Le concentrazioni di Mn vanno da 4 a 12 ppm, senza mostrare particolari andamenti
o differenze tra ghiandola digestiva e branchie.
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I livelli di Cu nella ghiandola digestiva sono sempre 2-3 volte superiori a quelli
delle branchie: sono mediamente 15 ppm nel primo caso e si aggirano attorno a 5-6 ppm
nel secondo.
I valori del Cr oscillano tra 2 e 5 ppm, sia nella ghiandola digestiva che nelle
branchie.
Le concentrazioni tissutali di Mn, Cu e Cr sono nell'ambito dei valori più
frequentemente trovati per questi metalli.
Le concentrazioni di Cd generalmente non raggiungono l'unità di ppm, con qualche
eccezione e con variazioni individuali piuttosto elevate, come d'altra parte si verifica
anche con altri metalli. Si tratta di valori molto bassi, come è logico attendersi per un
metallo non essenziale; in ogni caso non è indice di inquinamento.
3.2. Confronto tra classi genotipiche
II confronto del livello tissutale dei metalli tra le varie classi di eterozigosità viene
riportato solo per la Palude della Rosa, dove la numerosità dei campioni ha permesso un
valido confronto.
La Tabella 5 evidenzia che, nelle branchie, tra le classi O e 1, così come tra 2 e 3,
non c'è differenza significativa. Tra le altre classi le differenze sono sempre significative
per Zn e Cu, spesso per Fe e Cr, mai per Ni, Mn e Cd.
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Nella ghiandola digestiva si nota una situazione simile: non esistono differenze
significative tra le classi 2 e 3 e la sola differenza significativa per Zn nel confronto tra le
classi 0 e 1 ; tra le altre classi le differenze sono sempre significative solo per Cu, quasi
sempre per Fe, mai per Ni e Mn.
Per i metalli essenziali in cui la differenza è significativa l'accumulo nelle classi 0 e 1
è sempre superiore rispetto alle altre due nella ghiandola digestiva, mentre nelle branchie
si ha la situazione opposta (Fig. 1).
3.3. Confronto tra tessuti
Anche il confronto del livello dei metalli tra i due tessuti viene riportato solo per la
Palude della Rosa e per lo stesso motivo.
La Tabella 6 evidenzia che, considerando i dati complessivi, ci sono differenze
statisticamente significative per tutti i metalli, differenze che si mantengono anche nelle
due classi di eterozigosità più numerose (0 e 1).
In tutti questi casi la ghiandola digestiva ha le concentrazioni di metallo più elevate,
ad eccezione di Ni e Mn che hanno il livello maggiore nelle branchie (Fig. 2).

3.4. Confronto tra stazioni di prelievo
II confronto del livello dei metalli tra le diverse stazioni di prelievo (Tab. 7) mostra
che le differenze sono spesso significative quando si confrontano stazioni con numerosità
di campioni elevata, mentre sono rare tra stazioni con numerosità bassa.
Non è evidenziabile una sicura prevalenza di una stazione rispetto ad un'altra: si può
solo osservare che per Mn e Cr (le sole situazioni in cui le differenze sono sempre
significative sia per le branchie sia per la ghiandola digestiva) la maggior concentrazione
tissutale di metallo è presente nei campioni provenienti da Val Brenta e la minore in
quelli della Palude della Rosa (Tab. 1, 2, 3 e 7).
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4. DISCUSSIONE
Alla luce delle frequenze geniche dei tre loci, la possibilità di trovare individui
contemporaneamente eterozigoti per i tre sistemi considerati risulta piuttosto bassa
(Giambartolomei et al., 1994). Inoltre l'eccesso di omozigoti può giustificare la bassa
frequenza della classe 3, rappresentata da solo 4 individui su un totale di 139. Questo
pone senz'altro dei limiti alle conclusioni che si possono trarre dall'indagine svolta. Sono
tuttavia possibili alcune osservazioni preliminari.
Dai dati riportati si rileva la tendenza ad un aumento della concentrazione di metalli
all'aumentare della eterozigosità nelle branchie, mentre nella ghiandola digestiva si
riscontra, anche se in misura minore, una tendenza inversa.
L'effettiva relazione tra lo stato eterozigote degli enzimi studiati e la capacità di
accumulo di metalli necessita senz'altro di ulteriori e più specifiche indagini, tuttavia
sembra innegabile una diversa capacità di accumulo nei diversi individui in relazione al
proprio genotipo.
Differente è pure la capacità dei due tessuti di accumulare i singoli metalli, con la
ghiandola che mostra le concentrazioni più elevate, come d'altra parte pare logico
attendersi, visto che è l'organo maggiormente implicato nell'attività metabolica.
Una situazione del tutto singolare si verifica, invece, per il Ni, che ha sempre una
…
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concentrazione più elevata nelle branchie. Si tratta di un caso anomalo per due motivi: il
Ni si accumula in un tessuto diverso da quello in cui si accumulano gli altri metalli e le
sue concentrazioni tissutali sono eccezionalmente alte. Non è una situazione
completamente nuova nei molluschi (Boyle & Robinson, 1988), tuttavia il fenomeno
dovrà essere adeguatamente approfondito anche in considerazione del fatto che i nostri
dati sono incompleti non essendo stato determinato il Ni nei campioni di Val Brenta che
costituivano uno studio preliminare.
I livelli tissutali degli altri metalli si collocano nei limiti più frequentemente
riscontrati nei molluschi (Viarengo, 1989; Coimbra & Carraça, 1990; HernándezHernández et al. 1990; Zatta et al., 1992) e pertanto, visto che abbiamo utilizzato questi
organismi, perché considerati buoni bioindicatori, i risultati ottenuti indicherebbero un
ambiente poco o moderatamente inquinato da metalli pesanti. Il dato è confermato dalle
analisi che abbiamo eseguito su campioni d'acqua prelevati contemporaneamente alla
raccolta dei molluschi e dalla mancanza di differenze univoche tra le concentrazioni
tissutali dei metalli negli individui prelevati da zone diverse.
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INTRA SPECIFIC VARIATION RELATED TO CLIMATIC CHANGES
IN Clio pyramidata Linneus, 1767,
FROM HOLOCENE-PLEISTOCENE SEDIMENTS
OF THE EASTERN MEDITERRANEAN
Simona BIANCHI and Cesare CORSELLI
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano

RIASSUNTO
E' stata condotta l'analisi quantitativa di Pteropodi Thecosomata del box-core BC
10, prelevato nel Mediterraneo Orientale. Inoltre è stato effettuato uno studio delle
forme appartenenti alla specie Clio pyramidata. In base alle percentuali di "ospiti caldi"
e "freddi" fra gli pteropodi sono state ricostruite le curve climatiche (oscillazioni calde e
fredde) che hanno caratterizzato il Pleistocene terminale e l'Olocene.
Le variazioni nella morfologia nelle protoconche della specie Clio pyramidata si
correlano bene con l'andamento delle curve climatiche ottenute. Il confronto delle due
curve mette in evidenza un controllo della temperatura nella distribuzione degli pteropodi. Le curve evidenziano inoltre la posizione del sapropel S-1, completamente ossidato e
quindi apparentemente non presente ad un esame macroscopico della serie sedimentaria
campionata con il box-corer.
1. INTRODUCTION
The object of the present study is the quantitative morphological variations in
protoconch of Clio pyramidata in the box-core BC 10. This core was recovered on the
top of the Inner Dome of the Urania Basin, an anoxic basin discovered in 1993 during an
oceanographic cruise of the Italian R/V Urania in the Eastern Mediterranean, at a depth
of 3382 m. The coordinates of the site are 35°14'00" Lat N, 21°30'23" Long E (Fig. 1).
The 52 cm of pelagic sediments sampled were preliminary described during the UR93
cruise (Board Report, unpublished data).
The top was characterized by fluid pteropod mud, brown and olive-brown in
colour, the rest of the box-core by sediments generally lighter in colour (from light
brownish gray to pale brown) with millimetric dark levels interbedded, related to the
presence of iron and manganese oxides. No presence of risedimented levels and of the
sapropel S-1 was observed.
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2. SAMPLING AND METHODOLOGY
A total of nine samples (10 cc) was taken at the top and at the depth of 7, 13, 23,
30, 37, 40, 43, 52 cm, where main colour changes were observed.
The dried and weighed material was washed through a sieve with 250, 180, 61 (µm
mesh aperture.
For faunal analyses the coarse fraction was split into sub-samples and count of
recognized specimens was made.
3. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHANGES IN LATE PLEISTOCENE HOLOCENE PTEROPOD ASSEMBLAGES
The study of pteropod association has been carried out on fraction > 250 µm.
Thirteen species have been recognized, for a total of 39563 specimens.
The pteropod species recorded in the present study have been subdivided according to their horizontal distribution in the present oceans as follows:
1) warm water indicators
Clio cuspidate
1 a) tropical
Limacina bulimoides
Creseis acicula
Creseis virgule
Diacria trispinosa
Diacria quadridentata
Cavolinia inflexa
1b) subtropical
Limacina infiala
Limacina trochiformis
Styliola subula
Peraclis reticulate
2) cold water indicators
2a) subartic
Limacina retroversa
3) cosmopolitan species
Clio pyramidata group
Fig. 2 shows the faunistic spectrum based on the specimen percentage of each
species recognized; it is characterized by a very low specific diversity (Limacina
retroversa and Clio pyramidata are the only two present species) in the lower part of the
box-core; in the upper part the diversity increases considerably. In particular, in this part
of the core, there are changes in the associations caused by the appearance and/or the
disappearance of some species. At 13 cm from the top the pteropods assemblage is
…
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characterized by an increase of tropical species (Limacina bulimoides, Creseis acicula
and Diacria trispinosa). Their occurrence suggests a period with some very warm
waters in the eastern Mediterranean (climate optimum lime). The species Clio
pyramidata is also present in the upper associations. According to previous works
(Pastouret, 1970; van Straaten, 1971) and with the species autoecology, the deeper
associations could be related to colder temperatures and a more severe climate, while the
upper associations to temperate-warm waters.
4. MORPHOLOGICAL VARIATION IN Clio pyramidata.
Van der Spoel (1967) regards Clio pyramidata as a polytypic species with
continuous distribution from pole to pole. Seven formae are recognized by the author:
Clio pyramidata pyramidata, C. p. lanceolata, C. p. convexa, C. p. martensii, C. p. excisa,
C. p. silicata and C. p. antarctica; those formae are geographically connected,
suggesting the existence of a cline.
Only three formae are recognized in the centrai and northern Atlantic Ocean: Clio
pyramidata lanceolata, which lives in the Atlantic Ocean between 40°/50° of Latitudine
N, Clio pyramidata convexa, which lives in the Indo-Pacific Ocean and South Atlantic
Ocean, and Clio pyramidata pyramidata, which lives in the N-Atlantic Ocean between
40°/70° of latitudine N.
According to van der Spoel ( 1967) and Rampal ( 1975) only C. p. lanceolata lives
today in the Mediterranean Sea.
In six cores from the southern part of the Adriatic Sea, ranging in depth from 929
to 1198 m, van Straaten (1971) recognized three different formae with a crono-cline
distribution. In the Late Pleistocene-Holocene sediments the forma C. p. convexa is
interbedded between C. p. pyramidata (Late Pleistocene) and C. p. lanceolata (Holocene and Recent).
Three Clio pyramidata formae are also present at different depths in the BC 10
(Fig. 3).
In accordance with van Straaten (1971) for each sample the length of the
protoconchs, its maximum width and the diameter of the teleoconch at 128 µm from the
apex were measured (Tab. 1 ).
The three measured parameters of each sample have been plotted with the sample
distance from the core top. The length of the protoconch and the diameter at 128 µm
from the apex change with the distance from the core top, on the contrary the width does
not change considerably (Fig. 4).
Fig. 5 shows the protoconch length and the ratio between the teleoconch diameter
and the protoconch length plotted with the distance of single specimen from the core top.
Three different numerical populations can be observed:
1) a first population of Clio pyramidata forma lanceolata characterizes, with its
peculiar numerical values of length and of a diameter/length ratio, the two upper
samples;
2) a second population of Clio pyramidata forma convexa is present at 13 cm from
the core top; here the diameter/length ratio takes its highest values;
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3) a Clio pyramidata forma pyramidata population takes the place of the last
population in the deeper samples up to 40 cm from the core top. The d/l ratio of this
forma is intermediate between the Clio pyramidata forma lanceolata and Clio
pyramidata forma convexa values.
According to the result of the faunistic spectrum variations of the pteropod
assemblages (see Fig. 2), the first population can be related to the Holocene (top and
7 cm), the second, at the depth of thirteen cm, can be related to the climate optimum
time, the third to the glacial time (lower part of the box-core).
5. DISCUSSION
Furnestin (1979) has discussed the pteropod use as biological tracers at the intra
specific level. In fact most of the species may be polytypic with two or three sub-species
the local populations of which vary phenotypically parallel to environmental conditions.
Differences in size, general form and shell sculpture can be observed. If the
morphological variations of the shell are due, at least partially, to the effects of the
environment, it could be possible to recognize a kind of ecological mosaic.
The water masses are chemically and physically different from each other and
consequently each forms a special biotope with its own related forms: therefore these
forms are ecological indicators.
This ecological mosaic of pelagic biotopes is not firm. Nevertheless, it changes
with time because of the different increase or decrease in astronomically and geodinamically controlled forces (climate, plate motion etc.).
Thus, the variation with time in the sub-species composition in a specific area of
pelagic populations can give information about the oceanographic conditions in the past.
Van Straaten (1971) points out that not only the temperature has been an
important factor to set the morphology of the protoconch but also other factors such as
food supply, salinity, oxygen availability.
6. CONCLUSIONS
The quantitative study of Pteropods contained in box-core BC10 has led to the
following conclusions:
• the pteropods usually show great sensitivity to environmental conditions: they
have a clear defined habitat, distinct behaviour, a restricted area favourable to their
development. Therefore, they can be regarded as ecological and hydrological indicators,
not only for the present, but for the past too. In fact, knowing the planktonic molluscs
value as hydrological indicators, it is possible, with the ecological information obtained
from the recent fauna, to interpret fossil assemblages in marine sediments;
• the Clio pyramidata species in particular shows subspecies or formae related to
the physical and chemical parameters of the waters . It is a tool for paleo-ecology and
paleo-climatology. It represents an example of the use of intra specific variation to
document the climatic changes in the past.
In the BC10 core, the pteropod assemblages and the presence of Clio pyramidata
formae convexa, at 13 cm from the core top suggest water masses warmer than the
…
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present, probably during the climate optimum time (~ 8000 years B.P.) (Fig. 6).
Normally in the Eastern Mediterranean pelagic sediments, the sapropel S-l, a typical
dark level, indicates this warmer time. In BC10 core no macro-evidences of sapropel S-l
deposition are present and only the use of pteropods allows the reconstruction of the
climatic event sequences.
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RIASSUNTO
Caratteristiche granulometriche e geomorfologiche della Baia di Monterosso al Mare
(Mar Ligure) in relazione all'evoluzione della prateria di Posidonia oceanica - Nella Baia
di Monterosso (SP) sono stati eseguiti rilevamenti subacquei delle caratteristiche
topografiche, biologiche e tessiturali, lungo 10 transetti perpendicolari alla costa. I dati
delle analisi dei campioni di sedimenti superficiali hanno evidenziato tessiture
prevalentemente sabbiose con una diminuzione della frazione grossolana dalla costa verso
il largo, con frazioni pelitiche localizzate. E’ stata osservata, inoltre, la seguente
zonazione granulometrica: l'area compresa fra P.ta Mesco ed il terrapieno dell'impianto
sportivo è caratterizzata da sabbie grossolane e medie, che diventano più fini al piede del
terrapieno e sul limite inferiore della prateria di Posidonia oceanica; l'area fra il
terrapieno e P.ta Corone è interessata da sedimenti sabbiosi fini e finissimi (presenza di
prati a Cymodocea nodosa), con sabbie grossolane a profondità fra 15 e 20 m.
Le osservazioni subacquee hanno permesso di rilevare in zone con minor copertura di
prateria di P. oceanica e, a maggiore profondità, in aree con assenza di fanerogame, la
presenza di megaripples costituiti da sabbia grossolana, a volte con ghiaia. Le direzioni
dei ripples risultano costantemente orientale SW/NE confermando i dati di letteratura sul
trasporto costiero nell'area ed evidenziando come il settore centro-orientale della Baia
sia, anche a profondità maggiori, una zona ad alta energia. I risultati indicherebbero che il
terrapieno costruito negli anni '60 (con materiale di risulta proveniente dai lavori di
raddoppio della linea ferroviaria) e mantenuto sino ad oggi con modesti apporti
stagionali, ha modificato sia la dinamica del trasporto costiero nella baia, sia la
competenza dei sedimenti con ripercussioni sull'estensione della prateria di P. oceanica.
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ABSTRACT
The Bay of Monterosso al Mare (La Spezia, Italy) has been studied using SCUBA
diving and line-transect methodology. The work reports the results of a comparison
between granulometric data, geomorphologic observations and biological evaluations on
the extension, cover and 'health' conditions of P. oceanica meadow. The recent status of
the meadow is related to dumping activities and to the hydrodynamics patterns of the
Bay.
1. INTRODUCTION
Biologists have always been looking for a relationship between marine species and
sediment features; as demonstrated from the basic Mediterranean bionomic manual of
Pérès & Picard (1964), where communities are referred to granulometric typologies.
Between the communities of “soft” bottoms, the marine seagrass Posidonia oceanica has
been largely studied for its importance on the coastal ecosystem. French researchers, with
extensive studies on littoral geomorphology, stressed the role of seagrasses in the
maintenance of coastal sedimentary equilibrium. They evidenced that deepening of the
meadow's upper limit or, in the worst case, the disappearance of the meadow, contributes
to shore regression and to changes in the physical and dynamical characteristics of
shallow bottoms (Blanc, 1975; Blanc & Jeudy de Grissac, 1984; Jeudy de Grissac, 1984;
Jeudy de Grissac & Boudouresque, 1985).
The decline of seagrass meadows has been attributed to two main causes, linked to
human impact: i) coastal buildings, affecting the currents and the sedimentary budget and
ii) turbidity that, diminishing light penetration, may cause regression of deeper limits or,
at higher rate, even stifle the plants. Concomitant causes may be ascribed to climatic
changes, to the presence of sewage discharges or to trawling activities (Ardizzone &
Pelusi, 1983; Pérès, 1984; Ramos-Espla, 1984; Bourcier, 1989). In 1989, to limit the
destruction of seagrass meadows, French Government included P. oceanica and the
other mediterranean seagrass Cymodocea nodosa in the list of protected species
(Pergent, 1991).
The coast of Liguria is, for its historical and morphological characteristic, subjected to
a heavy human impact (Ridolfi,1990). Even if the high rocky coasts may contribute to the
dispersion of fine sediments (Anselmi et al., 1979), the presence of numerous small bays
and gulfs may interfere with the diffusion processes. To investigate the relationships
between sedimentological and biological aspects of the seagrass meadows on mesoscale
basis, we are studying the meadow in the Bay of Monterosso al Mare (La Spezia) as a
representative case of the decline of P. oceanica along the eastern 'Riviera Ligure'
(Bianchi & Peirano, 1990).
This paper, thanks also to previous works of Silvestri (1993), Sandulli et al. (1994)
and Góngora Gonzáles (1994), presents the first results of SCUBA diving surveys.
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2. MATERIAL AND METHODS
The 2.2 km wide Bay of Monterosso is delimited by Punta Mesco at its western
corner and by Punta Corone to the East. It is characterised by a western steep rocky
coasts, with landslides' remnants of an ancient stone quarry (La Cava), two central sandy
beaches, separated from a recent embankment, and an eastern little harbour (Fig. 1).
Pastanelli river is the greatest of the three little streams flowing into the Bay; its flow is not
important, except for the exceptional event that occured in October 1966 when it
flooded the ancient town.
For its naturalistic features Monterosso is one of the localities of Liguria region
included in the proposed 'Cinque Terre' Marine National Park. The geological and
geomorphologic terrestrial characteristics of the site have been largely studied (see
Terranova, 1994), while bionomic studies focused on the importance of protection of
marine communities, namely the coralligenous at Punta Mesco (Peirano & Tunesi, 1989)
and the neighbour P. oceanica meadow of Monterosso, one of the largest in the eastern
Ligurian Riviera (Bianchi & Peirano, 1990).
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The meadow is faced, at its eastern portion, by an embankment built in the '60 with
digged material from the railway construction. Although Cortemiglia & Terranova
(1969) proved that the interruption of coastal sediment transport could modify and
damage the beach's equilibrium, the embankment has been maintained with limited
dumping and is used as football court and parking area.
After some preliminary large-scale mapping works (Ardizzone & Belluscio, 1986,
ENEA, 1991), P. oceanica meadow was monitored by SCUBA diving staff of ENEA
Marine Environment Research Centre of S.Teresa since 1991 (Silvestri, 1993, Sandulli et
al., 1994). The extension of the seagrass meadows (Posidonia oceanica and Cymodocea
nodosa) and the geological features of the whole bay were-investigated in 1992-1994
with the line-transect method (Boudouresque et al., 1985, Meisnez et al., 1988, Bianchi
et al., 1991). Twelve transects perpendiculars to the coast were surveyed, from the
maximum depth of 25 m to the surface, with underwater scooters. Biologists measured
the regression of the deeper boundaries of P.oceanica meadow and noted, every 20 m
transect length, the depth, the bionomic features and the seagrass cover (visual estimate).
Geologists observed the morphological aspects (nature of sea floor, ripples, merging of
different sedimentological 'facies') and sampled superficial sediment with portables
handle-cores at four selected depths (5, 10, 15 and 20 m) and in correspondence of
'facies' discontinuities; 68 sediment samples were sieved for the sandy fraction (> 63 µm
particles) and the silty-clay fraction was analysed using a X-ray Micrometric Sedigraph
5000 ET (Góngora Gonzáles, 1994).
Three maps of the Bay of Monterosso were plotted: one of the bathymetry; one of
the granulometric features; one of the meadow extension. The comparison between
sedimentological and biological data allowed to evaluate the conditions of the meadow,
regarding sedimentological features, percent cover estimates and type of limits (Meisnez
& Laurent, 1978) and to relate its up to date evolution to dumping activities, wave
exposition and current regimes.
3. RESULTS
3.1. Bathymetric map and geomorphologic notes
The bathymetric chart (Fig. 1) shows a quite regular trend, with isobathes getting
closer in front of the rocky coast and spacing out in front of the sandy beaches.
In the area dose to La Cava, at the base of an underwater landslide of boulders, the
bottom reaches 12 m depth nearshore; on the eastern side of the embankment a domeshaped bank, with a steep slope, is evident.
Sand ripples, with a prevailing NE directions, characterize the whole Bay. In front of
S.Cristoforo promontory, at 20 m depth on a sand and gravel sea-floor, we noticed
symmetric megaripples, 80 cm long and 20 cm high.
3.2. Granulometrie data
The analysis of the granulometric composition of cores brought to evidence the highly
heterogeneous distribution of sediments throughout the bay. In front of La Cava it was
evidenced a bimodal distribution due to the presence of gravel and medium sand.
…..
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Samples showed a well-sorted and unimodal distribution of coarse sand between La Cava
and the embankment, with the exception of an area ashore and nearby the yacht club.
In the middle of the bay and dose to the embankment, between 5 and 20 m depth, the
samples showed a marked bimodality, with two peaks corresponding to the medium and
very fine sand. Elsewhere, the bottom was characterised by coarse sand with intrusion of
fine and very fine sand, especially between S.Cristoforo promontory and Punta Corone.
The granulometric results, elaborated as particles mean size Mz (Folk & Ward,
1957), are showed in Fig. 2.

3.3. Seagrass meadow
P. oceanica colonizes the western part of Monterosso Bay, between Punta Mesco and
the eastern side of the embankment, extending on a total surface of nearly 30 ha (Fig. 3).
The meadow in front of La Cava has a surface of 1.1 ha and covers a sea-floor of
sand, coralligenous (near Punta Mesco) and 'matte' between 12 m and 23 m depth (zone
'A'). The meadow is interrupted by long-shore erosion channels; the percent canopy
cover was estimated between 50 and 80 %. The deeper and eroded limit, following the
classification of Meisnez & Laurent (1978), is of type 3.
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The adjacent portion of meadow covers an area of 1.9 ha (zone 'B'), extending
between 12 and 21 m depth. It has an estimated canopy cover of 75-100 %. A regressed
portion up to 5 m was measured along the deep boundaries of the meadow (stage 3 of
Meisnez & Laurent, 1978).
The 20.3 ha zone 'C' is colonised by a hill-type meadow ('herbier de colline in
Boudouresque et al., 1985) with a canopy cover of 20-60 %. A 'stage 1 ' regression of 1520 m was evidenced between 25 and 22 m depth; in front of Fegina beach a 'stage 2'
regression of nearly 14 m was measured (from 25 to 20 m of depth).
Near-shore and dose to the embankment, on an area of 3.6 ha (zone 'E' ), the sea floor
is colonised by P. oceanica and C. nodosa. P. oceanica lives on dead 'matte', and has a
low percent cover (< 25%).
Offshore, between 15 and 20 m depth, an area of nearly 1.8 ha of dead 'matte'
emerges from the sediment (zone 'F').
The zone 'D', between 7 and 15 m depth, is characterised by an 'island' of 0.9 ha of P.
oceanica with cover of 100 %.
C. nodosa colonises the sea-floor in front of the beach between 5 and 15 m depth,
with an estimated area of nearly 6.6 ha. Some patches of this seagrass were also observed
at the eastern boundary of the bay, between 15 and 22 m depth.
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4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The sedimentological results agree with the previous large scale granulometric coastal
maps drawn by Piccazzo (1986) and Tucci et al. (1990); the comparison with other
Mediterranean sites (Jeudy De Grissac & Boudouresque, 1985) allows to classify the
meadow of Monterosso as characteristic of exposed sites.
Cortemiglia & Terranova (1969) and Terranova (1994) outlined that in the Bay of
Monterosso terrestrial inputs have an important role in characterizing coastal transport
and beach sediment origin. Our underwater observations on ripple direction confirmed
that, from the base of the submarine landslide, sediments drift following the NE direction
of prevailing 'libeccio' wind, both on vegetated and bare bottom.
The wave motion influences also the active movement of coarse sand until 25 m
depth, as evidenced in front of S. Cristoforo promontory, where a computed ripple index
around4 indicates a high energy sea-floor (Colantoni, 1991).
Geological and seagrass maps allow to explain the present 'status' of P. oceanica
meadow at Monterosso and the probable causes of the observed regression. By
fishermen's reminiscences we presume that, in the past years, the east-to-west extension
of the meadow did not exceed today's boundaries. Therefore, a higher canopy cover
might be deduced from the memory of stranded leaves on the beach ('banquettes'),
recently not recorded anymore. Della Croce (1952) produced a rough map of the Bay
where he showed the presence of a nearly continuous beach of gravel and boulder
(similar to local diffuse landslide beaches), that reached the eastern limits of recent
embankment and probably faced the meadow. He mentioned of an extended meadow
dose to the yacht club where, at present, we found isolated blocks of dead eroded
'matte', 1 m high. From this observation we presume that the zone 'C' was formerly
covered by a continuous meadow implanted on matte.
The embankment modified either the granulometry of the beaches, creating a sandy
one at the eastern side, and the coastal drift course, spreading the wave energy toward
the South. The action of rip currents removing the finest sediments from the 'matte'
brought up to a negative balance between sedimentation and removal. This process had
been leading up to the erosion of the P. oceanica meadow, generating a 'hill-type' structure (Blanc & Jeudy de Grissac, 1984; Boudoresque et al., 1985). The remnant of the ancient meadow is recently represented by the P. oceanica of the zone 'D' that grows in an
area where siltation is probably counterbalanced by the clarifying action of rip currents.
On the eastern side of the embankment (zone 'E'), the recent 'status' of Monterosso
meadow is certainly related to dumping activities that, as observed in other Ligurian
meadows (Pessani et al., 1987, Bianchi & Pcirano, 1990), heavily modified its extension.
Fine sediments originating from the embankment, according to the prevailing coastal drift
and rip current, are dispersed offshore to the East, reducing water transparency and
increasing the regression-rate in the deeper portion of the meadow. Until 15 m depth
P. oceanica has been partially replaced by C. nodosa, vicariant, stress tolerant species
(Pérès & Picard, 1964; Mazzella & Buia, 1986).
At higher depth the siltation process is so evident that the meadow has been
submerged; the zone 'F' may probably be considered as a site of decantation, as witnessed
by the greatest amount of fine sediments and by the lack of erosion affecting the hills of
…

401

dead 'matte' emerging from the bottom. Therefore, the dumped material has not only
interrupted the natural maintenance of the beaches but did severely damage the meadow
through a Constant input of the finest fraction of sediment. These effects nave often been
neglected during artificial accretion of sandy beaches.
The regression of the lower limit of the P. oceanica meadow becomes less intense
toward Punta Mesco; probably this may be explained by the dilution and dispersal effect
of the Constant littoral current that follows the large-scale cyclonic gyre of the Ligurian
Sea (Astraldi & Gasparini, 1986; Peirano & Sassarini, 1991 ; Corradi et al., 1992).
Finally, the presence of fine and very fine sand in front of the ancient town might be
ascribed to natural and anthropogenic causes, i.e. to the 1966 flooding and to the
discharge of fine material into the Pastanelli river-bed for quite 20 years during the
construction of a road. Our results confirm the importance of the study of littoral
bottoms by direct observation. The use of SCUBA diving or other visual techniques (e.g.
R.O.V., Cocito et al., 1994), despite time costs, are more accurate to evidence merging
of different biological and geological 'facies' and the presence of ripples.
The comparison between geological and biological results allows to hypothesize two
types of coastal dynamics related to oceanographic characteristics: i) one depending on
sea storm frequency, that maintains the beaches by drifting the rough sediment of
landslides ii) the other related to the littoral current that moves the fine re-suspended
particles along the western slope of the bay. Further results of mineralogical analysis of
alloctonous fraction of sediments, related to dumping activities, will test this hypothesis
of sediment movement and dispersal.
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RIASSUNTO
La colonizzazione di un'area o la distribuzione in un areale, da parte di determinate
specie possono essere fenomeni permanenti, sporadici, oppure temporanei ma ripetuti nel
corso degli anni. L'esame delle comunità sovente porta a ulteriori ritrovamenti di specie
dapprima considerate rare e che, in realtà, forse tali non sono mai state. Inoltre le densità
dei popolamenti, caratterizzate da fluttuazioni stagionali, danno luogo in alcune specie a
improvvise esplosioni e a repentine scomparse. La persistenza di popolazioni di specie
diverse nell'insieme del popolamento di un'area è legata fondamentalmente alla continuità
dei processi riproduttivi, loro tassi inclusi. Questo vale anche per gli organismi fito- e
zooplanctonici e, sebbene sia noto che molte specie planctoniche abbiano forme e stadi di
resistenza, il più delle volte essi non vengono considerati per spiegare la scomparsa degli
stadi attivi nella stagione avversa, quando la specie è rappresentata da stadi quiescenti.
Questo si può esemplificare oggi piuttosto facilmente sia nei cladoceri che nei copepodi che
nelle meduse per lo zooplancton e -ad esempio - in protisti algali flagellati (Haptophyta) i
cui stadi d'incistamento erano identificati come coccolitoforidi, ancora in tempi recenti.
Anche diatomee e dinoflagellati trascorrono la stagione avversa sotto forma di cisti. La
presenza di cisti e altre forme di resistenza (costituenti vere e proprie banche naturali di
propaguli) è stata sino ad oggi sottovalutata nello studio ecologico funzionale ed applicato
della dinamica del plancton marino e del mezzo ambiente, tanto che negli studi condotti
sulla eutrofizzazione del Mare Adriatico la problematica del meccanismo che libera i
propaguli con successive esplosioni popolazionistiche a livello di fito e zooplancton è stato
affrontato marginalmente. La costituzione di banche artificiali di cisti di protisti e animali
planctonici merita priorità strategica per la ricerca sperimentale e lo studio dei meccanismi
d'insorgenza di situazioni talora nocive alla salute pubblica e dannose per l'economia,
chiarendo peraltro aspetti fondamentali di processi di colonizzazione e di distribuzione
geografica di numerosi organismi planctonici.
ABSTRACT
The distribution of a given species within an area or its colonization of a zone, can be
permanent, occasional, or temporary but repeated during several years. The study of
communities often leads to record species formerly considered as rare but that possibly are
not rare at all. Furthermore, within seasonal fluctuations, some species can show sudden
outbreaks and/or disappearances. The persistence of different species in a given area is
..
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based on both the continuity and the rate of reproductive processes. This is the case for
phyto- and zooplanktonic organisms but, even though it is known that many plankters
have resting stages in their life cycles, these are often not considered to explain the
disappearance of the active stages in the adverse season, when the species persist as
resting stages. These life cycle patterns are well known for copepods, cladocerans and
medusae and, among protists, resting stages are reported for tintinnids, dinoflagellates,
diatoms and haptophytes (possibly the active stages of coccolithophorids, if the only
known life cycle will prove to represent a general pattern). The presence of cysts and of
other resting stages (forming "natural" propagule banks) is being undervaluated in the
functional and applied study of marine plankton dynamics so that, for instance, the
research on the eutrophycation of the Adriatic Sea did not consider the link between
propagule availability and plankton outbreaks, including noxious blooms. The formation
of "artificial" banks of animal and protistan cysts deserves strategic priority in the
framework of experimental research on the mechanisms leading to noxious situations for
both public health and economy. This will also shed a new ligth on some fundamental
aspects of the processes of colonization and geographic distribution of many plankters.
1. INTRODUCTION
The functional approach to ecology does not face the problem of the structural
complexity of ecosystems, describing them in terms of trophic levels and of quantifiable
fluxes of matter and energy.
If the ecosystem "functions" in a different way from the expected one, it is
sometimes necessary to operate inside the trophic levels to understand if their structure is
altered.
The functioning of the aquatic part of the biosphere is based on a relative "steady
state", characterized by a seasonal succession of phytoplankton blooms. These blooms,
whatever their composition and structuring, are explained according to energy availability
but such an explanation seems to cover only partially the complexity of these phenomena.
Nutrient availability is the starting point of every research on primary productivity,
both in pelagic and neritic areas, in lakes or in the sea. The research on Adriatic red tides in
the last fifteen years, for instance, has been based on eutrophication phenomena,
disregarding the biological problems connected to cyst availability (see, for instance,
Colombo et al., 1992; Vollenweider et al., 1992).
2. STABILITY, BLOOMS AND RESTING STAGES
Stability can be envisaged as a continuity in the number of extant species, and in
the dominance of some of them over the others. A discontinuity in the qualitative and
quantitative composition of a community "breaks" the stability, and its occurrence can be
understood by analyzing the inside of the affected trophic level (e.g. the structure of the
phytoplanktonic population, in the case of red tides).
The ecosystem is modified, and its functioning at the different trophic levels is
sustained by the insertion of species formerly rare or even absent, with a biodiversity
enhancement.
Some phytoplankton species are present in the productive layer for rather short
periods, but with a huge numbers of individuals which, then, completely disappear.
Sometimes such species are not encountered in phytoplankton samples for many years, to
be suddenly present again. It cannot be excluded that a part of the population might remain
in an active state in the water column, to form the starting nucleus of the following bloom.
But this explanation is only partly true. There are species that behave in such way, but
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other ones can really disappear from the water column, Sometimes they are absent for
years, to "reappear" all of a sudden, as if they were coming from nowhere. Sometimes
blooms can even be caused by previously unknown species.
The presence or absence of phyto- and zooplankton species in a given area can be
the object of lenghty discussions. Modern research showed that species once considered as
rather rare, such as the marine cladoceran Penilia avirostris, actually are among the most
abundant components of neritic zooplankton. But the importance of such species can be
appreciated only by proper sampling timing and frequency, so to cover the population
explosion (Della Croce, 1964). Resting eggs remain viable when marine currents drive
them on properly deep bottoms, where hatching depends on the oncoming of favourable
moments (Della Croce & Bettanin, 1969).
Under the general term "bloom", it is possible to distinguish the classic seasonal
bloomings of some phytoplankters from such population outbreaks to cause red tides.
Many protistan and animal plankters nave an active and a quiescent stage (see Boero,
1994; Giangrande et al., 1994 for recent reviews), and the blooms are usually originated
by forms that, "liberated" from their state of quiescence, explode with a much higher
reproductive rate than that of the forms normally originating seasonal blooms. Resting
periods can be classified into two categories: dormancy and diapause. Winter resting eggs
and auxospores can be ascribed to the first category, whereas the second one includes
stages that rest for a genetically determined period, independent of environmental
conditions.
Such interruption of the biological cycle, with a temporary activity suspension, is
not a peculiarity of some protistans and bacteria. Numerous are the plankters that spend the
adverse season in a quiescent or in a dormant state: medusae (Boero et al. 1992), copepods
(Orice & Marcus, 1981), cladocerans (Onbé, 1991), rotifers (Marcus, 1990), diatoms
(Garrison, 1981) and dinoflagellates (Wall & Dale, 1968) (see Montresor, 1992, for a
review on encystment of algal protists).
The case of Emiliana huxley, a coccolithophorid extremely abundant in marine
waters, which is nothing else than the quiescent stage of a protistan flagellate referred to
the Haptophyta (Margulis & Schwartz, 1988), can be considered the paradigm of such situation.
These biological phenomena are clear enough to show the importance of "natural"
banks of plankters encysted in the sediment, a fact that induced Dale (1983) to coin the
term "benthic plankton". Once collected and recognized, such cysts could be deposited in
proper stoking centres ("artificial" banks) where to study how, when and why they leave
their resting state to be activated at the trophic level where they belong (or to study their
origin from the functional stages), so to improve the undertanding of the dynamics of the
population structure.
From this point of view, nutrient knowledge (under the same environmental
conditions) suffices to predict the quantity of phytoplankton that will be produced, but not
the quality.
3. "NATURAL" AND "ARTIFICIAL" CYST BANKS
Experimentation on materials deposited in "artificial" banks (winter eggs,
propagules, auxospores, etc.), under different controlled conditions, could lead to
interesting results on synergistic and antagonistic relationships among species, selective
boundaries and activation mechanisms and, last but not least, an alternative definition of
primary production as such and algal blooms.
Experimentation, again, could lead to the understanding of some issues such as:
- the role of the forms deriving from resting stages against that of phyto- and zooplankters
that are continuously present in a given area;
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- whether the persisting dominance of some species over the others could be an intrinsic
(even though temporary) property of the community or
- whether nutrient availability (identified as the "onset of the favourable season") could
favour different species in different years, according to a more or less synchronized
diapause with the "onset of the favourable season" (see Boero, 1994, for a formalization of
this model).
Indirect proof about the role played by resting stages in plankton dynamics is
available: sediment cores collected in various Italian coastal areas, for instance, showed
that cysts of various organisms, in the number of millions per square metre, are able to
hatch into active stages under laboratory conditions (Belmonte et al., 1995); research in
progress is showing that cyst abundance in the sediments decreases when blooms occur and
increases when blooms come to an end.
Coastal currents and of cyst sinking rates are essential components in the founding
of a "natural" bank, but several other aspects of the problem should be considered, such
as:
1 - Identification of encysted forms: active stages must be linked to quiescent ones by life
cycle studies under laboratory conditions.
2 - Physiology of encysted forms: causes of cyst formation and hatching.
3 - Cyst behaviour: environmental factors and conditions that can favour the activation of
some types of cysts (e. g. dinoflagellates) instead of others (e. g. diatoms).
4 - Biotic interactions between benthos and cysts.
Many years of research will be required to shed some light on these points, but the
results will be of undoubted biological and ecological value. Scientific communities should
take more care of the structural and functional complexity of these ecological systems. In
our opinion, it is necessary to promote the tackling of problems linked to the maintenance
of the continuity of life, in form of life cycle dynamics, as an integration to the problems
linked to the discontinuities in the presence of its constituents through nutrient dynamics.
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RIASSUNTO
La costa del Dianese si estende da Capo Berta a Capo Cervo per una lunghezza di
circa 6 km, divisa tra i comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. Si
tratta di un ampio golfo a costa deposita delimitato da due tratti di costa rocciosa.
Dal punto di vista evolutivo, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento sino al
1950 circa, il litorale esaminato è interessato da un'alternanza di fasi erosive e di accumulo, conseguenti ad una dinamica prevalentemente naturale. Negli anni sessanta il
turismo di massa conosce un grande sviluppo e lo spazio costiero diventa un'importante
risorsa economica che richiede non solo difese sporadiche a protezione di particolari
manufatti, ma interventi rivolti ad una sua espansione areale. E' di questo periodo la
progradazione artificiale della linea di costa in esame attraverso la messa in opera di frangiflutti paralleli ed ortogonali, la realizzazione di terrapieni, ricoperti da sabbia, reintegrata
annualmente dalle amministrazioni comunali, e la costruzione di un porticciolo e di due
rade di approdo.
In questo studio, oltre ad una caratterizzazione morfologica del litorale, si sono
individuate le principali trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi trenta anni indotte
soprattutto dall'imponente urbanizzazione.
ABSTRACT
The Diano coastline extends for about 6 km from Capo Berta to Capo Cervo and it
is divided between the municipalities of Diano Marina, San Bartolomeo al Mare and
Cervo. It consists in a spatious gulf of deposited coastline delimited by two rocky coast
stretches.
From the evolutionary point of view, it has been subjected, since the second half of
the XIX century to about 1950, to alternating erosion and deposition mainly as a
consequence of natural processes.
Following the expansion of mass tourism in the 1960, the coast became an
important economic resource; that required not only occasional protective measures to
defend public structures, but also works intended to expand the beach itself.
The artificial progradation of the examined coastline was realized in this period by
the installation of breakwaters, both parallel and perpendicular to the coastline,
…..
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enbankments covered by sand, yearly replaced by the municipal administration, and by
the construction of a double roadstead harbour.
In this study, aside from the morphological description of the coastline, the primary
transformations that have occurred in recent years as a result of rampant urbanization have
been identified.
1. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI GENERALI
L'unità fisiografica esaminata, delimitata a ponente da Capo Berta e a levante da
Capo Cervo, si sviluppa per circa 6 km lungo la fascia costiera della provincia di Imperia
nella Liguria occidentale. Lungo questo tratto di costa si affacciano tre comuni a prevalente economia turistica, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, nei quali
gravita complessivamente una popolazione residente di circa 10.000 abitanti, che nei mesi
estivi tende a triplicare (Fig. 1 ).

Il litorale rappresenta il bordo a mare della piana costiera formata da una serie di
piccoli bacini idrografici facenti capo ai torrenti Mortole, Varcavello, S. Pietro e Cervo i
quali occupano una superficie complessiva di 20 km2, delimitata rispetto al bacino del T.
Impero, ad ovest, e al bacino del T. Merula, ad est, da un crinale spartiacque che da Capo
Berta sale al M. Lesie (522 m), al M. Torre (989 m), al M. Ceresa (913 m), al Pizzo
……
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Aguzzo (757 m) e scende quindi lungo il M. Chiappa (542 m) e la Colla Di Cervo
(324 m) al Capo Cervo (Fig. 2).
I quattro corsi d'acqua, ed in particolare i torrenti San Pietro e Cervo, hanno dato
luogo ad una piana alluvionale costiera di ampiezza variabile da poche centinaia di metri,
al centro del golfo, a 2 km lungo il corso del T. San Pietro.
I materiali litoidi, di natura calcarea, marnosa, arenacea ed argillosa, costituenti tale
materasso alluvionale, riflettono la costituzione geologica dell'areale dei suddetti bacini
confluenti nel golfo.
Nelle parti basse delle valli San Pietro e Cervo compaiono limitati affioramenti
pliocenici, rappresentati da conglomerati in bancate discretamente inclinate, con interstrati
sabbiosi, ai quali si accompagnano livelli di argille azzurrine, talora fossilifere, intercalate
o poste alla base.
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Scisti argillosi, argilloso-arenacei, assieme a calcari e arenarie, affiorano su
un'ampia area che, a partire da Capo Berta, si estende verso ponente sulle parti mediane
dei bacini del T. San Pietro e del T. Cervo. Questi appaiono sovrapposti, nel settore
orientale, ad un complesso calcareo marnoso, con intercalazioni di argilliti, talora marnose, ricco di foraminiferi e con impronte di Helminthoidea labyrintica, che occupa le parti
alte dei suddetti bacini e le aree di crinale che dal M. Lesie scende al mare a Capo Berta.
2. MORFOLOGIA E DINAMICA DEL LITORALE
Lungo i versanti dei rilievi che bordano il litorale, caratterizzati da acclività medioelevate, sono stati riconosciuti alcuni lembi di superfici subpianeggianti posti su almeno
tre livelli, 30, 50 e 80 m, la cui origine e messa in posto sono riconducigli all'interazione
tra le variazioni pleisto-oloceniche del livello marino e i movimenti neotettonici (Fig. 3).
Benché questo tratto di costa sia ben esposto alle ondazioni di scirocco, vi dominano i mari di libeccio, che comportano una deriva litoranea prevalente da SW verso NE.
I tratti di costa rocciosa (Fig. 4 A e B) ed i versanti soprastanti, posti a margine del
litorale esaminato, presentano evidenti fenomeni di arretramento, soprattutto in corrispondenza di Capo Berta, dove sono stati rilevati numerosi cigli di distacco in roccia prevalentemente in attività. Per quanto riguarda invece le spiagge, l'indagine svolta ha consentito
di individuarne le caratteristiche tessiturali confrontandole con la composizione mineralogica degli apporti solidi potenziali e dei ripascimenti artificiali. Sono state inoltre rilevate
le opere eseguite sia sulla spiaggia emersa che sottomarina, distinguendo opere di difesa
aderenti, trasversali e parallele alla linea di riva.
In base ai suddetti elementi è stato possibile dividere il litorale esaminato in due
tratti distinti: uno compreso tra Capo Berta e la foce del T. San Pietro (Fig. 4C),
caratterizzato da spiagge di tipo sabbioso in condizioni di stabilità e/o avanzamento, e
l'altro posto a levante (Fig. 4 D) con spiagge ghiaioso-ciottolose, soggette ad intensi
processi erosivi ed oggi in gran parte interessate da opere di difesa; quest'ultimo tratto è
caratterizzato da elevate pendenze della spiaggia a causa della presenza, ormai senza
soluzione di continuità, di opere aderenti in prossimità della zona di battigia che
comportano la riflessione del moto ondoso e il susseguente allontanamento dei materiali
fini.
II primo tratto individuato, antistante all'abitato di Diano, è caratterizzato da profili
sia della spiaggia emersa che sommersa a lieve pendenza, che ben si accordano con la
granulometria fine dei sedimenti e le buone condizioni dell'arenile in evidente
accrescimento (Fig. 5A). Tale fase di avanzamento è conseguente al prolungamento
dell'antico molo Cavour e alla costruzione della diga foranea del porto turistico di Diano,
che hanno rispettivamente rifratto il moto ondoso, deviando quindi la deriva litoranea
prevalente, e bloccato il trasporto litoranee verso levante (oltre la foce del T. San Pietro),
ove invece si sono innescati processi di arretramento della linea di battigia.
Analizzando con maggiore dettaglio il tratto di litorale in "crisi", quello tra la foce
del T. San Pietro e Capo Cervo, si osserva che nella zona antistante all'abitato di Cervo è
attualmente presente una elevatissima concentrazione di opere di difesa, quali pennelli,
scogliere parallele e aderenti, spesso tra loro sovrapposte, realizzate in più fasi temporali a
partire dal 1930, laddove esisteva un arenile di almeno 20 m di larghezza, che testimoniano una totale carenza di pianificazione degli interventi (Fig. 5B).
Queste opere di difesa, che ricoprono quasi l'intera linea di costa, a causa della
progressiva azione erosiva in atto necessitano di continui interventi di risanamento per far
fronte agli attacchi delle violente mareggiate di libeccio.
Alcune opere, come talune scogliere parallele, non soddisfano gli obbiettivi per cui
sono state realizzate, e cioè l'accrescimento della spiaggia o quanto meno la sua stabilizzazione, se non in minima parte, a causa della limitatissima alimentazione da parte dei corsi
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che sfociano lungo il litorale. Questi sono stati assoggettati ad interventi di arginatura,
rettifica ed imbrigliature trasversali e cementificazione di tratti di alveo, come si può
vedere nell'asta terminale del T. Cervo, che hanno ridotto drasticamente gli apporti solidi
a mare, sia per una diminuzione della capacità di erosione in alveo, sia per una deposizione "forzata" in tratti di monte dell'alveo stesso.
In tale settore di litorale le spiagge vengono pertanto alimentate artificialmente con
ripascimenti stagionali pre-estivi, effettuati attraverso l'utilizzo dei materiali provenienti in
parte dai dragaggi del porto di Diano; per altro tali materiali, per la loro granulometria fine
(sabbie), non sono idonei all'attuale ambiente litoraneo ove vengono immessi, caratterizzato da una elevata energia, per cui in breve tempo vengono asportati e dispersi verso il
largo (Fig. 5C).
Per far fronte a tali problemi sono state realizzate spiagge artificiali "pensili", cioè
distese di sabbia isolate dal mare da muri di cemento, su cui sono disposte le
infrastrutture turistiche, conseguendo così uno dei peggiori esempi di salvaguardia e
recupero del litorale (Fig. 5D).
3. OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI COSTIERI*
I comuni costieri del comprensorio in esame hanno conosciuto nel corso degli anni
sessanta e settanta un grande sviluppo del settore turistico. La pressione antropica d'uso
del litorale è andata via via crescendo e sull'interfaccia terra-mare si sono succeduti non
più interventi sporadici di difesa, ma opere rivolte ad una progradazione della costa
suscettibili di sfruttamento economico.
Tra il 1961 e il 1971 si è verificato un incremento degli arrivi e delle presenze,
passati rispettivamente da 74.654 e 895.899 nel 1961 a 93.847 e 1.157.123 nel 1971, ma
a partire dalla metà degli anni settanta la crescita ha assunto proporzioni considerevoli.
Tale tendenza si è confermata ancora nel decennio 1981-1991, dove si è registrata una
forte crescita degli arrivi, accompagnata da una riduzione dei giorni di permanenza media.
A questo fenomeno si è associata una migliore distribuzione degli afflussi turistici nel
corso dei mesi dell'anno, che presentano tuttavia valori massimi nei mesi di frequentazione estiva, da giugno a settembre (Fig. 6).
L'effetto più macroscopico dello sviluppo del turismo è stata l'evoluzione della
struttura residenziale, determinata dalla crescita delle seconde case, che si è sviluppata dal
1930 al 1993 a nastro parallelamente all'asse costiero, senza discontinuità, determinando
una fusione dei tre comuni. La pianta a maglie ortogonali si allunga in senso Est-Ovest, in
una successione che ha visto occupare inizialmente l'arco litoraneo immediatamente a
monte della passeggiata a mare, a cui sono succedute fasce residenziali subparallele verso
l'interno. Questa conformazione, tipica delle stazioni balneari del Mediterraneo, è finalizzata al massimo sfruttamento degli spazi prospicenti la spiaggia e il mare, in quanto il
valore degli immobili decresce via via che ci si allontana dal waterfront.
Lo sviluppo delle residenze secondarie ha registrato il massimo della crescita negli
anni ottanta e risulta particolarmente significativa la situazione di San Bartolomeo al Mare,
frazione di Cervo fino al 1926 quindi comune autonomo nel 1940 il cui patrimonio
edilizio nel 1981 era costituito per il 70 % dalle seconde case.
Gli stabilimenti balneari sono localizzati su piattaforme costruite sulla spiaggia con
fondazioni in cemento, mentre i porticcioli realizzati per soddisfare le esigenze della
nautica da diporto hanno contribuito a modificare le dinamiche del trasporto litoraneo. Tra
Capo Berta e Capo Cervo si trova, secondo i dati forniti dalla Capitaneria del Porto di
…..
* Paragrafo redatto da Marika Cassimatis.
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Imperia, un'area di 102.974 m2 occupata da strutture fisse in cemento che si sviluppa
lungo tutti i sei chilometri di costa.
4. VARIAZIONI STORICHE DELLA LINEA DI RIVA
Nel tratto compreso tra Capo Berta e la foce del T. San Pietro le numerose informazioni d'archivio e cartografiche a partire dagli inizi del secolo scorso (Ascari et al,
1937) permettono di riassumere l'evoluzione storica della linera di riva.
Tra il 1838 e il 1850 nel tratto di spiaggia a ponente del T. San Pietro ebbe inizio un
importante processo di erosione che indusse alla costruzione delle prime opere di difesa
del litorale: due pennelli ortogonali di 45 m di lunghezza ed il molo Cavour sul Capo
Berta, il quale avrebbe da allora conseguito un buon riparo contro le ondazioni di
libeccio. La situazione in generale non migliorò sensibilmente, nel 1870 le case presso la
foce del T. San Pietro erano minacciate dalle onde e nel 1887 davanti all'abitato era
completamente scomparsa la spiaggia ed il mare frangeva contro il muragliene di Corso
Garibaldi (Rovereto, 1939).
Nel 1870 fu realizzata la linea ferroviaria tra Savona e Ventimiglia e l'abbondante
materiale di risulta venne utilizzato come ripascimento; tuttavia nel tratto immediatamente
ad est del T. San Pietro tra il 1860 ed il 1934 si registrò un arretramento di 50 m della
linea di riva che comportò la distruzione di numerosi edifici e la scomparsa di terreni
agricoli (Ascari et al., 1937). Nel 1934 in particolare l'arenile subì un avanzamento nel
tratto più interno, mentre nel tratto più aperto alla traversia la spiaggia era arretrata fino a
lambire la viabilità litoranea. Oggi questo tratto di arenile è protetto da sei pennelli
ortogonali alla costa e viene rifornito con intensi ripascimenti annuali di materiali
sabbiosi.
In questi ultimi anni sono stati inoltre realizzati due approdi turistici: il primo, più
piccolo, si trova a ridosso di Capo Berta e sfrutta il Molo Cavour che attualmente misura
280 m avendo subito sia allungamenti sia rinforzi strutturali. Nel 1970, nella zona ad est
di Diano Marina in prossimità del T. San Pietro, è sorto il secondo approdo, realizzato
soprattutto con i materiali di risulta dei lavori per la costruzione dell'autostrada SavonaTorino: presenta l'imboccatura esposta a SW ed è soggetto ad interrimento causato dalla
traversia di libeccio, per cui attualmente i fondali vengono periodicamente dragati e le
sabbie recuperate vengono utilizzate per il ripascimento delle spiagge.
La realizzazione dei porti ha inciso notevolmente sulla morfologia sia della spiaggia
emersa sia di quella sottomarina: un confronto tra rilievi batimetrici eseguiti dall'Istituto
Idrografico della Marina rispettivamente nel 1930 e 1993 mette in evidenza la migrazione
verso il largo delle batimetriche: le suddette strutture hanno inoltre accentuato l'erosione
del tratto di costa a levante del T. San Pietro laddove, come accennato, già nel 1935 vennero messe in opera 11 scogliere frangiflutti: oggi queste scogliere sono state potenziate e
si estendono per 1,4 km ad una distanza compresa tra 40 e 60 m dalla battigia.
Infine è da osservare che è in corso la realizzazione di un terzo approdo turistico nel
Comune di San Bartolomeo al Mare, con apertura a SW, che aggraverà la situazione a
levante dello stesso: infatti sotto l'abitato di Cervo, dove nel 1923 l'ingresso della galleria
ferroviaria distava una ventina di metri dalla battigia, oggi le onde si infrangono sulla
massicciata protetta da tre pennelli ortogonali, che tuttavia non impediscono all'azione del
mare di lambire le fondazioni della linea ferroviaria.
Occorre inoltre osservare che, a seguito del terremoto del 1987, la sistemazione di
numerosi caposaldi effettuata dall'Istituto Geografico Militare lungo tutto il litorale ligure
ha consentito la misura delle variazioni di quota verificatesi successivamente. I rilievi
eseguiti nel 1955 e nel 1968 sui due caposaldi posizionati nel 1888 a Diano Marina (uno
sul gradino della Chiesa Parrocchiale e l'altro sul muro di un edificio andato distrutto)
..
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mostrarono un abbassamento continuo, rispettivamente di 97 mm e 20 mm (Abbo et al.,
1987). Queste osservazioni, integrando i dati archeologici reperiti durante gli scavi di
questi ultimi anni, permettono di affermare che la piana costiera è soggetta ad una subsidenza costante la quale, unitamente ad altri fattori naturali ma soprattutto antropici,
condiziona l'evoluzione del litorale dianese.
5. CONCLUSIONI
L'attuale assetto del litorale e la sua tendenza evolutiva mostrano due zone marcatamente distinte: una a ponente della foce del T. San Pietro, in fase di avanzamento, e l'altra
a levante, in forte erosione, la cui evoluzione può ricondursi sia a fattori naturali che antropici.
Per quanto riguarda i primi si deve tenere in considerazione, oltre alla tendenza
globale all'innalzamento del livello marino, il fatto che la piana alluvionale in esame è
soggetta a fenomeni di subsidenza di una certa rilevanza. A ciò si sono sommati gli effetti
degli interventi antropici connessi allo sviluppo delle attività turistiche, particolarmente
rilevanti nel corso dell'ultimo trentennio, i quali hanno comportato estrazioni di inerti
dall'alveo, regimazione dei corsi d'acqua, con conseguente diminuzione di apporto solido, e una pressoché totale occupazione della piana, dei versanti e di parte degli arenili
stessi, causando un'accelerazione dei fenomeni naturali già in atto.
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ABSTRACT
A three-year study on mussel cultures in two different environmental conditions was
carried out in the Northern Adriatic Sea near the town of Monfalcone. Mussels were
cultured in long-lines in an artificial canal (Canale Lisert) receiving the cooling waters
from a thermoelectric power station, and for comparison, at sea, outside the River
Timavo mouth, in the Bay of Panzano.
The experiments started each year in October and lasted till next July. Water
temperature, salinity, dissolved oxygen were recorded weekly, whereas chlorophill a was
measured monthly.
The mussels were measured and weighed (ash-free dry weight) monthly. Growth was
faster at sea than in the canal, probably because of better trophic conditions. The
biochemical components (lipids, carbohydrates and proteins) were also analysed, and the
results were related to the reproductive cycle and to seasonal events.
The lipid fraction was studied in more detail and the temporal pattern of some fatty
acids was described in order to discriminate the situation of the canal from the marine
one.
During one annual cycle the data were collected in two stations inside the canal, the
former being upstream the long-line mussel culture, the second downstream. The results
document a noticeable influence of the filtering biomass on the mussels placed
downstream, due to the sequestering of food.
1. INTRODUZIONE
II presente lavoro fa parte del complesso di indagini condotte congiuntamente
dall'ENEL, Centro Ricerca Ambiente e Materiali di Milano, e dall'Università di Trieste,
Dipartimento di Biologia, sulla biologia ed ecologia del canale Lisert (Monfalcone,
Gorizia).
Scopo del lavoro è quello di confrontare l'accrescimento e il ciclo biochimico di
popolazioni di mitili (Mytilus galloprovincialis Lmk.) in colture sospese in un canale
….
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artificiale e in mare aperto. L'allevamento in canale era ubicato nel Canale Lisert, che
riceve le acque calde reflue dalla centrale termoelettrica di Monfalcone (GO); l'allevamento in mare era situato nell'antistante Baia di Panzane (Golfo di Trieste) (Fig. 1).
L'esperienza è stata ripetuta nel periodo da ottobre ad agosto dal 1988 al 1990. Nel
terzo ciclo annuale sono state considerate due stazioni in canale; per evidenziare la
capacità di filtrazione dei mitili, si sono valutati gli effetti della riduzione delle
disponibilità alimentari sui mitili posti nella stazione sottocorrente rispetto al parco di
coltura.
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2. MATERIALI E METODI
L'impianto sperimentale in canale era costituito da una serie di ventìe lunghe circa 15
m su cui erano sospese un centinaio di reste della lunghezza di circa 1,5 m e del peso di
circa 10 kg. I mitili erano immersi nello strato d'acqua approssimativamente tra -2,5 m e
-4 m (Fig. 2). Le dimensioni del parco mitili immerso sono aumentate da circa 100 reste
(1 ° anno) a 240 reste (2° e 3° anno). La biomassa commerciale (peso fresco con le valve)
al termine dell'esperienza nel primo anno ammontava a circa 800 kg mentre nel secondo
e terzo anno era di circa 1700 kg. I campioni utilizzati per le analisi erano costituiti da
reste sperimentali lunghe 50-60 erri e contenenti circa un centinaio di esemplari.

Nel primo e nel secondo anno i campionamenti sono stati effettuati nella stazione B0
ubicata sopracorrente rispetto alle reste "commerciali"; nel terzo anno è stata aggiunta
un'altra stazione B2, posizionata sottocorrente rispetto alle reste "commerciali" (Fig. 2b).
Per la stazione a mare (E), sono state sospese reste sperimentali agli impianti commerciali largamente diffusi in tutta la baia. L'inizio della sperimentazione è avvenuto nel mese
di ottobre e il termine nei mesi di luglio o ai primi di agosto. Gli esemplari di partenza
avevano una lunghezza di circa 3,5 cm. Per quanto riguarda il primo anno, si è
campionato nei mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio e agosto 1989. Non è stato
…
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possibile esaminare il campione relativo al mese di ottobre 1988 in quanto mal
conservato. Per il secondo e terzo anno sono stati eseguiti campionamenti mensili da
ottobre ad agosto con alcune eccezioni.
Sono stati misurati, con cadenza settimanale in prossimità delle reste sperimentali, i
seguenti parametri dell'acqua: temperatura, salinità e ossigeno disciolto, mentre
mensilmente è stata misurata mediante metodo spettrofotometrico, la concentrazione di
clorofilla a fitoplanctonica (Strickland & Parsons, 1972).
Per ogni individuo del campione prelevato, è stata misurata la lunghezza massima
della conchiglia e la rispettiva area, a tale scopo si è utilizzato un sistema semiautomatico
di analisi delle immagini (IBAS 1). Per il primo anno, le analisi riguardanti il peso della
conchiglia, e per quanto riguarda le parti molli, del peso secco e del peso secco senza
ceneri sono state eseguite su ogni singolo esemplare. Per il secondo e terzo anno si è
proceduto alla misura di peso sull'insieme del campione ricavandone i valori medi
individuali.
L'indice di condizione (de Wilde, 1975) è stato calcolato mediante la formula:
I.C. = P.S.S.C. X 1000/L3
dove: P.S.S.C. = peso secco senza ceneri, L = lunghezza conchiglia.
Per l'analisi biochimica, venivano prelevati, dalle reste sperimentali, 20 esemplari di
Mytilus galloprovincialis per ogni sito e conservati a -20°C.
In laboratorio venivano prelevate le parti molli di 6 esemplari e sottoposte a
liofilizzazione (-40°C). Il liofilizzato veniva polverizzato grossolanamente ed un'aliquota
pesata e sottoposta ad estrazione in accordo con Folch et al. (1957).
I lipidi totali sono stati determinati in accordo con Barnes & Blackstock (1973),
utilizzando il metodo spettrofotometrico alla sulfofosfovanillina (Zollner & Kirsch,
1962).
II residuo delipidizzato, raccolto sul filtro Whatman, veniva trattato sotto vuoto per
favorire l'evaporazione del solvente residuo e quindi pesato per la determinazione dei
carboidrati. Le estrazioni degli zuccheri venivano effettuate in accordo con Giese (1967).
Le determinazioni venivano effettuate utilizzando il metodo messo a punto da Dubois et
al. (1955). Il d-glucosio veniva determinato previa deproteinizzazione dei campioni
utilizzando il reattivo di Carrez.
La determinazione del carbonio totale, dell'azoto e del relativo rapporto C/N venne
effettuata utilizzando il metodo dell'analisi elementare CHN (Analizzatore per analisi
elementare della Leco ). Sono state stimate le proteine presenti nel campione
moltiplicando il valore medio dell' azoto determinato al CHN per il fattore di conversione
azoto-proteine pari a 6,25 (Giese, 1967).
Un'aliquota dell'estratto lipidico, dopo l'aggiunta dello standard interno, veniva
sottoposta ad una transmetilazione acida catalizzata (Christie, 1973). I risultanti
F.A.M.E. (metil-esteri degli acidi grassi) venivano separati gascromatograficamente,
utilizzando un gascromatografo Varian 2700 equipaggiato con una colonna capillare di
30 m di lunghezza e diametro interno di 0,32 mm del tipo OMEGAWAX 320. I
componenti erano identificati tramite standards di riferimento conosciuti (Sargent et al.,
…
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1983) e quantificati da apposito integratore della Spectra Physics. Tutte le analisi sono
state eseguite in triplicato.
Per il trattamento statistico dei dati ci si è avvalsi di un'analisi della varianza a due
fattori con un disegno a blocchi randomizzati completi, senza operare trasformazioni. La
significatività è stata calcolata mediante l'intervallo di confidenza del 95%. Il metodo
statistico consente di separare la variabilità associata alla data di prelievo da quella
associata al sito. Per le elaborazioni e' stato utilizzato il programma Statgraphics della
Statistical Graphics Corporation.
3. RISULTATI
Le medie mensili relative all'andamento della temperatura in canale ed in mare in
prossimità delle reste nei tre anni di indagini (Fig. 3A), seguono l'andamento climatico
stagionale con temperature superiori in canale rispetto al mare.
Per quanto riguarda l'ossigeno disciolto (Fig. 3B), non si sono riscontrati valori
indicatori di crisi anossiche in nessun sito; in mare i valori sono quasi sempre
leggermente superiori, tranne in marzo 1991.
Le salinità medie misurate in canale ed in mare (Fig. 4A) hanno un andamento molto
simile in tutti e tre gli anni anche se in mare i valori sono sempre leggermente superiori.
La clorofilla a (Fig. 5A) è stata misurata solo nei primi due anni. Si registrano valori
abbastanza contenuti in ambedue i siti.
Per quanto riguarda l'accrescimento dei mitili, si presenta l'andamento del peso secco
senza ceneri medio individuale (Fig. 4B) e le curve di regressione (Fig. 5B) calcolate
con i dati individuali di lunghezza e peso secco senza ceneri ottenute durante il primo
anno di studio, da cui risulta evidente il maggior accrescimento nella stazione a mare
rispetto alla stazione in canale (B0).
I dati relativi all'indice di condizione sono riportati nella tabella 1.
Gli andamenti dei principali parametri biochimici sono riportati nelle figure 6A, 6B e
7A. Da sottolineare che l'unica differenza statisticamente significativa tra i due siti
(canale-mare) è relativa al rapporto C/N in special modo nel secondo ciclo annuale; nel
terzo ciclo annuale è risultata significativa anche la differenza tra la staz. B2 (a valle) e la
staz. B0 (a monte).
Le variazioni di peso e dell'indice di condizione, esaminati anche in relazione con
l'andamento dei parametri biochimici (in particolare i lipidi totali), riflettono il ciclo di
sviluppo delle gonadi e di emissione dei gameti.
Per quanto riguarda l'indagine più approfondita sui lipidi, gli acidi palmitico (16:0),
eicosapentaenoico (20:5n3) e docohexaenoico (22:6n3), sono gli acidi grassi più
rappresentativi nei mitili, a cui si aggiungono una discreta presenza di acido palmitoleico
(16:1n7), di acido stearico (18:0) e dì acido octadecatetraenoico (18:4n3).
E' da sottolineare che la presenza dei polinsaturi omega 3 e omega 6 e' correlabile alla
disponibilità' alimentare, in quanto i mitili derivano questi composti esclusivamente dalla
dieta. L' andamento dei polinsaturi del tipo co3, in particolare l'acido eicosapentaenoico
(20:5 0)3) e l'acido docosahexaenoico (22:6 co3) nei mitili delle tre stazioni denota un
discreto contenuto medio, con punte maggiori in mare e nel periodo estivo, fatto
probabilmente dovuto ad una maggiore presenza di fitoplancton (Fig. 7B).
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Per quanto riguarda la crescita in peso dei mitili posti in canale, essa è risultata
significativamente diversa rispetto al mare. La causa principale potrebbe essere legata a
carenze nutrizionali: infatti, per quanto i valori di clorofilla a siano bassi in canale e in
mare, si ha ragione di credere che la produzione fitoplanctonica in canale sia più scarsa.
Inoltre il biovolume del fìtoplancton è minore in canale (Fonda Umani, com. pers.).
La crescita dei mitili nella porzione sottocorrente dell'impianto (terzo anno) è inferiore
rispetto a quella sopracorrente. Fuentes et al. (1992) ottengono lo stesso risultato in
colture sospese sulle coste della Galizia in Spagna. La differenza di crescita tra i mitili
posti nella parte anteriore dell'impianto (sopracorrente) e quelli situati posteriormente
(sottocorrente) è da imputare alla diversa disponibilità di cibo nelle due stazioni. Nella
stazione sottocorrente le già scarse risorse trofiche sono ulteriormente diminuite dalla
filtrazione dei mitili a monte, che causano anche un rallentamento delle correnti che
permettono l'apporto di cibo.
Gli altri fattori ambientali considerati (temperatura, salinità e ossigeno disciolto) non
sembrano essere possibili cause dirette di ima differenza di crescita tra i mitili del canale e
quelli del mare. In particolare Ross & Nisbet (1990) affermano che le differenze di
temperatura, per mitili acclimatati, risultano pressoché ininfluenti sulla crescita, mentre
quest'ultima è in gran parte determinata dalla dinamica del nutrimento e del seston totale.
Come è noto, nei bivalvi le variazioni in peso sono grandemente influenzate dallo
sviluppo delle gonadi. Il ciclo da noi ipotizzato concorda con quello noto per il Golfo di
…
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Trieste (Valli, 1971; Valli et al., 1975; de Walderstein, 1983): la gametogenesi inizia in
giugno; l'emissione può avvenire da dicembre a luglio con due periodi di maggiore
intensità in gennaio-febbraio e aprile; stasi nei mesi estivi. Ciò non coincide esattamente
con quanto descritto da Bressan & Marin (1985) per la laguna di Venezia, ma rientra nella
variabilità riscontrata per l'area del Mediterraneo (Lubet et al., 1986).
Il ciclo biochimico segue il ciclo di maturazione delle gonadi ed emissione dei gameti.
I lipidi aumentano poco prima dell'emissione dei gameti, diminuiscono con l'emissione e
poi aumentano di nuovo alla fine del periodo riproduttivo per lo sviluppo dei tessuti di
immagazzinamento (Lubet et al., 1986). L'accumulo dei lipidi alla fine dell'inverno e la
rapida caduta primaverile corrisponde alla perdita di peso secco e all'abbassamento
dell'indice di condizione. Il ciclo non è del tutto coincidente in mare ed in canale. Le
differenze nel periodo di emissione possono essere influenzate dagli accumuli di riserve
derivanti dalla nutrizione, oppure da stimoli termici (Seed, 1976). L'effetto della
temperatura, precocemente innalzata in canale, si riflette in una emissione di gameti
molto più definita nel tempo rispetto a quanto avviene in mare, dove le emissioni sono
prolungate. Quanto osservato è evidente nel terzo anno durante il quale le temperature in
mare erano più rigide.
Da notare che il rapporto C/N numericamente compreso tra 4:1 e 6:1 è molto simile al
rapporto riscontrabile in mitili alimentati esclusivamente con fitoplancton (da 5 a 8:1)
(Fenchel & J0rgensen, 1976). Mitili alimentati anche con solidi sospesi hanno
normalmente un rapporto C/N variabile tra 10 e 35:1, (Russell-Hunter, 1970). La dieta
quindi è basata, almeno per lunghi periodi, per la quasi totalità sulla disponibilità di
fitoplancton in acqua, sia nel sito mare sia nel sito canale; la differenza statistica rilevata
potrebbe essere dovuta al diverso metabolismo dei composti contenenti C e N da parte di
mitili che hanno a disposizione quantità globali di fitoplancton molto maggiori in mare
rispetto al canale e soprattutto rispetto alla stazione sottocorrente. I valori delle
componenti biochimiche (lipidi e glucidi) tra i mitili allevati in mare ed in canale non
evidenziano differenze statisticamente significative. La composizione degli acidi grassi
nei mitili e' stata descritta da vari Autori e tutti concordano che essi hanno un ruolo
importante specialmente come componente strutturale delle membrane cellulari e nel
metabolismo. La composizione è influenzata dalla disponibilità alimentare e dalla
temperatura. Il grado stesso di insaturazione degli acidi grassi dipende dalla temperatura
(De Morene et al., 1980) ad una diminuizione della stessa corrisponde generalmente,
come riscontrabile nelle tre stazioni, un aumento dei poliinsaturi. Si fa notare come in
questi anni viene posta sempre maggiore attenzione su questi polinsaturi che sembrano
avere un ruolo importante nell'alimentazione umana. Infatti essi vengono proposti come
regolatori del livello del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue ed inoltre tendono ad
inibire l'aggregazione piastrinica abbassando così il rischio di complicazioni cardiache
(Carrol & Woodward 1989).
Le indagini condotte sui mitili in coltura nel canale Lisert hanno permesso di accertare
condizioni ambientali non altrettanto favorevoli rispetto alla baia antistante. Nonostante
le temperature invernali più favorevoli, le condizioni trofiche del canale non consentono
una crescita accelerata dei bivalvi, pur essendoci un apporto qualitativamente equivalente
come dimostrato dalle concentrazioni degli acidi grassi. La competizione alimentare
…..
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evidenziata dal confronto tra mitili sopracorrente e sottocorrente avvalora l'ipotesi
esposta.
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ABSTRACT
The Marsala Sound undergoes wide temperature and salinity variations especially in
the central part where the salinity ranges from < 36 psu in winter to > 41 psu in late
spring and summer. During the spring survey minimal rain waters inputs and elevated
evaporation caused the formation of dense waters ( t> 29 kg m-3) in the central part of
the lagoon.
Low nutrients and chlorophyll a concentrations characterise as oligotrophic the main
part of the Marsala Sound waters though elevated ammonium and chlorophyll a
concentrations (up to 2-3 µg dm-3) and oxygen oversaturation were observed near the
northern mouth of the sound. The bacteriological parameters distribution showed that
the Marsala town waste waters constituted a localised source of faecal contamination,
whereas water outflows from an acquiculture plant are responsible for the more elevated
concentrations of ammonium, chlorophyll a and heterotrophic bacteria near the northern
mouth of the Sound. The progressive burying of the Tramontana mouth, caused by the
southwards displacement of the Birgi creek mouth, and the settlement of an aquaculture
plant near the northern mouth at the beginning of the eighties, seem to be the main
causes of the outspreading of dystrophic conditions which endanger the Marsala Sound
ecosystems, particularly in the northern and central zones.
1. INTRODUZIONE
Lo stagnone di Marsala (Fig. 1) è una laguna di circa 20 km2, con una profondità
media di 1 m, la cui parte meridionale è più profonda, mentre quella settentrionale
presenta profondità inferiori a 0,5 m. Due bocche pongono in comunicazione lo
Stagnone con il mare, una a nord, tra punta Tramontana e l'Isola Grande, ed una ad
occidente, tra Punta dello Stagnone e Punta dell'Alga. La bocca a nord ha un'apertura di
circa 400 m ed una profondità inferiore a 0,3 m, mentre l'altra è più ampia (2500 m) e
profonda. Oltre alle correnti di marea sono principalmente i venti dominanti da nord….
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ovest e da sud-est a determinare la circolazione all'interno dello Stagnone (Riggio et al.,
1983). Le osservazioni condotte in due differenti periodi stagionali hanno avuto quale
obiettivo primario l'individuazione di eventuali apporti di origine antropica e dei loro
effetti sullo Stagnone.

L'assenza di fiumi, gli scambi con 'le acque costiere attraverso le due bocche, le
particolari condizioni meteoclimatiche e la circolazione interna, forzata lungo la direttrice
nord-sud dai venti prevalenti hanno favorito sinora lo sviluppo di un ecosistema molto
ricco e vario con caratteristiche diverse dalla zona costiera limitrofa e con numerosi
endemismi, come evidenziato da Riggio & Chemello (1992).
Lo Stagnone è un ambiente rappresentativo degli stagni meridionali del Mediterraneo, senza apporti diretti di acque dolci e con caratteristiche iperaline ed, in genere,
…
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oligotrofiche. Tali ambienti, che non sono molto numerosi, si trovano anche in Sardegna
(stagno di Pilo, stagno di Casaraccio), in Spagna (laguna di Burdawill, laguna Mar
Menor), in Tunisia (mer de Bou Grara, mer de Bibans).
Lo Stagnone di Marsala, per le sue peculiarità biologiche, è stato incluso nelle aree
marine di reperimento, cioè aree in cui possono essere istituiti parchi o riserve marine (L.
6/12/91, n. 394).
2. MATERIALI E METODI
I campionamenti sono stati effettuati durante due campagne svoltesi, rispettivamente,
dal 15 al 22 maggio 1991 e dal 12 al 14 febbraio 1992, rispettivamente in 22 e 24 stazioni
(Fig. 1).
Durante la campagna di maggio i venti provenivano da NO, mentre durante quella di
febbraio prevalevano i venti da S.
I dati meteoclimatici relativi a Marsala sono stati fomiti dal Centro Nazionale di
Meteorologia dell'Aeronautica militare.
II rilievo dei parametri chimico-fisici (temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto)
è stato effettuato con una sonda multiparametrica Meerstechnick, mod. OTS 1500.
La clorofilla a è stata determinata mediante filtrazione di 0,5-1 dm3 di acqua su filtri
Millipore HA, estrazione con acetone al 90%, conservazione a -20 °C e lettura con uno
spettrofotometro Varian DMS 200, secondo il metodo riportato da Parsons et al.
(1984).
I campioni d'acqua destinati all'analisi dei nutrienti sono stati filtrati su filtri Millipore
HA e conservati a - 20 °C.
I nutrienti sono stati determinati per via colorimetrica secondo i metodi riportati da
Grasshoff et al. (1983) e da Parsons et al. (1984) mediante un analizzatore a flusso
continuo della Alliance Instruments, mod. Integral.
La concentrazione in batteri eterotrofi è stata valutata su Marine Agar 2216 (Difco),
posto ad incubare a 20 °C per 7 giorni. La ricerca dei "presunti vibrioni" è stata fatta su
TCBS agar (Difco) posto a 37 °C per 24 h (Maugeri et al., 1987). La determinazione
quantitativa dei coliformi totali, dei coliformi fecali e degli enterococchi è stata effettuata
utilizzando la tecnica delle membrane filtranti, secondo le direttive degli Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1985).
3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Parametri chimico-fisici e clorofilla a
Tra febbraio e maggio si riscontrano notevoli differenze nella distribuzione della
salinità. In febbraio l'intervallo di variazione della salinità (37,23+0,65 psu) tra le varie
parti dello Stagnone risulta limitato (Fig. 2), nonostante vi sia un apporto di acque dolci
nella parte centrale che diluisce le acque fino ad una salinità di 35,87 psu. In maggio i
valori di salinità sono nettamente più elevati raggiungendo 41,79 psu in conseguenza del
ridotto ricambio idrico e delle condizioni meteoclimatiche (forti venti ed elevato
irraggiamento solare) che inducono un'intensa evaporazione. Si crea pertanto un
….
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marcato gradiente alino tra le acque più interne e le acque della parte meridionale dello
Stagnone. La salinità media risulta pari a di 39,62+1,53 psu. In questo periodo primaverile
le acque dense (yt> 29 kg m"3) che si formano nella parte centrale dello
Stagnone, rimanendo segregate, sono soggette ad un maggiore riscaldamento rispetto
alle acque circostanti. I valori minimi e massimi di salinità superano l'escursione annuale
dei valori medi mensili pari 37,68-41,12 %0, rilevati da Magazzù (1977), rispettivamente
in febbraio ed in luglio. Valori ancora più elevati di salinità fino a 43,50 %o ed anche
46 %o sono stati rilevati, rispettivamente, da Cavallaro et al. (1978) e da Genchi et al.
(1985), sempre nel periodo estivo.
In febbraio le differenze di temperatura tra le diverse parti del bacino sono ridotte,
rispetto a maggio, quando le acque più interne dello Stagnone, più dense, si riscaldano
maggiormente rispetto a quelle in prossimità all'imboccatura soggette ad un maggiore
ricambio (Fig. 2). La temperatura media passa da 14,05+0,64 °C, in febbraio, a
18,91 ±1,56 °C, in maggio, mentre le temperature minime e massime rilevate nei due
periodi passano, rispettivamente, da 12,51-15,17 °C a 16,98-21,67 °C e risultano
comprese nell'intervallo di variazione dei valori rilevati da Magazzù (1977): 9,8-27,7 °C,
in febbraio e in luglio, rispettivamente.
I valori di temperatura e salinità rilevati nel mese di febbraio rientrano in intervalli di
variazione simili a quelli riscontrati nello stesso mese da Calvo et al. (1986): 13,013,8°C, 36,2-37,0 ‰
L'ossigeno disciolto presenta valori prossimi alla saturazione in maggio, con
l'eccezione della stazione Al in cui si raggiunge una sovrasaturazione del 148 %, mentre
in febbraio si riscontra un'elevata sovrasaturazione particolarmente nelle stazioni KO, K1
e H2 (Fig. 3). Percentuali di saturazione elevate in prossimità dell'abitato di Marsala
erano state riscontrate anche da Calvo et al. (1986), nel mese di ottobre. Tali elevati
valori di sovrasaturazione sono dovuti all'attività fotosintetica delle macroalghe che
colonizzano i fondali di tali aree.
Nella zona meridionale e centrale le concentrazioni di clorofilla sono relativamente
basse sia in febbraio che in maggio (< 0,50 µg dm-3), in accordo con i valori trovati in
precedenza da Magazzù (1982). 1 valori massimi si riscontrano sempre nelle stazioni più
settentrionali (Fig. 3) e risultano più elevati di quelli riportati nei precedenti lavori, in
genere inferiori a 1 |0.g dnr3' tranne che nella zona prossima a Marsala, dove, in ottobre,
sono state rilevate concentrazioni fino a 7,58 µg dm-3 (Calvo et al., 1986).
II bacino, in base alle caratteristiche idrologiche, oltre che morfologiche, risulta diviso
in tre parti abbastanza diverse: una zona meridionale, dal limite sud fino alla
congiungente Punta Palermo-Punta dello Stagnone, una zona centrale, da tale
congiungente all'Isola di S. Pantaleo, e una zona settentrionale, dall'isola di S. Pantaleo
alla Bocca di Tramontana. La zona meridionale è caratterizzata da una maggior
omogeneità delle caratteristiche chimico-fisiche e da un maggior scambio con le acque
costiere, la zona centrale è quella che presenta la maggior variabilità, a livello stagionale,
dei parametri chimico fisici, mentre la zona settentrionale, soggetta ad un ricambio
limitato sembra influenzata in modo significativo dagli apporti delle acque utilizzate negli
impianti di acquacoltura presenti sull'Isola Grande, in prossimità di Punta Tramontana.
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I due periodi temporali in cui sono state condotte le osservazioni si possono
considerare rappresentativi di una situazione autunnale-invernale, relativamente piovosa,
e di una situazione primaverile-estiva, secca. Poiché le condizioni meteoclimatiche
influenzano fortemente le caratteristiche fisico-chimiche delle acque dello Stagnone, si
riportano di seguito alcune osservazioni sugli andamenti stagionali di alcuni parametri
meteoclimatici che variano notevolmente nei due periodi presi in considerazione.
La quantità delle precipitazioni medie mensili, misurate nel periodo 1961-1990 a
Trapani, risulta essere 52.0+11.0 mm nei mesi compresi tra ottobre ed aprile, mentre
scende a 8,2+6,3 mm nei mesi compresi da maggio a settembre, mentre la frequenza
delle precipitazioni superiori ad 1 mm, in tali periodi, scende corrispondentemente da
7,1+2 a 1,3+0,9 giorni. Nel periodo primaverile-estivo, inoltre, l'irraggiamento solare
aumenta notevolmente (Fig. 4) favorendo un'intensa evaporazione che crea dei marcati
gradienti alini tra le differenti zone dello Stagnone.

3.3. Nutrienti
Le concentrazioni di nutrienti (Tab. 1) risultano più elevate in febbraio che in maggio
per i silicati, i nitrati e l'azoto totale mentre non differiscono significativamente (p<0,05)
per gli altri nutrienti. In febbraio, in particolare, si riscontra un notevole apporto di
silicati e di nitriti nelle stazioni della zona centrale in corrispondenza con apporti di acque
dolci di origine pluviale.
La distribuzione dell'azoto ammoniacale presenta dei valori elevati in febbraio nelle
stazioni C2 e C3, con valori massimi nelle stazioni settentrionali prossime alla Bocca di
Tramontana (K0: 3,40 µM; K1: 4,38 µM). Anche in maggio il valore massimo si
riscontra in una stazione settentrionale (K0: 3,16 µM). Le concentrazioni di azoto
ammoniacale risultano simili a quelle trovate in precedenti studi (Magazzù,1977 e 1982),
con valori massimi non discosti da quelli trovati in febbraio da Calvo et al. (1986).
Le concentrazioni medie di silicati variano tra 0,5 e 3,7 µM e sono mediamente
maggiori in febbraio, per l'apporto di acque dolci, tali valori sono inferiori a quelli
riscontrati da Calvo et al. (1986) in un periodo però in cui vi sono stati maggiori apporti
di acque dolci nello Stagnone.
L'azoto inorganico si trova prevalentemente nella forma ammoniacale sia in maggio
(56,7+14,7 %) che in febbraio (45,3+35 %). L'azoto nitroso costituisce dal
27,9+11,2 % al 18,6±11,2 % dell'azoto inorganico disciolto, rispettivamente in maggio
ed in febbraio. L'azoto inorganico disciolto rappresenta il 54,9+27,9 % dell'azoto totale
..

443

disciolto in maggio ed il 32,4+19,0 % in febbraio.
Le piogge invernali, dilavando i terreni agricoli, sembrano aumentare il trasporto di
sostanze azotate nello Stagnone mentre apporti di azoto ammoniacale derivano presumibilmente dai prodotti di escrezione dei pesci allevati nell'impianto di acquacoltura.
Confrontando le concentrazioni dei nutrienti azotati clorofilla a rilevate nello
Stagnone con quelle degli stagni costieri sardi quelli di Pilo e di Casaraccio, aventi
caratteristiche iperaline, rilevate da Sechi (1983 a, b), si osserva che esse risultano
inferiori nello Stagnone. Lo Stagnone di Marsala risulta essere uno dei pochi Stagni
costieri con caratteristiche oligotrofiche presenti in Italia. Le caratteristiche trofiche di
ambienti instabili quali gli stagni costieri vengono infatti modificati rapidamente dalle
attività umane che si sviluppano intorno a tali ambienti.
3.4. Parametri microbiologici
La contaminazione fecale è minima nei due periodi stagionali, i valori più elevati si
riscontrano in febbraio nelle stazioni prossime all'abitato di Marsala (Al e A2), nella
zona centrale maggiormente soggetta agli apporti di acque pluviali (FI), e presso la
Bocca di Tramontana (Kl), dove i valori sono molto bassi (Fig. 5).
Le concentrazioni di batteri eterotrofi trovate sia in febbraio che in maggio (102-103
CFU/100 mi) sono inferiori di un ordine di grandezza a quelle trovate in febbraio ed
ottobre da Calvo et al. (1986), tranne che nella stazione prossima alla Bocca di
Tramontana (K1) dove si raggiungono concentrazioni dell'ordine di 105.
La temperatura dell'acqua, non molto elevata, e la dispersione causata dai venti hanno
probabilmente contribuito a limitare i segni della contaminazione dovuta agli scarichi
dell'abitato di Marsala, evidenziati in ottobre da Calvo et al. (1986).
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I batteri eterotrofi presentano le concentrazioni massime sia in febbraio che in maggio
in prossimità di Bocca Tramontana (Fig. 6). Valori relativamente elevati si riscontrano
pure presso Punta dello Stagnone. Le concentrazioni di presunti vibrioni sono sempre
contenute (inferiori a 102 CPU/100 mi), con valori massimi in febbraio nei pressi di bocca
Tramontana ed in maggio sia nei pressi dell'abitato di Marsala che di Bocca
Tramontana.
4. CONCLUSIONI
Nel loro insieme la gran parte delle acque dello Stagnone presenta caratteristiche
oligotrofiche nei due periodi stagionali in cui sono state condotte le osservazioni. La
zona nord-occidentale dello Stagnone però sembra soggetta ad un processo distrofico
come indicato dai valori di clorofilla, dalla notevole sovrasaturazione dell'ossigeno
disciolto, dalle concentrazioni elevate di azoto ammoniacale e dalla presenza di Ulva sp.,
il cui areale sembra in notevole ampliamento. La colonizzazione da parte di Ulva sp.
dell'area prossima alla Bocca di Tramontana è recente, in quanto studi precedenti non ne
avevano segnalato la presenza, mentre la zona risultava invece colonizzata da
Cymodocea nodosa e da Caulerpa prolifera (Calvo et al., 1980; Calvo et al., 1982)
anche se nel 1984/85 il popolamento a Cymodocea risultava più rado (Piraino & Morri,
1990). Anche la zona meridionale prossima all'abitato di Marsala risulta essere
densamente colonizzata da Ulva sp., come già era stato osservato precedentemente da
Calvo et al. (1986).
L'incremento degli apporti di nutrienti, in seguito all'insediamento, agli inizi degli
anni ottanta, di un impianto di acquacoltura ed una diminuzione del ricambio idrico,
connessa al progressivo interramento della Bocca di Tramontana, sono le cause principali dell'instaurarsi del processo distrofico nella parte settentrionale della laguna. La
parte meridionale, che pure risente di scarichi fognari, è soggetta, almeno nei periodi in
cui sono state effettuate le osservazioni, ad un maggiore idrodinamismo che favorisce la
dispersione degli scarichi. Sebbene le osservazioni presentate siano condizionate
dall'essere state effettuate in due soli periodi stagionali, sembrano sufficienti ad indicare
che l'immissione di scarichi nella parte centro-settentrionale dello Stagnone tende ad
alterare significativamente le condizioni trofiche e le associazioni vegetali ed animali
tipiche di tale ambiente.
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DINAMICA INTERANNUALE DI COMUNITA’ BENTICHE LUNGO
L'ESTUARIO DELLA MAGRA (MAR LIGURE ORIENTALE)
Anna Maria DE BIASI e Carlo Nike BIANCHI
ENEA - S. Teresa CP 316, 19100 La Spezia
RIASSUNTO
Vengono riportati i risultati di uno studio triennale (1988-1990) sul macrozoobenthos
dell'estuario della Magra, un piccolo fiume tra Liguria e Toscana. Campionamenti
effettuati in corrispondenza di cinque stazioni, durante la stagione estiva, hanno
permesso di identificare, lungo il gradiente mare estuario, quattro distinte comunità:
marina, di foce, del basso estuario, dell'alto estuario. La dinamica delle comunità
rinvenute non sembra rispondere ad uno schema comune; essa è piuttosto il risultato
dell'azione di più fattori, ognuno dei quali assume un diverso grado di importanza in
corrispondenza delle quattro comunità: fattori biotici in mare e in foce, confinamento
nel basso estuario, arricchimento organico nell'alto estuario.
ABSTRACT
Interannual dynamics of the benthic communites along the river Magra estuary
(eastern Ligurian Sea, Italy). - Great interest has been devoted in recent years to longterm environmental monitoring and to dynamic processes in benthic communities. In
this work, the dynamics of macrozoobenthic communities during three years (19881990) was investigated. Samples were collected in summer at five stations along the
seaward part of the Magra estuary, a small river between Liguria and Toscana (Italy).
Four different communites were identified: marine, mouth, lower estuary, higher
estuary. Community dynamics in the four sites appeared under the control of different
factors. Biotic factors, such as the dominance of Spisula subtruncata and Mytilus
galloprovincialis played a major role in the marine and mouth communities
respectively. Hydrological confinement was likely to be the leader factor in the lower
estuary where typical "paralic" species were found (e.g. Cerastoderma glaucum).
Finally, organic enrichment induced a condition of stress in the higher estuary,
favouring r-selected, opportunistic species such as Capitello capitata and Heteromastus
filiformis.
1. INTRODUZIONE
II tema della dinamica temporale e dei cambiamenti a lungo termine delle comunità
del benthos è stato affrontato da un punto di vista sia prettamente teoretico (Osman,
1977) sia applicativo, come base per la valutazione del crescente impatto antropico che
grava sui sistemi naturali (Nichols, 1985; Bellan, 1994).
Data la complessità della maggior parte dei sistemi ecologici, tuttavia,
l'identificazione dei fattori che influenzano l'organizzazione e la dinamica delle
……
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comunità risulta estremamente difficile (Flint & Kalke, 1986); ciò è particolarmente
vero negli estuari dove, a causa dell'esistenza di forti gradienti e soprattutto per
l'instabilità e l'imprevedibilità dei parametri ambientali (Pérès, 1974), si creano habitat
altamente eterogenei con evidenti punti di discontinuità anche a breve distanza.
Allo scopo di fornire un contributo a tale problematica, in questo lavoro vengono
riportati i risultati emersi da uno studio triennale sul macrozoobenthos dell'estuario della
Magra, un piccolo fiume tra Liguria e Toscana.
Precedenti studi idrologici (Abbate et al., 1988) hanno identificato il tratto terminale
di questo fiume come un estuario stratificato del tipo a cuneo salino (McLusky, 1981):
una tale situazione consente la permanenza sul fondo di acque ad elevata salinità
(paragonabile a quella marina) che giunge, in condizioni di bassa portata, fino a circa 5
km dalla foce.
La presenza di fosse di escavazione, risultato delle operazioni di dragaggio effettuate
per consentire la navigazione e per il prelievo di inerti, contribuisce al ristagno di acqua
salata e determina la creazione di microhabitat caratterizzati dalla presenza di un
substrato fangoso, elevata torbidità ed abbondante materia organica, con frequente
instaurarsi di condizioni ipertrofiche (Gattini et al., 1992).
2. MATERIALI E METODI
I prelievi sono stati effettuati in corrispondenza di cinque stazioni, di cui quattro
distribuite lungo il tratto terminale del fiume Magra (dalla foce fino a circa 4,5 km più a
monte) e una posta nell'area marina immediatamente antistante (Fig. 1) sulla batimetrica
dei 5 m.

I campioni sono stati prelevati durante l'estate degli anni 1988, 1989 e 1990 tramite
draga anchor dredge modificata, e successivamente setacciati su maglia da 2 mm.
I valori di abbondanza sono stati codificati secondo la scala geometrica di Preston
(Gray, 1981) e raccolti in matrici specie per stazioni da sottoporre ad analisi
multivariata. Il piano di ordinamento è stato ottenuto dall'analisi delle corrispondenze
(Wildi & Orloci, 1980).
Sulla base dei criteri proposti da Guelorget & Pertuisot (1983), le specie rinvenute
sono state classificate in marine, miste e paraliche.
450

3. RISULTATI
Le tre campagne hanno portato alla raccolta ed identificazione di 17.200 individui di
macrozoobenthos appartenenti a 114 specie fra policheti, molluschi, crostacei,
echinodermi, briozoi e tunicati.
Allo scopo di indagare il gradiente mare estuario, è stato costruito un grafico (Fig. 2)
riportando la percentuale di specie marine, miste e paraliche rinvenute in ciascuna
stazione.

L'andamento generale della dominanza di questi tre gruppi di specie rimane
confermato nei tre anni di studio: procedendo verso le zone più confinate dell'estuario si
assiste ad una progressiva riduzione delle specie marine ed alla loro graduale
sostituzione con quelle miste e paraliche. Fa eccezione l'aumento di specie marine in
corrispondenza delle stazioni IG e CF, anche se il gradiente mare-estuario rimane
comunque ben riconoscibile.
Tale gradiente è stato ancor meglio evidenziato tramite l'analisi delle corrispondenze
(Fig. 3): il piano di ordinamento del I e II asse, che spiegano complessivamente il
43,3% della varianza totale, permette di differenziare quattro gruppi di stazioni la cui
disposizione spaziale ricorda una parabola. Un tale andamento, noto come effetto
Guttmann (Benzecri, 1982), risulta infatti tipicamente correlato all'esistenza di un forte
gradiente polarizzante, scandito essenzialmente dall'asse X.
Considerazioni bionomiche hanno permesso di identificare nei quattro gruppi di
stazioni altrettante comunità distinte: la comunità marina (MA), la comunità di foce
(FO), la comunità di basso estuario (SC) e la comunità di alto estuario (IG+CF): ognuna
di queste mostra, nel triennio considerato, una propria identità ed una propria dinamica.
Le specie rinvenute nella comunità marina (stazione MA) permettono di identificarla
come una tipica Biocenosi di Sabbie Fini Ben Classate (Pérès & Picard, 1964). Essa è
caratterizzata dalla costante presenza e dominanza di Spisula subtruncata, Mactra
……
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stultorum, Acanthocardia tuberculata, Diogenes pugilator, Ampelisca brevicornis e
Nassarius mutabilis. Il corteggio faunistico che affianca queste specie, pur comportando
una certa variabilità nel tempo (Fig. 3), non compromette l'identità della biocenosi.
La comunità di foce (stazione FO) è in gran parte assimilabile ad una Biocenosi delle
Sabbie Fangose di Moda Calma (Pérès & Picard, 1964), ma presenta una importante
sovrapposizione di elementi di epifauna che si insediano sui numerosi ciottoli presenti
(epifauna I); quest'ultima, a sua volta, determina un aumento dell'eterogeneità del
substrato, facilitando l'insediamento di fauna cavitaria e di altre specie associate
(epifauna II): tale comunità mostra nei tre anni la maggiore variabilità, come
evidenziano le derive temporali sul piano dei primi due assi dell'analisi delle
corrispondenze (Fig. 3). Nel 1988 il quadro biocenotico risulta piuttosto complesso,
dominato dalla presenza di bivalvi come Mytilus galloprovincialis, Corbula gibba,
Venerupis aurea, Parvicardium exiguum e Spisula subtruncata affiancati da epifauna
filtratrice, rappresentata per lo più da policheti serpuloidei (Serpula concharum,
Hydroides elegans, Pomatoceros lamarckii, P. triqueter). Nell'anno successivo si
verifica una sostanziale semplificazione della struttura della comunità, con la completa
scomparsa del mitilo ed una forte riduzione sia della componente infaunale sia di quelle
epifaunali. Tuttavia entrambe si ripristinano nel 1990, quando il mitilo risulta
nuovamente dominante.

452

Il risultato di questa stratificazione "a gradini" origina una sorta di meccanismo a
feed-back positivo in cui il livello più basso consente il costituirsi del successivo. Ma se
da un lato questo meccanismo permette lo sviluppo di un quadro biocenotico
estremamente eterogeneo, dall'altro lo rende altrettanto fragile.
Nel 1989, infatti, con la scomparsa del mitilo, la struttura della comunità non è quasi
più riconoscibile. Solo l'anno successivo, quando il mitilo ricompare, il feed-back
positivo, che nuovamente si innesca, permette alla comunità di ripristinare il suo livello
strutturale completo.
La comparsa di un'epifauna filtratrice arricchita, rispetto al 1988, di ascidiacei che
vanno a sostituire in gran parte i serpuloidei, sottolinea come alla stocasticità del
successo della colonizzazione si contrapponga una risposta trofica fortemente
deterministica (Fischer, 1983). E' pertanto il ruolo, piuttosto che la specie, ad assumere
un'importanza primaria nella strutturazione della comunità.
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La comunità del basso estuario (stazione SC) si presenta come una Biocenosi
Lagunare Eurialina ed Euriterma (Pérès & Picard, 1964) caratterizzata dalla dominanza
dei bivalvi, fra i quali soprattutto Cerastoderma glaucum e Corbula gibba, affiancati da
altre specie, fra cui la più abbondante risulta il serpulide Ficopomatus enigmaticus.
Questa comunità, seppure riproponga nelle sue linee generali l'organizzazione osservata
per la comunità di foce, manifesta un' aumentata dominanza delle specie tipicamente
paraliche (Fig. 2) e mostra, nel complesso, una minore variabilità interannuale. Sebbene
esista anche un insieme di specie che si rinnova nei tre anni, i loro valori di abbondanza
sono troppo bassi per alterare in maniera sensibile la fisionomia della biocenosi.
La comunità di alto estuario (stazioni IG e CF), infine, si presenta estremamente
povera: l'aumento dei fattori di stress, quali l'intensa sedimentazione e l'abbondanza di
sostanza organica e detrito vegetale, comporta una notevole semplificazione della
comunità e l'aumento di specie opportuniste a prevalente strategia detritivora, quali i
policheti capitellidi Capitello capitata ed Heteromastusfiliformis. La presenza di specie
marine in questa zona confinata dell'estuario (Fig. 2) è conseguenza della marcata
intrusione di acqua marina che si verifica tipicamente negli estuari stratificati a cuneo
salino, quale appunto quello della Magra.
4. CONCLUSIONI
Questa indagine ha permesso di confermare l'esistenza e la permanenza, nel periodo
di tempo considerato, di quattro comunità distribuite lungo il gradiente mare-estuario della
Magra (Morri et al., 1988, 1989; Covre et al., 1989).
Gli studi precedenti avevano già sottolineato come nell'estuario della Magra non sia
possibile identificare un fattore principale responsabile di tale gradiente: questo sembra
essere il risultato di una combinazione di diversi fattori quali confinamento, carico
organico e caratteristiche biotiche delle specie dominanti (Morri et al., 1990). Nessuno
di tali fattori, se considerati singolarmente, consente di spiegare la zonazione, ma
ognuno di essi assume un differente grado di importanza in ciascuna comunità (Fig. 4).
Nella comunità marina ed in quella di foce i principali responsabili della dinamica
osservata sono i fattori biotici, riconducibili alle "interazioni" (Whitlatch & Zajac,
1985) che si instaurano tra le diverse specie (facilitazioni, tolleranze, inibizioni).
Le associazioni positive che si instaurano tra le specie delle comunità di fondo
mobile sono ben note ed in bibliografia sono innumerevoli gli esempi di fattori biotici
ed abiotici ritenuti di volta in volta responsabili delle associazioni osservate (Woodin,
1981;Gallagheretal., 1983).
Come già osservato da De Biasi (1994), la dinamica della comunità marina sembra
ruotare principalmente attorno al bivalve Spisula subtruncata che, attraverso la
canalizzazione delle risorse, contiene l'aumento di entropia del sistema nel periodo
estivo (effetto tampone); d'altra parte, attraverso l'elevata produzione di fecal pellets,
consente l'instaurarsi di un corteggio di detritivori mantenendo elevata la ricchezza
specifica (effetto corteggio). Anche nel caso della dinamica stagionale era stato
evidenziato il ruolo primario del ciclo vitale di S. subtruncata (Cocito et al., 1992;
Albertelli et al., 1994).
La variabilità della comunità di foce sembra imputabile a Mytilus galloprovincialis,
che trova sui ciottoli il substrato adatto al proprio insediamento. La presenza del mitilo,
insieme all'infauna detritivora che lo affianca, garantisce da un lato un ulteriore
substrato per lo sviluppo di epibionti, dall'altro permette la sopravvivenza di una ricca
fauna associata, sostenuta da una elevata produzione di feci e pseudofeci, che trova
alloggio tra un bivalve e l'altro, dove rimane intrappolata sabbia o sedimento fine
(Asmus, 1987).
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Come Schaffner (1990) ha evidenziato nella baia di Chesapeake anche in questo caso
le modificazioni e la disponibilità dell'habitat appaiono legate più alla presenza o
all'assenza di un organismo (Mytilus) che alle caratteristiche fisiche dell'ambiente come
accade generalmente negli ambienti estuariali (Hedgpeth, 1957; Lewis & Platt, 1982).
Con la comunità del basso estuario si entra nel dominio paralico vero e proprio. In
questo caso il parametro principale che determina la dinamica osservata è il
confinamento: secondo Guelorget & Pertuisot (1983, 1992) le comunità confinate sono
le più stabili. La comunità del basso estuario risulta infatti la più stabile, essendo in
grado di contenere le variazioni quantitative e qualitative della macrofauna che la
costituisce.
Il fattore che esercita il controllo preponderante sulla dinamica della comunità
dell'alto estuario è l'abbondanza di materia organica. Essa, affiancata da una situazione
di elevata torbidità (indice di forte risospensione), crea un ambiente che ostacola lo
sviluppo di una fauna a strategie trofiche differenziate, lasciando spazio unicamente a
specie opportuniste detritivore (Meire et al., 1991).
Il continuo stato di stress che caratterizza quest'area impedisce che ad una fase
iniziale esclusivamente opportunista, segua un progressivo incremento di specie a
strategia K fino al raggiungimento di una struttura più complessa.
Anche in questa comunità, come nel caso di quella della foce, il successo del
processo colonizzativo appare casuale, favorendo strategie r o di tipo opportunista.
Nella foce, l'imprevedibilità del particolare substrato rappresentato dal mitilo fa sì che la
colonizzazione sia garantita dalle specie in grado, in quel momento, di partecipare
all'epifauna associata. Nell'alto estuario, invece, l'instabilità e la severità delle
condizioni ambientale permettono l'insediamento solo alle specie in grado di sfruttare
rapidamente, più che con grande efficienza, le risorse disponibili (Grassle & Grassle,
1974).
E' chiaro che l'interpretazione riportata in questo lavoro è solo una di quelle possibili;
d'altra parte gli studi di dinamica, nonostante l'innegabile interesse che essi suscitano,
hanno il limite di interpretare una realtà in trasformazione basandosi su una serie di
immagini istantanee (Sacchi & Occhipinti Ambrogi, 1992). Osservazioni a più lungo
termine e magari basate su differenti scale di lettura (Ranci, 1990) permetteranno di
completare ed approfondire i risultati emersi da questo studio.
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ABSTRACT
In the framework of the CNR Project "Sistema Lagunare Veneziano", some
characteristics of total suspended matter (TSM) of Sacca Sessola tidal fiat (Venice
Lagoon) were observed during two following tidal cycles. This study was designed to
examine the relationships between tidal parameters (tidal range and current velocity)
and the textural and compositional TSM hourly variations in two fixed sites. The main
results show that: i) TSM concentration values in water body vary rapidly in time of
several factors during the tidal cycle, ii) TSM compositional characteristics are related
to the tidal level; iii) the POC temperal variations are likely to depend on the
hydrological characteristics of the water body; iv) the 5th percentile is stricly correlated
to the current velocity.
All the parameter variations found in tidal fiat are recorded in the neighbouring
channel, although the ranges narrow as their peak values decrease.
1. PREMESSA
L'ampia escursione della marea è uno dei caratteri salienti dell'Adriatico
settentrionale e, più ancora, elemento di esistenza e sopravvivenza dei suoi sistemi
lagunari. Il doppio scambio quotidiano delle acque tra la laguna ed il mare e l'affluire di
acque dolci dal continente costituiscono elementi vivificanti di questi sistemi, le cui
acque mutano caratteristiche ad ogni istante del giorno. Il loro continuo modificarsi è,
forse, il primo dei motivi per cui ogni tentativo di parametrizzazione dei caratteri
chimico-fisici e biologici delle lagune, a causa della complessità dei fenomeni
interconnessi, risulta frustrato e sempre "provvisorio".
Tuttavia il desiderio di pervenire comunque ad una qualche modellizzazione
dell'ambiente lagunare incentiva lo sforzo dei ricercatori, i quali seguono
sostanzialmente due differenti tipi di approccio:
1) monitoraggio di parametri, con frequenza di campionamento solitamente elevata,
su stazione fissa per acquisire serie di dati, "onde valutare le variazioni nel tempo dei
….
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parametri in studio (Voltolina, 1973; Cavaleri, 1980; Brambati et al., 1983; Grancini &
lovenitti, 1984; Boldrin et al., 1987; Sfriso et al., 1988; Zonta et al., 1995). Questo tipo
di sperimentazione, di approccio euleriano, è di norma influenzato da cause perturbanti
(vento, moto ondoso, precipitazioni, etc.) con variabili che si sovrappongono al normale
campo delle grandezze investigate, inducendo variazioni da qualche fattore fino ad un
ordine di grandezza dei valori in essere;
2) monitoraggio, solitamente a bassa frequenza, con approccio lagrangiano di un
reticolo di stazioni per stimare le variazioni nello spazio dei parametri in studio (Van
Straaten & Kuenen, 1957, 1958; Brambati et al., 1983; Finocchiaro, 1987; Università di
Trieste - Enea Disp., 1994; Fanzutti et al., 1995). La sperimentazione può essere
effettuata in momenti di elevata o di massima dinamica lagunare (maree di sizigie o
astronomiche) per una valutazione degli intervalli di variabilità o dei valori estremi.
Essa può essere anche effettuata nei momenti di minima dinamica (maree di quadratura)
per una mappatura areale, per quanto possibile sinottica, dei parametri di interesse non
influenzati sensibilmente dalle condizioni marcali.
La ripetizione di questo tipo di sperimentazione in differenti stagioni può fornire un
repertorio di dati, utili anche all'interpretazione di immagini telerilevate (Alberotanza &
Zucchetta, 1986; 1987; 1988).
Volendo operare con approccio lagrangiano su una rete di stazioni, risulta spesso
difficoltoso (e oneroso) rispettare una perfetta sinotticità delle operazioni di
campionatura in differenti zone di un bacino lagunare, anche se di limitata estensione
areale. Di conseguenza i risultati delle campionature verranno verosimilmente
condizionati dalla fase del ciclo di marea in cui esse sono eseguite.
Anche alla distribuzione areale ed alla tipologia del particellato sospeso in laguna
concorrono quindi più fattori, alcuni dei quali di breve durata ed imprevedibili, pertanto
non pianificabili (Fanzutti et al., 1987, 1992). Dunque, la conoscenza dei ranges di
variazione delle caratteristiche composizionali e tessiturali del particellato durante il
ciclo di marea, conseguente a sperimentazioni effettuate in condizioni ottimali o
comunque monitorate, è un presupposto imprescindibile per l'interpretazione di dati
relativi ad una rete di stazioni, campionate inevitabilmente in condizione di non perfetta
sinotticità.
In una campagna congiunta tra diverse Unità Operative, nell'ambito del Progetto
Finalizzato del CNR "Sistema Lagunare Veneziano", sono state rilevate le
caratteristiche del particellato sospeso su una stazione di piana tidale nella Laguna di
Venezia, durante due cicli consecutivi di marea. Sono state ricercate le possibili
relazioni intercorrenti tra i parametri marcali (escursione e velocità di corrente) e le
variazioni dei parametri tessiturali e cpmposizionali del particellato su una unità
morfologica importante per l'estensione che essa assume nei sistemi lagunari (Gatto &
Marocco, 1993) nonché sede di complessi processi sedimentologici e bio-geochimici, al
momento ancora poco esplorati.
E proprio perché in laguna risulta più agevole operare lungo i canali, una finalità non
secondaria della ricerca è consistita nel valutare se l'andamento temporale dei fenomeni
che si verificano sulla piana può essere registrato anche dal monitoraggio dei canali ad
essa contigui.
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2. MATERIALI E METODI
Dalle ore 10 (ora solare) del 10 settembre 1992 alle ore 11 del giorno successivo, in
una stazione (Fig. 1) posta su una piana tidale a circa 250 m a SW dell'isola di Sacca
Sessola (bacino centrale della Laguna di Venezia), con cadenza oraria sono stati eseguiti
in superficie 26 prelievi d'acqua di 1 dm3, utilizzando un campionatore automatico
Manning S-4040. Ad esclusione delle ore notturne, sempre ad intervalli orari, sono state
misurate temperatura e salinità dell'acqua con sonda ME, velocità e direzione della
corrente con correntometro Braystoke MK II, nonché velocità e direzione di
provenienza del vento con anemometro portatile.

Per lo stesso periodo è stato possibile utilizzare anche i dati di velocità e direzione del
vento misurati dalla piattaforma oceanografica del C.N.R., nonché i mareogrammi di
Punta della Salute (stazione gestita dal Magistrato alle Acque), in Venezia.
Nelle ore diurne, ogni due ore, in una seconda stazione fissa prossima alla stazione in
piana, nel canale Coda Reziol sono stati eseguiti dieci prelievi d'acqua, direttamente con
bottiglie in polietilene. Inoltre in questa stazione, dal 7 all'I 1 settembre 1992, sono state
registrate la velocità e la direzione della corrente utilizzando un correntometro
…….
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InterOcean modello S4, con sensori di temperatura e salinità programmati per
l'acquisizione di dati ogni 15'.
Da ogni campione sono stati sub-campionati 250 cm3 di acqua, fissati con 2 cm3 di
formalina al 37 % neutralizzata e filtrata su membrana Millipore HA di 0.45 µm di
porosità, e mantenuti refrigerati a + 4 °C per le analisi al Counter Multisizer della
Coulter Ltd.
Le analisi dimensionali sono state eseguite, entro 48 ore dal completamento dei
prelievi, con capillare di 140 µm, previa agitazione del campione per 2 ore con un
agitatore regolato a 80-100 giri/min e passaggio su rete da 105 m di maglia. Lo spettro
di frequenza, registrato a 256 canali, è stato ottenuto dall'accumulo di 150.000-200.000
conteggi, mantenendo l'errore di coincidenza entro 6-8 %. Ad ogni spettro sono stati
sottratti i conteggi ottenuti dall'analisi dell'acqua filtrata di ciascun campione in esame,
considerati rumore di fondo.
Una serie di test di ripetibilità ha permesso di stabilire che il diametro medio
presenta un coefficiente di variazione di 4.5 ±1.5 %. Più elevati risultano i coefficienti
di variazione nella determinazione della moda grossolana (6.3 ± 2.4 %) e del 5°
percentile più grossolano (13.4 ± 5.8 %).
Alcuni campioni sono stati sottoposti per più settimane a un processo di ossidazione
(Walker et al., 1974), con aggiunte successive di H2O2 a 110 volumi fino a complessivi
10 cm3, e analizzati nuovamente al Counter per l'individuazione di popolazioni di
particelle organiche per mezzo di un confronto tra spettri.
Seguendo le metodiche da tempo in uso presso il Laboratorio di Sedimentologia
dell'Università di Trieste, per le determinazione ponderale del particellato sospeso
(TSM) si è proceduto alla filtrazione del campione con apparato filtrante Millipore
impiegando filtri in fibra di vetro Whatman GF/F da 0.8 µm di porosità nominale,
precedentemente arrostiti in muffola a 450 °C per 2 h e pre-pesati con microbilancia
Mettler M3. Determinato il tenore di TSM raccolto sul filtro, il particellato trattenuto è
stato attaccato più volte con poche gocce di HC1 IN e ripetutamente lavato con acqua
Milli-Q sotto aspirazione. Quindi il filtro è stato essiccato e sottoposto nuovamente alla
procedura di pesatura: la differenza in peso prima e dopo l'attacco acido è stata attribuita
alla frazione carbonatica.
La determinazione del carbonio organico è stata eseguita per combustione del filtro a
900 °C per 20 s con il CHN Elemental Analyzer PE 2400 della Perkin Elmer,
impiegando ogni 10 analisi, acetanilide certificata come standard di riferimento.
3. CONDIZIONI METEOROLOGICHE E MAREOGRAFICHE
La campionatura dei giorni 10 e 11 settembre 1992 ricade in periodo di marea di
sizigie (luna piena: 12 settembre). Nell'arco temporale delle operazioni, si sono
verificate due alte e due basse maree: le escursioni di crescente sono risultate di 92 e 65
cm, mentre quelle di calante sono risultate di 76 e 80 cm. Ogni 15 minuti sono state
controllate le altezze relative di marea su un'asta idrometrica posizionata presso l'isola di
Sacca Sessola: il confronto con il mareogramma registrato a P.ta della Salute (Venezia)
ha evidenziato che tra i due siti non si sono verificati sensibili ritardi né attenuazioni
dell'ampiezza di marea.
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Nei giorni precedenti la campionatura, i cicli di marea crescente evidenziano
escursioni simili, mentre i cicli di marea calante diurni manifestano un evidente aumento
dell'escursione dall'8 all'11 settembre (Fig. 2a).

Nel periodo di campionatura, le velocità delle correnti marcali in canale (Fig. 3)
passano da valori prossimi a 2 cm/s, nelle fasi di stanca, a valori appena inferiori a 25
cm/s nelle fasi nodali del ciclo. Si osservano ritardi tra i momenti di minima velocità di
corrente e quelli di inversione del ciclo e, durante il ciclo di calante, velocità inferiori
rispetto a quelle di crescente. I valori di velocità di corrente osservati sulla piana di
……
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marea sono confrontabili con quelli misurati contemporaneamente in canale, anche se
risultano lievemente attenuati nei massimi.
L'andamento temporale dei valori di salinità (Fig. 2b), nei giorni precedenti la
campionatura, segue la curva di marea: si constatano salinità maggiori di 34 psu in alta
…..
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marea e inferiori a 33.4 psu in bassa. Durante il ciclo pomeridiano di marea crescente
del giorno 10, invece, non si osserva l'atteso aumento di salinità e, durante il successivo
ciclo notturno di calante, si manifestano ulteriori sensibili diminuzioni dei valori,
fenomeno probabilmente connesso con i brevi rovesci di pioggia verificatisi durante
il giorno. I primi dati del ciclo antimeridiano di crescente del giorno 11 evidenziano il
ripristinarsi di valori di salinità intorno a 33.2-33.4 psu.
La giornata di campionatura è stata preceduta da due giorni di vento con regime di
brezza (Fig. 4): nelle ore notturne e mattutine esso spirava dal 1° quadrante, con velocità
medie attorno a 5-6 m/s, nelle ore pomeridiane e serali il vento proveniva dal 2°-3°
quadrante con velocità di 2-3 m/s. Nella giornata del 10 si sono riscontrati brevi episodi
con velocità superiori a 7 m/s e con esclusiva provenienza dal 1° quadrante.
4. RISULTATI
Le caratteristiche composizionali del particellato sospeso sono riassunte in Tab. 1.
La concentrazione media di TSM sulla piana tidale è di 13.6 ± 6.5 mg/ dm3,
escludendo dal calcolo della media il solo campione delle h 4.00, mentre quella relativa
ai prelievi in canale risulta pari a 9.7 ± 2.3 mg/ dm3. Il picco di concentrazione (86.1
mg/ dm3) coincidente con la bassa marea notturna, si può giustificare con il fatto che la
presa del campionatore automatico si è avvicinata fino a pochi centimetri dal fondale.
Nella Fig. 5 si osserva che sulla piana tidale le massime concentrazioni (> 20 mg/
dm3) si riscontrano in bassa marea, mentre in alta marea si registrano concentrazioni
inferiori a 10 mg/dm3.
I valori medi di concentrazione dei campioni di canale risultano complessivamente
inferiori e più omogenei di quelli di piana. Qui le minime concentrazioni di TSM.
coincidono, in tempi e per tenori, con i minimi valori misurati in piana; le massime
concentrazioni invece, pur coincidendo in tempo, risultano molto meno accentuate.
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Il tenore medio dei carbonati, espresso in percento del TSM, è pari a 39.2 ± 9.9 % in
piana e a 36.2 ± 4.8 % in canale (Tab. 1). Questi valori risultano confrontabili con quelli
misurati nella laguna di Marano (Università di Trieste - Enea Disp., 1994, Fanzutti et al.,
1995). Per essi non viene riconosciuto un andamento chiaramente correlabile con il ciclo
di marea.

Il tenore medio del carbonio organico particellato (POC) sulla piana tidale risulta
2000 ± 1402 µg/dm3, pari a 14.3 ± 9.7 % in peso del TSM. I tenori di POC registrati in
canale, come peraltro quelli di concento-azione, sono inferiori: il valore medio è pari a
1307 ± 945 µg/ dm3, ossia 13.2 ± 7.1 %, sempre per attenuazione dei valori massimi.
Gli andamenti di POC (Fig. 6a) risultano tra loro abbastanza simili nei due cicli di
…..
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marea campionati anche se, durante la marea calante nel pomeriggio del giorno 10, i
valori si mantengono attorno a 1400-2000 µg/ dm3, ed invece, durante la successiva
bassa marea notturna, essi risultano costantemente superiori a 2000 ng/ dm3.
L'andamento del POC, in percento del TSM, e simile a quello espresso in termini
ponderali.
La maggioranza dei valori del rapporto molare C/N oscilla tra 5 e 8; il suo valore
medio e di 7.8 ± 2.9 e risulta influenzato da alcuni valori di picco che superano
nettamente 10. Con una sola eccezione (h 11.00 del giorno 11) i valori più elevati si
riscontrano in prossimità dei punti nodali dei due cicli mareali. L'andamento temporale
del rapporto C/N (Fig. 6b) ricalca quello del valore ponderale del carbonio organico
particellato. II valore medio, i massimi e minimi del rapporto C/N misurati nei campioni in
canale praticamente coincidono con quelli prelevati in piana.
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L'andamento temporale del diametro medio (Fig. 7a e Tab. 2) del particellato in piana
evidenzia come i valori più bassi, attorno a 10 µm, corrispondono ai culmini di marea,
mentre i minimi di marea sono contraddistinti da valori di diametro medio lievemente
superiore (11-13 µm). I valori più elevati (13-14 m) corrispondono alle fasi centrali dei
cicli di alta e di bassa marea, caratterizzate dalle massime velocità di corrente.
L'andamento del 5° percentile (più grossolano), il cui range dimensionale è di 25.235.6 µm ed il valore medio di 30.9 ± 2.9 µm, risulta ben correlato (r = 0.65; p < 0.01)
con la velocità di corrente (Fig. 7b).
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Le distribuzioni di frequenza dei diametri del particellato risultano generalmente
bimodali: le due mode, che possono alternativamente divenire principali o secondarie,
sono comprese negli intervalli dimensionali 9.2-14.2 µm e 27.9-33.9 µm. La variabilità
degli spettri, nei diversi momenti del ciclo di marea è determinata da differenti
combinazioni delle percentuali di frequenza tra le due mode. In Fig. 8 spettri unimodali,
o con moda secondaria grossolana appena accennata, vengono riconosciuti in
corrispondenza delle fasi di stanca di marea, con deboli velocità di corrente. Spettri con
moda principale nell'intervallo 27.9-33.9 m sembrano invece corrispondere alle fasi
nodali, sia dei cicli di alta che di bassa marea, con elevate velocità di corrente.
Tra questi due casi estremi si osservano spettri con caratteristiche intermedie, ossia
con moda grossolana e moda fine di uguale frequenza o, più numerosi, spettri con moda
principale nell'intervallo 9.2-14.2 µm, ma con moda secondaria grossolana ancora ben
pronunciata.
In canale (Fig. 9) la struttura generale degli spettri dimensionali è simile a quella
iella piana, anche se la moda grossolana tende a divenire nettamente principale o a
scomparire. Quindi si riconoscono chiaramente due sole tipologie di spettri: quelli
unimodali e quelli bimodali con moda principale grossolana. Questo ultimo tipo si
ritrova nelle fasi iniziali o finali dei cicli marcali con correnti ben impostate, ma ancora
di debole velocità.
5. DISCUSSIONE
II range delle concento-azioni di TSM sulla piana tidale (da 6.4 a 33.6 mg/dm3, con un
valore medio di 13.6 ± 6.4 mg/ dm3) risulta molto ampio se confrontato con quello
calcolato per una serie quadriennale di rilevamenti, relativi al mese di settembre, su una
stazione di canale prossima a quella qui considerata (stazione 13 di Alberotanza &
Zucchetta, 1986, 1987, 1988). Dal dati degli Autori, infatti, si ricava il range di 2.7-6.0
mg/dm3 con valore medio di 4.9 ±1.5 mg/dm3. Va ricordato che queste campionature
sono state eseguite nella fase terminate di marea calante in periodi di quadratura, e
quindi i valori medi di TSM risultano necessariamente inferiori a quelli registrati in
questa sperimentazione.
Questa differenza risulta ancora evidente, anche se meno marcata, qualora il
confronto venga esteso alla pur limitata serie di dati relativi al canale Coda Reziol, la cui
media è 9.7 ± 2.3 mg/ dm3.
Dai dati di Alberotanza & Zucchetta, si osserva inoltre che il range calcolato su 47
osservazioni mensili relative al quadriennio (le quali necessariamente risentono di
fluttuazioni legate ai cicli stagionali della laguna) è compreso tra 1.7 e 27.2 mg/dm3 con
valore medio di 7.9 ± 5.8 mg/dm3.
Quindi il range dei valori di concenti-azione del particellato, misurati nelle 24 ore di
sperimentazione nella stazione sulla piana tidale, non solo risulta più ampio di quello
relativo ai soli valori di settembre, ma anche a quello del quadriennio considerato.
L'andamento temporale delle concentrazioni sulla piana tidale può essere messo in
relazione con le altezze di marea (vedi Fig. 5), mentre la sua correlazione con le velocità
della corrente risulta meno evidente. Il vento, che può provocare temporanei, ma
sensibili incrementi di concentrazione di TSM in laguna (Anderson, 1972; Cavaleri,
…
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1980; Brambati et al., 1990; Luettich et al., 1990), pare non essere stato fattore
perturbante durante questa sperimentazione.
Le alte concentrazioni di TSM ai minimi di marea possono giustificarsi con sensibili
rimobilizzazioni di sedimento dal fondale a causa di onde capillari o piccole onde
gravitazionali, la cui interazione con il fondale diviene progressivamente più efficace al
diminuire del livello dell'acqua.
La variazione temporale delle concentrazioni di TSM in canale, ove è possibile
ricostruirne l'andamento, conferma quella verificatasi in piana, anche se risulta attenuata
nei valori massimi.
La relazione tra i tenori del carbonio organico e l'andamento della curva di marea non
è univoca. Se infatti si considerano solamente i dati relativi al primo ciclo campionato
(ore 10-22 del giorno 10), i picchi di POC coincidono con le fasi nodali e quindi
sembrerebbero essere correlati con le massime velocità della corrente. Al contrario, nel
ciclo successivo, si constata un progressivo ed irregolare aumento del POC durante
l'inversione notturna del ciclo marcale, la cui interpretazione verrà proposta più avanti.
I tenori di POC nei campioni di canale (Tab. 3) risultano notevolmente più omogenei
e con un valore medio ridotto di circa il 40 % rispetto ai corrispondenti campioni di
piana.
I picchi di carbonio, cui corrispondono alti valori del rapporto C/N, suggeriscono la
prevalenza della componente detritica nella composizione del POC. Più in dettaglio, in
Fig. 10, vengono evidenziati i rapporti tra i tenori di POC e il rapporto C/N: si può
pertanto proporre la suddivisione dei campioni in tre gruppi.
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Del primo gruppo fanno parte i campioni con carbonio inferiore a 2000 µg/ dm3 e
con il range di C/N compreso tra 5 e 8. Esso comprende un elevato numero di campioni
di piana. Anche se non riportati in figura, ricadono in questo campo tutti i campioni di
canale (Tab. 1), ad eccezione degli ultimi due della serie temporale.
Il secondo gruppo è costituito da quattro campioni, prossimi ai massimi di marea.
Essi sono caratterizzati da concentrazioni di carbonio superiori a 3000 µg/dm3 e con
rapporto C/N tra 11 e 16, a significare una netta prevalenza della componente detritica
nel POC. Questi campioni manifestano inoltre un impoverimento della frazione
carbonatica (vedi Tab. 1) per processi di sedimentazione frazionata, analogamente a
quanto già osservato nel bacino lagunare di Lignano (Fanzutti et al., 1995).
Un terzo gruppo di campioni presenta tenori di POC sempre superiori a 2000 µg/dm3
e valori del rapporto C/N compresi tra 8 e 11. Questo gruppo palesa caratteri intermedi
tra i due precedenti, essendo contraddistinto da un arricchimento meno sensibile di
carbonio detritico e da un tenore di carbonati nella norma o lievemente inferiore.
Appartengono ad esso i campioni raccolti in corrispondenza (o immediatamente
successivi) al periodo di inversione notturna del ciclo mareale, ove sono state registrate
le massime velocità di corrente o i minimi livelli marcali.
Rimane confermato che l'andamento temporale del POC non si ripete in modo
simmetrico durante i due cicli di marea. Più in particolare è risultato anomalo
l'andamento orario del POC e del rapporto C/N a cavallo del minimo di marea notturno
del giorno 11. A causa delle minime altezze raggiunte dall'acqua rispetto al fondale, è
stata risospesa una notevole quantità di particellato. Di questo una considerevole
aliquota è costituita da carbonio organico detritico che, per la sua bassa densità, rimane
in sospensione nella sottile lama d'acqua più a lungo della frazione minerale,
velocemente segregata al fondo per processi di sedimentazione frazionata.
Anche le caratteristiche granulometriche del particellato sono influenzate dai
parametri marcali. In particolare il 5° percentile può essere ritenuto un "descrittore"
delle variazioni della velocità di corrente, come già si è osservato alla bocca lagunare di
Lignano (Fanzutti et al, 1992).
Il confronto delle curve dimensionali, determinate sui campioni subito dopo il
prelievo con quelle degli stessi sottoposti ad ossidazione, rivela un netto abbattimento
della moda grossolana 27.9-33.9 µm (Fig. 11). Essa risulterebbe quindi costituita
prevalentemente da aggregati con rilevante componente organica o da frustoli organici
ossidabili di notevole volume, ma bassa densità. Ciò è confermato anche dalla scarsa
correlazione (r = 0.20, p = 0.33) tra il POC (espresso in µg/dm3) e la frequenza della classe
dimensionale 27.9-33.9 µm. La bassa densità delle sue particelle costituenti
implica che questa moda grossolana è di facile mobilizzazione idrodinamica. Di
conseguenza essa assume rilevanza nel TSM soprattutto nelle fasi nodali del ciclo di
marea, quando le velocità sono sostenute, mentre si abbatte in prossimità delle fasi di
stanca, in presenza di correnti deboli.
Infine nella Tab. 3 vengono confrontate le caratteristiche medie del particellato di
piana e di canale, considerando per omogeneità solamente i dati relativi a campionature
contemporanee, per valutare corrispondenze e differenze tra le sospensioni nei due siti.
Delle concentrazioni e dei parametri composizionali del TSM già si è riferito: in
generale i valori medi e le deviazioni standard dei campioni di canale sono inferiori a
……
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quelli di piana. Anche i valori medi dei parametri tessiturali in canale risultano
lievemente inferiori, ma con deviazioni standard più ampie, a causa della marcata
diversità tra i tipi di spettri osservati, mancando la gamma di spettri con caratteri
intermedi registrata invece in piana.
6. CONCLUSIONI
La sperimentazione eseguita sulla piana tidale di Sacca Sessola ha messo in evidenza
che, nell'arco di 24 ore, comprensivo di due cicli di marea di sizigie, le concentrazioni
del particellato sospeso possono variare anche di qualche fattore in brevi periodi di
tempo. Ciò con condizioni anemologiche favorevoli, tali cioè da escludere sensibili
aumenti delle concentrazioni di TSM per risospensione indotta sui fondali dal moto
ondoso. L'ampiezza del range giornaliero delle concentrazioni risulta confrontabile con
quella relativa a quattro anni di osservazioni mensili in una stazione di canale prossima
a quella considerata.
Sull'entità morfologica "piana tidale" si conferma che anche i caratteri
composizionali (carbonati detritici, rapporto C/N) e dimensionali (diametro medio,
struttura complessiva dello spettro, frequenza relativa degli intervalli modali) del
particellato sospeso variano ampiamente e con rapidità, in dipendenza dal momento del
campionamento lungo il ciclo di marea.
Il valore del 5° percentile e, in generale, la sezione più grossolana dello spettro, sono
da porsi in relazione con la velocità delle correnti di marea.
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Le variazioni temporali delle concentrazioni di POC, anch'esse piuttosto ampie,
sembrano dipendere più dalle caratteristiche idrologiche delle masse d'acqua all'interno
del bacino che da quelle idrodinamiche.
Su una medesima stazione in piana tidale campionature non strettamente riferite al
ciclo di marea, o troppo distanti nel tempo, possono difficilmente essere ritenute
rappresentative delle concentrazioni medie giornaliere in laguna. Dal momento che il
campione di particellato spesso costituisce matrice su cui dosare i tenori di sostanze
inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi, pesticidi etc.), va considerato il problema della
validità di monitoraggi sostenuti da un limitato numero di campioni (se non da un unico
campione) per stazione.
Se invece la campionatura, effettuata su un reticolo di stazioni, viene protratta per un
intervallo temporale troppo ampio (confrontabile o superiore ad un semiciclo di marea),
i dati ottenuti presumibilmente non consentiranno la comparazione di tenori e
caratteristiche del particellato in diversi settori della laguna.
Si è verificato che le variazioni della composizione e della tessitura del particellato
sulla piana tidale si trasmettono anche alle acque dei canali ad essa contigui, sebbene
attenuate nei valori estremi. Volendo pertanto configurare le caratteristiche "medie" del
particellato lagunare risulta più corretto (o meno affetto da errori) operare
campionamenti nelle acque di canale, in quanto esse sono meno influenzate da valori di
picco. Anche in questo caso, le campionature vanno attentamente programmate nello
spazio e nel tempo perché comunque dipendenti dalla dinamica marcale.
Qualora il canale sia direttamente connesso o strettamente influenzato da una foce
fluviale interna alla laguna (ad esempio il fiume Dese e la palude di Cona, il fiume
Stella ed il tratto settentrionale del bacino di Lignano), l'apporto di acque continentali
risulta determinante per le caratteristiche del particellato sospeso.
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ABSTRACT
From January 1991 to November 1993 a limnological survey was carried out on Lake
Sos Canales (Sardinia), a reservoir that gives water for drinking use. The study started
just after a dry period which was responsible for a strong decrease of the lake volume.
This fact affected the dynamics of some parameters. During the three years studied the
annual mean values of nitrate decreased (from 948 mg N
m-3 in 1991 to 204 mg N m-3 in 1993) whereas the total
phosphorus was more stable, variing from 34 mg P m-3 to
27 mg P m-3 in the three years. Phytoplankton increased,
as indicated by the annual mean values in the photic zone
of chlophyll a, cellular density and biomass; on the contrary, mean values of transparency decreased, as indicaed by the Secchi disk. Cyanophyceae were the most
important group for the density amount and Dinophyceae
for the biomass amount; in 1993 the Cyanophyceae biomass was important, too. The trophic status (O.E.C.D.,
1982) was dubious and the lake was classified as
eutrophic for the phytoplankton biomass and composition, clorophyll a, transparency and oxygen dynamics
and as mesotrophic on the basis of the mean values of
total phosphorus and the pH dynamics. The experimental
chlorophyll and phosphorous concentrations were higher
than theorethical values calculated on the basis of
Vollenweider's model (O.E.C.D., 1982) using theoretic
loading from watershed.
1. INTRODUZIONE
I laghi artificiali della Sardegna sono oggetto di studi
limnologici da circa vent'anni (Sechi & Lugliè, 1992).
Dalle indagini risulta che quasi il 69% dei laghi (77%
delle acque invasate) è interessato dal processo eutrofico
e solo il 31% (23% delle acque invasate) può essere classificato come oligo-mesotrofico (Marchetti et al., 1992). Solo per una decina d'invasi,
per lo più eutrofici, queste indicazioni scaturiscono da serie pluriennali di dati (Sechi &
Lugliè, 1992) mentre per gli altri le valutazioni sperimentali sono estremamente limitate
….
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Per alcuni di questi, tra i quali è compreso il Lago Sos Canales, la valutazione di stato
trofico è dubbia e richiederebbe una verifica con studi dettagliati.
Le acque del L. Sos Canales (Sardegna-settentrionale; Tab. 1 e Fig. 1), realizzato nel
1956 con lo sbarramento del primo corso del Fiume Tirso, hanno un'utilizzazione esclusivamente potabile. Nel bacino imbrifero non sono presenti centri abitati ma vi viene
esercitata un'attività pastorale estensiva allo stato brado difficilmente quantificabile. Il
lago è stato classificato (Sechi, 1983;
Sechi e Cossu, 1979), con un notevole
margine di dubbio, come oligo-mesotrofico. Dal 1991 al 1993 è stata svolta
un'indagine limnologica al fine di determinarne con maggiore sicurezza lo stato
trofico. Lo studio ha prestato particolare
attenzione alle dinamiche ed alla composizione del fitoplancton perché la probabile oligo-mesotrofia collocherebbe questo lago nella categoria trofica meno rappresentata tra gli invasi sardi.
2. METODI
L'indagine è stata svolta dal gennaio '91 al novembre '93. Nei primi due anni i campionamenti hanno avuto cadenza quindicinale, diventando mensili dal giugno '93; nel
mese di agosto dello stesso anno non è stato effettuato alcun campionamento. Le acque
sono state prelevate, con una bottiglia di Niskin, in una stazione prossima alla diga alle
profondità di 0, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30 e 40 metri. Tra i parametri analizzati vengono riportati in questa sede i risultati della trasparenza (disco di Secchi), della temperatura, del pH, dell'ossigeno disciolto (metodo di Winkler), dei nitrati (Rodier, 1971),
dell'ammoniaca (Fresenius et al., 1988), del fosforo reattivo e di quello totale (Strickland
& Parsons, 1968), della clorofilla a (Golterman et al., 1978), della densità (secondo il
metodo di Utermöhl), della biomassa (Findenegg, 1974) e della composizione del fitoplancton, analizzato fino ai 15 metri.
3. RISULTATI
I valori medi annuali degli strati d'acqua tra 0 e 5 m, tra 7,5 e 15 m e tra 20 m ed il
fondo sono riportati nella tabella 2. Numerosi parametri hanno mostrato una certa
costanza nei tre anni d'indagine (temperatura, ossigeno, ammoniaca, fosforo) mentre
altri hanno evidenziato delle variazioni significative, alcuni verso l'incremento (pH, clorofilla a, densità e biomassa fitoplanctonica) altri verso una flessione delle medie (nitrati
e trasparenza).
In tutti e tre gli anni, il lago è stato stratificato (Fig. 2) da marzo-aprile ad ottobrenovembre, mostrando un'unica fase di circolazione in inverno (tra dicembre e febbraio).
Le minori temperature medie del '93 potrebbero esser state determinate dal perdurare
della temperatura minima per un maggiore lasso di tempo e dal valore massimo meno
alto. I massimi ed i minimi dei rispettivi anni sono risultati pari a 5,3 °C nel marzo ed a
25 °C nel luglio '91, a 3,6 °C nel gennaio ed a 25 °C nel luglio '92, a 5 °C dal gennaio al
marzo ed a 21 °C tra il giugno e l'agosto '93.
II pH ha manifestato nel corso dei tre anni una tendenza all'incremento dei valori
medi annuali (Fig. 2). Nel 1991, durante la stratificazione, l'andamento nell'epilimnio e
nell'ipolimnio sono stati opposti, rispettivamente, verso valori basici, con massimo di
…….
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8,6 in giugno, e verso valori acidi, con
minimo di 6,2 in agosto. Negli altri cicli
l'andamento è stato meno definito, con una maggior uniformità dei valori lungo la
colonna d'acqua. I valori più alti sono stati comunque osservati sempre in superficie
durante i periodi di maggiore presenza del fitoplancton; tra giugno e luglio nel 1992
sono state addirittura superate le 9 unità (massimo di 9,3 a 2,5 m in luglio).
L'ossigeno disciolto ha sempre subito un intenso consumo estivo nell'ipolimnio, sino
a giungere, almeno in un campionamento all'anno, all'anossia in prossimità del fondo
(Fig. 2). Il deficit ipolimnico è stato particolarmente intenso nel 1992, con percentuali
inferiori al 10% in prossimità del fondo già da giugno. Viceversa in superficie, anche in
rapporto allo sviluppo del fitoplancton, in tutti gli anni sono stati riscontrati valori di
….
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sovrasaturazione (massimi del 118% nel
giugno '91 a O m, del 140% nell'agosto '92
a 2,5 m e del 125% nel maggio '93 a 5 m).
Le percentuali medie annuali relative
all'intera colonna sono state del 63% nel
1991 e nel 1992 e del 67% nel 1993.
Tra i composti inorganici dell'azoto
(Fig. 3), i nitrati hanno rappresentato la
componente preponderante; la loro quantità, nell'ambito dei tre anni, è fortemente
diminuita (medie annuali nella colonna
d'acqua di 984 mg N m-3 nel '91, 284 mg
N m-3 nel '92, 204 mg N m-3 nel '93). La
dinamica del parametro è stata costante nei
tre cicli: le concentrazioni sono state
uniformi e più alte nei primi mesi mentre
nei successivi hanno subito un progressivo
decremento, inizialmente solo in superficie
e, tra la fine dell'estate e l'inizio
dell'autunno, anche in profondità; durante
la circolazione le concentrazioni sono quindi aumentate, ridiventando omogenee nel
…

profilo verticale. I valori raggiunti sono stati
però sempre nettamente inferiori a quelli del
rispettivo anno precedente: le concentrazioni
del gennaio '91 (di circa 1600 mg N m-3
come media tra 0 e 40 m) sono state il triplo
di quelle del gennaio '92 (circa 500 mg N
m-3), a loro volta pari al doppio dei valori del
gennaio '93 (circa 250 mg N m-3).
L'azoto ammoniacale ha invece subito, in
termini di medie annuali nella colonna
d'acqua, un incremento tra il primo ed il
secondo anno (da 55 mg N m-3 a 78 mg N
m-3) ed una flessione nel terzo (43 mg N m-3);
quest'andamento potrebbe esser stato la conseguenza delle differenti condizioni ossidative nell'ipolimnio durante la stratificazione.
In coincidenza con gli eventi anossici sono
state riscontrate le concentrazioni più alte,
pari rispettivamente a 1734 mg N nr3 nel
1991, 812 mg N m-3 nel 1992 e 1224 mg N
m-3 nel 1993, sempre a 40 m di profondità.
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Le medie annuali nella colonna d'acqua del fosforo reattivo e totale hanno seguito un
andamento simile a quello dell'ammoniaca (Fig. 4), con un incremento tra il primo ed il
secondo anno (da 8 mg P m-3 a 12 mg P m-3 per il fosforo reattivo, da 31 mg P m-3 a 34
mg P m-3 per quello totale) ed una flessione nel terzo (rispettivamente 6 mg P m-3 e 27
mg P m-3). Raramente i contenuti di fosforo reattivo nelle acque al di sopra dei 15 m
sono stati superiori ai 5 mg P m-3 (risultato in diverse occasioni anche non dosabile)
mentre sul fondo i contenuti sono stati nettamente superiori, sino ai massimi di 524 mg P
m-3 nel 1991, 250 mg P m-3 nel 1992 e 228 mg P m-3 nel 1993. Questi eventi hanno
coinciso con i picchi dell'ammoniaca e con i momenti di deplezione dell'ossigeno. Solo
in queste occasioni il fosforo reattivo ha rappresentato una percentuale elevata del fosforo totale. Questo, al di sopra dei 15 m, è stato in genere presente con concentrazioni
comprese tra i 15 mg P m-3 ed i 30 mg P m-3 mentre dai 20 m al fondo i valori sono stati
per lo più compresi tra i 30 mg P m-3 ed i 40 mg P m-3 con massimo di 550 mg P m-3 a
novembre nel primo anno, tra i 40 mg P m-3 ed i 60 mg P m-3 con massimo di 260 mg P
m-3 in dicembre nel secondo anno e tra i 20 mg P m-3 ed i 30 mg P m-3 con massimo di
277 mg P m-3 nel
terzo.
La clorofilla a
ha
subito
un
progressivo incremento
nei tre anni di studio
(Fig.
5),
passando, in termini di
media nella zona fotica
e di picco annuale,
dagli 8 mg m-3 e 23
mg m-3 del '91, ai 10
mg m-3 e 28 mg m-3
del '92, ai 20 mg m-3 e
34 mg m-3 del '93. Nel
1991 e nel 1992, nella
maggior parte dei campionamenti le medie
nella zona fotica sono
state inferiori ai 10 mg
m-3
(rispettivamente
nel 64% e nel 61% dei
casi), spesso comprese tra i 10 mg m-3 ed i 20 mg m-3 (rispettivamente nel 32% e nel
30% dei casi) e solo eccezionalmente superiori ai 20 mg m-3 (rispettivamente nel 4% e
nel 9% dei casi), senza mai raggiungere i 30mg m-3. Nel 1993 la casistica è risultata invertita, con medie nella zona fotica inferiori ai 10 mg m-3 solo nell'8% dei campionamenti,
tra i 10 mg m-3 ed i 20 mg m-3 nel 31%, superiori ai 20 mg nr3 nel 61%, con punte di
oltre 30 mg m-3 in gennaio e novembre. Le dinamiche del parametro sono state decisamente diverse nei tre cicli: nel 1991 i valori più elevati sono stati riscontrati in estate, con
le concentrazioni più alte a 5 m (massimo di 34 mg m-3 a 5 m in luglio), ed in autunno,
con una maggiore uniformità sino ai 7,5-10 m; nel 1992, le concentrazioni sono state alte
ma abbastanza omogenee sino ai 7,5 m in primavera mentre in estate sono stati osservati
dei picchi a 7,5 m (massimo di 119 mg m-3 a 7,5 m in luglio); infine nel 1993 i valori di
clorofilla a sono stati elevati per tutto l'anno, con impennate tra i 5 m ed i 7,5 m in
marzo (massimo di 93 mg m-3 a 5 m) e maggio.
Per la trasparenza dell'acqua è stata riscontrata una dinamica inversa rispetto alla clorofilla a (Fig. 5), con medie annuali pari a 3,3 m nel 1991, a 3,2 m nel 1992 ed a 2,3 m
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nel 1993. I massimi (5,2 m all'inizio di agosto nel 1991, 6,1 m alla fine di luglio nel
1992 e 4 m alla fine di marzo nel 1993) sono stati osservati in concomitanza con condizioni di stratificazione del fitoplancton tra i 5 ed i 7,5 m. Tutti gli anni, per lo più nel
periodo compreso tra gennaio e marzo, in connessione con 1'ingresso di materiale particellato trasportato dagli afflussi idrici provenienti dal bacino imbrifero, sono stati rilevati
bassi valori di trasparenza (tra 1,8 m e 2,2 m); la minima trasparenza (0,9 m) e stata però
riscontrata nell'ottobre '93, durante una fase d'intenso sviluppo del fitoplancton.
Analogamente alla clorofilla a, i valori medi annuali tra 0 e 15m della densità e della
biomassa totali del fitoplancton sono aumentati (Fig. 5), con il raddoppio dei valori della
densità e la triplicazione di quelli della biomassa nell’ultimo ciclo rispetto al primo (da 8
x 106 cell. l-1 e 2,4 mg l-1 nel 1991, a 8,4 x 106 cell. l-1 e 4,5 mg l-1 nel 1992, a 15 x 106
cell. l-1 e 9,3 mg l-1 nel 1993). La densità ha evidenziato nel 1991 un picco tra settembre
ed ottobre (con medie rispettivamente di 30 x 106 cell. l-1 e 25 x 106 cell. l-1 tra 0 e 15
m), con una forte stratificazione tra i 2,5 ed i 5 m (oltre 100 x 106 cell. l-1 in settembre);
nel 1992 e stato riscontrato ancora un unico picco, tra giugno e luglio (con medie rispettivamente di 37 x 106 cell. l-1 e 30 x 106 cell. l-1 tra 0 e 15 m), con maggiori concentrazioni tra 0 e 5 m nel primo mese (oltre 80 x 106 cell. l-1) ed una maggiore uniformità nel
secondo; nel 1993 sono state invece osservate due impennate, la prima in giugno (con
distribuzione uniforme del fitoplancton sino a 15 m ed una media di 53 x 106 cell. l-1) e
la seconda in ottobre (maggiore presenza tra 0 e 5 m, con una media di 68 x 106 cell. l-1),
ma la densità e stata comunque elevata anche nell'intervallo di tempo tra i due eventi
(medie intorno ai 30 x 106 cell. l-1 tra 0 e 5 m).
La biomassa ha manifestato due picchi nel '91, uno in luglio e l'altro in settembre
…

(coincidente con quello della densità), con medie rispettivamente di 3,9 mg l-1 e di 4,1
mg l-1 e forti addensamenti a 5 m (massimi di 26,9 mg l-1 e 11,9 mg l-1) ed ancora due
picchi nel '92, uno in aprile (media di 5,4 mg l-1 e massimo di 12,7 mg l-1 a 5 m) e l'altro
a luglio (media di 15,7 mg l-1 e massimo di 155 mg l-1 a 7,5 m), coincidente con quello
…
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della densità. La dinamica nel 1993 è stata molto diversa con valori elevati da gennaio a
maggio (intorno ai 13 mg l-1 e massimo addensamento di 23,2 mg l-1 a 7,5 m in maggio),
più bassi in giugno e di nuovo alti in autunno (tra ottobre e novembre medie intorno ai
14-15 mg l-1 con massimi di oltre 27 mg l-1 tra O e 2,5 m). Non sempre i massimi di biomassa hanno coinciso con i picchi della densità e, soprattutto, durante alcuni periodi di
alti valori di biomassa le densità presenti sono state basse.
Da un punto di vista floristico, sono state osservate, complessivamente, un centinaio di
forme algali ma solo una quindicina hanno contribuito, in termini incisivi, ai valori di
densità e di biomassa totali. Si è trattato di specie appartenenti alle Cyanophyceae
(Aphanothece nidulans P. Richt, Aphanocapsa elachista W. et G. S. West, Anabaena
planctonica Brunnth. ed Anabaena elliptica Lemm.), alle Dinophyceae (Ceratium hirundinella (O. F. Miiller) Schrank e Gymnodinium limneticum Wol.), alle Chlorophyceae
(Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs, Monoraphidium minutum (Näg.) Kom.-Legn.,
Monoraphidium caribeum Hind., Monoraphidium circinale (Nyg.) Nyg., Eutetramorus
planctonicus (Kors.) Bourr. ed Elakatotrix sp.) ed alle Diatomeae (Asterionella formosa
Hassall, Cyclotella stelligera deve et Grun., Fragilaria crotonensis Kitton e Synedra
tabulata (Ag.) Kützing). In tutti e tre i cicli, sull'andamento della densità totale, ha
influito principalmente lo sviluppo delle Cyanophyceae; sulla biomassa, nei primi due anni
e mezzo, quello delle Dinophyceae ed, in subordine, delle Diatomeae, mentre
nell'ultimo semestre '93 hanno avuto grande rilevanza le Cyanophyceae (Fig. 6).
La maggiore presenza di Cyanophyceae nel 1993 (Fig. 7) è stata conseguente
…..

all'affermazione in giugno di A. nidulans (indicata nelle figure con la sigla Aph nid),
responsabile della punta massima di densità dell'intero triennio, e nei mesi autunnali di
A. elliptica ed A. planctonica (i cui valori sono stati cumulati e indicati con la sigla Ana
spp). Nei precedenti cicli le Cyanophyceae, con A. nidulans ed A. elachista (Ana ela),
sono state responsabili dei picchi di densità dei singoli anni ma il loro ruolo per la biomassa, date le ridotte dimensioni cellulari, è stato marginale. Per la biomassa totale il
…
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maggior apporto nel 1991 è stato dato dalle Dinophyceae, con C. hirundinella (Cer hir) e
G. limneticum (Gym lim), accompagnate da più specie di Diatomeae [S. tabulata (Syn
tab), F. crotonensis (Fra ero) e C. stelligera (Cyc ste)]; nel 1992 è incrementata la presenza di G. limneticum (responsabile del massimo valore di biomassa del triennio),
accompagnato da marzo a settembre da F. crotonensis e da un picco di A. formosa in
marzo. Infine, anche nei primi cinque mesi del 1993, gli alti valori di biomassa sono stati
determinati dallo sviluppo di G. limneticum.
4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nella valutazione dei risultati ottenuti non si può prescindere dal prendere in debita
considerazione le condizioni d'invaso del lago prima e durante il periodo di studio, perché le variazioni che si sono verificate sono state molto ampie, tali da corrispondere a
situazioni idrologiche molto differenti (Fig. 8). Dal febbraio '90 al novembre '90, cioè
sino a due mesi prima dell'inizio dell'indagine, a causa di un prolungato periodo di siccità, nel lago è stato presente solo poco più di mezzo milione di metri cubi d'acqua mentre già nell'aprile '91 è stato raggiunto il massimo volume d'invaso (più di 4 x IO6 m3).
Il rapido ingresso dell'acqua ha comportato l'introduzione nel lago di un improvviso
carico di nutrienti che ha innescato velocemente lo sviluppo del fitoplancton e successive
modificazioni degli altri parametri. Da giugno in poi, in relazione alle necessità di prelievo per la potabilizzazione, i volumi d'invaso sono progressivamente, anche se lentamente, calati (da poco più dì 4 x 106 m3 a poco meno di 3 x 106 m3), senza ulteriori improvvise alterazioni delle condizioni lacustri. Nel febbraio del 1992, con i nuovi input idrici, i
volumi sono aumentati e, dopo il raggiungimento dei massimi, hanno subito una dinamica simile a quella del ciclo
/precedente. A sua volta, il
1993 è stato paragonabile
al 1992, sia per volumi che
per dinamica. Il volume
medio annuale nei tre anni
è stato di 4,1 x 106 m3 nel
1991, di 3,7 x 106 m3 nel
1992 e di 3,5 x 106 m3 nel
1993.
La maggiore presenza
di fitoplancton nel secondo
anno d'indagine potrebbe
trovare, almeno in parte,
una spiegazione in questi
eventi. Anche in altri laghi
artificiali
sardi
(laghi
Mulargia e Medio Flumendosa) sono state infatti
osservate delle intense proliferazioni algali, di specie differenti rispetto a quelle riscontrate nel L. Sos Canales,
dopo periodi d'incremento dei volumi d'invaso (Sechi e Luglio, 1987, 1989). Diventa
difficile però, prendendo in considerazione le sole variazioni volumetriche, spiegare il
massiccio sviluppo di fitoplancton riscontrato durante gran parte del 1993, perché tale
sensibile variazione non è stata abbinata ad un parallelo incremento delle disponibilità di
nutrienti nel lago. Il fosforo totale è infatti risultato abbastanza stabile nei tre anni, addirittura con una flessione nel terzo, e la forte diminuzione di azoto nitrico non è stata con…
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trobilanciata da un pari
aumento dell'azoto ammoniacale.
D'altra parte, anche la
valutazione probabilistica di
stato trofico (Tab. 3), effettuata secondo O.C.D.E.
(1982), da un quadro di
forte incertezza, con il
fosforo totale da una parte
che ha indicato lo stato
mesotrofico come quello
più probabile e la clorofilla
a, sia media che il picco, e
la trasparenza delle acque,
che invece hanno propeso
fortemente verso l'eutrofia,
soprattutto nel terzo anno di
studio. La seconda ipotesi
sarebbe
sostenuta
dagli
eventi di deossigenazione profonda, sebbene i livelli di sottosatura/ione osservati, sia
nell'estensione verticale ipolimnica sia nella sequenza temporale, non siano stati descrittori di una tipica situazione eutrofica, in rapporto anche alla scarsa profondità media. È
comunque evidente la difficoltà di attribuire uno stato trofico ben preciso a questo lago:
se ci si deve limitare agli aspetti quantitativi del fitoplancton (densità, biomassa e clorofilla a), che poi sono quelli che descrivono realmente (anche se per via indiretta) il livello produttivo, non si può fare altro che definire eutrofico il L. Sos Canales; se ci si deve
basare sulle disponibilità di fosforo nelle acque, il lago parrebbe invece mesotrofico.
D'altra parte, il fitoplancton, pur mostrando, parallelamente alla clorofilla a, dei valori
medi annuali di densità e di biomassa alti, ha evidenziato nella sua composizione solo
una parziale presenza degli elementi che spesso dominano i laghi eutrofici sardi (Mura et
al, 1992; Luglio et al., 1994; Lugliè & Sechi, 1990, 1992; Sechi, 1978, 1981, 1983;
Sechi & Cossu, 1985; Sechi & Manca, 1983; Sechi et al., 1985, 1994); la stessa conoiderazione vale anche per le specie segnalate da altri autori (Heinonen, 1980; Hörnström,
1981 ; Rawson, 1956; Rosén, 1981) come indicatrici di trofia in altri contesti geografici e
su laghi naturali.
La progressiva affermazione delle Cyanophyceae parrebbe comunque segnalare
un'importante variazione verso una composizione fitoplanctonica più decisamente eutrofica; lo sviluppo massiccio di specie del genere Anabaena, dotate di eterocisti, indicherebbe una deficienza di nitrati (Sommer, 1986) o comunque uno spostamento del rapporto N:P tale da favorire l'affermazione di Cyanophyceae (Smith, 1983).
Sorge comunque la domanda del perché il lago, il cui bacino imbrifero è caratterizzato dalla presenza di una discreta attività di pascolo brado, da un contesto parzialmente
forestato e dall'assenza di altri insediamenti produttivi ed urbani, evidenzi condizioni
trofiche elevate e molto variabili. La stima indiretta del carico del fosforo, calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di Provini et al. (1979), che tiene conto del rilascio
naturale e delle deiezioni degli animali (ufficialmente presenti), porta ad un valore di 260
kg P a-1 che, sulla base della formula di Vollenweider (O.C.D.E., 1982), dovrebbe determinare concentrazioni medie annuali di fosforo di 21 mg P m-3 e di 6,7 mg nr3 della clorofilla a nella zona fotica. I valori medi annuali riscontrati per il fosforo totale hanno evidenziato che i valore teorici sono stati sottostimati rispetto a quelli reali del 48% nel
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1991, del 62% nel 1992, del 29% nel 1993; per la clorofilla a il divario tra valori attesi e
quelli riscontrati è stato meno ampio nel primo anno (19%) ma molto grande negli altri
due (49% e 99%). Precedenti esperienze avevano evidenziato che l'uso dei modelli e la
valutazione teorica dei carichi possono portare, per i laghi artificiali sardi, a risultati
abbastanza vicini a quelli sperimentali (Sechi & Lugliè, 1992; Sechi & Vacca, 1993)
mentre in altri casi si ha un maggior margine d'incertezza (Sechi, 1989), probabilmente
derivante anche da una parziale conoscenza delle attività produttive presenti nei bacini
imbriferi.
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ABSTRACT
The cultivation of rice occurs in the late spring and summer season and as a
consequence of the heleoplanktonic ricefield community is mostly composed of
thermophilous species (M. affinis, E. rosea ecc.).
During winter (December, January and February) some ricefields, near Milano, are
flooded again to allow migratory birds hunting. During these mouths a new
heleoplanktonic taxocoenosis develops and quickly reaches the equilibrium.
In this paper we compare the summer community to the winter community.
1. INTRODUZIONE
La risaia, sistema agricolo molto diffuso in Lombardia, è un ambiente astatico
artificiale le cui peculiarità sono da ricondursi alla periodicità delle sommersioni;
tipicamente tropicale, viene mantenuta artificialmente nei nostri climi temperati (prossimi
al limite settentrionale delle risaie) mediante apposite pratiche acquicolturali. Queste
peculiarità esercitano una forte influenza sulle biocenosi eleoplanctoniche, che in
generale risultano essere tipiche della stagione calda con numerose specie termofile, sui
meccanismi di adattamento e sulla vicenda successionale delle comunità. (Benassi, 1983;
Pont, 1983).
Alcune camere di risaia sono utilizzate come postazione di caccia per la fauna di
passo subendo pertanto un'ulteriore sommersione nella stagione invernale che, anche se
di durata inferiore rispetto a quella di coltivazione del riso, consente l'insediamento e lo
sviluppo di una nuova comunità eleoplanctonica.
Di particolare interesse risultano il confronto fra le biocenosi primaverili-estive e
quelle invernali, l'analisi della composizione in specie e delle dinamiche stagionali della
comunità.
2. MATERIALI E METODI
La ricerca è stata condotta su una camera di risaia di circa tre ettari di superficie,
ubicata in provincia di Milano (Comune di Gudo Visconti), le cui acque irrigue
…….
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provengono dal Naviglio Grande, canale artificiale alimentato dal fiume Ticino. In tale
ambiente vengono applicate tradizionali tecniche agrocolturali, tra cui l'impiego di
diserbanti e pesticidi il cui utilizzo prevede fasi di temporanea asciutta.
Il lavoro si è sviluppato nell'arco di un anno, dall'aprile 1993 fino al febbraio 1994,
con tre mesi di stasi intercorsi fra il periodo di raccolta del riso e l'allagamento invernale.
I campionamenti di zooplancton, la cui classificazione è giunta a livello di specie per
Cladoceri e Copepodi, sono stati eseguiti con frequenza settimanale, utilizzando un
carotatore cilindrico in plexiglass del diametro di 6.5 cm (Leoni & Cotta Ramusino, in
stampa). Durante il periodo della ricerca sono state condotte 27 uscite (17 in primaveraestate e 10 in inverno); i prelievi, costituiti da 24 carotaggi, sono stati effettuati
campionando ogni 10 m lungo una diagonale della risaia. Successivamente il materiale è
stato filtrato con un setaccio a maglie di 80 µm di luce.
Contemporaneamente sono stati misurati alcuni parametri chimici e fisici:
temperatura dell'aria e dell'acqua, pH, ossigeno disciolto, copertura vegetale, fotoperiodo
e altezza della lama d'acqua.
La dinamica stagionale della comunità eleoplanctonica è stata studiata sia mediante
l'utilizzo di procedure di analisi multivariata (Canonical Correlation Analysis), sia
attraverso l'utilizzo di indici biologici (indici di ricchezza, eveness e diversità).
3. RISULTATI
L'evoluzione stagionale delle caratteristiche chimiche e fisiche è ben visualizzata
dagli andamenti di alcuni parametri quali: temperatura, pH e percentuale di saturazione
dell'ossigeno (Fig. 1).
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Nel periodo primaverile-estivo si hanno ampie escursioni termiche (da 11 °C, nel
mese di aprile, a 32 °C, nel mese di agosto), forti modificazioni della concentrazione di
ossigeno e del pH come conseguenza di notevoli variazioni della produzione primaria e
dell'utilizzo di diserbanti e pesticidi. In inverno, invece, le oscillazioni sono più contenute,
poiché il periodo preso in esame, essendo considerevolmente più breve, presenta minori
variazioni climatiche ed, inoltre, la risaia non risente della notevole influenza esercitata
dalla massiccia copertura vegetale (indice di Braun-Blanquet pari a 5), che invece è
presente a partire dalla fine del mese di maggio.
In tabella 1 sono riportati i risultati dei campionamenti di eleoplanton; complessivamente sono state individuate 6 specie di Copepodi (5 di Ciclopidi ed una di
Diaptomidi) e 16 di Cladoceri.

A. robustus domina la componente a Copepodi per quasi tutto il periodo di studio,
sia in primavera-estate che in inverno; la sua densità segue un andamento crescente fino
alla metà di agosto, dove raggiunge valori di 488 ind/l. Durante il mese di aprile
compaiono M. minutus ed E. padanus padanus, i quali permangono in risaia fino alla
prima quindicina di maggio, quando scompaiono probabilmente a seguito del rapido
sviluppo della vegetazione.
A partire da metà giugno sono state individuate altre specie di Copepodi, M.
albidus, T. dybowsky e M. viridis viridis, rilevati occasionalmente in risaia con valori di
densità sempre inferiori a 30 ind/l.
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M. affinis domina la componente a Cladoceri per tutta la stagione primaverile
(densità massima 231 ind/l); nel medesimo periodo troviamo numerose altre specie la cui
presenza è talvolta esigua e sporadica (B. longirostris, D. crassa, C. reticulata, A.
rectangula, S. vetulus, S. kingi, I. agilis e E. rosea). E' da sottolineare inoltre che nel
mese di maggio sono stati rinvenuti maschi di M. affinis, che sovente sono presenti nelle
popolazioni in buone proporzioni (Margaritora, 1983).
La comunità eleoplanctonica a Cladoceri nel periodo invernale è caratterizzata da
una minore ricchezza faunisca; dominante (424 ind/l) risulta essere S. expinosus; presenti
con elevate densità sono C. sphaericus e E. lamellatus. Quest'ultimo, insieme a G.
testudinaria, è esclusivo di questa stagione.
I dati di densità delle specie, a cui sono stati aggiunti gli stadi di nauplius dei
Copepodi, sono stati studiati applicando la Canonical Correlation Analysis (C.C.A.),
costruita su una matrice di ordine 29, in cui accanto alle unità sistematiche sono stati
considerati i parametri chimici e fisici. Sono state effettuate tre analisi di gradiente
diretto, dove i primi due fattori estrapolati sono esplicativi rispettivamente del 41,1% e
del 24% della varianza totale.
L'ordinamento dei parametri ambientali (Fig. 2) individuato da questi due fattori
mostra come conducibilità, fotoperiodo, temperatura ed altezza dell'acqua siano correlati
(positivamente i primi tre e negativamente l'ultimo) con il primo asse. Quest'ultimo può
essere quindi interpretato in rapporto all'evoluzione stagionale di quasi tutti i parametri
….
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chimici e fisici, fatta eccezione per la percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto
che contribuisce in ugual modo alla costruzione di entrambi gli assi.
Le 27 date di campionamento, ordinate utilizzando i medesimi dati, mettono in
evidenza due clusters ben definiti e disgiunti, uno posto a destra dell'asse delle ordinate e
l'altro alla sua sinistra (Fig. 3). Nel primo sono riunite le date del periodo primaverileestivo, nel secondo si trovano raggruppati i campionamenti del periodo invernale.
L'ordinamento ottenuto conferma che, come osservato nell'analisi precedente, il primo
asse risulta chiaramente esplicativo della stagionalità e che la risaia si presenta
profondamente differenziata nelle due stagioni. Più complesso risulta interpretare la
distribuzione in funzione del secondo asse, che potrebbe essere correlata alle tappe
evolutive del grado di trofia dell'ecosistema. Nell'ambiente di risaia, infatti, si assiste ad
un rapido passaggio da una fase iniziale oligotrofa ad una eutrofa tipica del periodo tardo
estivo (Rossi et al., 1974; Ferrari et al., 1984).
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L'ordinamento delle unità sistematiche (Fig. 4) consente di osservare gli andamenti
stagionali delle specie; inoltre l'analisi permette di caratterizzare la struttura della
comunità nei due periodi in esame. All'estrema sinistra delle ordinate si trovano le specie
dominanti ed esclusive dello zooplancton invernale (E. lamellatus e G. testudinaria);
spostandoci, poi, lungo l'asse delle ascisse osserviamo specie presenti in entrambe le
stagioni ma con densità maggiori sempre in inverno. Esattamente sulle ordinate,
individuiamo gli stadi larvali dei Copepodi, seguono le specie di entrambi i periodi ma
prevalenti in primavera-estate ed, in ultimo, all'estrema destra individuiamo i Cladoceri
(come M. affinis e M. hirsuticornis) esclusivi di questa stagione. E' così possibile
identificare la presenza di due comunità ben diversificate sia in composizione e ricchezza
specifica (maggiore nella fase di coltivazione del riso) che in termini di densità di
popolazioni.
Se l'asse delle ordinate inoltre, come ipotizzato precedentemente, esprime una
distribuzione in funzione del livello evolutivo raggiunto dell'ecosistema, si potrebbe
supporre l'esistenza - già studiata in precedenti lavori (Leoni & Cotta Ramusino, 1995) –
…
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di un ordinamento delle unita sistematiche passando da specie pioniere, di inizio ciclo
della risaia, a specie caratteristiche di un ecosistema via via più evoluto.
Un ulteriore approfondimento della dinamica evolutiva stagionale può essere
effettuato tramite 1'applicazione di indici biologici. Numerosi studi hanno evidenziato che
il carattere che meglio esprime, in termini quantitativi, la complessità di un ecosistema è
la diversità biologica. Questa e definita dalle varie componenti biologiche e dalla
complessità delle relazioni funzionali esistenti tra esse (Anelli & Pacchetti, 1993). Nel
nostro lavoro e state applicato 1'indice di diversità di Brillouin ai dati di densità di
entrambe le stagioni (Fig. 5). Mettendo a confronto le due stagioni, che la C.C.A. ha
permesso di diversificare in modo significative, si osserva che 1'indice di diversità del
periodo invernale presenta una rapida crescita iniziale e raggiunge un plateau abbastanza
rapidamente (3-4 settimane). II verificarsi di una condizione di stabilita, che perdura due
mesi, potrebbe essere indicative del raggiungimento da parte dell'ecosistema del massimo
livello evolutive possibile.

497

L'andamento del periodo primaverile-estivo si presenta meno regolare, soprattutto,
per una temporanea asciutta (10 gg.) durante il mese di luglio, che ha drasticamente
interrotto lo sviluppo dell'ecosistema. II periodo precedente inoltre, da aprile a metà
luglio, e interessato da continue oscillazioni probabilmente dovute sia all'impiego di
pesticidi che alla regolamentazione idrica legata al loro utilizzo.
Un'analisi della regressione non lineare dei punti (il modello estrapolato spiega il
65% della situazione reale) ha permesso di osservare che si tratta di variazioni
relativamente contenute e che e possibile individuare anche in questo caso un andamento
evolutive. La curva ricavata (Fig. 6) presenta una rapida crescita iniziale e si stabilizza,
…
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pur con una lieve tendenza all'aumento, dopo circa 40 giorni di sommersione delle camere
mantenendosi pressoché costante fino all'ottantacinquesimo giorno.
Nella stagione primaverile-estiva il plateau individuate si stabilizza a livelli simili a
quello invernale, malgrado vi siano periodi in cui 1'indice di diversità presenta valori
maggiori. Probabilmente nel periodo di coltivazione del riso, in assenza di perturbazioni
antropiche quali le brevi asciutte periodiche, 1'ecosistema avrebbe potuto raggiungere un
grado di complessità maggiore.
Oltre all'indice di diversità, sono stati applicati ai dati di densità anche quello di
ricchezza (Margalef) e di eveness (Pielou). L'andamento dell'indice di ricchezza (Fig. 5)
si presenta differente nelle due stagioni: nel periodo di coltivazione del riso osserviamo
una costante tendenza alla crescita con una leggera inflessione nei primi giorni del mese
di giugno in corrispondenza di un diserbo; mentre in inverno si mantiene intorno ad un
valore costante e decisamente inferiore a quelli registrati nella stagione estiva.
Comportamento esattamente contrario e quello dell'indice di eveness (Fig. 5), con
andamento stabile in primavera-estate ed in continue aumento nella fase invernale.
4. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti permettono una diversificazione tra le biocenosi dei due periodi
presi in esame.
In particolare, la fase primaverile-estiva e caratterizzata, come gia osservato in altre
camere di risaia, da una celere evoluzione della comunità a Cladoceri e Copepodi. Infatti
nel corso di cinque mesi si individua una fase iniziale a bassa densità e biodiversità, ed il
rapido passaggio ad una situazione più complessa caratterizzata da un'elevata densità ed
una maggiore ricchezza in specie. Le interruzioni e pertubazioni dell’ecosistema conseguenti a temporanee asciutte e 1'uso di pesticidi influiscono sullo sviluppo dell'ecosistema riducendo il grado di complessità raggiunto dalla comunità.
La biocenosi invernale, anch'essa ben strutturata, risulta più stabile e monotona. E'
costituita da un minor numero di specie (7 di Cladoceri e 2 di Copepodi), la maggior
parte delle quali presenti anche nella stagione precedente, solo E. lamellatus e G.
testudinaria sono peculiari di questo periodo. La ricchezza specifica si mantiene
pressoché costante nei tre mesi di studio, mentre aumenta notevolmente il numero di
individui, i quali raggiungono densità prossime a quelle del periodo estivo.
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